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APPROVATO IL KEGOLAMENIO DKFIM'IIVO 

La lìbera cìrtioiazione 
nei Paesi della C. 11 

Si è riunito a Bruxelles il 29 lu
glio scorso il Consiglio dei ministri 
della Comunità economica europea 
in sessione speciale riservala alle 
questioni di caraltere sociale. Al
l'ordine del giorno figurava un ar
gomento di grande rilevanza politi
ca: l'approvazione del « regolamento 
definitivo sulla libera circolazione 
dei lavoratori nei Paesi della C E . 
E. », regolamento che è stato infine 
approvato all'unanimità (insieme al
la «diret t iva» di applicazione), at
tuando così — in anticipo di un an
no e mezzo sul termine previsto dal 
trattato di Roma — quei princìpi 
di libertà, di parità, di non discri
minazione nazionale e di priorità 
dei lavoratori comunitari, che il 
trallato aveva posto a base del nuo
vo assetto da darsi al mercato del 
lavoro nell'ambito dell'Europa dei 
Sei. 

A conferma dell'importanza della 
sessione sta il fatto che al Consiglio 
dei ministri del 29 luglio scorso so
no personalmente intervenuti i mi
nistri degli affari .sociali dell'Ilalia, 
della Francia, del Belgio, dei Paesi 
Bassi, del Lussemburgo, oltre al .sot
tosegretario del lavoro per la Re
pubblica federale tedesca. Il Consi
glio è stato presieduto dal nostro 
ininistro del Lavoro e previdenza 
sociale, sen. Giacinto Bosco, mentre 
al banco della delegazione italiana 
sedeva il sottosegretario di Slato 
agli affari esteri sen. Giorgio Oliva, 
delegato per i problemi dell'emigra
zione, insieme al sottosegretario al 
Lavoro, on. Vito Lattanzio, assistiti 
da alti funzionari dei ministeri de
gli Esteri, dell'Interno e del Lavoro. 
Partecipava ai lavori, in rappresen
tanza della commissione della Co
munità europea, il vice presidente 
prof. Levi Sandri, incaricato per gli 
alfari sociali in seno alla commis
sione stessa. 

La discussione, che in alcune fasi 
ha raggiunto notevoli punte di vi
vacità, si è svolta .sulla base di un 
progetto predisposto alla commis
sione della Comunità, sul quale ave
vano espresso il loro parere favo
revole sia il Parlamento europeo, 
sia il comitato economico e sociale 
della CE.E. Tale progetto è giunto 
sul tavolo dei ministri degli affari 
sociali dopo una lunga e paziente 
opera di avvicinamento tra i punti 
di vista delle diverse delegazioni, 
per merito — prima — del gruppo 
per le questioni sociali, e successi
vamente del comitato dei rappre
sentanti permanenti. Il Consiglio dei 
ministri si è trovalo quindi a diri
mere, nello spirilo della solidarietà 
comunitaria, le questioni rimaste 
ancora insolute: e vi è riuscito, alla 
fine di una lunga giornata di trat
tative e di reciproci chiarimenti, 
constatando alla fine l'ampio accor
do delle sei delegazioni su basi di 
avanzato progresso rispetto alla pre
cedente regolamentazione provviso
ria, rappresentata dal noto regola
mento 38/64, di cui sono note le 
molte discriminazioni che ancora 
concedeva ai lavoratori nazionali 
rispetto a quelli provenienti da altri 
Stati membri della Comunità. 

Molle e di particolare importanza 
sono le realizzazioni del nuovo re
golamento, che (come è noto) sarà 
diretlainente applicabile nei Paesi 
membri con forza di legge, mentre 
la "d i re t t iva" comporta l 'obbligo 

per i Paesi stessi di uniformare 
alle sue disposizioni le iispelli\e le
gislazioni interne. 

Innanzitutto, il nuovo regolamen
to sancisce l'abbandono delle pre
ferenze riservate ai lavoratori nazio
nali, consacrando invece il principio 
della parità tra tutti i lavoratori 
dei sei Paesi della Comunità, e 
della priorità dei lavoratori comu
nitari nel diritto al collocamento 
rispetto ai lavoratori pro\enienti 
da Stati terzi, cioè estranei alla 
Comunità. 

Verranno periamo a ces.sare le 
cosiddette "clausole di salvaguar
dia " in base alle quali ciascun Pae
se della Comunità poteva unilate
ralmente limitare il rilascio del 
" permesso di lavoro " ai lavoratori 
non nazionali allorché, in certe zo
ne e professioni, si fos.scro verificati 
fenomeni di disoccupazione. Con il 
nuovo regolamento, restando abolito 
(come si dirà) il permesso di la
voro, non vi sarà piìi alcuna possi
bilità di sospendere il diritto indi
viduale del lavoratore comunitario 
alla libera ricerca di un lavoro: e 
.soltanto la coinmissione della CEE 
potrà eventualmente, in ca.so di cri
si dell'occupazione in un Paese del
la Comunità, consentire la sospen
sione temporanea dei collocamenti 
collettivi, salvo appello al Consiglio 
dei ministri. 

Uguaglianza di titoli 
Sparila, come si è accennalo, il 

" permesso di lavoro ": esso potrà 
essere eventualmente mantenuto da 
singoli Stati fino al termine massi
mo del 31 dicembre 1969, a soli 
scopi statistici. 

I cittadini comunilaii potranno 
quindi accedere all'impiego nei sei 
Paesi della CEE, allo stesso titolo 
dei nazionali e senza alcuna limita
zione. Per esercitare tale diritto po
tranno anche liberamente spostarsi 
nei Paesi stessi per la ricerca di 
un lavoro, salvo che non preferisca
no affidarsi alla procedura utficiale 
di compensazione iscrixendosi pres-
,so gli ullici provinciali del Lavoro 
nelle apposite liste, in attesa delle 
olf'erle collellive di lavoro prove
nienti da altri Paesi della Comuni
tà. E' stato stabilito in proposito 

La chiesa parrocchiale di Sequals, che si fregia di uno splendido portale del Piiacorte. (Foto Comand) 

che tali olTerte restino valide per 
almeno 18 giorni e diano diritto al
la priorità del collocamento ai la
voratori che abbiano risposto posi
tivamente all'offerta e siano avviati 
all'estero nel termine .suddetto. 

Una volta reperito il posto di la-
voro in un Paese comunitario, il 
lavoratore ha diritto a trattenersi li
beramente in quel Paese. A tale 
scopo gli sarà rilasciata una specia
le « caria di soggiorno di cittadino 
di uno Slato membro della CEE » 
valida per cinque anni, rinnovabile 
e gratuita (salvo rimborso del co
sto, che comunque non potrà supe
rare quello della carta di identità 
rilasciata dai singoli Stati ai loro 
cittadini). 

Parallelamente alla libertà di cir
colazione dei lavoratori, il nuovo re
golamento ribadi.sce il diritto alla 
riunione delle famiglie, diritto che 
non sarà più (come attualmente) 
condizionato al possesso di un al
loggio « adeguato » bensì alla dispo
nibilità di un alloggio consideralo 
normale per i lavoratori nazionali 
della zona, esclusa sempre ogni mi
sura di discriminazione. 

Priorità 
II nuovo regolamento sancisce 

poi, come si e accennato, la priorità 
dei lavoratori comunitari nel collo
camento al lavoro nei confronti dei 
lavoratori provenienti da Paesi ler-

II passo di ,\1. Croce Caiiiicu, olire 1 
visto quest'anno transitare numerosi 

iniau, contine fra l'Italia e r.\uslria, ha 
turisti diretti verso le spiagge friulane. 

zi. Si è già detto in che modo tale 
priorità sarà attuata nel ca.so di 
collocamento collettivo attraverso i 
canali ullìciali di compensazione. 
Per quanto riguarda l 'attuazione 
della priorità nei casi individuali 
(quando cioè il lavoratore comuni
tario si trovi già sul posto, e la sua 
esigenza di lavoro si trovi in con
correnza con quella dei lavoratori 
provenienti da Stali teizi, che sono 
già stabiliti nel Paese d'impiego o 
che vengano collettivamente ollerti 
dai propri organismi nazionali), i 
Paesi della Comunità si sono im
pegnali a esaminare, insieme con la 
commissione della CEE, " lutte le 
possibilità atte ad assegnare con 
precedenza ai cittadini degli Slati 
membri gli impieghi disponibili, per 
realizzare l'equilibrio tra le doman
de e le olferte di lavoro nella Co
munità ". In seguilo a tale esame 
saranno adottati tutti i provvedi
menti necessari. 

Ma l'aspetto più significativo del 
nuovo regolamento sta, ovviamen
te, nell'alferiTiazionc dell'uguaglian
za assoluta di trallamenlo tra cit
tadini comunitari e nazionali per 
tutto quello che riguarda le con
dizioni di impiego e gli altri van
taggi sociali, ivi compresa la parta 
in materia di as.sociazione ai sin
dacati e di esercizio dei diritti sin
dacali. Tale parila divenleià as.so-
luta e incondizionata all'inlerno del
l'impresa: sparirà infatti ogni limi
tazione linoi"a prevista in taluni 
Paesi per l'eleggibilità di lavoratoli 
non nazionali alle commissitmi in
terne, specialmente in relazione a 
un minimo di anzianità nell'azienda. 
Quanto invece alle cariche sindacali 
fuori dell'impresa, sarà garantito a 
lulli i lavoratori comunitari un u-
guale diritto di voto. Potrà invece 
essere limilala dagli Stati membri 
la loro eleggibilità, in quanto si 
li alti di incarichi che portino al
l'esercizio di funzioni pubbliche o 
alla partecipazione all'ainiiiinislra-
zione di organismi pubblici. Queste 
limitazioni si intendono però ac
consentile soltanto provvi.soriamen-
te, per un periodo di due anni: ed 
è previsto che, entro tale termine, 
tutta la materia sia riesaminata 
dal Consiglio dei ministri, su ade
guate proposte della commissione 
della CEE. Vengono peraltro fatte 
salve, fin d'ora, tutte le disposizio
ni che — nei singoli Paesi della 
CEE — consentono già ora ai lavo
ratori non nazionali l'accesso indi
scriminato alle cariche sindacali. 

E' appena il caso di sottolineare 
l'importanza della legolamenlazione 
comunitaria testé adottata, specie 
per un Paese come il nostro, che 
— fra i sei membri della Comunità 
— è certamente il più interessato 
al libero movimento dei lavoratori. 

Con il 29 luglio, si può ben dire 
che è nata definitivamente " l'Euro
pa dei lavoratori ", nuovo e saldo 
pilastro in quel processo d'integra
zione europea che in altri settori 
— con l'unione doganale recente
mente vaiala e con la politica agri
cola comune — ha già toccalo im
portanti traguai'di. 

Integrazione europea 
A giusto titolo si è sempre insi

stito, da parte italiana, sulla ne
cessità che l'integrazione europea 
proceda contemporaneamente e pa
rallelamente per il settore econo
mico e per quello sociale, sia perchè 
la circolazione della manodopera 
rappresenta un elemento essenziale 
nella costruzione di una Europa 
unita, sia perchè, sotto il profilo 
etico e morale, non sarebbe possi
bile concepire che laddove circolano 
liberamente merci e servizi, non 
possano muoversi altrettanto libe
ramente gli uomini. Le attese ita
liane sono dunque pienamente sod
disfatte. 

Al tempo stesso i riconoscimenti 
che, in tante autorevoli .sedi comu-
nilarie e internazionali, sono stati 
ripelulamente Iribulali al valido e 
prezioso apporto che i lavoratori 
italiani hanno sempre dato all'eco
nomia dei Paesi europei che li ospi
tano, sono stati finalmente tradotti 
in realtà. 

Sarà così più agevole realizzare 
l'obiettivo principale che il Governo 
italiano persegue nella sua politica 
sociale: e cioè quello di assicurare 
a tutti i lavoratori nuove possibilità 
di vita e di lavoro, vale a dire an
che sempre maggiori possibilità di 
libera scelta della propria occupa
zione, obiettivo che resterà piena
mente valido anche quando i nostri 
attuali problemi di eccedenza di 
manodopera saranno, come è nei 
voti di tutti gli italiani, finalmente 
supeiati dallo sviluppo industriale 
del nostro Paese e da un migliore 
assetto sociale del mercato del la
voro. 
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OSPITI GRADITI DELL'ENTE 
Ancora un elenco di nostri corregio

nali che, tornati in Friuli da ogni par
te del mondo, hanno voluto far visita 
ai nostri ullici, testimoniandoci in tal 
modo la loro stima e la loio siripa-
tia. A lutt i , indistintamente, il nostro 
alfelluoso ringrazianienlo: a\erli avu
ti con noi, per pochi minuti o per al
cune ore, è slata una gioia profonda: 
una gioia che si rinnoxerà con uguale 
intensità ogni volta che i nostri ospiti 
graditissimi tornino a salutarci. 

Ecco l'elenco: 
ALDO GIORGIUTTl (Africa) ci ha 

manifestalo la propria soddisfazione 
per essere tornato a Udine; si dice che 
il « mal d'Africa » contagi tulli , e for
se è vero: ciò non esclude, tuttavia, 
che il « male di Udine », per il nostro 
ospite, sia inguaribile; ENZO FABBRO 
(Svizzera) saluta da Buia natale i nu
merosi compaesani emigrati nei cin
que continenti e augura loro ogni be
ne; GIO BATTA AGOSTO (Arabia Sau
di ta) , r ientrando detiniti \ainente in I-
lalia, ci ha espresso la propria grati
tudine per la buona compagnia che il 
nostro giornale gli ha lat to nel lungo 
periodo d'emigrazione; PIETRO FLA-
BIANO ed ENZO MlCELLl (Canada), 
entrambi nativi di San Daniele e resi
denti a Sudburv, salutano at traverso 
le nostre colonne gli amici e i concit
tadini emigrati; VINICIO FASIOLO 
(Svizzera) ricorda con vi\a cordialità 
i compaesani dì Treppo Grande spar
si in ogni continente; ENZO MUZZO-
LINI (Francia) ci ha espresso la pro
pria gioia per aver la t to r i torno al na
tio Treppo Piccolo che non ha mai di
menticalo, neppure per un solo istan
te; ARMANDO STEFANUTTI (Svizze
ra) ha conferito con il diret tore del
l 'Ente, ragguagliandolo intorno ad al
cune situazioni locali dei nostri lavo
ratori ; TULLIO FLAUGNATTI (Fran
cia) si è compiaciuto per le a l l i \ i là 
dell 'Ente e ha formulalo l'auspicio di 
un loro potenziamento; ANTONIO BIT-
TISNICH (Australia) si è int ra t tenuto 
a lungo e allabilc colloquio con il pre
sidente e con il diret tore della nostra 
i s t i t u z i o n e ; BRUNO DE CANEVA 
(Francia) che era accompagnato dalla 
gentile consorte, signora Maria Tere
sa, si è dichiarato lieto del r i torno a 
Ovaro per trascorrervi una serena va
canza (lui risiede in Francia da venti 
anni, lei da cinque: e in entrambi la 
nostalgia per la Carnia natale era vi
vissima); il cav. ARMANDO DAVID 
(Merano) si è professato lettore atten
to e appassionalo del giornale, al qua
le ha rivolto l 'augurio di sempre mag
giori fortune; PIERO FABRICIO (Pa
kistan), che è uno degli amici e dei 
collaboratori più cari e lattivi dell'En
te, ci ha riferito intorno alle mille e 
una peripezie da lui a t t raversale in ter
ra d'Asia e ci ha parlato delle mae
stranze friulane incontrale durante i 
suoi lunghi viaggi; VENIER BELTRA
ME (Svizzera) ci ha pregati di saluta
re a suo nome tutti indist intamente i 
friulani emigrali; MARIO CANTARUT-
TI (Argentina) ci ha conlessato la sua 
profonda nostalgia per Povolello; don 
CARISIO PIZZONI (Argentina) ha con
ferito con il presidente e con il diret
tore dell 'Ente, ai quali ha recalo i sa
luti dei dirigenti e dei .soci dell'Unione 
friulana Castelmonte, operante a Villa 
Bosch; SERGIO e ANNA DEGANIS 
(Canada) hanno avuto parole di cal
do apprezzamento ed elogio per l'En
te e per il giornale; il cav. VITTORIO 
BRUN DEL RE (Svizzera), che dei suoi 
ot tanl 'anni d'età ne ha trascorsi ben 
65 all 'estero, è tornalo a rivedere la sua 
cara e indimenticabile Panna, e non è 
mancalo a i r appun tamento con gli uf
fici dell 'Ente, ai quali fa graditissima 
visita a ogni sua venula in Friuli; AL

BERTO ZANETTI (Argentina) non ha 
dimenticalo la nalia Pordenone anche 
se se ne è allontanato 42 anni or so
no: e dalle rive del Noncello saluta pa
renti, amici e conoscenti; RO.MANO 
BATTEL (Canada) ci ha rivolto la rac
comandazione di salutate a suo nome 
tutti i compaesani di Vahasone emi
grati nel \ a s to mondo, e ha conferito 
con il presidente e con il diret tore del
la nostra istituzione, ai quali ha pro
spettato l 'opportunità di dar vita a un 
Fogolàr nella città di Ottawa, dove ri
siede da molli anni; MARIO VENIR 
(Canada), socio del Fogolàr di Toron
to, si è lat to interprete dei sentimenti 
di viva cordialità del sodalizio verso 
l 'Ente e i suoi diligenti; PALMINO 
MARANGONE (Canada), tornalo per 
pochi giorni a Santa Maria di Sclau-
nicco, ha ribadito le parole del sig. 
Venir a proposito della costituzione di 
un Fogolàr a Ottawa, e ha promesso 
di farsi parte attiva nella realizzazione 
d e l l ' i d e a ; RICCARDO VENTURINI 
(Svizzera) ricorda con fervido augu
rio da Rivis al Tagliamento tutti i no
stri corregionali emigrati; ORFEO 
GRILLO e il fratello (Svizzera) ci han
no fallo visita in una tristissima cir
costanza: sono tornali a Gradisca di 
Sedegliano per accompagnarvi la sal
ma del loro caro padre, improvvisa
mente deceduto in lerra ehel ica (rin
noviamo loro, e a lutti i familiari, le 
espressioni del nosi io più sincero cor
doglio); PIETRO TOMADIM (Au
stria) ha recato con sé nella sua visita 
ai nostri ullici la ligliolella, unitamen
te alla quale saluta da Sani Odorico di 
Flaibano tutti i compaesani all'este
ro; LUIGI LENARDUZZI (Venezuela) 
è r impatr ia to, e da Pinzano al Taglia
mento saluta al let tuosamente il figlio 
Dario e i familiari rimasti nella re
pubblica sudamericana; MARIO CLlv-
MENTE (Argentina) ha conferito con 
il diret tole dell 'Ente, del quale è da 
lunghi anni buon amico, e con lui 
ha toccato di\ersi argomenti per la 
puntualizzazione della vita e del la\oro 
dei nostri corregionali residenti nel
la repubbica del Piata; LUIGI FABRIS 
e la sorella, signora EMMA SGUERZl 
(Francia) , in occasione d'un loro bre
ve .soggiorno a Forgaria, da dove so
no emigrali quaranl 'anni or sono, ci 
hanno pregalo di lrasmelle:-e i loro 
saluti ai cugini, sigg. Jem, residenti 
negli Slati Uniti, e ai parenti e gli ami
ci forgariesi disseminali nel mondo; 
PIETRO PITTON (Argentina), che può 
ascrivere a proprio onore di essere 
slato, nel lontano 1927, uno dei fon
datori del Fogolàr di Buenos Aires, 
città dove risiede da ben 44 anni, ci ha 
raccomandato di salutare da Tcor, suo 
paese natale, tutti i dirigenti e i soci 
del glorioso sodalizio primogenito; A-
MERICO PIGNOLO (Francia) ricorda 
caramente da San Vito di Fagagna gli 
amici e i compaesani emigrati, cui ri
volge l'augurio di bene e prosperità. 

