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La vera faccia del prisma 
Il fenomeno dell'emigrazio

ne bellunese è come un pri
sma che può essere visto da 
faCCe diverse e diversamen
te valutato a seconda della 
fa·ccia dalla quale si vede. Al. 
tro è, infatti, quelLo che può 
apparire dai tavoli dirigenzia
li degIi uffici amministrativi 
dello stato e della Provincia 
o dai fogli di informazione na-

no i problemi dell'emigrazio
ne_ 

I nostri lavoratori all'este· 
ro, ad onta della precaria si· 
tuazione in cui la patria li ha 
ridotti, si danno da 'fare: oc· 
cupano i primi posti nelle sta
tistiche della qualificazione 
sul lavoro, attirano su di sè 
l'attenzione e il più vivo inte. 
resse deU'opinione pubblica 

Giovani in costume sfilano in Piazza dei Martiri in occasione deI 
4.0 Festival del Folclore di Belluno che ha visto la partecipazione 
di complessi italiani e jugoslavi. La manifestazione rientrava nel 
quadro d,el « Settembre Bellunese », che quest'anno ha presentato 
un nutrito ed apprezzato programma rinverdendo così una bella 
tradizione in !;o,rdina da parecchio tempo. Gran parte delle ma· 
nifestazioni si sono tenute al pala7ILetto dello sport, rivelatosi 
sede ideale per simili attività che hanno fatto registrare sempre 
il «tutto esaurito ». 

zionali e provinciali altro è 
quello che appare dalle docu· 
mentazioni di coloro che dal 
fenomeno sono investiti e che 
il fenomeno devono sopporta
re a proprie spese. 

La TV italiana, per esem· 
pio, ha parlato di diecimila e
migranti della nostra provin
cia. Ma a rettificare la cifra 
palesemente inesatta >Ci han· 
no pensato i nostri Iavoratori 
in Svizzera durante i lavori 
di un importante convegno, 
da loro stessi organiz~ato, 
che si è svolto nella cittadina 
di Baden, in Argovia, al qua· 
le hanno partecipato le mas· 
sime autorità bellunesi. 

n documento da essi pre
sentato e illustrato, che noi 
riportiamo integralmente in 
altra parte del giornale, è e
loquente e illuminante. 

Di fronte a quelle cifre e a 
queHe constatazioni e dedu
zioni, che figura ci fanno co
loro che finora si sono sfoTza· 
ti di minimizzare il fenome· 
no? Non è per questa strada 
che si viene incontro ai set
tantamila (altro che i dieci
mila de,Ila TV) emigranti del· 
la nostra provincia; non è 
con sotterfugi che si risolvo-

dei paesi ospitanti e si rive· 
lano intelligenti e attivi or· 
gamizzatori. 

Basti l'esempio di come 
hanno saputo realizzare il 
convegno di Bll!den, un incon . . 
tro ad alto livello, neI quale 
sono riusciti a porre, con ' 
serietà e chiarezza, le nostre 
autorità di fronte ai loro veri 
e reali e sofferti problemi. 

Il loro discorso è dignitoso 
ma perentorio. «Non siamo 
qui a vendere ricette per 
chiedere miracoli. Siamo solo 
qui per farvi capire con quale 
intensità e con quale ansia 
seguiamo i problemi che ci 
riguardano direttamente, co· 
scienti che solo 'uno sforzo 
politico di qualificazione deI· 
la nostra deputai':ione e delle 
autorità in concerto, possono 
determinare la volontà politi. 
ca atta a creare una pro
grammazione a lunga scaden. 
za». 

Parole come queste e senti
te da questo pulpito non po
tranno non souotere e muove
re quanti hanno la possibili. 
tà di 'concorr,ere alla soluzio
ne dell'ormai troppo annoso 
problema della nostra emi· 
grazione. V. T. 

Nell'interno: 

• Baden apre un dialogo 
nuovo: 

Alle .pag. 3,5, 6, 7, 11, 
14, un nostro ampio 
servIzIo sull'incontro 
organizzato dalle Fa
miglie bellunesi della 
Svizzera 1'11 settem
bre. 

• Alle altre pagine: 
le consuete modifiche 
di cronaca e attualità. 

• E' iniziata la campagna 
abbonamenti 1972. 
(vedere a pagina 15). 

Vita del Direttivo 

Amelio Toscani nuovo consigliere 
dell' Associazione Emigranti 

In sostituzione del dimissio
nario sig. Renzo Zampieri è 
stato chiamato a far parte 
del Consiglio Direttivo dell' 
AEB, a norma di statuto, il 
sig. Amelio Toscani, già ap· 
prezzato collaboratore de'U' 
Associazione ed esperto dei 
problemi della categoria gela. 
tieri. 

Famiglie della Svizzera 

Tavola rotonda a Winterthur 
Il 10 attabre a Winterthur si è tenuta la 5" Tavo

la ratanda delle Famiglie Bellunesi della Svizzera con 
la partecipazione del presidente della provincia. Orsi
ni, dei rappresentanti delle cinque vallate bellunesi, 
di una delegazione dell' AEB cam,vosta dal presidente 
Barcelloni, dai consiglieri Valacchi e Bridda, dal di· 
rettare De Martin e da dan Mario Carlino 

Nel prossima numero dJarema ampia relazio· 
ne dell'avvenimentO'. 

È tempo 
di 

vendemmia 

Questa è un'immagine fresca di stagione: le nostre vigne stanno 
per dare il loro prezioso liquido., premiando. così lo sforzo dei col· 
tivatori grazie anche alla clemenza del tempo. I preparativi per 
la vendemmia sono o.rmai a buon punto e già c'è chi si prenota 
per i primi quantitativi di fresco e genuino. vino nuovo., siouro 
che almeno quello dei no.stri contadini sarà vino vero e non so· 
fisticato. 

DOMENICA 24 OTTOBRE 1971 

La conseUna del Confalone alla famiglia di Torino 
Domenica 24 ottdbre la 

giovane Famiglia Bellunese 
di Torino e dintorni segnerà 
un'altra importante tappa de'I
la sua ancor breve vita con' 
la cerimonia della consegna 
del Gonfalone offerto dal
l'Amministrazione provincia. 
le. 

l'appuntamento è previsto 
per le ore 9.30 presso l'lstitu· 

to S. Anna (via Massena 36, 
nelle vicinanze di Porta Nuo· 
va ). 

Alla cerimonia saranno 
presenti autorità provinciali, 
una delegazione dell'Aeb e S. 
E. Mons. Muccin, il quale ce· 
lebrerà una S. Messa alle ore 
11.30. 

Nel corso dell"incontro si 

SABATO 23 OTTOBRE 1971 

PER I BELLUNESI DI 

esibirà il Coro Minimo dell'E
nal di Belluno, diretto dal M. 
Edoardo Gazzera, nel suo or
mai affermato repertorio di 
canti di montagna. 

l'invito e esteso vivamente 
a tutti i bellunesi di Torino e 
dintomi da parte dell'attivo 
Comitato della Famiglia. 

MILANO 
SabatO' 23 ottabre i bellunesi di Milano e dintarni si darannO' appuntamentO' per 

un incantra camunitario al quale sarà presente una delegaZione dell'AEB. 
Il pragramma prevede: alle are 17.30 all'Angelicum S. Messa celebrata da S. E. 

MO'ns. Giaacchina Muccin, Vescava di Feltre e Belluno. 
Alle ore 18.30 nel salane AngeZicum di piazza S. Angelo, vi,a della MO'scava avrà luo

go l'incontro al quale sana invitati tutti i bellunesi residenti a MilanO' e nei dintorni. 
Nel car<so dell'incantra, che darà nuava vigore alla Famiglia di Milano, si esibirà il 

coro Minimo dell'Enal di Belluno. 
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SCORCI DEL PAESAGGIO BELLUNESE: Frazioni : capoluogo, Broilo, 
Brodevin, Giouda, Laguna, Mez
zavilla, Prou. 

Lozzo è certamente paese pre
romarto_ Gli oggetti trovati du
rante gli scavi praticati nel vil
laggio, dal 1852 in poi, dimostra
no la presenza di popolazioni re
tico - etrusche neBa zona, la più 
antica 'del Cadore. A queste po
polazioni succedettero i romani, 
il nome stesso di Lozzo sarebbe 
romano. Difficile l'etimologia: si 
contendono il campo le deriva
zioni dal personale « Lucius », da 
'« lutetum», luogo paludoso, da 

({ lucus», bosco . Il più antico do
cumento scritto che si conosca 
e che riguardi Lozzo è l'atto col 
quale il 22 agosto 1188 Auronzo 
scambia con questo villaggio. So
vergna contro, Larieto. In esso il 
nome appare sotto la forma «Lo
ZO». Con la dominaz,ione longo
'barda, Lozzo entrò a far parte 
del Centenaro di Domegge. 

I più antichi laudi scritti di 
Lozzd risalgono al 1444. 

Lo statuto della Regola è sin
golarmente interessante, perchè 
'fu aumentato fino oltre la rifor
ma amministrativa napoleonica. 

'L'ultima « parte» di Regola è 
dell'll giugno 1821. 

. Il testo laudale contiene alcu
'ne espreSSioni relative al « géi» 
che gettano, secondo una recen
'te ipotesi, qualche luce sugli 
stanziamenti longobardi accanto 
ai romani nel centro del Cadore. 
n « géi », voce longobarda, è for-

' se 1'« equivalente» della « fabu
la romana ». Il che significa che 
gli stanziamenti longobardi nel 
Cadore si estendevano fino a 
tutta l'area determinata dalla 
presenza del « géi ». 

Lozzo aveva nelle sue vicinan
Ze una chiusa, cioè una fortifi
cazione sulla strada, che venne 
costruita tra il 1499 il 1500 da 
Maffeo Murer e Cristoforo Fola

-tore nel novembre 1509 passò 
per Lozzo il tedesco principe d' 
Hanault diretto alla conqui.sta di 
Pieve. 

Il germanico fu sconfitto nella 
'battaglia di Vallesella. Sotto il 
dominio dello Stato Veneto Loz
zo registrò pace e operosità. Si 
formò l'attuale patrimonio bo
schivo, soprattutto con l'acquisto 
dalla Comunità del bosco di Val
salega. Col 1797 Lozzo divenne 
sede d'un Cantone, col 1806 eb
be propria Municipalità. Gli a
bitanti di Lozzo, arruolatisi nei 
corpi franchi, combatterono nel 
1848 a Rindemera (Vigo). 

La notte del 15 settembre 1867 
il villaggio fu quasi completa
mente incenerito da un incle
mente incendio. Durante l'inva
sione del 1917 sofferse requisizio
ni e angherie da parte delle 
truppe austriache. 

Il 20 settembre 1944 ca.deva a 
Lozzo, durante uno scontro ar
mato contro i soldati germanici, 
il prof. Sandro Gallo (Garbin), 
primo comandante della brigata 
partigiana « Pietro Fortunato 
Calvi». Il 2 rp.aggio 1945 Mons. 
Angelo Fiori, Arcidiacono del 
Cadore, dedicava alla sua memo
ria una novile epigrafe a stampa. 

La Chiesa parrocchiale di Loz
zo, dedicata a S. Lorenzo è do
cumentata già nel 1226. Distrut
ta dalle truppe di Massimiliano 
d'Austria, venne ricostruita nel 
1530. Nei due secoli successivi vi 
lavorarono il pittore Tommaso 
Vecellio e li decoratore Iseppo 
De Luca. Le loro opere scompar
vero durante l'incendio del '67. 
Nel 1732 l'edificio veniva rico
struito su disegno del bellunese 
Domenico De Min, nel 1806 il 

LOZZO DI CADORE Popolazione : 1.776 abitanti. 
Altitudine: massima m. 2.502, 

minima m . 665, media 753. 

coro era edificato da Antonio 
Laguna di Lozzo. 

La Chiesa contiene due statue 
in legno di Giambattista De Lot
to e una tela di Tommaso Da 

Rin , collocata sull'altare costrui
to da Paolo Possamai. La Chie
sa di S. Rocco ha una tela attri
buita a Giambattista Vicari di 
Valle di Cadore. Il santuario del-

Non torneranno 
ARDUINO BIANCHET 

Di ritorno dalle vacanze tra
scorse a Limana suo paese d'ori
gine, è rimasto vittima di un 
drammatico incidente sul lavoro 
in wn cantiere edile di Sion 
Svizzera), per il cedimento dell' 

impalcatura esterna di un fabbri
cato in via di ultimazione, che 
gli ha procurato gravissime feri
te per cui è deceduto subito do
po la disgrazia. 

Era nato a Navenze di Dussoi 
ed aveva 58 anni. La salma è sta
ta ~numata nel paese natale di 
Limana, ,dove hanno anche avu
to luogo i solenni funerali. 

ADELE DA RONCH 

Il 14 agosto è deceduta a San 
Carws de Bariloche - Rio Negro 
_ Argentina - la signora Adele Da 
Ronch in Candeago. Nata in 
provinCia di Belluno il 21 novem
bre 1906, emigrò in Argentina do
ve, a San Carlos de Bariloche si 
sposò con il bellunese Giusto 
Candeago. A San Carlos de Bari
loche fece parte, molte volte del
la «Comisiòn, de Dam'O!S» dell' As
sociazione Italiana di M. S. 
«Nueva Italia». La sua operosità, 
la sua gaiezza e il suo amore alla 
famiglia e al lavoro la resero co
nosciuta e benvoluta da tutta 
la collettività. 

Vittima di un male incurabile, 
lei che mai era stata ammalata, 
volò al cielo lasciando sposo, fi
glie e nipoti in un profondo, ras
segnato dolore. 

RICCARDO FERIGO 

e deceduto im Argentina a Bue
nos Aires il 12 maggio 1971, all' 
età di 62 anni. Ha coperto la ca
rica di Vice presidente ,dell'Asso
ciazione «Bellunese» di Buenos 
Aires. Socio della nostra Associa
zione sin ,dall'inizio. 

Lascia la moglie e due figlie 
alle quali inviamo le nostre piÙ 
sentite condoglianze. 

ABRAMO MA TTREL 

nato a Lamon il 5 maggio 1928, 
è deceduto a Briancone (Fran
cia) il lO agosto 1971. 

Emigrato in Francia dal 1950 
in qualità di muratore, si dedica
va nel periodO invernale all'inse
gnamento in una scuola di sci. 
Affezionato della montagna è 
deceduto in seguito ad una escur
sione con gli amici. 

la B. V. di Loreto ha un dipinto 
di Tommaso Da Rin. Opere del 
Da Rin hanno anche le famiglie 
Marta fu Achille e Baldovin Ste
fani. 

DUe religiosi cappuccini onora
rono Lozzo loro patria: Giuseppe 
Zanetti (1745 _ 1827), predicatore 
per il Doge, e Luigi De Mejo 
0865 - 1930), Ministro per dieci 
anni della Missione delle Isole 
Joniche. 

Lozzo di Cadore: dista da Bel
luno km. 53. 

Area Comunale kmq. 29.030. 
Passeggiate : Loreto, Sottopia

na, Treponti, Sorgenti ferruggi
nose e sulfuree di Gogna; Fiès, 
Filuoi, Daò (lago sul Piave), Le 
Rive, Ligonte; StJ1ada militare, 
Costa, Le Spesse, Naro, Va,l Lon
gianm, Vialona; Magnadoira, 
Fontanelle, Narietto, Daosto, 
Forcie, Riva delle Vacche, So
pra Anteazze, Coleniei, Val di 
Croce. 

Escursioni: a Pian dei Buoi, 
per Larcede (mulattiera) o per 
la strada militare; a Col Vidàl 
per Polesìn e Quoilo; a Campi
viei per Comon, Molenies e 
Chiavallon; al rifugio Chiggiato 
per Pian dei Buoi e Casera Ha
lon; al rifugio Padova per Do
megge; a,l Pian de Paradìs per 
Pian dei Buoi, Ricovero Ciareido. 

Ascensioni: Marmarole, Cro
da Bianca, Gruppo del Gtastelìn; 
Gruppo del TUdaio, Schiavon, 
Crissin, Pupera ; Gruppo del Crì
dola, Miaron, Montanel, Scoda
vacca; Gruppo degli Spalti di To_ 
ro, Campanile di Val Montanaia. 

Attrezzatura alberghiera: n. 3 
alberghi di IV categoria con 38 
camere, 62 letti, 6 bagni; n. 1 
locanda con lO camere, 18 letti 
e 2 bagni. 

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

ceseta sufa piazeta 
Sula piaza del mé paeSe 
ghe né 'na Ceseta bianca come la neve. 
Quando rive sul capitel 
la se pàra davanti all'improviso: 
la par séntada come spétarme 
darme la ben torna da con 'n soriso. 

Cara Ceséta, là son stada cresemClJda 
quanve lagreme te à vist versar 
quanti to fioi te à vist partir 
che no i à pì podest tornar. 

Te se là, dignitosa, umile, bèla 
come a protèger le case ,e 'l paese 
tut intorno var,dàndote te fa corona 
con rispeto e sogezion tante montagne 
'l campanil con le so tre campane: 
A òlte le sona con malinconia 

e bene,deta 

quando le sona a trio, con alegria, l:a é 'na poesia. 

Sui scalini de piera de la Cesa 
ghe n 'é tanti foret con l 'erba malia 
an pèr de veci i sta sentèLdi 
i ciacoléa, i fuma e i tabaca; 
le fémene le se fa al segn con devosion, 
alegri ì tosatei i duga col sò bàlon 
sot la gronde de campanil i òselet i là desio. 

Ala Ceséta me mete a pensar 
'na vose scondesta la me invida a cantar 
me sente pì bona me sente pì celia 
me gnen d'intonàr 'na nostra canson 
che quasi deventa 'n'orasiòn 
pian piam la porta la pase al mé coro 

L. R. DE GAN 

In Belluno Viale Europa n. 34, cedesi in affitto, ne

gozio Auto-Moto con sala mostra, offìcina e garage 

bene avviati. 

Verrà vagliata anche la possibilità di vendita. 

Per informazioni: rivolgersi all'Unione Artigiani -

BELLUNO - Via San Lucano, 36 - Tel. 3006. 
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ProfIcuo incontro con le outor,ità pro·l'inciali e s"i%%ere 

BADEN apre un dialogo 
Punto 
punto 

di 
di 

• arrivo Cronaca della giornata 

«Quando gli UOmInI si in
contrano c'è ,sempre tutto da 
guadagnare. E' quando gli 
uomini non s'incontrano che 
c'è sempre tutto .da perdere ». 

Queste parole ,dell'ono Col
lese Ili all'incontro di Baden 
di s,a,bato 11 settembre sono 
forse le più adatte a cogliere 
il significato di quella gior
nata, che ha visto riuniti as
sieme gli emigranti e gli uo
mini politici bellunesi parlar
si faccia a faccia come vuole 
la vera democrazia. Ed il si
gnifie,a,ta sta proprio nel fat
to che è stata colmata una la
cuna, che un canale chiuso è 
stato aperto, che si è passati 
dal «tutto da perdere» al 
~ tutto da gu.adagnare ». 

partenza 

mica, sociale e culturale di 
un territorio che merita di 
essere salvato da una morte 
cui sembra essere condanna
to. 

storico. E' stato definito l'inizio 
di una tappa nella vita della 
Provincia. 

Da Belluno erano giunti il 
comm. Gianfranco Orsini, Preso 
della Provincia, i parlamentari 
Colleselli, Fusaro e Bortot, l'As-

BADEN - Una panoramica della sala del convegno mentre sta 
parlando il 'oonsole. generale di Basilea dotto Ghionda. 

sessore Regionale MOlinari, il 
Consigliere Regionale Costa, il 
Vice Presidente dell'Associazione 
Industriali Moritsch, con il se· 
gretario Neri, il Presidente dell' 
Unione Artigiani Scarzanella 
con il segretario Zampieri. L'As· 
sociazione era presente con il 
presidente, ingegner Barcelloni, 
il Vice Presidente cav. De Bona, 
i Consiglieri Da Roit, Panzan, il 
Direttore De Martin e Don Caso 
sol. C'erano inoltre i Sindaci di 
Ces:o Maggiore e di Sedico e l' 
Arciprete di Cesio. 

Le Famiglie Bellunesi erano 
pure presenti con le loro rappre
sentanze, dirette dal Comitato 
Coordinatore. Per le Autorità 
Svizzere erano presenti il Capo 
della Polizia Cantonale, dott, 
Hans Milller, il Sindaco di Ba
den, avv. Max Milller; infine, de
gna di rilievo è stata la presen
za del Console Generale di Basi· 
lea, dotto Ghionda, il Vice Con
sole di Baden. dotto Vella ed il 
ViCe Console di Lucerna, dotto 

E' questo un punto di ,~rri
vo molto importante. L'emi
grante bellunese, individuali. 
sta e voco socievole, si è tra
sformàto in un uomo dallo 
spirito moderno, associazioni
sta e socialmente provveduto. 
Ed ha capito il suo ruolo de
terminante nelle sorti della 
provincia, cui è così fortemen
te legato, e dOVe ha aspirazio
ne di torn~re. E' un ruolo de
terminante per il suo futuro, 
costituendo egli una forza e
conomica, sociale, culturale e 
politica di peso molto impor
tante, con il suo bagaglio di 
qualificazione professionale, 
di maturità sociale, di apertu
ra menta,le e di consapevolez
za dei problemi della provin
cia. 

