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Figli di emigrati 
dinanzi ai microfoni 

Il Natale 1964 ha ricondotto in 
Friuli centinaia e cent inaia di emi
grati, soprattutto dai Pae.n del 
Centro Europa: e la loro terra li 
lui iiirolti con il caldo cuore di sem
pre. Il 19 dicembre, seicento no
stri corregionali, giunti in Italia 
con un treno speciale Stoccarda-
Ldiiie proveniente dalla Germania. 
sono stati .•salutali alla stazione di 
Tiirvisio dai dirigenti dell'I fficio 
provinciale del Lavoro di Udine, 
che hanno consegnato a l'ia.sctino 
un cartoncino con parole d'augurio 
del ministro del Lavoro, on. Delle 
Fave, e dai dirigenti ddl'Ente 
li Friuli nel mondo ». i quali si -to
no interes.iati ai loro fìroblemi e a 
quelli dei loro familiari. Sullo 
stesso convoglio, nel tratto da Tar
visio a Ldine. la R.ll lui intervi
stato alcuni operai stille condizio
ni del loro lavoro all'estero. 

Ma c'è stato di piii : nel Munici
pio di Gemono si è svolto un di
battito, che la stessa R.il ha regi-

Per la tutela 

del lavoro 

aW estero 
Con riferimento a qualità da noi piib-

bliciito nel numero scorso del nostro pe
riodico relativamente alla sollecitazione 
avanzala a//' Ente Regione datl'a.'isessore 
provinciale cav. Vinicio Talalli, consiglie
re dell'Ente (i Friuli nel mondo » e re-
spunsiibile dell'Unione sindacale della 
('.arnia, circa lo studio del problema del-
retiiigrazione. siamo lieti di riparlare qui 
la risposta dello slesso cav, Tiilotti alla 
lettera indirizzatagli daU'assessore regio
nale ai problemi del lavoro, cav. Giusi. 

(( Nel dare riscontro alla Sua lettera, 
questa Unione, dopo aver atteso quali svi
luppi potevano avere le ].ropusle relative 
ai priililemi ecunumico-finanziari del Friu
li in rapporto alla priigrammazione na
zionale, consideratu che le stesse, anche 
se trovassero pieno accnglimenln in sede 
ministeriale, non avrebbero pratica allua-
ziiine che in un tempo assai proiettato 
nell'avvenire, si permette dì insìstere af
finché, in sede di governo regionale, si 
dia allo studio delle snluzìnni che il pro-
lilcnia ddremigrazinne richiede, una ef
fettiva prinrità, 

«.Nella Sua lettera Ella assicura di pren
dere proprie iniziative qualnra in sede na
zionale quelle indicate dalla Regione non 
avessero accoglimento. Tale forma di e-
spressionc, se da un luto può foniiul-
menle tran(|uillizzure, in concreto ussunic 
caratteristiche dilulorie. che fanno intui
re che per il problema in discussione 
non si intendono prendere precisi impc-
ijni. Questa constatazione non solo op
prime una secolare esigenza delle genti 
(li montagna, ma fa morire una grande 
speranza, in esse maturata cun ravventii 
(Iella Heginne. 

Il l'crtanto questa L ninne si permette 
di insistere a che. nel bilancio di prcvi-
siiine per il 1965. Ella, signor assessore, 
voglia iscrivere un capiloln di spesa, af
finchè gli aspetti e le esigenze ddl'eini-
graziiine trovino la possibilità di un am
pio ed apprufonditn esame con soluzioni 
sociali ed umane che, in attesa di prov
vedimenti economici concreti, abbiano ad 
attenuare il grave disagio della perma
nenza all'estero dei nostri lavoratori ». 

striilu. iiiloriii) ai problemi delle 
fiiiìììglie nelle quali il padre — o 
addirittura ttilt'e due i genitori — 
lavorano parte dell'anno, e in cer
ti casi anche per anni interi, lon
tano dall'Italia. .41 ilibaltilfi hanno 
partecipalo il firof. Mario Melino, 
direttore della benemerita Società 
(( Umanitaria » di Milano, il dott. 
Ermete Pellizzari. direttore del-
l Ente 11 Friuli nel mondi) ». e il 
sig. Candido Badino. dell'U fjic'to 
provinciale del Lavoro di Udine, 
inoltre, al fine di recare testimo
nianze dirette, erano stati invitati 
al .Municipio di Gemoiui alcuni e-
inigrati friulani e alcuni figli di 
emigrati. La registrazione dell'uin-
coiitro » ha costituito l'iiltitna pun
tala del 1961 della rubrica « Casa 
nostra - Circolo dei genitori ». ed 
è ondala in onda il 27 dicembre 
sul Programma .^azionale, a cura 
di Luciana Della Seta e con la re
gia del slg. Leporani. 

(I Friuli nel inondo » dedica il 
suo primo « editoriale » del 196.5 
ai figli dei nostri emigrati, ispi
randosi appunto alle rispo.ste date 
dai giovanissimi (ragazzi dagli 11 
ai 17 anni d'età) alle domande ri
volte loro dal direttore dell'u Uma
nitaria ... prof. .Melino, che il con
vegno ha diretto con rara perspica
cia e .sen.sibilità, J\on vuol essere. 
la nostra, un'eco della registrazio
ne radiofonica, bensì un'interpre
tazione delle parole pronunciate 
dai ragazzi : parole che .se da un 
lato ci hanno lasciati ammirati 
per la maturità dei giudizi e per 
l'acutezza delle riflessioni che esse 
hanno rivelato, dall'altro lato ci 
hanno indotti alla meditazione per
chè hanno piit fortemente ribadito 
in noi la convinzione che l'assenza 
ilei genitori provoca, nei giovanissi
mi, stati d'animo assai delicati e 
pone tutti di fronte ad un non me
no delicato problema educativo. 

Se nelle parole degli emigrati 
friulani abbiamo colto ttttta l'alta 
misura d'un amore struggente per 
la famiglia (u Ogni volta che va
do via - ha detto uno di essi — 
// cuore mi scoppia » ; « La gioia 
del ritorno — ha confessato un al
tro — è subito offuscata dal pen
siero che dovrò ri/iartire »; a Vor
rei assicurare una posizione a mio 
figlio - ha dichiarato un altro an
cora — i)er non vederlo sacrificar
si come me fter mantenere la fami
glia; sarò costretto, fra un anno, a 
condurlo con me. fier non rischiare 
di es.tere considerato da mio figlio 
come un estraneo, come un bene
fattore »). dalle parole dei ragazzi 
abbiamo conifjreso chiaramente che 
la carenza affettiva provoca conse
guenze psicologiche che, nelle loro 
diverse sfumature, si enucleano so
stanzialmente nell'immagine di un 
padre che la realtà dimostra diver-
.so da quello che le descrizioni dei 
parenti, le lettere, lo stesso biso
gno d'affetto hanno costruito nel 
giovane (e le delusioni, ovviamen
te, sono inevitabili); nella ferma 
convinzione che tutto, in casa, pro
cederebbe in altro modo se il pa
dre fosse presente : nel fatto che 
talora il ragazzo avverte il bisogno, 
O il de.iiderio. o la necessità di so-

Uno scorcio delta stupenda chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Cruda : insuperato esempio dì arte pulcni ri,liuiia (inizi 
del V secala). Paco piìi oltre, il campanile della basilica dì Santa Eufemia, dovuta al patriarca Elia (sec. VI). Dinanzi a 
tanta purezza e maeilà di linee, le lublira sembrano non trovare parole. .Ve occorrono: parlano quelle pietre, e hanno la 
voce austera e solenne della storia e dei secoli. (Fiitii Maurii .Vlarncci., Grado) 

stituirsì al padre in seno alla fa
miglia: nella decisione di non vo
ler emigrare, anche .se all'estero c'è 
maggior po.'isibilità di guadagno, 
per non abbandonare la famiglia 
e la terra natale, « Conosco mìo 
padre attraverso la scrittura e le 
fotografie ». ha detto un ragazzo di 
17 anni: e cia.scuno comjirende 
quali implicazioni psicologiche sia
no racchiuse in tali parole. 

La registrazione curata dalla ru
brica Il Casa nostra - Circolo dei 
genitori n ha dunque proposto (ci 
auguriamo .siamo stati molti ad a-
scoltarla) tutta una serie di pro
blemi, alla meditazione dei quali 
inviliamo insegnanti e sociologi, e 
sopratliilto le autorità comunali, 
ftroviiiciali. regionali e dello Stato. 
E all'auspicio formulato dal di
rettore dell'Ente a Friuli nel mon
do » — che in ogni parte d'Italia 
sorgano istituzioni che abbiano fi
nalità analoghe alla nostra e all'e
stero associazioni regionali analo
ghe ai nostri a Fogolàrs » — ag
giungiamo l'augurio (o meglio, lo 
rinnoviamo) che tutte le famiglie 
dei lavoratori emigrati si ricom
pongano, e prosperino nel sereno 
e dolce calore del focolare. Nessun 
voto migliore di questo ci pare di 
poter esprimere ai nostri fratelli 
lontani dalle loro case, e a tutti i 
loro cari, alValba del nuovo anno. 

I l 1 0 1 0 CAPO DELLO STAIO 
Ai momento di anelare in macchina, ajjprendiamo 

l'avvenuta eleziime del Presidente della Repubblica ita
liana nella persona delFon. Giuseppe Saragat. 

Nel suo messafiftio pronunciato dinanzi ai due ra
mi del Parlamento, il Capo dello Stato ha pimtualiz-
zato, con felicissima sintesi, gli aspetti preminenti della 
vita del nostro Pae.«e quali essi si presentano all'inizio 
del proprio settennato presidenziale, e le prospettive che 
alla nostra Patria si .«chiudono con il 1965 : e a tal pro
posito ha affermato che ai lavoratori spetta oggi — co
me spetterà domani — il j)rinio posto nella realtà della 
vita italiana. Fermezza pari a (|uella chiarezza Fon. Sa
ragat ha posto nella dichiarazione di voler essere il cu-
.stode e il garante deUa Costituzione e il fedele .servitore 
dello .Stato : e chi cono.<ce il nuovo Presidente, la sua 
statura morale e la dirittura del suo carattere, non nutre 
il minimo dubbio che il suo giuramento di fedeltà alla 
Repubblica sarà scrupolosamente mantenuto. 

Interpreti sicuri del sentimento di tutti i friulani 
lontani dalla Patria, rivolgiamo a loro nome al Capo del
lo Stato, con l'augurio di buon lavoro per il bene supre
mo dell'Italia, Fa.ssiciirazione del loro più leale rispetto, 
del loro impegno di continuare ad e.«ser degni delle tra
dizioni di operosità dell'Italia e del Friuli. 
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SEI EMIGMTI DELI 
La festa del lavoro e del progresso 

ecunomico : cosi è slata definita la ce-
riiiK.nia che, per iniziativa della Camera 
di C(.nimercìii, industria e agricullura, si 
è svilita lo scorso 29 novembre nella sala 
Ajacc del Municipin di Udine, E vera
mente, con la consegna dei premi a li
tolari di aziende, a impieguti. a iiperai. a 
coltivatori e ad emigrali, si è voluto ren
dere onore a quanti, con la Inni opera, 
hanno cnntril.uilii al mìglinramciitn delle 
condizioni del Friuli in tutti ì settori del-
rallivilà umana : e la manifeslazìnne. 
giunta nel 1964 alla sua tredicesima edi
zione, ha incontrato il più largo favore 
da parie delle aulurilà e della popola
zione. 

.'̂ iinn stati ussegnuti ben 98 premi: .'56 
a dirigenti, funzionari, impieguti e operai 
di aziende industriali. C(.ninierciuli. urti-
giane e del crcditn che hanno prestutii 
servizio per nltrc 25 unni (c'è sluto quul-
che csempin dì fedeltà al lavoro che dura 
da più di mezzo secolo); 11 ad aziende 
industriali, commerciali, artigiane e di 
rappresentanza che svolgono la loro at
tivila da multi anni ; 18 ad aziende che 
hanno apportato notevoli migliorìe nella 
loro attrezzatura : 9 a coltivatori diretti 
che per molti anni hanno lavoralo sullo 
stesso fondu; 18 ad allievi dei Centri di 
addcslranientu e di Islìluli professionali 
che si sono distinti durante l'ultinio anno 
scolastico. E per testimoniare ancora una 
volta la spirituale presenza del Friuli ac
canto ai suoi lavoratori emigrati, e per 
fennumenle ribadire il princijiìo che il 
luviiro dei friulani all'estero i* una hi-
mìniisu. eseinplure uffermuzione delle (luti 
di iiperosilà. dì tenacia, di intruprenden-
za e dì sacrifìcio della nostra genie, il 
premio è stalo conferito — su proposta 
inoltrata alla Camera di commercio dal
l'Ente « Friuli nel mondu i>. a seguito di 

VINCENZO DEL MUL 

GIUSEPPE DI CHIARA 

CANDIDO .MAL nu 

segnalazinnì pervenuteci dall'estero — an
che a sei friulani emigrali: agli ìmpren-
diliiri (iio Antonio Iteurzalln. Ginvunnì 
Curgndli e Cornelio .Spìzzo. e ai presta-
tiiri d'upera V incenzn Del Mul, Giusejipe 
Di ('hiaru e ('.anilidu Vluuro. 

.\lla cerimnniu dellu preiiiiazione era
no presenti le inaggiiiri autorità di l dine 
e della i.rovinciu : per l'Ente ii Friuli nel 
miindn ii eranii intervenuti il ])residcnlc 
Ollaviii V aleriii e il direttiire diitl. Erme
te Fdlizzuri. Il CUV. uff. Dìegii Dì Nlalalc. 
cniisiglìere della nostra ìslituziiiiie. era pre
sente nella sua (|ualìtà di presidente del-
r i 'n ione regionale degli artigiani. A sot
tolineare l'impurtanza della manifestazin-
ne era intervenuto l'assi-ssorc per l'indu-
stria e il commercio della Reginne Friuli-
V enezia (viulia. avv, V itiiirinii Marpillero, 

Ha preso per iirimn la panila il sin
daco dì l dine, prof, Rruno Cadetto, il 
quale ha rilevato che la « festa del la-
viirn e del priigresso cci.nomicii ». non era 
unu maiiifcsiaziiine che sì ripeteva, ma 
una trudiziune che si ]»erjielua e cbe tro
va la sua freschezza in una cornice fe
stosa e serena, anche se un po' conimns-
sa. Premiare le aziende. ì lavnratori an
ziani, ì ginvanì che sì affacciano alla vita 
pniduttiva del Friuli - egli ha afferma
li. — è rendere omaggi(. al lavoro, cbe 
è una delle componenti fondamentali del
lu civiltà d'ogni popolo e d'ugni uomo. 
L'oratore ha anche rilevalo che si è fatto 
bene a premiare, nella stessa manifcsta-
ziiine, gli allievi degli Istituti professio
nali, a significare la continuità del 
laviiri. allraverso le generaziiini. 

Successivamente, in assenza del cnnte 
(luti, (iiuncarln di Muniagn, preside ite 
della (.amerà di (•nminercin. ha parlati! il 
liuti, Jiili, il quale, dii].ii aver letto i (luti 
cnncernenti la ripartiziiiiic numerica dei 
premi nei vari .scituri |irndutlivi, ha esnl-
latii rnpenisìlà, le fatiche dei lavoratori 
friulani, i sacrifici dei dirigenti che, vìn
cendo non poche e non piccole traversie, 
hanno portato le aziende all'attuale gra
do di sviluppo. E commosse parole ha 
avuto per la tenacia dei nostri emigrati, 
che lengnno allii il prcstigiii della K ]>ic-
ciila patria ii in tutti i cuntincnti. e per 
la buona vnlnntà dimiistrutu dai giovani, 
che guardano con rispello e con ammi
razione rcscmpiii degli anziani. 

Ha preso poi la panila l'assessore re-
ginnale Vlarpillcrn, il (|uale ha dicliiara-
tii che, delle manifestazioni cui aveva pre-
scnziatu nei primi mesi deirattività re-
ginnale, questa gli era la più gradita. Ha 
esaltato le forze del lavoro e del pro
gresso economico, base deirevoluzione so
ciale della Reginne, ed ha sottolineato 
come la festa celebrasse la cooperaziune 
tra i datori di luvurn e i loro dipendenti, 
la fiducia rccipruca che ha dato e darà 
sempre iiroficuì risultati nel mondo della 
priiduzinne. Diipo aver rici.rdain le diffi-
ciiltà affriintate e superale dalle imprese 
per uppnrlare miglinrie. anche di cuntenu-
In sociale, e per ulterìnrmcnte valurizzare 
lî  prestaziiine umana, l'uvv. Marpillern ha 
rivnlto un fervido elngiii agli emigrati, 
che haniin portato il nume del Friuli in 
tutti i cuntincnti, testimoniando con la 
realtà delle opere le tradizionali prero
gative d'una gente sobria e paziente, si-
lenzinsa e tenace, per la quale il lavoro 
è serietà dì impegno. L'assessore regiuna-
le per l'industria e il cummercio ha af
fermato poi che la Reginne ha tulli gli 
strumenti per garantire ulteriore impulso 
ulte varie inìzìalive intraprese dalla no
stra gente, sicclit' mollo si ])uò fare e 
multo si farà. Per quanto riguarda la 
" festa del lavoro e del progresso eciino-
inìcn .1. essa — ha dichiarali. — diivrà 
diventare sempre più solenne : dovrà rap
presentare tutto il lavoro regionale (i su-
lieruiidu reninrc dì parie, in una visuale 
miiderna pniìeltala nel tempi. ... Ricurda-
tii cbe ci si sta positivamcnle avviando 
alla ristrutturazione economica di tutta 
la Reginne e palesati i compili fondamcn-
luli dell'Ente regionale con un plurien
nale sviluppo dì tutti i settori, l'avv. Mar
pillero ha concluso il proprio di.scorso 
siislenendii cbe urinai vanno .scbiarendiisi 
gli nrizznnti che costituiscono il divenire 
del progresso del Friuli-Venezia Giulia. 

Anche il presidente dell'Ente « Friuli 
nel miiniln » ha prnnuncialu cnmmi.s.'ie, 
calde parlile di ricurdii per i nostri cmi-
gruli (ull eslerii, ciimpresi gli iiriundi, vì-
viino ben 700 inilu friulani) e ha rievo-
caln toccanti episodi del suo recente 
viaggio nel Numi .-Vnierica. dove ha avu-
lii indimenticabili e fraterni contatti con 
lo comunità nostrane del Canada e degli 
Stati Lnili, e, più recentemente ancora. 

gli incnnlri con gli cmigruli friulani nel 
Lussemburgo, in occasione del battesimo 
di quel ii Fiignlàr u. Ha ciinclusn rilevan-
(1(1 ciiiiie il premio ciinferilii ai Ire ìiii-
prcndituri e uì tre prestatori d'upera al-
restern intendesse essere un ideale ricono
scimento, coliiKi di gratitudine, per tulli 
i niislrì lavnrutnri disseminati in ugni au
gnili, anche il più reiiiutu. del vasti, 
niiindu, 

E' seguila la cerimnniu della jiremia-
zione : le autorità hanno consegnalo ai 
lavoratori pergamene e medaglie ddrii, tra 
i fìtti e .scroscianti applausi dei presenti, 
11 coro dell'Istituto lecnico « Zaniin » di 

GIO A\TONIO BERZATTO 

GIOVANNI CARGNELLI 

Udine (i ginvanì e le ragazze indossava
no i carallcristìci custumi del Friuli) ha 
eseguitn alcuni calili pupillari della no
stra terra, che hunnii sulliilineali. il tono 
squisitamente friuluno della l.dlu e signi-
ficuliva ceriiiinnin. 

.Siamn lieti di pubblicare qui di segui-
tn le mutivazinni del premio ai tre be
nemeriti friulani ilulnri dì luvurn e ai 
Ire ultrettanto benemeriti prestatori 
d'upera. 

(;iO ANTONIO RERZATTO (residen
te a Parigi): « Einigraln in Francia nel 
1922. (luale imprc.-iurio edile, bn acquisi
to purticnlari benemerenze nel campo del 
lavnrii e in quellii siiciale e assistenziale, 
specialmente a Parigi dnve risiede. .Anche 
.Vrbu. suii |iuese nutalc. è slutii da lui 
gencnisamcntc lieiicficaln. Persuna mnltn 
nula per s|iiccate virtù civiche, per serie
tà, cupacità e uttività nel luvurn. ciinli-
nua a onurure uiresteru l'Italia e il 
Friuli 11. 

GIOVANNI CARGNELLI (residente 
a Rositria): ((Emigralo in Argentina nel 
1924 in qualità di murature, di.pn alcu
ni anni, [ler la sua intelligenza, cupucìtà 
e profundo amore al lavoro, divenne pre

sidente (Iella .'^neietà Facar (fabbrica di 
innnufalti di cemento armutii). dando al
la stessa nutevole impulso e sviluppo. 
Persona multo nula e slimala per mora
lità, onestà e generosità, ha onorato in 
.Argentina l'Italia e il Friuli ». 

