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ALACRE OPERA DELLA NOSTRA ISJITIZIONE PER l PROBLEMI DELL'EMIGRA \TE E DELLA SLA FAMIGLIA 

L'Ente ha accertato una veri tà : 
la sopravvivenza del sentimento 

Siamo lieti di riprodurre l'articolo 
di Arturo Manzaiio, apparso sul Piccolo 
del I" aprile, il quale — ispirandosi 
alla « tavola rotonda » svoltasi recenie-
menle nella sala Aface di Udine — trai
la i problemi dell'emigrazione e l'at
tività del nostro Ente. 

Sere fa, alla terza delle tavole ro
tonde che l'Associazione della stam
pa friulana va organizzando sui temi 
attuali della vita provinciale e regio
nale, un moderatore, quattro rela
tori e alcune persone del pubblico 
(fra queste due emigranti), fianno 
trattato il problema dell'emigrazio
ne. Tulli d'accordo sulla causa ori
ginaria del fenomeno, che sarebbero 
le condizioni economiche, e tulli 
d'accordo, quindi, sulla necessità, se 
veramente si vuole arginare l'esodo 
e possibilmente riassorbire una par
te almeno degli emigrali, di creare 
urgentemente nuovi posti di lavoro 
nell'industria che qualcuno calcola 
in almeno 30 mila. Su suggeriinenlo 
del moderatore prof, don Ottorino 
Burelli, che si è reso conto dell'im
possibilità di portare troppa carne 
al fuoco, altri aspetti del fenomeno 
sono stati lasciati da parte o .sono 
stali appena sfiorali, sfiorali parti
colarmente da Ottavio Valeiio, pre
sidente dell'Ente Friuli nel mondo. 
Ma proprio questi alili aspetti, che 
sono di natura psicologica, costitui
scono le stazioni dalle quali neces
sariamente si deve partire se si 
vuole operare il recupero ed è dove
roso dire, e sarebbe stato bene che 
lo si fosse detto più marcatamente 
a quella tavola rotonda, sono gli 
aspetti che da anni vengono ellicien-
temente curati dall'Ente Friuli nel 
mondo ottenendo risultali che fino
ra .sono gli unici concreti conseguili 
nel campo dell'emigrazione. 

Restiamo pure, per ora, a parlare 
degli aspetti economici: e a questo 
proposilo mi sia consentilo di ri
chiamarmi alla corrispondenza che 
« Il Piccolo » ha pubblicalo il 12 
marzo e, appunto richiamandomi a 
quella corrispondenza, direi che il 
problema economico andrebbe divi
so nei suoi aspetti fondamentali: 
creazione di nuovi posti di lavoro e 
competitività dei salari ofl'erti nella 
regione con quelli offerti all'estero. 
Creare posti di lavoro .senza dotarli 
di salari competitivi sarebbe fare un 
buco nell'acqua, come è dimostrato 
da certe situazioni venute a galla in 
Friuli, specialmente nel Pordenone
se, dove i posti di lavoro sono stati 
creati, e se ne potranno probabil
mente creare di più, ma manca chi 
li vada a occupare. A quella tavola 
rotonda molto si è parlato della 
creazione dei posti di lavoro; poco, 
vagamente e con qualche relicenza, 
della competitività dei salari. 

La busta paga 
Riconoscere indispensabile la crea

zione dei nuovi posti di lavoro è, mi 
pare, questione lapalissiana; il pro
blema è come crearli e appunto sul 
come crearli si è particolarmente 
parlato a quella tavola rotonda con 
coloriture abbastanza ottimiste. Il 
sottosegretario al Lavoro on. Toros, 
sia pure prudentemente, si è detto 
fiducioso nella programmazione na
zionale e regionale che dovrebbe 
poter un giorno trasformare l'emi
grazione come libera scelta del cit
tadino; l'on. Toros è un politico e 
presentemente fa parte del Gover

no anche se quella sera ha detto 
di essere a Udine semplicemente co
me friulano tra friulani; dunque si 
deve ascrivere al suo senso di re
sponsabilità se sul punto del diva
rio fra i salari regionali ed esteri 
ha fatto un discorso piuttosto ge
nerico parlando di una nuova pen
sabile organizzazione dei servizi a.s-
sistenziali e previdenziali. (Nella 
mia corrispondenza del 12 marzo 
rilevavo che delti servizi rastrel
lano il 34.2 per cento dei salari, ma 
nonostante ciò non pagano l'au
mento delle pensioni che viene ac
collato agli automobilisti e ai con
tribuenti in genere e pertanto an
che agli operai). 

L'ing. Bertoli, consigliere regiona
le e vicepresidente dell'Associazione 
degli industriali di Udine, si è di
mostrato, anch'egli prudentemente, 
ottimista sostenendo che ci sareb
bero le condizioni obiettive per un 
più efficiente decollo dell'indust-ia 
friulana e quindi per un più inci
dente avvio alla piena occupazione 
e ha fondato il proprio relativo ot
timismo sulla vivacità del setton) 
della piccola industria e di quello 

dell'artigianato, vivacità che per.) 
avrebbe urgente bisogno di essere 
alimentala da un più adegualo si
stema creditizio. Meno ottimista si 
è mostrato, almeno nelle condizioni 
attuali, sulla funzione di ponte della 
regione rispetto all'Est; anche ri
chiamandosi a un accenno fallo dal 
relatore De Caneva, presidente del
l'Associazione emigranti e familiari, 
e rispondendo a una diretta doman
da rivoltagli dal consigliere regio
nale comunista Baracelli circa la 

Agli abbonati, ai 
lettori, ai Fogolàrs, 
a tutti i friulani nei 
cinque continenti, e 
alle loro famiglie, il 
pili sincero e fervido 
augurio di 

BUONA PASQUA 

disparità dei salari, l'ing. Bertoli ha 
prodotto la «busta paga» che reca 
tulli gli elementi di cui è compo
sto il salario pagalo dall'industria 
friulana e che risulta pari, o di po
co inferiore o di poco superiore, 
a quello oH'erto dalla industria este
ra, ma in Friuli al lavoratore di sol
di in tasca ne \engono meno, causa 
il peso dei contributi sociali. 

Dunque, più che dirlo esplicita
mente, più che sospingerlo decisa
mente in risalto, i due relalo:i, la 
cui serietà e competenza sono fuo
ri discussione, hanno messo nelle 
mani degli ascoltatori le carte buo
ne perchè potessero dedurre da sé 
che anche il doloroso problema del
l'emigrazione è lorlemenle condizio
nato dal confuso sistema previden
ziale e assistenziale italiano, che 
ingoia miliardi, ha sempre i bilan
ci vacillanti e non è in grado di 
provvedere ai suoi compili istitu
zionali. 

Come è stato ricordato anche dal-
l'on. Toios, del problema dell'emi
grazione la classe dirigente italia
na si occupa fin dal 1886, ma oggi 
i leimini del problema medesimo 

sono tolalmenle cambiati, quasi si 
potrebbe dire capovolti, essendo 
totalmente diverso il punto di vista 
dal quale il problema viene guarda
lo. Infatti in un tempo ormai re
moto l'emigrazione era considerala 
soltanto come valvola di sicurezza 
contro la disoccupazione, la miseria 
e le loro conseguenze mentre oggi, 
in condizioni fortunatamente molto 
mutale nel nostro Paese, è conside
rala pioprio come valore econo
mico in quanto perdita di forza-la
voro necessaria all'espansione della 
produttività e all 'aumento della ric
chezza. C'è anche da mettere nel 
conto che lo spopolamento, spe
cialmente in montagna, al quale 
in misura preponderante contribui
sce l'emigrazione all'estero, è indub
biamente una componente del de
terioramento idrogeologico del suo
lo causa di tanti disastri. 

Nuova coscienza 
Il cambiainento del punto di \ i-

sla, mentre fa accantonare definiti
vamente la retorica dei sentimen
talismi, lascia intatta, sì, la consi
derazione del problema umano del
l'emigrante e della sua famiglia, ma 
gli mette accanto, come ha rileva
lo l'urbanista architetto Di Sopra 
in uno scritto pubblicato da « La 
Panarie », non meno grave e assil
lante, quello del paese che l'emi
grante ha abbandonato o abbando
nerà. I due problemi si fondono, 
quasi si potrebbe diie che s'inte
grano, e sotto questo aspello, nuo
vo e certamente dinamico, sono 
stati trattati dagli emigranti friu
lani in Svizzera in un convegno 
indetto dai « Fogolàrs furlàns », da 
« Pai Friiìl » e dalle associazioni slo-
\ene del Friuli-Venezia Giulia e te
nuto a Fribuigo il 2 marzo. Un con
vegno importantissimo e, a mio pa
rere, non tanto per i risultati pra
tici che, semmai, potranno essere 
raggiunti in futuro, ma perchè è 
stalo la prova, veramente confor
tante, incoraggiante e solenne, di 
una nuova coscienza che gli emi
granti hanno del loro mondo, un 

UDINE - E' tornata la primavera, e la via Roma, che conduce dalla stazione ferroviaria verso il centro della città, 
unisce all'animazione dei passanti la l>eilezza degli alberi in fiore. (Futu Pavuncllu) 

A causa delle ver
tenze sindacali che 
hanno posto in a-
gitazione un largo 
settore degli addet
ti agli stabilimenti 
tipografici italiani, 
questo numero di 
«Friuli nel mondo» 
esce con ritardo e 
reca pertanto le da
te di febbraio-mar
zo. Al fine di com
pensare almeno in 
parte gli abbonati, 
è stata nostra cura 
aumentare il nume
ro delle pagine. 
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I relatori alla « tavola rotonda » in sala Ajacc, a Udine, sul tema «L'emigrazione friulana». Da sinistra: l'ing. Rinaldo 
Bertoli, vice presidente dell'Associazione industriali; il presidente dell'Ente « Friuli nel mondo »; il moderatore, 
dott. don Ottorino Burelli; l'on. Mario Toros, sottosegretario al Tesoro, e il sig. De Caneva, direttore dell'ALEF. 

mondo che non si esaurisce nella 
condizione singola di uomini che 
lavorano in paesi stranieri e in so
cietà nelle quali trovano difficoltà, 
ma si completa col paese natio, 
dal quale non si sentono più avulsi 
e che nell'emigrazione è coinvolto, 
non soltanto per via degli alleiti e 
dei sentimenti, ma anche per quel
la degli interessi concreti. 

Come mai è avvenuta questa evo
luzione delle coscienze-* All'osserva
tore sereno, che si prefigge di capi
re bene cause ed ellelli e di possi
bilmente portare un contributo alla 
soluzione delle questioni, all'osser
vatore, dico, che non vuole sciupar
si in polemiche e diatribe, la rispo
sta sembra ovvia, ed è questa. Il 20 
giugno 1953 venne istituito l'Ente 
Friuli nel mondo, i lini istituziona
li del quale vennero cosi enunciati 
dal suo primo presidente, il sena
tore avvocalo Tiziano Tessitori: 
« ... l 'Ente non è sorto come opera 
assistenziale, ma come un agile or
ganismo di stimolo morale e spiri
tuale, intorno al quale lutti gli uo
mini di buona volontà potessero 
trovarsi a lavorare insieme perchè 
il nostro mondo dell'emigrazione 
mantenga .saldi i legami con la pic
cola patria friulana, e perchè il pro
blema dell'emigrazione, che nel 
Friuli è di enorme importanza mo
rale, sociale ed economica, sia stu
dialo e culaio nei suoi vari aspetti. 
L'Ente, pertanto, non i n t e n d e 
invadere il campo di altre istitu
zioni, né trasformarsi in un ufficio 
d'assistenza e di patronato ». In
tende, dunque, operare perchè l'e
migrazione non si trasformi in u-
na totale dispersione, in una dia
spora, in una perdita definitiva, ol
tre che di braccia, anche di anime. 
Da allora 63 « Fogolàrs » sono sorti 
in tutto il mondo, dei quali ventu
no nella sola Europa. 

lina "conferenza,^ 
Il nostro è tempo di economisti, 

tecnici e tecnologi e quindi di sta
tistiche, di freddi numeri, di rigo
rosa deduzione logica, tutte cose 
che dovrebbero essere equivalen
za di realtà, (Si fa, per esempio, il 
conto del costo sociale di alleva
mento di un lavoratore e lo si fa 
col rigore delle statistiche, dei nu
meri, della logica, ma poi i risulta
ti del calcolo sono contrastanti e 
un operatore trova che il costo è 
di sei milioni di lire e un altro di 
dieci; lo stesso risultato del calcolo 
del numero degli emigranti da tren
tamila a novanlamila). Senza stati
stiche, senza numeri, senza logica, 
per conto suo l'Ente Friuli nel mon
do ha invece accertato una realtà, 
una verità: la sopravvivenza dell'uo
mo, cioè della umanità dell'uomo, 
cioè del sentimento umano anche 
sulle più aride, desolate, disperate 
vie del mondo e anche su quelle più 
ricche, appaganti, esaltanti; quelli 
rimasti poveri e quelli diventati 
ricchi, non appena la voce del pae
se natio gli è arrivata, l 'hanno ac
colta, custodita e coltivata, le han
no risposto, corrisposto. 

E' stata una rinascita e un rapi
do rinvigorirsi del sentimento, sì. 

proprio del così poco considerato 
sentimento, e si è arrivati all'altez
za concettuale e morale del conve
gno di Friburgo nella mozione con
clusiva del quale gli emigranti e-
spriinono « all 'Ente Friuli nel mon
do la propria gratitudine per la be
nemerita opera morale, .sociale e 
assistenziale svolta da molti anni 
con sensibilità a favore dell'emigra
zione friulana », L'unico obbiettivo 
concreto finora raggiunto in tema 
di emigrazione. 

Ed ecco che così è stalo prepara
lo il solido terreno per il lavoro de: 
politici, degli economisti, dei tec
nici e dei tecnologi: oggi l'emigra
zione è matura sia per investimen
ti in patria di capitali formali al

l'estero, sia per il rientro delle men
ti e delle braccia. Ma i politici, gli 
economisti, i tecnici, i tecnologi de
vono anch'essi risolvere i loro pro
blemi che consistono, non soltan
to nella creazione di posti di lavo
ro, ma anche nella parità salariale, 
nei villaggi residenziali, nelle stra
de e mezzi per la pendolarità, ecc. 
Si sente dire che il presidente della 
Giunta regionale on. Berzanti pen
si a una conferenza sull'emigrazio
ne e confidiamo ch'essa possa riu
scire davvero un apporto d'idee ri
solutive, ma facciamo voli perchè 
in essa siano pure esposte le sta
tistiche, però senza dimenticare la 
umanità. 

ARTURO MANZANO 

Sulla strada statale Pordenone-U
dine, a un paio di chilometri da Ca-
sarsa, è in via di costruzione uno 
stabilimento industriale che si ag
giunge ai numerosi complessi Ja
cuzzi sparsi in tutto il mondo. 

Quella della famiglia Jacuzzi è 
una storia di esemplare lavoro com
piuto nel segno dell'unità familiare: 
un'unità che è prerogativa della 
gente friulana, che della famiglia ha 
fallo sempre il centro degli alletti 
e il veitice degli ideali. 

Tracciamo brevemente la storia 
di questa famiglia, originaria di 
Casarsa, dove nel 1889 Giovanni Ja
cuzzi e la sua sposa, signora Tere
sa, si costruirono la casa: una casa 
popolata dal .sorri.so di ben tredici 
figli. Selle i maschi: Rachele, Vale-
riano, Francesco, Giuseppe, Gelindo, 
Giocondo, Candido; sei le femmine: 
Felicita, Cirilla, Anelila, Stella, Gi-
lia, Angiolina. Nel 1907 cominciò li 
graduale emigrazione della famiglia 
verso gli Stali Uniti: si iniziò con 
la partenza di Valeriano e di Fran
cesco, si concluse con quella dei ge
nitori nel 1920. Sbaglierebbe chi cre
desse che l'America significò per 
gli Jacuzzi la ricchezza e la fortu
na immediate: tutti i nuovi ospiti 
del « nuovo mondo » dovettero dedi
carsi ai più duri e talora più umili 
lavori, risparmiando gelosamente i 
pochi soldi guadagnali e unendo in 
una volontà sola tutte le loro loize 
fisiche e morali. Si potrebbe dire 
davvero che il motto di questa la-
miglia fosse quello che è un po' 

UN GIUSTO RICONOSCIMENTO 
ALLE "PORTATRICL DEL '15-18 

Le portatrici che nella guerra 
191.S-'18 operarono nell'alta Carnia 
con il .XII Corpo d'.Armala hanno 
difillo ai riconoscimenti previsti 
dalla legge n. 263 del 18 marzo 1968. 
Lo hanno sostenuto in un docu
mento presentalo al ministro della 
Difesa i parlamentari friulani ono
revoli Armani e Bressani, renden
dosi interpreti di un'esigenza di 
giustizia nei confronti di tante co
raggiose donne nostrane. Manife
stando il proprio malcontento e 
quello di tutta la Carnia per la 
esclusione delle portatrici, « che si 
sarebbero trovate nelle condizioni 
Ideali per meritarsi la croce di 
guerra », i due deputati udinesi 
hanno sostenuto che costituirebbe 
un doveroso allo di riconoscenza 
verso molte donne carniche l'appli
cazione anche nei loro confronti dei 
benefici previsti dalla legge. 

Gli onn. Aimani e Bressani han
no fatto inoltre presente al mini
stro che le donne di alcuni comuni 
della zona hanno partecipato atti
vamente alla difesa del fronte car-
nico, in particolare nella valle del 
BÙI, facendo parte inlegranle del 
settore logistico del XII Corpo di 
Armala della Carnia. Adibite al tra
sporto delle munizioni in prima li
nea e nelle postazioni d'arliglieria 
di alla montagna, dipendevano dai 
comandi di tappa sili nelle località 
di londovalle e non dal Genio mi
litare, come i lavoratori militariz
zati. Una di esse, Maria Plozner 
Mentii, cadde sotto il fuoco nemi
co; molle altre furono ferite più o 
meno gravemente. 

A questo proposito, ci corre l'ob
bligo di ricordare che al Senato la 
proposta di legge per estendere alle 
portatrici i benefìci previsti dalla 
legge n. 263 del 18 marzo 1968 è 

stala presentala dal senatore Maier. 
Pochissimi, anche in Friuli, san

no che l ' illustre purkimcnlmc, lì 
quale è questore del Senato, è na
tivo di Paluzza, da dove si allonta
nò in tenerissima età a causa della 
prima guerra mondiale: aveva due 
anni quando il padre suo — solda
to semplice, decoralo di medaglia 
d'argento al valor militare — cadde 
in combattimento: era il dicembre 
1915, e un mese più tardi nasceva 
una bambina che non avrebbe mai 
conosciuto l'eroico genitore. 11 sen. 
Maier, sospinto a Firenze da quel 
tragico evento e dalle amare vici.s-
situdini della guerra, ci-ebbe e com
pì gli studi nella bella e ospitale 
città capoluogo della Toscana, dove 
intraprese la propria carriera pro
fessionale e politica. E' ingiusto, 
tuttavia, considerarlo fiorentino: e-
gli è friulano, carnico. anche se par
la toscano; e che friulano, carnico, 
sia rimasto è dimostralo appunto 
dalla sua generosa iniziativa a fa
vore delle portatrici, molle delle 
quali sono appunto di Paluzza, del 
paese di cui egli è degnissimo figlio. 

All' illustre parlamentare il nostro 
plauso sincero e commosso a nome 
dei l'i ni ero Fiiuli. 

Stella al merito 

della solidarietà 
Al nostro corregionale sig. Luigi 

Moretti, residente a Chicago, è stala 
conferita dal presidente della Re
pubblica, on. Saragal, la stella della 
.solidarietà italiana, in riconoscimen
to — come è sottolinealo dalla mo
tivazione — « del prezioso contribu
to all'approfondimento dei rapporti 
d'amicizia fra gli Stati Uniti e l'Ita
lia ». La notizia è stata comunicala 
al sig. Moretti dal console generale 
d'Italia nella metropoli americana, 
doti. Giuseppe Avitabile, il quale 
ha successivamente provveduto alla 
consegna dell'onorificenza al bene
merito friulano. 

Mentre ci rallegriamo vivamente 
con il nostro coriegionale, gli espri
miamo i più fervidi auguri di « ad 
malora ». 
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PALUZZA - Una veduta d'insieme dei paese, con il Pizzo Tiniau. All'uno 
e all'altro è legato il ricordo delle eroiche « portatrici » della Carnia. 

passato ad arricchire la messe dei 
proverbi: «Tulli per uno, uno per 
lutti ». Fu il molto di quegli anni 
difficili; è il mollo d'oggi. Perchè se 
il successo e la fortuna hanno pic
chialo alla porta degli Jacuzzi e so 
no entrali nella loro casa, lo si deve 
a quello spirito d'unione mai venu
to meno, E lo si deve al genio in
ventivo del maggiore dei tredici ii-
gli: Rachele, il quale progettò la 
famosa elica per aerei in legno, chia
mala appunto « Jacuzzi foothpick » 
e che fu usala in molli voli postali 
Iranscontinenlali. Ma Rachele fece 
ancora di più: progettò anche un 
aereo cabinato monomotore, la cui 
linea affusolata e aerodinamica era 
assai simile a quello degli attuali 
apparecchi da turismo. 

Purtroppo, l'allivilà aeronautica 
della famiglia Jacuzzi si concludeva 
nel 1921, a causa di un tragico in
cidente: uno dei .sette maschi. Gio
condo, morì con altre tre persone 
in un incidente aviatorio, per l'e
splosione d'un motore durante un 
volo di collaudo. 

Rachele si accinse allora allo stu
dio di altre realizzazioni in campi 
diversi; e intanto gli altri fratelli 
lavoravano dove e come potevano, 
versando tutti i loro guadagni — 
da cui detraevano il minimo indi
spensabile per il sostentamento — 
per finanziare le sue invenzioni. Ed 
ecco che nel 1926 Rachele inverna 
la pompa a iniettore — nuovo ed 
efficiente sistema per aspirare ac
qua — adottata da numerose e im
portanti industrie. Poi, nel 1937, Ra
chele muore; e la Compagnia Jacuz
zi subisce una drastica trasforma
zione con un nuovo impulso nei 
campi promozionale e di vendila. 

Direttore generale è nominato il 
fratello più giovane, Candido, dina
mico e intraprendente, chiamalo 
con l'abbreviativo C.J.; e Candido 
e ora il presidente della Compagnia. 
Sotto la sua guida energica e lun
gimirante, la Società Jacuzzi regi
stra una rapida espansione dentro 
e fuori i confini degli Stati Uniti. 
Sorgono co.sì nuovi stabilimenti a 
Little Rock e a Lonoke, nell'Arkan-
-sas; e a Monlerrey nel Messico, a 
Toronto nel Canada e a San Paolo 
nel Brasile. 

Frattanto la morte chiama a sé al
tri due fratelli. Accanto a Candido 
ora sono rimasti Frank (ancora at
tivo nel campo delle ricerche scien-
lilico-meccaniche) e Valeriano, sem
pre presente con la sua lunga espe
rienza e con la sua callaudata sag
gezza. 

E' superfluo dire che ora l'indu
stria Jacuzzi non fabbrica più e-
sclusi\amente l'originaria pompa a 
iniettore, bensì una vastissima gam
ma di pompe idiauliche, cenlifru-
ghe, sommerse, e turbine, compres
sori d'aria, una completa varietà di 
filtri e di apparecchiature per pi
scine, idrogetti per nautica e ap
parecchi per idromassaggio. 

Ora che dispone di un'organizza
zione in pieno sviluppo sul piano 
internazionale, Candido Jacuzzi, tor
nalo con nostalgico pensiero al pae
se natale e al Friuli, ha voluto che 
sul terreno di proprietà della fami
glia sorgesse uno stabilimento indu
striale che consenta di assicurare 
lavoro ai compaesani e. nel tempo 
stesso, sia in condizione di offrire i 
prodotti Jacuzzi a tutto il mercalo 
europeo. 

Anche la casa che vide nascere i 
selle fratelli e le sei sorelle è re-
stauiala: arricchita di cimeli e di 
ricordi della lunga attività in A-
merica, .sarà la sede di riunione di 
tutti i componenti della famiglia, 
disseminali in tutto il mondo. Sa
rà appo Ito questo il luogo ideale 
per adottare importanti decisioni in 
vista del futuro, ma nel tempo sles
so per meditare, ricordare i lunghi 
anni di lotta e di sacrificio della 
famiglia Jacuzzi. In tal modo, l'u
mile casa di Giovanni e Teresa po
trà essere sede di ispirazione e no
bile incentivo per le nuove genera
zioni. 
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ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONE 
Approvato il programma della Giunta 

« Il rinnovo dell'accordo regionale 
tra i partiti di centro-sinistra nel 
Friuli-Venezia Giulia assicura la con
tinuità del comune impegno alla 
guida della Regione di quelle forze 
che hanno svolto un ruolo deter
minante per ottenerne l'istituzione, 
e che, per la loro ispirazione schiet
tamente popolare e per il largo rin
novalo consenso elettorale, si pro
pongono di fedelmente interpretare 
e correttamente rappresentare le a-
spirazioni e le esigenze delle genti 
del Friuli-Venezia Giulia ». 

Lo ha affermato il presidente della 
Giunta regionale, on. Alfredo Ber
zanti, presentando all'assemblea re
gionale il programma della seconda 
legislaluia, dopo il rinnovo dell'ac
cordo politico tra DC, PSI e PRI. 

« L'esperienza fin qui svolta dalla 
nostra ancora giovane Regione — 
ha detto Berzanti — ha dimostrato 
l'importanza della funzione che, nel
l'attuale momento politico, l'istitulo 
regionale può svolgere quale deter
minante elemento di rottura del 
centralismo e quale fattore decisa
mente innovativo del processo di ri
forma dello Stato. La preannuncia
ta istituzione delle Regioni a sta
tuto ordinario deve perciò essere 
positivamente considerata soprattut
to ai fini del decentramento e della 
ridistribuzione del potere ». 

Berzanti ha quindi afl'ermato che 
l'autonomia regionale costituisce un 
piezioso strumento di partecipazio
ne democratica, soprallullo per ri
durre in qualche misura il preoccu
pante distacco tra società civile e 
società politica, che va accentuan
dosi con sempre maggior evidenza 
nel Paese. Anche per questo la mag
gioranza di centrosinistra — ha 
detto Berzanti — pur essendo poli
ticamente autonoma e autosufficien-
le. manterrà in Consiglio regionale, 
nei confronti dei giuppi di opposi
zione, un atteggiamento di doveroso 
rispetto e di corretto rapporto de
mocratico. 

Ferme restando le fondamentali 
distinzioni politiche e il diverso ruo
lo che nel funzionamento del siste
ma democratico spetta alla maggio
ranza e all'opposizione, la Giunta e 

la coalizione che la sostiene perse
guiranno costantemente un confron
to costruttivo con tutte le forze pre
senti in Consiglio, nell'intento di su
perare ogni posizione preconcetta o 
meramente struinentale, e di slimo
lare invece, da parte di lutti, un con
tributo responsabile all'alfermazio-
ne deirislilulo autonomistico e alla 
soluzione dei problemi di sviluppo 
del Friuli-Venezia Giulia. 

Dopo aver rilevato che la Regione 
contribuirà a operare per un sem
pre maggiore inserimento dei citta
dini di lingua slovena nella vita 
comunitaria, considerando un fatto 
positivo per le popolazioni della 
Regione la presenza di una mino
ranza slovena, Berzanti ha ribadito 
il ruolo importantissimo che la Re
gione può svolgere, per la sua posi
zione e per le sue tradizioni cultu
rali, quale ponte tra l'Italia e i Paesi 
del centro-Europa e fra questi e 
l'Oltremare, « Nella prospettiva del
l'unità euiopea e dell'auspicato con
solidamento della distenzione e del
la pacifica coesistenza internaziona
le, è nostro compito — ha detto il 
presidente Berzanti — esprimere 

compiutamente questa vocazione 
della nostra terra, accentuatasi do
po la costituzione della Regione au
tonoma e destinala a caratterizzare 
e a slimolare a un tempo il proces
so di sviluppo della parte nord-o
rientale del Paese ». 

Il presidente Berzanti ha poi il
lustrato il programma della legisla
tura. Gli impegni programmatici di 
maggior rilievo nei vari settori d'at
tività della Regione possono essere 
così sintetizzali: 

ORDINAMENTO DELLA REGIO
NE: snellimento delle procedure di 
erogazione delle provvidenze al line 
di ridurre, per quanto possibile, il 
fenomeno dei residui passivi; ema
nazione di alcune norme di conta
bilità regionale (attualmente la Re
gione è obbligala ad applicare le 
leggi e i legolamenli della contabi
lità dello Stalo); rigido contenimen
to delle spese generali; revisione del
la legge regionale n. 23/1965; com-
pletamenlo dell ' inquadramento del 
personale nei ruoli organici. 