IL DOCUMENTO 

E' un traguardo questo, che 
suona di merito e di orgoglio 
anche per l'AEB, artefice di 
tanto lavoro. 

Ma l'avvenimento dev'esse
re anche un punto di parten
za sulla strada di un contatto 
sempre più stretto fra eletti 
ed elettori emigranti, affin
chè le loro giuste aspettative 
(che nel nostro caso sono le 
aspettative della provincia) 
abbiano a essere soddisfatte 
attraverso una democratica 
parteCipazione alle decisioni, 
in un più vasto disegno di 
programmazione ,degli inter
venti prioritari. 

Solo in questa maniera, cre
diamo, sarà possibile il recu
pero di una parte cospicua di 
energie, per troppo tempo 
considerate perdute per la 
provincia e invece decisive 
per l'auspicata ripres,a, econo-

presentato dalle Famiglie Bellu
nesi in Svizzera in occasione del
l'incontro dell'emigrazione con il 
Presidente della Provincia di 
Belluno, con i Deputati al Par
lamento Nazionale e con gli As
sessori Regionali. 

INTRODUZIONE 

L'emigrazione bellunese in 
Svizzera, consapevole della por
tata e dell'importanza di questo 
primo incontro con il Presidente 
della Provincia, con i Parlamen
tari della stessa, con i rappresen
tanti bellunesi, rivolge innanzi
tutto un grazie di cuore per la 
possibilità offertale per stabilire 
un contatto vivo e diretto e PU!1' 

tualizzare i problemi che l'assil
lano cercando lo sbocco natura· 
le delle proposte per la loro solu
zione, proprio con le personali
tà qui presenti. 

Questi nostri esposti hanno, 
forse, solo il pregio di essere for
mulati senza secondi fini, senza 
retorica, scarni in quanto conCi)· 
piti da semplici operai ernigl'ati 
che hanno avuto solo il torto di 
non saper aspettare in casa pro
pria il promesso posto di lavoro 
o attingere alle previdenze dei 
fondi per la disoccupazione e sC't-

BADEN - In piedi al centro : il p'l'esidentedi giornata, don 
Dino Ferrando. Al tavolo delIa presidenQ da sinistra: l'ono Fu· 
saro, il comm. OrsIDi, l'ono Colleselli, iI cav. Scarzanella, l'ono 
Bortot, il sig. Moritscb. 

toccupazione, ma spinti da quel 
senso di laboriosità che è indi
scusso patrimonio della nOi'tra 
gente, hanno seguito la ormai 
secolare tradizione della valigia 
per risolvere i problemi imme
diati di un posto di lavoro retri· 
buito, anche a costo di umilia
zioni e sacrifici, al di fuori della 
propria Provincia. 

Gentili signori, 

questo primo incontro ci riem . 
pie di orgoglio in quanto per la 
prima volta abbiamo l'occasione 
di farci ascoltare direttamente, 
consapevoli che il nostro auditl)
rio è quello che tramite il nostro 
dovere di cittadini italiani abbia
mo contribuito ad eleggere e 
quindi delegato a rappresentarci. 

E' quindi con questo spirito 
democratico in qualità di man
datari che ci rivolgiamo a Voi o
sando sperare che sia questo il 
primo ane1l0 di una catena di .ill
contri, sia all'estero che in ItaIla. 
per meglio comprenderci e me
glio rivalutare le nostre forze. 

Con questo spirito Vi invitia
mo a seguirci nella nostra carrel
lata sulla problematica dell'emi .. 
grazione e dello sviluppo della 
nostra amata Provincia, quali 
fattori direttamente connessi al· 
la nostra situazione. 

PARTE PRIMA 

IL FENOMENO 
EMIGRATORIO 

NEL BELLUNESE 

Il fenomeno dell'emigrazione è 
una piagr. secolare che cO~ltinUf1. 
a colpire le zone più arretrate 
della nostra Penisola dove man
cano quelle strutture atte ad as
sorbire questa ricchezza di ma
no d'opera. 

E' chiaro che la maggior parte 
del reddito costituito dalle l'i-

messe di questa massa di emi
granti in valuta pregiata viene 
incanalata in Patria verso quei 
centri industrializzati dove serve 
allo sviluppo dell'industria già e
sistente. Questo soprattutto nel 
triangolo industriale formato da 
Milano - Torino _ Genova e quin
di, in zone dove non esiste l'e
migrazione, creando invece il fe
nomeno inverso e cioè quello del
l'immigrazione. 

Le conseguenze negative e po
sitive sono di nostra conoscellza 
(infrastrutture, surriscaldamen
to, centralizzazione, ecc.). 

Ci sono stati periOdi storici iri 
cui la « valvola» dell'emigrazic
ne è stata regolata di propOSito 
sia per motivi economici, sia per 
motivi politici- ti cui questo flus
so, specialmente oltre oceano, 
ha fatto parte di un preciso di
segno politico al di fuori de!la 
persona umana. In un studi.o di 
Vanoni, fu previsto «un'entità 
di emigrazione» quale presupP0-
sto per la soluzione dei problemi 
di struttura nazionale. 

La storia ci insegna che in tut
to il mondo si sono verificate 
correnti emigratorie, dettate da 
fattori economici, politici, belli· 
ci, religiosi e naturali, ma que· 
sti fenomeni si sono comunque 
sempre esauriti in tempi relati
vamente brevi. Il fatto che pro
priO in Italia si assista ad una 
piaga ultra sec01are, ci fa sorge
re dei seri dubbi su1la volon tà 
pOlitica indispensabile per porre 
un fine a questo stato di cose. 

La nostra Provincia recita u
na parte da leone in questo con
testo e prop'rio Voi vi trovate 
praticamente immersi in questa, 
chiamiamola pure, eredità. 

Varie fonti ci forniscono dei 
jati statistici riguardanti la com
ponente del flusso emigratorio 
in Provincia. Questi dati sono 
comparabili con lo sviluppo de
mografico della stessa e, di ri-

(continua a pago 5) 

nuovo 
Casagrande. Erano pure presen· 
ti tante altre Autorità, rappre
sentanti della stampa, di orga· 
nizzazioni, osservatori, e Radio 
Monte Ceneri, con Don Dino 
Ferrando. 

Il saluto degli organizzatori 

Il saluto, a nome di tutti gli 
Emigranti Bellunesi, alle Auto· 
rità l'ha rivolto il sig. Alberto 
Bee con poche e semplici parole, 
dense però di contenuto, pun
tualiz.zando che il Convegno era 
uno scambio di idee, in un clima 
di leale fiducia per avviare un 
lavoro per l'interesse di tutti. 

A queste parole, facevano eco, 
quelle del PTesidente, ing. Vino 
cenzo Barcelloni, il quale pun
tualizzava che 1'Associazione ha 
lo scopo di essere il portavoce di 
quelle che sono le istanze ed. i· 

'bisogni degli Emigranti, e ag
giungeva che questo convegno e
ra frutto della volontà degli E
migranti, nato da loro, e orga
nizzato completamente con le 
loro forze. Concludeva auspicano 
do che questo incontro, ,con g1.i 
interlocutori più validi della 
Provincia, abbia ad essere l'ini
zio di un dialogo in un comune 
cammino. 

A questo punto l'Assemblea al
l'unanimità eleggeva a presiden
te di giornata Don Dino Ferran· 
do, il quale, nel ringraziare per 
la fiducia, affermava di avere 
visto nascere l'A.E.B., che in p0-

chi anni è diventata adulta e og
gi sta raggiungendo una tappa 
importante, prelUdiO ad altre 
tappe. 

Gli interventi 
delle autorità italia'ne 

ORSINI: Nel rivolgere il suo 
saluto, il Presidente della Pro
vincia, porgeva un ringraziamen
to riverente per i tanti sacrifici 

BADEN - Il vice console di 
Baden dotto VelIa. 

che i nostri Emigranti hanno 
compiuto, e compiono ogni gior
no in tutto il mondo, e assicura
va che primaria preoccupazione 
di tutti gli Amministratori della 
Provincia, è quella di creare 
nuovi posti di lavoro, ... E' un 
cammino duro e difficile - con
cludeva Orsini - però è una me
ta a cui si tende con tutte le 
forze» ... 

VICE CONSOLE DI BADEN 
dotto Vella: Si congratulava con 
le Autorità giunte dall'Italia per 
incontrare i loro concittadini 
... «Questi incontri, sono vera
mente positivi - egli concludeva 
- che servono a f.ar progredire 
i grossi problemi dell'Emigrazio
ne» ... 

Ono BORTOT: Dopo aver ri-

(continua a pago 5) 



4 «BELLUNESI NEL MONDO» - OTTOBRE 1971 

LETTERE IN DIREZIONE 
Abbiamo l'impressione 
di non essere nessuno! 

Il nostro caro: «Bellunesi nel 
mondo» è l'unico per noi qui in 
questo lontano Brasile che ci 
parla della nostra provincia: ab
biamo qui in S_ Paolo un perio
dico settimanale scritto in italia
no, chiamato «La Settimana» 
che ci dà un piccolo riassunto di 
ciò che succede in Italia_ 

Ma più che sia sono notizie 
dell'ItaHa Meridionale, alta Ita
lia pochissime ; Belluno non lo 
ho mai sentito nominare. Il me
se scorso il detto periodico 
pubblicato un comunicato a tut
ti gli italiani residenti in Brasi
le da piÙ di 15 anni, che il go
verno italiano avrebbe provvedu
to a uno sconto del 50 per cento 
pel viaggio andata - ritorno di 2 
navi per quelli che per ragioni 
finanziarie non avessero potuto 
rivedere l'Italia e lo desiderasse
ro. 

Appena saputo, sono corsa su
bito al Consolato Generale d'Ita
lia di S. Paolo, e quale fu la mia 
delusione, quando mi risposero 
che i cento posti a disposizione 
erano già tutti occupati. Ma che 
se qualcuno rinunciasse c'era un 
po' di speranza. Cento posti con 
tutti gli italiani che ci sono a 
San Paolo! 

Insomma per quindici giorni 
ho fatto la Via Crucis al Conso
lato sempre con la speranza; fin
chè mi sono stancata di sentire 
sempre la stessa risposta: finora 
nessuna novità, e se ' c'è qualche 
iscritto che rinuncia ci sono 
quelli che haIl!Ilo più diritto di 
me perchè in Brasile da più di 
30 e 40 anni e desiderosi di rive
dere l'Italia; io e mio marito sia
mo qui da 20! 

Ho visto gente uscire dal con
solato piangendo, ma certo i 
funzionari non ne hannò colpa, 
bens1 il governo italiano! 

Insomma noi poveri Bellunesi 
arriviamo sempre ultimi anche 
all'estero! Pazienza, ma speriamo 
che se il governo fa ancora que
ste agevolazioni sia un po' più 
generoso, perchè cento posti con 
gli italiani che ci sono in San 
Paolo (e che non possono pagar
si il viaggio per intero) è un 
assurdo. 

Così anche quest'anno addio 
speranze. Per quandO sarà anco
ra? Viviamo intanto sempre con 
la grande speranza che venga 
anche per noi quel giornp. 

Leggo con piacere net, nostro 
caro periOdiCO quanto l'Associa
zione si sforza per il bene dell'e
migrante Bellunese ; che c'è qual
cuno insomma che si occupa di 
noi emigranti; perchè qUi in ter
ra straniera così lontana abbia
mo proprio l'impressione di non 
essere di nessuno! 
Vorrei approfittare per mandare 
a mezzo del caro «Bellunesi nel 
mondo» un caro saluto alla mia 
cara sorella Lisetta col figlio 
Beppino ad Arsiè. E' lei che pa
ga sempre per me l'abbonamen
tO.Saluto tutti i miei amici pa
renti ad Arsiè e a Milano. 

Brustolin Saocaro Maria 
RUe Nico Bianco 54 

Vila Campesine S. Paulo Brasil 

Ben vengano i cento posti 
piuttosto che nessuno. E' chia
rissimo però che quello eU cui a
vete fatto l'esperienza non può 
essere che u'n primo passo verso 
un impegno più grande. Si trat
ta infatti di un problema profon
damente umano, quello di dar la 
possibilità a gente cosi provata 
e pur sempre nostra di ritornare 
almeno una volta a rivedere la 
loro terra d'origine. E si tratta a 
nostro avviso anche di un pro
blema di non difficile soluzione 
qualora lo si veda nella sua giu
sta luce e lo si affronti nei dovu
t i modi. Ne abbiamo parlato nel
la nostra ultima Assemblea ser
vendocidella viva voce di chi, 
come voi, lo vive e lo soffre. 

Nomi 
stranieri 

Sembra che fra noi emigranti 
si stia diffondendo la costuman
za di imporre nomi stranieri ai 
(nostri) figli. 

Mentre nel nostro calendario 
abbiamo Ul1a infinità di nomi da 
scegliere, noi andiamo cercando 
nomi difficili e strani. 

Certe consonanti non esistono 
nella nostra lingua e quindi vie
ne fuori una storpiatura. 

Veniamo altresi a creare delle 
difficoltà a chi deve pronuncia
re, scrivere o ricordare.' 

Il fatto poi di trascrizioni in 
documenti anagrafici od altro, 
possono combinare seri inconve- . 
nienti, a parte ogni forma di na
zionalismo che è sempre depre
cabile, penso che la cosa miglio
re si,a conservare i nostri nomi 
genuini, tradizionali, come del 
resto fanno gli altri nelle rispet
tive lingue. 

Che ne dice al riguardo? 
De Rocco Graziano 

Schwabach • Germania 

In altri tempi ed in diversi 
contesti sociali il nome era as
sunto al valore di un augurio o 
di un programma di vita e, da 
noi, era fatto oggetto di eredità, 
quasi sacra, da nonno a nipote. 

Questo modo di mitizzare il 
nome eti battesimo peccava, in
dubbiamente, di esagerazione e 
non era privo di inconvenienti, 
perciò non è il caso di rim,pian
gerla. 

Oggi, in realtà, l 'emigrazione 
fa simpatizzare, spesso, per nomi 
stranieri. Ma pur tenuto conto 
che molti nomi stranieri hanno 
da lungo tempo libera cittadi
'nanza in Italia (ad. es. Walter 
(tedesco), Ines (spagnoLo) , Ivan 
(russo) , ecc.), va detto che il de
siderio di originalità,di per sè 

legittimo, deve sempre armoniz

zarsi con il buon gusto e che an
che nel nome dato ai propri figli 
è possibile esprimere l'amore al
la propria terra ed alla propria 
lingua. 

Quale italiano che è da 20 anni 
in Brasile e per difficoltà finan
ziarie non è più potuto rivedere 
i suoi, non fa il sacrificio di pa
garsi metà del viaggio (perchè 
non ,tutti hanno questi SOldi) , 
magari facendo un prestito o de
bito con qualcuno pur di rivede
re la cara terra amata; e più an
cora, come noi che siamo qua 
da soli, senza parenti ne paesani, 
nè nessuno?! In tutti quei giorni 
al Consolato non ho incontrato 
ne.ssuno di Belluno!! Incredibi
le_:' 11 funzionario italiano mi ha 
chiesto dove si trova Belluno, se 
è a Treviso. lo la pista più facile 
che ho trovato è dire: «Vicino a 
Cordina d'Ampezzo», che forse è 

,più conosciuta in tutte le pro
vince. 

Una proposta da Padova 

Mezza vita in francia 

STRASBURGO - Giovanna So· 
ravia ba passato il traguardo dei 
90 anni il 17 ottobre: metà dei 
suoi anni li ha tras(lorsi in Fran· 
cia ove risiede dal 1926. 

Alla riscoperta 
In uno di questi giorni di fine 

settembre, accompag'nato da 
quell'instancabile ricercatore di 
cose belle che è Giovanni Viel, 
mi sono recato a Villa di Villa 
per fare il mio primo incontro 
colla pittura di Luigi Cima. Inu
tile dire che ne sono rimasto af
fascinato Que'i paesaggi larghi, 
pieni di respiro, ,quelle figure 
etolci, soffuse di una leggera 
malinconia incatenano l'atten
zione del visitatore che non rie
sce più a sottrarsi alla presenza 
invisibile del Maestro. La bella 
chiesa parrocchiale di Villa di 
Villa mi dà il primo saluto : la 
Via Crucis dipinta dal Cima è 
un po' il preannuncio del calva
rio spirituale ,del pittore. Una 
breve sosta presso dei congiunti 
del Cima che serbano con reli
giosa cura alcuni tra i suoi qua
dri più belli, la visita infine al 
«sacrario» dell'artista, al suo vec
chio studio, Lui il pittore non è 
presente solo spiritualmente ma 
quasi se ne avverte la presenza 
fisica. Tutto parla di lui : i suoi 

di Luigi Cima 
quadri, i suoi disegni, i suoi boz
zetti. Al centro dell'ampio stan
za troneggia il suo magnifico au
toritratto. Egli ti guarda serio e 
pe1Uloso, ti incute soggezione e 
rispetto. 

Alcune idee nascono guardan
do Cima e noi le trasmettiamo a
gli amici ·dell'arte e del paesag
gio bellunese. Cima è tutto da 
riscoprire: un primo omaggio po
trebbe essere reso alla sua me
moria organizzando in Belluno 
una grande mostra restrospetti
va. 

Col concorso poi del Comune 
di Mel e della Provincia di Bellu
no lo studio di Cima, sonsenzien
ti i congiunti, potrebbe diventa
re un piccolo ricco museo che 
non solo custodisse il ricordo del 
Maestro, ma lo imponesse alla 
attenzione della provincia, della 
regione, ·della nazione. Cima me
rita questo, non solo per la sua 
arte eccelsa ma per l'amore che 
Egli ha portato alla sua terra e·d 
ai suoi conterranei. 

LUCIDLO BIANOHI 

Divorzio alla bellunese 
Lo spunto per questa nota , 

senza pretese, ·mi è offerto dalla 
raccolta che si fa in questi gior
ni, anche nella nostra Provincia, 
di firme per il referendmn abro
gativo della legge sul divorzio. 

Ritenendo che il problema del 
diyorzio riguardi, in definitiva, 
la libertà di scelta di ogni singo
la coscienza, mi esimo dall'espri
mere su tale tema pareai o giu
dizi che non potrebbero che ri
sul tare del tu tto _soggetti vi. 

, C'he viene invece, in questo 
momento a turbare la mia co
scienza, nella sua completezza, è 
'un altro tipo di divorzio : il di
vorzio alla bellunese. Sono rima-

. sto indignato come cittadino, of
feso come bellunese e mi sono 
vergognato come credente, che 
tra i molti che proclamano la 
loro lealtà di cittadini e la loro 
fermezza di cristiani battendosi 
per l'abolizione di una legge sul 
divorzio non ci sia stato uno che 
mai si sia fatto promotore di una 
analoga iniziativa per abolire u
na legge che obbliga migliaia di 
nostri concittadini ad un divor
ziO' forzato di nove o dieci mesi 
per ogni anno: legge non codi
ficata, ma altrettanto vincolan
te, perchè è la legge della neces
sità. 

S1, perchè quando parlo di di
vorzio alla bellunese parlo pro
prio di loro, dei nostri emigran
ti! Gente di questa n ostra terra 
bellunese, benedetta da Dio e 
maledetta dagli uomini, gente 
che ad ogni primavera firma il 
proprio divorzio sulle pagine di 
un passaporto sdruscito dall'u
so. Gente di questa Cenerentola 
del Veneto, terra sventurata qua
dro desolante di miseria, di po
vertà, di ignoranza, di arretra
tezza, che ail disagio del distacco 
dalle cose care, dal paese, dalle 
persone amiche, dai familiari ,u
nisce anche la separazione forza
ta e accorante da colei che o
gnuno ' si era scelta a sostegno e 

Prima Comunione 

;ZURIGO - Adonella Fregona, 
di Angelo e Giuseppina, invia sa· 
luti a tutti i Bellunesi nel mon· 
do nel giorno della sua prima 
Comunione. 

e sprone per una vita già per 
troppi aspetti difficile: la moglie. 

Desolante separazione per otto 
nove mesi l'anno, per uno, due, 
dieci, quindici, venti anni fin
chè la silicosi o mille altre ma
lattie, fru tto dei disagi accumu
lati, non la rendano definitiva' 
con la morte. 

Non è forse divorzio questo? E 
chi mai ha levato la voce con
tro queste situazioni disumane? 
Si è parlato a t ale proposito, dei 
carcerati, si parla e si sparla del 
celibato dei preti: di loro mai! 