CORNELIO SPIZZO (residente a Re-
slstencia) : « Emigralo in Argentina nel 
1927. dopo anni di duro lavoro fondo in 
Resistencia. capitale del Chacii, una im
presa specializzatu nella rifinitura e dc-
ciiruzioni edili, pnrlundnla a nutevole pre
stigio e rinomanza. Persona molto nota 
e slimata per la sua grande serietà e ope-
rnsilà, collaboratore dì varie istituzinni 
culturali e a.ssistenzialì italiane e parti
colarmente friulane, ha tenuto alto il 
prestigio aireslero deiritnlia e del 
Friuli », 

V I N I : E N Z 0 D E L M U L (residente ad 
Avetlanetla) : ii Per la lunga ed enconiia-
bile allività prestata quale muratore, ono-
raiidu all'estero l'Italia e il Friuli per 
capacità e fedeltà al lavoro », 

( i lLSEPPE D! CHIARA (residente a 
Rosario) : « Per la lunga ed encomiabi
le uttività prestuta quale capumastru. iino-
randu all'eslero l'Italia e il Friuli |ier 
cui.acità e fedeltà al lavoro ». 

CANDIDO M A U R O (residente a Ber-
Ita): ((Per la lunga ed encomiabile at
tività prestala quale Icrrazziere. onoran
do aireslern l'Italia e il Friuli per ca
pacità e fedeltà al lavoro ». 

Mostra (di Serge Zuliani 

CORNELIO SPIZZO 

E' slato davvern un bel gesto, quello 
del pittore l^crgc Zuliani, il quale, espo
nendo per la prima volta in Italia, ha scd-
tii ciime sede della sua mostra personale 
il Friuli, terra dei suoi genitori. La ras
segna, ospitutu dal Cìrcolo bancario udi
nese nelle sale di palazzo Kcchler in piaz
za XX Sellcinlire, (•iimprendeva una tren-
linu di tele raffigurunti siiprultiillo sug
gelli di .Si.ngna, e alcuni disegni in biun-
cn-nero. Il publilicu udinese ha potuto 
accnstarsi così ad un colnrisla vigoroso, 
che si è la.scialo alle spalle ogni manie
rismo .scolastico, puntando sulla moder
nità dcH'espressione : e ne è rimasto favo-
reviilmente iiiipressiunatii. esprìmendn l'au
gurio di poter seguire, atlruversii una nuii-
va « persnnale » a nnn lunga scadenza, il 
suo cammino lungo la diffìcile via del
l'arte. 

Serge Zuliani è nato .12 anni fa a Lio
ne e vive a Roanne. città industriale sul
la Loira; in Francia il suo nume è ve-
nulii ufferniundnsi ed iinpunendnsi per il 
vigiire e per la seiisiliililà che le sue ope
re cliiuramenlc dnciimentunn. llu esitaln 
a luiign. prima di (l(>dicursi esclusivamen
te alla i.ittura: hu fallii svariuli mestie
ri : poi la passione (('olette Canly. su 
« Le Progres ». ha scritto che Serge Zu
liani Il possiede innanzitutto l'istinto del
la pittura » ) ha avuto il supravventu, e 
ora l'arte lo a.ssorbe cnnipletumente, Si-
nu a tutto il 1961 ha espusili a Parigi, 
Lione, S, Etienne, Roanne. Ncrvieux. 
Vichy. e in varie altre città della Fran
cia, noncbi'- della Spagna e dellu Germa
nia. .Allualmente sta lavorando per unu 
mnslra du ullcstire n New York, viilulu 
da animirnliiri americani. La fama del gio
vane pillnre figlili dì friulani ha avulii 
ecii anche in un'iiitervistu. l'annii scurso. 
alla Tdevisiiine fruncese. Vu infine rile-
valn che .Serge Zuliani ha conseguito j.re-
nii e segiiuluzioni in diversi ciincorsì di 
[lilliira fruncesi. 

Lu critica nnn (• slata avara di rico-
nnsciiiicnli e di cingi ]ier l'opera di ([uc-
sto giovane nelle cui vene scurre sangue 
friulano e che per il Friuli nutre since-

rii amore anche se è costretto a viverne 
liintano. Dei molti giudìzi sull'arie sua 
scegliamo queste righe dì Michel Dcgennc 
apparse sulle colonne de « L'Essor »: 
Il L'ubbundanza e la varietà dell' ispira
zione prnpnngnno un universn persnnale. 
unu diversità e un'ampiezza che danno la 
misura delle sue qualità di iiillore niii-
deriln ». 

Esprìmendn a .Serge Zuliani la nostra 
letizia per la sua esposizione udinese, ci 
uniamo al voto del pubblico nel forimi-
Iure l'augurio di rivederlo ancora in Friu
li, di salutare le ulteriori, immancabili 
ennquisle che avrà sujiuln cnn.icguire gra
zie alla sua pnssione e alla sua squisita 
sensibilità. 

Radio "Friuli nel mondo 
" • \ 

9? 

LE NOSTRE VILLOTTE 
L'n nuovo gruppo di villolte riacutiz

zerà . con lu 135" Irasmissinne <li « Ra
dio Friuli nel miiiidu ». curala du Erme
te Pellizzari — la nnstalgia della terra 
nutulc nel cunre dei niistri emigrali. Dal 
vastii rcpcrtiirin dei mutivi scaturiti dal-
l'unima del pupoln o dalla sensibilità di 
artisti che dei senlimenli della nostra 
gente hanno suputii rendersi delicati e 
fedelissimi interpreti, abbiamo trascelto 
cin((iie pagine musicali che nnn csiliamii 
a dclinire Ira le più care ai friulani, sen
za dislinzinnc dì gusin u di età : jiercbì' 
certe melodie non scadono con le mode 
IK'' soffrono deirusura del tempo. Per di 
più, ne sono interpreti ({tiallro giovani 
lavoraturi che il Friuli lutto — e l'Ita
lia e diverse .Naziuni straniere •— stima 
ed apprezza : Diinato Marson, Sergio 

Vlinn, Et ture Travunut e .Adriano Tur-
rin, vale a dire i conipnnenti il Quar
tetto « Stella alpina » di Cordeiinns, che 
ha riscosso applausi a non finire, tanto 
per ricordare un avvenimento non liintu-
nu nel tempii. uH'inaugurazione del « Fn-
giilàr furlàn » di Parigi. Del resto, il 
(Juurletlo ciirdennnese (• nrmui unu vec-
chìu e cara cunoscenza di tutti (|uanli a-
scoltano puntualmente le nostre radiulru-
smissinni: e ugni pariilu di elogio per il 
complesso, ogni frase che volesse ricur-
darne la maestrìa delle esecuzioni, sarei.-
beni del liillii superflue. 

Le cinque villolte che affidiamo all'a-
scnllo e alla nostalgia degli emigrali friu
lani sono le seguenli: Ce bielis maninis 
e O tu stele (pupillari). // cjanl de Filo
logiche di Arlurn Zardini su versi di 
Bindii Chiurlo, L'emigrant di Zardini, 
Golis di rasiide di Cesare Augusto Se-
ghizzi. 

IRE SINDACI SALUTANO 

I PROPRI CONCITTADINI 

NEI CINQUE CONTINENTI 

In seguito alle elezioni 
amministrative del 22 no
vembre, sono stati designati 
1 sindaci del Friuli, Molti di 
essi sono stati confermati, 
ma in alcuni Comuni sono 
stati eletti nuovi sindaci. E' 
il caso di Maniago, il cui ex 
sindaco, comm, Pompeo Ci-
matoribus, ha espresso il de
siderio di non essere rielet
to; è il caso di San Daniele 
e di Codroipo, i cui ex sin
daci — rispettivamente, il 
comm, Giorgio Zardi e il 
cav. Elio Piccini — sono en
trati a far parte del Consi
glio provinciale. 

Orbene, i nuovi sindaci 
del tre Comuni citati — Il 
sig, Enzo Filippuzzi per San 
Daniele, Il cav. Renato Cen-
garle per Codroipo, e il m,' 
Ermanno Rigutto per Mania
go — ci hanno pregato di 
ricordare, dalle colonne di 
« Friuli nel mondo », i loro 
concittadini emigrati in o-
gni continente: e di ricordar
li nella nostra bella madre
lingua. Ecco dunque, alle so
glie del 1965, Il testo del lo
ro breve ma affettuoso mes
saggio: 

« I sindics di SandenèI, di 
Codròip e di Mania e' màn-
din cun dut II cùr un salut 
e il "bòn an" a due' i lòr 
concitadins sparnizzàz pai 
mont ». 
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IL MOVIMENTO CATTOLICO IN FRIULI 
IN UN VOLUME DI TIZIANO TESSITORI 

Quando, nel 1954, usci l'opera di Gio
vanni Spadolini su « L'opposizione catto
lica », suscitando vivaci e proficui dìbut-
lili. venne inserita in forma ormai irre-
versiliile una nuova problematìcu ndlu 
storia dell'Italia contemporanea. Gli sto
rici vennero slimolali ad affrontare l'ar
gomento della nostra storia post-rìsorgi-
menlale nella sua complessa interezza, 
considerando in particolare il peso della 
presenza cattolica nella vita del nuovo 
«tato unitario, superando tanto le a.ssurdc 
ed intransigenti preclusioni dì parte anti
clericale. (|uant(i i liigoruli oltranzismi di 
parte caltulìca. 

Da allora ci fu tutta una fioritura di 
sludi, ispirati da un palese impegno di 
obieltività, alcuni dì carattere generale 
(come il fnndumenlale cuntributo del 
Gambasìn suH'u Opera dei (^ingressi »), 
altri di carattere analitico e monografico. 
Tra questi ultimi assumono particolare 
interesse le riccrcbe regionali, che, senza 
remore municipali, hanno apprnfnndito, 
riiniplelato o, in parte, modificato il pia
no (li sintesi già delineatu. ( ì̂(i è già 
avvenuto per il Veneto, la Lombardia, 
l'Emilia, le Marche. Mancava invece fi
nora (jualcosa, sìa pure un avvìo, dedi-
cat(. al nK.vìmenlo cattolico in Friuli. 

11 recenlissimn viiluine del sen. Tizia
no Tessìliirì, jiubblicato da Del Hianco, 
inserendosi nel vivo di questo vasto ri
pensamento storico, sì prefigge proprio dì 
riempire questa lacuna, come ne dà ra-
piiinc il titolo : « Storia del movimento 
catliilico in Friuli tra il 1858 e il 1917 ». 
.Anche se l'A. ndla prefazione ne prelù
sa i limili geografici e metodologici, si 
può ben affermare che l'opera [lerpctua 
(Icgnamcntc la Iradizinne storiografica 
friulana, coslaiitenieiile vigile ed inipe-
<:nala sulle pusizinni più vitali della cul
tura nazinnule. 

.Attraverso la penna agile e ricca del 
Tessitori, notissimo in Friuli non solo 
per la sua lunga appassionata attività po
litica, ma anche per la sua serietà di 
studioso, rivivono uomini ed avvenimen
ti di quell'epoca cosi acutamente soffer
ta dui cutlulici italiani, che va dall'unifi-
caziiine d'Italia alla prima guerra mon
diale. Ed è con viva partecipazione che 
apprendiamo, leggendo (|uelle pagine, co
me l'apporto dato allora dai Friulani al
l'azione dei cattolici min fu marginale od 
irrilevante, ma cn.scìenteniente inserito 
nel .senso della storia. 

Certamente il movimento cattolico in 
Friuli fu ritardato rispetto ad altre re-
eioni. a cau.̂ a della attesa unificazione 
all'Italia e della posizione geografica de
centrata nel nuovo stalo e. forse, anche 
della sospettosa natura dei Friulani. Cer
tamente non mancarono fatali manchevo
lezze ed indecisioni, dissidi interni ed in
temperanze sgradevoli ; ma ci furono mo
menti in cui i cattolici friulani furono 
su tutte le prime pagine dei giornali na
zionali, ci furiino situazioni che precor-
seni sviluppi verificatisi solo più lardi su 
scala generale, ci furono personalità in
signi che con estrema chiaroveggenza a-
pririino coraggiosamente strade nuove. 
Anche in Friuli si attuo quel lento, tor
mentato, alle volle contraddittorio, ma 
inarrestabile processo cbe portò i catto
lici duH'oppiisizìonc pregiudiziale allo sta
di liberale, alla sua accettazione e quin
di ad una presenza in esso sempre più di
namica, democratica e costruttiva, I 
« clericali » sì reinserirono così nel nuo-
vii Icssiitn regiunule, recando il contrì-
liutii originale del loro pensiero e delle 
Ioni esperienze nel campo assistenziale, 
sociale, amministralìvo e politico. 

Tutto ciò è ampiamente illustrato e 
rettamente valutato, senza indulgenze di 
parte, nel volume del Tessitori. Questa 
lireve nota non ci consente naturalmente 
di entrare nei dettagli. Non ci è possi-
lille nepiHire brevemente accennare alle 
tappe più significulive, come ai primi pas
si di (.rganìz.zazi(.ne dei laici fatti nel 
18,)8 dalle « Conferenze di .S, Vincenzo » 
Il indicati dal fuglietln i>eriodico della 
Il Vladonna delle (irazie » ; alla fondazio
ne della prima « Associazione Cattolica 
Friulana n ; alla fondazione del ballaglìe-
ni giornale « Il Cittadino Italiano » o 
alla costituzione del primo o Comitato 
Diiieesano dell'Opera dei Congressi »,,, 

Merita tuttavia di essere ricordalo un 
fatto cui nel libro si dà particolare ri
lievo: ossia il fervore quasi improvviso 
di opere e di rinnovamento che si nota 
nella (liiicesi di l'diiie attorno all'anno 
1)195, .Allora comincia a farsi sentire se
riamente ed in forma determinante la 

presenza dei cattniici nrganizzati nella 
vita pubblica provinciale, 11 Tessitori, 
ili.pn essersi chiesto a quali cause si deb-
liu far ri.'ialire lale improvviso risveglio, 
min dubita a rispondere attribuendolo al
la incidenza decisiva che ebbe in quel 
momento il Seminario dì Udine nella for-
mazìnne religiosa e culturale del clero o 
di riflesso del laicato diocesano. In Se
minario operarono tra la fine del XIX 
ed il principili del XX secolo professori 
di solida preparazione, dì vivace intclli-
geiizu, di medìlaln giudizio e di coraggio
sa azi(.ne : tra essi emersoro (iìuseppe El
lero 0 Pio Puschinì, ben noti anche in 
camini nazinnule ed intcrnazinnule. Sa
ranno gli uomini di questa generazione, 
del clcrn e del laicato, che, uffrnnlnndo 
e supcrundo nuove e più gravi bufere, 
purlerannii il movimento cutlnlico su 
nuove frontiere. Essi, che min avevano 
vissuto il dramma del '70, più facilmen
te poterono dimenticare un passato dolo
roso e guardare fiduciosi snltanto all'av
venire. Non sarà certo fucile la loro stra
da, percorsa dignilusaiiiente, tra l'irrisio
ne dei nemici ed il sospetto o gli anate
mi dei vicini ; ma la storia avrebbe ben 
presili dati. lori, ragione. 

Oggi il giudizio storico (' in grado di 
stabilire chiuramenle in quel ciimplcsso 
movimentu di rinnovanienln che caraltc-
rizzi'i lu vilH dellu Chiesa in Italia in 
quel perii.du. (juanto v'era dì buono e 
legittimo, scparandiiln da quel frutto ba
calo che fu il II modernismo ». Esso è 
anche in grado di valutare le gravi con
seguenze negative e mnrlificanti prodot
te dalla lotta indiscriminata contro il 
niiidcrnismo, che con il guasto soft(ic() 
vioicnteniente anche (|uei più vasti fer-
iiienli rinnovatori. In (]ueslo qundro la 
siluuzinne friulana — quale emerge dal 
libri, del Tessitori — presenta nel suo 
(uniplessn una visione esemplare, che 
può cnstituirc legillimii vanin. La diocesi 
di l dine infalli, inenire diede attraver
so le sue migliiiri persunalilà un rile
vante cuntributo di idee e di azione al 
movimento rinnovalore sociale e cultu
rale ddl'orgunizzazione cattolica, non die
de alla Chiesa alcun apostata. D'altra 
parte gli slessi integralisti, che pur ebbe
ro anche in Friuli manifesluzìoni parti-
colurmenle aspre, non giunsero mai a 
(|ucgli eccessi che sinistramente arroven-
luriino la lotta clericale dì quegli anni. 
Caso mai. ad essi si può rimiirovcrare 
quello che era il difetto comune alle 
correnti intransigenti dell'epoca: man
canza di senso della storia; carenza dì 
profonda rdigiosilà e di fede nella realtà 
mistica della Chiesa. Smarrimento del 
resto ben cumprcnsibile. se messo a con-
friinln cun lu vìiilenzu cieiui e spregiudi
cata dell'assalto anticlericale e massonico. 

La lettura del volume del Tessitori si 
fa animuta e la diicumentazìone più ricca 
mentre ci avviciniamo agli anni d'inizio 
del primo conflitto mondiale. Tra riga 
e riga comincia a trapelare il calore, pur 
sempre controllato, di chi cominciava ad 
(wsere protagonista di (|ueglì avvenimen
ti, lu cui ombra si sarebbe prolungata 
nella baltaglia politica dei cattolici tra 
le due guerre. Gli ultimi capitoli (deili-
cati alle dczinni pnliticbe del 1913, alla 
figura deirarcivcscovo mons. Rossi, alla 
soppressione del u Corriere del Friuli », 
ecc.) assumono quasi il valore di una te-
stìmoniunza. 

E' dun(|uc un libro di sturìa quello 
del Tessitori; ma insieme è anche un li
bro d'aHuuIilù. iinu solo per la piacevo
le letturu I. lu rdutiva vicinunza dei fat
ti, ma ancor più per la implìcita lezione 
che es.so contiene. La (|uale « è più che 
mai attuale per dirla ancora con lo 
.Spadolini — per i perìcoli che denuncia, 
per i ri.schì di intransigenza che insegna 
ad evitare, per le minacce che consiglia 
dì n(.n rinnovare », 

GIAN CARLO MENIS 

Questa foto ci è slata inviata, con dedica autografa, dal cividulese Luigi De 
Sltirca, che la stampa di tutta if mando ha defittila « t'uama volante tlello sci ». 
per aver .stabilito alcuni mesi or sano a Cervinia, dove presta servizio nella 
Guardia di Fitiittiza. il primato assoluto di velocità con gli sci sul chilometro 
lanciato, atta slialorditiva media oraria di Km. 171,757. Con questa bella fato-
grafia. Luigi De Marca (alla magnifica impresa del quale abbiamo dedicato un 
diffuso articola nel nastra numero dello scorso settembre, e che è piìt che mtii 
decisa a ripetere e a migliorare la sua eccezionale prova nel 1966 sulla pista 
di Partilla, in Cile, dove si disputeranno i campionati mondiali) saluta tutti 

gli emigrali friulani, e in particolare gli spartivi. 

LA LUNGA ODISSEA DI UN SINGOLARE PITTORE ED EMIGRANTE 

Antonio Zumino da Majano 
Nel 1964 uppenu trascorso si è com

piuto il primi, centenarin della nascita di 
Antonio Zumino, figura singolare — in
sieme — - dì urtislu e di emigrante. 

Nato il 12 maggio 1864 a Majuno, do
ve (rascurse la ginvinezza e dove apprese 
ì primi insegnamenli, .Anti.niu Zumino 
manifestò spiccate doti per il disegno e 
per i colori prima a Udine, dove frequen
tò le scuole superiori, e poi a Venezia, 
nelle cui Accademie si perfezionò. E fu
rono appunto i capolavori della scuola ve
neziana che gli riempirono l'anima e gli 
occhi. 

A 22 unni, assieme a tanti altri forna
ciai e niuratnri. ha inizio lu sua vita di 
emigrante stagionale in Rumenia ; ma 
quando, il 1" gennaio 1889, si sjmsa con 
Anna Rdlulli, la permanenza in Roma
nia diventa abituale, .A Rruila gli nasco
no i due figli: Pietro Giuseppe Orfeo 
(29 gennnin 1890) e Runico Achille (23 
febbraio 1892). Tuttavia non rinuncia 
alla citludinunza italiana, e a Majano, in 
visite che si fanno sempre più rare, affo
ga la profonda nostalgia per il paese na
tale; e .si tiene a ciintattu cun parenti ed 

i lineo mu REiìioi 
Edito sotto gli auspici della Deputazio

ne di storia patria per il Friuli, è u.scito 
un nuovo volume di (Giuseppe Fornasir, 
// Friuli-Venezia Giulia, monografia sto
rico-geografica, artistica ed economica », 
L'ha stampatii in nitidissima veste — con 
unu snvracci.perla disegnala dal pittore 
.Aldo Merlo e con il currcdn dì numero
se ri].rii(biziiini e cartine, e seguito da li
na ricca liìliliogrufia — la Tipografia Do-
retti di Ldine. 

(iià alcuni anni or sono (.iuseppe For
nasir, untore di varie munugrafie su im-
purlanli centri della nostra regione, ave
va ilutii ulte slunipc un volume sul Friu
li, ruccngliciulo in esso i dati essenziali 
del lerrilnrin delle pnivìncc dì Udine e 
di (riirìziu. di (;uì aveva esaminato i vari 
aspetti puntando su un'ìnformuzione che 
snddisfuccsse le esigenze di un pubblico 
quanto inui vasto : a cominciare da quel
lo degli scolari, Cun il vulume iiscitn or 
(ira. egli non siilii allarga il discurso al
l'intera Reginne, ma sviluppa ed appro
fondisce e completa (|iidlii avviato allo
ra. Ne risulta uno studio esauriente ed 
orgunìcn. e siiprattuttii uttuulc, del Frìulì-
\ enezia (riulia: ma tultaviu non arido, 
non distuccutn. nnn freddainenle erudito : 
nelle ].agiiic della iniinngrufiu si avverte 
il buttiln del cunre d'un uiimii che cun 
la propria espusizinne ha saputo interprc-
tare il pal])ilo deiranima dei nostri fra
telli friulani e triestini, indicarne per il 
lettore non lucale le ciimpnnenti: quella 
della cnrdiulità e quella del .sacrificio, 
({nella della pazienza e quella dell'eroi
smo. 