ALFREDO DE LUCA (Canada) è stalo 
felice d'aver rivisto il Friuli natale e 
di avere ri trovato tanti amici che gli 
si sono s i l en i intorno per festeggiarlo, 
giarlo. 

Numerosi sono stali anche i diri
genti di vari Fogolàrs che hanno vo
luto es.sere nostri ospiti e che hanno 
conferito con il presidente e con il 
diret tore della nostra istituzione, ai 
quali hanno illustrato le attività dei 
rispettivi sodalizi. L'elenco comprende 
i seguenti signori: GIUSEPPE MAT-
TELLONE e il sig. BENVENUTI, ri-
spetli\ amente presidente e vice presi
dente del Fogolàr di Frauenfeld (Sviz
zera); REGOLO DECANO, per molli 
anni p esidenle elletlivo e altualmen-
le pre:,idenle onorario del Fogolàr di 
Perlh (Australia); GIUSEPPE FADl, 

VITIORINO PECILE, VITTORINO 
GARBINO, il sig. CHIANDUSSl, piesi-
denle (il primo) e consiglieri del Fo
golàr di Zurigo; GIANFRANCO CO-
PETTI, doli , RODOLFO ZILLl e VIT
TORIO BELLINA (quest 'ultimo è rim
patr iato definitivamente), tutti del 
Fogolàr di Lussemburgo; DANILO 
SUERZ, presidente del Fogolàr di Ba 
silea; MARIO GUAI, presidente del Fo
golàr di Berna; BRUNO MARINI (con 
il quale era la gentile consorte), se-
gielai'io del Fogolàr di Bienne; PIE 
TRO BERTOLl (era con lui il padre 
suo, lieto di r i \edere Fagagna natale), 
piesidenle del Fogolàr ehel ico di Fri 
burgo; doli . FRANCESCO VUGA e sig. 
KEVELANTl rispettivamente presiden 
le e consigliere dell'associazione « Pai 
Friùl » di Losanna; il comm. (ìlACO-
MO CASSAN, membro del Comitato 
consultivo degli italiani all 'estero, e 
don LUIGI PETRIS, rispettivamente 
presidente e segretario del Fogolàr di 
Saarbrùcken (Germania). Marano Lagunare, paese di tenaci e coraggiosi pescatori, ripreso dal mare 

Concluso a Santa Fé il congresso 
delle Società friulane in Argentina 

S o t t o la p re s idenza del sig. Fede
r ico Basso , e con la p r e s e n z a dei 
r a p p r e s e n t a n t i delle associaz ioni 
f r iu lane di C o r d o b a ( c o m m . Dome
nico Facch in e sig. Na la l io Valzac-
ch i ) , di B u e n o s Aires (sigg. P r i m o 
Mal isani e Gino F a b r ì s ) , di Avella-
neda (cav. Elso Della P icca ) , di Re-
s is lencia (sig. Luigi M a d u s s i ) , di 
Villa Bosch (sigg. Wal t e r Ciussi , 
cav. Abele Mal t iuss i e Augus to Do
min ic i ) , di Colonia Caroya (sig. For
t u n a t o Rizzi) , di P a r a n à (sigg. Fau
s to Polo, Marce l lo Boviei', L ibe ro 
Cozzi e S e t t i m o Gal l iuss i ) , di Rosa
rio ( a r ch . A r m a n d o Lesch iu t t a e sig. 
Michele S o l a r i ) , ne l l 'ospi ta le sede 
del C e n t r o sociale di S a n t a Fé, rap
p r e s e n t a l o dal p r e s i d e n t e cav. Ser
gio Gon e dai sigg. Abel Pau lon e 
Angelo Coass in , è s t a l o r ip reso ullì-
c i a l m e n t e il 7 luglio l 'o t tavo con
g res so delle Soc ie tà f r iu lane in Ar
gen t ina , in iz ia to in m a r z o a Colonia 
Caroya e a g g i o r n a t o p e r p e r m e t t e 
re lo s t u d i o del r eg ime g iur id ico , 
sociale , a ss i s tenz ia le e a m m i n i s t r a 
t ivo del la « Casa del Friuli », la 

sp l end ida real izzazione che, pe r ini
ziat iva e pe r la munifica a t t iv i t à del 
c o m m . Domen ico Facchin , è s t a t a 
c o s t r u i t a a Colonia C a i o y a e inau
g u r a t a da l sen. Gugl ie lmo Pelizzo 
nel c o r s o dei fes teggiament i pe r il 
90" a n n i v e r s a r i o di fondazione del la 
c i t tà , oggi degna e r ede dello sp i r i t o 
dei p ionier i friulani che vi giunse
ro nel 1878. 

P r i m a di a p r i r e i lavori , è s t a t o 
r e so o m a g g i o alla m e m o r i a del la ca
r a m a m m a del c o m m . Facchin . Do
po a m p i a d i scuss ione e u n a n i m e ap
p rovaz ione si è s tab i l i to che la rea
lizzazione del la « Casa del Friuli » 
cos t i tu i sce un c o m p l e m e n t o indi
spensab i l e delle asp i raz ioni friula
ne in Argent ina , e l ' app iovaz ione da
ta dal c o n g r e s s o federa t ivo r a p p r e 
sen ta un fa t to m o l a l e di a l t o signi
ficato, va l ido e i r revocab i le . 

I no l t r e si è s tab i l i to che la « Ca
sa del Friul i » deve es se re il c e n t r o 
d ' i r r id iaz ione del la c u l t u r a f r iulana, 
e c e n t r o di difesa del p a t r i m o n i o 
m o r a l e e sp i r i tua le , t r a m a n d a t o ai 
pos te r i la bellezza del le t radiz ioni e 

Talotti alla presidenza 
della Comunità carnica 

Il 3 agos to , nel c o r s o del l ' assem
blea dei de lega t i t enu ta s i a Tolmez-
zo, il cav. uff. Ta lo t t i è s t a l o elet
to p r e s i d e n t e del la C o m u n i t à car
nica. Egli succede in tal m o d o al 
cav. L ibe ro Mar t in i s , il qua le ha la
sc ia to la p re s idenza della Comuni 
tà in segu i to alla sua e lezione a 
cons ig l ie re reg iona le . 

S u b i l o d o p o le operaz ion i di vo
to che lo h a n n o de s igna to alla gui
da de l l ' i s t i tuz ione che o p e r a a fa
vore del Canal del Fe r ro , del la Val 
Cana le e del la Carn ia , il cav. ufi. 
Ta lo t t i ha e n u n c i a t o il p r o g r a m m a 
d ' a t t iv i t à dei p r o s s i m i mesi , espr i 
m e n d o il p r o p o s i t o che il m a s s i m o 
e n t e r a p p r e s e n t a t i v o della Ca rn ia 
p r o c e d a sul le o r m e de l l ' i l lus t re e 
c o m p i a n t o prof. Michele G o r t a n i , 
che la p re s idenza del la C o m u n i t à 
res.se per mol t i annu i con e s e m p l a r e 
equ i l i b r io e con n i t ida vis ione dei 
n u m e r o s i e compless i p r o b l e m i del
le popolaz ioni m o n t a n e . 

Uno dei p r inc ipa l i a r g o m e n t i al-
f ronta t i dal neo e le t to p r e s i d e n t e 
del la C o m u n i t à ca rn ica , anzi l'ar
g o m e n t o di fondo del suo d i s co r so 
p r o g r a m m a t i c o , è s t a t o il p r o b l e m a 
del lo s p o p o l a m e n t o del la m o n t a g n a , 
c o n s e g u e n t e a l l ' emigraz ione . 

Né po teva es se re d i v e r s a m e n t e . 

lEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 
MOGGIO UDINESE - L'antica residenza degli abati . (Foto Treu) 

p e r c h è il cav. uff. Vinicio Ta lo t t i , 
cons ig l ie re de l l 'En te « Friul i nel 
m o n d o » o l t r e che a s s e s s o r e pro
vinciale p e r il t u r i s m o , si è s e m p r e 
d i m o s t r a t o p a r t i c o l a r m e n t e .sensi
bi le al le i s tanze e alle necess i t à dei 
l avo ra to r i a l l ' e s le io , dei qua l i ben 
conosce i sacrifici per e s se re n a t o 
in u n a t e r r a , qua l è a p p u n t o la Car
nia, c h e ha vis to e vede i suoi fi
gli i n c a m m i n a r s i lungo t u t t e le s t ra
de del m o n d o , pe r ave r e v i s i t a to 
p iù volte, in r a p p r e s e n t a n z a del la 
n o s t r a i s t i tuz ione , le co l le t t iv i tà dei 
co r reg iona l i l on t ane dal Fr iu l i , e 
pe r essers i d e d i c a t o da o r m a i lungo 
t e m p o a l l ' e same del le m o l t e e de
l icate ques t ion i connes se al fenome
no m i g r a t o r i o . 

E ' p e r t a n t o con viva soddisfazio
ne che l 'En te ha a p p r e s o la not iz ia 
del l 'e lezione del cav. ufi. Ta lo t t i — il 
qua l e ha d a t o c o s t a n t e d imos t r az io 
ne di a m a r e la p r o p r i a t e r r a e di 
c o n o s c e r n e i mol tep l ic i a spe t t i — 
alla p re s idenza del la C o m u n i t à car
nica. 

Conf id iamo perc iò di e s se re fede
li i n t e rp re t i dei s e n t i m e n t i degli emi
gra t i f r iulani , e dei c a m i c i in par
t icolare , e s p r i m e n d o al cav. uff. Vi
nicio Ta lo t t i il r a l l e g r a m e n t o cor
d ia le p e r la sua elezione e l 'augu
rio fervido che l 'opera sua e quel la 
dei suoi co l l abo ra to r i a favore del
le popolaz ioni m o n t a n e sia corona
to da successo . 

della l ingua fr iulana, ins i eme con 
que l lo sp i r i t o che ha p e r m e s s o nel 
m o n d o in t e ro l ' a f iermars i del carat
te re o n e s t o e t enace della nostra 
gente . 

Si è s t ab i l i to infine che i benefi
ciar i del la « Casa del Friul i » saian-
n o tu t t i i nos t r i cor reg iona l i resi
dent i in Argen t ina e le loro fami
glie, s i ano essi soci o no del le costi
tu i te socie tà ; ne p o t r a n n o altresì 
usu f ru i re le p e r s o n e che a b b i a n o ac
qu i s i to b e n e m e r e n z e ve r so i friula
ni e s iano mer i tevol i d ' una specia
le cons ide raz ione da p a r t e di quest i . 

Per p o t e r rea l izzare tale p rogram
ma, che a n n u n c i a u n fulgido avve
n i re alla « Casa del Friuli », il con
g res so ha al l ìdalo alle socie tà friula
ne di C o r d o b a e di Colonia Caroya 
il c o m p i l o di red igere gli s ta tu t i 
del la « fondazione » e di p r o p o r r e 
u n a c o m m i s s i o n e a m m i n i s t r a t r i c e 
p rovvisor ia . F r a t t a n t o è s t a l o allida-
to a t u l l e le is t i tuzioni federa le il 
c o m p i l o di p romoz ione , o l t r e che di 
d a r e l ' appoggio mora l e , sp i r i tua le e 
m a t e r i a l e alla « Casa del Friul i ». 

Dopo a v e r d e l i b e r a t o a n c h e sulla 
ades ione della federaz ione delle so
cie tà f r iulane in Argent ina alla Fe-
di la l ia , sul p r o s s i m o congre s so (che 
si svolgerà a Res idenc ia ) , sul pro
ge t to d 'un viaggio col le t t ivo in Ita
lia dopo il m a r z o 1969, e d o p o l'in
vio di messaggi al p r e s i d e n t e del
l 'En te « Friul i nel m o n d o » e al sen. 
Pelizzo, t r a l ' en tu s i a smo e la sod
disfazione pe r l ' u n a n i m i t à dei pro
posit i nella r icerca dei mezzi mi
gliori pe r e s se re utili ai corregiona
li e p e r o n o r a r e l ' I ta l ia e il Friuli, 
il cong re s so è s t a t o d i c h i a r a t o chiu
so da a lcune pa ro l e del p res iden te 
della federazione, sig. Basso , che 
sono s t a t e c a l o r o s a m e n t e applaudi
te da tu l l i i de lega t i . 

SALUMERIA 

J. B. Pìnurro 
514,2ND. AVE. NEW YORK 
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Con la nuoua banda musicale dì Orzano 
tra i lauoratori di tutto il Friuli in Europa 

«»,»*,«.«.,„ - W - » m » w , 

Con la spedizione musicale di fra
ternità e di solidarietà della nuova 
banda musicale di Orzano ho attra
versato tutti i sei Paesi della Co
munità economica europea, più l'Au
stria e Svizzera. Ho incontrato i 
nostri emigrati, riuniti e affratellati 
nelle loro comunità — costituite, 
patrocinate e sorrette dall'Ente 
« Friuli nel mondo » — con o sen
za le autorità dei Paesi che li ospi
tano, con o senza la presenza dei 
rappresentanti diplomatici e conso
lari. 

I friulani in genere sono tra i la
voratori migliori che l'emigrazione 
italiana conosca: non sono frustra
li dalle sconfitte e dai drammi ab
bastanza frequenti nell'emigrazione, 
si sono integrati nei Paesi che li 
ospitano, lavorano, producono, gua
dagnano. Sono orgogliosi di es.sere 
italiani e friulani, ina senza iat
tanza, e deplorano di convivere con 
certi « scarti » dell'emigrazione na
zionale che degradano a volte il no
me italiano. La loro nostalgia del
l'Italia e del Friuli è dignitosa e 
sincera, ma senza piagnistei o debo
lezze. Sanno d'aver scelto la via 
difficile della necessità: per lavora
re, per produrre, per essere indi
pendenti e cittadini di prima cate
goria anche in Paesi altrui. Apprez
zano quello che ricevono, ma san
no di meritarlo, comprendono di 
fare il proprio interesse non meno 
di quello dei Paesi dove lavorano. 
Aspirano però ad avere un lavoro 
sicuro e rispondente alle loro capa-
pità professionali in Italia, nel Friu
li. 

Incontri brevi, cordiali e significa
tivi a Colonia, a Parigi, a Esch-sui-
Alzette (la seconda città del Gran
ducato del Lussemburgo), a Berna 
e inline a Torino. 

II clima degli incontri è assai cor
diale, le manifestazioni fervide di 

entusiasmo e di genuino sentimen
to d'affetto e di gratitudine perchè 
finalmente un'istituzione, sia pure 
una modesta ma formidabile banda 
di un piccolo-grande paese del Friu
li (Orzano musicale!) si era mossa 
dall'Italia per andare a trovarli, per 
portare loro la voce della piccola e 
della grande Patria, le melodie e le 
note della musica, degli inni e delle 
canzoni classiche e popolari, le no
te delle marce militari (i friulani, 
si sa, non sono nazionalisti, ma 
nessuno toglie loro il giusto orgo
glio di es.sere stali, di es.sere alpini), 
il calore nostalgico delle villotte e 
dei canti friulani. Per essi la dina
mica, bersaglieresca nuova banda 
di Orzano era l'immagine di una 
Italia nuova e diver.sa: non quella 
che chiede o succhia le preziose ri
messe degli emigrali, ma quella che 
finalmente si mostra nella sua ge
nuina espressione popolare, né bal
danzosa né umile, ma sicura di sé, 
che viene a spendere un po' della 
sua « moneta forte » nei vari Pae
si d'Europa, che viene a portare il 
tesoro della sua arte, il significato 
del suo foclore, il sentimento fra
terno dei lavoratori che vengono a 
incontrare altri lavoratori. Un'Ita
lia e un Friuli inconsueti, che non 
per mestiere o per esigenza ufficia
le, ma per desiderio di conoscere 
l'Europa e gli italiani che lavorano 
lontano dalla Patria, venivano a por
tare un omaggio e un ricordo, una 
presenza calda, animatrice, sponta
nea. E' bene dirlo: la nuova banda 
musicale di Orzano ha percorso cin
quemila chilometri in dieci giorni. 
Una vera « corvée ». Senza contri
buti, senza sovvenzioni, i suonatori 
si sono autolassali per poter tene
re i concerti nei vari Fogolàrs friu
lani d'Europa, mentre Amministra
zioni anche cospicue non costrui
scono neppure un gabinetto pubbli-

COLONIA (Germania) - Nostri corregionali in ascolto delle esecuzioni del 
nuovo complesso bandistico di Orzano, paese di illustri tradizioni musicali. 

PARIGI - Le note della luio^a l>.iiida dì Orzano esaltano e commuovono il 
folto uditorio dei nostri corregionali nella capitale francese. In prima fila, 
con occhiali scuri, è il fondatore e presidente onorario del sodalizio, cav. 
ufi. Ciò Antonio Bearzatto; il secondo, da destra, è l'ispettore scolastico 
dott. Agostino Picot, latore di un messaggio dell'Ente « Friuli nel mondo ». 

co senza il contributo dello Stalo o 
della Regione. Sfida dignitosa e istin
tiva, oppure follia? Pensiamo l'una 
e l'altra assieme. 