Si è parlato di trattative a li
vello di Governi per rendere 
possibile alle mogli e alle fami
glie dei nostri emigrati di rag
giul1gere i loro cari all'estero. 
Lodevole! Però a me pare che 
sia, ora più che mai, necessario 
puntare a monte del problema, 
varando in Provincia una seria 
politica dell 'occupazione. Sareb
be come pren dere una iniziativa 
Schwarzenbach alla rovescia: 
creando cioè da noi le condizioni 
perchè i nostri emigranti possa
no rientrare al loro Paese. Ma
gari facendo rientrare in Italia 
assieme ai lavoratori, anche i ca
pitali italiami «emigreti clande
stinamente». Già molto si è par
lato di questi problemi, ed è -inu
tile negarci che ogni tenue mi
glioramento di vita della nostra 
Provincia porta scavato nel fon
do i segni del sacrificio e della 
lotta, costruito com'è col sudore 
della fronte e con 'Ì soldi venuti 
dall'estero Cil nostro progresso 
si chiama Svizzera, si chiama 
Germania, si chiama valigia D. 

Bene ho detto all'inizio: terre 
benedetta da Dio : ci ha messo i 
bellunesi! Gente che stringe i 
denti e tira avanti nonostante il 
tormento e la malediz,ione di do
versi preparare da sè sola, senza 
la collaborazione di chi potrebbe 
o di chi dovrebbe, un avvenire 
meno da cani e piÙ da cristiani. 

Giaci nto Sanvido 
Cesiomaggiore 

Contro quella che lei giusta
mente chiama «divorzio alla bel
lunese» sono in atto iniziative 
validissime e la nostra Associa
zione, nat a dall'impegno di un 
piccolo gruppo ,di «citta,dini, bel
lunesi e credenti» ne è lo stru
mento propulsore' e coordinato
re, che riscuote una sempre cre
scente fiducia da parte dell'opi
nione pubblica bellunese e dei 
responsabili a tutti i livelli. 

Fino a che punto queste inizia
tive di per sè valide, siano anche 
in realtà ef ficaci ai fini che si 
propongono, è un altro discorso. 
Infatti l'impatto eti tanta buona 
volontà ed anche delle iniziative 
piÙ coraggiOSe con una realtà co
sì composita non è dei più facili , 
come ci i nsegna, nostro malgra
do, l'amara esperienza che an
diamo continuamente facendo. 

Mario Carlin 

Abbonatevi 
a 

"c§Jellunesi 
nel mondo" 
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BADEN apre un dialogo nuovo 
Cronaca 

della giornata 
(continuazione della pagina 3) 

volto il suo saluto ed il suo com
piacimento per il Convegno, in
vitava a rfilettere sul periodo 
duro e difficile che sta attraver
sando l'Italia ... «Perchè, però, ci 
si avvii verso qualche soluzione, 
occorre che al vertice della po
litica si agisca in modo diverso 
verso le aree depresse» ... 

Ono COliLESELLI: Sottocri
vendo i sentimenti di solidarie
tà verso quanti lo avevano pre
ceduto, si compiaceva per la riu
nione. Affermava: «La fortuna 
dei Popoli è sempre stata nella 
unità e nella solidarietà, compo
nenti queste, che devono caratte
rizzare i Bellunesi per poter 
progredire nella soluzione dei 
tanti problemi» ... 

Ono FUSARO: Si augurava, 
dopo il suo saluto, che questa 
fosse la prima di una serie di in
contri ... «Incontri che per ambo 
le parti servono per conoscersi e 
prendere reciproca conoscenza 
dei problemi, e per poter inizia
re una azione comune nel por
tarli avanti» ... 

ASSESSORE MOLINARI: Sia
mo qui per continuare il discor
so iniziato nel Convegno di di
cembre del 1970 a Vicenza, Con
vegno che ha avuto riscontro 
nelle stesse dichiarazioni statu
tarie della Regione Veneta. Dopo 
aver fatto, ad ampie tappe, la 
storia dell'Emigrazione Veneta 
che in quasi 100 anni ha perso 
oltre un milione e mezzo di uo
mini. 

Egli ha affermato che la Re
gione si pone, come metodo di 
lavoro, la programmazione, te
nendo quindi conto delle esi
genze delle singole zone più de
presse. Ha assicurato che i vari 
Convegni promossi dall'A.E.B. 
con le altre Associazioni conso
relle, a Venezia, Padova, Lus
semburgo e Vicenza, sono giun
te sul tavolo della Regione. Ha 
infine assicurato che si adopere
rà con tutti i mezzi perchè ven
ga realizzata la Consulta Regio
nale. 

CONS. COSTA: Nel porgere il 
suo saluto si è detto lieto di es
sere tra gli Emigranti, ed ha as
sicurato, concludendo, il suo 
massimo appoggio, sia in sede 
locale, che regionale, per la so~ 
luzione dei tanti e grossi proble
mi dell'Emigrazione. 

DON DOMENICO CASSOL: 
Rivolgendo a tutti il saluto di 
S. E. Mons. Vescovo, sempre vi
cino agli Emigranti, si congra
tulava per questo incontro tenu
to in un clima di eguagli~nza e 
fraternità, senza tanti protocolli 
ed etichette. Ricordava che Ge
sù, la sera dell'Ultima Cena, nel
la sua preghiera al Padre chie
deva che gli Apostoli fossero 
sempre uniti ... «Dobbiamo essere 
sempre più uniti»... concludeva 
don Domenico Cassol, vivendo 
la carità, quella carità che Gesù 
ci ha insegnato nella parabola 
del Buon Samaritano. 

La presentazione 
del documento 

La parola a questo punto pas
sava ai veri protagonisti della 
giornata CIoe gli Emigranti. 
Prendeva la parola il sig. Lucia
no Lodi, il quale. presentando la 
prima parte del Documento, assi
curava che era stato fatto dagli 
Emigranti. 

La seconda parte veniva pre
(continua a pago 6) 
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BADEN - Sta parlando l'assessore regionale Molinari. Da sini
stra: l'arciprete di Cesiomaggiore, il sindaco iLi. Cesio, Fenti, il 
consigliere regionale Costa, l'ono Fusaro e il presidente dena 
provincia- Orsini. 

flesso, con lo sviluppo economi
co _ industriale. 

Secondo il censimento del 1961 
riportato in uno studio del Grup
po Industriale della Provincia di 
Belluno, su: «Prospettive di svi
luppo nell'ambito della program
mazione regionale», risulta che 
le forze di lavoro si suddivide
vano come segue: 
- agricoltura 17.000 unità 
- industria e art. 48.800 » 
- attività terzo 29.7(0» 

Popolazione atto 95.500 unità 

In cerca di prima occupazione 
1883 unità. 

Da una comparazione dei dati 
statistici 1951 - 1961, sempre da 
suddetta fonte, risulta che: 
l'agricoltura nel 1951 assorbiva 

34.600 unità (33.3 per cento) 

l'agricoltura nel 1961 assorbiva 
17.000 unità 07.7 per cento) 

Industria e artigianato: 
1951 43.800 unità 
1961 48.800 unità 

Attivita terziarie: 
1951 24.000 unità 
19tH 29.800 unità 

Mentre nell'agricoltura si è 
passati dal 33.3 per cento al 17.7 

I presentatori 
del documento 

LUCIANO 
LODI 

GIANVITTORE 
BARP 

EMILIO 
DALL'ACQUA 

ITALO 
DE DAVID 
Che ha valida
mente collabora· 
to. 

per cento della popolazione atti
vità con una ridu-

zione di 
Nell'industria e 

attività terzo si 
sono aumenta
te 

Il calo della popo
lazione attiva 
nel decennio è 
di 

17.000 unità 

10.800 unità 

6.800 unità 
Oltre l'aumento demografico e 

le conseguenti nuove leve. 
Risulta quindi chiaro che que

ste 6.800 unità lavorative, oltre 
le nuove leve, sono andate a rin
forzare la schiera di emigrati in 
questo decennio. 

Stando alla « Rassegna Econo
mica» (maggio - giugno 1966) la 
percentuale della popOlazione e
migrata è del 33.3 per cento 
(961) così suddivisa: 
Emigrazione stagionale, 

annuale e residente 37.441 
Emigrazione definitiva 

(sic!) 24.543 

Totale (33,3 per cento) 61.984 
In quanto all'emigrazione defi

nita con il termine « definitiva» 
ed in generale sulIa consistenza 
vera di questo numero, l'entità 
di questo fenomeno in base ai 
dati raccolti dall'AEB, molto ci 
sarebbe da chiarire e da modifi
care. 

Paragonando il decennio susse
guen te 0961 - 1971) dobbiamo 
porci i seguenti interrogativi: 
a) I posti di lavoro sono aumen

tati o diminuiti? 
b) Le previSioni si sono avver

rate? 
c) E' stato assorbito l'ecceil;iente 

derivante dalla diminuzione 
delle forze dei lavoratori nel
l'agricol tura? 

Nella pubblicazione riguardan
te 1'«Andamento economico del
la Provincia di Belluno» edizio
ne 1970, a cura della Camera di 
Commercio, risulta 
gue: 
Popolazione attiva 

agriCOltura pesca 
(!) foreste 

Industria e artigia-
nato 
Attività terziarie 

Totale popolazione 
attiva 0961 = 

quanto se-

15.000 unità 

29.000 » 
24.000 » 

95.(00) 68.000 » 
La differenza di 27.500 unità ri-

sultati « libere» in confronto col 
1961 possono spiegarsi parzial
mente come segue: 
- aumento del numero dei pen

sionati dell'agricoltura; 

(continua a pago 6) 
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per le vostre esigenze 
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Verona e Vicenza 
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* * TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RISPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI. 

• PER L'EDILIZIA 
a singoli, a cooperative, ad imprenditori ed enti 

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fondiario, per la formazione della 
proprietà colt ivatrice, per le zone montane e la zootecnia 

• PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 
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~ottovoce 
Hanno rubato il Tiziano dalla Chiesa di Pieve di Ca

dore. Si tratta di una pala d'Altare, raffigurante la Na
tività, il cui valore, calcolato di mezzo miliardo, in realtà 
appare inestimabile. 

...... 
Quanti di noi sapevano àell'esistenza di tanto tesoro 

nella Chiesa di Pieve? 
Probabilmente non molti. 
Lo sapevano, invece, i l!adri che sono riusciti ad insac

carlo in piena stagione turistica, quando anche le notti 
hanno, in giro, la loro piccola folla. 

.. .. .. 
Quanti di noi sono consapevol"i di posse,dere un tesoro, 

nell'intimo di sé stessi, il cui valore é inesti17Ul!bile, in sen
so assoluto? 

Ebbene questo tesoro é la Fede Cristiana. 

.. .. .. 
Il filosofo Platone, molti secoli fa, affermava: 

« bisogna prenàere il migliore insegnamento uma,no, salir
vi come su una fragile barca ed attraversare così pericolo
samente, il fiume ,della vita, a meno che non possediamo 
wn naviglio sicuro vale a dire un insegnamento divino. 

.. . .. 
La Feàe Cristiana é il naviglio sicuro. 
Sicuro, perché è la certezza dell'esistenza di un Dio 

giusto e buono che ci é Padre. 
Sicuro, perché la persona ,di Cristo ci é offerta come 

moàelZo di vita. 
Sicuro, perché lo Spirito che ci é dato ci manca tutti 

insieme nell'amore fraterno. 

.. .. .. 
Hanno ritrovato il Tiziano della Chiesa di Pieve. 
L'hanno strappato di mano ad un « galantuomo» che, 

a Padova lo stava collocando presso un « gal!antuomo » par 
suo. Cre,do non ci sila stato bellunese, quel gorno, che non 
ne abbia gioito. ...... 

Ho 'pensato un istante alla nostra gioia quando l'espe
rienza ,deludente del provvisorio ci spinge CI, cercare l 'eter
no quando liberati dall'insidia dell'indifferenza, frantu
m~ti i nostri pregiudizi, vanificati gli ostacoli àell"amor 
proprio, ci lasciamo guidare dall'incontro con Dio. 

...... 
Allora è festa, dentro, in quella parte di noi nella qua

le siamo, veramente, noi s,tessi; é festa per un tesoro di 
inestimabile valore che ci apparteneva ma avevano perdu
to: ed é stato ritrovato. 

Don MARIO 

BADEN 

Hanno contribuito 
Queste le ditte che hanno contribuito alla dotazione 

dei premi della lotteria di Baden dell'l! settembre. 

Ditta BRANDALISE 
Tabaccheria, Oggetti Orientali 
Ditta BERT AN I SPORT 

Ditta F.lli PARIZZI, mercerie, confezioni 

Orefìceria Gioielleria UGO PASA 

PASTIFICIO BRIBANO 

Ditta PEGORARO ANTONIO 
Tessuti - Confezion i 

Ditta ANTONIO VALACCHI 
Calzature 
CASSA DI RISPARMIO 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ditta DAL PONT MARIO 
Tessut i - Confezioni 

Casalingh i «GRAZIELLA» 

Ditta HOLZER ITALIA S.p.A . BELLUNO 
Confezioni ZANCHETTI - BELLUNO 
CERAMICA DOLOMITI 
PROFUMERIA GIANNELLI 
Industria A . ZANUZZI 
Confezioni DROP - BELLUNO 
Ditta DAL PONT LUCIANO Concessionaria Renault 

BADEN apre un dialogo 
-------------- (cont'inuazione della pagina 5) --=------------

nuovo 

Cronaca 
della giornata 

sentata dal sig. Emilio Dall'Ac
qua di Locarno, mentre il sig. 
Gianvittore Barp presentava la 
terza parte, (per il Documento 
si rimanda ad altra parte del 
giornale) . 

Gli interventi conclusivi 
Al termine rivolgeva una sua 

parole di saluto il sig. Moritsch 
dell'Associazione Industriali, e . 
assicurava che ... «compito degli 
industriali, è quello di lavorare 
insieme per costruire ,insieme l' 
avvenire dei Bellunesi» ... 

Il suo saluto lo rivolgev'a pu
re il sig. Scarzanella a nome de
gli Artigiani, congratulandosi 
per questo incontro nuovo ed in
teressante ... «11 Documento sarà 
letto e meditato - egli assicura
va - e si cercherà di tirare le 
conclusioni per il bene degli E
migranti...». 

Nel concludere i lavori della 
mattinata prendeva la parola il 
Presidente della Provincia 
comm. Orsini: 
«Abbiamo ascoltato attentamen

te la lettura del documento che 
avete predi:sposto e che ora ci a
veteconsegnato. 

Avete detto che tale documen
to deve essere una occasione per 
sviluppare un colloquio più in
tenso, e noi sotto questo aspetto 
ben volentieri lo accettiamo ri
servandoci una opportuna pun
tualizzazione. 

Si tratta di un documento am
pio che investe molti problemi 
dei quali devono certamente di
scutere gli emigranti, ma che in
teressano anche altri ambienti, 
altri settori e categorie che colo
ro che sono investiti di responsa
bilità pubblica non possono e 
non devono ignorare. 

Sarebbe anche fuori luogo ne
gare che il documento contiene 
dati e valutazioni che necessita
no di integrazioni ed anche di 
rettifiche. 

Si può infatti osservare che la 
condizione della prOvincia in re
lazione al reddito medio per a
bitante è sensibilmente cambia
ta. Siamo infatti passati dalle 
490 mila lire del '65 alle 720 mi
la del '69 con un aumento del 
48 per cento, mentre nello stes
so periodo di tempo il reddito è 
aumentato nel Veneto del 37 per 
cento ed in Italia del 36 per cen
to. 

Nella graduatoria decrescente 
del' reddito medio, la nostra pro
vincia si trova oggi al 450 posto, 
mentre Trento è al 47", Treviso 
al 490, Pordenone al 500, Udine 
al 51' e Rovigo al 570 • 

Voi peraltro cari amici, avete 
presentato con umiltà il vostro 
elaborato, considerando possibili 
delle lacune, ma offrendolo co
me atto di amore alla vostra ter
ra. 

Con uguale spirito noi lo ac
cettiamo dichiarando la nostra 
piena disponibilità per ogni sug
gerimento, per ogni collabora
zione che possa tornare utile al
le popOlazioni della provincia, re
sidenti o meno nell'ambito del 
territorio amministrativo. 

L'impegno per un ulter-iore in
contro nel quale dibattere in ma
niera approfondita quanto ci a
vete per ora solo esposto è co
mune a tutti noi qui presenti». 

Il tocco finale dei lavori lo da
va Don Dino Ferrando, che, ma
gistralmente aveva diretto tutti 
gli interventi, affermando che 

continua a pago 7) 

IL DOCUMENTO 
- fallimenti di piccole industrie 

a carattere artigianale - legno, 
edili, ecc. 

Se a queste cifre aggiungiamo 
la quota di aumento demografi
co della Provincia risultante dal
le eccedenze tra nati e morti, si 
aggiungono ancora circa 800 u
nità ann.ue e quindi 8000 nuove 
leve da doversi prendere in con
siderazione. 

In sintesi dobbiamo constata
re che la popolazione attiva del
la Provincia è scesa, rispetto al 
1961, di 27.000 unità . 

A questo punto rivolgiamo l'at
tenzione alle ultime statistiche 
che riguardano il numero degli 

BADEN - Il presidente della 
provincia di Belluno Gianfranco 
Orsini. 

emigranti e possiamo rilevare 
quanto segue: 

Su « Situazione Economica del 
Veneto» 1970, edito dall'unione 
delle Camere di Commercio (Ca
staldi editore), a pago 291 si leg
ge: 
Emigranti stagionali e tempora-
nei: 

1966 12.000 unità 
1967 12.000 » 
1968 10.000 » 
1969 10.000 » 

dico 1970 7.900 » 
Ammettiamo pure che il nume

ro degli emigranti annuale e de
finitivi (!) non abbia subito del
le variazioni, rimane il fatto che 
per arrivare alla percentuale del 
33.3 per cento del 1961, mancano 
54.000 unità lavorative alle qual: 
non risulta un componente all' 
attivo in nessuna categoria. 

Aumentate di certo sono le u
nità pensionate dell'INPS che 
al 31 - lO - '70 erano di 49.389 u
nità più le pensioni di fuori pro
vincia e dall'estero. 

Ci spieghiamo così come e per
chè la RAI - TV nella trasmissio
ne del giorno 25 - 3 - 1971 a riguar
do al caso « Zardini» spiegava 
che lo stesso proveniva dalla 
Provincia di Belluno che annove
rà 10.000 emigranti. 

Signori, 
entrando al « dunque» ci domano 

diamo quale interesse sussiste 
nel qualificare la r,ostra Provin
cia datrice di 10.000 emigranti 
quando effettivamente almeno 
70.000 persone della stessa si tro
vano all'estero per cercare il pro
priO sostentamento. 

E veniamo all'assurdo. 
Nella pUbblicazione riguardan

te la Provincia di Belluno (Ca
staldi) edizione 1970, a pago 45 si 
legge: « ... l'industria bellunese 
è in crisi anche perchè non c'è 
mano d'opera ... ». 

Parlando di un futuro studio 
si dice : 

« ... si ripromette di evidenzia
re anche le cause che determina
no la carenza di mano d'opera 
presso le nuove industrie loca
li... ». 

In « Rassegna Economica» 
(marzo '71) a pago 4, si legge: 

« ... La situazione sta evolven
dosi per il costante progredire 
dell'industria locale che già la
menta in alcuni casi scarsità di 
mano d'opera ... ». 

Su un articolo pUbblicato dal 
cc Gazzettino» il 21 - 5 - 1971 ri
guardo i problemi di fondo della 
Provincia di Belluno, si legge 
quanto segue: 

C( ••• E' ragionevole ritenere che 
nei p rossimi lO anni altri 8 -
10.000 posti di lavoro potranno 
essere messi a disposizione dei 
bellunesi rendendo quasi nullo il 
fenomeno dell'emigrazione forza
ta ... ». 

Vogliamo a questo punto far 
rilevare che nella « Rassegna E
conomica» (gennaio 1969) sulla 
situazione demografica della Pro
vincia si parla di 3200 nascite an
nue e di 2600 morti quindi un'ec
cesso di 600 unità che nei pros
simi lO anni diventano per lo 
meno 6000 unità. 

Quindi i nuovi posti di lavoro 
serviranno di questa misura a 
sorbire a malapena l'aumento de
mografico senZa intaccare il pro
blema del rientro della mano dI 
opera. L'agricoltura inoltre, se 
scenderà ai livelli europei del 3-
4 per cento libererà altre 10.000 
unità lavorative in cerca di occu
pazione. 

Concludendo, dobbiamo consta
tare che l'emorragia ormai cro
nica dell'esodo della nostra gen
te, comporta un'impegno e una 
coscienza politica assai maggiore 
all'attuale se non vogliamo ulte
riormente vederci al primo posto 
nelle statistiche dei silicotici, dei 
depositi ~)ancari e postali 071 
miliardi) e all'84o posto nella 
graduatoria nazionale del reddi
to pro · capite. 