Il lilirii cnnsla di due partì fnndaincn-
luli : ndlu prima sono esposte, con bel-
l'iirilinc dì successiune e cun ricchezza di 
purticnluri. le vicende storiche della no
stra regione: dal volo del Senato di Ro
ma per la trusfurmazii.ne di .A(|uileia in 
« c(.Ionia latina» (181 avanti ('risto) al 
Memorandum di Londra del 5 ottobre 
1954. in cunscguenzu del quale il terri-
tiirio di rriesle, amministrato dagli « al-
Icuti », liirnavu uH'Ilalia; la secunda par
te tratta del l'aspetto geografico, artistico 
ed economico del Friuli-Vcneziu Giulia, 
n(.iichè dellu sua divisione uinniinistrali-
vu. Ln unipio panorama, dun(iue, dove 
non mancanii cunsiderazioni di carattere 
etnico, culturale e linguistico (opportune 
le brevi indicuzinni l.ii.-bibliogrufiehc de
gli uomini illustri delle varie zone); tra 
l'altro, rilevunte il discorso sui singoli 
Vlundamenti, e le pagine dedicale all'e-
migraziiine. che si completano con le ri
ghe sulla funzione e ratlività dell'Ente 
« Friuli nel mondo », che si concludono 
cun le seguenti jiarole, che ci è gradito 
riprudurre integralmente: «A questn 
Ente vu la simpatia di tutti i friulani e 
lu ricono.scenza di quanti, lontani dalla 
biro terra, scnlonn. per la sua opera, 
niagginriiienle l'uttaccumento alla terra 
che lì vide fanciulli ». 

I n vulume. dunque, che con sislema-
ticilà e con sintesi offre un quadro com-
plelu della Regì(.ne: e che pertanto se-
gnuliaiiin ai nostri lettori, i (juali dalle 
sue pagine potranno trarre largo profit
to e jiiù allo aiiiure jier la « piccola pa
tria ». 

D. M. 

amici, tra i quali Virgilio Morgante, de
ceduto recentemente. 

La vita trascorre in un susseguirsi di 
vicende scialbe e consuete; ma ad un 
tratto, nel 1914. la miinoloniu (|uutidìana 
Irnva il punti, di frattura in un evento 
tragico ed immane : lu prìmu guerra niiin-
dialc. (luandii l'Italia entra nel conflit
to, i due figli del pittore ed emigrante 
majanese non hanno la minima esitazio
ne a compiere il proprio dovere verso la 
Patria e si arruolano come ufficiali. En
trambi rimangono feriti in combattimen
to (Orfeo, a seguito delle ferite riportate, 
morrà poco dopo la vittoriosa conclusio
ne della guerra: il 2 gennaio 1919). 

Nel 1916 le truppe tedesche sono alle 
porte della Itumcnia, iAnlnnio Zumino è 
suddito italiano : fugge in Russia, e si 
stubiliscc a Pictrul.urgo, perchè vi trova 
lavoro in atiiiusfcra ancora serena. Ma 
quando scoppia la rivoluzione capeggiala 
da Lenin, eccii .Anlonìu Zumino fuggire 
di nuovo : attraverso la penìsola scandi
nava raggiunge l'Inghilterra, poi la Fran
cia, e infine Torino. Nel 1918 si incon
tra con il figlio minore .Achille, ingegne
re, convalescente dalle ferite ; e può riab
bracciare anche l'altro figlio, Orfeo, de
gente in un ospedale militare presso 
Trento. 

Finalinente la guerra si placa, ma la 
ninrte del primugcnilii gli lacera il cuo
re, ("on l'altro figlio, .Achille, decide di 
scegliere per diinura Ruma, dove vi so
no tante possibilità di lavoro e dove il 
clima buono favorisce la sua salute. Nel
la capitale entra nelle simpatie di un me
cenate tedesco, e può così stabilirsi nella 
villa Stn.hlfern. .Si spegne a Roma il 25 
novembre 1927. 

(,)uesla. in rapidissime righe, lu biogra
fia di .Antonio Ziimìiiu. Mu la domunda 
che ciascuno legittimamente si i>i.iie (• la 
seguente : quanlii ha lavorato in Rume
nia. e quale livello ha raggiunto come 
pitture? 

Le presenti circnstanze nnn pcrmetlnno 
di conoscere ciò che è uscito dai suo 
pennello ; non sappiamo neppure se, do
po le drammatiche vicende di due guer
re sennvnlgenti, ne resti qualcosa. Saj.pia-
iiiii ])erò che nei Irenl'anni di emigrazio
ne .Aniiinin Zumino ha sempre dipinto: 
e in chiese e in palazzi. L'arcivescovo di 
Galatz lo ebbe in particolare stima e gli 
ottenne numerose cnmmissinni. .Abbiamo 
niitìzìa della sua parl(K!Ìpazione ad una 
Illustra di pittura allestita nel 1914 e del
la favnrevolc critica apparsa sull'opera 
sua in una rivista ; e sappiamo per certo 
che a Roma riprese in mano il pennello. 
La villa di proprietà del figlio ing. A-
chille, in via Ticino (vicino alla villa del 
celebre tenore Beniamino (iiglì), è tutta 
affrescala di motivi decorativi e figure. 

Via in particolare questo pittore si di
stinse. iicH'ultimo scorcio della sua vita, 
nel bianco-nero ; fu anzi uno dei fonda-
lori del gruppo romano degli incisori ed 

egli slesso partecipò a diverse rassegne 
d'arte. -Nel luglio 1925 il giornalista Pie
tro Scarpa pubblicò un notevole e favo
revole articnln sulla rivista « La Pana
rie » ndl'occasìnne d'una mostra. Tra 
l'altro, l'articolista scrìve: ((Ogni virtuo
sità è superatu du questo artista, il qua
le cerca lu plasticità delle masse e la ni
tidezza del solco : e, poiché egli ama la 
forza del chiaroscuro, vuol raggiungere 
spesso, allraverso le gradazioni delle tin
te, il nero massimo, senza però abusarne, 
anzi riuscendo a renderlo il meno sordo 
possibile », 

In Friuli, tracce della produzione di 
.Antunin Zumino sono reperibili nel ci
vico museo di Udine, nella canonica di 
Majano — dove sono giunte, donate dal 
figlio .Achille, alcune opere in bianco
nero —, nella casa di Elide Modesto a 
Majano. dove figura un quadro a colori, 
della sua età giovanile, che ha anche un 
interesse storico perchè ritrae un pano
rama di .Majano con il vecchio campa
nile, E tra le incisioni accolte nella ca
nonica del suo paese natale va ricordato 
il suo uutnritratlu, recante inci.sa, sotto 
la sua figura snlcnne e dalla barba fluen
te, la scrìtta « .Antunin Zumino da Ma
jano ». Neppure Roniu. dunque, con la 
sua grandiosità e con il lustro della sua 
storia seppe mai cancellare i vecchi ed 
intimi legami dell'emigrante artista con 
la sua Majano. 

SANTE TRACOGNA 

NOSTALGIA 
DI LESTANS 

Bru.xetles (Belgio) 
.Sono una ragazza friulana di 21 

anni, nativa dì Lestans, in (Comu
ne di Se(|.uals. Lavoro già da cin
que anni a Bru.xdlcs, dove sono 
sola perchè i miei genitori non 
hann(. mai lasciato il Friuli, (Juan-
la nnslulgia del mio caro jiacse e 
della mia «piccola pa t r ia»! Im
maginarsi la mìa gi(.ia quando, 
(|unlche giurilo fu, purlandu cun 
unu friuluna abbonala a n Friuli 
nel mondo » ( la signorina Beppi-
na Harazzulli ), appresi che avrei 
poliitn avere, una volta al mese, 
multe nntizìe dal Friuli. Nnn cu-
nosccvo il giornale degli emigrati 
friulani ; ma. avendone letta una 
copia, ne sono rimasta entusiasta. 
Potrei abbunurmi':' Sarei cosi feli
ce di leggere tante cose, tante no
tìzie della nostra terra! Invio 120 
franchi belgi. Desidero inviare tan
ti saluti a tulli i friulani in pa
tria e all'estero, e in particolare 
ai lestanesi, e soprattutto ai miei 
genitori. 

LAURA TOME' 
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IN ASSEMBLEA I SOCI 
del "Foffolar,, di Torino 

Nel sa lone del la .scrde in via .^an Do
n a t o , si è svolta , nei pr imi giorni dello 
scurso d i cembre . l 'assemblea a u t u n n a l e 
del II Fi.giilàr fur làn » di T u r i n o . 

Il pres idente , ing. R r u n o Mìssìo. ha 
sviiltu la relazione s u i r a l t i v i l à del « Fu-
giilàr » ne l l ' unno 1964. e ha pi.rtn il sa-
lulii e il r ingraz iamento di tu t t i i friula
ni e del ("nnsiglin direll ivii a l l ' ing . Re
na to Chivib'i per l ' impulso dato al si.da-
lizìo e ha f o r m u l a t o l ' augur io dì vederlo 
presto to rna re a capu del la « Fumèe fur
lane » di T u r i n o . L ' ing. Vlissio ha pnstii 
in ri l ievo le iniziative fel icemente e frut-
tui isumente j inrtate a t e rmine ne l l ' anno 
che stava per conc luders i , q u a l i : la par
tecipazione del (I Fiigiibir » al ciclo di 
r iunioni gnstriiniiniiche reginnnli svnlli-si 
a T o r i n o cun gli uuspici del l 'Accadcmiu 
della cucina i t a l i a n a : la manires taz ìnne 
del G r u p p o corale « ("ogne » d i re t to dal 
m.o Gigi A i t a ; l ' i ncnn l ro con i poet i e 
scr i t tor i di «Risu l t ivc» ; una r i un ione tra 
f r iulani e amici del F r iu l i , con assaggi 
di speciali tà della nos t ra terra e con sur-
teggin di ricchi premi : una manifestaziu-
ne cincmati .grafica in cnllalioruziiine con 
il Dupnluvnro Slipel ; lu munifestazinne. 
svoltasi r ecen temen te al Tea t ro F ia t dì 

Una polenta 
gigantesca 
a Vancouver 

/ / sig. ('elsa Ras. segretario dellu iiFu

mèe furlane » di Viincnuver (Cuntitlu). 

ci scrive: 

Al t radiz ìnnalc bunchet to di San Mar

t ino — organizzalo anche ques t ' anno dal

la « Fan ièe » di A'ancnuver e caratteriz-

zaiu da (juidla spin-ialità gas tn inuni ica ti

p i camente f r iulana che è « pu len te e In-

cjo » — è arrisn un successo s t repi toso. 

Si pensi che e rano convenu te i n t o r n o ul 

desco circa c inquecen to persone, e che 

sono stat i necessari ben due ( |uintal i di 

polenta per soddisfare le r ichieste di tut

t i , ì qua l i in veri tà h a n n o fal lo super

b a m e n t e onore al sano e gustosissimo ci

b o . C'è rag ione di r i tenere che que l la 

al lest i ta per il banche t to di .'^an .Martino 

della (( Fanièc fur lane » del cupuluogo del 

Britì.sh ( ' n l u m b i a sin slata la pulenla jiiù 

grande del m o n d o , e C(.munque tale da 

poter degnamen te f igurare tra le po len te 

d 'cccezìunc di lu t t i i cnn l ìnen l i . 

Ot t imii appel i tn e sana al legria sono 
s ta l i , o l t re il ii tiicjo ». il mìg l in r cundi-
mcn tu del la festa, che si è t enu ta in u n u 
scan t ina to cor lescmcntc messo a dispusi-
zione dal sig. (TÌnvanni F a b b r i , e da l la 
sua gent i le consor te , ì qua l i si sono an
che prod iga l i , ins ieme con il sig. Rom(. lo 
Pez e numeros i a l t r i soci del sodal iz io , 
per la co t tu r a della po len ta , l ' enorme 
q u a n t i t à della qua le ha r ichiesto l 'uso di 
due gigantesche caldaie . Ai coniugi Fab 
b r o , ed a quan t i h a n n o da to jirova del-
l 'energia dei loro muscol i per far sì cbe 
il bancbe l lo non solo fosse degno della 
Iradizinne ma facesse deireili/ . iiinc 1961 
un avven imen to m e m o r a b i l e , il più sen-
li tn r ingraz iamento dei d i r igent i e dei soci 
lut t i della « F a m è e ». 

corso Moncal ic r i . del ( ì ua r l e t l o « Stella 
a l p i n a » di Curdenuns ; r iuninni e incnn
lri cun personnli là : lu prupugunda turi
stica in favore di amene Inculila del Fr iu
li e di Lignann Sabbiuduro : assistenza 
suciale e cnnsulenze tecnictie e legali . 

Il presidente del siidulìziii ha qu ind i 
Iracciulo il p rog ramma i>revcntivii per il 
1965. pnnendu in r i l ievi . : il potenziamen
to della b ìbl in teca : r a m p l i a m e n l i i dei lu
cali dest inat i agli svaghi dei g i n v a n ì : la 
nuiivu gestinne del b a r ; un maggiore in-
creinenlii all 'assistenza suciale ( api.rnvatu 
cun npplausi e seguita, seduta slaiile. da 
una siiltiLSCrizìnnc fra i ci invenuti ) : una 
più f requente uscita del ii giornule « del 
Il Fngnlà r 11 e a l t re iniziat ive. 

Rivnlgcndiisi ai giovani , l ' ing. Vlissìi. 
hu pi.rlii Inni un saluti , ed appn.isiunuti. 
invil i , u par tecipare a l t ivumenle alla vita 
del (( Fugo là r ». ad apprnfnndi re la pro
pr ia c u l t u r a , e a tenere sempre vivi nel-
l ' an ìmn i valori mora l i e spir i tunl ì . be
ni ìndispcn.iabili per la formazione di una 
sunu e c(.mplcla coscienza civica, ("i.nclu-
dendii , ed a nome dei cnnvenu t ì . ha in-
viuln un uffetliiiisii saluli i . cun l 'augurili 
di ciinipletu giiuriginne, u i ra t t iv i i segreta-
riii ilid sodalizìn, r.ig. Renzo .Aiizil. 

Il revisnre dei ciinti . rag. (i iuiq.ieru 
P i l u t t i . ha Ictiii la rduzini ie finunziurìa. 
p resenlandn un bilancili deltagliali i e pre
cìso, appruvali i u i r u n a n i m i t à dall 'assem
blea. .Sunu in te rvenut i su vari a rgumcnt i 
il sig. .Antonio Rearzat tn . il sig. Licurgo 
Dalma.sson. l ' a r c h . prof. O t to r ino .Aloi
s io, la s ignorina noli . Teresa Jo landa 
Di V'ora, il rag. Feder ico Marches in i , il 
do t i . Barloliiineii Maciir. i s ignori (iiu-
se|ipc Vlartina e Sani le P ian i , la signo
rina Ruber ia Vlio. il sig. El io Tissiol e 
il sig, Tull i i i Zu l i an . unu dei pr imi af
fezionati soci del « Fugo là r ». 

P.AR.AN A' (.Argentina) — Un momento partìcolarmenle suggestiva detta cele
brazione ilei l'2" anniversario di fondazione del ii Sodatizia friulano » : il vice-
cansalc d'Italia, ing. Beiteilello Ferme, spegne le dodici candeline della torta, 
sarmoiilula datti) slemma del Friuli. Accanto al rappresentante del nastra Governo 
satta il presitlenle del ii Sodalizio », sig. Pietro Cantltissi (in piedi), e il presitlettle 

della « Fantine furlane » (// Rosaria, sig. Luigi G. Peveritti. 

CELEBRATO IL 12" ANNO DI VITA 
DEL "SODALIZIO FRIULANO,, DI PARANA' 

A mezzo della gentile signora Ermelin-
ila Cornar in Pupln, nativa di Rnmaiis 
d'Isonzo e da ,36 anni emigrata in Ar-
genliita e lortuttii in Friuli per riabbrac
ciare i propri cari, il presidente della 
(( Sacietiì friulana » di Paranà. sig. Pietro 
Candussi, ci ha inviato in dona una ban
dierina e ci ha trasmesso una relazione 
della festa svoltasi in occasione del 12" 
aiinicersurio iti fandaziane del satliilizia. 
Ringraziando di vero cuore il presidente, 
i dirigenti e i soci tulli della benemeri
ta istitiizioiie friulana di Paratia per il 
dona elle ci dice la laro simpatia per 
l'opera dell'Etite, publilichiamo qui di se
guito la eronaca della lieta cerimonia con 
la ijiiule la significativa data dei 12 anni 
d'atliviià ilelltt ii Società friuluna » è sta
ta celeltrala. 

La festa del 12" anniversar io , svoltasi 

il 16 agosto, (• stala preceduta da una 

serie di audizioni radiofoniche per l 'arco 

d 'una intera s e t t i m a n a : n a t u r a l m e n t e , tt;-

m a delle t rasmissioni — per le qual i ab-

bianiii uti l izzain anche il mater ia le gen-

l i l inente inviulnci l ' anno scorso da l l 'En t e 

Il Fr iul i nel m o n d o » - è s tato il nos t ro 

caro ed ind iment icabi le F r iu l i , .Ai festeg

giament i per l 'anniversarin del sndalizìo 

sunu in te rvenut i il viceconsole d ' I ta l ia , 

VANCOUVER (Canada) — Un angolo dello scantinato, messo gentilmente a 
disposizione dai coniugi Fabliro. durante il tradizinnale banchetto di .San Martino, 

ing. Beneilclto Fe rme , clic era accomi.a-
gna to della sua genti le s ignora, il presi
den te della Sncielà n Dante .Alighieri », 
sig. .Anselmn Lorenzo, il presidente della 
Il Famèe furlane » dì Rusar io , sig. Peve-
riiii. al (]ualc sì era uni ta una folla de
legazione di nostr i ciirregionali residenti 
in quel la c i t tà , il presidente del « Cen tn i 
friulann ii di .Santa Fé , sig. T n n i u t l i . pu
re egli u cupi, di nnn numeri isa schiera 
di nnstr i corrcginiiali aderent i a ([nel sii-
dulizin. il presidente del « Font-Rai (!luli 
Î . Benedct iu », sig. Abelardo (jal .às. e 
diversi rappresentant i d i is t i tuzioni locali . 

Superf luo .sottolineare che si è Iratluln 
di unu feslu squis i tamente fr iulana, alla 
quale haiinii preso pnrie cenlinuìa e celi-
tinaia di nostr i cnrreginnal i e di loro fi
gli, r iuni t is i non solo per S(ilenniz.zare il 
12" anniversar io del nos t ro sodalizio ina 

anche per sentirsi veramente ii a casa In
ni ». fra gente del loro slesso sangue, del 
loro medesimo cuore , .Assai an imato il 
cunviviu, in cui non è manca ta la t ra . 
dizinnule pulenla e in cui lu t t i h a n n o 
futili iiniirc al liuiin \ i n u . 

Nel quadri i delle manifestazioni orga
nizzate per celebrare il 12" anno dì vita 
e d 'a t t iv i tà della « .Società fr iulana » di 
Pa r anà . è stala d ispula la una gara dì cor
se ciclistiche e si sono svolt i campionat i 
di br iscola e di tressette. A rendere più 
festosa e più spiccatamente fr iulana la 
r icorrenza, il complesso fu ldnr ìs t ìcn del
la Il Famèe » di Rosario ha dato un ul
t imo saggio del le danze iiiù caratterist i
che della nostra reginne. La serata sì è 
cnnclusa fra cant i , musica, bal l i e bic
chieri di vinn. ciuscunu dei qual i era j .re-
cedutn da un affellunsii br indisi aUiiKli-
rizzii del Fr iul i bintuiiu e del nost ro so-
ilulizin, cbe ci augurìumii di veder sciii-
pre pili pruspern e a t t ivo in fu turn . 

m i Diiiivi A mi 
In seguiln alle operazioni di vulii per 

il r innuvn delle car iche snciuli in .semi 
ullu II Fumèe fur lane » di Rusarin (Ar-
gcnlinu ) |)er il 1961-65. il nunvii Ciinsi-
gliii direttivii del sudaliziu è r isul ta tu co
sì eompnsln : pres idente , sig. Luigi C Pe-
verìni ; vicepresidente, sig. Olivo Mucur ; 
.segretario, sig. B r u n o Di (Giusto ; vicese
gre tar io , sig. Guido Z a n e l l e ; tesoriere. 

sig. P r imo Fiischiano ; vicelesnriere, sig. 
Deciniu Ferr in ; b ìb l in lecar io . sig. A'irgi-
liii Lìmi Pan luzz i ; vìcebibl iolccario. sig. 
Egli Le i l a : cnnsiglicri effet t ivi : sigg, .Au
gusto .Secondii Cumisso, Natale Trecar ichi , 
( j invannì De Vlarcu. O n d i l i C e n a : consi
glieri supplent i : sigg. Romildn Testa . Er-
neslii .Slrignlli , Graziami Vlarunii, Luigi 
( i iucomo Schiuzzi, Michele D'.Andrcu, ^ ' a l -
ter Vicari l i ; revisnri dei c o n t i : sigg. (iiii 
Batta ( i regnris e F e r m o Rnia, 

.A presiedere le snl tocommissinni sunu 
stali designali ì s ignuri a fianco di cia
scuna ind ica t i : Cultura: sig, (iiaci.mii 
Luigi Schiozzi ; Feste: sig. Nata le Treca
r i c h i : Gruppo giovanile: sig, Onelio C(^ 
na ; Gruppo dame: s ignora Ir is Forgiar ì -
ni in Di (iiustn : Intendente alla sede so
ciale: sig. .Augusto Secundo Cumisso, 

.Ai nuovi ilirigcnii della ii Fumèe fur

lane » di Rusurin il i iostni più cordiale 

augur io dì sanumenle operare sulla trac

cia segnala dui Diret t ivo uscente, la cui 

uttività ha dato proficui e r i levanti risul

tati che l 'En te « Fr iu l i nel ninndn » ha 

vivumente apprezzato. Al .lalulo per i com-

pniKMili il nunvii Cnnsigliii diret t ivu unìa-

11111 d u n q u e , con uguale calure, il sa lu to 

per i dirigenti che li bunnii preceduti 

nei delicati incarichi . Auguri, umici di 

Rusur in : luvnrale sndii in nume del 

nnstrii cani F r i u l i ! 