Il colloquio è stato — nonostan
te il naturale ri.serbo dei friulani — 
facile e aperto, su problemi comuni. 

Tutti erano felici dell'inconlro, ma 
vorrebbero che tali incontri si ri
petessero, che l'Italia e il Friuli si 
facessero vedere e sentire spesso 
attraverso concerti, rappiesentazio-
ni teatrali, mostre delle pioduzioni 
più caratteristiche regionali, conver
sazioni e proiezioni sulle bellezze 
naturali e artistiche dell'Italia e del 
Friuli, conversazioni su problemi 
sociali ed economici dei nostri la
voratori: ne guadagnebbero la sti
ma e la consideiazione del nostro 
Paese e dei nostri lavoratori all'este
ro, ne sarebbe incoraggiato il turi
smo verso l'Italia. Vorrebbero che i 
nostri emigrali conosces.sero meglio 
non soltanto il pioprio mestiere, ma 
anche la lingua, le leggi, gli usi dei 
Paesi dove si recano a lavorare e a 
vivere con una popolazione diversa 
per costumi e per abitudini dalla 
nostra. Ma essi pensano che proprio 
la cono.scenza e l'applicazione di ta
li norme potrebbero migliorale i 
rapporti e accrescere le simpatie 
delle popolazioni autoctone verso 
gli italiani. 

Nessuno chiedeva un favore, una 
raccomandazione per sé o per i pro
pri familiari, ma non venivano ta
ciuti i problemi generali e comuni: 
dillicollà o impossibilità di manda
re i propri figli nelle scuole italiane, 
di istruirli nella lingua materna, ne
cessità di avere libri italiani per i 
propri ragazzi, necessità di miglio
rare talune convenzioni assistenziali 
ed economiche a favore degli emi
grati e delle loio famiglie, opportu
nità di facilitare e favorire i viag
gi in Italia degli emigrati (lo la la 
Spagna — dicevano alcuni con rab
bia — perchè non lo può fare l'Ita
lia?). 

Nelle città visitate, nei Fogolàrs 
dove abbiamo sostato, se le autorità 
diplomatiche e consolari erano pre
senti la soddisfazione degli emigra
li appariva evidente; dove esse man
cavano (non è un'accusa che fac
ciamo: il viaggio non è stalo elfel-
tualo nel periodo migliore, gran par
te dei nostri ciano in ferie, e co.sì 
i funzionari e i dipendenti delle no
stre rappresentanze all'estero) era 
alt iet lanto e\idente il rammarico. 

A Esch-sur-Alzette, grazie ad un 
paziente lavoro di « relazioni uma
ne » con la popolazione e con le 
autorità locali ci attendevano, con 
cordialità ispirata ad amicizia e a 
simpatia, il sindaco della città, sig. 
Schreiner, il presidente dell'Associa
zione amici Italia-Lussemburgo, l'in
viato del maggior giornale del Lus
semburgo, sig. Krau.s-Kirsch, oltre 
ai rappresentanti delle autorità ita
liane nel Granducato. Si era in fa
miglia anche con gli amici lussem
burghesi molli dei quali parlano e 
scrivono correttamente l 'italiano. 
Tutti ci hanno detto parole di am
mirazione e di cordiale simpatia 
per gli italiani e per i friulani in 
particolare. Non è estranea a tale 
valorizzazione della nostra ragguar
devole colonia (il dieci per cento 
dell'intera popolazione del Grandu
cato!) l'opera lodevole degli orga
nizzatori del Fogolàr: il sig. Belli
na, il dott. Zilli, il sig. Copetti e al
tri. 

Così a Colonia, il sig. Alberto Pas
soni fa apprezzare con la sua ope
rosità tulli i nostri; a Parigi il 
cav. uff. Bearzatto, il perito Tomai, 
il sig. Beccia e altri, con le loro af
fermazioni e con le loro capacità, con 
il loro patriottismo — senza mai ve
nir meno al rigoroso rispetto delle 
leggi della vicina Repubblica — fan
no slimare se slessi e gli italiani. 

A Berna, gelosa custode delle tra
dizioni svizzere, i dirigenti del Fo
golàr, sigg. Tuan, Meazza, Colom
bo (il cui figlio studia facendosi ono
re a Udine), Dose, Zorzi, Nobile e 

BLIGN^ - La nuova banda di Orzano rende omaggio ai Caduti italiani e 
francesi che da un cinquantennio riposano nel monumentale cimitero militare. 

LUSSEMBURGO - Dopo le esecuzioni musicali, è il momento dello scambio 
dei doni. Al presidente della nuova banda di Orzano è stato ofTerlo, dal sig. 
Copetti a nome dei sodalizio, un artistico piatto in cui è raffigurato il ponte 

Adolphe, che è un'opera caratteristica della capitale del Granducato. 

BERNA (Svizzera) - I soci del Fogolàr ascoltano le esecu7.ioni della nuova 
banda di Orzano. E' la voce del Friuli che viene a recare il saluto ai figli lontani. 

altri, rappresentano degnamente le 
qualità e le capacità degli italiani 
(non soltanto dei friulani), ottenen
do uguale stima e considerazione 
fra gli imprenditori e la popolazione 
della capitale federale: popolazione 
tuli 'ali lo che incline alle facili sim
patie e agli entusiasmi. 

Naturalmente non tutto fila li
scio come l'olio: ci sono contrasti 
inevitabili, lotte necessarie, incom
patibilità e screzi. Spesso i nostri 
hanno ragione di proleslare, a volle 
sono gli altri che rimproverano o 
si lamentano degli italiani non a 
torto. 

Tulli gli emigrati si presentano 
con un decoro anche esteriore, mol
ti possiedono la vettura (quante 
automobili italiane acquistate dai 
nostri einigrali!), la dignità traspa
re dalle loro parole, dall'essere uo
mini e cittadini indipendenti grazie 
al prorio lavoro. Nelle case dei no
stri emigrati — ma non tutti ce 
l'hanno! —, nelle sedi dei Fogolàrs 
appare il benessere amministrato 
con misura e con sobrietà. 

Quelli che abbiamo incontrati so
no gli emigrati più fortunati, forse 
i migliori; ma, dietro la facciata, 

quanti drammi, quante rinunce e 
forse miserie in patria — quelle dei 
rimasti — e fuori? 

La nuova banda musicale di Or
zano ha .suonato dappertutto dove 
erano presenti italiani e friulani: le 
sue note e gli inni della Patria non 
potevano tacere a Bligny, dove cin
quemila italiani caduti per la difesa 
della Francia nel 1916 e 17 riposa
no in bianco e solenne ciinitero di 
croci uguali per valorosi uguali nel 
sacrificio e nella morte. Ci auguria
mo che molti altri italiani salgano 
sul colle di Bligny in devoto pelle
grinaggio, a onorare i nostri solda
ti che cementano l'amicizia fra l'Ita
lia e la Francia. 

Torniamo agli emigrati: .sono an
ch'essi messaggeri di amicizia fra 
i popoli, ma anche testimoni del 
diffuso malessere italiano e friula
no che si chiama disoccupazione o 
sotto-occupazione, incapacità e im
possibilità di dare lavoro a lutti gli 
italiani in patria. Essi lo riscatta
no con la propria operosità all'este
ro, mentre hanno il diritto, non ri
conosciuto, di lavorare, di produr-
de, di vivere in Italia. 

AGOSTINO PICOT 
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FESTA ANNUALE A PARIGI 
nel ricordo del Friuli lontano 

Oltre duecento lavoratori friulani 
residenti a Parigi si syno riuniti, 
lo scorso 30 giugno, nei .';aloni del
l'hotel Vlaney, un lussuoso ristoran
te di Quai de la Rapée, per la festa 
annuale del loro <• Fogolàr »: una 
festa che avrebbe dovuto tenersi 
qualche settimana prima, ma che i 
noti avvenimenti del maggio in 
Francia avevano consiglialo di rin
viare a miglior data, coincisa peral
tro con l'ondata di caldo che ha 
improvvisamente investito il terri
torio francese e in particolare Pa
rigi. 

11 caldo soffocante non ha osta
colato tuttavia la piena riuscita del
la manifestazione, alla quale, in 
rappresentanza dell'Ente « Friuli nel 
mondo », era presente il suo vice 
presidente, avv. Cesare Malattia, che 
al suo arrivo nella bellissima « Ville 
Lumière » era stalo ricevuto con 
fraterna cordialità dal fondatore e 
presidente onorario del Fogolàr, cav. 
uff. Gio Antonio Bearzatto. Alla le
sta è anche intervenuto il console 
dott. Pietromarchi, in rappresentan
za del console generale d'Italia, doti. 
Ferrara, al quale all'ultiir.o momento 
un imprevisto e inderogabile dove
re d'ulficio aveva impedito di parte
cipare alla riunione. 

A dispetto del caldo, i nostri cor
regionali hanno fatto pienamente o-
nore allo squisito menù di genuini 
prodotti friulani, accompagnali in 
abbondanza da bottiglie di Merlot 
e di Tocài sdoganale a tempo di pri
mato grazie agli interventi del cav. 
uff'. Bearzatto e del sig. Gioì di Vigo-
novo. Se è vero — come numerosi 
autori hanno affermato e ripetuto — 
che la cucina è uno dei più polenti 
veicoli della notorietà d'una regione, 
il Friuli non teme concorrenza. Pos
sono attestarlo appunto i nostri coi-
regionali operanti nella capitale 
francese, che domenica 30 giugno 
hanno gustato un antipasto a base 
di vari insaccali, fra cui primeggia
va il prosciutto di San Daniele, po
lenta e vitello in umido, radicchio 
(che era stato «cura to» sino alla 
tarda notte del .sabato dai familiari 
del cav. uff. Bearzatto), formaggi no
strani. Un vero ritorno alla lerra, ai 
sapori e al profumo d'una cucina 
schietta, integra e sostanziosa. 

Va sottolineato che, fra i presenti 
alla festa, numerosi erano i giovani: 
il che sta a indicare che, nonostan
te la lontananza e la na.scita in un 
altro Paese, l'amore alla terra de
gli avi rimane profondo e incancel
labile. E sono stati proprio i gio
vani a dare l'avvio ai canti popo
lari, alle villoite gaie e tristi, così 
aderenti alla freschezza dell'anima 
friulana. 

L'entusiasmo è cresciuto a poco a 
poco, e il silenzio è ritornato sol
tanto per dar modo agli oratori di 

larsi inteipreti dei sentimenti di 
tutti. Il presidente del Fogolàr, ing. 
Pillini, ha ringraziato i corregiona
li che avevano aderito all'invito di 
partecipare alla manifestazione; il 
cav. ufi. Bearzatto, esprimendo l'au
gurio di prosperila per tutti, ha 
riallermalo la propria certezza che 
la fiamma di friulanità e di italia
nità accesa anni or sono con la co
stituzione del Fogolàr continuerà ad 
ardere vigorosa e splendente. 

L'avv. Cesare Malatlia, dopo aver 
porto il saluto del presidente del
l'Ente — che nei giorni precedenti 
aveva partecipalo ad Arba a un in
contro per tributare al cav. ufi. Bear
zatto il ricono.scimenio della sua 
terra per i quaranl 'anni di ininter
rotta attività imprenditoriale all'e
stero —, ha olferto al Fogolàr di 
Parigi due copie del volume No-
stagia di focolare di Chino Erma-
Cora e due loto su tela rallìguranli 
aspetti del lavo'o friulano. Il vice 
presidente della nostra istituzione 
ha quindi ribadito l'impegno della 
Regione ai fini dell'istruzione pro
fessionale e per la crea;'.ione di po
sti di lavoro. La Regione — ha sot
tolineato l'oratore — mira a dare 
a tutti i giovani un diploma, così 
da consentire che coloro i quali e-
migrano abbiano un'adeguata pre
parazione tecnica e culturale, e so
prat tut to si incamminino lungo le 
strade del mondo non per necessità, 
bensì seguendo i suggerimenti di 
una libera scelta. Ha concluso con 
l'esortazione a mantenersi fedeli al-

/ / trofeo calcistico 

''Friuli nel niondo^^ 
A Mùnchvviien si è svolta quest'an

no, nelle giornate dell'I I e 16 giu
gno, la quarta edizione del iroleo 
« Friuli nel mondo », riservalo alle 
squadre italiane di calcio del Ba-
den, Zurigo, San Gallo e Targau. Al
la competizione, che è stata organiz
zata dalla società calcistica « Au
rora » di Munchwilen, presieduta dal 
sig. Riccardo Venturini, e alla quale 
è arriso il più lusinghiero successo, 
grazie alla collaborazione prestala 
da diversi enti ed istituzioni del 
Friuli, hanno partecipato sedici for
mazioni. 

La coppa « Friuli nel mondo » è 
stata assegnata alla compagine del
l'Aurora, la quale ha partecipalo 
al trofeo con tutti giocatori friu
lani, mentre il primo premio (cop
pa della Banca del Friuli) è andato 
alla .;quadra « La scintilla » di Ar-
bon, e il terzo è stato appannaggio 
della iorma;:ione di Waliwil. 

le tradizioni degli avi, che furono la
voratori tenaci e responsabili, e con 
l'invito a brindare all'amicizia fran
co-italiana. 

Infine, il console doti. Pietromar
chi ha porto il saluto e l'augurio 
delle autorità italiane a Parigi, po
nendo l'accento sulle continue, inin
terrotte prove di laboriosità e di .se
rietà date dalla comunità friulana. 

Poi, nonostante il caldo torrido, 
si continuarono i canti e si iniziaro
no le danze, e negli intermezzi si or
ganizzarono giochi. A degno corono-
mento della festa, un omaggio (che 
non guasta mai) alla bellezza fem
minile: elezione della <: reginetta » 
del Fogolàr. 

ROSARIO (Argentina) - La consegna della riproduzione della «Casa del 
Friuli » al comm. Domenico Facchin. In piedi (da sinistra a destra): il comm. 
Facchin, l'arch. Armando Leschiutta, presidente della Famèe rosarina, e il 
sig. Giacomo Ghirardi, autore della riproduzione. Seduti: il cav. Elso Della 
Picca, segretario della federazione delle società friulane in Argentina, e il 
sig. Osvaldo Co, presidente delia federazione delle società italiane di Rosario. 

I quindici anni di vita 
della Famèe furlane di Rosario 

WINTERTHUR (Svizzera) - La nuova squadra di calcio del Fogolàr. L'un
dici bianconero si è fatto onore nel corso del torneo per l'aggiudicazione del 
« Trofeo Regione Friuli-Venezia Giulia », organizzato dal Fogolàr di Frauen
feld. Sul campo sportivo di Pfin (Turgovia), la compagine di Winterthur ha 
vinto due incontri e ne ha pareggiato uno, classificandosi al quarto posto 
e guadagnando una bella coppa; inoltre, le è slato assegnato il trofeo messo 
in palio dai comune di Trieste per la squadra più disciplinata del torneo. 
Rallegramenti agli atleti; un plauso ai capitano Venica e al direttore Caserma. 

Da Rosario (Argentina), il signor 
Guido Zanelle ci comunica: 

Lo scorso 30 giugno si è tenuta 
l'assemblea generale dei soci della 
Famèe per procedere all'elezione del 
nuovo Consiglio direttivo, che risul
ta così composto: presidente, arch. 
Armando M. Leschiutta; vice presi
dente, sig. Decimo Ferrin; segreta
rio, sig. Giovanni Deon; vice segre
tario, sig. Riccardo Cocimano; teso
riere, sig. Michele Solari; vice te
soriere, sig. Angelo Celis; bibliote
cario, sig. Giacomo Ghirardi; vice 
bibliotecario, sig. Ermes Lenarduz-
zi; consiglieri en'ettivi, sigg. Erne
sto Sdrigotli, Walter Vicario, Valen
tino Marchiol, Guido Zanelle; con
siglieri supplenti, sigg. Primo Fo-
schiano, Daniele Macoritto, Romildo 
Testa, Natale Treccarichi, Giusep
pe Ravetti, Ciro Cosatto; revi.sori dei 
conti, sigg. Cesare Giarduz junior 
e Fermo Roia. 

Nel corso della riunione si è pro
ceduto alla costituzione delle varie 
sottocommissioni di lavoro (feste 
sociali, relazioni, sport, giochi) e al
la designazione dei rispettivi presi
denti. La commissione femminile 
sarà presieduta dalla signora Alicia 
Papparotti ved. Vitale. Un'apposita 
commissione si occuperà dei lavori 
d'ampliamento della sede, cui daran
no il loro contributo tutti i bravi 
muratori soci della Famèe. 

Riuscitissima anche quest'anno 
la festa per l'anniversario di fonda
zione del sodalizio: una festa che è 
stato necessario ritardare di un paio 
di mesi per la concomitanza con le 
solenni celebrazioni del novanlesi-
mo anno di vita di Colonia Caroya, 
alle quali ha partecipato un folto 
gruppo di soci della Famèe rosarina 
che non hanno voluto mancare alla 
festa della vendemmia, all'ottavo 
congresso delle società friulane in 
Argentina e all'inaugurazione della 
« Casa del Friuli » nella ridente ed 
operosa cittadina ai piedi delle An
de. 

Appunto il realizzatore della « Ca
sa del Friuli », comm. Domenico 
Facchin, presidente della Famèee di 
Cordoba, è stato il principale invi
tato d'onore in occasione della festa 
per il 1.5" anniversario della Famèe 
di Rosario, tenutasi il 4 e 5 maggio 
scorsi. All'ospite graditissimo è sla
to fatto omaggio d'una riproduzione, 
in mosaico veneziano, dell'accoglien
te e funzionale Casa sorta a Colonia 
Caroya. Autore dell'artistico dono, 
il bibliotecario del sodalizio, sig. 
Giacomo Ghirardi, già allievo della 
scuola mosaicisti di Spilimbergo e 
artista assai noto negli ambienti 
culturali di Rosario. 

Alla simpatica manifestazione era
no presenti, con una folta delega

zione di soci del Fogolàr di Cordo
ba, rappresentanze dei sodalizi friu
lani di Santa Fé, Paranà e Colonia 
Caroya — rispettivamente capeggia
te dal cav. Sergio Gon, dal sig. Fau
sto Polo e dal sig. Luigi Fortunato 
Rizzi — e il cav. Elso Della Picca, 
segretario della federazione delle .so
cietà friulane in Argentina e presi
dente del Fogolàr di Avellaneda. 
Presenti anche delegazioni delle isti
tuzioni italiane di Arrecifes, Cosquìn, 
Canada de Gomez e di Rosario, a 
nome delle quali ha porto il saluto 
il sig. Osvaldo Co, presidente della 
federazione che le raggruppa. 