Le soluzioni, viste dalla pro
spettiva di noi emigranti, sono 

(continua a pago 7) 

BADEN - Dopo aver letto un messaggio del sindaco Zanchetta, 
il presidente della provincia Omni consegna un piatto artistico, 
dono del comune di Belluno, al coordinatore Alberto Bee. 
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BADEN apre un dialogo nuovo 
Cronaca della giornata 

BADEN - n cordiale incontro tra il corpo musicale di Sedico e 
la banda di Badenche si sono esibiti per gli emigranti bellunesi. 

gli Emigranti si erano presenta
ti in quella mattina ad una diffi
cile prova di esame, superata a 
pieni voti. 

L'esibizione 
della banda di Sedico 

Dopo il pranzo, avvenuto in 
piena e cordiale amicizia, il pro
gramma riprendeva alle ore 15 
su un altro piano e su un altro 
livello. La banda di Sedico che, 
più di una volta ormai, si è esibi
ta fra gli Emigranti, non solo ha 
fatto da cornice, ma bensì da 
protagonista. Frattanto i Bellu
nesi era.no giunti un po' da tut
ta la Svizzera, tanto, da riempire 
la grande sala e superare il nu
mero di 700, uniti ad essi c'era
no molti Svizzeri della città di 
Baden e dei dintorni, venuti a 
passare un pomeriggio in un cii· 
ma di amicizia e di fraternità. 

Le due bande si incontravano 
sul piazzale antistante il Martin_ 
sberg fra gli applausi delle centi
naia di convenuui. Vennero suo
nati alternativamente vari pezzi, 
poi seguirono gli inni nazionali 
e quindi l'abbraccio delle bandie
re ibaliana e elvetica con scam
bio di fiori fra le damigelle d'o
nore. 

L'incontro 
con le autorità svizzere 

Si passava poi nella grande sa
la, dove avveniva l'incontro fra 
le varie autorità svizzere ed ita
liane. 

Luciano Lodi, speaker della 
giornata, nel presentare le Auto
rità e coo,rdinare gli interventi 
affermava: «L'emigrazione bellu
nese ha scolpito molte lapidi per 
il progresso del mondo, ha posto 
molte pietre miliari, e purtroppo 
ha riempito anche tanti cimiteri. 
Siamo sempre stati abituati a 
lavorare, a sacrificarci senza mai 
parlare. Ora ci auguriamo che il 
nostro discorso, che per la prima 
volta si eleva, organizzato e com
patto, abbia da trovare degli in
terlocutori nei responsabili, fa
cendoci compartecipi della vita 
sociale e politica della nostra 
terra. Noi stendiamo la mano! 
Essa ora è tesa per camminare 
insieme in un clima di conviven
za comune sia in Bellurno, sia 
nella terra dove noi siamo ospi
ti...». 

Dava quindi la parola al Capo 
della POlizia Cantonale dott. 
Hans Miiller, il quale portava i 
saluti del Governo Cantornale, e 
ringraziava tutti a nome del Go
verno, per la buona volontà di
mo,strata nell'adattarsi ai costu· 
mi, e per il contributo che gli e
migranti damno all' economia 
sviz.zera. Continuando il suo di
scorso, egli si dichiarava molto 

comprensivo verso gli italiani, 
ed in partioolare verso i Bellune
si, perchè anche lui è mezzo Bel· 
lunese ... «Mia madre è di Campo 
di Ala.no, dove è nata, e dove vi· 
vono ancora oggi tanti miei pa· 
renti, quindi, come vedete, sono 
un prodotto dell' Emigrazione 
Bellunese ... ». 

BADEN - Il dotto Hans Miiller, 
capo della Polizia Cantonale e 
rap-presentante del Cantone Ar
govia. 

\I discorso di Orsini 
Lo seguiva il Pres~dente della 

Provill1cia, il quale, rivolgendosi 
agli Emigranti affermava: « ... Noi 
oi sentiamo 'impegnati in manie
ra speciale nei confronti di que
sti concittadini che, innegabil
mente, si trovamo in una condi
zione di sensibile disagio, quan
to meno sul piarno affettivo e 
sentimentale, rispetto ai com
provinciali, ed è nostro fermo 
intendimento compiere in Patria 
tutto quanto è possibile per as
secondare le loro aspirazioni. E' 
un rapporto che lega noi, inve
stiti di responsabilità pubblica ai 
nostri emigranti, verso i quali 
anche, dobbiamo rispondere del 
nostro operato ... ». 

Proseguendo nel suo discorso, 
affermava che' il senso di respon
sabilità, di laboriosità e il ri
spetto per glj. mpegni assunti, 
sono state le doti che hanno 
sempre caratterizzato il Bellune
se. Ringraziava le autorità sviz
zere per la possibilità di lavoro 
offerta ai nostri connazionali, e 
concludeva che ... «l'atteggiamen
to grato e pUr dignitoso dei la
voratori Bellunesi, così come la 
serietà del loro impegno di lavo
ro saranno compresi ed avranno 
giusta corrispondenza della civi
le nazione svizzera». 

(continua a pago 11) 

(continuazione dalla pagina?) ____________________ _ 

molteplici e, nelle successive re
lazi:mi, ci sarà il modo di esa
minarle. Noi non siamo qui per 
vèndere ricette o chiedere mira
coli, siamo solo qui per farvi ca
pire con quale intensità e con 
quale ansia seguiamo i problemi 
che ci riguardano direttamente, 
coscienti che solo uno sforzo po
litico di qualificaz:one della no
stra deputazion e e delle autorità 
in concerto, possano determina
re quella volontà politica, come 
dicevamo prima, atta a creare u
na programmazione operante a 
lunga scadenza. Tale program
mazione deve basarsi su dati se
ri di fatto che impongono uno 
studio integrale e profondO- della 
nostra situazione. 

Solo tramite queste premesse 
e con una lungoveggenza che è 
la principale dote di una saggia 
amministrazione, avremo la fidu
cia e la speranza che questi non 
rimangono dei problemi dimen
ticati nel cassetto, ma che siano 
un prec:so impegno della vasti
tà e dell'ampiezza che la grave 
situazione richiede. 

SECONDA PARTE 

POSTI DI LAVORO 
E SVILUPPO PROVINCIALE 
NEL QUADRO 
REGIONALE E NAZIONALE 

In uno studio della program
mazione veneta apparso nel 1964, 
venne messo in evidenza quali 
siano le zone depresse del Vene
to da poi sottoporre ad uno stu
dio programmatico appropriato 
Ne risultò che la nostra Provin
cia, assieme a quella di Rovigo , 
costituisce il tallone d'Achille 
nello sviluPPO economico della 
regione Veneta. 

I relatori, coscienti dell'entità 
della nostra emigrazione (che è 
ben maggiore delle sole 7900 uni
tà) ed in base ad uno studio in
tegrativo, distinsero la provincia 
di Belluno in due zone . 

Quella montana, con una su
perfiCie del 64 per cento del ter
ritorio complessivo e con il 37 
per cento della popolazione, e la 
Val Belluna, con una superficie 
del restante 36 per cento ma con 
una popOlazione del 63 per cen
to del totale. La Val Belluna, 
definita «zona urbanizzabile », 
venne ritenuta atta ad alloggia
re due accentramenti industria
li, da dislocare rispettivamente 
nel bellunese e nel feltrino. 

Ci risulta, comunque, che lo 
studio sia rimasto lettera morta, 
se ancora di recente (on. Biagio
ni) si riproponevano nuovè pre
rogative per nuovi studi. 

Il tempo scorre e siamo nello 
stato d'animo di chi perde un 
treno e poi manca, suo malgra
do, anche alla partenza del pros
simo. 

Non che mancassero i mezzi 
incentivi. Ci sono e come! Speci
fichiamo quanto occorre: 

- applicare in pieno la legge 
357 del Vajont; 

- sfruttare le dispOSizioni del
la legge 614 sulle aree depresse, 

- creare le infrastrutture in
terne ed esterne, quali sono: 

- la rete stradale interna, 
- l'autostrada Venezia - Mo-

naco, 
- la superstrada della Val Bel

luna, 
- la S. S. Feltrina, 
- il potenziamento della fer-

rovia (è ridicolo: 3 - 4 ore Pa
dova - Belluno 100 km., 

I L DOCUMENTO 
- creare aree attrezzabili per 

l'industria. 
Sul tipo d'industria non tutti 

hanno le idee chiare. A nostro 
avviso si dovrebbe tendere all'in
dustria tecnologicamente avano 
zata, tale da valorizzare la quali
ficazione della mano d'opera lo
cale ed inoltre con salari tali da 
indurre la mano d'opera a resta
re e a non più emigrare. 

Le vicende registrate a riguar
do di piCCOle industrie che, for
se (e anche senza forse) col fa
cile miraggio dei contributi della 
legge del Vajont e di altre faci
litazioni simili, hanno aperto e 
poi ben presto rinchiuso i bat
tenti, ci fa riflettere sulla co
scienza e la validità dell'indu
stria privata, pur senza miscono
soerne i pregi. A nostro avviso 
non sarebbe sbagliato anche l'in_ 
sediamento di un'industria a 
partecipazione statale quale per
no fisso, basato non soltanto sul
la politica del maggior utile, ma 
sul prOfilo della sicurezza del 
posto di lavoro. Attorno a tale ' 
perno potrebbero agevolmente 
svilupparsi i complessi dell'ini
ziativa privata. 

E' fin troppo noto il disinteres
se dell'IRI nella Provincia di 
Belluno e non possiamo che bia
simarlo in quanto ci pare che lo 
Stato abbia il sacrosanto dovere 
di dare l'impulso a tutte le zo
ne sottosviluppate. Sappiamo 
quanto è stato fatto e ancora si 
fa per il sud e siamo i primi a 
compiacerci. Soltanto non riu
sciamo a capire perchè la nostra 
provincia per il solo fatto di tro-

varsi al nord, non sia presa nel
la giusta considerazione per si
mili previdenze che sarebbero 
per noi delle vere provvidenze. 
Siamo del parere che la nostra 
provincia con le rimesse dei suoi 
emigranti e con l'energia elettri
ca prodotta entro i suoi confini 
e fornita al paese abbia il pieno 
diritto di richiedere allo Stato 
maggior solidarietà. 

O forse siamo in torto noi che 
attendiamo troppo tranquilli e 
fiduciosi che lo Stato ci renda 
giustizia e ridistribuisca più e
quamente le risorse nazionali? 
Dovremo forse seguire gli esem
pi poco edificanti e scendere 
sulle piazze? 

L'industrializzazione e l'incre
mento del turismo esigono co
munque una pianificazione ed 
uno studio programmatico con 
fini e scadenze precise, tale an
che da evitare inutili campanili
smi e interessi di gruppo che so
no letali alla causa. Ricollegan
doci alla precedente relazione ri
badiamo che, in base a precisi 
dati documentati in possesso del
la direzione della nostra sede di 
Belluno, il presunto problema 
della presunta mancanza di 
mano d'opera e da consi
de l'arsi inesistente, dal mo
mento che la maggioranza di 
noi emigranti non desidera a1tro· 
che rientrare ognuno a casa sua, 
presupposto che possa farlo con 
decoro e con dignità. 

Un esame approfondito merita 
anche la situazione della viabili
tà in provincia e degli accessi 
alla stessa. (continua -a pago 11) 

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

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

A.mieo Emigrato 

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

rivolgiti agli sportelli della Banca ester" 
funzionante dove ti trovi o nel luogo plò 
vicino; 

chiedi espressamente che il versamento 
venga eseguito in Italia per mezzo delll! 

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

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

sideri; oppure, se la Banca estera nl 
disponga; 

SII con rilascio degli speciali ccassegnl hl 
IIr. p.r lavoratori italiani all'estero. del. 
la BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
(che potrai direttamente far pervenil"l, 
con notevole risparmio di tempo, ai tuoi 
familiari residenti in Italia). 

La Banca Callolica del Vene lo 
fondate nel 1892, ha ullici in tutto il Veneto e nel Friuli - Venezie Giulia 

, . • 
UffIci della lanca in Provincia di leUun.: 
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 Cadore. 
Per eventuali informazioni 
scrivi a qualsiasi ufficio della Banca o direttamente a: 
BANCA CA nOLICA DR VENfTO 
UffICio Centrale Estero (Servizio EmigratI) 
Direzione Generale - 36100 VICENZA 
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BELLUNESE 

La. ricorrenza del 2 novembre -si sta avvicinando e, come Oogni an
no, in quel giorno si assisterà al mesto pellegrinaggio nei cimiteri. 
La -commemorazione dei defunti si concretizzerà in un omaggio 
floreale che sarà anche simbolo del ricordo dei lontani parenti 
emigrati_ 

BELLUNO 
A Cavarzano 
nuovi alloggi Gesoal 

E' sO'rto a Cavarzano un vera e 
prO'prio nuovo villaggio, costitui
to dai nuovi alloggi Gescal asse
gnati in questi giorni. Si tratta 
di un totale di 105 nuovi appar
tamenti, cinquantaquattro dei 
quali sono stati dati in locazio
ne e -cinquantuno in proprietà. 

Gli ap;partamenti sono stati 
· concessi in base ad una gradua
toria che ha tenuto presente la 
cO'ndi2lione dell'appartamento do
ve alloggiava il cO'ncorrente, l'an
zianità di 'lavorO', l'anzianità di 
contribuzione all'Lna-casa ed al
la Gescal nonchè la composizio
ne della famiglia. La graduatO'
ria può essere cO'nsultata presso 
l'Ente_ 

La strada di circonvallazione 
FervO'no i lavori in località la 

Cerva di Belluno all'incracio del
la circonvallazione Nord della 
città con la statale Agordina. 
Senza dubbia si sta realizzando 
quellO' che diventerà l'incrO'cio 
più importante della città con 
conseguente snellimento del 
traffico e facilità di circolaziQne, 
nonostante le difficO'ltà che si 
presentano alla sua realiz2iaziO'ne, 
è quasi certo che i lavO'ri verran
nO' terminati prima dell'arrivo 

_ deH'invernO'. 

POLPET 
Conclusi 
i festeggiamenti di se'ttembre 

Si è concluso dQmenica 12 il 
prO'gramma dei festeggiamenti e 
delle varie manifestaziQni O'rga
nizzato dal Gruppo IAlpes in oc
casiO'ne della sagra della MadO'n-

· na di Vedoja. Il bel tempo ha fa
VO'ritO' l'effettuazione dei singO'li 

.~umeri distribuiti nelle quattro 
, giornate del 4, 5, 8 e 12 s. m. ed 
un netto successo hanno avuto, 
fra l'altro, 'la gimkana automobi
listica notturna, la caccia al te
soro (arricchita egregiamente di 
diversi giOChi che hanno interes
sato e sollazzato un intero p0-

meriggio), il trofeo dei Quartie
ri - di pallavolo, nonchè il palo 

1 metrico, la tombola notturna, e 
l'immancabile suggestivo tetto 
dello spettacolo pirotecnico. Ot

~ tima l'aff!luenZia, del resto da 
\ lunga consuetudine ormai scon
, tata, della gente da tutti i din
: torni, sempre interessata agli e
· lementi tradizionali ed a quelli 
; recenti e nuovi con cui questa 
l cO'me altre numerose sagre mi
I rano ad acqUisire un titolo di at-
tualità e di vaJi.dità nel vO'lgere 

l turbinante delle tendenze e dei 
1 gusti dei tempi. [)a segnalare i 

vincitori di talune competizioni. 
ì Per la caccia al tesoro: primo 
f premio all'equipaggio capitanatO' 

da ne Prà Giovanni di Pieve di 

Cadore CQn penalità più 7, ' se
condo l'equipaggio da Boranga 
Anacleto, pena'lità meno 3, ter
zO' l'equipaggio da Collazuol Ri
no di Palpet con penalità menO' 
lO. 

Per quanto J'iguarda la gimka
na automobilistica, i premi rela
tivi alle categorie A B C sono 
andati rispettivamente a Moret 
A,ldo, ne March LUigi, ed anco
ra Moret Aldo; mentre il trofeo 
di pallavolo organizzato per quar
tieri è stato vinto dalla squadra 
del Bivio di Ponte nelle AlpL La 
premiazione di tutte le manife
stazioni è stata fatta in piazza 
BQito, nelle ore serali più affol
late. Da ricordare infine l'applau
dito recital del cantante Wladi
mir Weimann. 

LONGARONE 
A Longarone verranno costrui

te nuove case. Infatti l'Istituto 
autonQmo case popalari, ha 
provveduto alla procedura della 
gara di appalto per la castruzio
ne di 24 nuovi alloggi e 6 nego
zi, concludendO' in tale mO'do il 
suo programma di interventi nel 
comune di Longarone. 

L'iniziO' dei lavari è imminen
te, verranno spesi per essi 265 
milioni che devonO' essere ag
giunti ai 400 gi impiegati per la 
costruziane di 33 alloggi e 3 ne
gozi. I nuovi fabbricati sarannO' 
costruiti lunga la statale della 
Val Cellina e della Valle Zolda
na. 

SEDICO 
Il CQrpo musicale di Sedico, 

per le sue numerose esibizioni 
effettuate all'estero, è statO' de
nominato «Banda dell'Emigran
te». La «Banda dellEmigrante» si 
è esibita numerose volte in Sviz
zera, ultimamente a Baden in 
occasione del convegnO' della Fa
miglia Bellunese costituita in 
quella città, alla quale hannO' 
presenziato numerose autorità 
italiane e svizzere ed una nume
rosa rappresentanza di italiani 
ivi emigrati. 

ZURIGO - La piccola Tiziana 
di Eugenio e Imelde Grotti man
da un cordiale saluto a tutti i 
parenti nel bellunese, 
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ALPAGO 
FUNES D'ALPAGO 

Sono stati approntati lavori di 
sistemazione della strada in lo
calità Valdela nel comune di 
Puas. In questi giorni la strada 
è stata asfaltata ed alla spesa 
hannO' cantribuito l'Amministra
zione comunale di Puos e l'Am
ministrazione forestale. I lavori 
non sano ancara finiti, restanO' 
infatti da sistemare ancora al
cune curve e la realizzaziane di 
alcune opere di s'icurezza in pras
simità delle scarpate. 

PUOS D'ALPAGO 
I frazianistri di Funes d'Alpa

gO' sona scesi in piazza per una 
manifestaziane di protesta can
tro le autarità comunali resesi 

AGORDINO 
AGORDO 

Tensione alla « Rizzato» 

Le cronache sindacali dell' A
gordino sono state movimentate 
di recente dalle vicende della 
({ Rizzato» OVe le maestranze 
hanno attuato da tempo un pro
gramma di agitazioni in seguita 
ai mancati eccardi sul passaggio 
di categaria e sui migliaramenti 
delle condiziQni di J.avoro all'in· 
temo della fabbrica. Del fatto 
è stata interessato anche il Pre· 
fetto, nonchè le organizzazioni 
sind8Jcali e l'ufficio prOVinciale 
del lavoro. 

Fra gli altri fatti va ricordato 
che i dirigenti della fabbrica, 
che impiega SQlo 104 unità anzi
chè 200 come risulta dai contri
buti del Bim, avevano fatto en· 
trare per alcuni giorni soltanto 
una parte dei dipendenti attra
verso i cancelli della fabbrica a
cuendo ,così le tensioni che han· 
no richiesto l'intervento del Pre
fetto. 

LASTE 

Don Vinicio Marcon 
nuovo parroco 

Dan Luigi Faoro, parroco di 
Laste dal 1965, è stato nominato 
parroco di Perarolo di Cadore. 
Ha lasciato quindi il suo posto a 
dQn Vinicio Marcon, già cappel
lano, già a PieVe di Livinallon
go ; il nuovo pastO're è origina
rio di Gasaldo ed è stato chiama
to a reggere le sorti di una delle 
parrocchie più alte deHa diocesi 
0451 m.) e meno pO'polose. 

ZOLDO 
Vasto programma di lavori 
nel comune di FOllno 

Parecchie opere pubbliche sa
no in fase di pragettazione nel 
comune di Forno di Zoldo, im
pastate dalla locale amministra
zione. E stato diciso la spiana
mento dell'area sulle rive del 
Maè, sconvolta dall'alluvione del 
1966; la sistemazione di alcune 
.:;trade interne, di piaZZe e vie del 
capaluogo e delle frazioni; è in 
progetto anche il rinnovamento 
degli impianti di illuminaziane 
in tutte le frazioni o il loro com
pletamento. 

Per il piana quinquennale di 
lavori di CQstruzione di reti fo
gnarie l'amministrazione comu
nale ha richiesto un contributo 
di duecentocinquanta milioni al 
Ministero dei Lavori PUbblici. 
Serviranno per ripristino delle 
reti fognarie danneggiate dall' 
alluvione del 1966 nelle frazioni 
di Dozza, Pra, Bragarezza, Som
mariva, Pralongo, Foppa, Pradel 
e Sottorogno. 

calpevoli, secondo i dimostranti, 
di scarso interessamento circa la 
saluzione dei prablemi sarti all' 
indomani delle alluviQni del '66 
e '68. Il sindaco ed un assessore 
sano intervenuti presentando u-

na cronistoria delle pratiche e 
difficO'ltà che ci sono incantrate 
nella sua saluzione il corteo 
farmato da un c~ntinaio di 
perSQne si è sciolto dQPo aver at
tenuta delle assicuraziani. 