Corale a Bontà 
I l II Fiignlàr furlàn » di Ruma sta bru

c iando le tappe, a t t uando con precisinne 
i roni inietr ica tut t i ì pun t i del program
ma varutii i i e i rn t lubre scursii dulia (iiun. 
la esecutiva. 

Dopii il successo o t tenu ln dalla prima 
iiianifesluzinne nrgunizzala dal Comitato 
iiinvaiiile j.resiedutii dui do l i , Zìnanl , il 
( inmitali i per la riciistitiiziiiiie del ciim-
plessi! curale , prcsicdutu du unu dei più 
(linamici u anziani » del ii Fngnlàr », il 
gr, uff, dil l i . L go ( ra lant i . ha approvalii, 
in una r iun ione ristretta tenutasi in un 
lucale carat ter is l ico d e U ' E L R . il pro-
gramniu ennccrnente la r icost i tuzione del 
cumplessn curale . 

Presenti il presidente del ii Fngnlàr ». 
uvv. Daiiilii ,'^arliigii. il vicepresidente 
liuti . Adriann Dcgunii. il scgrctarìu .Vlau-
rich e una t renl inu di soci, scelti tra i 
ginvanì e gli anziani in pussc^sn delle doli 
necessarie a dar vita a un organico se 
jiur miidesto curn. il do t i , ( ia lant i ha de
lineatu il p rugramma da at tuarsi in fasi 
successive per consent i re una prossima esi
bizione del complesso viicale. 

Tra gli applausi dei presenti la dire
zione artistica è stala asscgiialu ul m." 
1 enardi .n, che sarà cnadiuvaln dal sig. 
Ninii Brundiil ìni , che mul t i anni or sono 
cnsli luì il p r imo cumplessn curale friula
nn in Ruma, nnln per aver dnppiutn la 
cn lunna snnura del film ii Penne nere ». 

Tra i presenti crunii il busso .Siun, il 
siiprunn .Sguazzin. il parnl iere e musicista 
diitt. (Cimatti, la fisarmonicista Della Va
lent ina, la signora Galant i , entusiasta 
ispiratrice del curii, e tanti a l t r i . 

A MONTREAL 
una "festa del vino,, 

La gentile signora Gitiliu Mioti, segre
taria del 11 Fogalàr furiati » di Montreal 
(Cuinulu). ci comunica: 

Per la pr ima volta a Mont rea l , il « Fu, 
gnlàr furlàn Chino Ermacora » ha orga-
nizzutu, il 7 novembre scorso, la a festa 
del vino ». La manifestazione ha regìstra-
In un successo senza precedenti . Busti 
pensure che alla festa erano iireseiili più 
di mil le persnne. e che a l t re duecento so
no stale cnstret le e r inunciure a parleci-
purvì per mancanza dì spazili. 

La sala era deciirata cun uva e con 
bari l i d ipint i su cui facevanu spiceli ì nu
mi dei vini tipici del F r i u l i ; un gru)i|i(i 
di ragazze nei t radizional i cos tumi della 
nostra terra dis t r ibuiva uva a tu t t i i con
venut i . In un bancu . decuralo anch'esso, 
per l 'occasione, con festoni di foglie di 
vile e cun grappnli del gusliisn frullìi , si 
vendeva vinn alla spina. 

Il ( i r i ippo fo ldnr is l icn fr iulann. dal 
canln siin, eseguiva cun perfetta sincronia 
di miiv enze e culi arninnìiisa grazia alcu-
ne danze popolari della ii piccnla patria ». 
.Al successi, della serata un successo 
pieno, entusiaslicii . incondizinnato — han-
1111 ci intr ibui to un 'nrches t ra veneta ed una 
tirnlese. che si sunu fatte calnrosamenle 
applaudire per r n l l i m a interpretazione di 
musiche squis i tamente n o s t r a n e : al ri tmo 
di quei cari molivi si sono visti pure i 
vecchi friulani bal lare la polca quasi co
me ginvanot t i . 

Anche cun la u festa del vinn » il Di
rettivu del (I Fi ignlàr » è stalo ben feli
ce di aver eon t r ìbu ì ln alla sempre mag-
ginr uiiinnc tra i friulani e a dar biro 
lu pnssiliilità di divertirsi e dì sentirsi, 
abnenu per In spuziii d 'una sera, come 
traspiirluli per magia nel liirn amato 
l ' r ìul i . 

MONTREAL (Canada) — Una scorcia della sala ilei « Fogotiìr furlàn Chino 
Ermacora » nel corso dell'animata e affollatissima « festa del vino », 
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Oiiatri ejàcariii liot la nape 
j 

Sagre a Majan t^ 
.Al fo un schcrz che ancje dopo 

agnoruns nié agne no podeve ve 
inlitnent cence che no j les al cùr 
e che lis scalnianis no j tenzessin 
(li r(")s la muse. 

Madone d'.4vost sul palomba dai 
aiiihui e Majan in gringule pe sa
gre dal paìs. 

Fin de vilie un cori, un là su 
e jìi indafaràt . un netà, un lustra, 
un ridi murbinós di fantatìs imbo-
rezzadi.s e tes ostariis un sgherbetà 
e un svolelà di gjalinis e di poléz, 
jetifri lis mans un pùc diilinziosis 
do.s ina.>isàriis. 

Tal di de fieste, cil ch'ir e tenar 
come une sede e canicule moresta-
(le da un aiarin frese ch"al dava 
vile. 

F^egri scampanotù di cjam|>anis 
e sunà di tronibetis, barachis di 
eolàs e pevarins : Siile de Viiere, 
cui so zei di dasjiuz e favetis, la 
Talachine c h e sberlave la so mar-
canzie, fasint sglìnghignà tes sache-
tonis dal so gruniiìl blanc earan-
tatis e palanchifi ; e lis fusetis e i 
falconez pronz par sei traz sul cuci 
(la l'Arie. 

'E rivave in vene di frac la sio-
rìc di Sandeni'-l. 

11 curili tli Pieri di Sefe, cui vi
sti/ cjassòs des sioris al jere un 
pràt in fior. 

Me agne "e veve podùt ve il bal-
còn cui plui iiiel vede da l'ostarle 
e di lassù s"e gjoldeve a cjalà ches 
inaglls di coh'ir e i siors ch 'a sco-
lavln 1 bocài lanche pleris. 

Zovlne e biele di cjoli il fiat, il 
vlstìt di scree di sede nere a galis 
e caniufs e un grum di spagnollii 
alór dal cuci, "e semeave une regj-
ne. I umign j lassavin l 'anime par-
stre, lis fcniinls "e glutlvin mar . 

Me agne no si faseve capì, ma 
"e jere sglonfe di braure, e il cilr 
in fieste; meteve une grande lùs 
lai vói. 

Ma di colp che lùs si distudà e 
nule al fo par jé come prin. 

Frem, 11 niatarìm dal pais, al 
jere un malandrei i>idimcntat che 
j lamjiave lai vói il lustri de tri-
sterle. 

Par svindicàsl di ve une gjambe 
plui curie di che altre, si sbroca-
ve a fa i sclierz che plui 'a brusa-
vin. Ben, elici arcibolic di stru-
piàt (perdonaimi, ma la storie 'e 
je cussi I ) al olmà sol il jet un im
presi ch'ai fàs di bisugne. Lu cja-
pà-sù per mantie, j le daùr .senze 
fasi viodi. j al pojà come un cjapicl 
.sui bici bocui nerls e lizers come 
la volàdle. 

Si leva dal curili un davo!, un 
tananai dal d jan iba r : sbacanadis, 
sigo.s e bali di mans. \ adi che lis 

feiiilnis "a jer in lis pini tegnosis 
tal sblefà e tal gjoldi che Inzonle 
di sagre. 

La poarele, ferme tal mièz dal 
balcòn, come tune suaze, inniatu-
nide di vergogne, no veve la fuar-
zc di alza une m a n ; dome dai siei 
vói "a colavin lagrimis cjaldis ch'a 
bagnavin la pierc dal balcòn. 

FRANCESCA BARNABA 

# " 

^ 

l ' G 
Su pes monz di Tarcint. cjaz-

zadórs .s'in cjatave a centenàrs. ma 
nissun braf come Zìian dal Zuz. 
.^ome che il pìiar omp al jere un 
póc distrai e .si dismenteave un an 
s'i e che! altri ancje. di pajà la tas
se de licenze. 

Finore la veve simpri fate fraii-
rje qiiant che une brute dì al sint 
qualdiidun che j vignive daùr. 
Zuan si volte e al viót la vuardie 
a quatri pas. .Alare vie di corse su 
filli trois. pes cretis. fra spinis e 
baraz. E la vuardie daùr, par bui
ne miez'ore. 

Ma sicome che vevin passai i 
ville' ains due' i doi. a un ceri mo
ment il vuardian si ferme e al 
vose : 

— Zuan. ormai us ài viodùt. 'O 
podès fermasi! 

E Zuan. simpri di corse: 
— Fermiti tu. macaco, che no 

tu às nissun che ti cor daùr! La monumentale chiesa romanicn-gotica di Vendoglio. (Fiito Baldassi, Buia) 

IL VOT DI CÀRMELINE 
Al jere un piezonon di t imp che 

Lussio e Carmeline 'e vevin fàt vót 
di là in pelcgrinagjo a Madone di 
Mont pa r vie che vevin salvade la 
pielate t 'un scontro des bandis di 
Mu.ssons. Ma si sa come che van 
chestis robis : no uè, no doman, e 
i ains 'e passin. 

Ma in che di dal vincjecinche-

SVOLE VILOTE 

Di bocje in bocje. 
da cùr a cùr, 
svole vilote 
tra clàr e sciir. 

A elici che cjàntin 
lasse il murbin ; 
a chei che vàin, 
dome padin. 

RAFAEL DA .MIDUN 

Le nuove case sorte qua e lìt nel giro degli ultimi anni danna al paese di .Massoni 
al Tagliamento un aspetto ridente, persino eivettualo. 

sim dal matrimoni due' e doi 'e àn 
mandai a trai lavórs e preoeupa-
sions e a' son partis legris e con-
tenz come coliiinbins in viaz di 
gnocis. 

Fin a Cividàt 'e son rivàz cun 
t 'un dran dran di coriere piene di 
asiine e di mal di ciir; ma la rive... 
eh, no, la rive 'e àn volùt spiticàsi 
a fàle a pit come quant che jerin 
zovins e cence malans. 

Lussio al piiartave la sporte de 
mangiative e Carmeline 'e strenge-
ve in man l 'or de còtule, tirade su 
a codèt, par no inzampàsi tor di 
({iialchi clap. Si sa. la ci'itule jere 
gnove di scrce, e guai a dissipale 
propit la pr ime dì . 

Inlant, par para vie l'ore e no 
sintì la slrachece dal viaz i doi 'e 
discorevin de campagne, de vile 
dai pùars montanàrs, e ricuarda-
vin i tiiiips passàz... e ogni tant 
Lussio al cani biave di man la spor
te e Carmeline 'e tirave su un fre-
ghenin di plui il còtul par no spor-
cjàlu tal pantan. 

Cu.ssi, tabajant di che e di che 
atre, 'e .son rivàz quasi insomp de 
mont cence nancje inacuargisi... sì, 
cence nancje inacuargisi che Lus
sio al veve spandili tre quarz dal 
vili pa strade par vie che il suro 
al jere scjampàt vie a mieze rive, 
e che Carmeline, a di la sante ve-
retàt, il còtul lu veve tiràt su an
cje un póc masse... 

A un ceri [ioni, però, la femine 
si ferme di hot e j domande a 
l'omp : 

— Sint po' , Lussiut, ce vuelial 
dì che (Iute la int che passe si fer
me a cjalàmi e po' 'e tache a cimià 
e a ridi? 

— Po', si capTs, benedete — al 
rispuint Lussio ridint — tu às ti
rai su tant il còtul che di mieze 

ore in cà tu inostris il mapamondo 
a due ' chei che àn vóe di rimirà-
lu... 

— Oh, figure porche di un ome-
nàt — 'e ri.spuint Carmeline mo-
lant jù la còtule di boi — e no tu 
mi às visade prime... 

— Eh. benedete... ma ce sào jò 
.se tu, tu às fàt voto... 

— Voto di ce, b i rbant? 
— Eh.. . voto di là a Castelmon-

te mostrant il cui a dute la int... 
po' benedete ! 

M. B. 

il iiiarcjat 
Zuan Pierès al nudrive ogn'an 

un iJurcit. E al faseve vitis p a r 
niantignilu, par vie che noi veve 
campagne fiìr di un roncut e di 
ijuatri ciinvicriis dapit la deve , 
ma cun taiilis bocjs in cjase j tor-
nave instes coni di tignili!. 

l'ii bruì an si visà che chei ch'ai 
iiudiivc. sui quatri cine mès, al ve
ve cjapàt il mài rossìn. 'Ne disde-
te, piiar Zuan! Ciri di uar i lu? J 
al sconseàrin. — Un purcit ch'ai à 
il mal rossìn. no si sàlvilu. Un 
ch'ai tenie, al piart t imp, al spini 
béz e nuj 'al t r i . Copàlu e soteràlu 
tal bosc! — 

Zuan Pierès al saveve ancje lu i 
che noi jere il càs di tenta di ua
rilu, ma che di copàlu e di soterà
lu tal bosc no j jentrave. 

. \ lore al clama Bepo, un so ne-
vól sui nùf àins, e j comanda di 
ptiartàlu a Tarcint , a marcjàt . Cui 
.sa che noi ves podùt cjapà ale pa r 
judàsi a comprànint un altri! — 
Se cj dàn vincjecinc francs — j di
sc a .so ne vót — tu pus dàlu. — 
Al sicrà il purci tut in tun sac, lu 
cjanià su la cariole e Bepo al part ì . 

Kivàt sul marcjàt, Bepo al ti
ra fiìr il purcit dal sac, lu mete 
in mostre, si scriifujà dongjc e al 
spietà. 

Dopo un |)óc si presente un 
elicnt : — L tu vendi chei piirci-
tui'r' — 

— Si, jo, 'o ài di vèndilu, ma 
al à il mài rossìn, — dissal Bepo. 

I l elient noi r ispuindè n i e : al 
cjalà il purcit , lu slissotà, lu pal
pa e po' al (Use : — Cj doi trenle 
francs. — 

— Nie di fa — dissal Bepo. — 
Il nono al à dit vincjecinc. 

(Da « Slralìc furiati n) 

OTMAR MUZZOLINI 

\ 

f/iV BON CONSEI 

— Mi à dit Toni che se mi cjate 
pa strade mi jemple il tafanari di 
pidadis. Ce varessio di fa? 

— Po' benedet! Sentati! senta
ti apene che tu lu ctichis! 
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La brut 
Viòdiso che cjase di contadin 

rlongje il piiint de Manjianizze".'' 
La strade gnove che 'ì jiasse par-
mis le à (piasi sepulide, e cui cu 
ven di Udin , ijuant che al rive in 
te ombrene des acaziis plantadis 
su l'alt, al cjale pini volontir di 
che altre bande l a l eg r i pradis.sit 
che 'i sta di fazadc. P u r , in che 
cjase malinconiche, l'an passai di 
carnevàl son vignudis a iiiarit dós 
bielis fantatis in t 'un bot. 

E ' vignivin contentis seben cbe 
savevin di cjalà dós puoris mala-
dis; 'e vignivin par assistilis e par 
judà un'al tre zovine e biele cugna-
de : un agiiulut che, senze lagnasi, 
da (lualchi an 'e puartave di besso-
le dut il pés de numerose famèe. 
Come tre sùrs 'e .son ladis subit 
d'acordo e in dì di gnozzis 'e àn 
scomenzàt a sta sii une gnot pa-
romp dongje il jet de lór puorc 
madone. 

Done Massime Martelosse 'e jere 
stade une brave femine che à nii-
dri t cun onór la so fiolanze : zo
vins da ben e veramentr i valenz. 
Ma tei ul t ins ains une malatie di 
gnarfs la veve ridote impotent, e 
par zonte dì disgrazie 'e veve don
gje sé une so fie senze maridà, an
cje che siin]>ri malade. 

Uis tre cugnadis procuravin di 
consolàlis cui lór afiet e cu la lór 
continue asislenze. Cumò e vigni-
vin a consulta la viele pes faccn-
dis di cjase, mucomi') a fassi in.se-
gnà lis pratichis de famèe: si de-
vin di volte par fàur compagnie, e 
spes ur puar tavin sul jet i doi fan-
tulìns de pr ime : doi bici ninins 
graziós e cocolons che cu lis lór 
manut is 'e cjarezzavin la puore no
ne e la fascvin vai di consoiazion. 
E une di lór. Bete Carline, parin-
gi un dì che dovès sta miei , se vès 
vfit un bon jet, la persuade a gam-
bjàsi di cjaniare e, cjapade tal 
braz, e ben involuzzade, je e so ma. 
rit la puar ta r in a p lanchìn in te 
la lór e la metèrin tal propri lór 
jet . 

Massime Martelo.sse 'e jé muar-
te in tal jet nuvizzàl dì so brut . In 
te so vite 'e à vùt un mone?' di tra-
vàis, ma il Signor Idio 'i à dàt an
cje une grande consoiazion : che di 
viodi, p r ime di mur i , plantadis in 
te so cjate tre buinis e bravis cri-
stianis. 

Quant che 'o passi sul puint de 
Manganizze, 'o cjali che cjase bru
te, malinconiche, basse e mal fa-
bricade. e pur mi par plui biele 
di «{ualunque paiaz parcè che den
tri al è un gran tesaur : al è il cùr 
di Bete Carline e des sòs cugnadis. 

CATERINA PERCOTO 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Cui ào di copa 

Una veduta paiiorutnicii d'un paese di Cariiia che par creato da Dio per dare sere
nità itìt'atiiina : Puttltiro. (Foto G. ." r̂galu ) 

In che sere Meni N i d i al ere 
tornai a cjase di vore strac muar t . 
Neri e strassinit. cui fil di .sehene 
plet come un buinz. al semeave un 
póar gobo ch'ai stes in pis par nic-
ràcul. 

.\1 jentre e ti cjate il so cjan di-
stirai par tiere ch'ai pareve in fin 
di vite e al zemeve come un Cri
stian. Meni si buie jù sun-t-une 
cjadrèe e al reste li a cjalà che 
póare bestie vecje e malade. Al ere 
un par di mès che chei biàt cjan 
al lave simpri al manciil. Tocjave 
rassegnasi a copàlu. ma a lui j 
faseve tant dui. che no '1 veve il 
coragjo di fàj la vore. Chcste vol
le però bisugnave decidisi, se no 

piB m 
l ne volte '1 Signor al si mei a pri-

dicià a di un gran di ini . Al ti fevclc 
e due' ti lu .stan a sintì cnn tant di 
vuarclis ; al ti fcvele dal ben tlic in oliisl 
moni si dovi ve un par l'altri. 

— - Oh ! — al dis fra di sé san Pieri 
— chisli roliis, chisti robis 'a dovarès 
sinti la me fi-mine. Che canae, parzè che 
mi jilùs di bevi, parzè che mi plàs di 
ciantù la falulclc, 'a mi dìs di dui, 'a mi 
dis ! (Ih. ppielc inni Hen pen.^ade ! 

K |iii al dis a fuart : 

— - Sii;nòr, Signor, fascmil un piasi;! 
E 1 .'«igniir lu cialc fis lai voi, al ca-

pis subile zc che san l'icri al pense. 
— Po sì , sì, Pieri, dis fur tu ze che 

t'ùs ve ! 
— Signor, US prei, vait indcnànt an-

ceniò par un dis minùz cun chiste pre
dice, US prei. 