Le manifestazioni per il quindice
simo annuale della Famèe si sono 
iniziate alle 17,30 di sabalo 4 mag
gio con un saluto della signorina 
Carmen Slrazzaboschi attraxerso i 
microfoni della rubrica radiofonica 
« La voce degli italiani » e sono con
tinuate la sera con una festa dan
zante nel corso della quale sono sta
ti distribuiti doni alle quindicenni 
socie e figlie di soci. L'indomani 
mattina, omaggio ai soci defunti. 

con la deposizione d'una corona sul
la tomba del presidente fondatore, 
cav. Isidoro Selva. Più tardi, torneo 
volante di morra e giochi di carte, 
mentre cuochi e cuoche preparavano 
un succulento pranzo consumato in 
allegria e fraternità. Al levar delle 
mense, dopo i discorsi d'occasione 
pronunciati dal presidente arch. 
Leschiutta e dai rappresentanti dei 
Fogolàrs e delle istituzioni italiane, 
sono stati consegnati diplomi di be
nemerenza a soci collaboratori ed 
è stato festeggiato il sig. Agostino 
Ghirardi, al al quale la Camera di 
commercio di Udine, su segnalazio
ne dell'Ente «Friuli nel mondo», 
ha concesso la medaglia d'oro per 
la lunga fedeltà al lavoro. Infine, 
nel pomeriggio, uno spettacolo fol
cloristico che ha ancora una volta 
messo in luce le doti dei piccoli 
danzerini della Famèe, che in meno 
di due anni, sotto l'amorosa guida 
della signorina Isabella Taboga, so
no riusciti a imporsi all'attenzione e 
all'ammirazione della cittadinanza 
di Rosario. 

IL PROFUMO DELLA VOSTRA TERRA 
SULLE VOSTRE MENSE 

FRIULANI NEL MONDO 
chiedete sempre questa marca 
la sola che Vi garantisce 
il miglior formaggio del Friuli 
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QUATHl CJACARIS SOT LA IVAPE 

Un autor i t ra t to del poeta e pittore fannese Vittorio Cadel. 

puisiis DI mnoRio CAPEI 
Su pa^ la strada pofabrina 
Floe fior! Fior floc! e il sun da la ferada 
talpa dai dói ciavai ta l 'aria quieta 
'a si perdeva jù pa ' la valada. 
c'a riboiiibava comi un vàs di creta. 

E sora san Lurinc* dispingiulada 
la luna *a curiosava, benedeta. 
e la so Itis cidina e inarzentada 
'a sbrissulava jù di creta in creta. 

'A si sinteva bali i nostri cours 
un dòngia l'altri — a bati d'emozion. 
'a si sintiva l'aria gì pai flours 

a niciulàju. L'aga "a ciantuciava. 
Illa la CòKara fonda, una canzon 

e dai ramàz rosada a gutignava. 

Su la moni di Raul 
Pa ' la lo .schena gropolósa e néra 
o Raul! . . . pai crèz dai sècui roseàz, 
si ranipigavin sii comi danàz. 
comi furmiiz. su par un grum di glèra: 

e "i sentaxin spès su qualchi pièra 
a contempla i ciò spiz lassù indoràz 
c'a si slungiavin sora il nostri nàz 
turchinz e bici ta l 'aria mat inéra . 

Là par che' goliz l'eco al ripeteva 
la nostra vous contenta e jù in malora 
il mar cui ceil in un si confondeva. 

E il bici sorèli intani da moni Miduna 
al era saltàt four cumi 'na bora, 
li steliz distudànt. una par una . 

V I T T O R I O CADEL 

/ due sonetli qu ptdililicati sono tratti dal volume Fuciz di U-ria. ili rui 
r.iiiiiiiinistrazioiie voimittide di Fauna ha opportunamente curalo una ri-
.stattipa (l'etliziotie eilila ilitlta l'itottiglea friulana nel lontano 1929 f* orami 
iiitroraliile). al fine ili rendere un ricotioscettte triliuto d'affetto ult'artisla 
e al poeta. Il pittore e scrittore l ittorio Cadel nacque a Fallita il t ottobre 
ÌHH-l: tetieiile d'artiglieria osservatore d'aeroplano, inori il 'J9 aprile 1917 
net riV/u ttetta .Mitceilottia serba, colpito dalle raffiche di mitragliatrice di 
line velivoli nemici. 

La lujànie dal Mat dì Cost 
Dutis lis rovedutis dal cjàf si mè-

tin a zirà quant che si tire gole di 
ale... 

A Pieri Cost j plaseve une vo-
rone l'aghedivile che « 'e purifiche, 
'e santifiche e 'e scarabotèe... ». Co
me a tane' di lòr, darest. I umign 
a' jcrin plui sgnapins une volte, e, 
fra i sgnapins, lui al jere il plui 
fuart. Ma al è mùt e mùt di bé
vile; e ancje bisugne cognossi qua
le ch'e je la miòr. La miòr, par 
lui, 'e jere che che no saveve di 
ram. Par chel une dì s'invia cuin-
tri San Scjèfin dulà ch'ai veve i siei 
amis e par che l'aghedivite 'e fos 
stade propit che juste, si sigurà di 
no ve un cràizar te sachete. 

Rivai là di Cavalet al cjatà la 
sòlite siorìe dal bore intòr dal fogo
làr di Sar Agnul. Si vizinà sfreo-
lansi lis mans glazzadis e indulia-
dis, e lis slungjà tal calòr de fla-
me; ch'ai jere dicèmbar ràmpit là 
di fùr. 

Al fo dut un coro. 

— Oh Pieri! Cemùt cassù ciin 
cheste criure? 

— 'O ài scugnùt —, dissàl lui. 

— Parcè scugnùt? Còntinus, còn-
tinus... —; e ognidun j proferivc 
la so tazze. 

— 'O soi vignùt a compra lis 
mindùsiis, parceche la femine 'e ùl 
liurcità doman. 

'E lampa une grande maravèe lai 
vói di due' a sinti che Pieri al ve
ve un purcit di copà. Alore al jere 
un bonparon chel Pieri che lòr a' 
cognossevin di viste tes oris des 
contis mataranis dongje il fogolàr. 

Il purcit lu copavin dome in po-
cjs fa mei s in che volte, che si po-
deve contalis sui déz. 

L'indèe dal purcit 'e clama subii 
ancje l'indèe de lujànie in chei qua
tti o cine massepassùz. 

Dissàl siór Meni: — Pieri, tu 
nus puartaràs la lujànie, nomo? 

E chei altris: — 'O volin ancje 
nò zercjà il to purcit. 

— Senze fai — dissàl Pieri — : 
'o sin amis, mi par, e il gno pur
cit, chesl an, al pesata passe un 
quintiìl e miez. Taront di schene e 
di panze, di razze juste, cu la gjam-
be cune e une biele vuampe daùr. 

E imam al cjalave siòr Culau di 
Malie (ch'ai someave ancje lui un 
purcit di grasse) come se cun chcs 
peraulis al vès oliJt fàj il ritrai bici 
vif. 

Il prin al fo propit siòr Culau 
a oixlenà pav lui un decimin di che 
arzentine cu la rude dentri, verde 
come cjapadc-sù in chel moment; 
pò siór Tite Scugjelin, pò siòr Sil
vio il spiziàr. A' jerin deventàz due' 
inoi di suste in chel moment. 

— Doman di sere us 'e mandi-sù 
pai gno frut, ma par ch'e sé! plui 
gusto.se, faséile cuci benpianchin sul 
fùc dal fogolàr. 

La sgnape j veve scjaldàt dentri 
une voe mài stratignude di salta 
fiir tal frese, ch'ai jere di consolasi. 
Cussi al saludà due' cu la muse 
plui legre dal moni. 

— Alore 'o spietìn senze fai do
man di sere, nomo Pieri? 

— D'acordo — dissàl, e al pas
sa la puarte tal àjar che j cjarinave 
la piel, 

Pastrade Pieri al pensa a chel 
purcit nudrìi, grant e grues dome 
tal so cjàf, parceche ancje lui ai 
jere un di chei che, in cjase, no 
ndi veve nancje une code. 

Tal indoman a buinore, apene 
ch'ai sintl a vuicà lune cjase dulà 
ch'a purcitavin pardabon, al saltà-
fùr incorint e al torna dongje cun 
ale invuluzzàt lune cjarte. Al clama 
la femine par che j puartàs une rài-
ne di ras gjavàz de trape, e cun 
che bruade gratade, ben incoloride, 
al infolcjà doi braz di bugjei lavàz 
tal asèt e ài. Lujànie fetive! Biele, 
lusinte, gruesse come ch'ai lave ben, 
e cu la cjàr verzelade parentri ch'ai 
pareve ch'e disès: « Màngjmi! ». 

Di sere la manda, par Claudio, 
lassù ch'a spietavin. 

Ce fiestis al frut e a che rovede 
che si faseve-sù e 'e jemplave il 
cjadin! 

Siore Rose la pojà su la gridele 
plui largje, parsore di un biel cus-
sin di boris. Il pinsir al dave za 
l'aghegole! 

Invezzit nuje di dut chest. 

La lujànie 'e scomenzave a fla-
pìsi, a vai tai cjavez parsore lis ho-

Autùn 
Sclesis di sorèli 
"e zuin tai veris 
des cjasis fredis. 

Al è un baia di fuéis 

tai glemuc" di fumate. 

Cjans di passars 
lai ramaz muarz. 

Autùn al crève il cùr. 

MARIO BON 

ris ch'a mandavin-sù sbufs di fiat 
penz intòr dal cjadenaz. Invezzit di 
sglonfàsi si strenzeve simpri plui, 
che noi coventave foropàle cui pi-
ron par che no si sprezzàs. 

Nissun saveve dàsi une rcson par 
chel compuartament cussi strava-
gant. Due' a fissale cui vói sma-
raveàz e la bocje viarie; e jé sim
pri plui spergotonc su lis boris che 
si distudavin, simpri plui sutile, fin 
a deventà une piel grintose e bru-
sinadc. 

Lade in nuje! E lòr, cu la muse 
rósine e stizzose, come friz di ràbie. 

MARIE FORTE 

PROVERBIOS 
Fàs un pàs a la volle, e va 

lontàn. 

Sta aleni de bore sol la ci-
nise. 

Se l'invidie a' fòs tante fiere, 
plui di qualchidun al sarès lai 
jet. 

Chel che al lavore al mangje, 
chel che noi lavore al cjale. 

Cui ch'ai ten dùr, il pagnul 
al ven fùr. 

Supiarbe e ignoranze 'e nas-
sin sun chel istèss pidàl. 

Tante confidenze 'e ias pierdi 
la riverenze. 

Noi è rosi dui ce ch'ai fumé. 

Al vai plui un piai di biel azòt 
che un piai di rosi. 

Dopo il balisin, due' 'e vores-
sin jessi santui. 

Cui che noi à vois, ùl dì che 
s'a lis à gjavadis. 

Pai moni a' na si cjata luanii 
picjadi' . 

Quan che dutis lis puart is son 
siaradis, si spalanche un por-
ton. 

^ M 

depositi fiduciari 
265.000.000.000 

BANCA 
CATTOUCA 
DEL 
VENETO 
Istituto di credito con Sedi e Filiali 
nei principali centri della Regione 

Uffici in Friuli : 
3 S 

:: s 

« '3 

9 ^ 

•5) C . 

C/3 O 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia -
Cervignano - Civldale - Claut - Codrolpo 

- Comeglians - Cordenons - Fagagna - Fiume Veneto - Forni 
Avoltri - Gemona - Gorizia - Latisana - Maiano - Maniago - Man-
zano - Moggio - Morlegliano - Nimis - Osoppo - Palmanova -
Paluzza - Pontebba - Pordenone - Rivignano - Sacile - San Daniele 
del Friuli - San Giorgio - San Leonardo • San Pietro - Sede-
gliano - Spilimbergo - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tol-
mezzo - Tricesimo - Udine - Villasantina - Zoppola 

OPERAZIONI IMPORT - EXPORT 

Banca agente per il commercio dei cambi 

Istituto abilitato airesercizio diretto del credito agrario 

H i i V l H j r r v A 1 1 per le rimesse dei Vostri r isparmi servitevi della 

B A N C A C A T T O L I C A D E L V E N E T O 



Pag. 6 FRIULI NEL MONDO Agosti, 1961! 

lUCJEI 
DI MARINE 

Puar Nando Gaetan, al lin-
deve; come dal rcst al tindeve 
so pari e al veve l indùl so nono 
e ancje qualchi Iradi, parceche 
quanche 'o eri frut, lis fameis 
'e jerin unidis e vivcvin insie
me, fradis, cugnadis e i capo-
salz de famèe; vignares a stai 
Pari e Mari. 

Duncje Nando al tindeve cui 
visc ch'ai leve a cjolilu a Buje 
in compagnie di Toni Set use-
ladùr in gamba e branconir co
me pòs 'e son stàz. 

A mi mi tocjave balilu, ci 
visc. Noi jere un lavòr tacii, 
par un fruì: ma i doi socios 'e 
jer in masse ocupàz a meli su 
vermenis, a là vuiscjadis, a fe-
velà di dordinis d'avost, di mon-
tans, smaiars , siviloz, dordeis e 
genevrons su l 'aulun, e sorcdul 
a svuedà qualchi litro di ròs. 
Duncje il t imp ur mancjave un 
grum. 

Une dì — ah, sì, une brute 
zornade — Toni si sint mài a 
la panze (colpe de bruade e 
de sgnape cu la rude ch'ai veve 
bèvude par para jù la bruade) 
e Nando al part is bessòl a lin
di. Jò, rivàt a cjase di scuele, 
'o cjati un bigliet scrii di Toni 
Set che mi preave di judà Nan
do a pur l à a cjase il cavalel 
dai ucjei, cause che lui « per 
forza maggiore » noi podeve là. 

Bon. 'O voi, 'o tirìn jù lis 
scjaipulis. Al ploveve a scgloz, 
e Nando noi veve cjapàl une 
piume. 

Par torna a cjase si veve di 
Iraviarsà el Cormùr, ch'ai jere 
in piene. Jò devanl, cui cavalel, 
il scuarz des vuiscjadis e la 
pice (vueide) ; Nando daùr, cun 
chel altri cavalel, il fiasc dal vin 
e cine o sis giachelis des sòs 
e chés di Toni. 

Jò 'o soi passai ; ma Nando, 
parvìe dal pes al è sbrissàl den
tri, dui inlir, tal Cormòr; e, 
cause lis giachelis bagnadis, lis 
scjaipulis 'a si son slacadis dal 
cavalet. Alore, vie un 'ore di cor
se jù pa l'aghe par ciapà i ucjei. 

Bagnàz e sbarlufiz, 'o sin ri-
vàz a Trep. La pr ime persone 
che 'o vin cjatàl al è stai Toni, 
dui pleàt dal gran mal di panze 
ch'ai veve (cause bruade e sgna
pe cu la rude) . 

Toni nus fàs la domande di 
rigor: « Ce veso cjapàt, uè? ». 

Nando, ch'ai gotave ancje des 
ongulis dai pis, lu cjale un mo
ment e pò al .sclope: « Ucjei, 
Toni, orcoboe. Ucjei di marine, 
parceche chei no svolin, ma 
'e nàdin come i cròz ». 

LAURINZ FALCON 

SAARBRtJKEN (Germania) - Una foto scattata nel corso della cerimonia inaugurale del Fogolàr. Con i numerosi friu
lani convenuti da ogni località della Saar, e qui ripresi in piccola parte, la foto ritrae in primo piano 1 danzerini 
del complesso folcloristico del Fogolàr di Lussemburgo. (Foto Julius Schmidl) 

La sape di Gargapà 
Alore, pe sagre dui proni . 

Cjalait achì, ce bombon di gle-
sie: lun Gargagnà di 'Sore! Cu-
inò ch'o la vin repezzade e 
smondeade dilùr e didentri e 
ch'o vin il furnimenl dibol dui 
gnùf, al è un gusl a imbilisiàle. 
Al à di sei parchèi che uè 'o ài 
vùz quatr i di lór a dami julori , 
e in lun bali di voli la vin vi-
stude di fiesle. Chei agn pas-
sàz, mi lassavin bessòl a sda-
vassà tra bancs carulàz, pezzós 
larmàz, vàs sclapàz, cjandelirs 
clucàz, palmis di rosis di cjarte 
smamidis e fruzzadis, lelis di 
ràin, maglis di mute e odor di 
avemarìis anlighis: di chès des 
neslris avis, che no dopravin 
corone par di rosari, ma a' con-
lavin par talian: « Primo, ave-
marie grazie-piene... Secondo, 
avcmarie... Terzo, avemarie... » 
e vie indenanl fini remai al 
« dèzzimo ». Poben, cumò al è 
dut gnùf, ancje lis avemarìis, 
che i fruz lis impàrin a dutr ine 
in latin just , cence falà cu la 
gramatiche. Pecjàl che, par no 
frujàlu, lu dòprin pocul, chel 
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FAGAGNA - Una scena della corsa degli asini: un concorrente si avvia al tra
guardo finale, pungolato dal padrone e dalle esortazioni della folla. Questa 
competizione « sui generis » è entrala nel novero delle più caratteristiche tra
dizioni del Friuli, e il popolo ha dimostrato di non voler rinunciare ad essa. 

(Foto Fabretli) 

latin, nomo Silvio? Nomo Be-
put? Nomo Liliane? 'O speri di 
viodi une biele glesie di ini es 
funzions di doman. No veiso di 
jessi conlenz di salta fùr di 
chès grolis di cusinalis ch'o 
veis e vigni miez'ore culi den
tri, ch'ai è dut net, dut biel, 
dui un bonodòr di zìs, di vio-
làis, di canelons, di salèn, di a-
morins; dule une fiesle di veri 
e di colòrs... 