PIEVE D'ALPAGO - Giuseppe e Elisa Zanon SOono tornati al 
paese natale per festeggiare le nozze d'argento_ Essi risiooono 
in Francia. (Foto Baio) 

FELTRINO 
FELTRE 

A Cellarda di Feltre, alla pre
senza di autorità militari, una 
rappresentanza del battaglione 
«Feltre», rappresentanti delle 
seziani ex alpini del Feltrino, è 
stato i.naugurato il gagliardettO' 
del gruppo degli ex alpini di 
Cellarda che è stato benedetto 
dal parroco, dan Boschet. Il pre
sidente Giuseppe Costa, dopo i! 
rito ha tenuta il discarsa di i
nauguraziane. 

FELTRE 
Il MinisterO' della Pubblica I

struzione ha deliberato lo stan
ziamento di venti milioni per i
niziare i lavori di restauro del 
teatro cQmunale, per ora si ini
zierà la sistemaziane del tettO'. 

Sempre da Feltre vogliamo ri
cordare carne O'gni giorno di più 
si vada arricchendo di prestigio 
l'Università per le lingUe mO'der-

ne istituita qualche annO' fa. Le 
attrezzature che la campongana 
sano mO'derne ed accoglienti, in 
particolare il madernissimo laba
ratorio di lingue. L'Università è 
senza dubbio un'istituzione che 
offre un motivo valido per una 
alta specializzaziane per gli abi
tanti della Provincia con il van
taggio di travare sicuramente in 
laca una sistemaziane pO'i come 
insegnanti. 

QUERO 
In occasione della festa del 

paese, è stata organizzata una 
singolare caccia all'anitra. Le a
nitre immessenellavasca a sguaz
zare, mentre il cancorrente a 
meglio il cacciatore per aggiudi
carsela doveva infilare al lancia 
un anello nel collo dell'animale. 
Gara difficile quindi, ma in fon
do non trappa se aHa fine ben 
20 anitre sono state catturate. 

MESTRE - Caterina Barattin vedo Pedol, detta Cavelle, ha rag
giunto l'-invidiabile traguardo dei cento anni. Eccola attorniata 
dai nipoti nel -corso del pranzo per il centenario. Originaria del-
1'« Alpago vive a Mestre e fu la prima iscritta all'anagrafe di Ve
nezia do,po il passaggio del Veneto all'Italia, 
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TRE CIME DI LAVAREDO 
Il capa di stata Maggiare 
SA, gen. Westmareland, ha as-

iistito alle Tre Cime di Lavare
jo ad una esercitaz:one tattica
Ilpinistica della Brigata Triden
ina. L'alto ufficiale americano, 
~iunta in zana con un elicotterO' 
I stata accalta da numera si uf
pciali italiani. 

VALLESELLA DI CADORE 
La strada nazianale di Valle· 

ella di Cadare è stata allargata 
cura dell'Anas. L'apera è sen

'altro ben riuscita se si consi
era le numerase apere di saste
no a valle e il raccarda che è 
tata eseguito nell'ultimo tratta 
i strada, che dall'altezza delle 

\lUole ilrunette sulla nazianale. 
uest'ultimo raccardo dovrebbe 
eraltro dIminuire la pericalosi

tà dell 'incracia. 

VALLE DI CADORE 
In seguita ad una scavo per 

nuove candutture di acque in lo· 
calità Villa sulla sinistra del tar-
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CADORE E COMELICO 
rente Rusecca, nel camune di 
Valle di Cadare, sana venute al
la luce tracce di murature risa
lenti all'epaca ramana. La scoper
ta di questi ultimi resti di abita· 
ziani romane canferma le prece
denti vestigia, sempre di epoca 
ramana apparse negli anni scar
s i n e Il a stessa zona e 
sana un dacumenta valida di 
testimanianza di come la zana 
fosse abitata g'ià in epaca rama
na, prababilmente intorno al se
canda secala dopo CristO'. 

S. VITO DI CADORE 

Lavari di sistemazione al cam
panile della chiesa parracchiale 
di San Vita di Cadare, sano sta
ti eseguiti durante tutto l'arco 
dell'annO', ara il campanile è ter
minata. Si pensava di pater sa
praelevare di alcuni metri il 
campanile, ma ciò nan è stata 
passibile causa il vetO' imposta 
dalla Soprintendenza ai monu
menti di Venezia. Tuttavia an-

che casì came è ora il campani
le nan stana nell'insieme della 
castruziane. 

* * • 
E' iniziato a S. Vito di Cadore 

can il primo ottabre, il funzia
namenta di una sessiane stacca
ta dell'Istituto Tecnico Commer. 
ciale «Calvi» di Belluno. Per 
quest'anno è istituita la prima 
classe del corsa. L'istituziane del· 
la sezione staccata dell'istituto 
per ragianieri , viene incantra 
alle esigenze espresse dalla pa· 
palaziane della Valle del Baite. 
Grazie anche all'interessamentO' 
dell'ono FusarO', la dispasiziane 
del MinisterO' della pubblica i
struziane ha potuta avere attua
zione. 

CORTINA D'AMPEZZO 
Da segnalare la disposizione 

del Camune di .cortina d'Ampez
zO' per il settore scalastico. Sana 
state distribuite borse di studia 
per un miliane e 40 mila lire a 
13 studenti che frequentanO' l'U
niversità e un miliane e 970 
mila ad altri 37 studenti delle 
scuale medie superiari. 

DOSOLEDO 

I coniugi Giovanni e Regina Fullin hanno ,celebrato le 
Nozze dOro a Tambre d'Alpago il 22 agosto u. s. attornia
ti dai figli e dai parenti ginnti in paese da Reggio Emilia, 
da Milano e dalla SviZ7iera. 

ziane pubblica lungo la via Ce
leste De Martin, già via Pianez
za, mettendO' in apera n. 11 pali 
canici in ferro can lampade a va
pori di mercuriO'; innalzando an
che nel centra della piazza Tizia
nO' un pala unica can proiettore 
composto da n. 6 lampade della 
stessa tipO'. 

nes~ all'altro 
Finalmente anche nel nastro 

piccala paese di Dosoledo si pos
sano ara natare dei lavori ese
guiti per completare l'abbelli
mento della frazione stessa. Da 
malto tempo era in pragramma 
la castruzione di nuove ringhiere 
antistanti il sagrato della Chiesa, 
camprendente pure la protezio-

ne del manumenta ai Caduti di 
tutte le guerre e le due scalina· 
te. Recentemente su interessa
mentO' del Sindaco cav. uff. Fla
vio Zandanella, can fandi del 
B.I.M., queste opere sana state 
partate a termine can plausO' ge

nerale. Queste ringhiere in fer
ra, costruite dalla ditta Marchiò 
e C. di Campolongo di Cadore, 
lavorate quasi esclusivamente a 
manO' ed impiegando circa q.li 
40 di ferra, sona dei veri capola
vari. 

Contemporaneamente la Fon· 
daz,ione Celeste De Martin, vista 
la estrema necessità, ha voluta, 
con fondi appasitamente lasciati 
dal suo benefattare, procedere ad 
uno stralcio di nuava illumina-

Per dare una bella nata esteti
ca anche al sagrato della Chiesa 
la Fandaziane Celeste De Mar
tin ha fissato a retro del manu
menta ai Caduti un riflettare. 

L'accensiane e lo spegnimentO' 
di tutti questi nuavi punti luce 
avviene automaticamente al ca
dere delle tenebre can fotaceUu
la elettrica. 
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CRONACHE 
SPORTIVE La Il matricola Il Belluno sa farsi 

BELLUNO - La seconda rete del Belluno che ha confermato la 
vittoria contro il Savona: l'autore è Gaiotti ohe, nella foto, si 
vede già sicuro di aver insaceato. (Fato Zanfron) 

Una cosa è certa : il Belluno è una matricola che si fa rispet· 
lare nel girone A della serie C. Arrivato in un torneo cosi impor
lante per la prima volta, l'undici gialloblù ha saputo esprimere 
lubito le sue notevoli possibilità tanto da far sperare in un com
portamento dignitoso nel corso del campionato. 

L'esordio, a dire il vero, è stato assai sfortunato, pOicl],è sul 
Campo del Trento, antico e irriducibile avversario in serie D , la 
nostra squadra ha dovuto lottare anche contro un arbi~raggio 
assai discutibile. Il 2-0 patito alla prima giornata è stato perciÒ 
bugiardo ed il pubblico bellunese si aspetMva la pronta rivin
cita che è arrivata puntuale alla seconda partita, giocata in ca
sa contro il Savona. Con una rete per tempo,. ad opera di Ca
nella e Gaiotti, i gialloblù hanno dominato gli avversari apparsi 
lrastornatidal ritmo impresso alla gara da Olivotto e compagni. 
Già dalle prime due partite si è visto la forza del Belluno ben 
impostato in difesa con un Bubacco sicuriSSimo in porta, con u
na coppia di terzini (Cecco e Grion) che sanno marcare e spin
gersi in avanti al momento opportuno, con un «liberOl) calmissi
mo come Cerantola, un mediano di spinta dello forza di Fliabo
rea autentico motorino, a centrocampo le regia «illuminata» di 

Zardo ben serve allia classe di Canella e all'agonismo davvero 
encomiabile di Olivotto, finta ala molto spesso «tornante» mentre 
le «punte» Gaiotti e Inferrera sono già apparse in grado di met
tere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria. 

La conferma della «bontà» dell'impianto tecnico costruita da 
Beraldo è venuta alla terza giornata nell' insidiosa trasferta a 
Busto Arsizio. Ad attendere il Belluno c'era una Pro Patria dal· 
l'antico e rispetMbile blasone; nessun timore reverenziale per i 
gialloblù che hanno sfiorato la vittoria con Inferrera per un sof
fio. In complesso una gam convicente che ha dato prova della 
buona salute goduM dalla squadra ora maggiormente rinforzata 
dall'ultimo acquisto, lo «stoppen) Moretti (che vanta al suo attivo 
Cinquanta partite in serie A con la Spal). Tenendo conto della 
validità dei rincalzi, fra i quali si sono già visti all'epora, sia pu
Te per poco ·tempo, Valmassoi, Mantiero (ex del Cagliarif) e 
Tesan, il Belluno può guardare con fiducia al futuro. Se Bubac
co accuserà qualChe sintomo di stanchezza ci sarà sempre pron
to Benatti, mentre in difesa attendono il loro turno uomini col
laudatissimi come Da Rold e Zampieri, e in attacco la guizzante 
ala Gagliazzo ed il giovane centravanti Confortino 

Il parco-giocatori a dispOSizione di Beraldo (cui bisogna ag
giungere il terzo portiere D' Alpaos) è di prima qUailità per cui 
è lecito sperare in un campionato da metà classifica. Comun
que è ancora troppo presto p~r esprimere giudiZi ponderati, per 
non mettere «il carro davanti .ai buoÌ»). Però va detto, a vanMg
gio dei nostri giocatori lontani, che l'avventura in serie C è 
molto sentita sia dai giocatari che dal pubblico. Quest'ultimo ha 
tatto un tifo eccezionale nella gara giocata in casa ed un folto 
gruppo del «Belluno Club» si è fatto sentire dagli spalti di Busto 
Arsizio. I gialloblù sono seguiti ovunque con grande entusiasmo 
e le vicende s'portive di una squadra di calcio sono entrate a 
far parte delle vicende cittadine con pieno merito. 

Ora non resta che attendere appuntamenti più impegnativi 
che metteranno a dura prova il Belluno dandoci l 'esatta misu
TU delle sue possibilità: l'entusiasmo, la volontà e l'agonismo 
non mancano, perciò la parola ai fatti, cioè al risultato sul cam
po. 

La seconda gara interna, giocata contro il Lecco, ha visto un 
Belluno animato da una grande volontà. L'avversario, pretenden
te alla vittoria finale e già protagonista della serie A, si è presen
t,ato con un'ottima squadra assai temibile; dopo il goal iniziale di 
Gaiotti infatti , il Lecco pareggiava facendo temere il peggio. Un 
ottimo' colpo ,di testa ai Canella assicurava poi al Belluno una 
prestigiosa vittoria che gli permetteva di piazzarsi molto bene in 
classifica. 

A tal punto tutti gli osservatori sportivi sono stati concordi 
nel giudicare il Belluno una magnifica s~rpresa della serie e. 

d . b. 
• _ j IL 

rispettare 

BELLUNO - Il dinamico presi. 
dente del Belluno, rag. Franco 
Buzzatti, confermato aUa guida 
della squadra per il campionato 
di serie C. (Fato Zanfron) 

Questa la classifica del girone 
A della serie C dopo la quarta 
giarnata di campianato: 

Salbiatese p. 7, Trento e Ver
bania 6; Alessandria, Treviso, 
Cremonese, Venezia, BE,LLUNO, 
Padava 5; Udinese, Legnano, Ro
vereto 4; Lecca, SeregnO', Piacen
za e Derthona 3; Pro Patria, Sa
vona e PrO' Vercelli 2; Imperia 1. 

I prossimi im.pegni 
del Bellu'no 

Durante il mese di attobre i 
gialloblù saranno impegnati a 
Vercelli (lO attobre), in casa col 
TrevisO' 07 attabre), a Piacenza 
(24 ottobre), in casa con l'Ales
sandria (31 attobre). 

E' · un calendario abbastanza 
impegnativo che metterà a dura 
prova il valore del Belluno_ 
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Le ville 

Un patrimonio sconosciuto 
che va conservato bene 

«Soltanto in questo dopoguer
ra, gTazie alla lotta disinteTessa
ta di studiosi e di assoc'iazioni 
cultuTali, si è rius,citi a provve
deTe, ,dapprima in modo autono
mo e,d isolato, ul restauro e al 
Te,cupero di molte delle 2000 vil
le vene te (che tante sono!), ma 
soprattutto si è Tiusciti a impoT
Te all'op~nione pubblica il pTO
blema di un patrimonio cultura
le che minacciava di TovinaTe: 
finalmente di Tecente, con una 
legge governativa, è stato isti
tuito l'Ente peT le ville vene te, 
che ha il compito di presiedere 
alla tutela di questo incommen
sUTab'ile patrimonio di civiltà e 
di pTovvedere ai Testauri e alle 
opere di manutenzione, Il com
pito è immensO', ma già oggi è 
pos'sibae valutaTe i grandi risul
tati di questa benemerita isti
tuzione, Ed ronzi 'il successo ot
tenuto da quoota iniziativa solle
cita tutti coloro che hanno a 
CUOTe le sorti ,di tutto il patri- , 

veHete nel 
Tuscelli ed abbellita da cascatel
le, laghetti, labiTinti, anfiteatri 
all'apeTto che ne fanno una Tes'i
denza veramente pTincipesca, Fu 
ospite del defunto sen, Achille 
Gaggia il Re Fuadd'Egitto e fu 
teatro di un incontTo tTa i due 
dittatoTi che governavano l'Ita
lia e la GeTmania (nel 1943), 

ScendBndo veTSO FeltTe, a Pe
d,avena, troviamo la Villa Paso
le-Luci!ani, un po'discosta dal 
paese; è una grande e aTmOnU\'l 
costruzione séicentesca, signifi
cativo esempio dell'antica edili
zia Tesidenziale di Pedavena, E' 
attorniata da un fossuto-peschie
l'a, 

Ma per trovare veramente la 
Villa che si può visitare e gustar
ne ,anche nelle sue merauigliose 
sale della buona musica bisogna 
portarciad Agordo: qu'i tTovia
mo la Villa CTotta, ora De Man-

bellunese 
zoni, gTande costTuzione con 
giaTdino limitato ,da una cancel
lata in ferTo, sorretta da nume
rosi pilal'itri che Tecano sulla lo
ro sommità gTandi statue, rap
presentanti divinità pagane, chia
mate localmente «pop (pupi) 
de CTotta ; paTticolaTmente bel
ti i ,camini che OTnano il tetto 
a spioventi, La facciata è sem
plice, r ivestita da intonaco, che 
è però riquadrato in ~nteressanti 
motivi geometrici; elegante è la 
loggetta ottocentesca. 

All'inteTno, un'ampia sala con 
stucchi del Settecento, affreschi 
del pittoTe bellunese Paoletti, d'i 
Natale S'chiavoni, dello Speran
za, del Danieli. 

Ha un ampio paTco, ,con edi
ficio isolato di stile neogotico, 

Di Tecente è stata restaurata 
con l 'in teTvento dell'Ente peT le 
Ville, Venete . .:xIOVANNI VIEL 

Una nota de'" auessore l uciani 

Il nuovo piano regolatore di Feltre 
mO'nio aTtistico e naturale na- f'ubblichiamo l'ultima parte su scuole ed edilizia 
zionale ad impegnuTsi perchè sia
no CO'stituit'i 'numerosi altri c( En
ti» che pTovvedano a tutelare 
e TecuperaTe a livello Tegionale 
gli infiniti tesori di cui il no
stro paese è ,così T~CCO. 

Per visitare la « Ville della Val 
Bel/una» si può incominciaTe 
(in macchinu ci vOTrà wna mez
za giornata), salendo veTSO Ca
stion ci si pOTta a Modolo. Qui 
si eTge la grandios,a villa Miari, 
che Tisale al secolo XVII impTe
ziosita ,da unu aTtistica cancella
ta in feTTo battuto. In una ma
g'nifica posizione, piena ai giaT
dini e di piante magnifiche (ora 
è tutto un po' in abbandono), 
sarebbe inteTessantissimo visita
Te gli i,nterni di questa ma!J'nifi
ca Villa. D'i qui andTemo a Sos
sai, dove ,aZcune ville de( Sette
cento, sebbene adattate ad abi
tazione conseTvano tuttoTa l 'im
pTontadell',antica 'nobiltà aTchi
tettonica. Più a Sud raggiunge
remo FaveTga. Qui fTa altTe di
mOTe antiche spicca una villa 
seicentesca che appartenne (for
se) ulla famiglia Brustolon. Un 
bTeve tratto di strada conduce 
a Made,ago, dove sOTgono due 
v'ille del Seicento, e poi a Cet, 
con un'altTa vilLa Miari, del seco
lo XVI, ma piuttosto mal con
servata. TOTniamo veTSO NOTd, 
cioè in direzione di Belluno, lun
go la rolle del tOTTente Cisog,na. 
In località San Pellegrino appa
Te in fondo a un vasto prato la 
bella villa Buzzati - Traverso. 
Ha sulla facciata affreschi del 
Molmenti (1852-1928) e, pTesso l' 
ingTesso, una Tossa chiesetta d'i 
fOTma ott.agonale (chiesetta che 
è su tutti i libri che parIamo di 
Belluno). Infine ci pOTteremo a 
Piai, per vedere la Villa Coraulo: 
un grande 'comple'sso aTchitetto
nico seicentesco con una chieset
t,a antica e into71no un vasto paT
co, detto delle Volpere. 

A sei ,chilometTi ,da Belluno 
(verso FeltTe), tTov'iamo la Villa 
Gaggia, questa bella villa, Tesa 
ancoT più signorile da un parco 
vasto e fiabesco , fu già dei Pa
gani - nobile ed antica famiglia 
bellunese - e passò poi al cav. 
Taddeo Viel; è om pTopTietà del
la famiglia Gaggia. La villa gia
ce sotto un clivo eTboso e TOCc'iO
so (da cui il nome di Socchie
va = sub clivo) ed è circondata 
da un vasto territorio interseca
to da viuli, sentieri, passeTelle, 

SCUOLE 
Il Piano regolato re prevede gli 

spazi da destinarsi alla edilizia 
scolastica nel Comune: in parti
colare sono previste numerose 
nuove scuole materne, una nuo
va sistemazione della Scuola e
lementare di Farra, ed una even
tuale al Boscariz, la possibilità 
di una terza Scuola media, e 
la programmazione coordinata 
degli edifici di istruzione supe
riore: Istituto Tecnico, Indu
striale, Colotti, Liceo Scientifico. 

Il Piano ipotizza inoltre il pos
sibile spostamento dell'attuale 
Campo sportivo e indica nella 
zona dietro all'Ospedale l'oppor
tunità di una realizz,azione di 
un complesso sportivo dove oltre 
al campo di calcio trovino posto 
impianti per altri sport (paHa
canestro, atletica, ginnastica, 
ecc.). 

Nel Piano è inoltre indicata la 
zona dove potrà sorgere il nuo
vo foro boario con mercato orto
frutticolo e ,la zona (nei pressi 
della Stazione ferroviaria) dove 
potrà essere collocata una sta
zione delle autocorriere. 

EDILIZIA 
Alcuni cri'tici del nuovo Piano 

regolatore hanno creduto di ve
dere in questo una troppo severa 
limitazione delle aree destinate 
alla edilizia privata. Invece se si 
esamina attentamente il Piano 
si vede che le aree previste per 
la residenza e gli indici relativi 
consentono costruzioni sufficien
ti per contellf'!re il doppio dell' 
attuale popolazione. 