ENTI LOCALI: continuazione del
le provvidenze per agevolare la rea
lizzazione delle opere pubbliche di 

UN INCONTRO FRA ESPERTI 
PER LA GRANDE VIABILITÀ' 

Ha avuto luogo a Udine un incon
tro tra esperti e tecnici della Carin-
zia e del Friuli-Venezia Giulia, inte
ressati ai problemi della grande 
viabilità. L'incontro è slato promo.s-
so dalla Regione carinziana, in rap
presentanza della quale è intervenu
to il vicepresidente e assessore ai 
lavori pubblici, dott. Weissman, con 
il direttore regionale dei lavori pub
blici, doti. Posseger, e alcuni diri
genti dell'Ufficio autostradale della 
Carinzia. 

Per il Friuli-Venezia Giulia erano 
presenti l'assessore regionale ai la
vori pubblici, doli. Masullo, che era 
accompagnato dal direttore dell'as
sessorato, ing. Cola, nonché il pre
sidente della società Aulovie venete. 

PORDENONE - La facciata del Duomo. (Foto Elio Gioì - Casarsa) 

comm. Tonutli, con il direttore ing. 
Visintin. 

Nel corso della riunione, l'asses
sore Masullo, dopo aver porlo ai 
convenuti il saluto dell'Amministra
zione regionale, ha sottolinealo la 
importanza che rivestono le reci
proche informazioni a livello tecni
co circa i problemi di comune inte
resse delle due regioni, al fine di 
una necessaria puntualizzazione del
le varie questioni. 

Passando a illustrare l'operalo del
la Giunta regionale circa i proble
mi della viabilità, l'assessore Masul
lo ha riferito in merito all'azione 
svolta per l 'autostrada Udine-Tarvi
sio, ritenuta tra le varie opere co
me assolutamente prioritaria; al fi
nanziamento — in collaborazione 
con lo Stato — della Villesse-Gori-
zia; all'impegno per risolvere i nu
merosi problemi che si frappongono 
alla realizzazione del traforo di Mon
te Ci'oce Carnico, nonché della pro
gettata realizzazione del raccordo 
autostradale Pordenone-Porlogruaro. 
L'assessore Masullo ha anche an
nunciato che la Regione Friuli-Vene
zia Giulia intende avviare studi geo
logici per il troforo di Monte Croce 
Carnico, relativamente al versante 
italiano. 

Da parte sua il presidente della 
Aulovie venete, comm. Tonutli, si 
è sotfermato sull'attività della So
cietà, che ha in programma il com
pletamento della Trieste-Venezia e 
che sta ultimando le trattative per 
la progettazione della Pordenone-
Porlogruaro. Per quanto riguarda la 
Udine-Tarvisio, il comm. Tonutli ha 
ricordalo gli interventi dell'Ammini
strazione regionale per ottenere l'an
ticipo e sollecitare l'inizio dei lavo
ri, almento per il tratto Udine-Car-
nia. 

Da parte sua il doti. Weissman ha 
annunciato imminente da parte del 
governo di Vienna l'esame del pro
getto di legge per il finanziamento 
totale dell 'autostrada dei Tauri. In 
considerazione di tale favorevole so
luzione e riallacciandosi a quanto 
alfermalo dall'assessore Masullo, il 
dott. Weissman ha ribadilo la vali
dità del traforo di Monte Croce Car
nico nell'ambito dei tralfici gravitan
ti nelle zone interessate. Successiva
mente gli ospiti, accompagnati dal 
direttore compartimentale dell'A-
nas, ing. Lopes, hanno visitato la va
riante della strada statale da Basal-
della a Paderno, attorno alla città 
di Udine, 

competenza degli enti locali; studio 
per la concessione di ulteriori dele
ghe di funzioni amministrative; ade
guamento della disciplina dei con
trolli della Regione sugli atti degli 
enti locali; emanazione delle leggi 
regionali riguardanti rispettivamen
te l'ordinamento e la circoscrizione 
dei comuni, l'attuazione del referen
dum, le modalità d'elezione dei co
mitali frazionali per l'amministra
zione dei beni civili. 

PROGRAMMAZIONE E URBANI
STICA: attuazione a livello regionale 
della nuova legge statale sulle pro
cedure della programmazione; slrel-
lo coordinamento fra programma
zione e urbanistica; istituzione del 
centro regionale per la programma
zione economica e per la pianifica
zione urbanistica; approvazione del 
piano urbanistico regionale; massi
mo impegno per l'applicazione, da 
parte dello Slato, dell'art. 50 dello 
statuto; predisposizione del secon
do programma di sviluppo regiona
le per il quinquennio 1971-75; nuova 
procedura della consultazione de
mocratica territoriale e settoriale nel 
processo di programmazione; coor
dinamento delle incentivazioni re
gionali e fissazione di precisi criteri 
di selettività per gli interventi nei 
settori produttivi; adeguamento del
le disposizioni legislative regionali; 
costante azione per l'attuazione dei 
due piani CIPE del 1966 e del 1968 
e riguardanti l'economia del Friuli-
Venezia Giulia; richiesta di proroga 
del fondo Trieste; continuazione del
l'azione intrapresa per il problema 
delle servitù militari; interventi per 
la sistemazione dei centri storico-
archeologici di Aquileia, Grado e 
Palmanova. 

LAVORO ED EMIGRAZIONE: in
dagine sull'occupazione, disoccupa
zione ed emigrazione nel Friuli-Ve
nezia Giulia; divulgazione ricorren
te dei dati relativi all 'andamento 
del mercato del lavoro; organizza
zione di una conferenza regionale 
sull'emigrazione; promozione di un 
consorzio fra le quattro province 
per l'assistenza agli emigrati. 

ASSISTENZA SOCIALE: istituzio
ne d'un assegno mensile, integrativo 
di quello statale, a favore delle ca
tegorie più disagiate di minorati 
fisici; intervento nel settore delle 
case di riposo per persone anziane; 
emanazione d'una nuova legge re
gionale sull'assistenza pubblica. 

AGRICOLTURA: nuovi provvedi
menti legislativi: 1) per l'elimina-
zione dei contraili agrari atipici; 
2) per l'ulteriore sviluppo della pro
prietà dirello-collivalrice; 3) per 
l'ordinamento delle minime unità 
colturali e per la ricomposizione 
fondiaria; maggiori agevolazioni per 
il credito d'esercizio all'azienda a-
gricola, comprese le cooperative an
che di conduzione; ulteriore finan
ziamento a favore del settore della 
zootecnia e delle colture pregiale; 
provvidenze regionali per le abita
zioni dei braccianti agricoli e a fa-
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vore delle lavoratrici del settore 
agricolo, in caso di maternità. 

ECONOMIA MONTANA: provvi
denze dilferenziate per l'incentiva
zione dell'industria e dell'artigiana
to nei territori montani; attrezzatu
ra delle zone industriali previste dal 
programma di sviluppo; concessio
ne, in aggiunta alle altre agevola
zioni regionali, di contributi a fondo 
perduto in favore di nuovi insedia
menti industrali, polenziamenlo del
le attività zootecniche, di quelle sil-
vo-paslorali e del turismo. 

INDUSTRIA E COMMERCIO: as
sunzione a totale carico della Re
gione dell'onere per le attrezzature 
delle zone industriali riconosciute 
dal piano di sviluppo; contribuii ai 
Comuni per la realizzazione di in
frastrutture necessarie all'insedia
mento di nuovi stabilimenti indu
striali; istituzione di un fondo di 
garanzia per il credito d'esercizio 
per le piccole e medie imprese in
dustriali; sollecitazione d'un mag
giore impegno delle aziende a parte
cipazione statale nel territorio re
gionale, in particolare per la crea
zione d'un complesso di base in 
campo siderurgico. 

ARTIGIANATO: nuova disciplina 
giuridica del settore; provvidenze 
per il credilo d'impianto alle impre
se artigiane; intervento a favore del
l 'apprendistato artigiano; potenzia
mento dell'attività dell'E.S.A. 

COOPERAZIONE : provvidenze 
per lo sviluppo della cooperazione 
nel Friuli-Venezia Giulia: studio per 
la costituzione di consorzi di garan
zia per il credito alle cooperative 
di consumo. 

TURISMO: applicazione delle leg
gi regionali di intervento già in vi
gore; graduale realizzazione dei pia
ni organici di valorizzazione delle 
zone ad alla ricettività turistica; 
ulteriori finanziamenti per la siste
mazione delle strade di interesse tu
ristico; azione di propaganda all'e
stero. 

VIABILITÀ' E TRASPORTI: con
tributo regionale (5 miliardi) per la 
costruzione dell' autostrada Udine-
Tarvisio; realizzazione del raccordo 
autostradale Pordenone-Porlogruaro 
(5 miliardi): partecipazione, attra
verso la società Aulovie venete (con 
un miliardo), alla società per il tra
foro di Monte Croce Carnico; inter
vento per la gestione dell'aeroporto 
di Ronchi dei Legionari; sovvenzio
ne straordinaria a favore delle so
cietà di autolinee in concessione. 

ATTIVITÀ' PORTUALI E LINEE 
MARITTIME : potenziamento delle 
attrezzature del porto di Trieste 
(Molo VII e relativi raccordi); par
tecipazione della Finanziaria regio
nale alle iniziative di trasporto con 
« conlainers »; azione di difesa e di 
sostegno delle esigenze di Trieste 
nel settore delle linee maritt ime di 
preminente interesse nazionale. 

OPERE PUBBLICHE ED EDILI
ZIA POPOLARE: nuovo piano plu
riennale per le opere pubbliche di 
competenza degli Enti locali, alla 
scadenza di quello in fase d'attua
zione; rifinanziamento della legge 
regionale n. 27 sulle agevolazioni ai 
privati per la costruzione e l'acqui
sto degli alloggi; nuovo intervento 

Un'inconsueta visione d'insieme di Maniago. (Foto Ruzzane) 
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pluriennale a favore degli lACP per 
la costruzione di alloggi popolari, in 
particolare per lavoratori nell'am
bito dei poli di sviluppo industriale; 
particolari provvidenze, nel settore 
della casa, a favore degli emigranti. 

ISTRUZIONE , GIOVENTÙ', DI
RITTO ALLO STUDIO: preventiva 
consultazione delle componenti del
la scuola e dell'Università sulle ini
ziative regionali nel settore; legge or
ganica sul diritto allo studio; ulte
riori interventi per le infrastrutture 
scolastiche (terza casa dello studen
te presso l'Università di Trieste); ri
finanziamento della legge regionale 
riguardante l'edilizia scolastica. 

U N I V E R S I T À ' E R I C E R C A 
SCIENTIFICA: impegno per il po
tenziamento dell'Università di Trie
ste, in tutte le sue strut ture e arti
colazioni, compresa la Facoltà di lin
gue a Udine; costante interessamen
to per il problema del prolosincro-
trone del CERN; interventi straordi
nari a favore del CISM (Villa Ma
nin) e per il progettalo centro di 
ricerca tecnologica di Sisliana (ac
quisto del terreno). 

ISTITUZIONI E ATTIVITÀ' CUL
TURALI: nuovi provvedimenti legi
slativi riguardanti rispettivamente 
le istituzioni e le attività culturali 
e le biblioteche e i musei; inventa
rio scientifico delle opere d'arte esi
stenti nel Friuli-Venezia Giulia. 

IGIENE E SANITÀ': attuazione 
della legge Mariolti sull'ordinamen
to degli enti ospedalieri; istituzione, 
sotto forma di consorzi di comuni, 
di unità sanitarie locali, con compi
ti di medicina preventiva e di coor
dinamento delle attività e dei ser
vizi sanitari a livello locale; rifinan-
ziainenlo dei provvedimenti riguar
danti il pronto soccorso stradale sa
nitario, di centri per le malattie so
ciali, nonché il recupero dei mino
rali fisici e psichici; nuovo piano pel
le costruzioni ospedaliere; sovven
zione straordinaria a favore dell'o
spedale psichiatrico provinciale di 
Gorizia. 

ATTIVITÀ' SPORTIVE E RI
CREATIVE: ulteriori interventi a fa
vore degli impianti sportivi e ricrea
tivi; provvedimento organico per 
contributi a favore di società, asso
ciazioni, manifestazioni di carattere 
sportivo e ricreativo. 

Il programma della Giunta regio
nale, dopo ampia discussione e nu
merosi interventi, è stato approvato. 
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UN CUORE FRIULANO 

CHE NON CÀMBIERÀ' MÀI 

Santa Ciuz do Rio Paolo 
(Brasile) 

Caro « Friuli nel mondo », in 
uno degli scorsi numeri, con sor
presa e piacere ho visto pubbli
cata la foto dei fratelli Blarasin: 
e io sono uno della compagnia: 
il « brasiliano », il missionario 
residente nello Stalo di San Pao
lo, ma con cuore .sempre friula
no (credo che neanche il dottor 
Barnard riuscirebbe a cambiar
lo). Da circa 15 anni vivo in que
sto grande Paese; ho trascorso 
la maggior parte di questo tem
po nelle zone povere dell'interno 
dello Stalo di Goiàs, a contatto 
con gli indios Cararjàs, Chavan-
tes, e altri. Della parlala friula
na non mi è rimasto mollo, per
chè le occasioni di incontrare no
stri corregionali sono rare, an
zi rarissime. Eppure, una volta, 
nel liume Araguaia, ne ho incon
tralo uno, quasi per caso. Risul
talo? Un bagno per lult'e due, 
ma un abbraccio forte, con un 
« Fole li trai! » cosi impetuoso 
che deve avere spaventato anche 
gli indios. Nella nostra chiesa 
lavora un furiai! di Cormòns, ar
rivalo qui quand'era bambino di 
sette anni con il padre, morto un 
paio di mesi fa. Di friulani, ne 
conosco alcuni a San Paolo; an
zi, avevo tentalo di riunirli; ma 
le distanze — incredibili, enormi 
— non favoriscono i conlalli e 
gli incontri. Tuttavia, la speran
za di un Fogolàr a San Paolo 
non è morta. Vedremo più a-
vanli. Dal lontano Brasile, abbia
tevi, cari amici di « Friuli nel 
mondo », il fraterno abbraccio di 

Don SERGIO BLARASIN 

Una visione d'insieme del complesso dell'Ospedale civile di Udine. (Foto Pavonello) 

La Giunta regionale ha classificato 
diciotto ospedali del Friuli-Venezia Giulia 

Su proposta dell'assessore all'igie
ne e sanità, avv. Devetag, la Giunta 
regionale ha complelalo la classifi
cazione dei diciollo ospedali « gene
rali » del Friuli-Venezia Giulia, in 
applicazione della legge statale n. 
132 del febbraio 1968, detta anche 
legge « Mariolti ». Con tale provve
dimento — com'è noto — è stato 
at tuato in Italia un necessario rior
dinamento dell'organizzazione ospe
daliera, da tempo auspicalo; in base 
alla nuova disciplina, gli ospedali si 
dividono in generali e specializzali, 
per lungodegenti e per convalescenti. 

Gli ospedali « generali », i quali 
provvedono al ricovero e alla cura 
degli infermi in reparli di medicina 
generale, di chirurgia generale e di 
specialità, sono classificali in ire 
categorie: regionali, provinciali e di 
zona, in rapporto alla loro impor
tanza e alla completezza delle ri
spettive attrezzature. 

Mentre la classificazione degli o-
spedali specializzati sarà deliberala 
fra breve, la Giunta regionale ha 
portato intanto a termine la classi-
licazione degli ospedali considerati 
« generali ». In questo quadro, gli 
ospedali di Trieste e di Udine sono 
stali classificati regionali; a cinque 
ospedali (precisamente a quelli di 
Gorizia, Pordenone, Palmanova, S. 
Vito al Tagliamento e Monfalcone) 
è stala attribuita la qualifica di o-
spedali generali provinciali. I rima
nenti undici sono stali a loro volta 
classificali ospedali generali di zo
na, e cioè quelli di Cividale, Gemo-
na, Latisana, Tolmezzo e S. Daniele 
in provincia di Udine; Aviano, Ma
niago, Sacile e Spilimbergo in pro
vincia dì Pordenone, e gli ospedali 
di Cormons e di Grado in provincia 
di Gorizia. 

Il Consiglio provinciale di sanità 
di Udine, nell'esaminare il proble
ma, ha auspicato che gli ospedali di 
Tolmezzo e di Latisana, in un pros
simo futuro, possano avere le carat
teristiche per essere qualificati « o-
spedali generali provinciali ». 

Da un punto di vista territoriale, 
il nuovo ordlinamenlo degli enti o-
spedalieri del Friuli-Venezia Giulia 
risulla pertanto così articolato: la 
provincia di Udine può contare su 
un ospedale regionale (nel capoluo
go), su un ospedale provinciale (Pal
manova) e su cinque ospedali ge
nerali di zona (Cividale, Gemona, La-
tisana, San Daniele e Tolmezzo); 
quella di Gorizia su due ospedali 
provinciali (Gorizia e Monfalcone) 
e su due ospedali di zona (Cormons 
e Grado); la Destra Tagliamento an
ch'essa su due ospedali provinciali 
(Pordenone e S, Vito), oltre a quat
tro di zona (Aviano, Maniago, Saci

le e Spilimbergo) ;infine nella pro
vincia di Trieste, la cui popolazione 
per oltre il 90 per cento risiede nel 
Comune capoluogo, gli Ospedali Riu
niti fungeranno da ospedale gene
rale regionale. 

La legge statale n. 132 demanda 
agli organi regionali l'applicazione 
del nuovo oi'dinamento ospedaliero. 
Un primo tipo di adempimenti spel
ta alla Giunta regionale, la quale, in 
base agli accertamenti compiuti dal 
medico provinciale competente per 
territorio circa i requisiti dei vari 

nosocomi, e sentilo in merito il Con
siglio provinciale di sanità, classifica 
gli ospedali, attribuendo a ciascuno 
di essi la relativa qualifica. 

In conformità alle decisioni adot
tate dalla Giunta, il presidente del
la Regione emetterà ora un decreto 
con il quale gli enti e le istituzioni 
che finora provvedevano alla gestio
ne dei singoli ospedali, verranno ri
conoscimi enli ospedalieri, ai sensi 
della citata legge n, 132. Con il me
desimo dec:-elo verrà altresì indica
ta la composizione del consiglio di 

Berzanti espone a Rumor 
i problejni della Regione 

Il presidente del Consiglio dei mi
nistri, on. Rumor, ha ricevuto il 22 
marzo, a Palazzo Chigi, il presiden
te della Giunta regionale del Friu
li-Venezia Giulia, on. Berzanti, il 
quale lo ha intrattenuto sulla situa
zione economica della regione, in 
relazione anche all'avvenuta presen
tazione della legge-volo con la qua
le, in applicazione dell'articolo 50 
dello statuto regionale, è proposto 
un organico programma di sviluppo 
che prevede un particolare contribu
to dello Stato e una serie di detei-
minali inlei-venti in numerosi set
tori economici regionali. 

La legge-volo per l'applicazione 
dell'articolo 50 dello statuto, appro
vala dall'assemblea regionale il 28 
gennaio scorso, rappresenta lo stru
mento attraverso il quale può e de
ve essere garantito il raggiungimen
to degli obiettivi indicali dal pro
gramma regionale di sviluppo eco
nomico e sociale. L'intervento stra
ordinario dello Stato, previsto in 
490 miliardi in un settennio, dovreb
be articolarsi nei seguenti settori: 
viabilità; porli e aeroporti; opere di 
difesa del suolo, idrauliche e siste
mazioni montane; opere igieniche e 
sanitarie; ricerca scientifica; agricol
tura; credito industriale; enti di svi
luppo; società finanziaria regiona
le; turismo. 

Berzanti — riferendosi alle zone 
di particolare depressione della re
gione e sottolineando la necessità 
di interventi soprattutto in Friuli, 
sia nelle zone montane che in quel
le di pianura caratterizzate da una 
economia bisognosa di impulsi vivi
ficatori — ha dettagliatamente illu
strato all'on. Rumor le situazioni 
che sollecitano i più urgenti impe
gni. Quindi, assieme ad altri pro

blemi regionali, Berzanti ha intral-
lenulo a lungo il presidente del Con
siglio sull'attuale fase attraversala 
dall'economia triestina. L'on. Ru
mor ha assicurato il suo interessa
mento per tulli i temi che hanno 
formato oggetto del cordiale e pro
ficuo colloquio. 

Al termine dell'incontro con Ru
mor, Berzanti, conversando con i 
giornalisti, ha dello di avere soUo-
iineato al presidente del Consiglio 
l'importanza che, per lo sviluppo 
della regione, assume la realizzazio
ne a Doberdò del Lago dell'impian
to di ricerca di alla fisica nucleare 
da parte del Consiglio nazionale per 
l'energia atomica. 

amministrazione di ciascun ente o-
spedaliero, che varia in relazione 
alla qualifica allo stesso attribuita. 

Il lavoro istruttorio relativo alla 
classificazione, particolarmente deli
cato e impegnativo, è stato in questi 
ultimi mesi seguito dall'assessorato 
regionale all'igiene e sanità, presie
duto dall'avv. Devetag, il quale, se
condo quanto previsto dalla legge, si 
è avvalso della collaborazione dei 
medici provinciali doti, Scerrino di 
Trieste, doli, de Marco di Udine, 
doti. Montagna di Gorizia e dott. 
Severini di Pordenone, nonché dei 
Consigli provinciali di sanità. 

Circa i requisiti necessari per la 
classificazione, la legge n. 132 preve
de che gli ospedali geneiali di zona 
debbano essere dolali di distinte di
visioni di medicina e chirurgia e al
meno di una sezione di pediatria e 
di una sezione di ostetricia e gineco
logia e relativi servizi speciali, non
ché di poliambulatori anche per al
tre più comuni specialità medico-
chirui'giche. 

Gli ospedali provinciali devono 
comprendere distinte divisioni di 
medicina generale, chirurgia gene
rale, ostetricia e ginecologia, pedia
tria, orlopedia-lraumalologia; divi
sioni o almeno sezioni di oculistica, 
olorinolangoiatria, urologia, neuro
logia, dermosifilopatia, odontoiatria 
e slomalologia, malattie infetlive, 
geriatria e per ammalati lungode
genti, salvo che ad alcune di delle 
specialità non provvedano ospedali 
specializzati viciniori. 

Gli ospedali generali provinciali 
devono inoltre essere dotali di ser
vizi di radiologia e fisioterapia; ana
tomia e istologia patologica; anali
si chimico-cliniche e microbiologi
che; anestesia e rianimazione con 
letti di degenza; farmacia interna. 

Gli ospedali regionali sono invece 
quelli che, per l'organizzazione tec
nica, per la dotazione strumentale 
diagnostica e terapeutica e per le 
prestazioni che sono in grado di as
sicurare, operano prevalentemente 
con caratteristiche di alta specializ
zazione. Essi, oltre a possedere le 
unità di ricovero e cura e i servizi 
previsti per gli ospedali provincia
li, devono anche disporre di almeno 
tre divisioni di alta specializzazione 
medica o chirurgica, quali cardiolo
gia, ematologia, cardiochirurgia, neu
rochirurgia, ecc., e di altre specia
lizzazioni riconosciute dal Ministe-
l'o della Sanità. 

Inoltre gli ospedali regionali de
vono possedere servizi di virologia, 
di prelevamento e conservazione di 
parli di cadavere, di medicina lega
le e delle assicurazioni sociali; at
trezzature idonee a collaborare nel
la ricerca scientifica e a contribuire 
alla preparazione professionale e al
l'aggiornamento del personale me
dico, nonché scuole per l'addestra
mento del personale ausiliario e 
tecnico. 

Nel predisporre gli alli di classifi
cazione, l'Assessorato si è natural
mente ispiralo alle indicazioni gene
rali contenute nel piano di sviluppo 
regionale, per quanto concerne il 
settore ospedaliero. Il piano preve
de infalli una struttura e una distri
buzione di presidi sanitari, nel Friu
li-Venezia Giulia, sia generali che 
specializzati, secondo criteri di ra
zionalità e funzionalità valevoli per 
tutto il territorio regionale, che a 

ROSAZZO - L'abbazia benedettina, del sec. XI, ai piedi della quale ogni anno, 
il 19 marzo, i friulani sogliono festeggiare, sia pure con due giorni di anti
cipo sul calendario, il ritorno delia primavera. (Foto Ducale) 
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questo scopo è stato diviso in due 
grandi zone sanitarie, facenti capo 
rispettivamente agli ospedali gene
rali regionali di Udine e di Trieste. 

Nel rilevare che « l'applicazione 
della legge ospedaliera rappresenta 
il cardine per una nuova politica 
nel settore e per una nuova conce
zione della salute pubblica», l'asses
sore regionale Devetag ha anche an
nunciato che fra breve verrà costi
tuito il comitato regionale per la 
programmazione ospedaliera, il qua
le rappresenterà la componente fon
damentale per l'elaborazione del pia
no regionale ospedaliero, previsto 
anch'esso dalla legge « Mariolti ». 

Nel commentare le recenti deci
sioni della Giunta regionale, l'asses 
sore Devetag ha voluto altresì fare 
alcune anticipazioni su quello che, 
in linguaggio tecnico, è chiamato 
il « tempo breve delle unità sani
tarie locali », cioè degli organismi 
operativi periferici che assumono 
per un determinato territorio e una 
definita popolazione tutti gli attri
buti e le funzioni sanitarie incluse 
nel concetto di prestazioni sanitarie 
di base. 

Allo scopo di giungere a un'anti
cipazione delle unità sanitarie locali 
nel Friuli-Venezia Giulia — ha detto 
l'avvocato Devetag — l'Assessorato 
regionale dell'igiene e sanità ha già 
elaborato un progetto di legge che 
autorizza l'Amministrazione regio
nale a intervenire in varie forme 
per agevolare la costituzione di di
ciotto consorzi intercomunali di vi
gilanza igienica, di profilassi e di 
assistenza sanitaria. 

Questi consorzi, opportunamente 
distribuiti nel territorio regionale, 
con la determinante partecipazione 
finanziaria della Regione, avranno 
il compito di realizzare quanto oggi 
è possibile in fatto di igiene pub
blica e assistenza sanitaria, metten
do in moto uno strumento che pot
rà la nostra Regione all'avanguardia 
nel settore. 

« Si darà vita così, nel limili co
stituzionali — ha proseguilo l'asses
sore Devetag — a una nuova forma 
di intervento pubblico nel settore 
sanitario, coerente con i tempi e con 
i postulati della medicina moderna, 
caratterizzata dall'attivilà di preven
zione e orientata verso l'educazione 
sanitaria delle popolazioni. Il Friuli 
-Venezia Giulia sarà così la prima 
regione italiana a realizzare il mo
mento iniziale della massiccia ri
forma che porterà all'attesa ristrut
turazione della gestione della salute 
pubblica ». 

INTERESSE DELLA REGIONE 

PER LA STORICA VILLA MANIN 

Un paese di Carnia: Amaro, ai piedi dei monte Amariana, alto 1906 metri. 

Con una riunione che ha avuto 
luogo a Venezia presso la presidenza 
dell'Ente ville venete, le irallalive 
per la cessione di Villa Manin di 
Passariano alla Regione sono ormai 
giunte alla fase finale. Alla riunione 
hanno preso parte, tra gli altri, lo 
asse.sore regionale all'istruzione, 
Giusi, il presidente e il direllore 
dell'Ente ville venete, marchese Roi 
e prof. Barbucci, e il geom. Belluno 
della Soprintendenza ai monumenti, 
alle gallerie e alle antichità. Nella 
occasione l'as.sessore all'istruzione 
ha fallo presente come l'avvenuta 
costituzione del Centro internaziona
le di scienze meccaniche imponga 
un acceleramento degli adempimen
ti per la cessione della Villa Manin 

Un colloquio con il gen. Ciglieri 

sul problema delle servitù militari 
Un problema di estrema impor

tanza per il Friuli-Venezia Giulia, 
cioè quello delle servitù militari, ha 
costituito il tema di fondo di un col
loquio che l'assessore regionale alla 
programmazione, Slopper, ha avuto 
con il comandante della terza Ar
mala, gen. Ciglieri, pres.so la sede 
del comando di Padova. L'esame del
la situazione si è sviluppato sulla 
base delle indicazioni emerse nel 
corso di un qualificato dibattito 
svoltosi in aula del Consiglio regio
nale e dopo l'incontro con il mini
stro della Difesa, on. Gui. 

Fin dall'inizio dell'attività della 
Regione il problema delle servitù 
militari, le quali ostacolano la vita 
economica di vasti ambiti del terri
torio regionale, ha impegnato la pro
grammazione e le varie aulorilà re
sponsabili. Gli aspelli di difficoltà 
che tali vincoli generano nell'ambito 
regionale sono stali acquisiti dal 
programma quinquennale di svilup
po e figurano fra le varie motiva
zioni poste a base della richiesta fi
nanziaria allo Slato ai sensi dell'ar
ticolo .50 dello statuto d'autonomia. 