Ce esal di mena il cjàf, copa-
ri 'Zepil? Olèvislu di che, sol di 
to von, ch'ai faseve il muini 
quan'che jo 'o slrissinavi il ba-
jùl vie pai Stàiar, al jere miór, 
cence lantis fotis e lane ' fur-
nimenz? Al po' ancje stai, ma 
chel al dipent di vualtris: jo 'o 
fàs la me pari e vualtris fascil 
la vueslre. Tignìl a menz che la 
sagre si la fàs in onòr di un 
sani e no in onòr di Florean 
Baduscli... (che uè j è rivai un 
camion di pulie o di scjavèz 
veronès o di altris lavaduris...). 
La sagre si la fàs par smondeà-
si un fregul dentrivìe e no do
me par scrcà la mude gnove, 
la golarine, il cotolìn cu lis ro
sis, il « bolero » di raion, lis 
scarputis blancjs cu la buse in-
somp dal scjapìn ch'ai salte-fùr 
il poleàr dal pil... La sagre si la 
fàs par ricuardàsi di un omp 
ch'ai si è lassai copà pe so fè
de, e no par finìle a palpignà-
si sun lun breàr... 

Invezzi culi si va, di an in an, 
simpri mancul. La fiesle dal 
pais no interesse dibol a nis
sun: cui à la part idc di balon 
'lai cjàl, cui à le moróse di 
puarlà atór su la gjespe, cui à 
di là a viodi qualchi cine di ca 
o di là: e cui s'infote di dut e 
di due' e al sta a dunn i . La 
sagre la fàsin chei qua l i ! crà-
mars ch'a rìvin chenli cu lis 
barachis cjamadis di slrafusa-
lic di -scart, a mèliuse lai co-
medons, e chés quatri rivindìu-
lis che US rifìlin cjariesis cui 

filuàl dentri , brùgnui madres-
sùz sol il fen, spiàrsui miez frai-
dessùz e bagjgjs cu la mule. Là 
mo' saurìsi la bocje! E che si 
mèi in a sberghelà lan'che da
nàz par lira l 'aventòr; o che us 
implàntin chès covertòriis ch'a 
ingrandissin la musiche di stur
ni ancje i clas: a' disturbili in
tani di messe e di predicje, a' 
oblèin la ini a alza la vós in 
piazze o pes stradis, s'al capite 
di barata la peraule cun qual
chi cognossint; a' immatunìssin 
il zerviel, che no si sa ce che 
si dis. Ma se cun vualtris al va 
dut a fini in menedizze, esal 
colpe il muini? Il muini al sco
ve, al nete, al furnìs la glesie; 
e ogni Cristian al vares di sco
va e netà e forni, miòr ch'ai po', 
la so anime. Che s'o podès jen-
trà jo, cui mani de scove o cu 
la cjane des cjandelis, dentri i 
sucrìz da l'anime di qualchidun 
di vualtris, garantide ch'o lasa-
rès un savoltamenl, une fruzza-
dizze, un cjadaldiaul e miez... 

Ve' là ch'ai rive pre ' Scjefìn: 
s'o veis volontà! di confessasi, 
Qualchidun, fascisi sol. 

E cun cheste jo us doi la bui
ne sere. 

BEPO MARCHET 

Il progrès 
(di Platis'cis 

Chist lai al è susidut quan
che no era encimò la lus a Pla
tis'cis (Taipane) e la ini 'e do
veva ciaminà di gnot cui lumins 
se doveva là a Nimis a lavora 
e a compra ale. 

Cussi ancia Toni, il mulinar, 
el era lat cun la cossa a Nimis 
in luna bolega e veva vidut una 
lus che iluminava cussi fuart e 
ben, che si vedeva come se fos 
slat misdì. E veva domandai se 
che era chel e il botegar j veva 
rispuindul che splendeva cus
si, parseche era dentri il car
buro. 

« Carburo, carburo? » e' pen
sava Toni che no veva mai sin-
lut che peraula. « Se ise pò 
chel? » e' domanda, e il botegar 
e' j rispuint che erin dei chips 
fràis. Toni 'e domanda se il car
buro 'e era tanl ciar, e il bote
gar j à rispuindudi che per sinc 
francs j varès dal plen il cos. 

Toni e' veva pensai che a Pla
tis'cis 'e èrin tant indaur e J 
veva dit al botegar di implenagi 
piena una s'ciatula, e dopo si in-
ciamina viars ciasa. 

Si era apena inciaminat che 
a scemenza a piovi; Toni 'e era 
senza ombrena e cun la giache-
ta e' tapona il cos parseche in 
chest mul il carburo no si ba
gnava. Quanche ariva a ciasa, i 
soi di ciasa j vevin domandai 
se roba che era che spussava 
tant, e lui e' rispuint che veva 
portai il piogrès a Platis'cis. To
ni e' veva premura di mostra 
che che veva in tei cos, e ciol 
il lumin per viodi mior. Come 
che veva avisinal, il carburo e' 
scopia come che fos scopiada 
una bomba. Duta la ciasa 'e à 
t remai, due' i veris si son ros, i 
plas 'e son colas da la gratula, 
i familiars 'e erin due' bruslu-
lìs e àn dovul domanda aiul. 
Perfin il gial che stava durmint 
al è spaurii in un mul tal, che 
al è saltai sul ciaf de vecia zia 
Maria e j à ficiadis lis sgrifis 
tei ciaf cusi fuart e ben che no 
riusiva plui a liralu iù. Duta la 
ini del pais e' era vignuda vi-
sin di Toni e lu iudavin a ble-
stemà il carburo e il progrès 
furlan. E da che dì, Toni no à 
ciacaral plui del progrès. 

ELEONORA PLATTA 

Tratto dalla rivista Sol la nape, 
della Filologica friulana, che anno
ta: originale .slavo di Lasic (Pili
fero) tradotto da Luigina Margiilli 
di Carraria ICivldale), 

B R I T I S H O Y E R S E A S A I R W A I S C O R P O R A T I O N 

Vi offre viaggi giornalieri per il SUD AFRICA 
. CANADA . U.S.A. - AUSTRALIA - ESTRE
MO ORIENTE . unitamente alle Lìnee ass. 
AIR CANADA . QANTAS . SAA ed altre. 
Tariffe speciali per i viaggi di andata e ritorno 

VALENTE BOEM 
Via Candotti, 35 - Tel. 91037 - CODROIPO (UD) 

Agente generale Fr iu l i - Venezia Giulia e Trieste 

Recapito a Udine: Piazza i Maggio, 37 - Tel. 23391 
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Questa foto ritrae una parte dei soci del Fogolàr furlan di Lussemburgo 
recatisi in gita a Colonia per incontrarsi con i nostri corregionali residenti 
nella città tedesca. E' stata scattata nella ridente località di Bad-Niederbreisig. 

Lussemburgo e Colonia: 
incontro di <due Foe^olàrs 

Li) seorso 30 giugno, un tolto 
gruppo di soci (pili di una sessan
tina) del Fogolàr di Lussemburgo 
ha reso visita al sodalizio eonfra-
tello di Colonia (Germania). 

La relazione in\iataei dal signor 
Gianfraneo Copetti a nome del Fo
golàr del Granducato ci informa che 
la cinniliva è partita a bordo d'un 
pullman nelle prime ore del mat
tino, allietata dai canti dei compo
nenti della Corale e del gruppo dei 
danzerini (quasi al completo), ac
compagnati dal lisarmonicista Fer
dinando Fastro, che si è a lungo 
esibito con maestria nell'esecuzione 
dei vecchi motivi del Friuli. I cen-
lonovanla chilometri che dividono 
le due città .sono stati dunque per
corsi nella più schietta allegria. 

Festose le accoglienze a Colonia, 
dove attendevano i gitanti il presi
dente di quel Fogolàr, sig. Alberto 
Passoni, il segretario sig. Giancarlo 
Alabastro e un foltissimo numero 
di nostri corregionali, fra i quali 
si distingueva un gruppetto che in
dossava i caratteristici costumi friu
lani. Il comitato d'assistenza del 
Consolato, diretto dal sig. Passoni 
e dal sig. Alabastro, aveva noleg
giato un grande vaporetto per la 
navigazione fluviale sul Reno. Ga
gliardetti in testa, i soci dei due 
Fogolàrs (circa duecento persone) 
hanno preso posto in una grande 
sala loro riservata. A boido, dove 
si registrava la presenza di circa 
ottocento nostri connazionali, il tri
colore d'Italia ha porto il benve
nuto ai due sodalizi nostrani. E 
quando i due gagliardetti sono stati 
accostati l'uno all'altro in segno di 
fraterna amicizia, si è levato il 
« CJanl de Filologiche », intonalo da 
un coro misto di friulani di Lus
semburgo e di Colonia, e melodiose 
villotte che, in ripresa diretta con 
l'emittente locale, sono state ira-
smesse agli studi centrali di Radio 
Kòln. 

Indimenticabile, a Bonn, la vi
sione del Bundestag, palazzo del go-
\erno della Germania federale, e, 
durante la navigazione, lo spetta
colo oll'erlo dai castelli costruiti 
sulle colline, che hanno richiamato 
alla fantasia e alla nostalgia dei gi
tanti i manieri del Friuli. 

Verso le 13, arrivo a Bad-Nieder
breisig, dove il sindaco della citta
dina aveva fatto innalzare la ban
diera italiana in onore dei soci dei 
due .sodalizi. Non poteva mancare 
una loto-ricordo, a lendere memo-
rabile l'incontro di lavoratori friu
lani operanti in due diverse na
zioni d'Europa. Qualche ora di li
bertà per sgranchirsi le gambe nei 
fioriti parchi della stazione termale 
e per gustare l'ottima birra tedesca, 
e infine ritorno sul vaporetto per 
raggiungere di nuovo Colonia e, più 
tardi, Lussemburgo: l'indomani, il 
lavoro dei friulani sarebbe ripreso 
nelle fabbriche della Ford, nelle ac
ciaierie lungo il Reno, negli ullici o 
nei cantieri di costruzione del Gran
ducato. 

Non occorre dire che i soci dei 
Fogolàrs di Colonia e di Lussem
burgo conserveranno a lungo un ot
timo ricordo delle ore trascorse 
insieme il 30 giugno 1968. Va an
cora una volta sottolineato, invece, 
che l'incontro è stato molto signiti-
cativo, perchè risponde esattamente 
a una linalità che i nostri sodalizi 
all'estero debbono perseguire: riu
nirsi per .sentirsi meno soli e più 
compatti, per aiutarsi in ogni fran
gente, per sentirsi veramente fra
telli, tigli concordi della « piccola 
patria ». 

Eletto a Lucerna 
il nuovo direttivo 

Lo scorso 22 giugno i soci del 
Fogolàr di Lucerna si sono riuniti 
in un locale di Emmenbiucke per 
l'assemblea generale: all'ordine del 
giorno, l'elezione del nuovo Consi
glio dirett i \o. Erano presenti un 
centinaio di soci e alcuni simpati/ 
zanti, ai quali lulli ha porlo il ben
venuto il presidente uscente, signor 
Ivo Sepulcri, che ha anche tracciato 
i! consuntivo clell'attività svolta del 
sodalizio. Hanno successivamente 
preso la parola il segretario, signor 
Luigi Rainero, e il cassiere, signor 
Franco Falesehini: il primo, svol
gendo la relazione morale, ha rin
grazialo quanti, soci e non soci, han
no conlrìbuilo al potenziamento del 
Fogolàr; il secondo ha presenlalo 
il rendiconlo amministrallvo. 

Prima che si iniziassero le ope
razioni di volo, un gruppo di gen
tili signore, consoni di nostri cor
regionali, ha ollerlo uno spumino 
a tulli ì presenti. 

A votazione ultimata, sono stati 
resi noti i nomi dei designati dalla 
assemblea alle cariche direttive per 
il 1968-69. Il Consiglio del Fogolàr 
di Lucerna risulta così composto: 
presidente, sig. Ivo Sepulcri: vice 
presidente, sig. Romeo Sonile; se
gretario, sig. Marino Volpe; cassie
re, sig. Paolo Giacomini: consiglieri, 
sigg. Abilio Carlini, Savino Fabbro, 
Gino Cover, Franco Falesehini, Ed
vige Sepulcri, Danilo Sepulcri e Ilio 
Trigalli. 

Al nuovo direttivo, con \ivi ralle
gramenti, l'augurio di intenso e pro
ficuo lavoro. 

MELBOURNE (Australia) - Il console general; d'Italia, dott. Ferrari di Car
pi (al centro), fra il segretario del Fogolàr furlan, sig. Cher, e il presidente 
del sodalizio, cav. C. B. Cozzi, rispettivamente a sinistra e a destra nella foto. 

MOLTE ATTIVITÀ' A MELBOURNE 
Il cav. G. B. Cozzi, presidente elei 

Fogolàr di Melbourne (Australia), 
ci ha invialo una relazione intorno 
alle attività svolle dal sodalizio dal 
dicembre del 1967 al giugno 1968. 
Pur avendo rispettato il criterio del
la sintesi, la relazione — considera
lo Il vasto periodo al quale si rifa — 
è piuttosto dilVusa: talché, a nostra 
volta, siamo costretti all'essenziale. 

11 27 dicembre 1967, nella sede 
del sodalizio, lesta dei bambini: e-
lano presenti circa 150 figli di soci. 
Un mese piii tardi, il 28 gennaio 
1968, a Warrandyte, pic-nic annua
le. Centro d'attrazione della giorna
ta — che si è conclusa con una fe
sta da ballo — la gara di morra; 
ma non sono mancali ne giochi ne 
altre competizioni. Altra gara il 9 

Un atto d^amore alVItalia 
il compleanno a Santa Fé 

Festa dell'anniversario (il diacias-
settesimo) anche a Santa Fé. Al ban
chetto che lo scorso 7 luglio ha se
gnato uno dei momenti più salienti 
delle cerimonie celebrative erano 
presenti oltre cinquecento persone, 
che hanno calorosamente applaudi
lo i discorsi delle autorità e quelli 
dei dirigenti del sodalizio. Fra gli 
intervenuti, l'intendente della città 
(sindaco), sig. José B. Urela-Cortés, 
il vice console d'Italia, dott. Marcel
lo Calimani con la gentile consorte, 
il cav. Luigi Caldana presidente del 
comitato coordinatore delle società 
italiane di Santa Fé, i rappresentan
ti dei sodalizi friulani di Buenos 
Aires, Avellaneda, Cordoba, Villa 
Bosch, Colonia Caroya, Resistencia, 
Paranà e Rosario, che in mattinala, 
sotto la presidenza del sig. Federico 
Basso, aveva partecipato alla riu

nione con la quale si era chiuso l'ot
tavo congresso della federazione 
delle società friulane in Argentina, 
di cui riferiamo a parte. 

Lo spazio non ci consente di sof
fermarci sui particolari della festa, 
quali il saluto, in versi friulani, pro
nunciato dalla graziosa bambina 
Claudia Pandollo all'inizio della riu
nione conviviale: la presenza d'un 
gruppo di bambini, in costuirie friu
lano, capeggialo dal piccolo Gian 
Carlo Masolo che si é rivelato un 
ottimo suonatola" di fisarmonica; il 
taglio della torta del compleanno 
per mano della più anziana signo
ra friulana, la vedova Borgo; lo 
stuolo delle belle ragazze che han
no servito gli squisiti cibi. Passiamo 
invece alla rapida relazione dei di
scorsi con i quali i vari oratori han
no espresso la loro simpatia e il 

WINNIPEG (Canada) - Lo scorso 6 aprile il Fogolàr ha organizzato una gara 
di briscola, alla quale hanno partecipato numerose coppie di giocatori. Al 
termine della simpatica competizione, protrattasi per sette ore, è risultata 
vincitrice la coppia Vendramelli-Del Biaggio. Al secondo posto, la coppia Dei 
Cont-Vcnuto. Nella foto che pubblichiamo, i campioni festeggiano il successo 
con due amici. Ecco i nomi dei componenti il gruppo: sigg. Ermenegildo 
Del Biaggio, Luciano Toppazzini (presidente del sodalizio), Luigi Vendramcl-
11 e Aldo Croatto, rispettivamente vice presidente e consigliere dei Fogolàr. 

loro augurio al Centro friulano di 
Santa Fé. 

Il presidente del sodalizio, cav. 
Sergio Gon, ha rivolto un cordiale 
ringraziamento agli intervenuti e ha 
consegnato al sig. Ludovico Lenai-
duzzi la medaglia e il diploma con
feritigli dalla Camera di commercio 
di Udine per le benemerenze ac
quisite in campo industriale e so
ciale. Il sig. Federico Basso, a no
me della federazione delle società 
friulane in Argentina, ha detto fra 
l'altro che « le nostre associazioni 
non hanno il diritto di diventare 
vecchie » e che nel continuo ringio
vanimento dimostreranno che « sia
mo buoni friulani, per essere nel 
tempo stesso buoni italiani e anche 
buoni argentini »; il comm. Domeni
co Facchin, oltre a recare il saluto 
dei connazionali e dei corregionali 
residenti a Cordoba, ha annuncialo 
la costituzione del sessantesimo Fo
golàr (in Svizzera) e si è congratula
lo con i dirigenti e i soci del Circolo 
di Santa Fé per le belle realizzazio
ni compiute; il cav. Caldana ha no
tato che le feste dei friulani sono 
le inigliori e le più entusiasticamen
te patrioltiche; il vice console dott. 
Calimani ha dichiarato che le so
cietà regionali sono le più efficaci 
culle di dedizione all'Italia e si é 
felicitato per il cmiipleanno, augu-
landone molti altri. 

Inline, il sindaco sig. José B. Ure
la-Cortés, riferendosi al permesso 
chiesto dal vice console di parlare 
in lingua italiana, ha dello: « Per 
parlare in italiano a Santa Fé, non 
si chiede alcun permesso, perchè gli 
ilaliani sono in casa loro », ricono
scendo in tal modo che tutti gli ar
gentini hanno, nel sangue o nello 
spirilo, qualcosa di italiano. Con l'e
logio per l'opera svolta dai friula
ni nella città, « Santa Fé restituisce 
a \oi — ha detto l'oratore — un po' 
di quel molto che voi le avete da
to »; e ha concluso con un appossio-
nato inno di ammirazione per l'Ita
lia, che è stato freneticamente ap
plaudito. 

marzo: stavolta, di bocce a singo
lo. In palio, la coppa Moomba. Ha 
perù avuto la meglio il trevigiano 
sig. A. Martini, mentre i friulani 
sigg. S. De Pellegrin, N. Tonel e P. 
Morganle hanno dovuk) acconten
tarsi dei posti d'onore. 11 lunedì del
l'Angelo, ancora a Warrandyte, pic
nic pasquale: gaie di tiro all'uovo, 
atletica leggera, balli. 