Per quanto si possa essere ot
timisti, non vedo chi possa dire 
che Feltre possa pensare di ave
re in Cinque, sei anni uno svi
luppo maggiore. Per ogni frazio
ne si è studiato attentamente, di
scutendone con le Consulte fra
zionali il bisogno di case. Cioè 
si è calcolato quante abita2ìioni 
potranno eSsere costruite, paese 
per paese, per le esigenze degli 
attuali abitanti, per gli emigran
ti che desiderano costruirsi la 
casa nel paese natio, e per le ul
teriori necessità come ad esem
pio turismo, nuova popolazione 
che verrà in Comune dai centri 
vicini, ecc. Se i calcoli sono 
stati fatti bene, le esigenze ri
cordate potranno trovare soddi-

sfazione nel Piano. Certo ci so
no delle limitazioni, dei vincoli, 
ma un Piano regolatore serve 
propriO a dare un ordine alle i
niziative private, coordinandole 
ad un interesse comune; non è 
un Piano, e non potrebbe essere 
approvato a Roma, un documen
to che permettesse a tutti di co
struire comunque e dovunque 
senza tener conto delle leggi e 
delle necessità di una organizza
zione. 

Fra gli aspetti dell'edilizia pri
vata interessanti citiamo la pre
visione che il Piano fa che nelle 
zone sud-ovest di Largo Castaldi 
possa venire avanti una sistema
zione degli edifici, che diano luo
go a nuovi spazi per una Piaz
za, con negozi, servizi, eCC. 

EDILIZIA POPOLARE 
Nel P.iano sono previste cinque 

zone indicate per ospitare dei 
programmi di edilizia popolare , 
sulla base della legge 167. Sono 
ovviamente previste in zone, do
ve, in collegamento alle speran
ze e ai programmi di sviluppo 
della città, si pensa siano più ne
cessarie nuove case per lavorato
ri; queste sono: 

- Boscariz (verso la Sega Bas
sa). 

- Pasquer (completamento). 
- Mugnai, Villabruna, Nemeg-

gioo 
Nei programmi dell'Ammini

strazione c'è lo studio per la rea
lizzazione, al più presto possibi
le, delle prime due zone. 

Nella zona del Boscariz dovrà 
trovare possibilità anche la si
stemazione di un centro scolasti
co e di un centro parrocchiale. 

Abbiamo brevemente indicato 
i punti più significativi del nuo
vo Piano regolatore: concludia
mo con l'auspicio che per lo spi
rito dei cittadini, per la tenacia 
degli Amministratori, per la buo
na volontà delle Autorità politi
che possa il futuro portare a 
Feltre una serie di iniziative che 
risolvano i problemi esposti, e 
speriamo che questo Piano si 
dimostri un buon Piano, cioè u
no strumento utile per le sue in
dicazioni e capace di organizza
re il futuro aspetto del comune 
di Feltre, come la facciata ester
na di una casa in cui vive la pro
sperità e la pace. 

GIORGIO LUCIAN! 

Bellunesi che si fanno onore 

GIOVANNI VERGERIO 
maestro del ferro battuto 

MILANO - Una delle migliori o'pere ,del m3lestro del ferro battu
to Giovanni Vergerio di Lentiai: si tratta di una splendida. farao
na in ferro battuto edamaschinato a caldo esposta alla Trien
naIe di Milamo. ('Foto Porta - Milano.) 

Quando si dice ferro battuto si 
pensa subito a quel grande ed 
impareggiabile maestro che fu 
Car.lo Rizzarda. Tuttavia le gran
de arte del ferro battuto non 
morì con lui, poichè l'eredità fu 
raccolta da altri figli della terra 
bellunese anche se ciò è accadu
to lontano da Belluno, special
mente -a Milano_ 

Qualche mese fa è stato pub
bHcato un volume dal titolo «Mi
lano 70-70 - Un secolo d'arte» nel
la cui seconda parte (dal 1915 al 
1945) si parla di alcuni bellunesi 
distintisi nella capitale lombar
da in tale periodo. Tra questi 
merita un 31ccenno partiCOlare 
Giovanni Vergerio del quale il 
volume edito dal Mueso Poldi 
Pezzo.li di Milano parla in questi 
ternllni: 

Stabilitosi a Milano nel 1920, 
frequentò le Scuole pTofessionali 
dell'Umanitaria e la Scuola se
Tale d'aTte del CasteUoSfoTzesco. 
Si diplomò infine a Monza pres
so l'l.S.l,A. (Istituto superioTe 
per le industTie artistiche, Sezio
ne FeTro e metalli diTetta da A
iessundro Mazzucotelli). Nel '28, 
tTasferitosi a Padova, vi aprì, 
con i colleghi Coletti e COTiani, 
la Bottega ,del ferro, nella qua
le lavorò fino al '32, ,anno in cui, 
su segnalazione del Mazzucotelli, 
fu chiamato a Monza peT diTige
Te il LaboTatorio del feTro e dei 
metalli ,dell' I,S,l.A. , presso il 
quale prestò la sua opera fino al
la chiusura (1944), Dal '35 al '47 
insegnò «lavoTazione artistica 
del feTro» pTesso la ,s,cuoIa rinno
vata Pizzigoni di Milano. La sua 
attività di insegnante pToseguì 
poi pTesso altri i,stituti e, attual
mente (1971), pTesso la Scuola 
media G. PuecheT di Milano, 
della quale, dal 1951, è vice pTesi
de. CollaboTò con Marcello Pia
centini per le opeTe in feTTo del
la Villa Rocco in Roma (1930-31) 

e fu auto Te ,di numeTosi lavori in 
feTro trattati sia secondo i me
todi tradizionali, sia secondo le 
tecniche modeTne (damaschina
tUTa a caldo e,oc.). Ha curato, 
con U. Zimelli, i volumi «Il feTro 
battuto» (Milano 1969) e «La feT
roneTie italienne» (Paris 1969). 

Medaglia d,'oro della P. F. 
al gen. Plinio Pradetto 

Con decreto del Presidente del
la RepUbblica è stata conferita 
la meda,glia d'oro della Pubblica 
Finanza al generale di Corpo d' 
Armata Plinio P.radetto, presi
dente dell' Associa2Jione Naziona
le Finanzieri d'Italia. Con que
sta prestigiosa onorificenza il 
generale Prad etto, co.nsigliere 
della Magnifica Co.munità Cado
rina, ha ottenuto un altro impor
tante riconoscimento nella sua 
già brillante carriera. 

« Giubileo» dii lavoro 
di Vittorio Fistarol 

Un altro emigrante bellunese 
alla ribalta delle chonache sviz
zere del lavoro: si tratta di Vit
torio Fistarol dal 1921 in attivi
tà pre'sso una ditta di Zurigo. E
gli abita a Sciaffussa, ove fa par_ 
te della locale Famiglia, ed è 
stato recentemente festeggiato 
per i suoi cinquant'anni di lavo
ro. Il «giubileo» è stalla una festa 
particolarmente Simpatica per il 
calore dimostratogli sia dai suoi 
connazionali ed amici belIunesi 
sia da parte svizzera. Vittorio Fi
starol è diventato perciò un vali
do esempio di fedeltà al lavoro 
che onora ,la terra bellunese. 

Domenico Bortolo Toigo 
festeggi'ato ad Allentown 

Domenico Borto.lo Toigo la
sciò la natia Arten di Fonzaso 
nel lontano 1922 alla volta degli 
Stati Uniti ove risiede tuttora 
dopo cinquant'anni di apprezza
to lavoro. Recentemente ha rice
vuto, presso il conso.lato di Fila-
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VITA DELLE FAMIGLIE BELLUNESI 
Hovimento 
di solidarietà 
ito'o - sri::::ero 

Come accennammo nel nu
mero 8 di quest"anno (agosto 
1971 - pago 6) è sorto a Gine
vra un movimento di solida
rietà ita~o-svizzero patrocina
to dal locale consolato gene
rale italiano. Fu un'iniziativa 
che, prendendo le mosse dal 
luttuoso avvenimento di Zuri
go nel quale morì il cortinese 
Alfredo Zardini, tendeva a 
creare un nuovo e più saldo 
vincolo di amicizia tra i due 
popoli superando le momen· 
tanee barriere di disagio pro
vocate da un simile tragico e
vento. 

L'iniziativa fu subito acco'
ta, con la sensibilità che sem
pre ha cont!"addistinto i no
stri amici di Padova, da quel. 
la Famiglia Bellunese. Per o· 
pera del suo presidente, cav. 
Lucillo Bianchi, il movimento 
di solidarietà italo-svizzera 
ha ricevuto ampi oonsensi tra 
ìe autorità padovane. Al dotto 
Bianchi sono pervenute le a
desioni del sindaco di Pado
va, prof. Ettore Bentsik, del 
presidente della Provincia, 
prof. Candido Tecchio, del 
prefetto, dotto Guido Mattuc
ci, nonchè del presidente del. 
la Giunta regionale veneta, 
ing. Angelo Tomelleri. 

E' stato 'aJperto un conto 
bancario in testa to: «Famiglia 
Bellunese, 'libretto n. 620-
022711 H Cassa di Rispannio 
di Padova e Rovigo». La sot
toscrizione ha lo scopo di rac
cogliere fondi a favore di or
fani di lavoratori italiani e 
svizzeri, e già a Ginevra è 
stata raggiunta la somma di 
quindicimila franchi ·svizzeri 
(pari a 2 milioni e 400 mila 
lire italiane). Fra le altre, si
gnificativa è giunta l',adesio
ne del sindaco di Cortina e 
nel frattempo, su inziativa 
della sede centrale della no
stra Associazione (che aderì 
a suo tempo), sono state in
teressate anche le autorità 
bellunesi ·che non manche
ranno certamente di dare il 
loro apporto a:d un'iniziativa 
così meritevole di appoggio. 

Infatti, al di là dello scopo 
primo dell'iniziativa, il movi
mento tende al miglioramen
to dei rapporti tra italiani e 
svizzeri, troppo spesso offu
scati da spiacevoli episodi di 
reciproca intol'leranza. 

ROMA 

Cambi nel Consiglio Direttivo 
della Famiglia « Piave» 

Il Consiglio Direttivo della Fa· 
miglia «Piave» tra bellunesi in 
Roma recentemente riunito si, 
ha preso atto delle dimissioni 
del segretario Renzo Baita e del 
cassiere Franco Losso. Nella 
stessa seduta il Consiglio ha 
provveduto alla sostituzione no
minando segretario il sig. Candi. 
do Comis Da Ronco e cassiere il 
sig. Giuseppe De Mario Sartor. 
Restano confermati gli altri in· 
carichi in seno al Consiglio stes
so. 

ALLA CASA DEL POPOLO DI LUGANO 

Gli emigranti nel Ticino • ID assemblea 
Presente il nostro Vescovo Mons. Muccin e il Presidente della Provincia Orsini - Interventi 

del Segretario dell'UNAIE Pelusi, del Vlcepresidente delle ACLI in Svizzera e di don Ferrando 

L'Associazione degli Emigranti 
bellunesi nel Ticino - che com· 
prende le due « famiglie» di Lo
camo e Lugano - ha tenuto do
menica 26 settembre la sua as
semblea nei locali della Casa del 
Popolo in Lugano, presenti nu
merosi soci ed eminenti persona· 
Ltà. 

Fra quest'ultime sono dà.ricor
dare il rappresentante del Mu
ni,cipio di Lugano, avv. Brenno, 
il Vescovo di Belluno, Mons. 
Gioacchino Muccin, il Presiden
te della provincia. comm. Gian· 
franco Orsini, il presidente cen
trale dell' Ass., ing. Vincenzo 
Barcelloni col consigliere cav. 
Vallacchi, il dr. Giorgio Pelusi, 
segretario generale dell'UNAIE, 
il parroco della Cattedrale, can. 
Giovanni Arnoldo, il vicep,resi
dente nazionale delle ACDI in 
Svizzera, sig. Giovan Battista 
BolZioni, il sig. Alberto Bee, pre
sidente del Gruppo di Coordina
mento fra le Famiglie bellunesi 
della Svizzera, il sig. Itala De 
David, membro del Comitato Na
zionale d 'Intesa, il sig. Sanvido, 
preSidente della Famiglia di Zu
rigo, il capominatore cav. Guerri
no ,Sacchet, m.o del Lavoro, i 
p.residenti delle due Famiglie del 
Ticino, sig. Emilio Dall'Acqua 
per Locamo e Giampiero Berta· 
luzzi per Lugano con tutto il 
Consiglio Direttivo. Naturalmen
te erano presenti anche i soci 
dell'alta Levantina accompagna
ti dal caposezione sig. Alvise 
Nenzi. 

LUGANO - Il ,tavol.o delle autorità all'incontro di Lugano 
mentre sta parlando il rappresentante del locale MwniCjÌpio, 
avv. Brenno Brenni. 

Come vuole il carattere dell' 
Associazione, l'assemblea si è 
svolta all'inse'gna del clima e del
lo spirito di famiglia, spirito che 
h a caratterizzato tutti i momen
ti della giornata: dall'assemblea 
alla Messa, dal pranzo in comu
ne alla serata ricreattiva nei lo
cali del Circolo Italiano al suo
lo di una simpatica orchestrina. 
L'ASSEMBLEA 

Presentati da d. Dino Ferran
do hanno dapprima preso la pa
rola gli ospiti per recare il loro 
saluto all'assemblea. 

L'avv. Brenna Brenni, dopo a-

ver detto la sua soddisfazione di 
trovarsi a rappresentare il Mu
nicipio in mezzo ai bellunesi, 811 
nome dei quali da sempre è ri
suonato all'orecchio la qualifica 
di « emigranti», ha sottolineato 
la loro presenza stimata ed inso
stituibile negli imponenti lavm-i 
dei bacini idrolettrici costruiti 
lungo l'arco alpino, ha espresso 
il « suo commosso e riverente 
pensiero alla memoria dei tanti 
lavoratori che hanno sacrificato 
la vita nel compimento deI loro 
lavoro» e, a riguardo del proble
ma della mano d'opera stranie
ra in Svizzera, ha 'ricordato l'i
dea - già espressa dal deputato 
ticinese avv. Ferruccio Bolla al 
Consiglio degli Stati - «secon
do la quale - sono sue parole -
questo problema non sarebbe e· 
sistito o sarebbe esistito per lo 
meno in misura minore, se le 
nostre autorità avessero adotta
to una politica molto più Ji.bera
le, allorquando dopo rl 1945 i "la
voratori italiani (allora, prove
nienti esclusivamente dal Pie

monte, dalla Lombardia e dal 
Veneto) sono immigrati da noi 
in cerca di lavoro in seguito alle 
terribHi condizioni economiche 

Tra i bellunesi di Latina 

LATINA - I contatti tra la Famiglia « Piave» di Roma e i bel· 
lunesi di L8Itina si fanno sempre più frequenti. Ecco un'immagi
ne dell'ultimo incontro tenuto si nel consueto clima di allegria. 

(Foto A. Fant - Roma) 

lasciate dalla guerra. Se il Con
si·glio Federale avesse permesso 
allora, a quella brava gente, di 
prendere con sè le loro famiglie 
in Svizzera, sistemandole deco
rosamente, una gran parte di es
si sarebbe rimasta definitivamen
te da noi e si sarebbe integrata 
in modo armonico con la nostra 
popOlazione, senza suscitare quei 
problemi di convivenza e di tol
leranza che, soprattutto, esisto
no fuori del nostro cantone e che 
sono sfociati nella deprecata i· 
niziativa. 
Il segretariO generale dell'Uniae, 
dr. Giorgio Pelusi, ha succinta
mente illustrato il dispositivo 
della legge, l'ono Giorgio Oliva 
ha fatto sue e presentato alla 
Camera le suggestioni e gli e
mendamenti alle imperfezioni 
contenute nel testo 'legiSlativo 
suggerite dall'Unione Nazionale 
delle Associazioni degli Immigra
ti e degli Emigrati - ,riguardante 
l'assegnazione degli alloggi Ge
scal agli emigranti. 

Il si,g. Giovan Battista Bolzo
ni, non si è accontentato di re
care un saluto ma ha puntato 'l' 
accento sulla necessità deUa 
promozione dell'uomo e della 
sua valorizzazione in una socie
tà che dell'uomo si serve per la, 
purtroppo, « superiore» legge del 
profitto. Le associazioni degli 
emigranti possono e devono e
ducare il lavoratore e la società 
a capovdlgere questi fattori, se 
si vuole (e si deve) liberare l'uo
mo dalla spirale della produzio
ne e del guadagno. 

Sono seguite pOi le relazioni 
suJl'attività svolta dalle due Fa
miglie del Ticino e sono state te
nute da [)al~\Acqua, dapprima, 
per Locarno e da Bortoluzzi per 
Lugano. Hanno messo in luce il 
lavoro svolto, l'assistenza presta
ta, le manifestazioni organizzate, 
i conti di casa, la partecipazione 
alle colonie, le discussioni sui 
documenti interessanti l'associa
zione, i rapporti con le consoreI
le Famiglie della Svizzera e con 
la Direzione di Belluno, hanno 
ricordato i lavoratori bellunesi 
caduti sul lavoro, la partecipa
zione ai loro funerali ai paesi d' 
origine. 

Di costoro ha tracciato un bre-

ve ma toccante profilo D. Dino 
Ferrando facendo rivivere le in
dimenticabili fi.gure di Lorenzo 
Cescato, morto all'ospedaJle di 
Faida dopo vent'anni di emigra
zione, di Virgilio Pivirotto, mor
to a Lugano, dopo oltre vent'an
ni di emigrazione, di Aldo Zanol
la, pure morto a Lugano, dopo 
quindici anni di emigrazione. 
Alla vedova del defunto signo
ra Anita Zanolla Comin, 
presente in sala, il Vescovo 
Mons. Muccin ha fatto dono di 
una medaglia ricordo. Riguardo 
al caso del defunto Pivirotto,don 
Dino ha portato a conoscenza 
che l'associazione si è fatta pro
motrice di una sottoscrizione da 
destinare al piccolo Fabio, nato 
tre mesi circa dopo la morte del 
padre, sottoscrizione che ha 
fruttato lire 200.000 alla qua
le hanno contribuito i datori di 
lavoro, l'imp·resa 'Boni - Regazzo
ni, la vedova del defunto Zanol
la, l'Unaie con SO.OOO lire. La 
somma sarà versata dalia Dire
zione di Belluno su un libretto 
dalla Banca Cattolica del Veneto. 

MOMENTO 
DELLA RICONOSCENZA 

In una famiglia accanto ai 
momenti di dolore vi sono i mo
menti della riconoscenza e que
sta ha '!o~uto sottolineare l'ing. 
Barcelloru facendo omaggio di 
una medaglia della « 'Bellunesi 
nel Mondo» al rappresentante 
del Municipio, al patronato Acli 
di Lugano che sotto la direzio
ne del direttore sig. Gianru Spa
daro e con la fattiva collabora
zione della segretaria signorina 
Angela Andreoletti svolge un nu
trito numero di pratiche per i 
soci, a Vittore Tamburlin, primo 
presidente deNa Famiglia di Lu
gano, all'attuale preSidente Bor
toluzzi ed all'infaticabile segre
taria. 

GLI INTERVENTI 
DEI PRESIDENTI 

Hanno preso la parola per ul
(continua a pag. 13) 

Frauenfeld 

S. MARIA DELLE GRAZIE - I 
coniugi Ravizza nel giorno del 
loro matrimonio. Armando Ra
vizza è presidente della Famiglia 
Bellunese di Frauenleld. 
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Nuovi dirigenti a Buenos Aires 

BUENOS AIRES - In questa foto sono ritratti i componenti 
della commissione direttiva dell'Associazione Bellunese di Buenos 
Aires. Attualmente tale commissione è così composta: Attilio 
Cavallini, presidente, Arturo Roni, vicepresidente, Salvatore Lu· 
carelli, segretario, Bruno Samaria, vicesegretario, Domenico De 
Bona, teso,riere, Carmelo Mionetto, vicetesoriere; Vittorio MerL' 
zomo, Francesco Bez, Giovanni Baiocco, Livtio Bonesso e Anto· 
nio Vernis, consiglieri effettivi. ,Consiglieri supplenti sono: Lo· 
renzo Campora, Angelo Mazzorana e Lnigi Dal Pont. Il collegio 
dei revisori dei conti è eomposto da: Vittor Ugo MC7i.Zomo, An· 
gelo Roni e Vincenzo Leone. 
Arturo Roni sostituisce alla vicepresidenza Riccardo Ferigo, re· 
centemente scomparso. 