.Si, sì Pieri. 
E san Pieri a quatri e vie lui a ciase 

so. 
Sul dì un moràr di fucc al ti date 

la so femine che ti guce. Jc, 'pene che 
ti lu viot, 'a si ta''he a sberliì come une 
gìae : 

— . \ h , canae, canae, dulà cristu a 
sdrondenòn fin cumò, ah? Mai pensa a 
la famee, tu, mai un moment a ciase 
lo , lu . simpri all'ir a tòrzeon come un 
che '1 jà l'anime danadc!. . . 

— Tàs lu, ninine, ze ise chist roseSmi 
simpri':' Orpii dal clan ver i ! Tonlone tant 
che t'ùs, tu ; ven cun me mo e tu sin-
laràs el Signor ze che '1 d i s ! 

— Si jo , plui che vuluntir, ciale mo ! 
' . \ li mei jù i ociai, tache in bande 

la guce, si seste un pcic el gurmàl e vie 
je daùr di san Pieri murmuiànt, che si 
capìs : 

— Sìntarìn ance chiste ! sintarìn ! 
E '1 Signor l'è anccmi) che '1 ti pri-

dice. Come un fanlàl di vinc'ain san Pie
ri al ti salluzze di gust pa .strade. 

— Oh ! sarès ben ore che chiste fc-
menate a finissi dì dlmì di chés peranlà-
t i s : e la melarà za a puest ben el Si
gnor cumò ! Ah, chei Signor benedèt che 
'1 vai tant aur che '1 pese! 

P' a fuarzc dì comedòns e dì pocadis 
al li rive propri dongc '1 Signor. Lui al 
vualme san Pieri e daùr di chei la so 
femine. e eun t'une vós plui fuarte on-
ceinò che lu sìntin ben ben due' quanc' 
al d i s : 

- Jé vere, a' son tane' di chei umin 
che no fasin ze che dovaressin fa : sim
pri vie dì cia.se, simpri pa ostariis, e las-
sin solis lì pneris fèminis che si strussin 
e che vain di displasè. Fèminis — e di-
sint cussi al li ciale propri fisse la fe
mine di .San Pieri — fèminis, vualtris 
chisc' umin dovès coréziu, dovès inse-
gnàgi a fa dal ben, a alindi... 

- Vonde, vonde. .Signor, pa l'amor di 
Din ! — al si mei a sberla .san Pieri -— 
cumò .sì che sòi frit, cumò ve — e eu' 
li mans al gi lapone li vuarclis a la so 
fèniine e imburit come une saele la cìape 
traviars da vite e di pés la puarle v i e ! 

Che int podès erodi e ze baeanà ! 
— A h ! jàsiu sintùt. jàslu s inlùl , ah!'? 

— 'a scomenzc la femine di san Pieri 

a 
Ze biele che lu sès, Rome, dì sere! 
Nissun pinel cussi nn ti piture. 
L'aghe dal Tevere 'e jè di sede scure, 
il ZÌI 'ne rose, un priit di primevere. 

Ogni arco di puint 
lieàl sì spiele 
prime che gnot 
disludi ogni lusòr. 
ogni ejampanili slungje il cuci 
par scìeizi tal seren 
il puest plui biel. 

Qualchi zisile scrìule pian p ian: 
forsì no cjate il eop c'al veve il nit : 
qualehi vecjo roman in statue al rìl 
das robis matuzelìs di cumò. 

Ogni mùr encje zidin 
al mi fevele. 
ogni clap l'à culi 
dute une storie. 

In gran coro, a plen a' si rispire 
il cjant di ugni beleze, ogni memorie. 
E jò scolli , incjantade, senze fiat 
dui i|iuinl chesl ben che, Rome, tu mi dàs. 

Dm ze che tu mi dàs 
dui tcsaurs che tu Ss: 
art. religion e scienze 
nissun po' f i cnnfronl : 
la plui biele di dutis. 
uniche in dut il m o n t ! 

Diinie une riibe maneje 
al gnu liial cùr ejargnel : 
dongje dal Colosseo 
un strie di Pritiscjel ( 1 ) . 
Par quieta la brame 
c'a liruse ugni moment 
dongje dal tu biel Tevere 
un póc di Taiamcnt I 

M A R I E CALLIGARIS 

(I ) Il Pra Castello e alle falde del nion-
le Strabnl. presso Tolmezzo. 

La Borgata Samp di Cornino, in Comune di Forgaria, rista dalVallo, 

o 
se 
Un 

jo 

o VÓ 

vò luna, o 

luna... 

vó sordi . 
savessis fevelà ! 

salùt 
dì cùr 

a la 
orès 

(Vi 

morosa 
manda. 

lotta popolare) 

'pene rivàz a ciase - Ze ti parie? al 
mi àe dàt mo resòn? 

— Eh ! magari cussi nò ; ma sint mo, 
el Signor aiul à une vore dì buinis, ma 
qualehi volte... 

— Usta tasè di di chisti eresiis? Vami 
fur dai voi! . . . 

E dut rabiàl san Pieri al li t o m e là 
dal .^ignòr. 

.'^ignòr. Signor, 'a vès fai un bici 
afàr cun che vuesle predice... 

' - .^h, Pieri, Pieri, no tu .sas tu par/À' 
che jài fai cussi. Jài fai apueste par in
segnali. Tu dovis savè che prime no sì 
devi ve magagnis 'tor da pici e che dopo 
pene a si pòi crìtica i difiez di chei ai-

tris. Tu cumò dovente plui bon e lì si-
gurì che la lo femine no lì cridarà plui. 
Tu sès colpe bessòl se lì cride, jàslu 
capii? 

San Pieri, capide resòn. mol mol . al 
sba.sse 'I ciaf e nance chiste volte noi jà 
]>uilùl fa vale la so. 

( Lengàz di Cormons) 

DOLFO ZORZUT 

La fiere malarie 
— Jò, la fiere malarie la vuaris 

cui rum — al di.>ieve il miedi a un 
ami. 

— Dolor, ceniùt si fàsial a cja
pà la malarie':' La so cure mi plàs 
une vorone. 

che póare bestie j crepave in cjase. 
— Lu menarai là di Toni Stec 

e cus.sì 'e sarà finide une volte par 
s impri . 

\[ jeve su e, cjaminant come un 
cjoc, al va a cjoli un fregul di lai 
t 'un scudielin e j al dà di bevi. Il 
cjan al dà ((ualclii lecade e al ter
ne a ponissi zemint. 

.Alore Meni lu fas jevà in pis. j 
lèe un cuardin intór dal golàr e 
s'invie viers il bore, t irànsal daùr. 

Un vecjut ch'ai ere sentàt a cja
pà il frese fiìr de puarte di cja.«e, 
al viót a passa chei doi campions 
che parevin doi cadavars vignùz 
fiìr de sepolture e al d i s : 

— Induià menistu chei póar 
cjan. Meni'.' 

E lui. lant vie dret, cence ne 
fermasi uè voltasi : 

Là di Toni Stec, par che lu 
fasi fùr. 

— Esal rabiós'i' 
— Conlcnt no. ve', biadàz ! 
Toni Slec. vecjo cjazzadór. iptan 

che lu viót a riva in chei stàs, lui 
e che póare bestie che veve il so 
ce fa a strissinàsi daùr. j doman
d e : 

— Ma ce dal djàul sestii vignùt 
ca a fa':* 

Meni j mostre il cjan e al dìs : 
— J soi vignùt pa r che tu m'al 

copis. 
Toni al va a cjoli il dopli, ma 

jirin di là fùr tal ori a fa la vore, 
si ferme, ur dà une cjalade a due' 
i doi e al d i s : 

— Ma veramentri , cui ào di co-
pà. te o il cjan':" 

TOM RIDEL 

IN CANONICHE 

Il plevàn ai fabrisirs : 
— Seso contenz di fa il ejampu

nii gnùf? 
— iSiii.' 
— Trop alt? 
— Cinqiiante metros. 
— Trop lare? 
— Quatri par quatri. 
— E i béz? 
— Ah. no. .siór. Dal cjampanil 

c'al discori tant c'al ùl, ma di béz 
al è miór no discori. 
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Un appello 

ai sindaci 

e ai parroci 

Nel prossimo aprile, il 
« Fogolàr furlàn » di Avella-
neda (Argentina) festeggerà, 
con solenni manifestazioni, 
il 25 anniversario di fonda
zione del sodalizio. 

Per l'occasione, che vedrà 
riuniti intorno al l ' ideale 
fiamma del « Fogolàr » tutt i 
i nostri corregionali di ogni 
lembo del Friuli residenti in 
Avellaneda, la sottocommis
sione per le relazioni sociali 
dello stesso sodalizio rivolge 
viva preghiera, attraverso le 
nostre colonne, affinchè i 
sindaci dei Comuni e i par
roci della nostra regione fac
ciano pervenire ad Avellane
da fotografie, cartoline, il lu
strazioni, cenni storici, cul
turali ed artistici dei paesi e 
delle frazioni, e comunque il 
materiale di cui dispongano, 
affinchè esso possa esser di
stribuito ai nostri conterra
nei emigrati in Avellaneda 
che parteciperanno alle ma
nifestazioni celebrative del 
quinto lustro di vita del 
« Fogolàr ». Sarà un modo 
— assai semplice ed estre
mamente significativo — per 
ricordare ai nostri fratelli 
lontani il Friuli natale e per 
esprimere loro la vicinanza 
spirituale della « piccola pa
tria ». 

Indirizzare il materiale al 
seguente indirizzo: « Circulo 
friulano de Avellaneda » -
Av. Pte B. Mitre 2154 56 -
AVELLANEDA (Repubblica 
Argentina). 

Se non l'avete ancora 

faHo, rinnovate subito il 

vostro abbonamento a 

"FRIULI NEL MONDO,, 

per il 1965. 

•W IL SALUTO DEI SINDACI 
DI TRASACHIS E FORCARIA 

Comiiiavetite iiicottlro u Cletilis di Puluzzii: i frulelli Muieran si sona iiican-
Irttti dopa 27 anni di assenza. Uno di essi. .Antonia, emigri) net 1927 a Cordoba, 
dove vive con la famiglia: un ultra. Felice, tasciì) il ptii'se ttatale. pure nel 1V27, 
per staliilirsi negli .Siati Uniti, a Filadelfia. Ecco i due emigrali con il fratello 
piit giovane e con le due sorelle: ttilt'e cinque hanno trascorso netta casa degli 
liei giorni felici, rìevocatnla episotli della laiitatia itifunzia e i sacrifici sofferti 

tlurttitle rincusiane ilei 11)17-IH. 

.Anche quest'anno il sindaca di Triisa-
ghis. sig. Modesto Di Giaiiaiitattia. ri hu 
rivolto preghiera di dare ospitalità sul 
nastra periodico ad un messaggio agli 
emigrali del Caiiiiine. Ben lieti ili accon-
lenlarla, facciamo .seguire il testa del suo 
indirizzo tli saluto e di augurio : 

.AHatlo di assumere, per la seconda 
volta, il manda lo di sindaco del nos t ro 
Ciiniune. in ossequio alla vo lon tà popola
re scaturilii dalle eleziiini dello scorso 22 
iiiivemhrc. desidero ri\iilj;ere il mio pri
llili pensiero a voi. fratelli einiiirali . per 
darvi il mio piìi fervi*lo e commosso sa-
liilii insieme con l 'espressione più viva 
l id i a mia calda e sincera s impatia , e per 
fiirmulare a lu t t i , d o v u n q u e voi siate dis-
seniinati nei c inque con t inen t i , i miiilìiiri 
Miti au>:uriilì [ler un pruspern e felice an
no nuovo . 

11 noslrii C o m u n e , clic per la sua seco
lare depressione economica vanta u n tri
ste p r imato nella storia dcll 'emif^razione. 
sente la necessità e il dovere di mante
nere .salda ed integra l 'amicizia \ e r so i 
suoi figli mifiliori. costret t i dalla sorte 

LA "STELLA DELLA SOLIDARIETÀ',, 
A DUE FRIULANI IN ARGENTINA 

Nel corso d 'una snlcnne cer imonia , il 

Il lusole generale d ' I ta l ia a Rosario (-ar

g e n t i n a ) , do t i . ,\diilfii (.re.scini, ha cimse-

gnalii ad un nostro cnrrcgii inale. il sig. 

\n | i in i i i Lodo lo . colà emigra to , la stella 

della sol idarietà i ta l iana , conferi tagli dal 

patr io Giivernii quale r iconoseimento del

l 'at t ività svolta a favore dei nostr i con-

nazionali . 

Nato a Laipacco nel 189.3. il sig. .\n-

liiiiio Lodolo partecipò alla prima guerra 

iiiiindiale ciimpiirtandiisi \al i i r i isaniente. 

tan to da nicr i larc varie promnzii ini (fu 

congedato con il grado di sergente mag

giore degli a lp in i ) e decorazioni sul cam

po : dalla medagl ia d 'a rgento alla croce 

con palme della Grecia. 

Alla fine della guerra , il nost ro otti
m o corregionale decise di emigrare cnn la 
famiglia in Argent ina e si stallili a Rosa
rio, seconda ci t tà per impor tanza — do
lili Rueniis .Aires — di quel la vasta Re-
|)iilihlica. Lavorando con serietà e con te
nacia, da b u o n fr iulano ed a lp ino , riu.sci 
a conseguire una liuona posizione econo
m i c a : la sua at t ivi tà nel set tore dcU'agri-
col tura gli procuò jier sé e jier i suoi 
amatissimi familiari quel benessere elle 
nel paese nata le non gli sarelilic stato 

|iiissibile raggiungere. E seppe accattivar

si la s t ima e la simpatia generali non 

solo ilimiislrandosi lavoratore capace e ita

liano sempre generoso verso i [iriipri com

patr iot i , ma cssenilo anche di esempio ai 

cittadini della sua nuova patr ia . 

C'è un episodio (ce In ha riferito il 

iinstro caro e fedele amico sig. l 'in Aga-

rinis. a t l i ia lmcnte residente ad t ) \ a r o ma 

che ha vissuto per lunghi anni a Rosar io , 

dove ha lasciato largo e profondo ricor

do di se nella comuni t à i ta l iana, e in 

quel la fr iulana in par t ico la re) che meri

ta dì essere sn i lo l inca to . sul le nostre co

lonne, e che dice qua le sia la tempra del 

sig. Lodo lo . -Nel r ione in cui vìveva (cor

reva l ' anno 1958) sì avvertiva l 'assoluta 

necessità di aprire una scuola elemenla-

re. Mancava però il p i ù : l'edificio che 

accogliesse le aule . Ebbene , il sig. .Kn-

Innio Ind i l lo non esitò a sgombrare la 

propria casa affinchè i fanciulli iiotesse-

ni fruire del beneficili de i r i s l ruz ione . Ta

le nob i le gesto suscitò una vasta eco n o n 

solo nella cit tà di Rosar io , ma in tu t to 

il te r r i tor io della Repubbl ica del P i a t a : 

i giornali | iar larono di « milagro en Ro

sario ». di miracolo a Rosar io . 

Il mcrilatissimii c<l ambi to riconosci-

CI HANNO LASCIATI 
Giovanni Turco 

I n grave lu t to ha ciil|iito la ii Asiicia-
rión fr iulana 11 di C.oriloba ( .Argent ina) 
con la scomparsa del sig. Ginvanni Tur 
co, che In unii dei pr imi e jiiù entu

siasti siici del l ' i s t i tuzione. Nat ivo di Se-
ileuliann. il nost ro corregionale emigrò 
nell 'ospitale repubbl ica sudamericana nel 
|irinin diipiiguerra. s labi lendn la prnpr ia 
iliiiiiira min Inntann da (.'oriloba. nel la 
liicalità di ."^alsipucdes. Nei lungh i ann i 
Irascorsi lon tano dal paese nata le non di

ment icò mai la u piccnla patr ia n. alla 
qua l e fece iinnre t enendnne alili il nume 
e il prestigio con le propr ie esemplari 
doti dì volontà , tenacia ed abnegazione, 
l 'rndigaiuliisi incessantemente , min rispar-
miandii nul la delle pmiir ie belle energie, 
riuscì a conseguire una ragguariIcMile po
sizione, grazie anche al c i int r ibutn dì pas
sione e di in t raprendenza ]ireslaliigli dai 
figli, che seppe educare al eiilln del la-
viiro e della re t t i tud ine e a l l ' amnre per 
il Fr iul i (min per nul la essi, un i t amente 
alla Inni m a m m a , la cara e fedele spii-
sa de i r i i l l imo scom|iarsi>. sono lu t t i soci 
del 11 Fogo là r 11 di Cnrdnba ). Il sig. Gin-
vanni Turcii lascia un indelebile r icordo 
ili sé e dell ' i ipera sua, e una famiglia 
clic prneede lungo il c ammino di onestà 
e di perseveranza tanln luminosamente 
addi ta to le . 

.Xll'angiisciata eiiiisnrte e ai desnlati tì

gli, ni inchè al sodalìzio fr iulann di Ciir-

iliilia. le espressioni del nos t ro sincern 

ciirdngliii : al valente lavnralnre scnmjiar-

sii. il niislrn comniossn sa lu tn , 

Gianni Mar con 
( j i n pnifiindn inrili iglio abb i amo ap

preso la notizia della mor te , avvenuta im
provvisamente , negli .Stali I nili d'.Ame-
rica. di un nostro collega, figlio di emi
grati fr iulani , originari di ( .biusaforte ; 
il giornalista (Gianni Marcon. Na to a 
Pi t t sburgh IR anni fa. ebbe in sorte di 
cnnoscerc l ' I tal ia in ({ualilà dì cnmlial-
Icnte deire.scrciln s la luni tense negli ann i 
ilei secondo confl i t to mond ia l e ; e della 

nostra Patr ia , e della nostra regione in 
part icnlare. fu subitii en tus ias ta : e all 'u
na e al l 'a l t ra restò uni to da vivissimo 
affetto. Del resto, l ' I tal ia e il Fr iu l i era
no cari al suo cuore at t raverso la voce 
dei familiari , che gliene par lavano con 
accenti nostalgici ed entusiastici sin da 
quandi ! era bambini i . Vedere l ' I ta l ia fu 
dunque , per lu i . prender con ta t to con la 
]ialria del sangue, con un Paese lunga-
iiienlc sognato , custodi to come un tesoro 
nello scrigno de l l ' an ima. In par t icolare , 
( j ìanni Marcon r i conobbe il volto del
l ' I talia e del Fr iu l i nel volto della ma
dre, la bulina e cara signora .Amelia Mar-
con. che nnn miillii tempo fa. in occasio
ne d 'una visita alla terra natale , fu ospite 
graditissima dei nnslri uffici. 

La milizia della repentina scomparsa 
<lel sig. ( i iannì Mari-nn. la rgamente noto 
per la sua att ività giornalistica, per la 
genernsità del carat tere , per la iirofonda 
carica umana che met teva in ogni sua a-
ziiine. è stata apjiresa con sbigiittinieiitii 
dai tanti e tanti nostr i connazionali e cil* 
ladini americani che avevano potu to ap
prezzarne le br i l lant i doti del l ' ingegno e 
lo scrupoloso at taccaincntn al dnvere : e 
le ese(|uie. svilitesi in fnrma snlcnne. so
no r isul tate u n autent ico pleliis<ito d'af
fetto e di stima per la sua bella e lim
pida figura dì lavnratnrc instancabi le , ili 
inariln e di padre affcltuosn. 

Airangnsciala ciinsnrle. alle desolale 
figlie, alla madre e al fratello residenti 
negli US.A. ai numeros i parent i in Fr iu l i , 
le nostre più sincere condogl ianze ; al 
I-aro e<I n l t imn collega Gianni Marcon. 
eiisì immatu ramen te .scnmparso. un me
sto, accorato sa lu to . 

men to t r ibu ta to , a t t raverso la stella del

la solidarietà, al sig. .Antonio Lodolo è 

stalo degnamente festeggialo tanto dalla 

Il Famèe furlane » q u a n t o dal ( i ruppo al

pini di Rosario, di en t rambi i qua l i il 

nostro con te r raneo è fra ì componen t i p iù 

sl imati ed at t ivi . 

Al sig, .Antonio Lodo lo . che con il la

vimi, r abnegaz inne e la sol idarietà uma

na ha iinnratn ed nnnra l ' I ta l ia e il Fr iu

li in terra a rgen t ina , l 'En te « F r iu l i nel 

mnndn » esprime le più vìve felicitazioni 

e rÌMiIgc il più fer\ ilio elogio. 

* .1 .^ 

.Anche ad un al t ro noslrii corregiona

le residente in Argent ina , e precisamente 

ad Olivos. è slata conferita dal Capo 

dello Stato l 'onorificenza della stella al 

meri to della sol idarietà i ta l iana, in rìcii-

nnscimenln delle numerose benemerenze 

acquisi te con l 'opera svolta a favore dei 

nost r i connazional i . 

Sì t rat ta del sig. Elio Pagan i , na t ivo 
di Leslizza. il qua le ha saputo conqui
starsi r u n a n i m e stima e simpatia dei no
stri conterranei jicr la lalioriosilà e la 
re t t i tudine sempre ( l imostratc. e per la 
pronta , spontanea e disinteressata genero
sità che ha ispiralo ogni sua azione, in
tesa e lenire ì dolor i e le necessità di 
quan t i si sono rivoll i a lui . fiduciosi di 
incont ra re comprens ione ed a iu to . 

.Anche il sig. Pagani , che in Olivos 
ha dato luminosa test imonianza del le squi
site dot i della gente del F r iu l i , le nos t re 
felicitazioni, il nostro p lauso, il nos t ro 
augurili cnrdiale . 