L'accento va posto particolarmen
te su ; due manifestazioni di rilie-
\'c<. AI primo campionato statale di 
bocce, organizzato dal Fogolàr con 
il patrocinio dell'Alitalia, hanno par
tecipato Irentadue giocatori prove
nienti da tutto il Victoria. Stavolta 
il successo è stato appannaggio dei 
friulani: il sig. N. Montanari si è 
aggiudicato la coppa messa in pa
lio dall'Alilalia e i cento dollari of
ferii dal sodalizio, mentre il milane
se sig. S. Nazzari si è classificato al 
secondo posto. Terzo e quarto in 
graduatoria, i friulani sigg. J. Pase 
e S. Tonel. 

L'altra manifestazione sulla quale 
va posto l'accento è l'elezione di 
Miss Fogolàr furlan 1968. Alla festa, 
tenutasi al Broadmeadous Town 
hanno partecipalo più di 750 perso
ne. Reginetta del sodalizio è stata 
eletta la graziosa signorina Amelia 
Do/zi, oriunda di San Martino al 
Tagliamento, mentre alla non meno 
graziosa signorina Sandra Molato è 
andato il titolo di Miss Charity 
Queen (reginetta della carità). Al se
condo posto si è classificala la gen
tile signorina Lorenzina Fabris. 

La relazione del presidente Cozzi 
si conclude con alcune note su due 
gradite visite. Lo scorso 15 giugno, 
il nuovo console generale d'Italia, 
dott. Mario Ferrari di Carpi, è stato 
ospite del sodalizio, i soci del quale 
ha intrattenuto in una piacevole rie
vocazione del Friuli, essendo la ma
dre sua, signora Ines Rinaldi, nati
va di Sedegliano. Una settimana 
dopo, il 22 giugno, il prof. Gentilli, 
docente di geografia all'Università 
di Perlh, dopo aver tenuto una se
rie di conferenze all 'lstilulo italiano 
di cultura (una di esse sul tema 
« Friuli, universo in miniatura »), ha 
parlato ai soci del Fogolàr. Natu
ralmente, essendo nativo di San Da
niele, l'oratore — che è stato calo
rosamente applaudilo — ha usato 
la bella lingua ladina del Friuli. 

Da una pubblicazione del Fogolàr 
di Melbourne, ricevuta successiva
mente, abbiamo appieso che lo scor
so 28 luglio si è tenuta l'assemblea 
generale del sodalizio, ad apertura 
della quale il presidente cav. Cozzi 
ha illustrato le attività svolle nel 
corso del 1968 (le abbiamo breve
mente riportate più su) e ha ringra
ziato cordialmente tutti i suoi più 
stretti collaboratori: il vice presiden
te sig. Turco e la gentile consorte, 
il sig. Jack Bonotto, presidente dei 
comitato giovanile, l'instancabile se
gretario sig. Cher e la sua assisten
te, signora Maria Vit, e il tesoriere 
sig. Franz. Successivamente, il ma
nager ha riferito intorno alla situa
zione finanziaria, sottolineando par
ticolarmente l'apporto derivato dal
la concessione della licenza per be
vande alcoliche ottenuta dal Fogo
làr. 
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Nuoui dirigenti 
a Buenos Aires 

// geotn. Enzo Pravisani, che cor
dialmente ringraziamo, ci comunica: 

Lo scorso 21 luglio si è svolta l'as
semblea generale della Società friu
lana di Buenos Aires: quella « di 
Cachimayo », come è più nota per 
i quaranl 'anni di vita nella sede che 
fu la culla del primo Fogolàr del 
mondo. 

Sotto la presidenza del sig. Remo 
Sabbadini, coadiuvalo dal vice presi-
sidenle sig. Primo Malisani e dagli 
altri componenti del Consiglio diret
tivo, dopo un doveroso omaggio al
la memoria dei soci scomparsi nel
l'ultimo anno .sociale, è slato trat
talo l'ordine del giorno, che com
prendeva i seguenti argomenti: let
tura della relazione e del bilancio 
(approvati entrambi) , designazioni 
per la firma del verbale e per lo 
scrutinio dei voti, elezioni. 

I vari capitoli della relazione han
no offerto molli spunti per discus
sioni che hanno dimostrato non sol
tanto il profondo alletto dei soci 
verso la vecchia Società friulana 
(fra i presenti vi erano anche alcu
ni fondatori), ma anche il grande 
desiderio di ringiovanire il sodali
zio e di assicurargli nuovo vigore, 
soprattut to ora che si schiudono 
favorevoli prospettive di accordo 
con l'AIMI sul programma edilizio 
e che la « nonna » delle società ita
liane — r « Unione e benevolenza» 
— olire ai soci del sodalizio friula
no, mediante la sola presentazione 
della tessera, sconti speciali sulle 
già ridotte larilTe delle prestazioni 
mediche e dei prodotti farmaceu
tici. 

L'assemblea ha tributato uno spe
ciale omaggio alla dott. Angelica Flo-
riani, direttrice del Piccolo teatro 
lirico « Carlo Floriani », legato alle 
attività sociali del sodalizio friula
no bonarense; ed espressioni di par
ticolare apprezzamento ha rivolto 
al collega Bruno Comisso per la 
disinteressata ed efficace opera da 
lui prestata come direttore della ri
vista « Fogolàr », cui si pensa di 
dare nuova vita. 

Si è poi proceduto alle operazio
ni di voto. In una successiva riu
nione si è provveduto alla distribu
zione delle cariche, che sono le se
guenti: presidente, sig. Remo Sab
badini; vice presidente, cav. Primo 
Malisani; segretario, sig. Valentino 
Germano; vice segretario, sig. Clau
dio Crozzolo; tesoriere, sig. Alberto 
Bermudez; vice tesoriere, sig. Gino 
Fabris; consiglieri etfettivi i sigg. 
Alceo Burigana, Mario Celotti, dott. 
Angelica Floriani, Rodolfo Miat, Da
niele Romanini e Luigi Sandri; con
siglieri supplenti: Pilade Cesaratto, 
Antonio Rossi e Silvio Scarsini; re
visori dei conti i sigg. Guglielmo 
Beltrame, Ettore Casasola e Lionel
lo Giacomini (effettivi); cav. Gio
vanni Pillini e sig. Vincenzo Salon 
(supplenti). 

Tutti i componenti del consiglio 
direttivo sono vecchi soci e alfezio-
nati amici della Società friulana di 
Buenos Aires. C'è perciò da atten
dersi un'azione dinamica ed efficace, 
che condurrà il sodalizio all'altezza 
che esso merita. 

CI HANNO LASCIATI... 

UDINE - La bella facciata del palazzo CemazaI, che per lunghi anni ha 
ospitato il collegio arcivescovile « Bertoni ». Dal prossimo autunno l'edificio 
accoglierà la prima facoltà dell'Università di Udine: quella di lingue estere. 

RIUNIONE HI FRIULANI A LUNURA 
I nostri corregionali residenti a 

Londra si sono dati appunlainento 
lo scorso primo giugno per trascor
rere insieme alcune ore nella più 
completa armonia e in letizia di 
cuori. E con i friulani che operano 
nella capitale britannica non man
cavano altri, residenti a Birmin
gham: ed è stato dunque un ritro
varsi gioioso, in qualche caso dopo 
lustri di as.senza dal Friuli. Si è 
bevuto in allegria e le villotte non 
hanno tardalo a fiorire sulle labbra 
di tutti (i convenuti erano più di 
duecento), come non è mancato 
l'appetito nella degustazione dei 
buoni cibi, fra i quali — come ci 
informano i componenti del comi
tato organizzatore della riunione, si
gnori Sergio, Italo e Fulvio Fossa-
luzza, Elvio Camera, Livio Partri-
zio, Rosiano Corazza e Angelo Za-
vagno — particolare onore è stato 
riservato al formaggio friulano e 
al caffè con la grappa. Ma non è 
mancata neppure la musica: e quan
do l'orchestra scandiva le note della 
« Stàjare », anche i più anziani ri-
irovavano di colpo la giovinezza. 

Ai lavoratori friulani riuniti a 
Londra l'Ente « Friuli nel mondo » 
aveva invialo un caloroso messag
gio di augurio e di simpatia, che é 
stato accolto con cotnmozione e gra
titudine. 

Dopo la riunione, l'attivo di quat
tro sterline è stalo devoluto a fa
vore dell'ospedale italiano di Lon

dra, che è un ente indipendente: 
non usufrui.sce, cioè, dei benefìci 
concessi ai nosocomi inglesi. E que
sto gesto di solidarietà ci sembra 
essere stalo il miglior suggello della 
festa. 

A conclusione della loro lettera, 
i componenti del comitato organiz
zatore esprimono l'impegno di in
dire con sempre maggiore frequen
za riunioni che, come quella del 
primo giugno, rinsaldino i vincoli 
di fratellanza fra i nostri conter
ranei, e formulano l'augurio che 
ad esse arrida sempre il più schiet
to successo. E' un augurio che fac
ciamo nostro. 

nm\ AL mm mm 
dopo quasi mezzo secolo 

Da Fleurìer (Francia) il sig. Renzo 
Mazzolini ci ha scritto una bre\issima 
lettera per inlormarei che un suo zio, 
il sig. Angelo Mccchia, ha trascorso un 
periodo in ferie in Carnia, e più pre
cisamente a Lenzone, in comune di 
Ovaio, dopo 49 anni d'emigrazione a 
Convvay, negli Stati Uniti, da dove 
non era più tornato a rivedere la tar
la natale. Giunto il 6 giugno, l'anziano 
emigralo è ripartito per l'America su
bilo dopo il Ferragosto. 

La letterina del sig. Mazzolini meri
ta un breve commento. Innanzitutto, 
è confortante che un nostro lettore, 
informandoci intorno un avvenimento 
che riguarda un emigralo friulano, col
labori volonleiosamenle con noi: egli 
ha compreso che il nostro periodico è 
aperto a lutti, non rifiuta alcuna voce 
che nasca dalla cordialità. In secondo 
luogo, se il ritorno d'un lavoratore da 
un Paese lontano per rivedere il luogo 
in cui nacque è sempre commovente, 
particolarmente lo è quando esso av
viene a tanta distanza d'anni. 

Lino De Luca 
Lo scorso 30 maggio si è spento a 

72 anni, in seguito a complicazioni 
sopraggiunte dopo un intervento chi
rurgico, il sig. Lino De Luca, fonda
tore e primo presidente del Fogolàr 
di iVlelbourne (Australia), al quale nel 
I960 la Camera di commercio di Udi
ne, su segnalazione dell' Ente « Friuli 
nel mondo », conferì la medaglia d'o
ro di benemerenza per la lunga fe
deltà al lavoro. Si deve proprio alla 
sua opera, al suo schietto entusiasmo, 
se il sodalizio friulano divenne ben 
presto una vera fucina di iniziative. 
Da alcuni anni aveva concluso la lun
ga attività lavorativa: il suo laborato
rio di sartoria, che gli aveva procu
ralo meritata fortuna, aveva dovuto 
chiudere i battenti dinanzi all'invasio
ne del cemento armato nella zona di 
Fitzroy, e per di più la sua salute ave
va subito qualche scossa. Si stabili 
dapprima a Mayia Wamba, dove diven
ne curatore della Casa dei ritiri del
l'Azione cattolica, e successivamente 
nei sobborghi di Springvale e di Kew, 
per essere più vicino alle famiglie dei 
figli Lidia e Umberto. « Per non di
ventare vecchio prima dell'ora », come 
era solito dire, cuciva saltuariamente 
per la propria famiglia e per gli amici 
più stretti; ma era fedelissimo al Fo
golàr, alle cui manifestazioni era im-
mancabilmenle presente. Lo scorso 27 
maggio, dopo una passeggiala sulle al
ture che circondano la sua casa (« Mi 
par di jodi i cuéi di Farcini », diceva 
sempre, mostrando il dolce paesaggio 
tuli'intorno), cominciò ad accusare 
violenti dolori alla regione toracica. Il 
medico, chiamato d'urgenza dalla con
sorte, signora Anna, lo faceva ricove
rare immedialamcnte all'ospedale civile 
di San Vincenzo per un intervento chi
rurgico. Purtroppo, due giorni dopo la 
operazione, una improvvisa emorragia 
ebbe ragione della sua forle libra. Le 
esequie sono stale celebrate nella cat
tedrale di San Patrizio, che fu per 
molti anni la sua parrocchia, con una 
messa da requiem concelebrala da set
te sacerdoti, fra i quali era don Giu-
.seppe Colossi, già cappellano del Fo
golàr di Melbourne. Ai funerali ha 
partecipalo un folto stuolo di amici e 
di eslimalori: fra essi, i soci del soda
lizio friulano, i rappresentanti del Cir
colo Cavour e della Associazione dei 
combattenti e reduci italiani. La bara 
è slata portata a spalle dal ca\. Cozzi 
e dal sig. Turco, rispettivaniente pre
sidente e vice presidente del Fogolàr, 
e dai sigg. Galimberti, Ranzan e Rì-
gulti, consiglieri dello stesso .sodalizio. 
Commossi discorsi sono stati pronun
ciati dal vicepresidente dell'ANCRI, che 
ha deposto sulla bara una medaglia 
d'oro con un nastro tricolore (il si
gnor Lino De Luca fu combattente 
della prima guerra mondiale), da don 
Colossi e dal sig. Egilberto Martin, il 
quale ultimo ha parlato a nome del 
Fogolàr. 

Alla memoria del caro e indimenti
cabile sig. Cozzi il nostro accorato 
"mandi", colmo di gratitudine e di 
affetto; alla vedova, signora Anna, ai 
figli e ai familiari tutti, le più sentite 
condoglianze. 

Giordano Giacomello 
Nello scorso giugno si è spento a 

Roma, a 58 anni di età (era nato a 
Monlereale Valcellina nel 1910) l'illu
stre professore Giordano Giacomello, 
scienziato di chiara fama e componen
te di varie accademie italiane e stra
niere, fra cui quella pontificia. Dopo 
la Messa funebre celebrala nella cap
pella della città universitaria, la sal
ma, prima di essere tumulata nel ci
mitero del Verano, ha fatto sosta nella 
nuova sede dell'Istituto di chimica far
maceutica, dove si svolse tanta parte 
della sua opera di scienziato e dove si 
trovò circondalo dalla numerosa schie
ra di giovani allievi e di valenti ricer
catori che debbono al suo spirito en

tusiastico l'iniziazione e l'avvio ai se
veri studi di quella disciplina nel cui 
insegnamento fu maestro indimentica
bile. 

E' davvero dillicilc tracciare la bio
grafia dell'insigne scomparso se non 
ricorrendo a rapide e sintetiche indica
zioni. Laurealo in chimica e larmacia 
all'Università di Padova nel 1933, la
vorò per molti anni in istituti chimici 
di Vienna, Zurigo, Cambridge, Uppsala, 
Stoccolma e infine a Roma, dove fu 
professore di chimica farmaceutica e 
tossicologia dell'Università, nonché di
rettore del centro di chimica nucleare 
e di strutturistica chimica deiristitulo 
nazionale delle ricerche presso l'Isti
tuto di chimica farmaceutica. .Mem
bro del comitato per la cristallografia 
del CNR e dell'Accademia di scienze, 
lettere e arti di Udine, fu socio ono
rario del collegio dei farmacisti di 
Roma, socio corrispondente dell'Acca
demia nazionale dei Lincei e della So
cietà italiana di scienza veterinaria, 
accademico pontificio, membro della 
Accademia medica, presidente onora
rio della Società di parassitologia. 

L'attività scientifica del proi. Giaco
mello si svolse in vari settori della 
chimica. Nel settore chimico-strulluri-
slico ha chiarito il significato biologico 
dei composti coleinici, di cui ha dato 
la struttura, e del legame idiogeno nei 
farmaci e nei composti azotati di alta 
attività biologica. Ha stabilito altresì 
la slrultura di una nuo\a categoria 
di composti aromatici a slrultura non 
benzenoide, quali i letrazapenlaleni. 
Nel settore radiochimico e clilmico-nu-
cleare, assieme ai suoi collaboratori ha 
chiarito gli effètti chimici che accom
pagnano le trasformazioni nucleari du
rante la formazione e il decadimento 
di alcuni elementi radioattivi, e in par
ticolare ha studiato gli effetti chimici 
della reazione .N 14 (n,p) C 14. Da tali 
ricerche sono scaturite nuove tecniche 
di preparazione da composti organici 
semplici, e di composti a complessità 
molecolare maggiore, nonché nuove 
tecniche alte a provocare mutazioni. 
Nel campo farmaceutico ha preparato 
artificialmente la provitamina vitami
na D3, alcuni derivati di antibiotici 
ad azione antibiotica prolungata e ha 
determinato la struttura della rifami-
cina. Ha inoltre dimostrato come, in 
base alle conoscenze strutturistiche, si 
possono progettare e sintetizzare so
stanze dotate di attività farmacologi 
che prestabilite. Va ricordato infine che 
il lavoro scientifico del prof. Giaco 
mello e quello dei suoi allievi com
prende circa 500 pubblicazioni. 

Alla memoria dell'illustre scomparso, 
che ha altamente onoralo il Friuli, il 
nostro deferente saluto; all'alTranta 
consorte, signora Eia, ai figli e ai pa
renti lutti, le nostre sincere e profonde 
condoglianze. 

Furlàns atór pai moni ! 
No sèiso seneós 
di gusta a la furlane ? 

Une terme di lidric cui poc 
o di ardielùt biel frese, 
un pòc di meneòlt 
o raùs di bruade ? 

Baste ve lis semènzis . . . 

Par contentàus al pense 

V A L L I 
SEMENTI 

Scrlvèlt subite, 
mandàit qualchi frane, 
varèls robe slgùre, 
di prime qualitàt. 

Se pò veis vòe di spiticàsi 
domandàìt II Catalogo 
e quant che tomàis a Udin 
passali a cjatànus. 

LONDRA - Una foto scattata durante la riunione del friulani. 
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SEDE SOCIALE E DIREZIONE : CIVIDALE DEL FRIULI 

Filiali: ATTIMIS - BUTTRIO - S. GIOVANNI AL NATISONE . S. LEONARDO - S. PIETRO AL NATISONE 

AUTORIZZATA ALLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ESTERO 

FRIULANI : per le vostre rimesse servitevi di questa Banca 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AFRICA EUROPA 
FOGOLÀR FURLAN di JOHANNES

BURG (Sud Africa) - Ringraziamo vi
vamente il sig. Lucio Artico per aver
ci spedito il saldo 1968 (sostenit.) a 
lavore dei sigg. L. Calligaro, R. Ton-
dolo e Adolfo Cosani, ai quali vanno 
il nostro saluto e la nostra gratitudine. 