PADOVA 
.Nel ricordo del socio 
Enrico Merlin 

Circa dUe mesi fa un tragico 
incidente stradale troncava la 
giovane esistenza di Enrico Mer
lin, di 33 anni, abitante a Tri
chiana e titolare della libreria 
«Cortina» di Padova ed editore. 
Ancora giovanissimo si distinse 
per le sue impreSe sportive sul
le pis,te di tutta Europa al volan
te di auto di formula Junior al 

fianco di campioni quali Scar
fiotti, Bandini e Vaccarella; ab
bandonato lo sport attivo si dedi
cava al lavoro di libreria ed edi
toria in Padova. Partecipò ai 
campionati mondiali di bob di 
Cervinia con i colori del «Bob 
Club Pieve di Cadore». 
La Famiglia Bellunese di Pado

va, che lo annoverava tra i suoi 
soci, lo ricorda a due mesi dalla 
scomparsa associandosi al dolo
re dei familiari. 

NOTIZIE DilL~iI lfilHIG~IiI DI ZVRIGO 

Il Presidente 
E' mio dovere rendere un pub· 

blico ringraziamento ai Soci del· 
la nostra Famiglia di Zurigo, per 
avere corrisposto così generosa
mente all'appello di generosità a 
favore ,della comunità. 

E' ovvio che sia resO conto di 
come sono stati ripartiti i fondi 
raccolti: 

Entrate: Fr. 2096,45. 

Uscite : Fr. 2100,00, così suddi
vise : per il caso Zardini Fr. 
750.00; per il caso Guadagnin Fr. 
750 .00; per un nostro invaltdo di 
Zurigo, il cui nome non si rende 
pUbblico per delicatezza, Fr. 
600.00. 

Di questo gesto così generoso 
non mi rimane altro che rinno
varvi i mi'?i più sinceri ringra· 
ziamenti, aggiungendo quelli del· 
l'intero COnlSiglio. 

Una frase voglio sottolineare! 
A nche in mezzo alla nostra Fa
miglia di Zurigo c'è tanto biso
gno di aiuto, uno degli scopi 
principati della nostra Associa
zione è di aiutare moralmente e 
fi nanziariamente, tenendo conto 
delle nostre possibilità. 

Cerchiamo, con la massima 
scrupolosità, di portare avanti 
gli impegni che ci assumiamo; 
con questo non vogliO dirvi .che 
disponiamo di uffiCi assistenzia
li a destra e sinistra per i bellu
nesi, anche il nostro comitato è 
composto di gente che lavora, 
gente disposta con generosità a 
spendere il suo tempo libero per 

fa il «punto» 
il benessere di tutti. Tutti coloro 
che hanno partecipato a Baden 
in occasione del primo convegno, 
spero si siano resi conto con 
quanta passione i diretti respon
sabili si sono impegnati affinchè 
tutto si svolgesse nel migliore 
·dei modi. Credete, non è facile 
quanto sembra! Però si fa vo
lentieri specialmente qwando si 
tratta del benessere della comu
nità. Come avrete visto tutte le 
Autorità Provinciali erano pre
senti, attentamente hanno ascol
tato i nostri problemi, non sono 
mancati i bei ,discorsi dei quali, 
ancora una volta fiduciosi, at
tenderemo i profitti. 

SERGIO SANVIDO 

Una scuola media italia,na 
per adulti a Zurigo 

Da otto anni funzione a Zu· 
rigo una scuola media serale 
per lavoratori italiani, e già 
parecchie decine di giovani, 
dopo aver terminato il ciclo 
triennale di studi, hanno con
seguito la licenza della scuoLa. 
media statale. Anche quest' 
anno, i tredici candidati che 
hanno sostenuto gli esami di 
fronte alla Commissione sta
tale, sono stati tutti promos· 
si, in parte con ottimi risulta
ti. 
I corsi .si iniziano il primo ot. 
tobre. L.e lezioni si svolgono 
di regola alla sera, dalle 19,30 

alle 22, per tre sere alla setti· 
mana, e il sabato pomeriggio. 
La frequ enza è semigratuita, 
cioè si 1'ichiede soltanto un 
mode,stissimo contributo per 
le spese g enerali. Per l'am
missione, è richiesta la licen· 
za della scuola elementa.re. 

Invitiamo cordialmente i 
giovani lavoratori italiani ad 
approfittare del loro soggior
no all'estero per migliorare 
la loro cultura e perfezionare 
così anche la loro preparazio
ne professionale. 

Per ulteriori informazioni, 
scrivere a: Scuola Media ita
liana « P. M. Vermigli», 
Uetlibergstrasse 54 . 8045 Zu
rigo. 

NUOVO ADDETTO SOCIALE 
Il consiglio della Famiglia 

di Zurigo ha il piacere di por. 
tare a conoscenza dei SUo.i so
ci la nomina ad Assistente so. 
ciale per la nostra Famiglia 
del sig. Mario. Benvenuti. 

Data la sua esperienza in 
merito. tutti possono. rivo.lger
si a lui con la massima fidu· 
eia. 

Egli sarà a vostra disposi· 
zione ogni primo mercoledì 
del mese presso. la «Casa d'I
talia» (Erismannstrasse 6) 
dalle ore 20 alle 22. 
P·er casi urgenti potrete tele
fonare tutti i giorni alla sera 
dopo le ore 20 tel. 01/627037. 

n COOl!Siglio 

(continuazione della pago 12) Gli emigranti nel Ticino • In assemblea 
timi il preSidente centrale dell' 
Associazione ed il presidente del
la Provincia. 

L'ing. Barcelloni si è «ram· 
maricato» che un Ticino, iden
tico al bellunese per il suo rilie
vo montagnoso, possa ospitare, 
tanto per stare a Lugano, oltre 
una trentina di banche, pingui 
per la massima parte di capitali 
italiani; possa dare, il Ticino, la
voro oltre che ai ticinesi a circa 
70.000 italiani, di cui un migliaio 
bellunesi ed ha auspicato che la 
provincia di Belluno possa in 
un gioono non lontano godere 
di tali eondizioni economiche da 
poter offrire possibilità di lavoro 
e di vita decorosa a coloro che 
finora sono stati costretti ad an
darsene altrove. 

Il comm. Gianfranco Orsi
ni, la cui presenza a Lugano è 
stata molto apprezzata e simpa-

ticamente commentata oltre a 
sottolineare la sua gioia di tro
varsi in mezzo ad un fOtlto grup
po di bellunesi, ha fatto la pro
messa di voler essere in mezzo 
ai suoi emigrati tutte le volte 'che 
loro lo desiderano. Ha ricordato 
il documento che gli è stato con· 
segnato a Baden poche settima
ne fa nell'incontro che ha avuto 
con i ;rappresentanti di tutte le 
Famiglie della Svizzera, inoltre 
ha messo in risalto il lento cam
mino della provincia verso un 
piÙ alto tenore di vita, verso u
na maggiore industrializzazione 
di un territorio che fino a qual
che anno fa viveva del lavoro 
dei campi e dei boschi . 

Egli ha detto fra l'altro: «E' 
stato aprendo le porte ad ogni 
occasione che nell'ultimo quin
quennio si sono potuti investire 
in provinCia circa 70 miliardi 

MACCAGNO - Da sinistra: il cav. Valacchi, teso.riere dell'AER, 
il geom, Caldart, titolare dell'impresa o.monima, l'ing. Barcelloni, 
S. E. Mons. Muccin, Vescovo. di Belluno, il sig. Sgo.rlo.n, dirigente 
dell'impresa Caldart, e do.n Giuseppe Fant, segretario. del Ve
scovo. 

creando 6000 nuovi posti di lavo
ro e consentendo un apprezzabi
le aumento di reddito. Da 490 
mila lire per abitante si è passati 
a 726 mila, con un aumento nel 
qUinquennio del 48 per cento 
contro un aumento nel Veneto 
del 37 per cento ed un a1,lmento 
in Italia del 36 per cento. 

Siamo certamente ancora di· 
stanti dalle posizioni di altre 
zone anche confinanti con la no
stra, ma il fatto che nella gra· 
duatoria decrescente del reddito 
Belluno figuri oggi al 45mo po
sto, davanti a Trento che si tro
va al 47mo, Treviso al 48mo, U
dine al 51mo, sta a dimostrare 
che l'indirizzo è valido e va mano 
tenuto. La voce degli emigranti 
che ora si aggiunge può dare 
nuova forza e maggiore peso alle 
insistenze di amministratori po· 
liticicui spetta stimolare ' ,g!li 
interventi esterni necessari a co· 
prire le carenze strutturali, in· 
teme ». 

L'assemblea si è chiusa cOn lo 
scambio dei doni: alle medaglie 
prima offerte dalla direzione ha 
rispos to la Famiglia di Lugano 
donando targhe di bronzo ed al· 
tri oggetti di artigianato agli 
ospiti venuti da Belluno, dalla 
Svizzera interna e da Locarno. 

LA MESSA DEL VESCOVO 

E' seguita la celebrazione della 
S. Messa da parte del Vescovo 
di Belluno Mons. Muccin nella 
cappeUa dell'Istituto Elvetico. 

Mons. Vescovo era giunto sUll
le rive del lago Maggiore nel po
meriggio del sabato ospite dei 
dirigenti dell'impresa bellunese 
Caldart impegnata nei grandi la· 
vori del lago d'Elio a Maccagno, 
in serata era stato ospite del Ve
scovo Mons. Giuseppe Martino1i. 

Domenica mattina ha celebrato 
una prima Messa per gli amma· 
lati della clinica Moncucco pren· 
dendo in seguito parte a tutti i 
lavori dell'assemblea. 

Nelle brevi parole che ha rivol
to ai numerosi presenti che sti
pavano la cappella in ogni ordi
ne di posti, presenti tra gli al
tri il Console Generale d'Italia 
PrinCipe de Giovanni di Santa 
Severina, l'ing. Martinelli presi· 
dente del Comitato «Sala Car
lo Cattaneo», il sig. Eligio Boni, 
i! Vescovo ha sottolineato la 
perenne memoria che porta nel 
suo cuore per i suoi emigranti 
vi vi e defunti. 

Alla fine del sacro rito ha per· 
sonalmente consegnato ai pre
senti un'immagine ricordo deW 
incontro. 

Ha COll'decorato la celebrazione 
il canto delicato e nello stesso 
tempo solenne del «Coro Piave» 
degli amici bellunesi di Locarno. 
Questo coro aveva aperto con 
l'esecuzione dell'inno {( Siam 'bel
lunesi» i lavori del convegno ed 
ha poi ametato l'ora del pranzo 
in comune presso il ristorante 
della Casa del 'Popolo egregia
mente servito dal gerente sig. 
Mario Nocelli e signor~ e dall'e
sperto personale. 

Belluno canora sul lago Maggiore 

LUGANO - I componenti del coro Piave di Locarno assieme 
ai presidenti delle due Famiglie Bellunesi del Ticino, Bortoluz
zi e Dall'Acqua. 
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BADEN apre un dialogo nuovo 
mentichiamo che il turismo spes
so assume carattere stagionale_ 
Il turismo potrà comunque aiu
tare ad arginare l'esodo dall'a
gricoltura montana, esodo che 
ha raggiunto una situazione 
preoccupante e che non sarà co
munque possibile fermare del 
tutto. 

Per l'agricoltura si pone il 
problema dell 'adeguamento del 
livello del reddito . Per avvicinar
si ai valori europei e nazionali 
della categoria è necessaria la ri
duzione delle superfici meno fer
tili e più impervie. S'impone i
noltre un'aumento della dimen
sione media delle aziende, attual
mente di circa 8,5 ha., per con
sentire uno sfruttamento più ra
zionale e programmato delle col
ture. Il miglioramento deve es
sere tridimensionale: qualitati
vo, quantitativo per unità di su
perficie ed estensivo. Un maggio
re impiego di capitali si rende in
dispensabile per l'acquisto di 
macchi.ne, concimi adatti, semen_ 
ti selez.ionati. Altre premesse in
sostituibili sono la miglior orga
nizzazione associativ-a tra gli a
gricoltori all'infuori dei consorzi 
agrari provinciali (vedi l'esempio 
dell' Alto Adige), una specializza
zio ne delle colture, il risanamen
to ed il miglioramento genetico 
del bestiame, l'assistenza econo
mica e tecnica. 

Permettete un'accenno anche 
al prOblema della casa con riferi
mento alla legge - ponte che con
cerne i nuovi piani di fabbrica
zione_ 

Parlando di quest'ultimi che 
in Provincia di Belluno, come 
altrove, stanno entrando in vi
gore proprio in questo periodo, 

. dobbiamo rimarcare come il ri
gore della legge - ponte imponga 
al cittadino delle condizioni tali 
da privarlo del sacrosanto dirit
to che la stessa legge vorrebbe 
tutelare. Non neghiamo la ne-

BADEN - Il dotto Salvatore Fa
vazza, presidente onorario della 
Famiglia Bellunese ,del Toggen
burg e rappresentante del Comi· 
tato d'Intesa. 

cessità e la validità dei piani di 
fabbricazione in quanto discipli
nano le costruzioni altrimenti 
disordinate a scapito degli enti 
pubblici. 

Bisogna comunque considerare 
che se da una parte la legge -
ponte pone un freno alle specu
lazioni possibili prima della sua 
entrata in vigore, essa dia ora 
l'avvio ad un altro tipo di specu
lazione, la quale mette il cittadi
no meno abbiente, quale lo è l' 
emigrante, nell'impossibilità di 
costruirsi la casa. La causa pri
ma che determina questo stato 
di cose è il prezzo esorbitante 
dei terreni sui quali il nuovo 
piano prevede la possibilità di 
costruire. 

(continuazione della pagina 11) 

IL DOC UMENTO mite una riqualificazione e quali
ficazione, se necessaria, su un 
piano di dignità umana, sia dal 
punto di vista economico che 
sul profilo della capacità. Molti 
di noi si sono visti offrire, maga
ri, dei posti di lavoro dopo la 
presentaz;one di un capolavoro o 
delle più svariate referenze e si 
sono sentiti schermire non quan
to per motivi misurati con il me_ 
tro deile capacità, ma per me
schini motivi di mercato. 

Considerando che in linea di 
massima occorrono circa 1000 
mq. per costruire un'abitazione 
civile, se questo terreno viene 
a trovarsi nella zona prevista e 
perciò già presa di mira dal gio
co della speculazione, il risulta
to pratico è che il prezzo sale 
sulle 10.000 lire al mq. ed il ter
reno viene a costare da solo lO 
milioni. 

Una bazzecola per chi è abi
tuato a maneggiare bilanci na
zionali o aziendali, ma un c<;lsto 
proibitivo per il semplice opèra
io, al quale rimane l'amara bef
fa del permesso di costruire in 
tasca, ma senza i mezzi finanzia
ri per realizzare il suo sogno. 

Una pO:5:;lbile via d'uscita sa
rebbe data dalla creazione di 
consorzi privati per la costruzio
ne di condomini, ma secondo 
noi il problema deve essere af
frontato dalle nostre autorità 
provinciali ai quali vorremmo 
affidare il compito di trovare u
na soluzione equa e soddisfacen
te. 

E' con vero piacere che abbia
mo appreso la notizia che gli e
migranti potranno d'ora in poi 
beneficiare degli alloggi Gescal, 
e ringraziamo in questa sede 1'0-
pera svolta dall'onorevole sena
tore Oliva e da tutti gli enti che 
si sono prestati. E' bello vedere 
come qualche volta si facciano 
anche dei passi avanti, evitiamo 
quindi di fare dei passi indietro 
negli altri settori, altrimenti 
non ci muoveremo dal posto. 

Ricordiamo quanto ha fatto di 
recente il Friuli con la legge re
gionale e quanto si appresta a 
fare il Trentino con analoga leg
ge per venire incontro specifica
tamente ai problemi delle case 
per gli emigranti, tappando quel
le falle che la legislazione fatal
mente lascia qua e là aperte. 

Il nostro augurio è che la Re
gione Veneta possa imitare le 
due consorelle e fare altrettanto 
e poSSibilmente ancor meglio. 

Ma questo è un discorso che 
sarà trattato più diffusamente 
dalla relazione che segue. 

La nostra esortazione a voi, o
norevoli signori, è di non lasciar 
perdere le nostre parole nell'eco 
di questa sala. 

PARTE TERZA 

LA SITUAZIONE 
NELLA REGIONE VENETA 
IN CONFRONTO 
ALLE REGIONI A STATUTO 
SPECIALE 
IN RIFERIMENTO 
ALLE PREVIDENZE 
PER L'EMIGRAZIONE 

Il convegno di Vicenza tenuto
so nel dicembre 1970, puntualiz
zò il problema mettendone a 
fuoco gli aspetti più salienti e le 
immediate esigenze a riguardo 
alla nostra categoria. 

D'allora molta acqua è passata 
sotto i ponti, e proprio oggi ab
biamo l'onore di avere tra noi i 
rappresentanti bellunesi in seno 
alla Regione e ricollegarci con 
parte della tematica svolta in 
quell'ocoasione. 

Nello statuto della Regione si 
legge all'art. 4 che fra i compiti 
della Regione si annovera: 

« ... l'eliminazione delle cause 
dell'emigrazione e promuovere la 
piena occupazione dei lavoratori 

In questo campo la Regione 
può e deve far molto se vuole 
tener fede allo spirito del suo 
statuto. 

BADEN - Il presidente della provincia Orsini e l'assessore al 
comune di Belluno Panzan a cordia·le colloquio con emigranti 
che hanno partecipato' all'incontro di Baden. 

Per il problema della casa ab
biamo già accennato in prece
denza, e ribadiamo l'attenzione 
che lo stesso merita e quanto sia 
sentito dall'emigrazione. Quan
do facciamo il breve rientro per 
le vacanze, siamo orgogliosi di 
vedere queste linde casette che 
stanno a dimostrarci che almeno 
parte dei nostri sacrifici riman
gono neila nostra terra natale. 

nella tutela dell'esercizio dei lo
ro diritti ... ». 

Sappiamo, purtroppo, che la 
speranza espressa dall'ono Moli
nari in tale occasione riguardan
te la creazione della Consulta 
per l'emigrazione (cosa fatta in 
altre regioni) è fino ad oggi ri
masta lettera morta e da qual
cuno è stata portata avanti l'ar
gomentazione che « se si elimi
nano le cause della emigrazione, 
non è necessaria una consulta 
per una categoria che non esiste 
più». Giusto e lodevole il propo
sito semprechè il problema si po
tesse risolvere in un ragionevole 
spazio di tempo. 

Ma apriamo gli occhi alla reaI. 
tà e, come emerge dalla nostra 
prima relazione, di eliminazione 
del fenomeno dell'emigrazione si 
può parlarne in un periodo re
lativamente lungo e, almeno nei 
prossimi 20 anni noi emigranti 
abbiamo il diritto e la coscienza 
di portare una parola a difesa 
della nostra forzata condizione. 

Riproponiamo qUindi la crea
zione di questa « consulta», fer
mi restando i princIpi enunciati 
nello statuto regionale . 

Il problema di rientro e di as
sorbibento della mano d'opera 
comporta un'incoraggiamento e 
un appoggio, oltre che morale 
anche materiale. 

Prendiamo l'esempio da regio
ni a statuto autonomo (es. Sar
degna) e proponiamoci di rag
giungere quanto segue: 

a) che siano previsti contribu
ti di primo sostentamento, per 
spese di viaggio e sistemazione 
a gruppi familiari che intendono 
rimpatriare. 

b) Domandiamo che nei bilan
ci della regione siano previsti de
gli stanziamenti atti al sostenta
mento e alla promozione delle 
associazioni degli emigrati sia in 
Patria che ail'estero, dando il 
modo a queste associazioni di 
svolgere il loro alto compito di 
collegamento, di sensibilizzazio
ne, di promozione, di assistenza, 
di cultura e istruzione tra gli e
migranti e quindi un'autonomia 
e una fisonomia ben precisa a 
dette organizzazioni ponendole 
al di fuori di facili accuse di par
te, derivanti anche dal bisogno 
di reperire al loro sostentamen
to. 

c) Riserviamo una certa per
centuale di posti di lavoro a fa· 
vora di emigranti cha desidera-

no o sono costretti ritornare. Per 
altre categorie di cittadini si 
pensa a tutto, sistemi di punteg
gi, limiti d'età, ecc. ma per la no
stra categoria che al fine dei 
conti non domanda che una pic
cola contropartita ai propri me
riti e diritti, non si arriva a quaL 
che cosa di concreto. Sia quindi 
applicato lo spirito dello statuto 
regionale a favore di questa ca
tegoria che annovera schiere di 
silicotici, di invalidi del lavoro Il 

cosi via, aiutandoli a reinserirsi 
nella comunità nazionale_ 

d) Dell'istruzione professiona
le, qualificazione e riqualiflCazio
ne si potrebbe parlarne a lungo. 
Non trattasi solo di un proble
ma di preparazione delle nuove 
leve che, se costrette ad espatria
re, ma coscientemente e suffi
cienteme:1te preparate a un lavo_ 
ro qualificato possono trovare u
na migliore sistemazione e retri
buzione, si deve parlare anche di 
un adeguato reinserimento nel 
sistema produttiVO nazionale, tra 

BADEN -Il sig. Randazzo, rapo 
pr-esentante del Comitato d'Inte· 
sa. 