PROMOZIONE 

Con vivo piacere abb iamo appreso che 
il niislro caro amico e prezioso collabn-
raliire do t i . Adriann Degano. a t t ua lmen te 
a Roma dove r icopre un impor tan te in
carico presso la Direzione centra le del-
l 'INP.S ( I s t i t u to nazionale della previ
denza socia le) , è stato promossn . cnn re
cente del iberazinne del Cnnsiglin d 'am-
minis l razinne dcH' I s l i lu tn . a d i re t tore 
pr incipale , 

E ' i|iiestii un r icnnnscimcnln dei meri t i 
che il do t i . Degano ha acquis i to nella 
sua carr iera, iniziata presso la sede udi
nese del l ' lNP.S. dove ha lasciato grato ri
cordo di sé e larga est imazione per l'in-
lelligcnza. la sensibi l i tà , la re t t i tud ine e 
l'alili scnsii del dovere cos tan temente di
mostra t i . Ma il <liill. Degann è anche ri
cordato nel capoluogo del Fr iul i per aver
vi is t i tui to il Cineclub e per aver instan
cab i lmente lavoralo a favore della F A C E 
(Famig l i a art ist i callolici u El lero » ) , 
Chiamato alla sede centra le de l l ' INP.S. 
ha dedicalo ogni migl ior energia per im
primere i l ìnamica at t ivi tà al ii Fogo là r 
fur làn 11 di R o m a , in seno al quale ri
copre la carica di vicepresidente, e per 
dar vita al « Fogo là r ii di l a t i n a , che è 
oggi uno dei sodalizi fr iulani piìi fiorenti 
d ' I ta l ia . 

Al do l i . Degano. con le nostre più af
fettuose felicitazioni, fervidissimi augur i 
dì « ad majora », 

a varcare le .Alpi e gli oceani alla ricer
ca dei mezzi necessari alla vi ta . 

Nessuno più di m e . in ques to m o m e n t o , 
si sente più vicinn a Mii. alle viislre fati
che, al le vnstre siiffercnze e alla vostra 
nostalgia, jierehé por lo impressi nell ani
ma ì segni del vostro d r a m m a , che fu 
il d r a m m a ili mio padre emigra lo in .Ar
gent ina , che mor ì laggiù .senza ch ' io po
tessi coniLscerlo, senza che egli mi avesse 
conosciuli i . 

Nel nome di ques to a m a r o r icordo e 
nel n o m e degli affettuosi sent in ient ì che 
mi legano a voi. cari emigra t i , io vi esor
to a man tene re sempre un ideale colle
gamento con i vostri ei incil ladini nel se
gno della jiiù sch iena e fraterna amici
zia. Da par te mia . r innovo l ' impegno di 
dedicare ogni energia per il sano svilup
po cciiniimieo del nos t ro C o m u n e , dove 
mi auguro che tu t t i i suoi figli, in u n 
prossimo avvenire , possano t rovare ciò 
che i nostri padri furono ciistrcttì a cer
care in terra s t raniera . 

.Anche il siiiduca di Forgaria, cav. 
geom. A velina Zuliani, analogamente a 
quanta fallo l'anno scarso, ci ha espres
so il desiderio di rivolgere il suo saluto 
ai propri compaesani residenti aU'estera. 
Ecco il testo del sua messaggio : 

E ' con profonda commozione che mi 
rivolgo a voi. cari emigral i ilei C o m u n e 
di Forgar ia . al pr incipin del nuiivii anno 
che coincide con l 'inìzio de i r a t t i v i t à del 
manda to di s indaco, che la fiducia della 
popolazione ha volu to confe rmarmi . 

Posso a.'isieurarvì che nel quadr i enn io 
1960-61 nul la è s ta lo t rascura lo da l l 'Am-
minislrazii ine comuna le , da me presiedu
ta, per man tene re fede agli impegni assun
ti nel campo del le opere pubb l i che , delle 
finanze, del l ' igiene e .«anilà e del tu r i smo, 
Pri iblemi annosi ed ardui sono stali ri
solt i , al tr i sonii stali impnslal i e avviali 
versi! una snllccita sn luz inne ; mul t e ope
re sono s late por ta te a c o m p i m e n t o , a l t re 
sono in corso di a t tuaz ione , 

E posso anche a.ssicurarvi che, ne l l ' am-
mìnis t raz ionc della cosa pubb l i ca , t an to io 
che i miei co l labora lnr i — assessori e 
consiglieri - abb ìamn piislii tu t ta la no
stra capacità, lu t la la nostra buona vo
lontà . In ferma in len / ione di fai.» il me
glio possibile, in ciò confor ta t i dalla fi
ducia della c i t tadinanza che . con il suo 
al lo .senso del dovere eìvico. con il suo 
spir i lo dì sacrificio, con la sua intel l igen
te comprens ione del le difficiiltà, ha prc-
niìalii gli ammin i s l r a ln r i nella loro quii-
t idìana e non sempre grata fatica. 

E ' con r innova lo impegno che ora la 
.Amministrazione comuna le di Forgar ia si 
accinge al lavoro. I p rob lemi che la at-
Icndiino non snno né pochi né facili. Io 
cnnfidn tut tavia che alle mnl le opere tra
do t t e in realtà a l t re se ne agg iungeranno , 
A tal fine so di poter fare aff idamento 
anche sul sostegno mora le che a l l 'Am-
minis l raz ione civica verrà da vo i , car i 
emigra l i . Con lale fiducia, che in me è 
anzi una precisa certezza, auguro a voi 
tu t t i e al le vostre famiglie un felice, se
reno e fecondo l'Hi.'i: e aggiungo il voln 
che . tn rnandn a rivedere Fnrgar ia . possia
te esser lieti e fieri dei passi enmpiu l i 
dal ("iimune lungii la via del prngressn. 

La danna effigiata in questa fotografia 
è la intuire di un nastro emigrala : il 
sig. Renza Mazzalitti. resiliente a Be-
sani^on (Francia). Con rimmagine di 
questa umile tlaniia di Curniti (la si
gnora Muzzalini è itutiva di Fiisea di 
Talmezzit. dove risieile). vagliumo dare 
a tutti i luvarutari friulani all'estero, e 
in parlicotar nitido ai curnici, iin'iiii-
mugiiie della vita che sì condueeva nel
la Il piccola patria » sino ad atcttni anni 
fa: tinutida i nastri valligiani, allo 
scoccar del mezzagiorno, si appartavtt-
vaito ttlTombru tl'itit albera e traevano 
datiti gerla un pentolino, due fette di 
pnlettlti e un pezzo di formaggio: il 
tutta mandata giti con qualche sorsuta 
tli fre.scliissima e limpida acqua di sor
gente. Tempi pitssuti, farse lontuni : ma, 
per ulcutti. ancora vivi e presenti nellu 
memoria. .Allora sì che si digerivana 

anche i chiodi! 
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NOTIZIE IN BREVE DA TUTTO IL FRIULI 
DA UDINE 

NEL DICEMBRE 1964 Udine è slata 
sede di due importanti convegni : vi si 
snno tenuti, infallì, il congresso di storia 
del giornalismo e l'assemblea annuale 
deirAssuciazione degli scrittori veneti. Ai 
lavori dei due convegni hanno partecipa
to qualificati studiosi, e poeti e narratori 
di fama eurojiea. Diijio la seduta assem
bleare, che ha registrato in apertura il 
saluto del presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, doti, Rerzantì, a tutti gli 
inter\cnuli e un discorso in cui il poeta 
Diego \'aleri ha avuto parole di commo
vente entusiasmo per la ii piccola patria >i 
e dì affcttuii.sa ricordanza per il caro Chi
no Ermacora (da sottolineare anche un 
acuto intervento del sen, Tiziano Tessito
ri sulla cultura friulana), gli scrittori 
veneti sono siati ospiti dì Cìvidale, dove, 
dopo un ricevimento offerto in loro ono
re dal sindaco sen. Pelìzzo, hanno visi
tato i monumenti slorìco-artistici più in
signi della città. 

NIMEROSI .SOCI della Filologica 
friulana e della FID.AP.A (Federazione 
italiana donne professioniste e artiste), ol
tre ad amici ed estimaliiri, hanno festeg
giato nel corso d'una riunione la serit-
trìec Novella Canlarutli in occasione del
l'uscita del suo libro di racconti « La fe-
mina di .Marasint ii, edito dalla .Società fi
lologica. Hanno parlato, per la FID.AP.A, 
la doli. Lelia .Sereni, direttrice della ci
vica Ribliolcca di l dine, e ]>er la Filo
logica la ]iriif. Renala Krandel .Steccali, 
che fu insegnante della .scrittriec e che ha 
ricordato l'iqiera della ('antarutti. fra cui 
il bel volume di poesie uscito neirìmme-
diali! dopoguerra per le « F'dizioni di Tre
viso » con il patrocinio dell'indimentica-
bile ('bino Ermacora. e che fece conosce
re in ambilo nazionale (tra le molte de
dicate a quei versi rimane memorabile la 
recensione di Eugenio .Montale sul « Cor
riere della Sera ») la nostra sensibile poe
tessa, che usa la lìngua friulana nella va
riante arcaica e musicalissima di Nava-
rnns. II sindaco dì Spilimbergo, dove No. 
velia Canlarutli risiede, ha recato il sa
luto della II città del mosaico » ed ha sot-
toliiieuln il severo, biblico mondo di la
voro e dì sofferenze espresso nell'opera 
della serìttrice. 

LA QU.ART.A edizione del premio dì 
poesia dialettale veneta, intitolato al no
me dello scomjiarso scrittore Guido Mar
ta, di Treviso, è stata vinta dalla signora 
Nadia D'.Aronco Paul uzzo di Udine con 
l'opera « Cjant di vene », cui è sialo as
segnato il premio dì mezzo milione di 
lire. Alla giovane e valente poetessa friu
lana, congratulazioni vivissime e fervidi 
auguri. 

ISONTINO 
GORIZIA — \'ìvo successo è arriso al

la terza edizione del concorso internazio
nale di canto eorale, ottimamente orga
nizzato dalla Corale i< C. A. Seghizzi », 
cui hanno preso parte complessi friulani, 
giuliani, sloveni e austriaci. 

( Ì R A D I S C A — Il 14 dicembre 1478 ve
niva fondala dalla Serenissima la eillà 
di (tradisca, che, con le sue forlifieazio-
ni, era destinata a divenire baluardo ve
neziano contro le invasioni barbariche 
d'Oriente. La storica data è slata degna
mente ricordala con lo scoprimento dì una 
lapide sulla facciata del palazzo dei Prov
veditori veneti in via Dante Alighieri. 

VALLI DEL NATISONE 

Il liellissimo manumenta ui Cudtiti ittutiguruta lo scarsa t novembre atl .Aviano, 
opera detto scultore Riccardo l'iter, residente a Milano ma avianese di nascita. 
La statua che sorge al centra dei due mottolili rappresenta una giovane donna 

e si ìnlitala <i Ricoiiasceiizii in medilazioite ». 

CÌVIDALE ^ Il calendario delle ma-
nìfeslazioni automobilistiche internaziona
li ha inserito, fra le gare dì maggior ri
lievo, la corsa in salita Cividalc-Castel-
monte, che sarà disputata il 2 maggio. 
Vi saranno pertanto impegnati assi del vo
lante italiani e stranieri. 

C l \ ID.AI.E - Il siiilalizin calcistico 
biancnrnssn ha rinnovato ì ranghi, prejia-
rando per il 1**65 un succoso programma 
d'attività. Antesignano degli atleti del 
Velo Club cividalese è il giovanissimo e 
promcllenle Aescul, 

PULFERO — Gli .spelcolnghi di tulli, 
il Friuli sì sono dati convegno, la notte 
dì .Natale, nella grulla dì S. (Jiovanni 
d'.Autro, Per l'occasione, la via d'accesso 
alla suggestiva cavità naturale, cui sì sa
le percorrendo una ripida gradinala .sotto 
la roccia, era stata illuminata con un nuo
vo impianto. Intorno alla grolla d'Antro 
é fiorita una poetica leggenda ; è quasi 
certo che essa servisse da rifugio e da di
fesa alle genti della Val Nalisone duran
te le invasioni barbariche. 

PI l.FERO - Il Comune fruirà dì un 
ciinlributo per il miglioramento degli ar
redamenti scolaslieì. 

S, PIETRO AL NAT, — A cura dcl-
rAmminislrazione comunale hanno avuto 
inizio ì lavori di sistemazione e ili poten
ziamento dell'illuminazione pubblica nelle 
località dì \ ernasso. .Sorzento, Pontcaeco 
e Tiglio. Le attuali lampade vengono so
stituite con altre al neon. 

T.AIP.ANA — Anche quest'anno, Bab
bo "Natale si è presentalo in divìsa da al
pino ai bimbi della remota frazione dì 
Prosscnìcco : una campagnola militare, ca
rica di doni inviati dal comandante del
la Brigata alpina « Julia ». gen. Zavallaro. 

DALLA DESTRA TAGLIAMENTO 
PORDENONE — Si sono svolte le trat

tative preliminari per l'acquisto della nuo
va sede della Camera di commercio, che 
dovrà servire il neo costituito Circonda
rio, secondo le nuove disposizioni d'ordine 
regionale. E' stato prescelto il palazzo De 
Marchi, un notevole fabbricato in sede 
centrale, vicino al Municìpio. 

.SPILIMBERGO — II prof. Lagomag-
giore. nato a Spilimbergo, ha ricevuto la 
medaglia d'oro di licnemerenza dal Co
mune di Milano con la seguente motiva
zione: Il Letterato, saggista e docente di 
chiara fama, ha profuso il frutto del suo 
insegnamento a generazioni diverse di stu
denti dì licei e di altri islìluli milanesi, 
recaniln nella scunla l'esempin della sua 
alta dirittura morale e rautiirità dì una 
disciplina ispirata a nobile virtù civile ». 

ERTO-CASSO — La comunità degli 
sfollati del Vajonl ha celebrato quest'an
no un Natale sereno nelle residenze prov
visorie dì Claul e Cìmolais. E' stato, quel
lo del 1464, il II Natale della rieonoscen-
za », in quanto il parroeo, don (iasione 
Liul, si è fatto promnlnrc di una nubile 
iniziativa: gli sfnllali. cnn tnccanle gestii, 
hannii vnluto ringraziare pubblicamente 
ì benefattori dì tutto il mondo che han
no invialo loro aiuti, e hanno pensato dì 
compiere un allo dì amore rispondendo al
l'appello del Papa per debellare la fame 

Gli alpini in congedo del Gruppo .AN.A di Iloriiu (Belgio), fra ì quali nume
rosi sono i friulani, fotografati nel carso d'una loro festa. In primo piano, 
a destra, nella posizione di ii allenti », è il nastro conterraneo sig, Basilio Ba-
schiera, il quale saluta — unitamente a tutte le e.v « penne nere » friulane emi

grate in llarnu — la « piccala patria », i familiari, gli amici. 

nel mondo. Così, essi hanno fatto un'of
ferta al .Sommo Pontefice, traendo una 
somma dai loro sudati risparmi. Il signi
ficativi!, bellissimo gesto — che ha con
fermato ancora una volta la generosità 
ilei friulani — ha suscitato profonda com
mozione in tutta Italia. 

MANIACO — All'età dì 102 anni e 
mezzo sì è spenta la buona signora Te
resa Candido ved. Mazzoli, la « nonnina 
di Maniago ». .Nata nel 1862, quando qua
si tutte le case del paese avevano il tetto 
di paglia, il pane era un lusso, il sale 
veni\a usato con parsimonia e il cibo 
quotidiano era eostituitn da polenta, for
maggio e radicchio, « nonna Teresa », che 
non ha conosciulo né medici né medi
cine, credeva fermamente nelle virtù te
rapeutiche della grappa, e sino alla vigilia 
della morte ne ha sorseggiato ogni gior
no un bicchierino. La grande avventura 
della vita di questa donna che non è mai 
salita né sul treno né sull'automobile, fu 
la ritirala di Caporello nel 1917. Ella 
non volle lasciare la casa, il campo e 
la mucca : rimase a Maniago, difese la 
mucca dai Icntalìvi di razzìa dei tedeschi, 
e felice vide sparire gli invasori oltre il 
Cellina. Voleva insegnare a tulli il se
greto della propria longevità : lavorare 
aH'ajicrto. mangiare ciò che dà la terra 
dei campì, bere ogni giorno un bicchie
rino di grappa (uno solo: non dì più), 
viaggiare a piedi: così come faceva lei, 
che ebbe due sole esperienze... geografi
che : la visita a Pordenone e a Spilim
bergo. raggiunte appunto sul « cavai dì 
San Francesco », 

Dalla Bassa 
TORVI.SCOSA - - La relazione sull'at-

tivilà dell' Amministrazione comunale, 
letta dal sindaco cav, uff. Luigi Deluisa 
davanti a numerosi cittadini, ha dato una 
idea della mole dì opere compiute nel 
quadriennio 1960-1964 e di quelle in sta
to di avanzala programmazione. I lavori 
eseguiti, per sommi capi, sono i seguenti: 
edilizia scolastica: costruzione delle scuo
le di Planais e lavori vari per 26 milio
ni : asfallatura e alberatura dì strade, fo
gnature e lavori di canalizzazione per 67 
milioni ; illuminazione di strade pubbli
che per un milione e mezzo ; lavori vari 
(restauro della chiesa del cimitero, im
pianto centrale dì riscaldamento nelle ca

se comunali, ecc.) per !) milioni e mezzo. 
E' in corso di costruzione una casa d'abi
tazione per i dipendenti del Comune e 
statali, del cosili di 27 milioni. I lavori 
già programinali (ineencritiire delle im
mondizie, macello, scunla media, ecc.), 
per i quali sono in eorso le iiraliche di 
finanziamenti!, compnrieranno una spesa 
dì 141 milioni. Per ì contributi e le ero
gazioni all'El^A e al Patronato scolasti
co, colonie, ricoveri in istituti, spedali
tà, borse dì studio, ecc., sono stali spe
si oltre 30 milioni. Inoltre il sindaco 
ha comunicato che l'imposta di famiglia 
viene applicata enn raliquiila del .'50 per 
cento e tutte le altre imposte con aliquu-
la nnrmale. e ha terminatn ricnrdandn la 
neo coslituila zona pnriuale e industria
le deir.Ausa-Cnrnn. a cui r.AniminisIra-
ziiine cnmunale ha posto le migliori at
tenzioni perché abbia a svilupparsi quan
to prima, apporlando nuovi benefici a 
Torvìscosa e alla Bassa friulana. 

Dalla Carnia 
FORM 1)1 .SOPRA Nel corso di 

una simpatica riunione, il sindaco cav. 
Elio Dorigo ha conferito ufficialmente la 
cittadinanza onoraria al cav. uff. Carmine 
Speranza, da dicci anni fattivo iiresìdenle 
dell'Azienda autonoma di soggiorno e tu
rismo. .Al cittadino bcnemeriln. che è un 
autenlicn artefice del prngressn economi
co e sociale eompiuto dal Comune dal 
19.51 ad oggi, è stala consegnata, in se
gno di tangibile riconoscimento, una me
daglia d'oro con pergamena-ricordo. E' 
utile ricordare che, grazie alla stretta col
laborazione Ira .Amministrazione comuna
le e .Azienda di soggiorno. Forni di Sopra 
si sta .sempre più affermando nel campo 
del turismo italiano e internazionale, co
me dimnstrann le nunve realizzazioni dei 
villaggi residenziali di Tintai 1", Tìntai 
2" e Pyneland 1" e .1". Nel enrso della 
festa in onore del cav, uff, Carmine Spe
ranza, aurei riconoscimenti con pergame
na sono stali conferiti anche al cav. rag. 
Osvaldo De Santa, che fu segretario del 
Comune dal 1910 al 19.i6. cioè nel jie-
riodo più triste della vita fornese, e che 
fu uno dei pochi a credere nelle infinite 
possibilità di sviluppo turistico del pae
se, e al geom. .Silvano Valle, titolare del-
l'impre.sa che ha costruito i villaggi re
sidenziali. 

ha raggiunto il paese: i balocchi sono 
stati distribuiti nella .scuola elementare 
dedicala ai Caduti della Julia. Alla sim
patica e festosa cerimonia erano presenti 
numerose autorità, fra cui l'assessore re
gionale avv. Comelli. il quale ha assicu
rato l'intervento della Regione a favore 
del disagialo pae.se montano. .Affettuose 
panile di circnstanza siinn stale pronuncia
te dal leu. col, Scuor (egli è nato e ha 
trascorso la giovinezza a Prosseniceo), al 
quale si deve l'inizialìxa. 

T.AIP.AN.A — Duplice il mutuo conces
so dalla Cassa DD.PP. per opere pubbli
che nel territorio del Comune: uno, di 
10 milioni di lire, per rettifiche e mi
gliorie stradali: l'altro, di circa .1 milio. 
ni. per l'acquedotto, 

REM.ANZ.A(!CO — L'arcivescovo mons. 
Zaffnnatn ha benedetto la nuova « Casa 
della gioventù ». sorta per iniziativa del 
parroco don Igino Panini e con il con
corso di lutla la popolazione. 