O R M A I AVVIATA 
LA PROGRAMMAZIONE 

Con l'approvazione, da parte del 
Consiglio regionale, della legge-volo 
che, in base all'articolo 50 dello sta
tuto della Regione, chiede allo Sta
to una serie di interventi straordi
nari, la programmazione regionale 
può considerarsi ormai avviata. Il 
primo atto futuro sarà la costitu
zione del centro di programmazione, 
che, avvalendosi di strumenti idonei, 
trascriverà in concreto gli impegni 
programmatici fissati con il primo 
piano quinquennale di sviluppo eco
nomico e sociale del Friuli-Venezia 
Giulia. Si dovrà anche dare attua
zione e completamento agli stru
menti di pianificazione secondo le 
indicazioni del documento program
matico: consorzi di primo e secon
do grado per le aree industriali, a-
ree di servizio e aree turistiche, uni
tà sanitarie di base. 

Superata la fase dell'impostazione 
generale del programma regionale 
si pone ora l'esigenza di operare 
delle concrete scelte. In particolare 
occorre coordinare sia gli interventi 
infrastrutturali che produttivi, pro
cedendo con scala di priorità sia a 
livello territoriale che settoriale. Si 
tratta di un ulteriore e più specifico 
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intervento nei settori produttivi, in
teso a finalizzare le incentivazioni a 
risultati coerenti con gli obiettivi 
programmali: la « manovra » degli 
incentivi potrà .servire anche a mi
surare gli elfelli dell'intervento af
finando sempre più la conoscenza 
pratica dei meccanismi su cui l'en
te pubblico ha la possibilità e capa
cità di inlluire. 

Nel contempo gli ulRci regionali 
alla programmazione si preparano 
a affrontare il secondo piano di svi
luppo regionale (1971-1975). A tale 
scopo si procederà alla rilevazione 
e all'esame dello sialo di attuazione 
del primo piano, delle cause di man
cala attuazione dei nuovi elementi 
emersi e inoltre dovranno essere ef
fettuali ulteriori approfondimenti, 
con apposite ricerche quali quelle 
sui trasporti, sulle strutture distri
butive e sul mercato del lavoro, già 
in corso o in fase di conclusione, e 
quelle sulle forze del lavoro, la de
mografia e in pailicolare le migra
zioni esterne e interne alla regione, 
sugli elfelli degli incentivi all'atti-
vilà produttiva operanti nel territo
rio regionale, nonché l'aggiornamen
to dell'indagine sulle infrastrutture 
civili e sulla finanza pubblica. Paral
lelamente la Regione interverrà 
pres.so gli organi centrali per otte
nere che le esigenze per lo svilup
po del Friuli-Venezia Giulia siano 
adeguatamente acquisite nella fase 
di preparazione del secondo piano 
nazionale di sviluppo. 

Nel colloquio di Padova l'assesso
re Slopper ha potuto illustrare la 
gravità della situazione esistente a 
causa dei vincoli militari, con par
ticolare riguardo agli ostacoli che 
pregiudicano — o, quanto meno, 
rendono più difficile — il consegui
mento degli obielli\i del program
ma regionale, che saranno prossi
mamente precisati in sede di piano 
urbanistico. A tale proposilo egli 
ha posto in luce i sensibili condizio
namenti subiti, a causa delle ser
vitù militari, dalle opere pubbliche. 

F I D U C I A 
nel domani 

Kajiado (Kenia) 

Caro « Friuli nel mondo », cer
co di non leggerli perchè mi fai 
venire una nostalgia troppo for
te; ma non ci riesco, non resisto: 
il desiderio di conoscere ciò che 
tanno i friulani nel mondo e il 
richiamo delle poesie e delle pro-
.se di « Qualri cjàcaris sol la 
nape » sono più forti di me. Ap
pena le mie mani li sfogliano, 
ini si drizzano i peli; e man ma
no che leggo, un nodo mi chiu
de la gola. A stento — non mi 
\ergogno di dirlo — trattengo le 
lacrime. Ti invio una poesia: 
« Domani ». Ascolta: « A ogni 
giorno che nasce - fiorisce una 
speranza nel cuore; - a ogni 
giorno che cade - si placa nel 
petto un dolore. - Il cuore fiden
te mi dice - mirando orizzonti 
lontani: - Sii torte, tenace; e at
tendi - con occhio sereno il do
mani ». 

Ho scello il titolo « Domani » 
perchè è proprio nel domani che 
dobbiamo avere fiducia. 

GIANNI BERTONI 

in primo luogo dalla grande viabili
tà, dagli insediamenti industriali, 
dall'attività agricola, nonché dalle 
prospettive di realizzazione di appo
site aree per i servizi. 

La Regione, pur riconoscendo le 
esigenze della difesa del territorio 
nazionale, ritiene indispensabile sia 
sollecitamente avviata la revisione 
delle servitù militari prevista dal
l'articolo 2 della legge 8 maizo 1968, 
numero 180, per arrivare a ridurre 
al massimo consentito le zone vin
colale. In tale quadro, e a titolo e-
semplilicativo, l'assessore Slopper 
ha esposto le difficoltà insorte nel 
preordinare una zona industriale at
trezzata a Cividale e nell'insedia
mento di alcune concrete iniziative 
a Villesse, che non hanno potuto a-
ver seguilo appunto a causa dei 
vincoli militari. 

Il gen. Ciglieri ha posto le premes
se per un dialogo aperto sui proble
mi reali del Friuli-Venezia Giulia, 
assicurando la sua disponibilità ad 
approfondire il problema delle ser
vitù militari, alla luce delle prospet

tive fissate dal piano di sviluppo e, 
nel contempo, a pervenire rapida
mente alla revisione delle servitù 
prevista dalla legge 180. 

Per quanto riguarda ulteriori in
contri per l'esame del problema, 
nonché per una proficua collabora
zione tecnica con gli uffici regionali 
per la ricerca di specifiche soluzio
ni, il comandante della terza Arma
ta ha dato le più ampie garanzie. A 
conclusione dell'incontro, l'assesso
re Slopper ha espresso la soddisfa
zione dell'amministrazione regiona
le per le recenti dichiarazioni del 
ministro della Difesa, da cui emer
ge come l'autorità militare, consa
pevole della grande importanza e-
conomico - sociale dell' installazione 
del prolosincrolrone a Doberdò del 
Lago, appoggerà una soluzione rea
listica dei problemi connessi alla 
scella della località carsica. 

alla Regione. Il complesso monu
mentale di Passariano ospiterà in
fatti alcuni dipartimenti del C.I.S.M. 

Dalla riunione di Venezia è scatu
rito un accordo per cui l'Amminstra-
zione regionale provvederà a for
mulare uno schema di convenzione 
da presentare alla presidenza dello 
Ente ville venete. Della convenzione, 
una volta approvala dal Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente, per di
venire operante dovrà essere suc
cessivamente approvala dalla Giun
ta regionale. Si è giunti così, come 
si è detto, alla fase finale delle com
plesse trattative; e l'assesore Giusi, 
che ha seguito costantemente sin 
dall'inizio il problema, ha espresso 
la sua soddisfazione per il raggiun
gimento di questo traguardo che, ol
tre ad assicurare una sede presti
giosa ai dipartimenti del C.I.S.M., 
permetterà una sicura valorizzazio
ne del complesso monumentale. 

A questo proposilo va rilevato che 
la Regione, una volta perfezionalo 
l'accordo, non cederà tutta la villa 
al C.I.S.M. ma si manterrà il nucleo 
gentilizio, in modo da poterlo adi
bire a sede di convegni ed altre ma
nifestazioni di carattere culturale. 
In questa maniera il più importante 
monumento architettonico del Friu
li nel settore delle ville venete po
trà diventare un polo di attrazione 
di singolare suggestione. Soddisfa
zione per una tale utilizzazione del
la villa è stata espressa, dopo la riu
nione di Venezia, anche dalla presi
denza dell'Ente ville venete. 

Il comples.so architettonico di 
Passariano, costiuilo alla fine del 
XVII secolo da un avo dell'ultimo 
Doge di Venezia, sarà così restituito 
al suo primitivo splendore. Sede di 
una superuniversità e polo di attra
zione culturale per tutto il Friuli-
Venezia Giulia: migliore soluzione 
non si poteva trovare per Villa Ma
nin, alla cui sistemazione la Regio
ne, sin dai primi anni di attività, 
ha rivolto un costante e tangibile 
interesse. 
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Ospiti graditi dell 'Ente 
IGI.NO CATTAROSSI (Svizzera) e la 

sua gentile consorte, facendo ri torno 
a Corlale di Reana per un breve sog
giorno, ci hanno fallo gradila visita e 
ci hanno espresso il loro giadimenlo 
per il giornale; DOMENICO MARAN
GONE (S\ izzera) , tornando da Basi
lea a Santa Maria di Sclaunicco da 
dove saluta tulli i corregionali, e pai-
l icolarmenle i compaesani, residenti 
all 'eslero, non è mancato al fedele ap-
punlamenlo con i nostri ullici; ELIO 
BLASOTTI (Brasile) ci ha parlalo del 
suu la \oro nel grande Paese sudame
ricano che lo ospita e dove, con il sig. 
Calderini, ha dato vita a una fabbrica 
di mobili che hanno il pregio di es
sere autentici pezzi d 'arte, e ci ha rac
comandalo di salutare a suo nome, da 
Gemona natale, lutti i concittadini e-
migrali; RICCARDO CAMPANA (Stati 
Uniti) ha adìdalo alla gentile con.sor-
te l'incarico di recarci i suoi saluti, che 
r icambiamo con la più sentita cordia
lità e con il più fervido augurio: GER-
.MANO FEDELE (Argentina), definiti
vamente r impatr ia to dopo oltre qua-
ranl 'anni di emigrazione, ci ha recato 
i saluti del Fogolàr di Rosario, cui ri
cambiamo con fervido augurio; ADO 
PUGNALE (Australia), tornato a riab
bracciare i propri cari nella nativa Fa-
gagna, ci ha parlato di sé e delle sod
disfazioni che il suo lavoro nel nuo
vissimo continente gli dà; BRUNO 
SAVIO (Canada) , componente del com
plesso corale del Fogolàr di Windsor, 
ci ha t rasmesso i saluti — che ricam
biamo centuplicati — del sodali/io; 
GIOVANNI e ALEARDO FERUGLIO 
(Svizzera) hanno voluto essere nostri 
graditi ospiti in occasione del loro ri
torno a Felello Umberto, e ci hanno 
recato il saluto, che cordialmenle ri-
canibiaiTio, del Fogolàr di Berna, del 
cui direttivo il sig. Giovanni fa parte; 
AMEDEO CONTINI (Francia) si è di
chiarato felice di aver rivisto Santa 
Maria La Longa natale, da cui è emi
gralo 43 anni or sono; ANGELO CAT
TAROSSI (Argentina) è tornato dal 
Sud America, dove risiede da vent'an-
ni, per un breve periodo di riposo a 
Povolello, da dove saluta i compae
sani e gli amici in tut to il mondo; OL
GA ZULIANI (Svizzera) ci ha pregalo 
di salutare da San Daniele le amiche 
disseminale nei cinque continenti e 
tutti i lavoratori lontani dal Friuli na
tale; GIUSEPPE MAURO (Australia) si 
è concesso un periodo di riposo, che 
si è p ro t ra t to sino a tut to il l%8, nel
la sua Udine da cui mancava da molti 
anni e che ha trovalo rer\ ida di opere 
e di progresso; i CONIUGI SOIAT 
(Francia) hanno avuto un allabile col
loquio con il presidente Valerio; ELIA 
DEL GALLO (Australia), figlia del no
stro fedele abbonalo sig. Carlo, resi
dente a Sydney da 17 anni, ha recato 
i saluti del padre suo per lu t to il 
Friuli, e in part icolare per Toppo e 
Travesto, e per la nostra istituzione, 
che ricambia di tu t to cuore fervidi vo
ti di bene non soltanto al sig. Del Gal
lo ma anche a tutti i nostri corregio
nali emigrali a Sydney; SEVERINO 
MAGRIN (Venezuela) ha riabbraccialo 
i familiari residenti a Travesio, da do
ve è emigrato LS anni or sono; FELI
CE MAIERON (Stati Uniti) ci ha e-
spresso la propria soddisfazione per 
aver rivisto la Carnia natale, e in par
ticolare Cleulis, da dove si allontanò 
quarant 'anni orsono per stabilirsi a 
Filadelfia, e si è incontrato con il pre
sidente dell 'Ente; DOMENICO TE-
RENZA.NI (Siali Uniti), che svolge la 
propria attività sia a Detroit che a 
Windsor, nel Canada, è to rna lo nella 
sua e nostra cara Udine in occasione 
d'una felice circostanza: per contrar re 
matr imonio (a lui e alla sua sposa 
gentile r innoviamo le espressioni del 

più cordiale e fervido augurio): RO
MANO PATRIZIO (Francia) , che nel
la sua visita ai nostri ullici è slato ac
compagnato dalla gentile consorte, si
gnora Amalia, ci ha espresso la gioia 
del r i torno a Sequals, il paese natale 
lascialo tanti anni la: saluta caramen
te tulli i nostri corregionali nell'Uru
guay, e in particolar modo il fratello 
e la sorella: GIULIO AGOSTINIS (Ar
gentina) ha rivisto il Friuli e Ampez
zo natale dopo ben 45 anni d'a.s.sen-
za: facile immaginare la sua comiiio-
zione e il suo entusiasmo; LUIGI ZUP-
PICCHIATTI (Auslralia), accompagna
to dalla gentile consorte, signora An
na, è tornato a Pozzecco di Bertiolo 
da cui si è allontanato 17 anni la: i 
due coniugi, che erano alla \igilia di 
un viaggio che a \ rebbe consentito lo
ro di visitare l'Italia e parte dell'Eu
ropa, hanno ringraziato l'Ente per la 
opera svolta a favore dei friulani al
l'estero e ci hanno pregalo di salutare 
a loro nome tutti indistintamente i 
nostri corregionali: .MARIO IGGIOTTI 
(Francia) si è dello felice del suo ri
torno a Pozzo di Codroipo, da dove sa
luta con augurio i compaesani in pa
tria e all 'estero; LINO ROCCO (Bel 
gio) ci ha raccomandato di ricordar
lo a tulli gli amici di Racchiuso, ai 
quali rivolge il suo saluto più cor
diale; il cav. LUIGI MORO (Belgio), 
il quale può essere definito un vetera
no dell'emigrazione friulana, avendo 
lavoralo all 'estero per ben 62 anni in 
qualità di impresario mosaicista, ci 
ha fatto visita annunciando di risie
dere sal tuariamente a Pordenone, do
ve ha costruito una villa e altri sta
bili; EMMA DAO (Francia) è tornata 
a farci visita dopo due anni, in oc
casione del suo ri torno a Majano, il 
paese natale dal quale si è allontana
ta molti anni fa; ARNO CHIANDUSSI 
(Svizzera), attivo collaboratore del Fo
golàr furlan di Zurigo, del quale è so
cio, si è int ra t tenuto a lungo con noi 
informandoci intorno alle attività del 
sodalizio e pregandoci di salutare da 
Campoformido gli amici e i conoscen
ti in tu t to il mondo; ARRIGO CERET
TI (Stati Uniti) ci ha minuziosamente 
ragguaglialo intorno alla vita dei no
stri corregionali emigrali a New York 
e delle iniziative del Fogolàr che tan
to deve alla sua opera instancabile; 
EGIDIO SOLÀRI (Auslralia), tornato 
a Pesariis di cui sente .sempre più co
cente la nostalgia e più profondo l'af-
letto, ci ha informato intorno alle at
tività del Fogolàr di Sydney, di cui si 
è dichiarato lieto e onorato di far 
parte; GINO NUSSIO (Can;ida), ac
compagnalo dalla gentile consorte, si
gnora Aurelia, e dalla figlioletta Lau
ra, nata a Toronto, è tornato per la 
pr ima volta a San Daniele dopo diciot-
to anni d'assenza: ha voluto riabbrac
ciare i genitori, e ci ha pregato di sa
lutare a suo nome, e a nome dei suoi 
cari , tutt i i friulani nei cinque con
tinenti; SILVIO NOACCO (Belgio) è 
s tato accompagnato nella sua \ isi ta 
alla sede dell 'Ente dal figlio, s tudente 
liceale: entrambi salutano con augurio 
i nostri lavoratori all 'estero, e in par
ticolare i tarcentini; PAOLO ZAMPA-
RUTTI (Canada), accompagnalo dalla 
gentile consorte, signora Irma, e dal
la graziosa figlia Silvia che ha meri
tato la palma della vittoria nel concor
so per l'elezione di « Miss Fogolàr di 
Winnipeg », saluta da Cargnacco nata
le i compaesani, gli amici, i conoscen
ti e l 'innumerevole schiera dei nostri 
corregionali emigrati; lo scultore PIE
TRO GALINA (Svizzera) ci ha parlato 
della sua partecipazione a moslre e 
dei progetti per il lavoro futuro: da 
Buia natale ricorda, beneaugurando, i 
compaesani emigrali; NELLA ARMA
NO (Germania) ci ha espresso lut ta 
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la sua nostalgia per Tarcento « per
la del Friuli » e il compiacimento per 
le attività dell 'Ente; VELIANO MAR
TINA (Olanda) si è dichiaralo lettore 
entusiasta del nostro giornale, che se
gue con interesse e simpatia da lun
ghissimo tempo; MIRIAM CLARA (Ca
nada) , tornata a San Daniele da dove 
si è allontanata 17 anni orsono per 
trasferirsi nella grande nazione nor
damericana dove insegna, nella sua 
visita ai nostri utfici è stata accompa
gnala dalla signorina Doris Sivilotli, 
nata e residente in Canada: le due gen
tili ospiti hanno avuto espressioni di 
squisita simpatia per la nostra istitu
zione; la signora MATTELLONE (Sviz
zera), gentile consorte del presidenle 
del Fogolàr di Fiauenleld, ci ha fallo 
visita insieme con la sua bambina e 
ci ha illustrato le attività svolle dai 
sodalizio; MARIO OUAI (Svizzera). 
presidente del Fogolàr di Berna, ha 
recalo con sé il figlio: l'uno e l 'altio, 
dopo averci informalo intorno alle ini
ziative a t tuale e in programma del so
dalizio friulano nella capitale elvetica, 
ci hanno pregalo di salutare lutti i no
stri corregionali in ogni angolo del va
sto mondo; ELVIO CHIAPOLINI (Sviz
zera) e DOMENICO LENUZZA (Au
stralia), entrambi nativi di Osoppo, ci 
hanno confermalo la loro amichevole 
simpatia per il lavoro svolto dalla no
stra istituzione: il primo è presidente 

GIOIA INDESCRIVÌBILE 
El Cerrilo (California) 

« E' indescrivibile la gioia che 
provo quando tu, caro « Friuli 
nel mondo », arrivi in casa no
stra. Tralascio ogni cosa, e pri
ma di riprenderla debbo aver 
letto almeno una parte dei tuoi 
articoli e delle tue notizie. In 
quei momenti tu mi trasporti, 
come per magia, nel dolce e in-
diiiienticabile Friuli, che ho la
sciato tanti anni fa. Bella, in
dubbiamente, è la California do
ve vivo: ma il cuore non potrà 
mai allontanarsi dalla « piccola 
palria », cbe_ la noslalj^iafa^ an
cora più bella. 

EVELINA CANTARUTTI 

«Numero speciale» 
per i veni anni 
del Fogolàr 
di Koma 

Silenzio e raccoglimento nella maestosa cornice delle Alpi carniche: queste le 
caratteristiche di Lauco, paese fasciato di verde. (Foto Carlolnuova - Udine) 

E' uscito un numero speciale del no
tiziario dell'associazione tra i friulani di 
Roma, intitolato «Vent'anni di Fogolàr». 
Come scrive nella premessa il presiden
le avv. Danilo Sartogo, il numero stra
ordinario è dedicato alla celebrazione 
del ventennio di vita del sodalizio, pri
mo tre le associazioni sorte nel dopo
guerra e considerata per giudizio una
nime « la più intraprendente, alfiatala 
e chiassosa della capitale ». La pubbli
cazione mira a rinvigorire in profondi
tà, nelle molle migliaia di friulani a 
Roma e Latina, soci e non soci, loro 
[amiliari e amici, un più dilluso spi
rilo di socialità, cordialità e fraterna 
collaborazione. 

Nel numero speciale troviamo infat
ti una sintetica panoramica del passa
to e delle più stimolanti attività del 
sodalizio in ogni campo, organizzativo, 
sociale, ricreativo, culturale, artistico 
con una interessante documentazione 
lologralica. Vi è poi pubblicalo un sa
luto del presidente della Regione Friu
li-Venezia Giulia, on. Berzanti, il qua
le allerma che l'associazione è riuscita 
a far conoscere e valorizzare a Roma 
l'ingegno e la capacità di studiosi e ar
tisti friulani, nonché la schietta tradi
zione degli usi e costumi nostrani. 

Indirizzi di adesione hanno scritto 
il card. I ldebrando Anloniutti, il sotto
segretario al Lavoro on. Toros, il sol-
losegielario al Tesoro on. Ceccherini, 
il presidente della Filologica sen. Pe-
lizzo e il presidente della nostra isti
tuzione. 

Scritti di Adriano Degano, Mario 
Maurich, Pier Paolo Pasolini, Lino Vol
ti, Giorgio Provini, Adalberto Leschiut-
ta. Vittore Querel, Elio Venier, Crista-
no Ridomi, Carlo Zannerio, Bruno 
Brambilla, Maria Calligaris Peruzzi, Fe
lice Cimatti, Adele Muratori e una in
tervista a Luigi Candoni, completano 
l'accurata pubblicazione. 

iWEDUNO - Il lago di Radi e la valle Selisii. (Foto Cartolnova - Udine) 

del Fogolàr di Winterlhur, in cui ri
siede da 23 anni, mentre il secondo 
lavora da più di un decennio nel « nuo
vissimo continente »; MARIO TOMADA 
(Canada) ci ha parlato del proprio la
voro prima in Argentina e poi nellA-
merica del Nord, in cui si è trasferilo 
tredici anni orsono; GINA LIRUSSO 
(Canada), cognata del sig. Mario To-
inada, ci ha pregato a sua volta di sa
lutare a suo nome i compaesani di 
Nogaredo di Prato, suo paese natale 
che ha lascialo nove anni fa; LUIGI 
MORO (Australia), che si è allontana
lo da Grions del Torre ben 44 anni 
oisono, ci ha recato i saluti e gli au
guri — che ricambiamo con pari cor-
lialilà — del fratello Eno; PIETRO 
BEARZI (Sardegna), maresciallo del
l'Aeronautica militare, ci ha dichiaralo 
che le bellezze dell'isola non gli hanno 
fatto dimenticare Udine e l'Angelo del 
castello; MARIO DI GIUSTO (Francia) 
si è dichiaralo lettore attentissimo e 
fedele del nostro giornale, che pun
tualmente rinnova in lui la nostalgia 
per il Friuli e per Mortegliano; AL 
FEO PIZZOLATO (Australia) .saluta 
da Pozzo di Codroipo tulli i compae
sani e i corregionali emigrali, formu
lando per loro ogni più sincero augu
rio; il cav. LICURGO DALMASSON 
(Torino) ci ha recato i saluti dei suoi 
familiari, ai quali rivolgiamo tulli i 
nostri più cordiali voti di bene e di 
pid*;pefità; il cav. "PIETRO'ODÒRIlfO 
(Danimarca), con il quale era la gen
tile consorte, signora Pina, ha puntual-
menle rinnovato la sua visita alla no
stra sede, dove giustamente si consi
dera « uno di casa »; VINCENZO CAR-
NERA (Danimarca) ci ha recato, uni
tamente con il cav. Odorico, i saluti 
— che ricambiamo con profonda cor
dialità — dei nostri corregionali resi
denti a Copenaghen; ADELICO FER-
RARIN (Slati Uniti) ricorda, attraver
so le nostre colonne, i sequalsesi in 
ogni angolo della terra; ARRIGO GRIS 
(Canada), accompagnalo dal figlio, ha 
conferito a lungo con il direllore del
l 'Ente; MARIO FLOREAN (Belgio) e la 
sua gentile consorte, signora Rina, che 
hanno lasciato Travesio ben quaranta 
anni la, ci hanno pregato di salutare 
a loro nome tutti i friulani emigrati; 
LONIE FRANCESCHINI (Stati Uniti), 
nato e residente in America da geni
tori di Castelnuovo, e per tanto orgo
glioso del .sangue friulano che scorre 
nelle sue vene, ci ha affidato il gradi
lo incarico di salutare tulli i nostri 
lavoratori all'estero; ALDO e RAF
FAELLA CROATTO (Canada) hanno a-
vuto un cordiale incontro con il di
rettore dell 'Ente e del nostro giorna
le, al quale hanno riferito intorno alle 
attività del Fogolàr di Winnipeg; RO
BERTO ZAVAGNO (Inghilterra) ci ha 
espresso la gioia per il suo ri torno a 
Sequals e si è dichiaralo commosso 
per la cortesia riservatagli dall 'Ente 
durante la sua visita; OLIVO SBUELZ 
(Africa) è stato anch'egli fedele al
l 'appuntamento con i nostri urtici in 
occasione del suo r i torno a Tricesimo 
per una breve vacanza; GIULIO 
TRANGONI (Africa), definitivamente 
r impatr ialo nel natio paese di Trice
simo, ci ha assicurato di seguire con 
immutata simpatia e con accresciuto 
interesse la nostra opera; D'AGNOLO 
JEAN (Stati Uniti) ci ha dello che i 
grattacieli non riusciranno mai a .sof
focare in lui l 'amore per Fauna, e an
zi ne accrescono la nostalgia; IRENE 
VANINO (Stati Uniti), che ricorda 
dalla natia Lovaria, che lasciò 47 anni 
orsono, i nostri corregionali in tut to 
il mondo, ci ha recalo i graditissimi 
saluti del genero cav. Cesare De Re
gibus e famiglia: r icambiamo con vi
vissima cordialità, ringraziando; GIA
COMO COPETTI (Arabia Saudita) e 
il cognato SERGIO MARTINI (Fran
cia) hanno avuto parole di grati tudine 
e di elogio per le molteplici attività 
dell 'Ente. 

FEDERICO TURCO (Australia), fi
glio del sig. Virginio che tanta parte 
ha nella vila del Fogolàr di Melbour

ne, è slato nostro graditissimo ospite 
con la sposa gentile, signora Marisa, 
figlia di friulani di Gradisca e già miss 
Italia a Melbourne, in occasione d'una 
visita alle rispettive famiglie e al Friu
li: li ha accompagnati lo zio, rag. Fran
co Clorindo Turco, di Sedegliano; GU
GLIELMO ERMACORA (Auslralia) e 
la sua gentile consorte, signora Olga, 
tornati a rivedere l'Italia dopo 16 an
ni (assai di più gli anni di emigrazio
ne nel « nuovissimo continente »: 46), 
ci hanno incaricato di salutare cara
mente a loro nome tutti i nostri corre
gionali in Auslralia e soprat tut to il Fo
golàr di Melbourne. 

Un cenno a parte, in questo elenco 
dei nostri graditi ospiti, riserviamo a 
due gruppi di lavoratori in rappre
sentanza, rispettivamente, dei Fogo
làrs di Lucerna e di San Gallo, i qua
li ci hanno dettagliatamente informati 
intorno alla situazione organizzativa, 
sociale e ricreativa dei sodalizi. 

Particolare menzione merita la visi
ta lattaci dai fratelli CORAZZA, na
tivi di Sequals: Oreste, residente in 
Inghilterra; Mario, emigrato in Fran
cia; suor Olivia, che svolge il proprio 
apostolato di bene presso un ospeda
le oncologico di Napoli. Non è un caso 
che si verifichi tutti i giorni, questo 
dell ' incontro in Friuli di familiari re
sidenti in tre diverse nazioni d'Europa. 

E non del tut to consueto è che la 
sede dell 'Ente accolga, in una sola 
volta, cinque persone d'una stessa fa
miglia. E' il caso del sig. BRUNO PE-
CILE, nativo di Fagagna e residente 
da 22 anni in Francia, il quale ci ha 
fatto visita con la gentile consorte, si
gnora Jeanette, con i cognati sigg. Re
nato e Lea Marcuzzi, e con il figlio 
Sergio, studente, nato e cresciuto in 
terra di Francia. Attraverso il nostro 
giornale, il gruppo saluta tull i i no
stri corregionali lontani dalla « picco
la patria » con il friulano mandi. 