FORGIARINI Renato - JOHANNES
BURG (Sud Africa) - I due dollari sta
tunitensi gentilmente inviatici hanno 
saldato il 1968. Grazie di cuore e in
finiti saluti da Osoppo. 

PENETTI Mario e LOVISA F. - DUR-
BAN (Sud Africa) - Ringraziamo viva
mente il sig. Penetti per averci spedi
lo due rand per sé a saldo dell'abbo
namento 1968 e cinque rand per il sig. 
Lovisa pure a saldo del '68 ma in qua
lità di sostenit. Infiniti auguri di bene 
a lutt 'e due. 

PERESSON Marcello - GARONA (Ca-
iiieiounl • Il sig. Valerio Peressultì ci 
ha spedito il conguaglio per l 'abbonam. 
via aerea per il secondo semestre 67 
e primo sem. 68. Grazie, auguri. 

PEROSA Antonio - TRIPOLI (Libia) 
• Saldato il 68. Grazie, ogni bene. 

PESCHIUTTA Pietro - ALGERI (Al
geria) - Grazie: ricevuto il saldo 68. 
Cordialità augurali da Udine e da tut to 
il Friuli. 

SALE.MI Lina - TRIPOLI (Libia) - La 
ringraziamo di cuore per le due let
tere raccomandate inviateci da Panna 
a .saldo del 1967 e 68 (sostenit.). Infini
ti voti di bene dal paese natale. 

ASIA 
FABRICIO Piero - SARGODHA (Pa

kistan) - Le rinnoviamo il nostro rin
graziamento per la gentile, graditissi
ma visita, e per i 10 dollari statuni
tensi a saldo dell 'abbonam. 1968 (.so
stenitore, via aerea). Grazie anche per 
la cortese lettera e per il versamento 
68 a favore del geom. Pietro Ceconi, 
resid. a Vito d'Asie. Cordialità e fervi
di auguri. 

PAOLONI don Aldo - ALEP (Siria) -
Al saldo 1968 per lei ha provveduto 
la sorella, agli affettuosi saluti della 
quale, ringraziando, ci associamo. 

AUSTRALIA 
FORNASIERO Emilio - ALBURY -

Abbiamo ricevuto il saldo 1968, e la 
ringraziamo; ma non abbiamo mai ri
cevuto nulla per i sigg. Arti e Ortis, i 
cui nomi ci sono completamente sco
nosciuti. Cordialità augurali da San 
Daniele. Non manchiamo di Irasmet-
lere i suoi saluti ai parenti e agli ami
ci in Canada e negli Stali Uniti. 

PELLEGRINI Mario - CARLTON -
Siamo lieti di trasmetterle gli affettuo
si saluti della sorella, che ha provve
duto a saldarci il 1968 per lei. Grazie, 
cordialità. 

PUGNALE Ado - AYR - Rinnovali rin
graziamenti per la cortese, gradita vi
sita ai nostri uffici e per il saldo 1968 
per sé e per il sig. Remigio Curridor, 
resid. nel Lussemburgo. Saluti e voli 
di bene. 

SALVADOR Franco ed Evelina -
GREENACRE - I coniugi Tonizzo, fa
cendoci gradila visita, ci hanno ver
sato il saldo 67 per voi. Consideralelo 
un loro cordiale omaggio. Grazie, au
guri. 

SARTOR Giovanni - BRISBANE -
Ben volentieri, ringraziando vivamente 
per le tre sterline (4453 lire) che sal
dano in qualità di sostenit. le annate 
1967, 68 e 69, salutiamo per lei tulli 
gli spilimberghesi nel mondo. 

ITALIA 
ANTONIALI Sante - MOLINI DI 

PRIORA (Imperia) - Grazie: saldato 
il 68. Ha provveduto per lei il geom. 
VValfredo Vitali, che la saluta con au
gurio. 

FORGIARINI Luigi - BELLUNO -
Grati per il saldo 68, la salutiamo cor
dialmente. 

NICOLOSO Bruno - SANREMO (Im
peria) - Al saldo 68 per lei ha provve
duto il geom. VValfredo Vitali. Grazie 
a lutt 'e due; saluti, auguri. 

PASCOLETTl arch. comm. Cesare -
RO.MA - Al saldo 67 e 68 ha provveduto 
per lei l'ing. Renato Rallaelli. Grazie 
a lull 'e due; fervidi voli di bene. 

PERESSON ing. Giuseppe - VENE
ZIA - Poiché il 1968 era già stato sal
dato, il vaglia postale ha sistemato la 
annata 1969. Grazie, auguri. 

PERESSON Giuseppe - CINISELLO 
BALSAMO (Milano) - Le siamo grati 
per le cortesi espressioni e per il sal
do 67 (sostenit.). A lei e ai familiari 
tutti , fervidi auguri di bene, prosperila, 
salute. 

PERESSUTTI Felice - MILANO - Con 
due separate rimesse abbiamo ricevu
to le quote d 'abbonam. 1967 e 68. Gra
zie vivissime; mandi! 

PETRICIG Mario - TIRANO (Son
drio) - Saldalo il '67. Grazie, saluti, 
cordialità. 

PEZ Lino - ROMA - Grazie: '68 sal
dalo in qualità di sostenit. Infiniti voti 
di bene. 

RIALDI dott. Giorgio e CIRIO prof. 
L. - GENOVA - Il sig. Giacobbi vi ha 
lat to cordiale omaggio dell 'abbonam. 
68 al nostro giornale. Grazie, saluti, au
guri. 

RIVA doli. Valentino - BRESCIA -
Da San Daniele, il sig. Giuseppe Pe-
tris ci ha spedilo il saldo 68 per lei. 
Grazie, auguri. Saluti cari da Maiano. 

SABIDUSSI Pietro - SETTIMO TO
RINESE - A posto sino a tutto il '68: 
grazie per il vaglia. Vive cordialità e 
auguri. 

SANTIN Amelia - VILLAGGIO MON
TINI (Brescia) - Grazie: saldalo il '68 
in qualità di sostenitrice. Ricambiamo 
i graditissimi auguri e salutiamo per 
lei Flaibano e lutto il Friuli. 

ZEBELLONI Erminio - TORINO - Il 
sig. Severino Pezzetta ci ha versato 
per lei il saldo 68. Grazie a lutt 'e due; 
cordialità. 

Ringraziamo di cuore anche i sotto-
elencati signori, tulli residenti in Friu
li, dai quali — o a favore dei quali — 
CI è sitato corrisposto il saldo 1968: 

Ceconi geom. Pietro, Vito d'Asio (a 
mezzo del sig. Piero Fabricio, resid. 
nel Pakistan); Forgiarini G. M., Mon-
faicone; Forte don Tarcisio, Palazzolo 
dello Stella; Marini Francesco, Gemo
na ( a mezzo del figlio Bruno, resid. 
in Svizzera); Palma Marino, Cividale 
(a mezzo del cav. Aldo Specogna); Pen-
zi Evaristo, Pordenone (anche 1967 e 
69, .sostenit.); Petris rag. Giuseppe, San 
Daniele; Pezzetta Severino, Buia: Pro 
Loco di Aquileia; Ratfaelli ing. Renalo, 
Gemona (anche 1967); Ragogna Giusep
pe, Aviano (sostenit.); Saidero Andrea, 
Venzone (sostenit. per il 67, a mezzo 
del fratello Mario, resid. in Canada); 
Santarossa Antonio, Casarsa (a mezzo 
del familiare Dino, resid. in Canada); 
Vitali geom. Walfredo, Sequals. 

BELGIO 
S A B B A D I N I Divino e Mafalda -

SCLAJN - Il sig. Dante Fornasir ci ha 
gentilmente versato per voi il saldo 
68. Grazie. Vive cordialità augurali. 

MISURATA (Libia) - Un'allegra tavolata nella sede della Prefettura apostoli
ca: sono un gruppo di « furlans di Feagne » e qualche padovano, ai quali si 
deve la ricostruzione della Banca di Libia a Misurata. A capotavola è l'am
ministratore apostolico di Tripoli, mons. Attolio Previlali, e accanto a lui 
(a sinistra, nella foto), il « cjargnèl » Padre Taddeo Coradazzi con la sua 
mamma. Il gruppo saluta, at t raverso « Friuli nel mondo », familiari e amici. 

FRANCIA 
FORGIARINI Pietro - AULNAY SUR 

BOIS - Esalto: il 1968 era già stalo 
saldato. La rimessa vale pertanto per 
il 1969. Grazie, cari auguri. 

FOSCHIANI Anelila - BAGNEUX -
Grazie di cuore: saldato il '68. Ricam
biamo centuplicali, con fervido augu
rio, i suoi gradili saluti. 

FOTIRAUMER Benedetta - KINGER-
SHEIM - I dieci franchi non .saldano 
il 1968, bensì il 1969. Grazie. Ben vo
lentieri salutiamo per lei il Friuli e 
in particolare Moiitenars e la sua gente 
nel mondo. 

PATRIZIO Gian Carlo - ST. OUEN • 
Siamo lieti di trasmetterle gli alfettuo-
si saluti della sua cara mamma, che 
ci ha corrisposto per lei il saldo 68 
(.sostenit.). Grazie, ogni bene. 

PELLARIN Orazio - MAISONS LAF-
FITTE - Ringraziando per il saldo 68. 
ben volentieri salutiamo a suo nome 
Sequals. 

PELLEGRINA Mario - AGEN - I die
ci franchi hanno saldalo il '68 (e non 
già il '67, per il quale il relativo im
porto ci fu inviato a suo tempo). Gra
zie, auguri. 

PELLEGRINI Antonio - PLESSIS -
Il saldo 68 a suo favore ci è stato ver
salo dal rev. arciprete di Osoppo, che 
con lei ringraziamo, beneauguiando. 

PERESSINI Ferdinando - REMEL-
FIN par SARREGUEMINES - Rinno
vali ringraziamenti per la gentile, gra
dita visita, e per il saldo 68. 

PERESSON Pierina - CACHAN - Gra
ti per il saldo 68, la salutiamo con 
infiniti auguri. 

PERESSOTTO Elda - AMPLEPUIS -
Abbiamo calcolalo i 10 franchi a .saldo 
del '68. Va bene? Ricambiamo cordial
mente i graditi saluti. 

PERESSUTTI Primo - HEMING - Sa
luti cari da Anduiiis, e grazie per i sal
di '67 e 68 giuntici con due successive 
rimes.se. 

PERISSUTTI Gclindo - BRIENON 
SUR ARMANCON - Grazie anche a lei 
per i saldi 67 e 68 (sostenit.); e grazie 
per le cortesi espressioni all'indirizzo 
del giornale. Cordialità vivissime. 

PERTOLDI Luigi e Rosa - HOUIL-
LES - Rinnovati ringraziamenti per 
aver voluto essere nostro ospite e per 
averci corrisposto i saldi 1967 e 68. 
Ogni bene. 

PERSELLO Luigi • PERIGUEUX -
Saldato il secondo semestre 1967 e il 
primo sem. 1968. Grazie, saluti, auguri. 

PERSELLO Nereo . ALLONNE - Gra
zie: a posto il 68. Ben volentieri salu
tiamo per lei Casasola, Pers, Maiano, 
Pradamano e Latina, dove vivono i suoi 
familiari e amici. Vive cordialità. 

PETRIS Luigi - DORNACH - MU
LHOUSE - La sua visita ci é stata mol
to gradita. Grazie anche per il saldo 
68. Cordiali auguri. 

PUNTEL Pietro - VERTUS - Con sa
luti cari da Cleulis di Paluzza e da tut
ta l'incantevole terra di Carnia, grazie 
per i saldi 1967 e 68. Una forte stret ta 
di mano. 

PUSCA Mario - BURNHAUPT-LEBAS 
- Le due successive rimesse hanno sal
dalo il 1967 e 68. Grazie. Non manchia
mo di salulare per lei Gemona e la 
sua genie in patria e all 'estero. 

RABER Ermanno - LAVAL - La rin
graziamo di cuore per averci spedito 
il saldo 1967 e 68 per sé e il saldo 67 
a favore del sig. Italo Bartolan, resid. 
ad Angcrs, e del sig. Elio Del Fabbro, 
come lei resid. a Lavai. Cordiali salu
ti a lutt 'e tre, che ricordiamo, rispet
tivamente, da Cludinico di Ovaro, da 
Collina di Forni Avoltri e da Noiarello 
di Comeglians. 

RACHERO Luigi - SAINT LUPICIN 
- I LS franchi, pari a 7900 lire, hanno 
saldalo, in qualità di sostenit., il 1968. 
Provveduto al cambio d'indirizzo. Infi
niti voti di bene. 

RANGAN Louis - CORMEILLES-EN-
PARISIS - Saldato il '67. Grazie, au
guri. 

RANGAN Umberto - HERBLAY - Gra
zie: saldato il 67. Vive cordialità. 

RASSATTl Pietro - REDANGE - Con 
fervidi auguri da Palazzolo dello Stel
lo, grazie per il saldo 68. Non manchia
mo di salulare per lei lut to il Friuli. 

SAGER Alda - BENESTROFF - Gra
zie: saldato il '68. Cari saluti da Mog
gio Udinese e da Gemona. 

SALA Libero - LOIRE - Ben volen
tieri salutiamo per voi la familiare 
Bruna, resid. a Forni di Sotto. Gra
zie per le due rimesse a .saldo del 
1967 e 68. 

GERMANIA 
FOGOLÀR FURLAN di SAARBROC-

KEN - Ringraziamo vivamente il rev. 
don Luigi Petris per averci spedilo il 
saldo 68 per sé e per i sigg. Mino Spel 
e Angelo Pagnacco, che con lui salu
tiamo cordialmente, beneaugurando. 

PEZZETTA Luigi - GANGKOFEN -
Al saldo 1%8 per lei ha provveduto il 

lamiliare sig. Severino, che la saluta 
caramente da Buia. Da noi, con vive 
grazie, voti di bene. 

SARCINELLl Roberto - LANDSTUHL 
- Infiniti ringraziamenti: abbiamo rice
vuto il saldo 1967 e, successivamente. 
Il saldo 68. Voglia scusare l'involonta
rio ritardo: come lei sa. la corrispon
denza che alfluisce agli ullici dell 'Ente 
é tanta da rendere impossibile una ri
sposta immediata, come pur desidere
remmo dare. 

INGHILTERRA 
PEPPEREL-ZULIANI Giacomina -

LONDRA - Le siamo grati per la dif
fusa e gemile lettera, colma di belle 
espressioni per il Friuli e per il no
stro giornale. Grazie anche per il saldo 
68. Saluti cari da Osais di Ovaro. 

SARTOR Ernesto - LONDRA - Grati 
per il saldo 67 (sostenit.), la salutia
mo cordialmente da Cavasso Nuovo. 

SARTOR Fiore e CASSINI Luigia -
LONDRA - Siamo vivamente grati al 
sig. Fiore per le due successive rimes
se: con la prima ha saldato l 'abbonam. 
1967 (sostenit.) per sé; con la secon
da, l 'abbonam. 1968 per sé e per la si
gnora Cassini. Auguri da Orgnese di 
Cavasso Nuovo. 

LUSSEMBURGO 
CURRIDOR Remigio - ESCH-SUR-AL

ZETTE - Al saldo 1968 per lei ha prov
veduto il sig. Aldo Pugnale, nostro gra
dito ospite nel corso d'un suo soggior
no in Friuli. Grazie, auguri. 

SVEZIA 
PERUZZARO ing. Giovanni - GAM-

MELSTAD - L'assegno di 3604 lire ha 
saldato l 'abbonam. per le annate 1968 
e 69. Grazie, saluti, auguri. 

SVIZZERA 
BECK Liana - ZUG - Al saldo 1968 

per lei ha provveduto il sig. Bepi Pe
tris, che la saluta cordialmente da San 
Daniele e che con lei ringraziamo vi
vamente. Fervidi voli di bene. 

FOGOLÀR FURLAN di BERNA - Sia
mo grali al sig. Armando Slelanull i 
per la gradila visita ai nostri ullici e 
per il saldo 1968 per sé e per il sig. 
Bruno Toppazzini. A lutt 'e due i no
stri saluti più cordiali. 

FOGOLÀR FURLAN di BIENNE - Il 
sig. Bruno Marini, facendoci cortese 
visita, ha saldato l'abb. 1968 per sé, a 
lavore della signora Antonietta Bia-
son-Cargnelulli, del sig. Gilberto Car
telli e del padre, sig. Francesco Marini, 
resid. a Gemona. Grazie, cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di ZURIGO - Il 
sig. Fadi ci ha cortesemente versato, 
facendoci gradita visita, il saldo 1968 
a favore dei sigg. Pompeo Zamolo, Ma
rio Barbacelto e Adriano Campana. 
Grazie di cuore, e auguri d'ogni bene, 

FORNASIER Vito - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE - Grazie: ricevuto il 
saldo 1968. Infiniti saluti e auguri da 
Travesto. 

GERIN Giuseppe - WOHLEN - Poiché 
lei é già abbonalo per il 1968, i 10 fran

chi svizzeri, pari a 1440 lire, vanno a 
saldo dell 'abbonam. per l'anno in cor
so (che non era stalo rinnovato), e 
per il 1969, della gentile signora Irma 
Gerin-Di Val, resid. a Sigiletlo, che 
ringraziamo della gentile lettera spe
ditaci da Wolhen. Cordialità augurali. 

PEZZETTA Ada ,Maria - BERNA • 
Ringraziando per il saldo 1968 e 69, ri
cambiamo da San Floreano di Buia, 
dove risiede la sua cara mamma, i sa
luti e gli auguri più fervidi. 

PUSCHIASIS Mario - NYON - Grati 
per il .saldo 67, la ricordiamo cordial
mente da Ludaria di Rigolato. 

SANGOI Santina - SAN GALLO - A 
poslo sino a tut to il 1968. La ringrazia
mo di vero cuore e le facciamo lutti 
i nostri auguri più cari. 

SANT Bruno - SOLOTHURN - Le 
rinnoviamo il nostro ringraziamento 
per la cortese, gradita visita, e per il 
saldo 1967 e 68. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BARBARO Girolamo - GUELPH - Si 
rassicuri: regolarmente ricevuti i tre 
dollari a saldo del 68. (sostenit) . Grazie 
Ben volentieri salutiamo per lei tut to 
il Friuli, e Udine in particolare. 