Pedemontana 
( ; E M 0 N A — Il Ministero del Lavoro 

e della previdenza sociale ha enncessn un 
cantiere di lavoro con il quale si proce. 
derà a rifare il fondu stradale di via Zue-
cola. A i saranno occupati 15 operai per 
51 giornate lavorative. 

S. 1).\NIEI.E — Presenti numerose au
torità militari e civili, oltre a un'auten
tica folla di II veci » e di ii bocia », é sta
ta feslosamcnte inaugurala la nuova sede 
della sottosezione deU'.A.ssoeiazionc degli 
alpini in congedo. 

TRIGESIMO — Per l'arredamento del-
la aule scolaslielie è stato concesso dal
la (!assa DD.PP, un mutuo di 5 milio
ni di lire, 

REANA DEL ROIAI.E — Le strade 
del Comune saranno migliorale in grazia 
di un mutuo di 15 milioni di lire con- ' 
eesso dalla Cassa depositi e prestiti, 

FAEDIS Mutuo di 14 milioni al 
Comune: è stalli concesso per la costru
zione delle fognature e per il migliora-
menlii di quelle esistenti, 

ATTIMIS — Per migliorare le condi
zioni della viabilità nel territorio del Co
mune, la Cassa deposili e prestiti ha con
cesso un mutuo di .1.1 milioni di lire. 

'̂ f 
T.ALM.ASSONS — Il sacerdote stima-

lino Padre Cornelio Fabro, nativo di Flu-
mignano e largamente noto per i suoi 
studi filosofici, è stato insignito, dal Pre-
fidente della Repubblica, della medaglia 
d'oro dei benemeriti della cultura, del
l'arte e della scunla. 

MANZANO - - .Alla presenza di parla
mentari e delle maggiori autorità della 
Regione Friuli-Venezia Giulia, è stata 
inaugurata la nuova sede del Consorzio 
per lo svilujipo della produzione della 
sedia. 

SALlIUERId 

1.8. 
514, 2IIIU. AVB. Ì B W TOKK 

• Diretto importatore 
di tarmaigia di Tap
po del Frloll. 

• S a l a m i Importati 
d'Italia. 

• Proacintto di Sao 
Daniele. 

• Prai i l modici. 

• SI apadlBca in tnlti 
gli Siali Dnlti a In 
Canada. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

TALOTTI Biagio - CAPE TOWN 
(Sud .Afr,) - Grati per il saldo '64 in 
qualità di sostenitore, ricambiamo cara
mente l'augurio di « ad multos annos » 
e la salutiamo con un mandi da .Aria. 

TOM.M Piclni - M W E 1 ( ; A (Kenya) 
. Con tanti buoni auguri da Maiano, gra
zie per la sterlina a saldo del 1964 (so-
slenit,). 

TOSO Agostino - TRIPOLI (Libia) -
Saldato il 1964 (sost,) per \ ia aerea. Con 
il nostro ringraziamento, i voli più fervi
di (li bene, 

TKALNERO Daniele e Decio - ADDIS 
AMEBA (F.liopia) - La cognata e la ni
pote, che vi salutami con affetto, ci han
no corrisposto il siildo '64 (via aerea). 
Grazie di cuore: sinceri auguri. 

ZAM ITO Giacomo - VILI.A(;(;iO 
TAMMINA (Libia) - La sterlina ha .sal
dati! il 1961 in qualità di sostenil. Gra
zie \ivissinie. con una forte stretta di 
mano, 

ASIA 
ZLLIANI P. Gino - LASIIIO (Birma

nia) - Il sig. Francesco Toppazzini — 
di'l quale ci è gradilo Irasnu-ttcrle i cor
diali saluti ci ha gentilmente versato 
per lei le quote d'abb. 1964 e 65. Grazie 
a tutt'e due ; ogni bene. 

A l S T R A L I i l 
TAV.AN Primo - NORTIIMFAD ( Pa-

r.imatta) - ('on feri idi auguri da Andreis 
natale, grazie per il saldo 1964. .Mandi! 

TODERO Ariuni - KOGARAH (N.S. 
W.) - Grazie: saldatn l'alili, 1961, Infi
niti saluti da Tniipii. 

TOM ADA Gemma Rita - KEW (Vie.) 
. (!iin saluti ed auguri cari da l'arcento 
e da Percolo, la ringraziamo per il saldo 
l"(i4 e le stringiamo cordialmente la 
mano, 

TOME' Dante - YARRAWONGA 
(\ic. ) - La rimessa postale di L, 1735 
ha saldalo l'alib, 1965 (la quota per il 
"61 ci era stala già corrisposta), (jrazie; 
ogni bene, 

TOMTTO Antnnio - KOGARAH (N, 
S.W . ) - La ringraziamo ili vero cuore 
per il saldo 1964 e 65, e beneaugurando 
la salutiamo da Toppo, 

TONITTO Aurelia - ADAMSTOWN 
(NS,W.) - Ben volentieri, ringraziandnla 
per il saldii 61. saluliamn per lei Tnppo 
natale e l'inlern Friuli, 

IONIZZO Elsa - MT, IIAWTIIORN 
(Vi,.A,) - Grazie: saldato il '64, A ive cor
dialità e saluti da S. \ ito di Fagagna. 

IONIZZO (Giuseppe e ('armela - LEI-
Cll HARDT (N,S,W,) - La sterlina cor
tesemente in\ialaci ha saldalo il 1964 in 
qualità dì sostenil. (jrazic di cuore; sa
luti cari da Varmo. 

T l T l Lino - BRISBANE - La cugina 
\ illnria. ai cordiali saluti della quale ci 
associamo, ci ha versalo per lei il saldo 
1961. Grazie; mandi! 

Xl'0%'A ZELAKUA 

TOMTTO Gin Balla - GREYMOUTH 
. % .C. - Rinnovati ringraziamcnli per la 
ciirtese visita ai nostri uffici e per il sal
do del secondo semestre 1964 e del l'in
tera annata 1965. l 'n caro mandi, con 
l'augurio di ria\erla presto fra noi. 

i : i i ioi*A 
l l . t L I A 

D'ANREA Guido - MASSALLRREN-
.SE (Napoli) - Saldato l'alili. 1965: ha 
provveduto per lei il sig. Rino Pellegri
na, resid. a Toronto. Con vìve grazie, 
cordialità. 

DI MARCO Luigi - CERVINIA (Ao
sta) - (jrali per la graditissima foto con 
dedica, per le cortesi espressioni e per il 
saldo ilcH'abb. 1965. la salutiamo cara
mente da ('i\idale e le porgiamo il nostro 
affelluoso. entusiaslicii benvenuto nella 
nostra famiglia, (vii emigrati friulani sono 
orgogliosi di sajiere che anche lei è «dei 
nostri ». Mattili, con fer\i(li auguri di nuo
vi, strepitosi successi sportivi. 

MEI{l(,0 (iiuditta - nRE.SCIA - La 
sorella, signnra .Amelia, ci ha inviato il 
saldo 1965 jier lei. Grazie a tutt'e due; 
auguri cari, 

I>E1 ,1 ,E( ;R1NA Pielm - MONTEVER-
l ) K M ( ) \ ( ) (Roma) - Il familiare sig. 
Rimi, resili, a Tnrnntn. ci ha speditn la 
i|iiiita 1965 per lei. (irazie a tu t te due; 
auguri e saluti, 

SA.NSON Francn • A F\EZ1A - Al sal
ili! 1961 ha cnrlcsemcnte pri!\ \edulo lo 
zio. che din lei ringraziamo. Dal suo fa
miliare e da noi. fervidi voti di bene. 

SAN.SONE (;iacoino - S A B O W O ( \ a -
rese) - Al saldo 1961 per lei ha provve
duto il rev, don Ailtnrino Tissino, par
roco di .S. Paolo al Tagliamento, .A tut
t'e due, con molti ringraziamcnli, cordia
lità augurali. 

.SANTIN Amelia • HRE.SCIA - Aliliia-
mii rice\ulii, cnn la sua lettera da Zurì
go, il snido 1964 e '65 (sostenil.) per 
lei e il saldo 1965 a favore della sorella, 
signora (fiuditta Merigo, pure residente 
ili Brescia. Infinite grazie e fervidi augu
ri, con cari saluti da Flaibano e Pozzo 
di ('iidriiipn, 

.St.lllFFO Maria - ROMA - Rinnovale 
;:razie per la cortese visita ai nostri uf
fici e |icr il saldo 1963, 64 e 65, Infi
niti villi di bene. 

STEFANI TTI Giovanni - ROMA - Si
stemato l'alili. 1964, Grazie infinite, voti 
ili priispi'rilà. 

T A B 0 ( ; A Alla - NOLE CANAVESE 
(Torino) - Grazie per il saldo 1964 (so
stenil.); auguri. 

TABOITÀ Pietro - INTRA (Novara) 
- Con molti ringraziamenti per il saldii 
'61. vive cordialità. 

TOMADINI arch. Giuseppe - ROMA -
Rinnovale grazie per la corlese. graditis
sima visita, e per il saldo 1964. Infiniti 
villi di bene, 

TONCIIIA pn.f. don Davide - MILA
NO - (jinfidiamii dì rivederla presto nei 
nostri uffici. Intanto, ringraziando per il 
saldo 61. formuliamo fervidi auguri di 
bene. 

TONINI geom. Alberln - MILANO -
l.a sua gentile signora ci ha enrrìsposlo 
il saldo 64, (irazie a tutt'e due; e ad en
trambi il niistrn jiiù fervidi! villo di bene. 

TONINO Piclni - .MILANO - Grazie 
di cunre: il vaglia di L. 1000 ha saldato 
il 1961 in qualità di siislenitore, .Auguri 
cari, 

TRAVAIM prof. Longino - RIVOLI 
(Torino) - Preso atto ilei nuovo indiriz
zo. Con vivi ringraziamenti per il saldo 
64. infiniti voti di bene. Maiuli! 

TRElt Fermano - ROMA - Grazie: 
saldato il '64. (iordiali auguri, 

TRE! Ferruccio - CES.ANA Torinese 
- .Anche a lei grazie vivissime per il sal
do '61. .Saluti ed auguri cari, 

ZAVA( ;NA pnif. Enea - TRIE.STE -
Rinnovate grazie per le cortese visita e 
per il saldo 1964, Cordialità, 

ZEA HO Elena e lU I.FON Jole - RO
MA Ringraziamo la signora Zearn per il 
saldo 1961 a favore di entrambe, cui van
no i nostri auguri più fervidi e devoti. 

Riiigruziiimo anche i seguenti signori, 
tutti residenti in Friuli, dai quali —a 
a favore dei quali — ci è stata versala 
l'abbanam. 1964: 

Bian-Riisa (iio Balla. Cavassi! Nuovo 
(a mezzo del genero, sig. Francesco Tra-

Quesla fata è stata scattata a borda della nave con la quale il sig. Silvia Zaffi 
-- accanto al quale sona il comandante delViinitii e il cappellano di barda — ha 
fallo ritorna in .Argentina dopo una vacanza in Frittli. .Attraverso t/uestu imma
gine il nastro corregionale saluta da Pacheca, dare risiede, il nulio paese di Cico-

nicco di Fagagna, i familiari, gli amici e tutti i friulani emigrali. 

mnniin. resili, negli .Stati Unit i) ; D'.Aga-
rn Tilii. Osnppii. e Di A'iira l'alio. A alpi-
cello di Rigolato (entrambi per il 1965, 
a mezzo del sig. Rino Pellegrina, resid. 
in Canada); Tainbiirliui cnmin. rag, An
tonio, Torvìscosa ; Todero Francesco, 
Toppo dì Travesìo ; Tomada Luigi, Co
droipo ; Tiimada Silvano. Pasian di Pra
to ; Tosoni Ida. Piclungo (1963); Za-
nullini Italia ( Ccrncglons), 

A li <t'riti A 

TOMADLNl Pietro - BRLCK A, D, 
MIJR - (Jrati per la gentile vìsita, che 
ricordiamo con mnltn piacere, e per il 
saldi! 1964, la salutiamo con fervido au
gurio da S, Odorici! al Tagliamento. 

BASCIIIERA Basilio - HORNU - Con 
vivissime grazie per il saldo 1965, salu
ti cari a lei e a tulle le nostre « penne 
nere ». 

TAVANO Dnmeniiii - LOT (Brabanl) 
- d i n infinite grazie per il saldo 1961 e 
65, vive ciirdialìlà augurali, E rinnovale 
espressioni dì gratitudine per la cortese 
visita ai niislrì uffici, 

TOME' Laura - BRIXELLES - La sua 
lettera è molto, molto bella, e noi le 
siamo grati di avercela indirizzata. Com
prendiamo la sua niislalgìa, e in partico
lare iipprezziamo l'amore che lei dimostra 
per Lestans. per il Friuli e per i geni-
tori. Brava signorina! La ringraziamo ca
ramente per il saldo 1964 (snstenil.) e 
ben volentieri salutiamo per lei il paese 
natale, i familiari, tulli ì nostri corre
gionali emigrati. Auguri di ogni bene: dì 
tutto cuore, 

TOSON Lidia - .ST. SERVAIS (Na-
mur) - La sua buona mamma ci ha ver
sato il saldo 1964 e 65. Grazie a tutt'e 
due ; auguri cari. 

ZULIANI (iinvanni e Ines - LODE-
LINS.ART - Rinnoviamo alla gentile si
gnori Ines il nostro sentito ringraziamen-
to per la gradilissima visita e per il sal
do 1963 e 64. .A tutt'e due ì nostri au
guri più cari. 

FIIA.X'C'IA 

MARANO Ercole - AUMETZ - Grazie 
Jier la cortese lettera e per le gradite e-
sprcssioni. nonché jier il saldn 1965 (so
stenil,), Ottavio \ alcrio ricambia con 
eordialità gli auguri e la ricorda con vi
vo affetto, (^luanto alle radiotrasmissioni, 
è impossibile effettuare sposlamcnti d'o
rario: sono slati (issati dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri. .Mille saluti 
cari dal dnll. Pellizzari, dal prof, Menì-
chini e dalle signorine dei nnslri uffici, 

MAZZOLINI Renzo - HESANC<>N -
Il m." SiKio Polonia, in seguilo alle ele
zioni del 22 niivembre per il rinnovo del
le Amministrazioni eiviche, è stato CMin-
fermalii sinilaco del Comune di Villa San
tina. Ben Milentieri lo salutiamo a suo 
nome. Grazie per la bella foto, per le 
gradite espressioni e per il saldo 1965. 
l 'n caro ntainli da Fusea di Tolmezzo e 
da .Siistasiii di Prato Carnieo a lei e a 
tutti i suoi ramiliari. 

PELLEGRINA Marìu - AGEN - Al 
saldi! 1965 Jier lei ha prnvveduto il fa
miliare sig. Rino, resid. a Toronto, Ca
nada. (Jrazie a tutt'e due; cordialìlà. 

ROl .X CANDONI Nemesis - MOR-
.SA.N(i - In una sola volta (perdoni dun
que il ritardo) la ringraziamo per il sal
do 1964 e 65 (sostenitrice per tult'e due 
le annate; come sempre, del resto). Infi
nite cordialità, gentile signora, e auguri 
di bene, 

ROVERE Elia - SAULTAIN - Rinno
vati ringraziamcnli per la cortese, gradi
tissima visita e per il saldo 1964, 

SCAliNETTO Angelo - .MONTMAGNY 
- Ringraziamo cordialmente la gentile si
gnora .Anita per la bella lettera indiriz
zataci. Ciinfidiamo che il vostro sogno 
di trascorrere in Friuli gli anni della 
quiescenza si traduca in realtà: il vostro 
augurio è anche la nostra speranza. Gra
zie per il saldo 1964 e infiniti saluti cari 
da .Spilimbergo e da Avilla di Buia. 

.SGl ERZl Emma e Daniele - NOI.SY 
LE (iRA.ND - Rinnovate grazie ])er la 
gentile visita e per il saldo 1961. Mandi! 

S I M O N E I . K ; (Jiuseppe - ORLEAT -
Tutto a posili, caro amico: il saldo 1964 
ci è pervenuto regolarmente. Mandi; ogni 
ben. 

SIMONITTO Angelina - MACHAULT 
- Il niislrn ginrnale nnn può essere inte
ramente dedicato alle notizie dei paesi del 
Friuli: non é la jiagina di cronaca di 
un quotidiano. Ma tutto quanto è pub
blicato in esso parla di Friuli, e chiude 
- Il almeno confidiamo che così sia —• 
l'anima del Friuli, (irazie per il saldo 
1"64: saluliamn ben volentieri per lei 
Murls di Ragogna e le famiglie Marini-
Simonitto. 

.SORAMIO Paolo - LA GUERCHE 
DE HRETAGNE - Infinill ringraziamen
ti per il saldo 1964 e tanti saluti augu
rali da Minile di Ovani. 

'rABO(;A Egidio - STILI, (Ras Rhin) 
- Cnn ciirdiali saluti da Tiveriacco di 
.Majano, grazie per il saldo 1964. 

/ coniugi Ernesta Bartoletti e Celeste 
Marcitzzi, da ben un quaruntennio resi
denti liti .Asnieres (Friinciu). hanno re-
centeinente celeltrala il HO'* anniversa
rio del loro mulrimonio. Con gli « spo
si d'art) » sana qui fotografali i due 
figli e le due figlie, che haiiiia porta 
Ili loro curi gli auguri piii uffelliiosi. A 
quei voli ii Friuli nel mattila » sì asso

cia aggi con civissitna cordialità. 

I coniugi Pietro e Ida Pillilo, residen
ti a Windsor (Canada), inviano cari 
saluti etl auguri ai familiari in Friuli 
e a lutti i lavoralarì lantani dalla loro 

terra natale. 

TESOI.IN Louise - NANCY - Il sal
do 1961 per lei ci è slato gentilmente 
corrisposto dal sig. Maltiussi di .Sanremo 
(irazie. cordialità, voti di bene. 

TISIN Giovanni - TRIMEIIOU - Grati 
per il saldo 64. la salutiamo con fervi
do augurio da Travesio. 

TOLAZZI Andrea - L'HAY-LE.S-RO-
Sl'.S (.Scine) - Cordialità e voti di bene 
dairameno paese di Dordolla e da Mog
gio Ldinese. e vive grazie per il saldo 
6t . 

TOMASETIG VENCHIARUTTI Del
ma - CL.AM.ART - A mezzo del presiden

te dell'Ente, (ìtlavio Valerio, abbiamo 
ricevuto il saldo 1965. Grazie di cuore, 
e infiniti saluti ed auguri da Osoppo. 

TOMBAZZl Francesco - LA .MADE-
LEINE - La gentile signora Luigia Bru
netta ci ha spedito da Cordenons vaglia 
a saldo dell'aìib. 1961. (irazie vivissime; 
cordialità. 

TOMMASIM Etinrc - VAQUEIRAS-
MONTMIRAll, - Al saldn 1964 per lei 
ha prnvveduln la signnra Irma Durigat-
to, ('on ringraziamenti, gradisca i nostri 
saluti. 

TONELLO Jean - M I L I I O I S E - Le 
rinnoviamo le espressioni della nostra 
gratitudine per la gradila visita ai nostri 
uffici e i>er il saldo 1961. .Alt revoir! 

TONILTTI Giusepiie - VOREPPE -
Con cordiali .saluti da Rndeann Bassn, 
grazie jier il saldo 1964, 

TOSON - MONGIAT fam. - NIZZA -
Il vaglia speditoci ila .Sequals (e dal vo
stro paese vi saluliamn caramente) ha 
saldalo l'abli. 1965, (Grazie di cuore. 

TRAMONTIN Dino - G A R ( ; E S - L E . S -
(;ONESSE - e NASCIMBENI Raffaele -
PARKil - Ringraziamo di cuore il s i j . 
Traniontin per la cortese lettera e per :1 
saldo 1961 per sé. niinehé per il saldo 
del secondo semestre 1964 e primo sem. 
1965 a favore del sig. Nascimbeni. .A tut
t e due. mille fervidi auguri di bene, 

TRAMONTIN Marino - MULHOUSE-
l)ORNA('H - Perdoni se. rinnovandole 
qui il nostro ringraziamento jicr la gra
dita visita ai nostri uffici e jier il saldj 
1965. le esprimiamo con ritardo la nostra 
gratitudine anche per il saldo 1964 (la 
corrispondenza è tanta!) . Ben volentieri 
saluliaiiio ]ier lei i familiari, i compaesani 
di S, (riiirgio della Rieliinvelda e in par
ticolare il sig. Celeste Sbrizzi, .A ben ri
vederci ! 

TREU Alda - BENESTROFF - Con 
affcttiiiisi saluti da Moggio I ilinese e da 
Gemona. vivissime grazie per il saldo 61. 

ZURINI Esierio - KAYSERBER(; 
(Ilaul Rhin) - Perdoni il rilardo con il 
quale la ringraziamo per il saldo 1964: 
lei ne comprende benissimo la eausa. Ri
cambiamo con augurio ai suoi graditi sa
luti, 

«Ell i l lA.^'IA 

RI 1. fratelli - STOCCARDA - L'inca
ricata ha fedelmente assolto il compito 
affidatole : ci ha corrisposto per voi il 
saldo 64. E a sua vnlla ci ha incaricati 
di salutarvi ciirdialmenle a suo nome, e 
di fare tanti auguri alla signora Marghe
rita. Da noi. grazie infinite e saluti e voli 
di bene dal natio paese di Scijuals. 