Un caso singolare è quello riferitoci 
dal sig. ANNIBALE VARUTTI, nato a 
Mortegliano ed emigrato da 19 anni in 
Francia, il quale è stalo nostro ospite 
con la figlia Celestina e con il di lei 
giovane sposo, sig. Michele Parenl, 
francese. Il nostro corregionale ci ha 
dunque narrato che, essendosi recalo 
a Mojuzzo a tar visita alla sorella, 
stava ammirando il castello quando, 
da un'autovettura, ha visto scendere 
una signora che egli ha immediatamen
te riconosciuto anche se non la incon
trava da ben 29 anni: era una sua cu
gina, la signora Maria Andri, residen
te a .Milano, e anch'ella tornata in Friu
li per una breve vacanza. Il resto è fa
cilmente immaginabile: commozione e 
gioia per l 'incontro inatteso, rievoca
zioni sul filo della nostalgia. 

SALUMERIA 

ì. B. Pìuurro 
514, 2 ND. AVE. NEW YORK 

Diretto importatore di 
formaggio di Toppo 
del Friuli. 

Salumi importati d'I
talia. 

• 

• 

• 

Prosciutto di San Da
niele. 

Prezzi modici. 

SI spedisce in tutti 
gli Stati Uniti e in 
Canada. 
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OTIZIARIO DELL'EMIGRAZIONE 
INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIOM FKILLANE IN S\ IZZERA 

l/iV CONVEGNO A FRIBURGO 
E UNA MOZIONE CONCLUSIVA 

Domenica 2 marzo si è tenuto a 
Friburgo il « primo convegno » dei 
friulani in Svizzera, aderenti ai Fo
golàrs, aH'as.sociazione « Pai Friùl » 
e a quelle degli « sloveni del Friuli-
Venezia Giulia ». 

Sono state presentale diciollo re
lazioni su diversi problemi ineren
ti l'emigrazione friulana nei suoi va
ri aspetti e, a termine della riunio
ne, è stata approvala una mozione 
in cui i rappresentanti dei sodalizi, 
« interpretando le aspirazioni dei 
corregionali emigrali, 

CONSIDERATO 
che il dramma umano dell'esodo 
friulano è ancora oggi una doloro
sa realtà, 

PRESO ATTO 
che i provvedimenti sino ad oggi 
adottati dalle competenti autorità, 
al line di ottenere una graduale so
luzione del fenomeno migratorio del
la nostra regione, non sono stali 
qualitativamente e quanlilalivamcn-
te seinpre eflìcaci, 

CONSTATATO 
infine che sul piano generale, note
voli difficoltà ancora si frappongo
no allo sviluppo cconomico-.sociale 
del Friuli, 

CHIEDONO 
con assoluta urgenza che le autori
tà regionali si impegnino a promuo
vere l'installazione, in Friuli, di in
dustrie IRI alte a iniziale un deci
sivo sviluppo industriale con conse
guente creazione di posti di lavoro; 
— che le servitìi militari, principale 
ostacolo allo sviluppo economico 
della « piccola patria » vengano, 
compatibilmente con le esigenze del
la difesa nazionale, alleviale; 
— che in ossequio ai princìpi co-
stiluzionali sia dedicato un fattivo 
interessamento per la salvaguardia 
del patrimonio cinico-linguistico del
le minoranze slovene e siano pro
mosse iniziative idonee a favorire 
lo sviluppo economico e turistico 
cosi da arginare il pauroso spopola
mento in at to della Slavia friulana; 

INVITANO 
le amministrazioni comunali a esclu
dere le rimesse degli emigranti, frut
to di notevoli sacrifici e rinunce, 
da ogni considerazione di reddito 
imponibile agli elfelli dell'applica
zione dell'imposta di famiglia; 

Un o.d.g, dell'on. Lepre 

sulle pensioni agli emigrati 

Lo scorso 26 inarzo, l'on. Bruno 
Lepre ha illustrato alla Camera dei 
deputali un suo ordine del giorno 
che il Governo ha accettato e fallo 
proprio. Eccone il testo: 

« La Camera, nell' affermare la 
grande importanza sociale e di pro
spettiva del progetto di legge in e-
same (revisione degli ordinamenti 
pensionistici e norme in materia di 
sicurezza sociale), ritenuto che, in
dipendentemente dai provvedimenti 
specifici che verranno discussi ed 
approvali per i lavoratori emigrali, 
va rilevata la preoccupazione degli 
emigranti relativa ai ritardi coi 
quali si dà inizio al loro tratta
mento pensionistico, ritardi piovo-
cati dalla scarsa collabinazione del
le Casse di previdenza estere col 
nostro Istituto di previdenza socia
le, invita il Governo ad adoperarsi 
nelle dovute sedi affinchè, attra
verso una precisa normativa, venga 
garantita anche a questi benemeriti 
lavoratori, operanti il più delle vol
le per dura necessità in altre co
munità nazionali, l'immediata attri
buzione della pensione a far data 
dal loro collocamento in quiescen-

PROPONGONO 
la necessità di uno studio statistico 
e sociologico dell'emigrazione friu
lana, 
— l'istituzione di un assessorato o 
istituto per l'emigrazione che ottem
peri alle necessità più urgenti degli 
emigrati e si occupi, tra l'altro, del
l'eventuale collocamento in patria 
dei lavoratori emigrati; 

AUSPICANO 
l'in.serimenlo di una rappresentan
za di emigrali in un organo regio
nale pertinente all'emigrazione, 

— la pubblicazione di un notiziario 
per gli emigranli redatto a cura 
della Regione e contenente tulle le 
informazioni e i dati utili ai corre
gionali emigrati, 

— l'equità di sovvenzioni per tulle 
le associazioni friulane operanti al
l'estero regolarmente e democrati
camente cosliliiile, 

— l'intervento del Governo italiano 
presso quello svizzero affinchè il la
voratore emigralo sia di fallo so
cialmente equiparato a quello elve
tico, 

— l'inleressamenlo del Governo ita

liano allinchc dia una islruzionc pre
cisa agli emigranli circa i luoghi 
d'emigrazione e una maggiore istru
zione professionale, 
— un maggiore potenziamento dei 
Consolati come indicato dal bollet
tino quindicinale dela Società Uma
nitaria di Milano edito nel 1963; 

SOLLECITANO 
i competenti oigani regionali alfin-
chè favoriscano l'istituzione di una 
Società finanziaria, o cooperativa, 
intesa a salvaguardare il risparmio 
degli emigranti e a promuovere ini
ziative economiche utili al Friuli, 

— le autorità italiane affinchè i pro
blemi della donna emigrala facciano 
l'oggetto di un maggior interessa
mento atto a salvaguardare i suoi 
diritti e la sua per.sonalità, 
— le aulorilà regionali affinchè pren
dano provvedimenti alti a risolvere 
la tragica situazione di depressione 
economica che affligge la montagna 
friulana ed in particolare la Carnia; 

ESPRIMONO 
all'Ente « Friuli nel mondo » la pro
pria gratitudine per la benemerita 
opera morale, .sociale e assistenziale 
svolta da molli anni con sensibilità 

Un caro e sereno paese della Carnia: Fielis di Zuglio. (Foto De Monte) 

a favore dell'emigrazione friulana; 
AFFERMANO 

una stretta solidarietà con la collet
tività italiana in Svizzera e fanno 
voti che i comuni problemi dei la
voratori emigrati (quali: assicura
zione malattia per i familiari in Ita
lia, pensionistica, assistenza malat
tia ai pensionati con rendila svizze
ra, scuola, trasporto salme) possano 
trovare, nell'ambito della commis
sione italo-svizzera, una rapida so
luzione. 

Infine i delegati al « primo conve
gno dei friulani in Svizzera » mani
festano il loro vivo compiacimento 
per la riuscita del convegno stesso 

e per lo spirilo di fraterna solida
rietà che ha animalo i partecipanti 
durante lo svolgimento dei lavori. 

Si impegnano altresì a diffondere 
un ampio resoconto del dibattilo 
fra i propri soci, a sottoporre la ri
soluzione finale all'attento esame 
delle autorità della regione Friuli-
Venezia Giulia e a estenderla alla 
opinione pubblica italiana e spe
cialmente friulana, allinchè venga 
sensibilizzala da una realtà, ancora, 
purtroppo, di scottante attualità ». 

La mozione reca le firme del pre
sidenle del convegno, geom. Pietro 
Bertoli, dei vice presidenti e della 
commissione di redazione. 

UN COMUNICATO DELLE ORGAISIZZAZIONI SUSO AC ALI IN TERRA ELVETICA 

Per la riforma del sistema pensionistico 
Le principali organizzazioni dei la

voratori italiani in Svizzera hanno 
diffuso, da Zurigo, il cointinicato 
clic riportiamo: 

Nel quadro della riforma del si
stema pensionistico italiano rilenia
mo opportuno avanzare alcune pro
poste aifinchè sia tenuto conto della 
grave situazione dei lavoratori emi
grati in Svizzera. Le proposte rac
colgono le legittime esigenze dei la
voratori emigrali e hanno come 
presupposto la rivendicaziime ina
lienabile del diritto di rimanere cit
tadini italiani a lutti gli efletti e di 
non essere esclusi perciò dalle con
dizioni previdenziali della legisla
zione italiana, quando queste siano 
più favorevoli di quelle godute nel 
Paese di emigrazione. 

1) Mediante accordi bilaterali e 
multilaterali, con la partecipazione 
diletta di rappresentanti dei lavo
ratori dei due Paesi (i sindacali in 
primo luogo), il Governo italiano 
deve garantire ai lavoratori emi
granti, e a quanti hanno trascorso 
all'estero anche limitati periodi di 
lavoro, la possibilità di maturare il 
diritto all 'apertura di prestazioni 
globali all'età prevista dalla legisla
zione italiana. Eventualmente me
diante l'istituzione di un trattamen
to autonomo di pensione come pre
visto per altre categorie di persone. 

L'ammontare della rendila globa
le, fatto salvo il diritto del lavma-
tore di optare diversamente qualo
ra la legislazione del Paese di im
migrazione risulti più favorevole, 
non dovrà essere inferiore a quella 
mediamente percepita dal lavoralo-
le italiano occupato in patria con 
la stessa anzianità di contribuzione 
e la stessa qualifica professionale. 
A tal fine potrebbe es.sere esami
nata la possibilità di una rivaluta
zione dei contributi versati all'este
ro, qualora essi risultino di valore 
inferiore a quelli versati normal
mente in Italia, 

2) Dal testo della convenzione ita
lo-svizzera sulla sicurezza sociale il 
Governo italiano, mediante accordo 
con la Svizzera, deve modificare 
il sistema di liquidazione forfettaria 

in capitale in uso per quanti non 
raggiungono una contribuzione che 
consenta di superare i 2/20 di una 
rendila completa, lasciando la fa
coltà all'interessalo di: 
— essere liquidato mediante la for

ma di indennità forfettaria in 
capitale; 

— usufruire di una rendita parziale 
da parte della Svizzera; 

— integrare a lutti gli efietti questi 
periodi contributivi con trasfe
rimento dei contribuii alle assi
curazioni italiane. 

3) Qualora sul piano dell'accordo 
bilaterale non fos.se possibile rag
giungere a breve scadenza quanto 
proposto al punto I), il Governo 
italiano, con provvedimento unila
terale, deve impegnarsi a dare co
munque una soluzione al problema 
dell'età pensionabile, impegnandosi 
a riconoscere il principio che i pe
riodi di lavoro all'estero equivalgo
no a tutti gli elfelli ai periodi di 
occupazione sul lerrilorio nazionale. 

Nel nostro caso, in particolare, 
una soluzione potrebbe essere pos
sibile con la concessione anticipata. 

da parte dell'I.N.P.S., della rendita 
parziale o totale, a partire dall'età 
prevista dalla legislazione italiana, 
che si prevede verrà a godere il la
voratore da parte svizzera allo sca
dere dell'eia previsla da questa le
gislazione, fatti gli opportuni con
guagli, a integrazione della pensio
ne maturata in patria. Anche in que
sto caso deve essere fatto salvo co
munque il principio del dirillo di 
opzione e libera scelta. 

Riteniamo pure che uno strumen
to importanle ai fini del raggiungi
mento di migliori prestazioni da 
parte dell'I.N.P.S. possa essere la 
contribuzione volontaria qualora 
siano opportunamente riveduti i 
criteri che la ispirano allualmenle. 

4) 11 tratlamento minimo di pen
sione dell'I.N.P.S. dovrebbe essere 
elevalo ad un ammontare almeno 
di L. 30.000 mensili ed essere riva
lutalo anno per anno sulla base del
le variazioni dell'indice del costo 
della vila assieme a tulle le pen
sioni d'importo superiore. 

5) Consideralo che la possibilità 
prevista dall'art. 23, par. 5 della 

convenzione, relativa al trasferimen
to dei contributi alle assicurazioni 
italiane, decade definitivamente il 
31 agosto 1969, chiediamo che: 

a) tale scadenza venga prorogala 
lino al momento in cui una diversa 
regolamentazione non sia slata va
rala, con l'approvazione dei sinda
cali e delle associazioni di einigrati; 

a) l'I.N.P.S. si impegni a dare co
municazione all'interessato nella 
condizione di operare il trasferi-
inenlo dei contributi circa la con
venienza o meno di tale operazione. 

6) Per i lavoratori emigrati che 
rimangono in Svizzera dopo aver 
raggiunto l'età pensionabile secon
do la legislazione italiana, e che 
hanno maturalo il diritto all'apertu
ra di prestazioni da parte dell'I.N. 
P.S., il calcolo della rendila cui han
no diritto dovrà essere fallo, non 
polendosi prendere in considerazio
ne il salario medio percepito negli 
ultimi 3 anni lavorativi, prendendo 
come ba.se il salario medio percepi
to in Italia dalla categoria profes
sionale del lavoratori e non il sala
rio percepito nell'ultimo periodo di 
attivila lavorativa esplicata in pa
tria, sempre che risulti più favo
revole. 

Di un friulano la cantina 

più grande del mondo 
La cantina più grande del 

mondo, in quanto attrezzala 
per una produzione di vini 
pari a un milione e duecen
tomila ettolitri l'anno, è di 
una famiglia friulana e si tro
va in Argentina, a Las Heras 
nella provincia di Mendoza. 
La impiantò Giovanni Ciol, di 
Vigonovo, che espatriò nel 
1887. Dapprima i vigneti del 
viticoltore friulano furono 
modesti, ma col passare degli 
anni s u l l e dolci colline di 
Mendoza s'infittirono al pun
to da fare della cantina Ciol 
oggi la più grande del mondo. 

CIMOLAIS — La chiesetta di Loreto, su un'altura prossima al paese. 

http://fos.se
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DURANTE LA DISCUSSIONE SUL BILANCIO DEGLI ESTERI ALLA COMMISSIONE DEL SENATO 

Lamentata ancora la scarsezza dei mezzi 
per la tutela e l'assistenza degli emigranti 

.'%-J'J?. 

La commissione Affari esteri del 
Senato, sotto la presidenza del pre
sidente Pella, ha iniziato la discu.s-
sione in sede consultiva sul bilancio 
degli Affari esteri. Pubblichiamo u-
no stralcio degli interventi concer
nenti i problemi dell'emigrazione: 

Il relatore Brusasca (De) per 
quanto riguarda il settore del per
sonale e delle rappresentanze allo 
esleio, ha accennalo all'inadegua
tezza delle nuove sedi nei Paesi di 
recente pervenuti all'indipendenza, 
nonché all'insufficienza dell'organi
co di molte rappresentanze. 

Particolarmente inadegualo appa
re il capitolo relativo alle indenni
tà di servizio all'estero per il per
sonale di ruolo, ciò che comporta 
un notevole disagio per il personale 
e una notevole minor attrazione del
la carriera diplomatica nei con-
fronli dei giovani che si presenta
no ai concorsi, (che dovrebbero al
lora dire i « contrattisti »? — N.d.r.). 

Il relatore ha rilevalo, invece, con 
soddisfazione il progresso compiuto 
nella modernizzazione degli impian
ti del Ministero perseguita attraver
so l'introduzione di nuovi sistemi 
per la realizzazione e lo snellimen
to del lavoro d'ufficio. 

Il senatore Brusasca ha affermato 
che la possibilità di bilancio per le 
attività che si riferiscono ai nostri 
lavoratori all'estero sono grande
mente inferiori alle esigenze di una 
azione idonea, moderna e dignitosa 
in loro difesa. Dopo aver auspicato 
un cambiamento nell'atteggiamento 
psicologico nei confronti di questi 
lavoratori, che non dovrebbero più 
esser qualificali « emigranti », il se
natore Brusasca si è soffermato su 
alcuni aspetti di questo settore per 
il quale ci si augura che la commis
sione possa procedere quanto pri
ma a specifiche discussioni, prece
dute da particolari udienze conosci
tive. 

Per quanto riguarda le relazioni 
cultuiali, il relatore ne ha sottoli
neato l'estrema importanza, in quan
to esse costituiscono il mezzo per 
conservare rat taccamento alla loro 
Patria di origine dei 20 milioni di 
oriundi italiani sparsi in tulli i 
continenti. 

Gli stanziamenti di bilancio per 
questo settore appaiono, invece, a 
giudìzio del relatore, del tutto insuf
ficienti. 

Ha preso poi la parola l'ex sotto
segretario all'Emigrazione, sen. O-
liva (De), che ha auspicato che la 
necessaria maturazione psicologica 
dell'opinione publica nei confronti 
dell'emigrante giunga al più presto 
a far considerare questo come un 
cittadino operante con piena digni
tà al di fuori del territorio nazionale 
per at tuare in pieno il contributo 
che l'Italia può dare, in tutti i cam
pi, allo sviluppo di altre Nazioni. De

purati dei fondi che non sono in 
realtà destinati a profitto dei lavo
ratori all'estero, gli stanziamenti 
per l'emigrazione appaiono, a giudi
zio dell'oratore, del tutto insuffi
cienti per una tutela che non si 
esaurisca in interventi occasionali 
ma giunga ad una vera organizza
zione della vita civile dei nostri con
cittadini all'estero. 

Il sen. Oliva, dopo aver toccato 
alcuni temi concreti trattali dal re
latore in materia di emigrazione, 
si è soffermato sul problema della 
assistenza ai familiari rimasti in I-
lalia: a questo proposilo ha prean
nunciato la presentazione di un or
dine del giorno, nel quale si invo
cano provvedimenti per estendere 
ai familiari di tutti i lavoratori ita
liani all'estero l'assistenza sanitaria 
già erogata ai familiari dei lavora
tori emigrati nei Paesi della Comu
nità europea e in Svizzera. 

Il sen. Oliva ha concluso toccan
do i temi degli istituti di cultura 
che soffrono, a suo avviso, di una 
carenza direttiva provocala dalla 
gravosità dei compiti amministrati
vi addossati ai direttori degli isti
tuti stessi e degli investimenti e-
steri in Italia per i quali ha auspi
cato un sia pur oculato incorraggia-
mento. 

Anche il sen. Onofrio Jannuzzi 
(De) si è soffermato a considerare 
come, accanto ai settori tradizionali 
dell'attività del ministero degli Af
fari esteri, abbiano assunto ormai 
un'enorme importanza tutti i servizi 
che riguardano i lavoratori italiani 
all'estero (che sono olire 6 milioni) 
e la diffusione della cultura italiana 
fuori d'Italia. Nel clima di ecume
nismo culturale che va sempre più 
affermandosi nel mondo, quest'ul
timo problema va ben oltre la con
siderazione di ciò che è necessario 
fare, nel campo culturale, per gli 
italiani all'estero; è diventato il pro
blema della parie che la cultura i-
taliana deve avere nella cultura u-
niversale. 

fi sen. Jannuzzi ha concluso il 
suo intervento raccomandando al 
Governo e alla commissione stessa 
di accelerare l'iter di alcuni provve
dimenti legislativi in corso di elabo
razione, come quello sull'esercizio 
del diritto di voto da parte degli 
italiani all'estero. 

E' poi intervenuto il senatore To-
masucci, che ha sottolineato la ne
cessità che il Governo tenga in mag
gior conto le proposte del Paiia-
mento, tra le quali le conclusioni 
della commissione Gronchi sui pro
blemi dell'emigrazione, che vanno 
affrontati al di là delle considera
zione nominalistiche proposte dal 
relatore. Dopo alcuni accenni ai pre
lievi fiscali sulle rimesse degli emi
granti, sulle scuole italiane all'este
ro, sulle discriminazioni nelle for

niture di giornali alle associazioni 
di emigranli all'estero e sul proble
ma del trasporto dei'e salme in Pa
tria, l'oratore ha concluso lamen
tando che i fondi da destinare alle 
scuole italiane all'estero vengano, 
invece, erogali per altre iniziative 
e chiedendo l'elenco degli enti che 
ricevono contributi dal Ministero 
degli Esteri e delle modalità con 
cui forniscono i loro lendiconti. 

IL DIBATTITO 

IN PARLAMENTO 
Intervenendo successivamente in 

sede di replica, il sottosegretario a-
gli Esteri, on. Zagari, si è dichia
rato favorevole ad un ampio dibat
tito sull'emigrazione. Questa dichia
razione di Zagari si aggiunge così 
all'altra fornita dal suo collega agli 
Esteri, on. Pedini, il quale, interve
nendo su un ordine del giorno pre
sentato dai deputati Pistillo, Rizzi

no e Gorghi, aveva rilevato la dispo
nibilità dell'attuale Governo ad un 
ampio dibattito parlamentare sulla 
emigrazione: un dibattito che noti
zie ancora non confermate vorreb
bero assai imminente. 

Successivamente è stato accollo 
all'unanimità un ordine del giorno 
del senatore Oliva con il quale si 
chiede al Governo lo approntamen
to di strumenti legislativi idonei a 
garantire l'intervento dello Stalo 
per le iniziative di assistenza scola
stica e di formazione professionale 
espresse dalle collettività italiane al
l'estero e facilitazioni di viaggio a 
favore dei connazionali residenti al
l'estero da oltre venti anni, dopo 
che il sen. Oliva aveva dichiarato 
di rinunciare alla parte di ordine 
del gio."no che disponeva la rifor
ma in senso elettivo del Comitato 
consultivo degli italiani all'estero, 
avendo ottenuto assicurazione dal 
Governo che il tema sarà trat tato 
in sede di diballilo sull'emigrazione. 

Un^Anagrafe speciale 

Una veduta panoramica di Manazzons, frazione di Pinzano al Tagliamento. 

Per iniziativa del sottosegretario 
agli Esteri, on. Pedini, e su precìsa 
richiesta dell'UNAIE e delle associa
zioni aderenti, dopo aver esaminato 
a lungo i diversi aspetti relativi al
l'aggiornamento delle anagrafi della 
popolazione residente, una commis
sione di studio, formala da rappre
sentanti della presidenza del Consi
glio dei ministri, del ministero degli 
Affari esteri, degli Interni, di Grazia 
e giustizia, del Lavoro e di esperti 
dirigenti i servizi demografici di al
cuni Comuni, è stata unanime nel 
ritenere necessario di chiarire e in
tegrare le precedenti disposizioni 
impartite sulla tenuta delle anagrafi 
al fine di fugare tutte quelle per
plessità e apprensioni che erano .sor
te sia presso i nostri emigrati sia 
anche presso taluni organismi aven
ti la finalità di tutelare gli interessi 
degli emigrati stessi. 

Si è giunti cosi all'approvazione 
delle proposte sottoelencate. 

1) Anagrafe dei cittadini residenti 
alVestero. 

Gli atti anagrafici dei cittadini e-
migranti all'estero, anziché venire 
archiviali, dovranno essere trasferiti 
in un apposito settore dell'Anagra
fe, al quale, per comodità, è stalo 
dato il nome di Anagrafe dei citta
dini residenti all'estero. Gli atti a-
nagrafici delle persone residenti nel 
Comune costituiscono invece l'ana
grafe della popolazione residente. 

Con l'istituzione della nuova A-
nagrafe dei cittadini residenti all'e
stero, si avrà un semplice trasferi
mento di atti da un settore a un 
altro dell'Anagrafe: il che consen
tirà di tener meglio in evidenza que
gli atti per il cui aggiornamento si 
richiedono maggiore impegno e par
ticolari modalità. 

Quando un emigrato ritorna in 
patria i relativi atti anagrafici ver
ranno nuovamente trasferiti nell'A
nagrafe dei cittadini residenti in I-
lalia. 

2) Notifica di iscrizione nell'Ana
grafe dei cittadini residenti al
Vestero. 

Ai cittadini emigi-ali da ora in a-
vantì all'estero sarà notificalo, se
condo un modulo che è stato prece
dentemente predisposto, che i ri
spettivi atti anagrafici vengono tra
sferiti nell'Anagrafe speciale dei cit
tadini residenti all'estero, rendendo 
noto contemporaneamente che del
ta iscrizione non comporta alcuna 
modifica dei diritti inerenti alla 
qualità di cittadino italiano, salvo 
quanto previsto dalle leggi vigenti. 

Avverso ì provvedimenti di cui 

sopra e ammesso ricorso ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 24 dicem
bre 1954 n, 1228. 

3) Certificazione. 
Al cittadino residente all'estero 

sarà possibile chiedere e ottenere 
le certificazioni di cui possa avere 
bisogno, attraverso una procedura 
semplificata. A mezzo di apposite 
istruzioni ai Comuni è garantito il 
rilascio dì tutte le certificazioni a-
nagrafiche, e in particolare quelle 
riguardanti lo stato dì famiglia, lo 
slato libero, la residenza, la cittadi
nanza, l'esistenza in vila, la povertà 
e nullatenenza, la buona condotta, 
il godimento dei diritti politici, la 
carta di identità. 

4) Godimento dei diritti elettorali. 
L'iscrizione dell'emigralo nell'Ana

grafe dei cittadini residenti all'este
ro non introduce ovviamente alcuna 
innovazione in materia elettorale. I 
residenti all'estero infatti rimarran
no iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di origine per sei anni a 
partire dalla data dell'iscrizione nel
l'Anagrafe dei cittadini residenti al
l'estero. Trascorso tale perìodo es
si potranno peraltro chiedere dì es
sere reìscrìtti nelle slesse liste. 

5) Commissione di studio perma
nente. 

Per poter seguire il funzionamen
to delle nuove disposizioni ed elimi
nare eventuali dillìcoltà di attuazio
ne è previsto che la ricordata com
missione di studio, opportunamen
te ristrutturata, sarà convocata tut
te le volte che ciò sì renderà neces
sario. 

Il cav. Riccardo Scodellaro con la 
moglie, le quattro figlie e il corre
gionale sig. Mario Iggiotti. Nella fo
to non figura il sig. Giovanni Sco
dellaro, figlio dei neo - cavaliere. 

Riconoscimento 

a un codroipese 
Nel corso della cerimonia dell'an-

niversario della vittoria italiana nel
la prima guerra mondiale, nella sede 
del Consolato d'Italia a Metz, il con
sole reggente, dott. Olivieri, ha pro
ceduto alla consegna di decorazioni 
a numerosi nostri connazionali che 
hanno acquistato larghe benemeren
ze durante il conflitto 1915-'18 e sul 
lavoro. 

Fra gli insigniti, un friulano; il 
sig. Riccardo Scodellaro, nativo di 
Codroipo, che il Capo dello Stato, 
on. Saragal, ha nominalo cavaliere 
dell'Ordine al merito della Repub
blica e cui il dott. Olivieri ha conse
gnalo le insegne del meritatissimo 
riconoscimento. 

Il neo-cav. Scodellaro — a quanto 
apprendiamo da una lettera invia
taci dal sig. Mario Iggiotti, residente 
a Haute-Yutz — è emigrato in Fran
cia dal 1949 e abita a Monhange, nel 
dipartimento della Mosche, dove da 
una ventina dì anni assolve le fun
zioni di capo-cantiniere pres.so l'im
presa dei fratelli Weiler. Nato nel 
1905, prima di trasferirsi in Francia 
ha lavorato in Germania e in Bel
gio. 

La lettera del sig. Iggiotti, che sot
tolinea con sincero calore l'opportu
nità dell'onorificenza conferita al no
stro ottimo corregionale, ci fornisce 
anche gli estremi d'un rapido ma 
preciso ritratto del cav, Scodellaro, 
« Uomo generoso, di alta coscienza 
professionale — egli scrìve —, ot
timo padre, è di un'apertura umana 
che non è esagerato definire rara. 
La sua famiglia, che gode di unani
mi stima e simpatia, è un esempio 
di unione e di moralità ». 

Ci rallegriamo dunque con il neo-
cav. Scodellaro, e gli porgiamo i no
stri auguri più fervidi. 

FRIULI NEL MONDO 

è il vostro giornale. 

Leggetelo e fatelo leggere; 

diffondetelo fra i vostri amici 

e i vostri conoscenti. 

Esso vi porta la voce della 

vostra terra natale. 

La valle dell'Arzino, con Casìacco, Anduins e Forgaria. (Foto Cartolnova) 
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QUATRl CJACARMH SOT LA lAAPE 

Alla Pasqua deiranima 
Nell 'esitante sole 

d'aprile sul paese ridestato 
da remote campane in cima ai monti , 
la Pasqua è la giunchiglia del tuo volto 

rifiorito improvviso 

sulle macerie dell 'adolescenza. 