Sarebbe mortificante che que
sto non dovesse più verificarsi 
nel futuro, di contro vorremmo 
vedere il nostro sudato orgoglio 
con le finestre aperte ed il bal
cone fiorito ad indicarci che l'e
migrante è ritornato per sempre. 
ONOREVOLI 
RAPPRESENTANTI 
REGIONALI... 
portavo ci della nostra gente in 
seno alla Regione, noi lo sappia
mo che siete bellunesi sensibili e 
coscienti deila nostra problema
tica, e la. cenerentola della Re
gione vi dà mandato e credito 
affinchè le nostre giuste aspira
zioni trovino un riscontro nel 
concerto delle province più for
tunate. 

"* Concludendo, gentili Signori, 
vi ringraziamo per la pazienza e 
comprensione usataci nell'ascol
tarci e, come dicevamo in prin
cipio, abbiate la delicatezza di 
non cestinare questi nostri e
sposti, ma accordarci nel prossi
mo futuro la possibilità di incon
trarci per riprendere il discorso. 
Non tutto quello che vi abbiamo 
esposto sarà infallibile, ma lo 
spirito, l'amore per la nostra 
terra natale, il desiderio di tor
nare alle nostre terre ci ha det
tato quello che avevamo nel cuo
re con piena sincerità. 

VIVA BE-LLUNO! 

Firmate: le Famiglie bellunesi 
della Svizzera: 

Locarno, Lugano, Winterthur, 
SciaUusa, Basilea, Zurigo, Ber
na, Le Locle, Ginevra, Herisau , 
Toggenburg, San Gallo, Ror
sChach, Biel - Bienne, Lucerna, 
Zug, Frauenfeld, Glarus . 

Traslochi 
Italia Estero 

CAPRARO CESARE - Be lluno 

RECAPITO: 
TELERADIO CAPRARO 

Piazza dei Martiri, 10 
Tel. 26167 - Abitazione tel. 28304. 
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A CURA 01 CRISTINA CACIE' 'TRAIVIET 

NOTA DI STAGIONE 

Estate, 
L'estate è appena trascorsa. 

Quanto l'abbiamo attesa! 
L'interminabile primavera non 

fu che un perdurare dell'inver
no, di un rigore e un gelo che 
ci fece desidero re pazzamente il 
sole. 

Che strano tipo, il tempo . 
Se lo si potes-se immagimare co

me un gran contadino, il cap
pellone ficcato in testa, due 
grandi mustacchi ridenti, lo ve
drei ghignare divertito delle no
stre lamentele. 

Già, perché prima intirizziti e 
dopo dUe mesi di calura arro
stiti, chi non desiderava una 
pioggerellina fresca oppure un 
bel acquazzone? 

Vero è che da qualche stagio
ne il tempo fa l'anticonformista. 

addio ~ 
tunno, in quei cieli tersi, sereni 
in cui finalmente si alza gli oc
chi senza venir accecati. 

Gli occhi prima sazi di tutto 
ora indagando un po' pietosi ne
gli orti saccheggiati, nei giardini 
consumati dove qualche fiore 
sopravvissuto ricorda l'abbon
danza di colori appena consunti. 

Stagione molto amata, l 'autun
no, tempo di riflessioni in cui 
nessun mese si somiglia. 

Settembre troscolora tiepUio, 
ottobre è già stanco ma resiste 

splendente di colori, novembre 
è lento, nudo e triste. 

Così si esprime il poeta nella 
seconda parte della poesia «Otto
bre»: 

Sole d'autunno inatteso, / che 
splendi come in un di là, / con 
tenera perdizione / e vagabonda 
felicità, / tu ci trovi fiaccati, / 
volti al peggio e la morte nell'a
nima. 

Ecco perchè ci piaci, / vago 
sole superstite I che non sai dir
ci addio, / tornando ogni matti
na / come un nuovo miracolo, / 
tanto più bello quanto più t'i
noltri / e sei lì per spirare . 

E di queste incre,dibili giorna
te / vai componendo la tua sta
gione .I ch'è tutta una doLcissi
ma agonia. 

Per un fiore così bello chi non sarebbe disposto a , fare un 
po' di fatica al fine di poterselo mettere all'occhiello? 

Perchè la fruita costa sempre di plil? 

Non gli va più che al 21 di 
marzo sia primavera perche da 
secoli è così. 

l/L'imbroglio agricolo del Mercato Comune" 
Cambia tutto, vuoI cambiare 

anche lui. 

E alla fine dell'estate tuttavia 
ci troviamo meno brontoloni. 

VOlgendo uno sguardo alla sta
gione passata ci sentiamo appa
gati delle vacanze, del sole che 
ci ha bruciato la pelle, -delle so
spirate ferie insomma, parola 
tanto pronunciata per undici 
mesi e finalmente concretizzata 
nel ritorno, nel riposo, nell'ozio 
di giornate afose in cui la voglia 
di lavorare non si sa ,che sia, 
stancante, quasi, il portare alle 
labbra un bicchiere di bibita ge
lata. 

Si vorrebbe essere poeti per e
sprimere meglio quel che sentia
mo, perchè ognuno ,di noi, più o 
meno, prova un sentimento di 
gratitudine o di insoddisfazione 
per una stagione, vissuta da noi 
e dalla natura insieme. 

Distesa estate _ così si rivolge 
Vincenzo Car,darelli, poeta del 
primo 900 viterbese emigrato a 
Roma, che condus'se una vita va
gabonda e solitaria - Stagione 
dei densi -climi / dei grandi mat
tini / dell'albe senza rumore ! 
ci si risveglia come in un acqua
rio / dei giorni identici, astrali, 
/ stagione la meno dolente / d'o
scuramenti e di crisi, / felicità 
degli spazi, / nessuna promessa 
terrena / può dare pace al mio 
cuore / quanto la certezza di so
le / che dal tuo cielo trabocca, 
/ stagione estrema, che cacIi / 
prostrata in riposi enormi, / dai 
oro ai più vasti sogni, / stagiO
ne che porti la luce / a disten
dere il tempo / di là dai confini 
del giorno, / e sembri mettere a 
volte / nell'ordine che procede 
/ qualche cadenza dell'indugio 
eterno. 

Poi, senza accorgercene, un 
mattino spalanchiamo le finestre 
e respiriamo l'autunno. 

Quell'aria pesante, impregna
ta di mille odori che s'imponeva 
alle nostre narici ha lasciato il 
posto a qualcosa di più sottile, 
di meno invadente. 

Lo si va a cercare, anzi, l'au-

Ogni giorno, facendo la spesa, 
ci accorgiamo che i prezzi salgo
no. 

Venti lire, dieci, cinque. Sem
bra una gara e guai chiedere il 
perché al negoziante. La riSpo
sta sorridente é che in previsio
ne vi é un altro aumento. 

Per tutta l'estate abbiamo pa
gata cara la frutta. 

A volte, capita di vedere delle 
foto di montagne di frutta fatta 
distruggere. 

Perché questo imbroglio? 
« L'imbroglio agricolo del Mer

cato Comune» s'intitola appunto 
il libro di AdrienZeller, ed. Mon
dadori che spiega questo incredi
bile sistema. 

Perché la frutta é sempre cara 
anche quandO il raccolto é ab
bondante? 

Perché la Comunità Economi
ca Europea, attraverso i governi, 
paga forti somme per sottrarre 
dal mercato le « eccedenze ». 

Ci si chiederà: ma perché in
vocare un buon raccolto e poi 
distruggere l'abbondanza? 

La risposta é che ciò va fatto 
per evitare che i prezzi discenda
no al di sotto di un 'certo livel
lo. 

Vien da pensare che la gran
dine a l'arsura, dei cui danni si 
calcolano miliardi ogni anno, 
prevengano l'uomo. 

Non solo. Si parla addirittura 
con preoccupazione di produzio
ni sempre maggiori , mentre i 
consumi non crescono con lo 
stesso ritmo, anzi in qualche 
paese diminuiscon.o. 

Sembra un paradosso. Noi 
continuiamo a pagare cara la 
frutta, e chi non ' può fa a meno 
di comprarla, mentre tutti san
no quanto ricca di vitamine e di 
sali minerali essa sia, e la C.E.E. 
continua a sborsare soldi per di
struggere quella che avanza. 

Tanto per intenderei, l'ecce
denza, ossia quella frutta che 
non potrà essere venduta passe
ra dalle 600 mila tonnellate nel 
1970 a 950 mila tonnellate nel 
1975 per le mele; quella delle pe-

re, da 100 mila tonnellate a 150 
mila; e quella delle pesche da 
400 mila a 500 mila tonnellate. 

Coltivare non per mangiare, 
ma per distruggere, o distillare o 
dare in beneficenza. Eppure tut
to ciò non é che non costi. 

Prima di farci passare sopra i 
trattori, la frutta bisogna stac
carla dagli alberi, trasportarla al-

CORTINA - «Ciao! lo sono di 
Cortina. Si ved,e, no? Mi chiamo 
Laura Zardini e vorrei mandare 
un bacio a tutti gli zii della mam
ma, i signori Antoniarmi, emigra
ti in Belgio da tanti anni e che 
io non ho mai visto, perchè lavo
ra.no sempre al buio, in minie-
ra ... ». 

trove e quindi distruggerla, e so
no tutte opera:àioni che vanno 
pagate; che anzi paghiamo noi 
comprando il resto del raccolto. 

E se si vuole regalare agli o
spedali, agli orfanotrofi, si de
Ve sostenere la spesa deI raccol
to, degli imballaggi e del traspor
to . 

Per la frutta regolarmente com
prata, invece, si parte da un 
prezzo bassissimo, e ne sanno 
qualcosa i contadini. Da questo 
punto in poi, ci sono soltanto 
costi fissi: i salari per la raccol
ta, il costo degli imballaggi, il 
costo del trasporto per ferrovia 
o su strada, il costo dello scari
co al mercato cittadino, il margi
ne del grossista, il costo del tra
sporto dal mercato all'ingrosso 
al negozio del dettagliante. 

E si arriva a chi tiene in ma-

no la chiave del mercato, poiché 
l'onere piÙ elevato é proprio il 
margine riservato all'ultimo ven_ 
ditore. 

Noi ci lamentiamo ma, anche 
se la merce sovrabbonda, il ven
ditore al minuto non vende che 
queHa e quanta interessa a lui, 
tanto da r imanere al prezzo più 
conveniente. 

Vien da dire , in fondo , che nel 
prezzo che paghiamo per la frut
ta, quello che conta meno é pro
priO il costo del prodotto. 

Campagna abbonamenti 1972 
La campagna abbonamenti a « Bellunesi nel 

mondo» per l'anno 1972 è aperta sia presso la sede 
centrale della nost ra Assodazione (piazza S. Ste'ano 
1 S, C'asella postale 194, 32100 Belluno, tel. 24974), 
sia presso le sedi delle Famiglie Bellunesi. 

Ricordiamo che coloro i quali effettueranno l'ab
bo'namento per il 1972 entro il termine del 31 dicem· 
bre 1971 avranno diritto a partecipare all'estrazione 
di "icchi premi. 

Siamo certi che i vecchi abbonati sapranno rispon
dere al nostro appello (molti lo hanno già fatto) con 
la consueta se'nsibilità che ci ha semp're s'pron'ato 
sulla via del miglioramento del nostro periodico. 

Una 'nuova e più massiccia adesione a « Bellunesi 
nel mondo» sarà l'indispensabile premessa per il 
potenziamento del giornale che potrà essere sempre 
più rispondente alle molte'plici esigenze degli emi
granti solo se la loro categoria dimostrerà di volerlo 
sostene,re Clon accresciuta energ,ia. 

Come si ricorderà, infine, le quote di abbolna
mento sono le seguenti: annuo ordinario lire 1 SOO i 
sostenitore lire 3000. 

Pe,r chi volesse soUoscrivere un abbonamento 
per via ae'rea (consigliabile per chi risiede oltre o
ceano, per la maggior celerità del recapito del gior
naie) avverti'amo che la quota è di lire 3000. 
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cumento per 11 passaggio alla 
frontiera. E' un diritto il rimborso 

delle spese di viaggio? 
Vari connazionali ci hanno 

chiesto delucidazioni in merito 
alla questione del rimborso delle 
spese di viaggio dal paese di ori
gine a una località di lavoro in 
Svizzera. Questa la domanda ri
corrente: « E' un diritto del la
voratore oppure il rimborso è 
facoltativo?». ·Precisiamo che l' 
art. 9 dell'Accordo di emigrazio
ne in vigore afferma testualmen
te quanto segue: « 1. Il datore di 
lavo'ro rimborserà le spese di 
viaggio ~ lavoratore che ha fat
to venire dall'Italia. Tale rimbor
so verrà effettuato entro un me
se dalla data di entrata in servi
zio del lavoratore_ - 2. Se le 
spese del viaggio in territorio i
tallano sono state sostenute dal
le autorità i.taliane iI datore di 
lavoro si libererà ,dall'obbligo di 
rimborsarle vel'Sandone l'importo 
a un organismo designato da 
dette autorità. Questo rimborso 
verrà effettuato entro un mese 
dalla data di entrata in servizio 
del lavoratore, se quest'ultimo è 
allcora occupato presso i! datore 
di lavoro». 

IMICRANTI • ATTUA ITA' 
In pratica, di quali documenti 

occorre munirsi? 
- della « Carte ·grise >l, 

- della « Carte verde >l, non ob-
(A cura di Domenico Cassol) bligatoria ma vivamente con

sigliata, perchè in Italia la 
legge sull'assicurazione obbli
gatoria è stata approvata, ma 
ancora non sono state emana
te le norme di applicazione, 

Stagionali : 
fate attenzione 
p:-ima di licenziarvi! 

Vari connazionali che sono in 
Svizzera con un permesso di la
voro stagionale, ci hanno chiesto 
se è loro concesso cambiare po
sto di lavoro durante 1.a stagio
ne per una qualsiasi ragione. A 
tutti siamo costretti a risponde
re che il passaggio non è gene
ralmente possibile. Il decreto del 
ConSiglio federale del 16 marzo 
1970, all'art. lO afferma testual
mente: « Come regola generale, 
il cambiamento di posto non è 
accordato agli annuali stranieri 
durante il primo anno di dimo
ra ed agli stagionali durante la 
stagione». Di seguito l'art. con
tinua: « Sono ammesse le ecce
zioni seguenti: a) quando il con
tratto di lavoro è stato conchiu
so per un breve periodo di tem
po oppure se la natura stessa dei 
rapporti di servizio evidenzia la 
brevità dell'obbligo contrattuale; 

b) quando il contratto di lavoro 
è stato disdetto di comune accor
do tra datore di lavoro e lavora
tore; c) quando il lavoratore ha 
ricevuto la disdetta per motivi 
indipendenti dalla sua persona; 
d) quando il contratto di lavoro 
è stato disdetto per giusti moti
vi ai sensi dell'art. 352 CO». 

Queste le disposizioni in vigore 
anche per i connazionali che, ai 
sensi dell'art. 12 dell'Accordo ita
lo - svizzero di emigrazione (che 
la Svizzera più non rispetta) a
vrebbero diritto ad un permes
sodi lavoro annuale per avere 
soggiornato qui 45 mesi negli ul-
timi 5 anni. \ 

Quei connazionali pertanto, 
che si trovassero nelle condizioni 
di disdire il contratto di lavoro 
durante la stagione devono fare 
molta attenzione prima di licen· 
ziarsi (posto che sia loro interes· 
se rimanere in Svizzera). In ogni 
caso è meglio che preventivamen
te si COJlsiglino presso gli Uffici 
di Patronato. 

La pensione italiana 
di anzianità 

Considerato l'interesse cui è 
oggetto il tema « pensione italia
na di anzianità» torniamo ari
peterne le linee essenziali. 

Per l'entrata in vigore della 
« legge Brodolini» n. 153, la peno 
sione di anzianità è stata ripri
stinata dalla data lo maggio '69, 
sia per i lavoratori dipendenti 
che per i lavoratori autonomi. 

Il conseguimento della pensio
ne di anzianità è subordinato al
la duplice condizione che il ri
chiedente possa far valere 35 an
ni di anzianità assicurativa e di 
contribuzione ('1820 settimane) 
e non presti attività lavorativa 
subordinata alla data di presen
tazione della domanda di peno 
sione. 

Renault 6: 

Ai fini del requisito di anziani
tà assicurativa e di contribuzio
ne sono considerati utili, final
mente l, oltre ai periodi di con
tribuzione effettiva in costanza 
di lavoro e di contribuzione vo· 
lontaria, anche quelli di contri 
buzione figurativa accreditati in 
favore degli ex - combattenti, mi· 
litari e categorie assimilate ed in 
favore dei perseguitati politici. 

Evasione e recupero 
dei contributi italiani 

Vari connazionali, dopo il loro 
arrivo all'estero, si accorgono 
che, questo () quel datore di la
voro, presso il qUllile avevano la
vorato in Italia, durante il rap
porto di lavoro non aveva versa
to alle assicurazioni i contributi 
che loro doveva e che sono pre
visti per legge. In causa di ciò 
si trovano ad essere scoperti per 
più o meno lunghi periodi con
tributivi. 

Come ci si deve comportare in 
simili circostanze? Preso atto 
che il pagamento dei contributi 
è obbligatorio, i connazionali che 
si trovano nella situazione sum-

, menzionata possono presentare 
denuncia all'Ispettorato. del La
voro competente se il mancato 
pagamento rientra nell'ultimo 
quinquenniO, oppure possono ri· 
correre impugnandO l'art. 13 del
la legge . n. 1338 - 1962 per ricerca
re una soluzione amichevole, o 
ancora, ricorrere ai sensi dell'art. 
2116 del Codice civile per ottene
re il risarcimento del danno. Ul
teriori dettagliate informazioni 
su tutta la materia le forniscono 
i patronati. 

Informazio·ni sociali 
1. - Per gli automobilisti che 

vengono in Italia dalla 
Francia. 
Abolite le formalità di do
gana. alla frontiera. 

Le formalità doganali per l'im-

da oggi il motore lo scegliete voi 
Trazione anteriore, sospensione a 4 ruote 
indipendenti e, in più, da oggi il motore 
« su misura» per voi: 850 cc (125 Kmjora), 
oppure 1100 cc (135 Kmjora, freni anteriori 
a disco). 

Vendite rateali lramite D.LA.C. Italia 
S.p.A. - Credito Renaull. Ricambi origi
nali e assistenza capillare in tutta Italia. 

IRENAULTI61lt 
RENAULT: dal 1898 non ha mai sbagiato 1Il motore 

Ditta LUCIANO DAL PONT 

Frazione Salce, 63 

BELLUNO - Tel. 27755 

Concessionario per Belluno e Provincia 
Autofficina - Carrozzeria 
Auto Occasione Perfetta 

portazione temporanea di un vei
colo o per la sua esportazione in 
Italia o in Francia, sono state a
bolite con una legge del 29 gen
naio 1971. 

Finora la « Carta carburante» 
serviva anche come documento 
doganale per I.a importazione o 
l'esportazione. Ora la « Carta 
carburante» serve solo per l'ac
quisto dei buoni benzina, perchè 
non è più necessario alcun do-

L'AGENZIA D'AFFARI ' 

- la « Carta carburante» per ot-
tenere l'assegnazione dei 
« Buoni di benzina». 

E' consigliabile procurarsi i 
buoni di benzina in Francia, 
presso le Banche autorizzate 
(4100) dove si paga in moneta 
francese. Si evitano così le lun
ghe attese ai posti di frontiera. 

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

Vittorio Veneto 
Piazzale Autocorriere Telefono 0438/53218 

AUTOTRASPORTI 
e TRASLOCHI 
per tutta l'Italia e la Svizzera 

OTTO HUBER BORTOT 
HOHLSTRASSE 212 - 8004 ZURIGO 

Telefono 051.42. 7 ~.42 

PREZZI POPOLARI 

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. 

I 1 I 
I 

I I I 

I I I 

I 

I 

I 

4. La mastichi tu pure quella a-
mericana. 

5. Ce la porta il postino. 
Diagonali: 
1. Quale nome più caro di que

sto? 

-

T 1 
5. Con questa i pneumatici puoi 

gonfiare. 

I I .. 

I I I I 
I CONCORSO 

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 
1. Il nome della mamma di Ge

sù. 
2. La minestra del bambino. 
3. E' abbreviato ma vuoI dir 

bambino. 

Problemino: 
In una cassetta sono riposte 60 

unità tra pere e mele non in nu
mero uguale. Se ogni 5 pere vi 
sono 7 mele, quante sono le pe
re e quante le mele? 

Indovinello: 
Il nome ho preso dal bifronte 

Giano, porto la neve che proteg
ge il grano. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età compreso fra i sei e i dodici anni. 
Cognome e nome ................................................................................ anni 
Indirizzo 
Spedire a : .. ·As·sòciA·ziòNj~~ .. EMI:GRANTi·· BELLlj'N·E'si· ·~· ··pia·~~a: 
S. Stefano - I 32100 BELLUNO. 
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