SARCINEI.LI Roberto - I.ANDSTUHL 
- Sebbene con mollo rilardo, ricambiamo 
cordialmente a lei e famiglia i graditis
simi auguri, e la ringraziamo per il sal
do 1961 (sostenil.) con saluti cari da 
.Spilimbergo. 

SO.STERO Bruno - LUDWIGSHAFEN 
• Provveduto al cambio d'indirizzo. Con 
tante cordialità, grazie vivissime per il 
saldo sostenitore 1964, 

.SPI LUTTI NI Giordano - .STOCCAR
DA - Mentre la ringraziamo di cuore per 
il saldo 1964 (sost.). ricambiamo cen
tuplicati a lei e famiglia i gradili, gentili 
auguri. 

TRAMONTIN Luciano - KOELN-
.STAMMHEIM - .Siamo lieti di trasmet
terle i saluti e eli auguri affettuosi del 
suo caro papà, il quale ci ha versato per 
lei il saldo 1964. Da noi. con vivi ringra
ziamcnli, cordialità da Sequals. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni fondata nel 1873 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: Via V. Veneto, 20 - Udin. 
SEDE CENTRALE: Via Prefettura, 11 - Udine - Tel. 53.5.51 - 2 - 3 - 4 
AGENZIE DI CITTA': 

N. 1 - V.le Voi. della Libertà 12 B 
Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) 
Via Roma. 54 (Zona Stazione Ferroviaria) 
Via Pracchiuso, 83 (Piazzale Cividale) 

Capitale sociale L. 300.000.000 
Riserve L. 1.750.000.000 

N. 2 
N, 3 
\ 4 

- Tel. 56-2-88 
- Tel. 56-5-67 
- Tel, 57-3-50 
• Tel. 53-7-00 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della Delizia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Cone^liano, Cordenon», 
Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Gorizia, Gradisca 
d'Isonzo, Grado, Latisana, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro. Ma
niago, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Valcellina, 
Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pieve 
di Cadore, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Praia di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, S. Giorgio 
di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento. 
Tarvisio, Tolmezzo. Torvìscosa, Tricesimo, Trieste. Valvaaone, Vittorio 

Veneto. 

R E C A P I T I : 
Bibione (stagionale), Clauzetto, Faedis, Meduno, Lignano Pineta (lUgionale), 

Polcenigo, Travesio, Venzone. 

ESATTORIE CONSORZIALI: 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Pordenone, S. 
Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, Torvijcosa. 

FONDI AMMINISTRATI: OLTRE 59 MILIARDI 
DEPOSITI FIDUCIARI: OLTRE 53 MILIARDI 

F R I U L A N I , domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria I 
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/ / sig. Enrico Salvador (al centro) e il sig. Guido Salvador (a destra), insieme 
ad un amico, al termine d'una fruttuosa battuta di caccia ul daino a Fort tViltiam 
(Canada). Ricordiamo die il sig. F'.nrica Salvatlar percorse ben .^20 miglia per 
partecipare alVincontro del presidente delVF^nte « Friuli nel mondo » con la co
munità dei nostri corregioiiati in Detroit (US.AJ, in occasione del recente viaggia 
di Ottavio Valerio nel Nord .America. Con questa foto i sigg, Salvador salutano 
caramente S. Lorenzo di Sedegliano e Rivignano, il Friuli, i familiari, gli amici. 

T O N I T T O Luigi - B A D C A N N S T A T T 
- Rinnovali ringraziamenti per la corlese, 
gradita visita, e per il saldo del secondo 
semestre 1964. Mandi! 

Z U C C H E T Giovanni - MUNDE.NN-
HEIM - (irazie vivissime: i 10 marchi 
hanno saldato il 1964 in i|ualità di so
stenil . Ricambiamo a lei e famiglia gli 
auguri più cari. 

I X U l l l L T E H H A 

SARTOR Fiore - LONDRA - Il saldo 
1964 per lei ci é stalo corrisposto dalla 
gentile signora Tramonlin. (Jrazie a tutt'e 
due. e voti di bene, salute, prosperità. 

TAIAROI . Luigi - LONDRA - (irati 
per la sterlina a saldo dcH'abb. 1961 
( sos ten i l . ) , ben volentieri saluliamn per 
lei Codroipo e tutto il Friuli. 

TOSON Ferruccio - LONDRA - Men
tre ricambiamo di cuore per i gradili sa
luti, e trasmettiamo gli auguri a tutti i 
friulani in patria e all'estero, la ringra
ziamo per il saldo 64 ( sos teni l . ) . Cordia
lità da Sequals. 

T O T I S , famiglia - LONDRA - Il .sig. 
Anlnnin Brun ha provveduto al saldo 
1963 per voi. Confidiamo che vorrete di
mostrarci la vostra amicizia e il vostro 
sostegno inviandoci le quote 1961 e 65 . 
Grazie anticipate e cordiali saluti, 

T R A M O N T I N Ida - LONDRA - Ci é 
gradito rinnovarle il nostro ringraziamen
to per la corlese visita ai nostri uffici e 
per il saldo 1964 e 65, .Arrivederci pre
sto, speriamo : intanto, mil le voti di bene. 

T R A M O N T I N Luigi - LONDRA - .Sia
mo lieti di trasmetterle i saluti affettuo
si del fratello, che ci ha versato per lei 
il saldo 1961 e 65 (sosteni l . ) . (irazie in
finite, e auguri cari da Sequals. 

L l I K M E . H B r i l U O 

FOGOLÀR F U R L À N di LUSSEM-
B L R G O - Ringraziamo il presidente sig. 
Valentino Bell ina e la segretaria, signo
rina Ester Bidoli . per averci invialo gli 
abbonamenti qui di seguito indicati. Per 
il secondo semestre 1964 e primo sem. 
1965: Nilda Morossi-Ferranli, Pasquali
no Plazzntta. Luca Ineardnna. RiiuKinn 
Englaro. Elziano Piceo, Vittorio Rossi. 
Ernesto Morocull i , Remigio Corridor. 
Bruno Del Bianco. El io Colomba, Per 
Finterà annata 196.') : Ferruccio Beacco. 
Franco Cecchini, Umberto (Jiirtan. E'iorc 
Moro, Annibale Moruzzi. Allilio Moruz-
zi. Bruno Moruzzi, .Sergio Moruzzi. Ame-
ricii Passerini, Donato Riidarn. (iinbatta 
Rugo. Olivo Rugo, marchesa Morozzo 
della Rocca, Luisa Morocull i , Evaristo 
Nevodini . Jean Paul Kreus. Dino De Cil-
lia. Quirino Beacco. Settimio Zannier. 
Mario Catlarinussi. Luigi Menini, Fran
cesco Cargnelulli . Infinite grazie a tutti. 
Ai dirigenti e ai soci tulli del sodalizio 
il nostro più affettuoso e sincero voto di 
bene. 

T O F F O l . E T T I Maurizio - PETANIJE 
- L'abbnnam. 1964 ci è slaln saldati! dal
la signora Ermacora. che con lei ringra
ziamo. Cari saluti e<l auguri. 

TRIG.ATTI Lino - ESCH-SUR-Al^ 
Z E T T E - Ringraziandola per il saldo 
1964, ci é gradito inviarle cordiali salu
ti da Galleriano di Leslizza. 

ZURLNI Adelchi - .STEINFORT - I 
100 franchi belgi hanno saldalo il 1961 . 
Grazie. Ricambiamo cordialità augurali 
a lei e famiglia, 

O L . t K D A 

R I G U T T O Leone - D E N H A A G - La 
sua gentile figlia, Onorina, facendoci gra
dita visita ci ha versalo per lei il saldo 
1964. Grazie a tutt'e due, di vero cuore, 
e auguri di ogni bene, 

SAN.AVRO Angelo - H E E R L E N - Con 
tanti saluti cari da Maniago. grazie vi
vissime per il saldo sostenil. 1964, Ricam
biamo eordialità ed auguri. 

N P A V X A 

RIALDI comm. Vincenzo - M A D R I D 
- Da (iennva, il figlili dnll, (Jiiirgio, a 
nome del quale le inviamo cari saluti, 
ci ha spedili! il saldo deUai ib . 1965 (so
stenitore) . Ringraziamo sentitamente, e le 
jiorgiaino l'espressione del nostro miglior 
augurio, 

N V I X Z E B A 

TOMADA Luciano - ESHLIKON - La 
sua cara e buona mamma, che attraver
so le nostre colonne le invia affettuosi 
saluti, ci ha versalo il saldo 1964. Gra
zie a tutt'e due ; auguri, 

TURCO Dino e Luigi - (MLBIASCO 
Ringraziando jicr il saldo 1964 (soste
n i l . ) , vi salutiamo con tutta cordialità da 
.Sedegliano, 

V A W A U A 

ROSA Pietro - O T T A W A - Il sig. Ci
priano Tortolo ci ha spedito da Toronto 
5 dnllari a .saldo dcll'abb. 1964 e 65 per 
lei. (irazie a tutt'e ilue ; un caro mandi, 

FO(;OLAR F l R l . A N di M O N T R E A L 
- Ringraziamo la segretaria del sodalizio, 
signora (iiulia Mino, per averci spedito 
il saldo 1965 a favore dei sigg, Pietro 
Rullai (via aerea) e Danilo Zilli (via 
mare) , e la preghiamo ili rendersi inter
prete dei sentimenti della iinstra gratitu
dine iiressn i due nnslri cari amici. Fer
vidi villi di bene a tutti. 

PAI .OMBIT Benvenuto - T O R O N T O 
- .Saldato l'abb. 1965: ha provveduto il 
sig. .Antonio Zamlion. resid. a Filadelfia, 
il quale ha fatto gradila visita ai nostri 
uffici. Con vive grazie, cordialità. 

PEI.I.E(;RINA RÌUO - TORONTO -
Alla sua ciirte.se lettera rispondiamo fa
cendole noto che gli indirizzi dei nostri 
emigrati ci vengono forniti dagli stessi 
interessali e che pertanto non possiamo 

fjtteslit simfittticissiina u furluiiute », con 
tunta di gerla sulle spalle e con una 
bambola in mano (ma non sembra, 
così graziosa com'i', una bambola an
che lei'/), si chiama Glor'in Pluzzotta. 
Ila 4 anni, ed è la figlia del vice pre
sidente del II Fogolàr furlàn » di Lus-
semburgo, sig. Pasquiilino Plazzotta. I 
nostri corregianali emigrati nel Gran-
duculii la coii.siderana come la « ma-
scalte » del loro sottutizia : e non c'i» 
da tluliilttre che, con una « mascotte » 
così piena di grazia, al n Fogolàr » 
debt)aita arrittere le migliori fortune. 

sapere se essi siano esatti o no . La rin
graziamo di cuore per averci invialo i 
dieci dollari a saldn dcll'abbonam. 1965 
per lei ( sosteni l . ) e per i seguenti signo
ri: Mario Pellegrina (Francia) , Pietro 
Pellegrina ( R o m a ) . Guido D'Andrea 
( N a p o l i ) , Tito D'.Agaro (Osoppo) ed 
Elio Di Vora (Aalpicctlo di Rigolato) . 
Infinite grazie e fervidi auguri da parie 
di Ollavio A'alerio, del dott. Pellizzari, 
del redattore del giornale e delle signo
rine dell'ufficio. 

PEZ Amelio - « INDSOR - Le siamo 
linifondamente grati per la cortese lettera 
colma di tante e cosi belle espressioni e 
per l'invio dei 19 dollari che vanno ri
partiti nel modo seguente : nuovo abbo
nam. per il 1965 a favore dei sigg, .Mas
simo Tcrcelli . Luigi .Sovran, Marcello 
Zorzitto, Sergio Truanl, Riccardo Raffio. 
Emilio Peruzzo e (jinseppe Pez; rinnu
vn dcll'abb, 1965 a favnre del sig. Gio
vanni Min; saldo secondo sem. 1964 e 
intera annata 1965 a favore del sig. Jack 
.Artico, ('on lei, ringraziamo, natural
mente, i nuovi e i vecchi amici, presso i 
quali la preghiamo di rendersi interprete 
del nostro più fervido augurio. 

TALOTTI Gino - TORONTO - Con 
saluti cari da I.Mine e da Basaldella, gra
zie per il saldo 1964. 

TALOTTI Lorenzo - CROVISNEST 
( B . C . ) - .Saldalo il 1964: grazie. Saluti, 
cordialità, auguri. 

TO.MAT Renzo - TORONTO - Men
tre ci rallegriamo vivamente con lei per 
la nascila del figlioletto, la rassicuriamo 
che saremo ben lieti di pubblicarne la 
fotografia quando lei riterrà di inviarce
la. Intanto, un affettuoso bacione al pu
po e cordialità a lei e alla gentile signo
ra. Ben volentieri, ringraziando per il 
saldo 64 , salutiamo S. Daniele e tutto il 
P'riuli. 

T O N I N I Aldo - M O N T R E A L - Al 
saldo 1961 per lei ha provveduto la gen
tile signora Tambosso, che con lei salu
tiamo. Grazie, auguri. 

T O N U S Angelo T O R O N T O - Con 
mille saluti cari da .Azzano X, grazie per 
il saldo 1961 (ricevuto tempo fa) e per 
il 1965, giuntoci con la sua recente let
tera. .A questo proposito, le siamo grati 
per le utili informazioni inviateci. 

TORTOLO Cipriano e Giacomo - TO
RONTO - Ringraziamo di cuore il sig, 
(Cipriano per il saldo 1964 (sosteni l , ) a 
favore di entrambi. Grazie anche per il 
saldo 1964 e 65 (sos lenit , ) speditoci a 
nome del sig, Pietro Rosa, resid, ad Ot-
tav*a. Ben volentieri salutiamo per voi 
mons, Ridolfi e il natio paese di Rer-
liolo, 

T R I G A T T I Mario - IIA.MILTON -
Proprio così : non abbiamo spedilo il 
giornale al cugino e al genero perché essi 
hanno dimenlicatn di... abbonarsi. Co
munque, i sei dollari da lei inviatici 
hanno sistemalo il saldo 1964 per lei, 
per il sig. Fiori Riga resid, in Hamil
ton e per il marito della sua figliola, sig. 
Luigi Riga, resid. in Burlington, Grazie 
a lei e ai suoi familiari, e tanti, tanti sa
luti ed auguri da Zompicchia di Codroipo. 

ZANLN Antonio - WESTON (Toron
t o ) - .Siamo lieti di trasmetterle i cordia
li saluti del caro e comune amico Rena-
In Appi, il quale ci ha versalu la quota 
1966 per lei (gl i abbonam. per l'anno in 
corso e per il 1964 erano già slati siste
mal i ) . Grazie vivissime e auguri di bene. 

N T A T I l ' X I T I 

POZZA MIAN Amelia - DORCHE-
.STER - Grati per le cortesi espressioni, 
ricambiamo fervidi auguri. Sistemato 
il 1964. 

TABACCO Angela e Ciro - BLACK 
EAGI.E ( M o n i . ) - Vi siamo profonda
mente grati per le belle espressioni e per 
il saldo 1964 e 65. Grazie, carissimi: ab
biatevi i nostri più affettuosi saluti ed 
auguri. 

TOFFOLO Costante - I N D I A N A P O 
LIS - Grazie per il saldo 1963. Saloli 
cordiali. 

TOFFOLO John - CLINTON - Le 
siamo grati per il saldo 1964 e del volu
me Il Vita dell'Ottavo », ben lieti —• e 
insieme commossi — che le pagine rie-
vneativc delle imprese del Reggimentn 
nostro, friulano, le abbiano riportato alla 
memoria tanti giorni, tanti nomi, tanta 
gloria, .Si abbia tanti augurali .saluti, caro 
amico nostro, dal natale paese di Fauna, 

TOFFOLO Louis - I N D I A N A P O L I S -
e Marcello - CLINTON - Ringraziamo il 
sig. Louis per il saldo 1961 e 65 per sé 
e per il saldo 1964 a favore del sig. Mar
cello, .Ad entrambi, con voti di bene, 
eordialità da Fauna, 

TOFFOLO Marco - D E T R O I T - I due 
dollari cortesemente inviatici hanno sal
datn l'abb, 1964, Grazie, saluti, auguri, 

TO.MMASINI Antonio - PITT.S-
B U R G H - .A mezzo del sindaco di Viva-
ro ci è stato corrisposto il saldo 1964 
per lei. (irazie ; mandi! 

T O N E A T T O Maria - N E W Y O R K -
Grazie: saldato il 1964. Tanti buoni au
guri. 

TO.SCHI Alice - R R O N X - Con molto 
ritardo, ringraziando per il saldo 64, ri
cambiamo i gentili auguri: i quali, peral-
Irii. snno cordiali quanti! i suni sono 
stati graditi, 

T R A M O N T I N Francesco - RICH
MOND - Le siamo grati per il saldo 
1964 (sosteni l , ) per lei e j e r il suocero, 
sig, (;ÌO Balla Bian-Rosa^ resid. a Ca-

vasso Nuovo, Con tanti auguri, cordiali
tà dal caro jiaese natale, 

T R A M O N T I N A Tull io - ASTORIA -
.Siamo veramente lieti e orgogliosi che 
lei giudichi ii splendido n il nostro men
sile. Forse lale non è : é jierò compilalo 
e curalo enn tanlissimii amore, con im
menso risiietto per gli emigrati che In 
sostengiino con i loro sacrifici e con la 
loro nostalgia. Le porgiamo il nostro ben
venuto fra noi. e la ringraziamo del saldo 
1964 e degli auguri, che di tutto cuore 
ricambiamo. 

T R I N A T O Anna - NEW YORK - Rcn 
volentieri, ringraziandola per il saldo 
1961. salutiamo per lei .S. Daniele e ri
cambiamo cordialmente ai graditissimi 
auguri, 

ZAMlìON Alfredi. - FILADELFIA -
Il sig. \ illnrin (^irnlami ci ha versain a 
SUI! nume 5 dnllari ( L, 3075) a saldo 
ilell'abb. 1963 e 64, (ìrazie ; ugni bene. 

ZAMBON Antonio - FILADELFIA -
Mentre le rinnoviamo il nostro ringra-
ziamenln per la corlese visita e per il sal
do 1965 Jier lei e per il sig. Benvenuto 
Palnmliil, resid. a Tnrnntii. formuliamo 
gli auguri più fervidi per lei e per i 
suoi familiari. 
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TOMAT ing. Leo - B U E N O S AIRES 
- Il saldo 1961 per lei ci è stato versato 
dal cav. Ciimnrettn. che attraverso le no
stre cnliinne la saluta cordialmente. Da 
noi. grazie ed auguri, 

T R E i ; Natale - B. ALBERDI - Da 
Fusine Valromana, la gentile signora 
Silvia Busetto ci ha sjiedito vaglia a sal
do 1965 per lei. (irazie, ogni bene. 

TROxMBEI'TA Carlo e (iiovanna - S. 
JU.AN - Il sig. Ernesto, rispettivamente 
cognato e fratello, vi saluta con affet
tuoso augurio. Egli ci ha corrisposto per 
voi il .saldo 1964. (irazie a tutt'e tre, e 
voli di prosperità. 

T R O M B E T T A don Sergio - CORDO
BA - Il saldo 1961 per lei ci è slato 
gentilmente versato dall'arciprete di O-
soppo. ai saluti cordiali del quale, rin
graziando e beneaugurando. ci associamo. 

ZAMPARO Eelice e M A T T I I S S I Pie
l m - ( a i E R N I C A ( B . A . ) - .Saldalo il 
1964: ha provveduto il rispettivo fratel
lo e cognati!, che con augurio vi saluta. 
Da noi. grazie e cordialità. 

ZOLLI Piein, - T R I N I D A D - S. J U A N 
- Siamo lieti di trasmetterle i saloli del 
parroco di Bonzicco, il quale ci ha corri
sposto per lei il saldo 1965. Grazie; 
mandi! 

Z U C C m Tranqiiill.i - MARTINEZ 
( B . A . ) - La gentile signora Anna Mar
chesini ei ha versato per lei il saldo del 
.secondo semestre 1964. \ ivo grazie ed 
auguri. 1 

B B A N I I . K 

TOSONI Fr, (;ÌIIIII - PORTO ALE-
GRE - L'abb, 1961 (via acrea) ]ier lei 
ci é stato cnrrispostii dalla sua buona 
mamma, che con affetto la ricorda e le 
invia saluti ed auguri. Da noi, con vive 
grazie, ciirilialità. 

l"'Vi'li:)liiil!t'» 
PiUSIU - DTBiMa QtlUITl - tUJItilU 

1 uvcA . MMUU ' coaao lacou 
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M l l U • KÀKIOU» . SPAGNA HOSB ttlROf» 
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TOTIS Luigi - SAO PAULO - Siamo 
lieti di trasmetterle i saluti, mèmori e 
cari, della sorella, che ei ha gentilmente 
versato il saldo 1964 a suo favore. Gra
zie di cuore: mandi! 

VKXK'«IIEI>A 

TOAIADA Amilcare - RARQUISIME-
TO - Ci è gradito trasmetterle i saluti 
del sig. Mestroni. il quale ha saldato 
l'abb. 1964 a suo nome. Grazie a tutt'e 
d u e ; cordialità. 

T O N I U T T I Vittorio - CARACAS - Le 
rinnoviamo il nostro ringraziamento per 
la gradita visita ai nostri uffici, e per il 
saldn 1963. 1965 e 66. .Ancora tanti au
guri, 
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