Rabbrividisce il Natisone al guizzo 
fulmineo della trota spaventata 
dal ramarro sul greto, il Matajùr 
nel sibilo furente della vipera 
che affissa l 'usignolo, 

— e la mia mano 
che cerca nella tua gli anni smarriti , 
il senso dell 'esistere. 

Era qui, 
nell 'oscuro paese silenzioso 
cui soltanto il falò di San Giovanni 
dava luce, e il sonaglio dei cavalli 
allegrezza, era qui , 
sepolto da una frana di stagioni 
impietose, 

il mio cuore che oggi con il Cristo 
risorge, mette ali 
nel volo bianconero delle rondini . 

Docilmente la mano 
rintraccia in una ruga del tuo volto 
tut t i i nostri dolori , ha cancellato 
dolori e ruga, 

• sulle nostre labbrtt ••- -• 
congiunte ri troviamo 

intat to il forte gusto della vita. 

Alla Pasqua dell 'anima 

è superfluo anche il suono 

delle campane. 
DINO MENICHINI 

V. 

None Ursuline e i morós 
Brute robe, la vueie, par due ' 

e ancjemò plui par Massimin 
c'al veve pierdùt il papà e la 
marne set un bombardament . 

Restai sòl, lu veve tiràt cun 
sé la none Ursuline che lu ado-
rave. Deventàt fantacin, si po-
deve dì di lui nome ben: bici 
come une rose, bon come il 
pan, lavoradòr come ogni vèr 
furlan. 

Ma none Ursuline 'e deventa-
ve vecjone e perciò 'e veve bu-
tàt il voli su di une fruiate che 
Steve di che at re bande dal 
paìs che j semeave vonde di 
sesti si clamave Virute. Une dì 
none Ursuline la fronte: 

— Sint po ' , Virute, cjolarestu 
tu il gno Massimin? 

— Po', Ursuline; no saveiso 
che jò and'ai za un a d e m o n e ? 

None Ursuline si bone, ma 
dopo un pòs di mès 'e t o m e a 
tenta: 

— Virute, cjolarestu tu il gno 
Massimin? 

— Po', Ursuline, no saveiso 
che jò and'ai za un a Braulins? 

None Ursuline no insist. Ma 
dopo un àtr i par di més 'e tor-
ne a prova: 

— Virute, cjolarestu tu il gno 
Massimin? 

— Po', Ursuline, no saveiso 
che jò and'ai za un a Peonis? 

None Ursuline la cjale par 
sot e 'a tàs. Ma dopo qualchi 
més decìt di prova ancjemò 
une volte: 

— Virute, cjolarestu tu il gno 
Massimin? 

— Po', Ursuline, no saveiso 
che jò and'ai za un a Vasinis? 

None Ursuline, cence dì ver
bo, 'e spalanche i vói, 'e fàs une 
bocjate, pò e t o m e a cjase. 

Sìs més dopo, Virute 'e cà
pite a cjase di Ursuline e j do
mande: 

— Sintìt po ' Ursuline, mi da-
ressiso il vuestri Massimin? 

— Ah, cumò, po' , no veh! 
Che il fole ti trai! — rispuint 
Ursuline. E j sbat la puar te su 
la muse. 

d. E. 

L' à g n u I 
Jacttn noi podè tigni in stra

de la machigne e... bon... tal 
fossili dopo ve disvinidrìt doi 
pinci e un inorar cui ramàz. di 
tre anadis. 

Jactin e la machine no esisle-
vin pili. Ma une vostite tra ches 
trtaseriis si sintì: 

— Jacttn vergogniti, jeve-sìi 
che no tu às fai ntije! 

Jacttn prova a movi i hraz. e 
lis gjambis, si tocjà il music, 
il nas, di barbuz—; strani: dui a 
pitest,,, e la machigne in flichi-
gnis. Dopo un pòc al tome a 
sintì che vós: 

— Jeve-sìi che no tu às fai 
mije! Al cjalà intorsi e noi vio-
dè anime vive. Dade urte gra-
tade tal gargat al prova a cja-
carà: 

— Cui sètti? 
— 'O soi il lo agntil custodi 

ch'ai vegle simpri sore di te. 
— Alore ti cròi, cumò 'o soi 

coment, e ancje 'o soi cunvint 
di no ve fai mtje — e si mete 
in senton. 

Jacttn e l'agnul faresin lis ga-
ris par ricuardà i momenz pui 
impuartanz e indifissij de vite 
che insidile 'e vevin scugnfit 
scombati. 

Ma Jacttn noi jere ancimò 
convint che l'agnul al fos stài 
simpri vissin di lui. Cjacare e 
rictiarde, e ricttarde e cjacare, 
pò Jactin disè ftiart: 

— Ma setti propri simpri stài 
dongje di me par salvami? 

— Sigiìr — disè l'agnul — 
dal prim moment che tu siJs 
vigntìt al moni, 

— Cjalemo, copari agnul — 
dissal Jactin — ti torni a do
manda: simpri, ma propi sim
pri? 

— Sigi'ir, co lu às fai la prime 
Comunion, 'o feri dongje; don
gje, ancje qtianche dopo vesco-
làt a ftiarce di parà-jii colaz e 
pevarins e cafelat tu às riscjàt 
un brut mal di pansei co lu 
levis sui moràrs a roba cjarie-
sis; 'o jeri vissin co ti à muar-
diit il cjan, co tu ti sès tajàt 
la gjambe cun che spade rusine 
di nere; soi simpri stàt dongje 
di te par salvati. Ogni ore de 
tó vite, soi stàt cun te, 

— Tu disis di fessimi stàt 
simpri dongje par salvami. Siiti 
pò 'ne robe: in che dì ch'o soi 
maridàt, indttlà jeristu? 

T. V. 

Ancora una cartolina della nuova serie « Costumi dei Friuli » edita a Udine 
dalla Cartolnova di Dante Segale per iniziativa dei Gruppo folcloristico 
« Chino Ermacora » di Tarcento. Sul retro, a mo' di didascalia, sono 
slati apposti questi versi dettati dai poeti di Risultive: « Lis plui zovinis bes-
soiis - e' àn un ridi di vai; - ma il soreii lis console: - ur promel 'ne biele di ». 

IL F m e i DilL COiTIN 
Jacun al jere famèi dal contìn, 

un siòr tiràt che no 'nd'ere un 
compagn di lui. No! podeve dì, pe
rò, che j ves dineàt un acont sul 
ve di ve. E due' erodevo ch'ai fos 
un bon omp. 

Di aconz, Jacun, no 'n" vcvc mai 
avonde. Al veve simpri une grande 
dibisugne, par vie che cui lavór noi 
rivave mai a pajàsi lis spesis par 
tira indenant: o a' jcrin lis stagjons 
a là malamentri, o qualchi viziut 
— ch'ai jere omp ancje lui, pardìe! 
— a mandàlu fùr di squarc. Insu-
mis, quant ch'ai rivave insomp dal 
an, e si presentave a fa conz cui 
contìn, al scugnive simpri torna a 

Così appare, vista dell'alto, la frazione di Coltura, in Comune di Poi-
cenigo. (Foto Fabrizio - Sacile) 

cjase squaiàt e squintiàt. La note 
che il coniìn j meteve sot il nàs, 
cun dute che schìrie di nùmars ti-
ràz a plomp cun man esperte, no 
falave mai: tant di acont pai man-
gjà, tant pai visti, tant pai tabac, 
tant pe aghe di vite (al tignive coni 
di dut, chel sassin!), tant di gjavàt 
pes zornadis di ploe e tant pes zor-
nadis di buere..., ch'ai jere un me-
racul che noi ves vùt di dàj lui, 
puar Jacun! E béz no 'n' cjapave. 
Se mai une rugnade e un rùic di 
brut. E fùr di sburide a cessecùl. 

Dopo qualchi an di lavór di che 
fate, il puar Jacun al vigni a someà 
plui a un ecceòmo che no a un Cri
stian. 

Une sere, che plui di simpri il 
contìn lu veve vùt tratàt di cjan e 
ripàt, ch'ai veve vùt di ce gratàsi il 
cudurùl, il cùr no j de di tirasi 
svelt, come il so solit, viars cjase. 
Al torzeonà par ca e par là e pò al 
capita sul iroi dal quargnolàr dulà 
ch'ai è ancjemò un Crist malintajàt 
tun zàmar, ch'ai jès fùr di une cja-
rande tant patit e brut ch'ai è di 
sgrisulàsi dome a jòdilu. Jacun si 
ferma a cjalàlu e pò, scunit di avi-
liment come ch'ai jere, j vigni su di 
dlj: —- Signor, Signor! Tant sec 
ch'o mai sés... Séso stàt ancje Vò a 
vore dal contìn? 

Podopo, smenant il cjàf, al tira 
dilunc su pai troi dal quargnolàr, 
e nissun noi savè mai plui indulà 
ch'ai le a fermasi. 

ALVIERO NEGRO 
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Pasche 
Dopo tant crùt, amis, ise mai biele 
la bràide là, sot vie di un cil di lave? 
E al passe e al nase bon un f il di bave 
ca e là pai ronc, il broìii e la tavìeie. 

I glons pai Diu ch'ai jès de sepulture 
si sgjàrnin in tal cil cussi pulii: 
e' van al cùr, e al cùr ìntinarìt 
j umìliin il dolor di ogni criture. 

Olìnsi ben, amis! Alòr pai cuci, 
sui pradissìz eh' invìdin e i rivai, 
cun ùs, lidrìc e pìnzis — di sodai — 
cjatìnsi in pàs, 'ne volte! E cussi sci! 

MENI UCEL 

PIERI STEULA 
Pieri Stèula, un omp onesl, 

di chei che raramentri si cjàtin 
in dì di uè, une sere al molzeve 
la so vacjute, la Viole; e cheste, 
ch'e scoreve di qualchi zornade 
in ca, 'e menave la code e 'e 
patafave saldo la muse di Pieri. 

Dàj une, dàj dòs, dàj tre, fin 
che Pieri si stufe: al poe im
bande scagnut e seglot, al di
slazze la cengle dai bregons, la 
ingrope tór de code de vacje e 
la ferme sul tràf adalt dal tre-
séf. 

Biel ch'ai faceve cheste opc-
razion, ì bregons, senze cengle, 
j còlin-jù fintremai sui zenói; 
e Pieri noi veve mudandis, che 
i puarez come lui in che volte 
no vevin mudandis. 

E alore, la vacje cu la code 
paràjar e Pieri cui bregons jù, 
chest al è il spetàcul che si pre
sente 'e Nute, la femine di Pie
ri, in chel ch'e jentre te stale! 

Pieri al è senze malìziis, ma 
al capìs dal moment ce ch'ai 
puès passa tal cjàf de so femine 
ch'e je restade ferme a cjalàlu 
su la puarte de stale. Inalore al 
devente dut ros, la vergogne j 
zòncje lis gjambis, noi capìs 
plui nuje: s'ingrampe cui braz 
'tór dal cuel de vacje e cun 
vós di passion al urie: « Viole, 
Viole, dij tu cemùt ch'e je sta-
de...! ». 

VICO BRESSAN 

I ^^misteri.. dal muini 

Una scena della vila quotidiana in un qualsiasi paese del Friuli: una donna 
attende al proprio lavoro con le mani in un grosso mastello; un ragazzo 
si mette in posa din-jnzi al fotografo. Intorno, la raccolta pace delia cam
pagna. (Foto Fabrelli) 

11 plevan. come ogni sere di cìn-
quan ta ins in ca. al spietave ch'e 
batès Tore par jèssi-fùr cui rosari, 
(juant che li capite in sacrestie Ghi-
te la Gohe. sfladassant, disint che 
il veejo Marini dai Cuéi al slave 
nuirint. 

« Orpo... propìt cumò!.. . Biàl Ma-
riut... ». 

« Siòr ciral cori, cui ueli sani...». 

Il predi al gjavc la stole e la 
cuete. al cjape-sù la borsetc pronte 
etti ueli sant e il boinbàs. e al mui
ni. un vecjo eh"a! .servive in glesie 
no sai di cetani timp, j disè: «To
ni, scomenze tu intani il rosari... 
che par chei quatri gjaz ch'o vin 
chi u.sgnot... Dopo il teniporàl "o 
tornarai jo a finìlu ». 

Difati jù pe navade. niieze tal 
seiìr. a' jerin sìs o sìet feminis 
scrufujadis sui bancs ca e là: lis 

Ajar di niarz 
Sunsiir di pez 
tal bosc lU'iiant cjase: 
viurzint il barcon 
'o sint 
l'ùjar di marz 
citai matpe 
jenfri i ramaz 
e al sjHiche partiiin> 
ittllimc nèf. 

JOLANDE MAZZON 

CINQUANTAGN FURLANS 
Due" a' san che la Filologjche 

tal '69 "e finis eiiiquant'agn. ma 
pós a" pénsin ch'e à retai di une 
fruline. Parcè clic \iiir un omp ve 
einquant 'agn al ùl di sei avonde 
indenant su la strade de vite, ma 
par une int chei agn a" son pòs: 
a" son juste un prinzipi. 

Si sa che il Friùl al à inil agn 
e no dome cinquanle. e che la 
Filologjche 'e je si une istituzion 
furlane ma no jo il Fr iùl : ina si 

r 

Ricuarz di pastòr 
Fami un disègn, Macór. 
Uscf ch'ai sèi pas tór corno grtó pari 
e la Madona eh'a samci me mari. 
Jo frut comò il Signor. 

Adalt la néif 'nus cèa 
ma la melària 'a è ditta iri hlanc e rósa. 
Tal muscli il cuàc al fàs il nìt pa spòsa. 
Ogni vermèna 'a scrèa. 

Mi jóut inmò tal pràt 
a cori cui amis content di vivi 
e a méssa a Vasca cun gno fradi 'i givi 
cu l'ùf dut smacajàt. 

Ce hiéi ricuarz, Macór. 
T starongiavi cjàvinas di ultf 
pai giócui eh'a sai là vin pai curii f 
e tai bèàrs in fior. 

Cumó ch'i sèi madùr 
'som il calvàri 'i sint a sunà glòria 
tal gnó paisìit da pléif eh'a lu pas tór ia 
e mi sarèna il cùr. 

GISO FIOR 

V. 

sa ancje che un Friùl .senze istìtu-
zioiis al pò sèi dome preistorie e 
che la storie *e scotnenze cu lis 
ìstituzions. 

Chei furlans che tal "19 si cja-
làriii te biele verde Gurizze a crea 
la lòr prime istituzion. vuè nus 
par di vT'ju due* denant dai vói e 
dì vìodju maraveàz e scaturiz di 
nassì tal contest di un moni cul
tural bielzà niadressiìt. Nus par 
dì capì la lòr pòre dì screà un 
Jessì minudìn e ìndèul jenfri di 
vitis bielzà di tant t imp dìspalus-
sadis e ben saldis: e nus par di 
sintì dentri di nò che vitute re-
sinte a voglà dì ca e di là. cui 
pinsir dì no riva a resìsti e a 
eressi. Ma chel jessi al jere nas-
sùt. dopo une gravidinze dì amor 
e di dolor de nestre tiare durade 
mil agn: al jere une vite ch"e veve 
dirit al so t imp. 

Noi è stàt fazzìl il vivi in chese* 
j)rins agn. A'nd'è stàz int ch"a 
puarìnavìn la Filologjche come une 
acadeinie dì vìeluz ìmpassionàz dì 
antìgais: e invezzit chei a" lavora-
vin a meli adun, cun memòriìs e 
tradizìons. lis lidris dal nestrì jessi. 
A' disevin aiirje che il Furlan al 
à pòs agn dì vite, e invezzit al è 
deventàt une lenghe. E pò i gje-
nìtòrs che no lu insègnìn e la int 
che sì vergognili a fevelàlu, ti-
gninlu come une fevele di puars. 
di sclapezoes. dì conladìns: ina vuè. 
tane' ch'a tòrnin a imparàlu, tane" 
che si vergògnin di séisi vergo-
gnàz. parcè che un omp ch'ai si 
falsifiche al piart il so valor. Vuè, 
s 'a'nd'è puars e conladìns ch'a piàr-
dìn la lòr lenghe. a"nd"è ancje 
studiàz che la quistin. La quislin 
due ' chei ch'a son in cundìzion di 
capì che la nobiltàt dal omp "e je 
prìn di dut tal jessi sé e no une 
imìtazìon di altrìs. 

Vuè la nestre int "e scomenze a 

cjapà cussienzie di sé. E al è bielzà 
daùr a passa ancje il timp dcs pue-
rilìtàz retorichis: dal « Furlans fe-
vclait furlan ». dal « che tu cressìs 
marilenghe » e « sali onest lavora
dòr ». Sì scomenze a cjalàsi atòr 
cun plui intcligjcnze. a cogno.ssi lis 
nestris pccjs, a slargjà la visual, a 
sintìsi presinz tal moni senze sbi-
siums dì grandezzis. ma ancje .«en-
ze complès di ìnferiorìtàt. 

L"iinpuartant al è savè sei e im
para a sèi simpri miòr. Sèi omps 
tra i omps a di. tal are dal vivi, 
une nestre peraule .sclete. vere, ch'e 
pò sèi dome furlane. 

LELO CJANTON 

VIAR TE 
La grivie stagjon si sfante; 
il cil al reclame 
bronlolanl sui inònz. 
Gjoldi di aghis: 
concjerl di passars. 
Vivi al devente plui dolz 
cumò che la viarie 
nus lidie tal cùr. 

MARIO BON 

solìtis dì ogni sere ch"a vignivìn li 
par no là a durmi cu lis gjalìnis... 

Il plevan al partìs come un seon; 
in tane' ains no j jere muart mai 
nissun senze ve vùt i siei ordins: "e 
jere che la so braure. il so vani! 

Ma Mariut in che sere al sten-
lave a tira il pit, e cussi al à scu-
gniìt stàj dongje e preà no sai ce
tani t imp. 

Quant che finalmenlrì chel biàt 
al le cui Signor, il predi al cjapà 
la si ralle dì cja.se. Cui si impensà-
vìal plui dal rosari? 

Si smaraveà viodint la glesie an-
cjmò viarie e ti jentrà dentri pe 
puarte grande. Toni, il muini , ìnze-
noglàt sul bancut. al veve sunàt 
in chel il campanel par visà che 
al jere rivai al Gloria Patr i . 

Lis feminis a" zugnavin cui cjàf 
pleàt sul stomi come rosis flapidis. 
e Margarite la Russe "e ronccave 
che si sinlìvile fin di fùr. Il plevan 
incuriosii sì ferma dapit de glesie 
a viodi chel spetàcul . 

Tròs rosaris vèvino dite in dui 
chel timp'.'' Il muini al veve diz 
due" i quindis misteris, e viodint 
che il predi noi tornale al jere làt 
indenant inventant luì gniìs miste
ris. Dute la so culture sul vecjo e 
gnùf Testament, dut ce ch'ai saveve 
sul Vanzeli lu veve metùt fùr in 
che sere. Difatì in chel moment 
al jere rivai al... 

(I Scssantunesimo mistero gaudio
so, nel quale si contempla come, 
dopo tanti anni, il povero Cireneo 
sposava la Beata Veronica!,,, ». 

Al plevan j dà-sìi un tiif di sane 
tal cjàf. pò un lamp in tai vói e 
une fuarze gnove che lu sburtà vie 
dret tòr dal armònium, là ch'ai 
tacà a dute fuarze la <( marcia nu
ziale ». 

Il muini si volte di colp come 
se j vessin dade une sberle. Ce suz-
zedial':" Lis vecjutis ch'a durmivin 
sì svèin. e Margarite, ch'e ronceavc. 
cui spac. 'e à fai salta il bane e j 
scjampà un « oh! » che no si sa
veve s'al jere di maravèe o dì 
spavent. 

PIETRO MENIS 

CONFUART 
In plaze San Marc, a Vigne-

sie, un foresi si smaravèe de
nant dal cjampanili cussi alt. 
Propi in chel moment al passe 
un colomb e j lasse colà un sbi-
tut sul voli. 

Il foresi al tire fùr il fazolet, 
al suie ben la parte ofindude e 
po' al dìs, cun t'un suspiron: 
« Mancu mal che lis vacjs no 
svòlin; se no... ». 

:^ 'BO/vc 
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CELEBRAZIONI A GORIZIA E A U D I N E 

Il Cinquantenario delia Filoiooica 
Alla fine dì settembre la Società filologica friulana celebrerà 

il cinquantesimo anniversario della fondazione. E lo farà in modo 
consono alla portata e al significato dell'avvenimento, riunendo 
circa cinquecento studiosi, che parteciperanno a un congresso 
internazionale dì linguìstica e tradizioni popolari. Nel corso di 
sei intense giornate, tra Gorizia e Udine, elette città sedi della 
manifestazione, saranno esaminati e discussi ì vari aspetti ine
renti al tema programmatico, suddivisi in cinque sezioni. Ac
canto alla linguistica friulana, che per prima sarà fatta oggetto 
dì esame, sono stati posti altri momenti dì studio: il ladino asco-
liano e gli studi posteriori, arte, letteratura, usi e costumi popo
lari del Friuli, la Società filologica friulana e la sua opera, tema 
libero di linguistica e tradizioni friulane. 

Sempre per il cinquantenario, la Filologica pubblicherà la 
bibliografia generale delle opere e degli studi editi fin qui, e farà 
coniare una medaglia commemorativa disegnata dal prof. Pietro 
Gìampaoli. Il sodalizio, inoltre, allestirà per l'occasione una mo
stra etnografica, che verterà principalmente sul costume popolare. 

Il ciclo delle celebrazioni si aprirà a Gorizia domenica 28 set
tembre, con il congresso sociale della Filologica. Dopo l'omaggio 
ai Caduti, alle 9,30 sarà inaugurata la nuova sede cittadina del
la Società; quindi, i convenuti assisteranno a una Messa con pre
dica in friulano. Con la relazione ufficiale su « Cinquanta anni 
di vita della Società filologica friulana », alle 10, in castello, si 
aprirà il 46" congresso. Nel pomerìggio del 28 sono in program
ma visite alla biblioteca statale e civica, che pure celebra il cin
quantenario della fondazione, alla mostra della stampa gorizia
na e alla rassegna del r i t rat to popolare friulano, a palazzo A-
tems. 

Il giorno seguente, lunedì 29 settembre, sempre nella città 
isonlina, sì inaugurerà il congresso dì linguìstica e tradizioni 
popolari. Nel salone del castello si terranno le relazioni scientìfi
che relative alla prima sezione. Nel pomerìggio, sarà effettuata 
una vìsita ad Aquileia (per i non partecipanti ai lavori scientifi
ci). La sera stessa ci sarà il trasferimento a Udine. Qui, il 30 
settembre, alle 9, avverrà l'inaugurazione della nuova sede della 
Filologica, a palazzo Mantica. Si terranno successivamente le re
lazioni della seconda sezione del congresso dì linguistica. Nel 
pomeriggio, è prevista una visita a Cividale al museo d'arte 
longobarda. 

Mercoledì 1" ottobre, tutti i congressisti effettueranno una 
visita ai monumenti medioevalì di Gemona e Venzone, portan
dosi poi al museo delle arti e delle tradizioni popolari della Car
nia, a Tolmezzo. I lavori della terza sezione sì svolgeranno, nel
l'occasione, nel capoluogo carnico. 

Nella sede della Filologica, a Udine, i lavori dei congressisti 
riprenderanno il giorno seguente, giovedì 2 ottobre. Il museo 
etnologico e i musei cìvici dì Udine riceveranno la visita di 
quanti non parteciperanno alle sedute. 

Venerdì 3 ottobre, infine, altre due sedute concluderanno il 
congresso e i partecipanti prenderanno parte alla cena ufficiale 
di chiusura. 

Le relazioni e le comunicazioni saranno pubblicate in un 
volume. 

Le adesioni airinìziatìva potranno essere inviate, fino al 31 
agosto, alla sede centrale della Filologica, via Manin 18, Udine. 

Uon. Vittorio Marangone 

movo presidente camerale 
Su proposta dell'assessore all'in-
istria e commercio. Dolci, la Giun-

regìonale ha proceduto alla no-
ina dell'on. Vittorio Marangone a 
esidente della Camera di com-
ercio di Udine. 

11 nuovo presidente camerale è 
lo a Aunig (Monaco di Baviera) 
10 settembre 1912. Dottore in let-
re, professore e crìtico d'arte, è 
ito eletto deputato per il Partito 
cialista italiano nella cìrcoscrizìo-

di Udine per tre legislature, e 
ecisamente nel 1953, nel 1958 e 
1 1963. Vicepresidente della « Com-
ssione Franceschinì», istituita per 
studi sul patrimonio artistico na-

inale, l'on. Marangone è stato pre-
itatore della legge speciale per 
uìleìa. Durante la sua attività par-
nentare l'on. Marangone si è de-
:ato, in particolare, ai problemi 
Ha scuola e dell'emigrazione. 

'I presidente uscente della Carne-
di commercio, doti, dì Maniago, 

3va da tempo espresso il desìde-
i di lasciare l'incarico. Nell'acco-
ere le dimissioni, la Giunta re
male ha espresso al dott. dì Ma-
igo il pili vìvo apprezzamento per 
preziosa opera da luì svolta per 
re 13 anni alla presidenza dell'en-
camerale del capoluogo friulano, 
sresidente di Maniago, infatti, ha 
lo l 'importante incarico dal di-
nbre del 1955. In questo lungo pe
do — è stato sottolineato — in-
sa e feconda è stata l'attività del 

dott. di Maniago a favore dei vari 
settori produttivi e dell'economia, in 
genere, del Friuli. 

UN FOGOLÀR 

A THIONVILLE? 

Una breve comunicazione a stam
pa, giuntaci dalla Francia, ci infor
ma che un gruppo di volonterosi sta 
per dare vita al Fogolàr furlan di 
Thìonvìlle, che conta sull'adesione 
dei nostri lavoratori residenti nel 
dipartimento della Moselle. A tal 
fine, è stata fissata per lo scorso 16 
febbraio una riunione a Thionville, 
presso il caffè Marcuccì: all'ordine 
del giorno, l'esame delle concrete 
possibilità di costituire l'associazio
ne, e dì gettarne le basi. 

E' superfluo dire che l'iniziativa è 
patrocinata dalla nostra istituzione, 
che è già da tempo a contatto con 
ì promotori della riunione. Dì essa 
ci riserviamo dì dare più dettagliati 
ragguagli quando ce ne sarà per
venuta diretta comunicazione. In
tanto, siamo lieti di annunciare che 
airìnizìativa stessa è stato assicura
to l'appoggio tecnico-pratico dei di
rìgenti del Fogolàr di Lussemburgo: 
una forma concreta dì collaborazio
ne che dice da sola lo spirito di 
fraternità che anima i nostri lavo
ratori all'estero. 

La caratteristica e romantica chiesetta di San Giacomo, a Priuso (Carnia). 

INDICAZIONI DELLA C O M U N I T À ' 

L^ UMÌÌ E L'ARTICOLO 50 
DELLO STOLTO U m U i t 

Stampato a Tolmezzo dallo Sta
bilimento grafico Carnia, è uscito un 
interessante opuscolo del cav. uff. 
Vinicio Talottì, presidente della Co
munità carnica e consigliere dell'En
te « Friuli nel mondo », in cui sì esa
minano gli aspetti e la portata dello 
articolo 50 dello statuto regionale in 
riferimento ai problemi della Car
nia. A tale proposito, il cav. uff. 
Talottì ritiene che, per quella fa
scia montana, « l'art. 50 debba essere 
principalmente invocato per l'ese
cuzione di piani dì sviluppo estesi 
all'intera zona, che sì presenta con 
caratteristiche ambientali omoge
nee (come richiede la legge nazio
nale per la programmazione); per il 
potenziamento dei settori basilari 
dell'industria e dell'artigianato con 
il supporto complementare del tu
rismo sìa dì soggiorno che di tran
sito; per il riordino, la razionaliz
zazione e la specializzazione della 
agricoltura, in uno con lo sviluppo 
organico delle opere infrastruttu
rali dì base nel settore delle comu
nicazioni nazionali e internaziona
li e con la sistemazione idrogeolo
gica del suolo ». 