BELLUZ Arturo - FORT FRANCES -
Infiniti ringraziamenti per la gentile 
lettera. Nessuna preoccupazione per il 
silenzio: il saldo 1968 é giunto perfet
tamente a tempo. Tanti cari auguri. 

CLARA, famiglia - FORT ERIE - La 
gentile signorina .Miriam, facendo gra
dita visita ai nostri ullici, ci ha cor
risposto il saldo 1969. Grazie, cordialità. 

FORABOSCO John - JASPER PARK 
- Con vive cordialità da Canipolessi, 
grazie per il saldo 1968. 

FORABOSCO Pietro - JASPER PARK 
• Al saldo 1968 per lei ha provveduto 
il cognato, sig. Leonardo, che la salu
ta con augurio. Ci associamo di lut to 
cuore, ringraziando. 

FORNASIERO Emilio - PIERRE-
FON DS - Saldalo il '68. Grazie. Vive 
cordialità da San Daniele. 

FORTE Luciano - WINDSOR - Da 
lutizzo di Codroipo, la sua familiare, 
signora Caterina, ci ha spedito vaglia 
a saldo dell 'abbonam. 68 per lei. Gra
zie a lul l 'e due: ogni bene. 

FOSCATO Alfredo - MONTREAL - ti 
cognato, sig. Martinuzzi, che la salu
ta con tanti auguri di bene, ci ha cor
risposto il saldo 1967 e 68 (sostenit.) 
per lei. Grazie a lul l 'e due; cordialità. 

FOSCHIA Italico - TORONTO - Il 
saldo 68 a suo lavore ci é stato ver
salo dal sig. Osiride Secco, ai saluti 
cordiali del quale, ringraziando, ci as
sociamo. 

MARTIN Agostino - VANCOUVER -
Le abbiamo scritto a parte. Oui le con
fermiamo d'aver ricevuto il saldo 1968. 
Saluti cari da San Lorenzo di Sede
gliano. 

PECILE Arzido - WINDSOR - Vive 
cordialità da Roveredo di Varmo, con 
infiniti ringraziamenti per i saldi 1967 
e 68. 

PECILE Pietro - TORONTO - Rice
vuto il saldo 67. Saluti e auguri da 
Pozzo di San Giorgio della Richinvelda. 
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SAIDERO Mario - TORONTO - I 4 
dollari hanno .saldalo l 'abbonam. 67 per 
lei e per il fratello Andrea, resid. a Ven
zone, in qualità di sostenitori. Grazie 
di cuore, e saluti cari dal pae.se natale. 
Ottavio Valerio, grato per il buon ricor
do, ricambia fervidi auguri. 

TOFFOLO Ferruccio - MONTREAL -
Grazie anche a lei per il saldo 67. Un 
caro mandi. 

TOFFOLO Valcriano - KITCHENER 
Le siamo grali per averci comunicalo 
il nuovo indirizzo. 1 due dollari hanno 
saldalo il 68; perlanlo lei é in perlellu 
regola. Cordiali voti dì bene. 

TOLFO Eugenio • BARRIE - Ci per 
mett iamo di larle notare che due do! 
lari saldano una sola annata.e non due. 
Pertanto, lei é a posto per il 1967. Con
fidiamo che il saldo per il 68 ci giun
gerà. Cari auguri . 

TOLUSSO Felice - VANCOUVER - Sa
lutiamo per lei i laminari residenti 
a Basaldella di Vivaio. Grazie per il 
•saldo 68. 

TONELLO Benvenuto - WESTON -
Grazie di cuore per le cortesi csprer,-
sioni, per la stima e la simpatia che 
ci dimostra. Ben volentieri salutiamo 
a suo nome Purgessimo e Torreano, 
dove risiedono i suoi familiari. Gra
zie, infine, per i saldi 67 e 68. 

TONUS Angelo - TORONTO - Con 
cari saluti da Azzano Decimo, grazie 
per i saldi 1967 e 68. 

TOPATIG Angelo - OAKVILLE - Ben 
volentieri, ringraziandola per il sal
do 67, salutiamo per lei il paese na
tale: Canebola di Torreano. 

TORTOLO Cipriano e Giacomo - TO
RONTO - Ringraziamo di cuore il sig. 
Cipriano per il saldo 68 a favore di 
entrambi . E a tut l 'e due, vive cordia
lità da Bertiolo, che salutiamo a vo
stro nome. 

TOSON dott . Antonio - WILLOWDA-
LE - Saldalo il 67. Grazie, saluti, au
guri. 

TRAMONTI Lieto e Adele - DOWN-
SVIEW - I 5 dollari hanno saldato il 
1968 e 69. Grazie. Saluti cari da San 
Giorgio della Richinvelda e da San 
Martino al Tagliamento. 

TRAMONTI Siro e Ivo - TORONTO 
- Rassicuratevi: abbiamo ricevuto i sal
di 67 e 68. Grazie di cuore. Con mollo 
r i tardo apprendiamo la notizia della 
.scompar.sa della vostra mamma; gra
dile l 'espressione del nostro più aflel-
tuoso cordoglio. 

TRA.MONTINI Felice - TRAIL -
Grati per il saldo 68, la salutiamo cor
dialmente da Pozzo di Codroipo. 

TREVISAN Pietro e Luigia - TORON
TO - Grazie: saldato il 68. Voti d'ogni 
bene. 

TRIGATTI Walter - HAMILTON -
Cari auguri da Zompicchia di Codroipo, 
ringraziando per il saldo 67. 

TRUANT Sergio - WINDSOR - Gra
zie: ricevuto il saldo 68. Auguri. 

STATI UNITI 

PELLARIN Mose - REDWOOD -
I sei dollari hanno saldato l 'abbonam. 
1968 (via aerea) . Grazie, saluti, auguri. 

PENZI Sante - ROCKFORD - Grazie: 
saldalo il 67. Cordialità augurali. 

PERESSIN Ugo - WHITESTONE -
Con due successive rimesse abbiamo 
ricevuto i saldi 67 e 68. Grazie; vive 
cordialità da Toppo. 

PEROSA Attilio . BUFFALO - La ri
messa postale di 1244 lire ha saldato 
l 'abbonam. 1968. Grazie. Cari saluti da 
Canussio di Varmo. 

PERSELLO Alfonso e Dirce - SANTA 
ROSA - Saldalo il secondo semestre 
1967 e il pr imo sem. 68 Grazie. Vive 
cordialità da Pers di .Maiano. 

PETOVELLO Rino - .MASPETH - Ri
cevuti i 12 dollari a saldo dell 'annom. 
1967 e 68 per lei (sostenit.) e dell'ab
bonam. 68 a favore dei sigg. Luigi Pe-
tovello resid. a Woodside, Sebastiano 
Pelovello resid. a Vineland e Antonio 
Vallar resid. a College Point. A parte 
le abbiamo spedilo la carta topografica 
del Friuli. Grazie, e saluti cari a tutti . 

CORDOBA (Argentina) - Un gruppo di tramontini brinda alla salute e alla 
prosperi tà dei novelli sposi Silvana Rugo e Alberto Pradolin ( la cojipia fe
lice non appare nella foto: è in viaggio di nozze) e ricorda avvenimenti e 
persone care dei paese natale. Sono, da sinistra a destra, i sigg. Marco 
Crozzoli, Giobatta Facchin, Egidio Pradolin, Ilio Crozzoli, Olimpio Rugo, 
Demetrio Crozzoli, Dino Crozzoli e Giacomo Rugo. Il gruppo saluta cordial
mente, at traverso il nostro giornale, i parenti e gli amici sparsi un po' do

vunque in tu t to il vasto mondo e i cari compaesani rimasti in patria. 

PETRACCO Angelo F. - HAMDEN -
La rimessa di L. 2492 ha .saldalo l'ab
bonam. 1%7 e 68. Grazie, cordialità. 

PETRUCCO Frank - NEWTOWN 
SOUARE - I tre dollari hanno saldato il 
1969 in qualità di soslenil. Grazie, ogni 
bene. 

PETRUCCO Renalo NEW YORK -
Con cari saluti da Coivcra di Frisanco 
e da Panna, grazie per il saldo 68 e 
69. Per lavore: ha cambiato indirizzo? 
Ce lo comunichi: gliene .saremo grali. 

PETRUCCO Vincenzo - SPRING
FIELD - e DI NON Fannv - ICENNET 
SOUARE - Siamo grati al sig. Vincen
zo per il saldo 1968 a favore di entram
bi, che salutiamo cordialincnle da Ca
vasso Nuovo. 

PUNTIL Nazzareno - SHARON - Sa
luti cordiali da Pieiia di Prato Carni-
co e vivi ringraziamenti per i saldi 
1967 e 68, ricevuti con due distinte ri
messe. 

SABBADINI Louis - DETROIT - Gra
zie per il .saldo 67. Vive cordialità da 
Fagagna. 

SANTIN Franck - BEVERLY - Gra
li per le cortesi espressioni, la ringra
ziamo per il saldo 1967 e la salutiamo 
con fervido augurio da Cordenons. 

SAVIO Riccardo - CONWAY - Il .sal
do 68 per lei ci e sialo versalo dal sig. 
Augusto Alessio, ai cordiali saluti del 
quale, ringraziando, ci associamo. 

TOFFOLO Coslanic - INDIANAPO
LIS - Con due successive rimesse ab
biamo ricevuto i saldi 67 e 68. Grazie. 
Cordialità augurali da Panna. 

TOFFOLO Marco - ST. CLAIR SHO-
RES - Grazie, caro amico nostro, per 
i saldi 1967 e 68 (sostenit.) . Si abbia 
i nostri più cari saluti da Panna e 
gli auguri più sinceri. 

TOFFOLO Umberto • JACKSON - Sa 
luti e voti di bene da Panna, ringra
ziando per il saldo 68. 

TOLUSSO Egidio - ATLANTA - Le 
siamo vivamente grali per le cortesi 
espressioni e per il saldo 67. Cordia
lità augurali da Tesis di Vivaio. 

TOMAT Olivier - NORTH Easl - Gra
zie: i 5 dollari hanno saldalo il 1968 
e 69 (sostenit .) . Ben volentieri salu
tiamo per lei Maseris e l'intero Friuli. 

TOMMASINl Pietro - PITTSBURGH 
- La signora Santina Lizier ci ha gen
tilmente versato la quota 1967 per lei. 
Con i suoi saluti, gradisca i nostri 
ringraziamenti. 

TONINI Geny — PITTSBURGH -
Grazie per il saldo 68. Vive cordialità. 

TOSCHI Alice - BRONX - Le sue e-
spressioni sono davvero gentili e coni

li Castello di Cassacco è s ta to II centro di niHnili.'si;i/i(>Mi .iriisiiche e cul
turali , fra le quali una ex tempore cui hanno partecipato molli pit tori . 

moventi. Grazie di lu t to cuore. E gra
zie per il saldo 67. 

TOTIS Benito e Rina - ATHENS -
li presidente dell 'Ente e la gentile si
gnora El\ ira ringraziamo commossi per 
i cortesi auguri, e lì ricambiano con 
aUrellanla cordialità. Grazie anche per 
il saldo 67 inviatoci; successivamente, 
il vostro rispettivo fratello e cognato, 
che vi saluta alTeltuosamenle, ci ha 
versato il saldo 68. 

TRAMONTINA Fulvio - ASTORIA -
Volentieri salutiamo per lei tutti i friu
lani in patria e all 'estero. Grazie per 
i saldi 67 e 68 (sostenit) e cari auguri 
da Maniago. 

TREVISAN Domenico - SECANE -
Le sue parole sono davvero belle: gra
zie per avercele scritte con tanta im
mediatezza e semplicità. E grazie per 
le due successive rimesse dì 5 dollari 
ciascuna, quali saldi per il 67 e 68 
(sostenit) . Infinite cordialità da Se
quals. 

TRINATO Anna e LENUZZA Pietro 
• NF.W YORK - Ringraziamo vivamen
te la gentile signora Anna per averci 
spedilo il saldo 67 per sé e, successi
vamente, il saldo 68 anche per il sig. 
Lenuzza. Cari saluti e fervidi auguii a 
lull 'e due. 

CENTRO AMERICA 
DOMINICANA 

TOSSUT Luciano - PUERTO Piata -
La sua lettera é molto bella, e noi le 
siamo grati di avercela scritta. Grazie 
anche per il saldo 68 (soslenil.) e per 
gli auguri, che l icambiamo centupli
cati da .San Giovanni di Casar.sa. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CHIANDONI-MARTINA Dirce - RA-
MOS MEYIA - Il sig. Aragni ci ha spe 
dilo per lei il saldo 1968. Grazie a lul
l'e due. e voti d'ogni bene. 

FOGOl.AR FURLAN di SANTA FÉ -
Ringraziamo di cuore i familiari del 
ca \ . Sergio Gon per averci versato il 
.saldo dell 'abbonam. 1968 a favore del 
sig. Edoardo Marcuzzi, resid. a Espe-
ranza, e del sig. Emilio Polo, resid. 
a Humberlo I. A tutti , l 'espressione del 
noslro più fervido augurio. 

fABACCO Jole e MARCUZZO Giu
liana - SALTA - Da Bologna, il sig. Ma
rio Rivoklini ci ha spedilo il saldo 68 
a favore di entrambe. Grazie; cordia
li saluti. 

TABOGA Ardemio - ROSARIO • Al 
saldo 68 ha provveduto per lei il ni
pote Policarpo, che la .saluta con au
gurio. Da noi, grazie e cordialità. 

TAVERNA Ernesto - USHUAIA -
Grazie di cuore, caro amico, per i due 
dollari giuntici dalla lontana Terra del 
Fuoco. Si abbia i nostri più fervidi 
voli di ogni bene. 

TOMAT ing. Leo - BUENOS AIRES 
- La nipote, signora Gentile, che la 
ricorda e la saluta con vivo atletto. 
ci ha corrisposto per lei i saldi 67 e 
68. Grazie a tutl 'e due; cari auguri. 

TONIAL Luigi - BAHIA BLANCA - Le 
abbiamo scritto nello scorso marzo 
cliietleiidole alcune informazioni, ma 
non abbiamo avuto riposta. Ci é giun
ta peral tro una rimessa di 2490 lire, 
con la sola indicazione « Dafne Tonial ». 
Non sappiamo se si traili di lei, di una 
sua lamiliare o di altra persona. Co
munque, la consideriamo abbonato per 
il 68 e 69. Cordiali .saluti. 

TOPPAZZINI Giovanni - OLIVOS -
Il fratello Giordano, che la saluta af
fettuosamente, ci ha corrisposto il 
.saldo del secondo semestre 67 e delle 
intere annate 68, 69 e 70 a suo favore. 
Grazie a lull 'e due; e fervidi auguri. 

TRIGATTI .Santina - NOGAYA' - Con 
cordialilii da Galleriano, grazie pei' i 
mille pesos, pari a 1300 lire, quale saldo 
per il 68. 

TURCO, famiglia - CORDOBA - Il vo
stro congiunto, sig. Ettore, che vi sa
luta cordialmente, ci ha versato il sal
do 67 per voi. Grazie, saluti, voti 
di bene. 

VITALI Vitale - BUENOS AIRES -
Al saldo 68 pei' lei ha provveduto il 
fratello, geom. Walfredo, agli alfelluo-
si saluti del quale ci associamo cor
dialmente, ringraziando. 

BRASILE 

CORAZZA P. Giuseppe - LUCELIA -
Al saldo 1968 per lei ha provveduto il 
ten. col. pilota doti . Italo Pascoli, ai 
cordiali saluti del quale, ringraziando, 
ci associamo. 

PAPAIZ Jose - RIO DE JANEIRO -
Il sig. Giordano Merlo ci ha spedilo 
da Campinas il saldo 1969 (sostenit.) a 
suo favore. Grazie vivissime a t u t t e 
due: cari auguri. 

TOTIS Luigi - SAN PAOLO - La so
rella Norma, che la saluta con tutto 
l'alfello, ci ha corrisposto il saldo 68 
per lei. Grazie a lul l 'e due, e vivi au
guri. 

PARAGUAY 

PETRIS Gelindo - ASUNCION - Sal
dati 1967 e 68 in qualità di sostenit. 
Grazie; ogni bene. 

PERÙ' 

PASTORUTTI cav. Luciano - MIRA-
FLORES - Le rinnoviamo il noslro 
ringraziamento per la cortese visita ai 
nostri u/lici e per il saldo del secondo 
semeslre 1967 e dell 'intero 68. Abbia
mo il gradilo incarico, da parte del 
nipote sig. Giorgio, di salutarla allet
tuosamente a suo nome. Da noi, mil
le auguri. 

URUGUAY 

DEL BEN Giovanna - MONTEVIDEO 
- Al saldo 1968 (sostenit.) ha provve
duto per lei la gentile signora Amalia 
Palrizio, resid. a Marsiglia. Grazie a 
lutt 'e due; vive cordialità. 

PAGANI P. Sisto - MONTEVIDEO -
1 due dollari gentilmente inviatici han
no saldato il 1968. Grazie; saluti cor
diali da Sclaunicco e da Codroipo. 

VENEZUELA 

CONTIN Corrado - CARACAS - La 
sezione di Aquileia dell'Unione nazio
nale veterani sportivi ci ha saldalo l'ab-
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Via Cavour, 1 

bonam. 1968 (via aerea) per lei. Gra
zie di cuore; saluti, auguri. 

PETRACCO Luciano - CARACAS • I 
cento franchi belgi, pari a 1240 lire, 
hanno saldato l 'abbonam. 1968. Grazie, 
cordialità. 

TOMADA Amilcare - LOS ROSALES 
- Al saldo 63 per lei ha provveduto lo 
zio, sig. Candido, che la saluta con 
augurio. Da noi. grazie e cordialità. 

ERMETE PELLIZZARI 
Direttore responsabile 

Tip. .Arti Grafiche Friulane - Udine 

.Autorizz. Tril). Filine 10-5-1957. n. 116 

UDINE - Palazzo della Sede centrale - Via del Monte 

L « Telef. 5414! - Telex 46154 

CASSA DI RISPARMIO 
di U D I N E fondata nel 1876 

E' IL S A L V A D A N A I O DEL 
RISPARMIATORE FRIULANO 

Banca agente per il commercio con l'estero 
Corrispondenti in tutto il mondo 

Per le Vostre rimesse, per i Vostri depositi servitevi di noi 

DATI AL 30 G I U G N O 1968 

Patrimonio L. 4.201.586.079 

Depositi f iduciari L. 92.650.275.058 

Beneficenza erogata nell'ultimo decennio . . L. 1.180.007.473 
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