Al riguardo, dopo aver interpella
to le forze economiche del lavoro 
della zona, riunite nel comitato eco
nomico e sociale della Comunità, 
quest'ultima ha indicato al legislato
re regionale e a quello nazionale, co
me strumenti pììi idonei, i seguenti: 

PER L'INDUSTRIA 

1 - che il governo regionale sì im
pegni a promuovere una legge 
nazionale per l'estensione al nu
cleo industriale del Medio Ta
gliamento, e alle altre zone in
dustriali al servizio dei territori 
montani indicati dalla program
mazione regionale, le agevolazio
ni fiscali dì cui godono alcune 
zone industriali della Regione; 

2 - che il governo regionale si im
pegni per l'insediamento, nel nu
cleo industriale del Medio Ta
gliamento, dì industrie a parte
cipazione statale, anche come 
contropartita per la mancata la
vorazione in zona dei minerali 
estratti a Cave del Predil; 

3 - che alle nuove iniziative indu
striali, agli ampliamenti e am
modernamenti delle esistenti 
industrie che vengano a realiz
zarsi nell'ambito delle zone dì 
cui al punto 1, siano concessi 
contributi regionali a fondo per
so fino a un massimo del 40 per 
cento della .spesa complessiva 
dell'impianto; 

4 - che venga costituito un fondo dì 
garanzia regionale per favorire 
l'accesso al credito da parte dei 
pìccoli e medi industriali della 
montagna e della zona pedemon
tana; 

5 - che le opere infrastrutturali — 
ivi comprese quelle di carattere 
idrogeologico e sìstematorìo del 
suolo — necessarie per l'attrez
zamento e la protezione delle 
zone industriali nonché quelle al 
servizio dì impianti industriali 
ricadenti in territorio montano 
e pedemontano, siano eseguite 
a totale carico della Regione. 

PER L'ARTIGIANATO 

Per questo settore la Comunità 
ìndica come più idonei i seguenti 
interventi: 

1 - concessione dì contributi a fon
do perso fino al 50 per cento 
della spesa dei nuovi impiantì 
e ampliamento degli esistenti, a 
favore di artigiani che operino 
in zona montana o pedemonta
na: contributo da elevarsi, nel 
caso di consorzi fra artigiani e 
cooperative di produzione fra gli 
stessi, fino al 60 per cento della 
spesa in parola; 

2 - concessione, congiuntamente ai 
contributi di cui sopra, di sussi
di in conto pagamento degli in
teressi sulle operazioni dì credi
to a lungo termine, in modo che 
il tasso effettivo sì riduca a non 
oltre il 2 per cento; 

3 - costituzione di un fondo di ga
ranzìa allo scopo dì favorire lo 
accesso al credito d'impianto e 
di esercizio da parte degli ar
tigiani, loro consorzi e coopera
tive, che intendano creare nuove 
attività o realizzare ampliamen
ti o ammodernamenti di quelli 
esistenti nell'ambito della mon
tagna e delle zone pedemontane. 

Lelo Cjanton 
si aggiudica 
il premio ^^Marta,, 

Il poeta friulano Lelo Cjanton 
(Aurelio Cantoni), del quale le no
stre « Quatri cjàcaris sot la nape » 
hanno più volte pubblicato versi e 
prose dì estremo rigore linguistico 
e di profonda sensibilità umana, si 
è aggiudicato recentemente il pre-
rnio « Guido Marta », indetto dal
l'Ateneo veneto fra i poeti dialet
tali delle tre Venezie per una rac
colta inedita di liriche. Il premio, 
di mezzo milione dì lire, è stato 
istituito per onorare il nome e la 
memoria dì uno dei più delicati e 
pensosi cantori della terra veneta. 
Guido Marta, che fece del dialetto 
della sua città, Treviso, lo strumen
to più efficace per esprìmere i sen
timenti umani in tutte le loro sfu
mature, anche le più sottili. 

Particolarmente qualificata la giu
ria, che, presieduta da Diego Vale
ri (uno dei maggiori poeti italiani 
del nostro tempo) era composta da 
Ugo Fasolo — anch'egli poeta, e 
presidente dell'Associazione scritto
ri veneti —, dallo scrittore Ugo 
Facca de Lagarda e dagli studiosi 
Achille Bosisio e Nicola Mangìnì. 

Siamo lieti dì pubblicare il giu
dizio che essa ha espresso sulla 
raccolta La furtiine, presentata da 
Lelo Cjanton: « La giuria ha rile
vato l'insolita ricchezza delle solle
citazioni che muovono lìricamente 
la fantasìa dell'autore: dai semplici 
temi familiari, presentati con nuo
va freschezza, ai ripensamenti del
l'animo umano, fino ai turbamenti 
dell'ora presente. Il moto poetico 
che ne insorge sì realizza in imma
gini lìriche che hanno il sapore 
dell'autenticità. Il mezzo espressivo 
è usato con una avvertibile espe
rienza letteraria, strettamente con
nesso all'intento lìrico, senza con
cessioni a facili effetti ». 

La flirtane darà il titolo al vo
lume che, stampato a Udine nelle 
edizioni dì « Risultive » per i tipi di 
Dorettì, comprenderà quattro rac
colte di testi nei quali si riassume 
oltre un ventennio di attività di 
Lelo Cjanton. Il volume sarà pre
sentato a Tarcento, in occasione 
dell'annuale tributo d'affetto alla 
memoria dì Chino Ermacora, l'in
dimenticabile scrittore che non sol
tanto cantò l'anima del Friuli e 
della sua gente, ma fu anche un 
instancabile e acuto scopritore di 
ingegni letterari. Assai opportuna
mente, dunque, si è voluto che Er
macora, il quale tenne a battesimo 
i poeti dì « Risultive » pubblicando 
la loro prima antologìa, faccia i-
dealmente da padrino anche alla 
« opera omnia » di Cjanton. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIUU NEL MONDO 

LINEE AEREE ITALIANE 

VIAGGIATE E FATE VIAGGIARE 
I VOSTRI CARI CON 

l i COMPAGNIA AEREA CHE RISOLVE I VOSTRI PROBLEMI 
DI LAVORO E DI TURISMO 

Gli agenti di viaggio Alitalia e 
VALITALIA 
sono a vostra disposizione 



Pag. 12 

La Udine di Valente 

FRIULI NEL MONDO Febbraio-Marzo 1969 

Bi sogna c o n v e n i r e che , fra i l ibri 
s t a m p a t i in Fr iu l i e che del Fr iul i 
p a r l a n o , u n o dei p iù f o r t u n a t i (e 
la f o r tuna , qu i , è s i n o n i m o di me
r i t o ) è c e r t a m e n l e Udine 16 iiiilli-
metri dì R e n z o Va len te . Nel g i ro di 
sei a n n i , ecco lo a l la t e r za ser ie , 
s t a m p a t a a Udine da l le Art i Gra
fiche F r i u l a n e e p r e s e n t a t a da u n a 
m a g i s t r a l e « i n t r o d u z i o n e » d e t t a t a 
da l sen. T iz i ano Tess i to r i , cui fa 
segu i to u n « r i t r a t t o » d i s e g n a t o 
( con le p a r o l e , n o n già con il pen
ne l lo ) d a d o n O t t o r i n o Bure l l i : co
m e d i r e lo s c r i t t o r e Va len te giudi
c a t o d a un l e t t o r e s ens ib i l i s s imo 
qua l è l ' i l lus t re p a r l a m e n t a r e friu
lano , e l ' uomo Va len te v i s to da un 
a m i c o ; poi , m a g a r i , ci si a cco rge 
che t a n t o il l e t t o r e q u a n t o l ' amico 
h a n n o p a r l a t o , ne l lo s l e s s o t e m p o , 
così del lo s c r i t t o r e c o m e d e l l ' u o m o 
Va len te . Il che , del r e s to , è logico: 
i n n a n z i t u t t o p e r c h è è imposs ib i l e 
d iv ide re in d u e t r o n c o n i u n a per
s o n a l i t à (e ch i lo facesse , sbagl ie
r e b b e ) , cppo i p e r c h è Udine 16 mil
limetri è u n l i b ro au tob iogra f i co 
in s e n s o a s s o l u t o , è t u t t o s c r i t t o 
in p r i m a p e r s o n a da l l ' « io n a r r a n 
te » R e n z o Va len t e . 

P e r c h è l ' a u t o r e h a ìn t ì lo l a to , co
m e già il p r i m o e il s econdo , Udi
ne 16 millimetri a n c h e q u e s t o suo 
t e rzo l ib ro? E' , la n o s t r a , u n a do
m a n d a p u r a m e n t e r e to r i ca , c o m e si 
d ice nel l inguaggio l e t t e r a r i o . Il 
p e r c h è è c h i a r o , l apa l i s s i ano : per
c h è la se r ie che ha v i s to luce o r 
o r a n o n è a l t r o che u n a con t inua 
zione e u n a r r i c c h i m e n t o del le d u e 
p r e c e d e n t i , u sc i t e r i s p e t t i v a m e n t e 
nel 1962 e nel 1964. 

V a l e n t e h a m o l t e , m o l t i s s i m e cose 
d a d i r e (e ch i s sà q u a n t e ne d i r à 
a n c o r a ) sul la sua c a r a c i t t à e sui 
suoi a b i t a n t i ; b a s t e r e b b e r i co rda 
r e i « pezzi » c h e ded ica alle vie 
e al le p iazze dì Udine e che affida 
a l la r a d i o o al le p a g i n e de / / Friu
li, la r iv i s t a che d i r ige con t a n t o 
a m o r e e c u r a con t a n t a di l igenza 
d a c a d e r e nel la p igno le r i a ( m a ce 
ne fosse ro , al m o n d o — e sop ra l 
l u l l o ne l l ' a r ea del la s o v r a b b o n d a n 
te , d i l agan t e , s t r a r i p a n t e c a r t a m a l 
s t a m p a t a — ce ne fosse ro di p igno
li c o m e lu i ! ) ; m a , q u a n d o p a r l a dì 
vie e dì p iazze , ci sent i — ed è 
inev i t ab i l e — il r i c h i a m o al la s to
r ia , il rimando a l l ' a r t e , l ' in forma
zione e la c u l t u r a . Nel le p r o s e di 
Udine 16 millimetri n o : qui c'è sol
t a n t o il n a r r a t o r e Va len te , a n c h e 
se ì suo i n o n p o s s o n o d i r s i rac
con t i ver i e p r o p r i , nel s enso t ra
d iz ionale , e p o s s o n o invece definir
si b e n i s s i m o capi to l i , o e lzevir i : un 
« g e n e r e » che si a c q u i s t ò f a m a e 
g lo r i a t r a la fine d e i r O t t o c c n l o e 
il p r i n c i p i o del n o s t r o secolo e che 
a l t r e t t a n t a f a m a e g lor ia d i ede a d 
a lcuni n o s t r i s c r i t t o r i (Ba ld in i , Car
dare l l i , Cecchi , t a n t o p e r fa re sol
t a n t o t r e n o m i : m a qua l i n o m i ! ) . 

Ora , si sa , i gus t i s o n o c a m b i a t i : 
se V a l e n t e sc r ivesse in p u n t a di 
p e n n i n o c o m e sì faceva c i n q u a n t a 
e p iù ann i fa, n o n .solo r i sch ie reb-
b e dì a n n o i a r e i l e t to r i , che oggi vo
g l iono a l t r o , ma n o n ci d a r e b b e 
que l la Ud ine viva, f resca, i m m e d i a 
t a che invece sa da rc i con u n a scri t
t u r a a p p a r e n t e m e n t e facile, dì get
to , e che — c'è d a s c o m m e t t e r c i — 
gli co s t a un c o n t i n u o con t ro l lo , u n a 
a t t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a . P e r c h è è 
c h i a r o che affidare al le pag ine d 'un 
l i b ro ì p r o p r i r i co rd i , la gen t e in
c o n t r a t a t u t t i i g iorn i , le d i m e s s e 
v i c e n d e del p o p o l o di cui si s e n t e 
e s p r e s s i o n e e del la c i t t à dì cui è 
figlio, significa, p e r Va len te , p o r s i 
senza t r e g u a a c e r c a r e e t r o v a r e 
u n a so luz ione al p r o b l e m a del lin
guagg io . Il sen. Tess i to r i l 'ha c a p i t o 
p e r f e l t a m e n t e , e c e n t r a q u e s t o a-
s p e t t o p e c u l i a r e del l ib ro q u a n d o 
afferma che « R e n z o Va len te , vissu
to c o s t a n t e m e n t e a Udine t r a il po
polo m i n u t o , d o v e t t e s e n t i r e che il 
l inguaggio p o p o l a r e , p o v e r o d a un 
p u n t o di v i s ta l e t t e r a r i o , è r icco 
da u n p u n t o di v i s ta u m a n o . E al
lo rché c o m i n c i ò a c e d e r e a l la ten
t az ione di sc r ìve re i casi del la p ro 
p r i a vita, v ide q u a n t o b e n e que l 
l inguaggio vi si a d a t t a s s e , lo pre
se , lo r ipul ì , ina n o n m o l t o , vi in

n e s t ò la l ingua i t a l i ana : ed ecco, 
ne v e n n e la fioritura di u n a p r o s a 
t u t t a r e n d i m e n t o , p ieghevole a si
gnif icare le va r i e g radaz ion i delle 
i m m a g i n i e dei s e n t i m e n t i , c a p a c e 
di toni al t i e di toni bass i senza 
c r e a r e , con ciò, d i suguag l ianza di 
st i le ». 

Un l ib ro god ib i l i s s imo, d u n q u e , 
q u e s t o di Renzo Va len te ; del qua l e 
i fr iulani ( tu l l i i fr iulani , e non gli 
ud ines i .soltanto) d e b b o n o essergl i 
g ra t i . 

D I N O M E N I C H I N I Un'opera del pittore Emilio Culiat ispirata alla terra friulana, un tema nel quale l'artista esprime il meglio di sé. 

Emilio Culiat, pittore della terrestrità 
Non m a n c a n o i p i t t o r i fr iulani 

che e s p o n g o n o a l l ' e s te ro , né man
c a n o a r t i s t i d 'ogni p a r t e del m o n d o 
che a l l e s t i s cono m o s l r e nel la n o s t r a 
r eg ione p e r far c o n o s c e r e la loro 
a t t i v i t à e il p r e s t i g io r a g g i u n t o ai-
t r a v e r s o lunghi ann i di lavoro . 

L ' a r t i s t a Emi l io Culiat , del qua le 
ci o c c u p e r e m o in q u e s t a n o t a ( le -
c e n l e m e n l e h a t e n u t o d u e r iusc i t e 
m o s t r e a Pa r ig i ) , ci p r e m e invece 
s e g n a l a r e p e r u n a r ag ione d ive r sa : 
p e r la t e m a t i c a del le sue o p e r e . 

P a r t e n d o d a u n a c a r a t t e r i s t i c a 
p r o p r i a di g r a n p a r t e del la t e r r a 
f r iu lana — la d iv is ione del t e r r e n o 
in minusco l i a p p e z z a m e n t i , e la con
s e g u e n t e d i s p e r s i o n e del l avoro — 

q u e s t o n o s l r o p i t t o r e ha mes.so in 
ev idenza la s i tuaz ione in m o d o em
b l ema t i co , s ino a c o n c e n t r a r l a in un 
s i m b o l o di r i sonanza un iversa le . La 
sua p i t t u r a rivela, con u n c o n t i n u o 
c o l l e g a m e n t o di immag in i , quel le si
tuazioni che a n c h e a l t r i nos t r i ar
tisti (nel la n a r r a t i v a , nella poesia , 
nel c i n e m a ) , h a n n o più vol te m e s s o 
in luce. 

Ma l 'operaz ione p i t t o r i ca di Cu
llai non si f e rma alla denunc ia , con 
le c o n s u e t e t raspos iz ion i d r a m m a t i 
che, finestre a p e r t e lungo la p a r e t e 
di t a n t a sua p i t t u r a ; bens ì racco
glie e r i p o r t a gli e l emen t i essenzia
li scoper t i nel c a m i n i n o senza .soste 
della cu l t u r a , della civil tà, del la s u a 

vigile vi ta . E ' un c o n t i n u o a r r icch i 
m e n t o , che spiega i l i loli in graz ia 
dei qual i le sue m o s t r e persona l i 
h a n n o a s s u n t o u n vo l to del l u t t o 
pa r t i co l a r e . 

S a r à la vol ta di « Filo s p i n a t o », 
di « T e r r a , fatica de l l ' uomo », de « 11 
r i cupe ro della lerrest . - i là », di « Ol
t re l ' equa to re de l l ' ind iv idua l i tà pie
na », di « P lu ra l i t à », di « Ar te di con
vergenza », di « Omagg io al m o n d o 
agr ico lo », e p e r la p r o s s i m a m o s t r a , 
che s a r à o s p i t a t a a Napol i , di « Bi-
p i t l u r a ». S o n o conce t t i , p r o p o s t e 
cu l tu ra l i , nuove a p e r t u r e p resen ta 
le e d i scusse nei ca ta loghi del le mo
s t r e : r ag ione e sens ib i l i tà fuse en
t r o u n a fo rma v e r a m e n t e or ig ina le . 

CI HANNO LASCIATI... 
MAURO CANDIDO 

Nel natio paese di Maniago si è spen
to, a sel lanl 'anni , lo scorso 5 febbraio, 
il sig. .Mauro Candido, esemplare figura 
di emigrante. Allontanatosi, quando era 
nel fiore della giovinezza, dal Friuli al 
quale rimase tenacemente at taccato con 
filiale amore, affrontò non pochi ne lie
vi sacrifici, riuscendo a ottenere larga 
notorietà per la sua parsimonia, per 
l 'impegno e la capacità nel proprio la
voro, per l 'adamantina rett i tudine d'o
gni sua azione. Meri lalamenle, perciò, 
l 'Ente « Friuli nel mondo », su segna
lazione del Fogolàr di Berna, propo
neva nel 1964 alla Camera di commer
cio di Udine il nome del sig. Candido 
affinchè all 'ottimo e integerrimo lavo
ratore fosse concessa la medaglia d'oro 
di benemerenza, che gli fu assegnala 
ne! 1965. Eccone la motivazione, assai 
eloquente di per sé: « Emigrato nel 
1923 in qualità di terrazziere in Olanda, 
in Germania e infine in Svizzera: da 
17 anni alle dipendenze della dilla Mo-
rossi, a Berna. Per i suoi cinquanl 'anni 
di lavoro (quaranta dei quali all'este
ro) svolto con la massima serietà e 
competenza, tanto da meri tare le lodi 
di quanti lo hanno avuto alle loro 
dipendenze; per lo spirilo di sacrificio, 
per il senso del dovere e per l 'altac-
camenlo alla sua terra friulana. Ha 
onoralo l 'Italia e il Friuli ». 

Eleviamo commossi il pensiero all'ot
timo sig. Candido e porgiamo le nostre 

GUERRINO MILAN 
Lullo nel Fogolàr di Zurigo: dopo 

selle mesi di inaudite sofferenze, col
pito da un. male che non perdona, è.de

l l sig. Mauro Candido. 

condoglianze ai familiari tull i e al Fo
golàr di Berna, che lo ebbe socio par
tecipe di tul le le sue att ività. 

Il sig. Guerrino Milan. 

ceduto il sig. Guerrino Milan. Era nato 
47 anni fa a San Giorgio di Nogaro; 
si è spento ad Arleshcin, lasciando nel 
dolore la buona, fedele consorte e i due 
amatissimi figli. Le onoranze funebri 
all 'estinto, che riposa nel cimitero di 
Zurigo, sono stale un'eloquente testimo
nianza della stima e della simpatia che 
il noslro corregionale aveva sapulo ac
quistarsi con la retti tudine e con la 
bontà. 

A quanti prendono il lutto, le espres
sioni del nostro più profondo cordo
glio; al caro scomparso, il nostro acco
rato saluto. 

ANSELMO PORTOLAN 
A soli 44 anni d'età, s troncato da un 

male inesorabile, è morto il sig. Ansel
mo Portolan, .socio del Fogolàr furlan 
di Pcrlh. Noi ricordiamo di lui una 
visita ai nostri uffici, con la sua gen
tile consorte, signora Maria, nel 196.S; 
e ne ricordiamo l'affabilità dei modi, 
l'intelligenza propria dei modesti, le pa
role con le quali ci dichiarò il proprio 
amore per il Friuli. Assiduo collabora
tore del Fogolàr australiano sin dai 
primi anni della fondazione, uomo sti
malo per la sua bontà, per la dedizione 
alla famiglia e al lavoro, la sua scom

parsa ha suscitato unanime compianto 
nella collettività italiana. Alle esequie 
sono intervenuti, con numerosi soci 
del Fogolàr, molli nostri connazionali e 
rappresentanze delle diverse associazio
ni italiane sorte nel Western Auslralia. 

Mentre rendiamo commosso omaggio 
alla memoria del sig. Portolan, espri
miamo all'angosciala vedova e ai Ire 
figli, ai parenti tull i , al Fogolàr di 
Perth, le nostre più sentite, alTctluose 
condoglianze. 

ELIO ZANON 
Ancora un lullo nel Fogolàr di Zuri

go: dopo un mese di degenza all'ospe
dale, dove era stalo accollo in seguilo 
a un incidente stradale (è stato inve
stito da un'auto mentre attraversava 
una via della ci t tà) , è morto, senza 
aver mai ripreso conoscenza dal giorno 
del ricovero, il sig. Elio Zanon, An
ch'egli ha lasciato la moglie e due 
bambini (due bellissime creature in 
tenera età) . La tragica scomparsa del
l 'ottimo lavoratore, il quale contava 
42 anni ed era pertanto nel pieno delle 
proprie energie, ha suscitato unanime 
e profonda emozione non soltanto tra 
i soci del Fogolàr di Zurigo ma anche 
fra quanti — ed erano molti — che di 
lui conoscevano le squisite doli d'ani
mo. La sua salma è slata tumulata 
nella terra natale: a Portogruaro. 

L'Ente « Friuli nel mondo » e il no
stro giornale rivolgono un mesto pen
siero e un affettuoso saluto ai resti 

La cr i t ica naz iona le ed e s t e r a non 
ha m a n c a t o di so t t o l i nea re la vali
d i tà de l l ' impegno di q u e s t o nosl ro 
a r t i s t a . E alloi-a n o n sa r à difficile 
c o m p r e n d e r e c o m e « la l e n a presen
ta la dal Culiat è un pe r sonagg io » 
(lo scr ive La Stampa di T o r i n o ) , op
p u r e r i p r o p o r l a con un verso di San 
F r a n c e s c o , c o m e ha fa t to un con-
fralel lo del S a n t o di Assisi d icendo 
« N o s t r a m a d r e t e r r a » al cospe t to 
dei q u a d r i di Cul la i , 

Alla « t e r r a c o m e pe r sonagg io » il 
n o s l r o p i t t o r e affida un c o m p i t o di 
e s t r e m a i m p o r t a n z a : que l lo di ride
s t a r e negli uomin i oppress i da un 
t o t a l i t a r i s m o t ecnoc ra t i co u n ' « a n 
sia di t e r r a » b a s a t a spec ia lmen te 
sul r a p p o r t o biologico t e r ra -uomo: 
un ' an s i a che fa t u l t ' u n o con il re
c u p e r o di u n ' u m a n i t à f r a n t u m a t a 
e i l lusa da un b e n e s s e r e condizio
n a t o e da u n ' i n t e r m i n a b i l e e logo
r a n t e c a t ena di c o n s u m i , p rogram
ma t i t e cno log i camen te . 

Se i q u a d r i non si facessero no
t a re p e r il lo ro i nconsue to vigore, 
c o s t a n t e m e n t e r i leva to dai cr i t ici , si 
p o t r e b b e con r ag ione avva lo ra r e la 
tesi che la p a r t e s o s t e n u t a concel-
luà lmer i te non h a u n a d e g u a t o ri
s c o n t r o nel la p i t t u r a . Ma non è co
sì. Rag ione e sens ib i l i tà in Culiat 
f o r m a n o un ' e sp re s s ione g ius tamen
te ca l ib ra l a , t a n t o da c r e a r e un cli
m a or ig ina le e genu ino , c o m e è sta
lo t e s t i m o n i a l o dal pubb l i co con di
ch ia raz ion i s p o n t a n e e sc r i t t e nell'al
b u m a d ispos iz ione nelle m o s l r e . 

P e r t a n t o c o m p r e n d i a m o benissi
m o u n ' a l t r a fat ica del n o s t r o arti
s t a : il s u o sondagg io nel m o n d o 
agr ico lo p e r o t t e n e r e u n a documen
taz ione sc r i t t a sul le reazioni delle 
pe r sone , le qual i o r m a i r i spondono 
alla loro « se te dì t e r r a » fuggendo, 
q u a n d o un m o m e n t o l ibero lo con
sen ta , dal le polis compe t i t i ve . 

Il n o s t r o b reve d i sco r so h a toc
c a l o i p u n t i sal ient i d e i r a t l i v i t à di 
Emi l io Cullai , che più vol le è s ta to 
definito « il p i t t o r e del la terrestr i 
tà ». La sua fedel tà a da rc i immagi
ni del la t e r r a f r iulana, r i b a t t u t e si
no a fa rne un e m b l e m a , è, a nost ro 
p a r e r e , un gene roso t r i b u t o alla 
p re senza del la n o s t r a gen te nel 
m o n d o , 

L. M. 

Furlàns atòr pai mont ! 
No sèlso seneòs 
di gusta a la furlane ? 

Une terìne di lidrìc cui poc 
o di ardielùt biel frese, 
tin pòc di meneòlt 
o raùs di bruade ? 

Baste ve lis semènzis . . . 

Par contentàus al pense 

Il sig. Elio Zanon. 

mortali del sig. Elizio Zanon, e si as.so-
ciano al lutto della famiglia e del Fo
golàr zurighese. 

V A L L E 
SEMENTI 
m lAHOH - UDIHE 

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

Se pò vela vòe di spiticAsl 
domandàlt li Cataloso 
e quant che tomàis a Udln 
passàit a cjatànus. 
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Un Fogolàr 
a Mulhouse 

Sì può dire davvero che non passi 
mese senza che si registri la nascita 
di un nuovo Fogolàr, o che se ne 
gettino le basi attraverso fraterne 
riunioni. Ora è la volta dì Mulhou
se, in Francia, dove è stato costi
tuito un sodalizio al fine dì riunire, 
nel nome del Friuli, tutti i nostri 
corregionali emigrati nei diparti
menti dell'Alto Reno e del Basso 
Reno e nel territorio dì Belfort. 

Lo statuto dell'associazione, che 
è stalo ampiamente discusso e che 
è il risultato della collaborazione dì 
un gruppo di volonterosi, non sì di
scosta da quello che regola la vita 
e indica le finalità dei tanti soda
lizi friulani sortì nei cinque conti
nenti: i suoi quattordici punti, sud
divisi in paragrafi, dopo aver di
chiaralo che scopo precipuo è la 
creazione « di una sola, armoniosa 
famiglia, spiritualmente stretta in
torno al simbolico fogolàr » e dopo 
aver ribadilo che nulla sarà trala
sciato perchè tra i nuclei familiari 
B tra ì sìngoli lavoratori friulani 
siano instaurati « l'amore, la con
cordia, il vicendevole aiuto morale e, 
in casi speciali, anche materiale », 
stabiliscono gli organi giuridci, le 
quote sociali, e danno cenno della 
attività che ci si prefigge di svolgere: 
fra l'altro, conferenze che illustrino 
il Friuli, la sua storia, la sua arte, 
le sue bellezze e le sue tradizioni; 
proiezioni di cortometraggi; audì-
«ioni di registrazioni efFettuatc dai 
parenti rimasti in patria; feste, tor
nei, gite sociali. Particolarmente op
portuno ci sembra l'artìcolo 12, il 
quale stabilisce che, su parere fa
vorevole del Consiglio direttivo, è 
ammessa a far parte del Fogolàr 
qualsiasi persona che, desiderando 
di conoscere il Friuli e la sua gente, 
accetti in pieno, nello spirito e nel
la lettera, lo statuto dell'associa
zione; allo stesso modo che l'arti
colo 10, dedicato alla festa annuale 
del sodalìzio, prevede, oltre la par
tecipazione delle famiglie dei soci, 
quella dì amici dei lavoratori. Da 
rilevare, infine, che l 'articolo 11, 
mentre stabilisce che il canto ufiì-
ciale del Fogolàr sarà « O ce biel 
cjscjel a Udin », prevede particolari 
cure per la difiusione delle vìllotte. 

Il Consiglio direttivo del neo-co
stituito Fogolàr furlan di Mulhouse 
è composto dalle seguenti persone: 
cav. Giovanni Tonello, presidente; 
sig. Oreste D'Agosto, vice presiden
te; sig. Candido De Candido, cassie
re; signora Concella Cormons, se
gretaria. 

Mentre rivolgiamo ai volonterosi 
promotori il nostro plauso ed esprì
miamo al sodalizio l'augurio più fer
vido, invitiamo tutti i nostri corre
gionali residenti nell'Alto e Basso 
Reno e nel territorio di Belfort ad 
aderire all'associazione, e dì rivol
gersi, a tal fine, al seguente indi
rizzo: Fogolàr furlan di Mulhouse, 
presso ristorante Turco - 11, me du 
Runtz. 

Il Capo dello Stato, on. Giuseppe Saragat, fra il presidente e il vice presidenle del Fogolàr di Ruma, avv. Danilo Sar
togo e dott. Adriano Degano, durante la visita dei dirigenti del sodalizio friulano al Quirinale. (Foto Ansa). 

/ / Presidente della Repubblica riceve 
i dirigenti del Fogolàr furlan di Roma 

Il Presidente della Repubbli
ca, on. Saragat, ha ricevuto gio
vedì 13 marzo al palazzo del 
Quirinale, in udienza particola
re, l'avv. Danilo Sartogo, presi
dente del Fogolàr furlan di Ro
ma, la maggiore delle associa
zioni regionali nella capitale. 
Con l'avv. Sartogo erano il vice 
presidente del sodalizio dott. 
Degano, i consiglieri dott. Riva, 
dott. Fumei, ing. Mizzau, sig. 
Milocco, rag. Frittaion, il segre
tario Maurich e il collega in 
giornalismo comm. Giorgio 
Provini, il quale ha dedicato 
particolari cure alla pubblica
zione celebrativa del ventenna
le del sodalizio, una copia della 
quale è stata offerta al Capo del
lo Stato insieme con una meda
glia d'oro, opera dell'incisore 
friulano prof. Giampaoli. 

L'on. Saragat ha gradito l'o
maggio, e si è intrattenuto cor
dialmente con i dirigenti del Fo
golàr di Roma, interessandosi 
alla vita e ai programmi dell'as
sociazione. 

Nel corso del colloquio, il 
Presidente della Repubblica ha 
dato incarico di estendere il suo 
saluto augurale, attraverso l'En
te « Friuli nel mondo » — del 
quale ben conosce l'attività — 
ai lavoratori friulani in ogni 
continente. A questo proposito, 
il Capo dello Stato ha tenuto a 
ricordare di aver trovato i friu
lani dovunque (uno persino nel
l'isola di Tahiti). 

Tra gli argomenti che hanno 
formato l'oggetto del cordiale 
incontro, sono stati ricordati il 
sacrificio delle donne di Carnia 
negli anni della prima guerra 

mondiale, il fulgido esempio 
della resistenza della Cavalleria 
italiana a Pozzuolo il 30 ottobre 
1917 e la parte avuta dal po
polo friulano nella lotta di libe
razione dal settembre 1943 al 
maggio 1945. 

In serata, i dirigenti del Fo
golàr di Roma sono stati rice
vuti in Campidoglio dal sindaco 
Santini, il quale ha espresso il 
proprio compiacimento, e ha 
formulato i voti più fervidi, per 
l'attività del sodalizio in tutti 
i settori, e particolarmente in 
quelli sociale e culturale. 

Attività ricreative 
del Fogolàr di Montreal 

Operaio delia vigna del Signore 
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VILLA CABRAL (Mozambico) - Con un'imponente partecipazione di fedeli 
si è inauguralo il santuario della Madonna di Fatima, dovuto all'opera del 
missionario friulano P. Spangaro, autentico operaio della vigna del Signore. 

Ventiquattro volonterosi — ci in
forma la gentile signora Giulia Mion 
—• sono i componenti della corale 
del Fogolàr furlan « Chino Ermaco
ra » dì Montreal (Canada). Hanno 
una magnifica divisa, e sono istrui
ti e guidali da padre Mario Piasen-
te, un sacerdote trentino che ì can
ti della montagna li ha nel sangue. 

Accanto al complesso corale non 
va dimenticato tuttavia il gruppo 
dei danzcrini, il quale è continua
mente occupalo neH'apprendimento 
di nuovi balli e nelle esibizioni a 
Montreal e talora a Quebec (né 
manca la fiducia che fra non mollo 
possa essere la volta di presentarsi 
anche al pubblico di Toronto). 

Poiché parliamo del Fogolàr di 
Montreal, ricordiamone brevemente 
le principali attività ricreative, ma
gari come .semplice richiamo nomi
nale: festa del vino (con grande af-
tluenza di soci del sodalizio, amici, 
simpatizzanti e invitati, e con danze 
e canti folcloristici fra l'altro, era 
ospite d'onore un comples,so ucrai
no); « fieste das bueriis », con abbon
dante distribuzione di castagne; ve
glia di San Silvestro e ballo in ma
schera per festeggiare il carnevale 
(esibizione di due orchestre squisi
tamente friulane); « sagra di prima
vera », 

Ormai le feste del Fogolàr di Mon

treal sono una tradizione, anche se 
ciascuna di esse tiene a caratteriz
zarsi, ad abbandonare gli schemi, a 
segnare una vera e propria « novi
tà ». E il bello è che il sodalizio rie
sce sempre nell'intento: non di rado, 
con risultali che vanno oltre le più 
ottimistiche previsioni e le più liete 
speranze. 

Un sodalizio 
ad Aprilia 

Una lettera giuntaci da Aprilia a 
firma del sig. Gianlauro Radina ci 
informa che anche in quella località 
dell'Agro pontino, in provincia di 
Latina, è stato costituito un Fogolàr. 
L'istituzione del sodalizio — spiega 
la missiva — si è resa necessaria in 
considerazione della particolare si
tuazione locale: situazione che può 
riassumersi nel fatto dell'alto nume
ro di nostri corregionali residenti 
nella città laziale. 

Come sempre, la nascita del nuo
vo Fogolàr si deve all'iniziativa di 
un gruppo di volonterosi, i quali, 
dopo numerosi contatti che sono 
serviti a mettere a punto lo statuto 
e il regolamento e a stabilire le fina
lità del sodalizio (statuto e finalità 
che non si discostano da quelli del
le consorelle associazioni friulane 
di Roma e di Latina), hanno convo
cato in assemblea i nostri corregio
nali operanti in Aprilia e hanno san
zionato, con le operazioni di voto 
per la nomina del Consiglio diretti
vo, la nascita del Fogolàr: il quale, 
attualmente, è forte di trenta fami
glie (tutte in regola con la quota 
sociale) ma conta di poter raggiun
gere entro breve tempo la bella ci
fra di cinquanta. 

fi direttivo del neo-costituito Fo
golàr, a conclusione delle operazioni 
di voto, è risultato composto dai se
guenti signori: Gianlauro Radina 
presidente. Romano Cotterli vice 
presidente, Giacomo Benedetti se
gretario-tesoriere, mentre a ricopri
re la carica di consiglieri sono stati 
designati i sigg. Luigi Di Giusto e 
Oreste Miculan, e sindaci revisori 
i sigg. Umberto Tosolini e Pietro 
Cossettini (supplente, il sig. Pietro 
Mardero). 

Il nostro affettuoso plauso a tutti 
i friulani residenti ad Aprilia, e al 
Consiglio direttivo il più fervido au
gurio di buon lavoro. 

Anniversario a Monfevideo 
La Famèe furlane di Monlevideo 

(Uruguay) ha celebrato con una riu
nione sociale il 24' aniversario del
la sua fondazione. Ancora una volta, 
all'insegna dell'amore per la terra 
natale, sono stali pronunciati di
scorsi rievocativi della nascila del 
sodalizio, si è tenuta la relazione 
intorno all'attività svolta, si è brin
dato alle fortune del Friuli e di 
tutti i suoi figli, si è cantato. Alle
gria e commozione, fraternità e no
stalgia sono state, in parli uguali, 
le componenti della manifestazione. 

Infiniti auguri alla Famèe di Mon
levideo, il cui Consiglio direttivo è 
cosi composto: presidente, sig. Juan 
Cicullo; vice presidente, sig. Mario 
Di Marco; consigliere anziano, sig. 
Guido Zinelli; segretario, sig. Arnal
do Danielis; tesoriere, sig. Enrique 
Arman; consiglieri, sigg. Primo O-
limpi, Antonio Di Marco, Armando 
Moruzzi, Antonio Nasulli, Ferdinan
do Pesamosca, José Zuccolo; sinda
ci effettivi, sigg. Renato Bouissa, 
Fedro Moruzzi e Ido Arman; sin
daci supplenti, Fulvio Baritussio ed 
Ernesto Del Pup. 

MONTREAL (Canada) - I componenti del gruppo corale del Fogolàr. 
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Folclore a Lucerna 
Il Fogolàr di Lucerna ha recente

mente organizzato con successo u-
na festa del folclore friulano, alla 
quale, con un pubblico numeroso, 
hanno assistito rappresentanze civi
li ed ecclesiastiche della comunità 
italiana di Lucerna e dei centri vici
niori, nonché rappresentanze dei so
dalizi friulani di Basilea, Berna, 
Frauenfeld e Zurigo. Fra i presenti, 
il cav. uff. Vinicio Talotti, presiden
te della Comunità carnica e consi
gliere dell 'Ente « Friuli nel mondo », 
il quale rappresentava appunto la 
nostra istituzione. 

Riuscitissima la manifestazione, 
della quale i nostri connazionali 
parleranno certamente a lungo, e 
soprat tut to gradita ai lavoratori 
friulani, per i quali la serata è sla
ta un doppio godimento dello spi
rito: per la bellezza dello .spettacolo 
in sé e per l'occasione che esso for
niva di ritrovarsi, di trascorrere in
sieme alcune ore serene. Va detto 
che il buon esito della festa si de
ve alla solerte e appassionata pre
parazione curata dal Consiglio di
rettivo del Fogolàr e dai numerosi 
collaboratori, che hanno rubato al 
riposo una non piccola parte del 
loro tempo: un sacrificio che è sta
lo ripagato dalla soddisfazione di 
aver entusiasmato il pubblico, che 
era stato invitato attraverso una 
capillare azione di propaganda af
fiancata anche da Radio Montece-
neri che, nella serale rubrica riser
vata ai lavoratori italiani, ha dato 
notizia della manifestazione. 

La serata si è aperta con l'ese
cuzione di « Un salùt 'e Furlanìe » 
da par te del complesso corale del 
Fogolàr, magistralmente diretto dal 
consigliere sig. Danilo Sepulcri. Su
bito dopo, il cav. uff. Talotti, por
gendo ai convenuti il saluto e l'au
gurio dell'Ente « Friuli nel mondo », 
ha espresso il consenso e l'elogio 
per la bella manifestazione, che an
cora una volta dimostrava l'attac
camento dei friulani alla loro terra 
natale. Applausi vivissimi hanno sa
lutato la rappresentazione della com
media « Notte di guai »: bravissimi 
gli attori (signora E. Sepolcri, si
gnorina A. Tassan Zanin, i sigg. R. 
Sottile, E. Toniutti, E. Del Frate, I. 
Trigatti e A. Carlini), tutti del grup

po filodrammatico del sodalizio: un 
comples.so che ha raggiunto la pie
na matur i tà e che ormai è in gra
do di gareggiare con altri di meno 
recente formazione. Infine, nuova e-
sibizione della corale, che ha pre
sentato un selezionato mannello di 
villotte, fra le quali « Stelutis alpi-
nis » di cui è stato necessario con
cedere il bis. 

Conclusa la vera e propria parte 
focloristica, è stata successivamen
te la volta del complesso « The 
Snails », che ha rallegrato i pre
senti con l'esecuzione di vivaci bra
ni di musica leggera. Durante un 
breve intervallo, estrazione della lot
teria volante: ben cinquanta i pre
mi in palio, fra i quali un frigori
fero che la fortuna ha destinato a 
un socio del Fogolàr. 

LUCERNA (Svizzera) - Al centro, 11 cavaliere ufficiale Vinicio Talotti, pre
sidente della Comunità Carnica e consigliere dell'Ente « Friuli nel mondo », 
accanto al presidente del sodalizio, sig. Sepulcri (a sinistra nella foto). 

OTTIMI RISULTATI A OAKVILLE 
11 sig. Tarcisio Matteazzi ci ha 

inviato una lettera (confessiamo 
che la attendevamo da lungo tem
po) con la quale ci annuncia che 
anche a Oakville (Canada), una cit
tà situata a mezza strada fra To
ronto e Hamilton, nel sud dell'On
tario, è stala costituita una Famèe. 
« I friulani residenti a Oakville — 
spiega il sig. Matteazzi —non sono 
mollo numerosi; del sodalizio, pe
rò, possono fare parte anche tutti 
i nostri corregionali residenti nelle 
vicine cittadine di Port Credit, Mis-
sissanga e Burlington ». 

L'idea di costituire la Famèe sor
se nella primavera del 1968 in un 
piccolo gruppo di friulani, con a ca
po il dinamico sig. Luciano Cando-
lini, residenti a Oakville. I volon
terosi si misero subito all'opera, 
prendendo contatto con i lavorato
ri della « piccola patria » residenti 
nella zona, al fine di avere la loro 
adesione in qualità di soci del fu
turo, auspicato sodalizio. Sino al 
gennaio di quest'anno, il loro nu
mero (riferiamo sempre quanto ci 
ha scritto il sig. Matteazzi) aveva 
raggiunto la cinquantina; non man
ca tuttavia la speranza che il nu
mero possa essere raddoppiato, per
sino triplicato: tutto sta nella ca-

La scomparsa d^un benemerito 

CARACAS (Venezuela) - Una delle ultime foto dell'ing. Mario Ballarin: il 
professionista friulano (a sinistra) e suo figlio si sottopongono a una dona
zione di sangue per prestare aiuto a un ammalato in gravi condizioni. 

Si è spento a Caracas l'ing. Mario 
Ballarin, primo presidente della se
zione dei donatori di sangue della 
capitale venezuelana. Friulano di 
puro ceppo, il generoso professio
nista non si era limitato a dar vita 
all'istituzione a Caracas, ma si era 
prodigato instancabilmente per la 
creazione di nuclei di donatori an
che in numerosi centri del Paese: 
un'opera benemerita che lega il no
me dell'ing. Ballarin alla gratitudi
ne popolare: anche perché, tutto 

dedito alla salvezza di preziose vite 
umane, aveva dovuto trascurare i 
propri interessi e non pensare più 
a se stesso: al punto di rimanere 
colpito da un male inesorabile, che 
in breve tempo lo ha condotto alla 
tomba. 

Alla famiglia, tanto duramente 
colpita, e in particolare all'affranta 
vedova e al figlio, le nostre più af
fettuose condoglianze; alla memo
ria dell'ing. Ballarin il nostro acco
rato e riconoscente saluto. 

pacità di convinzione che i più di
ligenti e solerti sapranno esercitare 
sui tiepidi e sui riottosi. 

Frattanto, si è provveduto alla 
elezione del Consiglio direttivo. E.s-
so è presieduto dal sig. Luciano 
Candolini ed è composto dai se
guenti signori: Danilo Ceccotli, vi
cepresidente; Tarcisio Matteazzi, se
gretario; Nello Pillon, tesoriere; An
tonio Piazza, Gio\'anni Monaci, Pio 
Piasenlin, Gian Ugo Cecconi, Ric
cardo Belluz e Renzo Pillon, consi
glieri. 

Il direttivo non ha perduto tem
po: si è messo immediatamente al 
lavoro e ha organizzalo la prima 
festa: quella, appunto della fonda
zione della Famèe. Riservata ai so
ci, la manifestazione è andata mol
to al di là delle aspettative; fra 
gli intervenuti, due ospiti graditis
simi: il sig. Ottavio Vatri, presiden
te del Fogolàr di Toronto, e il sig. 
Rino Pellegrina, « chairman « dello 
stesso sodalizio del capoluogo del
l'Ontario. Ha allietato la serata — 
prettamente friulana, come è natu
rale — il sig. Mike Zanini e la sua 
orchestra, composta (occorre dir
lo?) da suonatori nativi della no
stra regione. 

A quella, sono seguite altre ma
nifestazioni. Alla prima è intervenu
to anche il sindaco di Oakville, sig. 
Andersson, il quale, alla presenza 
di altre autorità cittadine, dopo a-
ver rivolto calorose parole di salu
to all'assemblea, ha tessuto l'elo
gio della comunità italiana (e di 
quella friulana in particolare) per 
il contributo dato dai nostri con
nazionali al progresso economico 
e civile dell'Ontario, e ha espresso 
per la Famèee l'augurio di buon la
voro e di lunga vita. 

Se assai folto è stato il pubblico 
presente a quella serata (si è regi
strato il « tutto esaurito »), non me
no folto lo è stato quello interve
nuto alle tre manifestazioni suc
cessive: tale successo si deve in
dubbiamente al fatto che ciascuno 
ha sempre riportato l'impressione 
di trovarsi nel paese natale. 

La relazione del sig, Matteazzi 
sulle attività più recenti ricorda an-
zilutlo la serata danzante dell'S feb
braio, in occasione del carnevale, 
che ha visto la distribuzione di un 
massiccio quantitativo di «crostili» 
e il sorteggio di numerosi premi. 
L'accento, tuttavia, va posto su un 
progetto che si confida di vedere 
realizzato prima che il 1969 si con
cluda: l'acquisto d'un terreno, con
fidando sul generoso contributo dei 
soci, per la costruzione della se
de sociale. 

E' doveroso dire che i risultati 
ottenuti dalla Famèe di Oakville 
nei suoi pochi mesi di vita sono 
stati più che lusinghieri. Auguri! 

Festeggiato in Argentina 

il apustìn» di S. Daniele 

I sandanielesi residenti a Buenos 
Aires hanno festeggiato il vecchio 
« puslìn » della loro città, sig. At
tilio D'Orlando, durante la visita da 

lui effettuata in Argentina per riab
bracciare i parenti e i numerosi a-
mici. Appena informati della pre
senza di questo amico dei lieti e dei 
tristi momenti, i figli della « Siena 
del Friuli» hanno organizzalo in suo 
onore un banchetto a Ramos Mejia, 
partecipandovi in grande numero; 
ha rivolto il saluto al festeggiato il 
presidente della Famèe bonarense, 
cav. Remo Sabbadini. 

Ma poi i friulani si sono accorti 
che molti non erano stati avvisati 
a tempo, e pertanto hanno ripetuto 
l'omaggio al sig. D'Orlando con una 
cena organizzala ad Haedo. Al levar 
delle mense, il sig. Giuseppe Top-
pazzini rivolgeva un nuovo saluto 
al concittadino « puslìn », il quale 
ha anche trascorso qualche giorno 
nell'ospitale casa del cav. Toppaz-
zini, partendo felice di aver ritrova
to in Argentina i vecchi amici, che 
con lui hanno vissuto un'altra volta 
gli anni giovanili sul filo delle rie
vocazioni. 

« Ci è gradito sottolineare — ha 
scritto il Corriere degli italiani — 
come i sandanielesi abbiano dato 
una bella dimostrazione del loro at
taccamento alla terra natale, non 
attraverso l'omaggio a un uomo po
litico ma al loro « puslìn »: quello 
che reca nelle case di tutti le notizie 
che colmano l'anima di gioia e di 
dolore ». 

Fra i presenti a queste feste friu
lane .sono stali notali, con i già 
citati, i sigg. Mario Celotli e Pietro 
Ligutti, e altri, altri ancora, quasi 
tutti accompagnali dalle rispettive 
signore che hanno conferito alle riu
nioni una nota di gentilezza e di 
grazia. 

La cultura 
d^un lavoratore 

Si è recentemente costituita a Lo
sanna l'associazione per la cultura 
del Cantone di Vaud. 

Il comitato direttivo si compone 
di 27 personalità, la fama di molte 
delle quali valica le frontiere elve
tiche. Presidente è il letterato Jean 
Lue Seylaz, litolare della cattedra 
di letteratura francese all'universi
tà di Losanna; vice-presidente è il 
giornalista Pierre Corday, direttore 
della « Feuille d'avis de Lausanne », 
il quotidiano a maggiore tiratura 
della Svizzera francese. Fra i consi
glieri vi sono il sindaco, lo storico 
George-André Chevaliaz, docente u-
niversitario e deputato al Parlamen
to, professori e avvocati di chiara 
fama, pittori, scultori e rappresen
tanti del mondo culturale. 

Unico straniero nell'importante 
consesso è il friulano sig. Enzo Gia-
comini, sindacalista e profondo co
noscitore dei problemi del mondo 
del lavoro. Il sig. Enzo Giacomini, 
di Buia, avrà irenl'anni il prossimo 
14 aprile. Giovane dinamico e di 
non comune intelligenza, autodidat
ta, è molto stimalo a Losanna, dove 
risiede da undici anni. 

Parlilo all'età di 19 anni per an
dare a lavorare come muratore, non 
tardò a farsi notare- per la sua .spic-

II sig. Enzo Giacomini. 

cala cultura. Ha partecipalo a im
portanti missioni sociali anche allo 
estero, e ha pubblicato numerosi ar
ticoli di carattere sociale su diversi 
periodici italiani e stranieri. Egli è 
infine presidente fondatore del Fo
golàr furlan di Losanna. 

A questo bravo figlio del Friuli 
vada il nostro sincero augurio di 
ulteriori affermazioni. 

LORENZO DAL BELLO 

mezzi anuTiinistrati 
300.000.000.000 

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

Uffici in Friuli : 

Ci 

•3 ^ 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia -
Cervignano - Cividale - Claut - Codroipo 

- Comeglians - Cordenons - Fagagna - Fiume Veneto - Forni 
Avoltri - Gemona - Gorizia - Latisana - Maiano - Maniago - Man-
zano - Moggio - Mortegliano - 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 all'esercizio diretto del credito agrario 

Jì i iVl l i : rrV.A. l l per le rimesse dei Vostri risparmi 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 
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SYDNEY (Australia) • La sede del Fogolàr, tuttora In via di cosim/iono 

A Sydney è a buon punto 
la nuova sede del Foirolàr 

I nostri corregionali aderenti al 
Fogolàr di Sydney (Australia) stan
no lavorando sodo: hanno deciso di 
dare al sodalizio una sede bella, mo
derna, etficienle, e perciò la stanno 
costruendo con le loro stesse mani; 
e se le stringono l'un l'altro, le ma
ni, .soddisfatti e felici come ragaz
zi, perche ormai la struttura defi
nitiva dell'edificio comincia a pro
filarsi. Certo, la mela non è vici
nissima; ma è da ritenere che, men
tre il noslro giornale \ a in stampa, 
i veri e propri lavori di muratura 
siano già ultimati; poi sarà la volta 
del tetto, e crediamo che non ci sarà 
da attendere troppo perché una let
tera del presidente del Fogolàr, sig. 
Giuseppe Castronini, ci comunichi 
la data dell'inaugurazione dell'intero 
complesso. 

Frallanto, i soci del sodalizio non 
hanno perso di vista le altre atti
vità, fra le quali merita un cenno 
a se; n~pTc-nic aiSTl'uva.'tCTIU'tUSi "-^ 
come è ormai tradizione — sui verdi 
prati di Riverside, presso Lansvale, 
all'ombra dei secolari pini ed euca-
liptus che costeggiano il fiume Pro-
spect. Come essere fedeli alla deno
minazione della festa campestre .se 
non facendo onore all'uva e ai suoi 
naturali derivati, che sono il mo
sto e il vino? Tanto più che le ope
razioni di pigiatura e torchiatura 
dell'uva — che era stala fornita dal 
sig. G. Cividin — sembravano fatte 
apposta per ridestare ricordi e no
stalgie e per dimenticare, invece, il 
rigoiv delle leggi locali in fatto di 
concessione di licenze per la vendi
ta di alcoolici. E' stalo così che va
rie damigiane di mosto sono slate 
acquistate dai numerosi connazio
nali che axevano voluto unirsi ai 
friulani per consumare insieme con 
loro il pic-nic a base di uva, natu
ralmente, ma con il contorno di an
gurie, mele, dolci, paste, caffé e al
tre bevande. 

A rendere più vivace la giornata, 
un torneo di briscola (che ha visto 
la vittoria dei sigg, L. Macorig e A. 
Rosset), gioco dì bocce, corse riser-
\a te ai bambini: il tutto coronato 
dall'assegnazione di coppe e di do
ni d'ogni genere e, beninteso, dallo 
ininterrotto viavai per dare un'oc
chiaia alla futura (prossima) sede 
del Fogolàr. 

Eletti a Paranà 
i (lirio;eiiti del Fogolàr 

Lo scorso 16 febbraio si è tenuta 
la sedicesima assemblea generale 
ordinaria della Società friulana di 
Paranà (Argentina), cui ha parteci
pato un folto numero di soci. Il 
presidente uscente del sodalizio, sig. 
Fausto Polo, ha dato lettura della 
relazione annuale, che ha sottolinea
to il progresso raggiunto in ogni 
settore e l'entusiasmo con il quale 
una buona parte dei nostri corre
gionali aderenti al sodalizio ha va
lidamente collaboralo nelle varie at
tività .sociali, e soprattutto nei la
vori d'ampliamento della sede, che 
ora dispone di un secondo campo 
per il gioco delle bocce. Il sig. Polo 

b 
ha anche ricordato come la Società 
friulana di Paranà abbia partecipa
lo a tulle le manifestazioni .sociali 
e culturali indette nella città e ab
bia dato la propria collaboiazionc 
alle altre associazioni italiane. L'o
ratore ha concluso ringraziando i 
componenti del Consiglio direttivo 
per il lavoio svolto sotto la sua 
guida. 

Dopo lappio\azione dei bilanci, 
si sono tenute le operazioni di voto 
per il rinnovo delle cariche. Onesto 
il risultato: sig. Severino Romanul, 
presidente, sig. Enrico Ball, vice 
presidente; sig, Marcello E, Bovier, 
segretario generale; sig. Settimo 
Galiussi, vice segretario; sig, Fer
nando Candussi, tesoriere; Stefano 
Dubroca, vice tesoriere; sig. Miche
le Valentinuz, segretario ai verba
li; consiglieri effettivi, i sigg. Ettore 
Fontana, Ruben Dario Micco, Ui-
bano Biessan ed Eugenio Nassive-
ra; consiglieri supplenti, i sigg. Re
nato Galiussi, Pietro Fonlanini, Do
menico Molino e Raffaele ludica; 
revisori dei conti, i sigg. Mario Coz
zi e Silvano Galiussi; Giunta consul
tiva, sigg. Fausto Polo, Libero Coz
zi e Giuseppe Muzzolini. 

Sede nuova 
pure a Milano 

Con una lelleia-circolare a slam
pa, il Fogolàr di Milano, al quale 
aderiscono numerosi nostri corre
gionali residenti nella grande città 
e in ogni centro della regione lom
barda, ha confermato ai propri so
ci che — come era stato loro prean
nunciato (e come il noslro giornale 
ha puntualmenle riferito) — il so
dalizio ha allestito la sede al nu
mero 68 del Corso di Porla Roma
na. Essa è costituita da una iiiodei-
na sala a pianterreno, in un edifi
cio di recente costruzione, fornita 
di condizionatore estate-inverno e 
arredata in modo sobrio ma fun
zionale. Per il momento — informa 
ancora la lettera-circolare — non è 
prevista l'installazione d'un proprio 
bar; tuttavia, a pochi metri dalla 
sala vi è un bar-pizzeria, il cui gè 
store si è dichiarato disposto a di
simpegnare ogni inerente servizio a 
richiesta dei soci del Fogolàr. 

La nuova sede (dove, per ora, fun
ziona un .servizio bisettimanale di 
segreteria) costilui.sce dunque un 
punto di riferimento e di incontro 
per i friulani residenti a Milano 
e in Lombartlia, e traduce in realtà 
un'aspirazione che durava da più 
di venl'anni. Va da sé che il Con
siglio direttivo, presieduto dal doli. 
Renalo Lenardon, ha tulle le ragio
ni di ritenersi .soddisfallo: la nuo
va sede è destinata a contribuite 
in modo determinante alla sempre 
più intima coesione tra tulli i friu
lani spaisi in terra lombarda. 

La lellera-ciicolare si conclude 
con un caldo ringraziamento al 
comm. Gildo Fracassi, consigliere 
del Fogolàr, per la fraterna ospi
talità accordata presso l'hotel Ca-
pilol durante tre anni sociali, e al 
.socio Walter Fuilani, di Desio, per 
il generoso contributo offerto per 
l'allestimento della nuova sede. 

Concludiamo questa rapida nota 
ricordando che lo scor.so 14 feb
braio il Fogolàr di Milano ha or
ganizzato nei saloni della « Fami
glia meneghina », gentilmente con
cessi, un veglione di Carnevale per 
i soci e i loro familiari e amici. 

MELBOURNE (Australia) • Tre belle ragazze friulane. Da sinistra, Paola e 
Maria Teresa Pozzo, da Sedegliano, e la sig.na Sandra .Molaro. da Vedronza. 

Nel Fogolàr di Melbourne 
si continua a lavorare sodo 

Denso di attività il secondo seme
stre 1968 per il Fogolàr di Melbour
ne (Australia): tanto denso da co
stringerci a sintetizzare al massimo. 

Oltre ai pic-nic, le gite e le proie
zioni cinematografiche organizzali 
sia dai dirigenti che dal comitato 
giovanile, il sodalizio ha avuto una 
serie di visite che hanno permesso 
agli ospiti di conoscerne e di ap
prezzarne r ellicienza. Ricordiamo, 
qui, le visite ufiiciali del nuovo con
sole generale d'Italia, doli. Mario 
Ferrari di Carpi, che si è intrat-
lenuto con i soci del Fogolàr per 
un intero pomeriggio, e quella del 
parlamentare friulano on. Arnaldo 
Armani, che con un cordiale indi
rizzo di saluto (nella bella parlata 
della nostra regione, naturalmente) 
ha sapulo accattivarsi la stima e la 

/ DANZERINI DI TARCENTO 
APPLAUDITI A BREMA E LUSSEMBURGO 

Ancuia una volta il gruppo fol
cloristico «Chino Ermacora» di Tar
cento ha raccolto grande messe di 
applausi, di simpatie e di apprezza
menti, al festival musicale delle na
zioni svoltosi a Brema dal 29 gen
naio al 2 febbraio scorsi. 

Sono stale tre esibizioni indimen
ticabili per l 'entusiasmo sollevalo 
nel pubblico di Brema nel gran
dioso Sladlhalle gremito da oltre 
settemila spettatori per .sera, i qua
li avevano acquistato il biglie!lo già 
una settimana prima della manife
stazione. 

Le accoglienze delle aulorilà lo
cali, delle rappresentanze consolari 
italiane e della popolazione hanno 
avuto il l imbio della sponlaneilà 
e della più larga cordialità. 

Accanto ai gruppi di Germania, 
Siali Uniti, Fiancia, Inghilterra, 
Belgio, Jugoslavia, i danzeiini del 
cav. Grilli hanno eseguilo alla per
fezione le nostre caratteristiche 
danze al suono delle dolci melodie 
friulane salutale da scroscianti ap
plausi. 

Il sindaco della città doli. Kos-
chntk ha ricevuto gli ospiti nel 

SYDNEY - Un gruppo di nostri corregionali durante lu festa dell'uva, orga
nizzata dal Fogolàr. In primo piano, sono riconoscibili il sig. Giuseppe Castro-
nini, presidente del sodalizio, il tesoriere sig. Antonio Petrucco, il vice presi
dente sig. Delio Bagnarol, e il sig. Giorgio Cividin, socio del Fogolàr. 

quattrocentesco municipio. Con il 
vice console italiano Mosetlic, c'e
rano il doli. Gianpaolo Ofman di 
Trieste e il prof. Macchi pe:' l'isti
llilo italiano di cultura. 

Dopo il discorso di benvenulo. il 
sindaco ha offerto le simboliche 
chiavi della città al cav. Grilli, il 
quale ha ricambialo l'omaggio con 
un oggetto del nostro artigianato. 

Chiuso il festival di Brema, il 
gruppo folcloristico larccntino è so
stalo brevemente a Warfum, in O-
landa, e quindi si è esibito al Lus
semburgo nel corso di una serata 
indetta in onore dei nostri emigra
ti, in collaborazione con 1' Ente 
«Friuli nel mondo». 

Accolli dai dirigenti del Fogolàr 
furlan Zilli, Moruzzi e Piazzetta, gli 
ospiti hanno consumalo il pranzo al 
palazzo del Consiglio d'Europa e 
hanno preso parte, negli studi della 
Tele-Luxembourg, a una ripresa te
levisiva andata in onda la slessa 
sera del 3 febbraio. 

Alle 20,30 nel salone del casinò 
dcllArbed, il gruppo si è presen
talo ai nostri emigrali accorsi da 
tutto il Granducato. 

Superfluo sottolineare il successo 
oltenulo davanti a un pubblico che 
rivedeva nel volto dei danzcrini di 
Tarcento quello dei familiari e del 
lontano Friuli. 

Sono stati letti messaggi del sot
tosegretario agli Esteri on. Pedini 
e del presidenle della nostra isti
tuzione. La serata si è conclusa 
con una bicchierata, presenti le au
torità lussemburghesi e italiane, in 
un clima di rinnovala amicizia. 

simpatia generali. Va anche ricor
dato il pranzo, con la partecipazio
ne dei rappresentanti delle as.socia-
zioni italiane del Victoria, in onoie 
dei parlamentari Fracassi e Vincel-
li. esperti nei problemi dell'emigra
zione. 

Particolare eco hanno avuto le 
manifestazioni interne succedutesi 
fra il Natale e il Capodanno: la fe
sta dei bambini, per i quali è stalo 
allestito uno spettacolo di mario
nette conclusosi con l'arrivo di Bab
bo Natale e dei suoi doni; un cock
tail offerto ai soci del Fogolàr e al 
quale sono intervenuti il console 
generale d'Italia e i suoi familiari 
(fra essi, la madre, signora Ines 
Rinaldi Ferrari, nativa di Sedeglia
no, che visitava l'Australia; in tale 
occasione, al doli. Mario Ferrari di 
Carpi è stala offerta la tessera di 
socio a vita del sodalizio friulano); 
il veglione di Capodanno, che ha 
richiamalo olire settecento perso
ne; le gare di bocce, che nella se
zione «doppio » hanno visto la vit
toria della coppia G. Fase - S. De 
Rosa e seconda classificata la cop
pia G. B. Zaina e L. Fase, mentre 
un'altra gara di « doppio », libera 
a lutti, ha registralo l'affermazione 
del sig. P. Morganle, socio del Fo
golàr, in coppia con il sig, E. Costa, 
e al secondo posto i sigg. M. De 
Bortoli e G. Segai. 

La manifestazione per l'elezione 
di miss Fogolàr si è conclusa con 
la villoria della gentile e graziosa 
signorina Amelia Pozzi; in tale oc
casione è stata raccolta la somma 
di 2568 dollari australiani, devolu
ta a favore dei bambini spastici. 

Infine, le operazioni di voto per 
il rinnovo del Consiglio direttivo 
al termine dell'assemblea generale 
dei soci, nel corso della quale si 
è tenuta la relazione annuale sulle 
attività svolte e sono stati appro
vali i bilanci. Questi i risultali del
le votazioni: rieletti, il presidenle 
cav. G. B. Cozzi, il vicepresidente 
sig. Viiginio Turco, il segretario 
Cher, il tesoriere Franz, i consiglie
ri Valoppi e Tonel; nuovi eletti, i 
consiglieri sigg. D. Zanon, F. Del 
Ben, F. Sblatlero, C. Zarzoneni, J. 
De Pellegrin, L. Job e S. Zancan. 

Se n o n l a v e t e a n c o r a 

fa t to , 

r i n n o v a t e 

il vos t ro a b b o n a m e n t o a 

F R I U L I N E L M O N D O 

p e r i l 1 9 6 9 
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Tre giovani laureat i 
festeggiati a Rosario 

Una simpatica festa si è tenuta 
nella sede del Fogolàr di Rosario 
(Argentina) in onore di tre giovani 
(tutt 'e tre friulani, naturalmente) 
che hanno brillantemente consegui
to la laurea: Anna Maria Zossi, Ge
rardo De Franceschi e Nino Bertos-
si, nati rispettivamente ad Artegna, 
a Ovaro e a Codroipo. Mentre i pri
mi due si sono laureali in ingegne
ria meccanica, il terzo ha ottenuto 
il dottorato in legge. E' appena il 
caso di rilevare che i tre bravi gio
vani, trasferitisi in Argentina intor
no agli anni Cinquanta con i loro 
genitori, hanno dovuto affrontare 
non pochi sacrifici e superare non 
lievi difficoltà per coronare con suc
cesso i loro studi e per ripagare in 
tal modo le trepidazioni e le attese 
dei loro familiari. 

Alla lieta manifestazione sono in
tervenuti non pochi amici (friulani 
e non) dei tre giovani e un folto 
numero di soci del Fogolàr: anche 
perché — e ciò davvero non guasta, 
r ientrando nella più salda tradizio
ne — non può esserci festa di lau
rea che non sia accompagnata da 
ottimi cibi e da vino generoso. Nel
la fattispecie, si trattava di arrosto 
di vitello, con polenta, crostoli, 
fruita, e... spremuta d'uva dei fra
telli Plateo di Fanna. Poteva man
care il discorso di circostanza? Se 
ne è incaricata la gentile signora 
Bianca C. Agostinis, la quale non 
soltanto ha posto l'accento sul va
lore della meta raggiunta dai tre 
giovani, ma ha anche ricordalo le 
ansie dei genitori, e soprattut to del
le mamme. Chi poteva rispondere, 
a nome dei tre festeggiati, se non 
il neo-avvocato? E il dott. Nino Ber-

CX 

Il neo-ing. Gerardo De Franceschi. 

La neo-ing. Anna Maria Zossi. 

tossi ha dato prova, nelle parole di 
ringraziamento rivolte agli inlerve-
nitti, delle sue brillanti qualità di 
oratore. Non si trattava di un'ar
ringa, è vero; ma si sa che avvo
calo è sinonimo di persona dallo 
scilinguagnolo impeilerrilo: e il dot
tor Berlossi non è sialo davvero in
feriore all'attesa. 

A conclusione della parte ufficiale, 
e comunque solenne, della manife
stazione, la gentile signora Ada Za
nelle, giunta da Aviano in Argenti
na per assistere al matrimonio del 
figlio Guido (quale dei nostri let
tori non ricorda il nome del sig. 
Guido Zanelle, già dirigente del Fo
golàr di Rosario e noslro puntua
lissimo relatore intorno alla vita di 
quel sodalizio?), ha consegnalo ai 
neo-laurcali una medaglia d'oro, a 
testimonianza della legittima sod
disfazione dei friulani per il non 

La piazza centrale di Ragogna. 

comune avvenimento (un tris di 
lauree non è di tutti i giorni). Infi
ne, brindisi, canti, musiche, anima
zione indicibile: come si conviene in 
siffatte circostanze. 

Ai rallegramenti e agli auguri al-

(Folo Cartolnova - Udine) 

l'indirizzo dei neo-ingegneri Anna 
Maria Zossi e Gerardo De France
schi e del neo-avvocato Nino Bei-
tossi aggiungiamo i nostri e quelli 
di lutti i lettori di « Friuli nel 
mondo ». 

Uopera delVEnte vista da Basilea 
Nel corso dei lavori del convegno 

di Frihurt-o (di cui pubblichiamo a 
pane la mozione conclusiva), ha pre
so la parola anche il sin. Domenico 
Marangone, presidente del Fogolàr 
jiirlaii di Basilea, il quale ha svolto 
una dilfiisa relazione sul tema « Emi
grazione, dramma umano ». Poiché un 
settimanale friulano, pubblicando quel
la relazione, ha omesso la parte nella 
quale il rappreseiitaiite del sodalizio 
di Basilea (il pruno clic sia sorto in 
terra elvetica) ha illustralo l'opera 
svolta dall'F.iite « Friuli nel mondo », 
la riportiamo qui di seguilo: 

Soli, dimenticati e isolali, in un 
paese straniero, saremmo rimasti 
come comunità e associazione di e-
migrati friulani, se alcuni uomini 
sensibili alla sorte dei liatelli emi
grali non avessero dato vila a quel 
ponte ideale che collega la « piccola 
patria » ai suoi figli lontani, e che 
trova la migliore espressione nel be
nemerito Ente « Friuli nel mondo » 
di Udine. L'Ente, nei suoi tre lustri 
di vita, ci ha loinilo: un diretto rap
porto di .solidarietà umana e di ca
lore fraterno; un sostegno morale; 
un utile consiglio; una parola ami
ca; un appoggio solerte e sentilo nel 
sottoporre a chi di competenza le 
nostre istanze rivendicalive; un effi
cace alimento vivificante della fiam
ma di friulanilà che arde nel cuore 
di ogni emigrante; un senso di fidu
cia e di speranza nel progresso eco
nomico-sociale del Friuli. 

Il Fogolàr furlan di Basilea, del 
quale ho il piacere di essere fedele 
portavoce, non intende indossare la 
toga per fare un'arringa di difesa o 
vestire i paramenti per tessere un 
encomio solenne all'opera dell'Ente 
« Friuli nel mondo » e, cosi facendo, 
intervenire nei confronti di sprovve
dute cognizioni e di superficiali va
lutazioni provenienti da qualche 
parte. L'attività svolta da « Friuli 
nel mondo », con modestissimi mez
zi finanziari e con grande spirilo di 
sacrificio e di dedizione a favore 
degli emigrati all'estero, ha avuto 
l'apprezzamento e il riconoscimento 
da ben più autorevoli e qualificali 
organi e personalità del mondo del
l'emigrazione, di quello che potreb
be essere la nostra modesta asso
ciazione. 

E' soltanto per amore della veri
tà che desideriamo aggiungere una 
nostra convinzione. Se oggi (alme
no cosi sentiamo parlare) nella no
stra terra il problema dell'emigra
zione sta diventando il pane quoti
diano, o quasi quotidiano, dei gior
nali, dei politici e di larghi strati 
dell'opinione pubblica, ebbene per 
quel pane « Friuli nel mondo » è 
stato da diversi anni il lievito. 

Oggi « Friuli nel mondo » si è 
proiettato in avanti, con una ristrut
turazione adeguata all'evolversi del
le esigenze e dei tempi, e abbiamo 
giuste ragioni per ritenere che con
tinuerà nel suo posto avanzato per 

FERVORE A LOSANNA 

Il neo - avvocato Nino Bertossi. 

Il Fogolàr di Lo.sanna, che ha ap
pena pochi mesi di vila, sta dimo
strando, nello svolgimento delle pro
prie attività, un entusiasmo e una 
serietà veramente encomiabili. I 
componenti del comitato direttivo 
si sono dati da fare e hanno trovato 
un ufficio nell'Hotel de l'Ours: una 
stanzetta tutta per loro, che non 
mancheranno di addobbare alla 
friulana. Adiacente all'ufficio, una 
grande sala: qui i nostri corregio
nali avranno modo di incontrarsi 
per discutere i pioblemi che stan
no loro a cuore, qui potranno tra
scorrere un'ora insieme e — per
chè no? — bere un bicchiere di vi
no in santa pace e in fraterna ar
monia. 

E' quel che hanno già fatto, del 
resto, il pomeriggio del 9 marzo: 
nella grande sala si sono dati con
vegno oltre un'ottantina di lavorato
ri friulani, senza conlare i bambini. 
Dopo aver ascollalo una relazione 
del presidente, sig. Giacomini, in
torno al lavoro svolto e sulle ini
ziative da attuare nel prossimo fu
turo, e una conversazione del con-
.socio doti. Bulros avente per tema 
la circolazione sanguigna e i benèfi
ci effetti del cambiamento di pla
sma, è stata costituita la sezione 
dei donatori di sangue — che in

tende aderire all'AFDS — di cui è 
responsabile il vice presidente, sig. 
Lorenzo Dal Bello. Successivamente 
è stato presentato ai soci il com
plesso corale del Fogolàr, diretto 
dal m." Danilo Zucchiatti, coadiu
vato dal maestro di musica fra' En
nio Contardo. 

Né al .sodalizio manca una biblio-
techina, grazie ai libri offerti in 
dono dal console generale d'Italia a 
Losanna e dall'Ente « Friuli nel 
mondo »: ed è speranza che essa 
acquisti sempre maggiore consisten
za. Responsabile di tale settore d'at
tività è il sig. Carlo Firmino-Fabbro. 

Ma ritorniamo al trattenimento 
familiare del 9 marzo, per dire che 
tutti i convenuti hanno molto ap
prezzalo il gesto del cassiere, il 
quale — malgrado la sua serietà — 
ha offerto la bicchierata dell'amici
zia. Successivamente, proiezione del 
film « Visioni del Friuli », che è sta
lo mollo apprezzalo. 

Una notizia in anteprima: il 
prossimo 24 maggio, al Palais de 
Beaulieu, vi sarà l'inaugurazione uf
ficiale del sodalizio; il programma 
prevede anche un grande spettacolo 
folclorìstico friulano e una cena 
con cibi nostrani (vini compresi, 
naturalmente). 

la tutela deHemigiazione friulana, 
rimanendo fedele portavoce e patro
cinatore a ogni livello delle nuove 
istanze rivendicalive. 

Nell'estate del 1965, un anno dopo 
che nella Regione si era installato 
il nuovo organo direttivo, con il 
Consiglio e la Giunta, e nel quale 
gli emigrali riponevano, for.se, trop
pa fiducia e speranza, il Fogolàr 
furlan di Basilea votava un ordine 
del giorno, con un appello rivolto 
e trasmesso tille principali autorità 
della Regione e delle piovince del 
Friuli, perchè l'emigrazione fosse 
considerato uno dei più urgenti pro
blemi che attendevano sludi e atten
zioni particolari, onde apportare un 
rimedio e una soluzione. In quella 
occasione « Friuli nel mondo » era 
al nostro fianco; e lo sarà anche og
gi, convinto sostenitore, come noi, 
che soltanto la creazione di nuovi 
posti di lavoro, in grado di offrire 
condizioni di vita dignitosa, poteva
no e possono aprire la speranza alla 
tormentata gente del Friuli di ri
manere dove il cuore ha le sue ra
dici e di poter realizzare almeno a 
una parte di figli lontani le premes
se di un ritorno. 

DA PERTH 
Una diffusa relazione intorno alle 

attività del Fogolàr di Perth (Au
stralia) ci è pervenuta da parte del 
suo piesidentc, sig. Regolo Dega
no: sono attività che abbracciano 
un arco notevolmente lai-go di tem
po, e che perciò, purtroppo, hanno 
perduto il sapore dell'atlualità. 

La relazione ricorda, innanzitutto, 
la celebrazione del 50 • annuale del
ia vittoria delle armi italiane nella 
prima guerra mondiale: celebrazic-
ne tenuta in collaborazione con il 
console generale, dott. Salvatore Te-
renzio, il quale ha invitato i duecen
to reduci del conflitto 1915-18 a 
partecipare al pic-nic che il sodali
zio friulano aveva organizzato sul 
campo dello Show Graunds di Swan 
View. Il doti. Terenzio ha porto '•> 
ro il saluto dell'Italia e, dopo aver 
rievocato le gesta dei nostri soldati, 
ha illustrato il significalo dei liti 
commemorativi del 4 novembre 
1918. Subito dopo, svolgimento di 
gare sportive, conclu.sesi a tarda se
ra con i canti dei veci: « canti fioriti 
nel silenzio immenso dell'Alpe », co
me .scrisse un eroe: Cesare Ballisti. 

Altra manifestazione una decina 
di giorni dopo: una festa da ballo 
nei locali del Western Auslralia ita-
lian club, per la presentazione delle 
coppe, dei trofei e di altri premi: il 
tutto riservalo ai vincitori delle 
competizioni sportive organizzale 
dal Fogolàr in occasione, appunto, 
del pic-nic. 

Più recentemente, assemblea ge
nerale per eleggere il direttivo del 
sodalizio per il 1969. Queste le ca
riche: presidente, sig. Regolo Dega
no; vicepresidente, sig. Rino Boni
no; segretaria, signora Renata De
gano; tesoriere, sig. Adelio Clozza; 
magazziniere, sig. Giuseppe Bolzic-
co; consiglieri: sigg. Giuseppe Pin, 
Mario Dalmasson, Rolando Tonus, 
Angelo Del Caro, Ciro Valvasori, 1-
da Tonus e Mara Dalmasson. Dopo 
l'as.semblea, proiezioni relative ad 
alcune attività .sociali del Fogolàr e 
di un documentario sul Friuli. 

La relazione del sig. Regolo De
gano annuncia che nel mese di mar
zo è stata messa a disposizione dei 
soci del sodalizio friulano la biblio
teca deH'ftalian club (bibliotecario è 
slato eletto il sig. Alvise Valvasori) 
e che è imminente il tradizionale 
ballo « delle regioni italiane »: !a 
più bella tra le ragazze partecipan
ti alla festa avrà un premio graditis
simo: un viaggio (andata e ritorno) 
nella Nuova Zelanda offerto dalla 
Hot la Lauro. 

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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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

.AFRICA 
CESELIX don Umberto - UMKO-

MAAS (Sud Africa) - Siamo lieti di 
liasinetterle gli allettuosi saluti del 
1 rateilo Pietro, che ci ha versalo per lei 
l 'abbonam, 1969. Anche da noi cordia-
lità, ringraziando. 

FOGOLÀR FURLAN di JOHANNES 
BURG - Ringraziamo vivamente il sig. 
Artico per averci spedito i saldi 1969 
a favore del dot i . C. Linda e dei sigg. 
A. Bugitli e P. Fragale, ai quali invia
mo cordiali saluti e auguri. 

ASIA 
PERESSIN mons. .Mario - MANILA 

(Filippine) - I n e n i a dollari statuni
tensi (18.-̂ 95 lire) hanno saldalo le an
nate 1968, 60 e 70 (via aerea). Grazie, 
grazie di cuore. Il presidenle, il diret
tore, i collaboratori e le impiegate del
l'Ente ricambiano con fervido augurio 
i graditi saluti. 

AUSTRALIA 
BELTRAME Charles - GRIFFITH -

Con saluti cari da Remanzacco, grazie 
per il saldo 68. 

BENILACOUA GioBatta - BERRIMA 
- Ben volentieri, ringraziando per il 
saldo 68. salutiamo per lei tutti i me-
dunesi in patria e all 'estero. 

CECCHIN Anna - YAGOONA - Salda
lo il 68. Grazie, ogni bene, 

CELETTO - BOBBERA Alessandro -
MELBOURNE - La salutiamo cara
mente da Pradielis di Lusevera, ringra
ziando per il saldo 68 (via aerea) e per 
le cortesi espressioni. 

COMELLI Arturo - BROADVIEW -
Grazie per il saldo 69 (ricevuta anche 
la quota per l 'anno scorso). Con cor
diali saluti da Nimis r icambiamo i suoi 
graditi auguri, 

FOGOLÀR FURLAN di BRISBANE -
Ringraziamo il sig. Guerrino Giavon 
per averci spedilo il saldo 1969 e 70 
per se e il saldo 1970 per il sig. Gui
do Lestani. Cordialità vivissime. 

FOGOLÀR FURLAN di MELBOURNE 
- Cordiali ringraziamenti al segretario, 
sig. Cher, per averci spedilo il saldo 
1%9 per il sodalizio (via aerea) e per 
i seguenti signori: Frank Polesel, Fir
mino Valoppi, cav. G. B. Cozzi, Virginio 
Turco. Maria \ ' i l , Giovanna Berlossi 
e Francesco Rinaldi. A tutti , con gra
titudine, tervidi auguri. 

TONITTO Giovanni - PEAKHURST -
1 quat t ro dollari australiani (3000 lire) 
hanno saldato il 1969 in qualità di so
stenitore. Grazie. Il doli . Pellizzari e 
i suoi collaboratori ricambiano cordial
menle i gradili saluti. 

EUROPA 
ITAI.IA 

ANTONUTTI G. Balla - DESIO (Mi
lano) - La gentile signora D'Agostini, 
resid. in Francia, facendoci gradila vi
sita ci ha versato il saldo 69 per lei. 
Grazie a tut t 'e due; cordialità. 

ANZIL cav. Lorenzo - TORINO - Re-
golarmenle ricevuto il saldo 69 per lei 
e per i Irateili, sigg. Luigi e Graziano, 
lesid. a Ragogna. Grazie, cordiali au
guri a t u t t e Ire. 

ARTALE gen. Salvatore - MESSINA 
- 11 vaglia di 3000 lire ha saldato l'ab
bonam. 1969 in qualità di sostenil. In
finiti ringraziamenti e voti d'ogni bene. 

BEAN .Maria - TRIESTE - Saldalo 
il 68. Grazie, saluti, auguri. 

BEARZATTO Luigi - .MILANO - Grati 
per il saldo 68, r icambiamo centupli
cali i saluti. 

BEARZI maresc. Pietro - CAGLIARI 
- Rinnovali ringraziamenti per la cor
tese visita e pei il saldo del .secondo 
semestre 68 e inlero 1969. Un caro man
di. 

BELLINI Luigi - SAGRATE (Milano) 
- Grazie: a posto gli abbonam. 1968 e 
69. Cordialità augurali. 

BELLOTTO Maria - TORINO - Gra
ti per il saldo 68, la salutiamo con 
fervido augurio. 

BEORCHIA NIGRIS Ida - NOVI LI
GURE (Alessandria! e PAGLIAI Tere
sa - EMPOLI (Firenze) - Ringraziamo 
la gentile signora Ida per averci invia
lo il saldo 1969 per sé e per la sorella, 
nonché a favore del nipote Antonio, 
resid. in Argentina. Alla slessa signora 
Ida siamo grati per il saldo 68, anche 
a favore del nipote. 

CASSI ing. Aldo e LUPIERI ing. Gui
do - MILA.NO - Rinnoviamo all'ing. Cas
si il noslro ringraziamento per la cor-
lese visita e per il saldo 1969 a favore 
di entrambi, nonché della sig.ra Maria 
Messiner-Minini. resid. in Austria. 

CECCHINI seig. Emmeri - VERONA 
- Grazie ancora per aver voluto essere 
gradilo ospite dei nostri ullici e per i 
saldi 1968 e 69. 

FOGOLÀR FURLAN di TORINO -
Ringraziamo di cuore il segretario, rag. 
Gian Pietro Pilulti, per averci spedito, 
con il suo, i seguenti abbonam. 1969 
(sostenil.): Fogolàr, sigg. Paolo Brai-
da, ing. Bruno Missio, Giovanni Tem
po, rag. Feliciano Della Mora e Tullio 
Zuliani; nonché il saldo 1970 (pure so
stenil.) a favore del cav. Licurgo Dal
masson. A lutt i , le espressioni della no
stra grati tudine e del nostro augurio. 

GARGANO dott. Giuseppe - SALO' 
(Brescia) - Il dott. Giovanni Bearzi, 
pur t roppo scomparso, aveva provvedu
to a spedirci il saldo 1968 (sostenil.) 
anche per lei. Grazie; cordialità. 

PICILLI Albina - ROMA - Grazie per 
il saldo 69 (sos teni l ) ; non manchiamo 
di salutare per lei Maiano. .\laiidi di 
cùr. 

SANTIN Amelia e Pietro - BRESCIA 
- Riconoscenti per il saldo 69 (soste
nil.) , vi inviamo i nostri più cari au
guri. 

Ringraziamo cordialinente anche i se
guenti signori, tutti residenti in Friu
li, dai quali — o a favore dei quali — 
ci é stato versalo il saldo 1969: Bellina 
Valentino, Venzone; Beltrame Anniba
le, Grions del Torre (1968); Canelotto 
cav, Pietro, Ronchis di Latisana; Cec
co Giovanni, Zoppola (secondo seme
stre 1968 e primo seni. 69); Ceredon 
111" Adriana, Spilimbergo (sostenil. 
a mezzo della signora Lucia Bernardi) ; 
Chivilò Giuseppe, Meduno (abbon. a 
mezzo del fratello Rino, resid. in Sviz
zera); Cilia Ernesto, Meduno (a mezzo 
dei sigg. Secondo ed Emma, resid. ne
gli Stali Uniti); Fabbro Evelina, San 
Vito di Fagagna; Lenaixluzzi Luigi, Pin
zano; Paronilli Delfina, Tolmezzo (a 
mezzo del figlio Sergio, resid. in Sviz
zera). 

AUSTRIA 

M E S S I N E R - M l N I N l Maria - KLA-
GENFURT - Come per il passato, l'ing. 
Cassi ha provveduto al saldo 1969 per 
lei. Grazie, auguri d'ogni bene. 

BELGIO 

CECCONI Renato - LIEGI - Con sa
luti cari da Vissandone di Basiliano, 
grazie per il saldo del secondo seme-
si le 1968 e primo sem. 69. Mandi. 

Il sacerdote friulano P. Pio Devolo, missionario in Giappone, è r i t ra t to qui 
mentre si intrat t iene con i bambini della sua vecchia residenza a Nobeoka. 

FRANCIA 
BEACCO Umberlo - MALLEMORT -

e Antonio - ALENCON - Siamo grati 
al sig. Umberto per il saldo 68 a fa
vore di enlrainbi, che salutiamo cor
dialmenle da Celante di Castelnuovo. 

BEARZATTO Heniv - ST. ETIENNE 
DU ROUVRAY - Grati per il saldo 68, 
ben volentieri salutiamo per lei Arba 
natale e gli amici disseminati nel vasto 
mondo. 

BEARZATTO Umberto - SOTTEVIL-
LE-LES-ROUEN - Grazie: saldalo il 68. 
Anche a lei saluti da Arba, e per lei il 
saluto alla figlia, al genero e ai fratelli 
resid. a Taranto. 

BELLINA Giuseppe - LOUVROIL -
Con due successive rimesse abbiamo 
ricevuto i saldi 1968 e 69. Grazie, e cor
dialità da Venzone. 

BELLINI Mario - ARGENTEUIL - e 
TADDIO Elio - GONESSE - Siamo gra
ti al sig. Bellini per averci spedilo il 
saldo 69 per sé e i saldi 1968 a favore 
di entrambi. Cordialità augurali, rispet
tivamente, da Anduins e da Forni A-
voltri. 

BELLUZ Enzo - MILVANGE - Salda
lo il 68. Grazie, mandi. 

BELTRAME Attilio - BEAUCHAMP -
Grazie: il 1968 é a posto. Cari saluti 
da Mortegliano. 
BERGAGNA Remo - MONTAUBAN 

- Grazie per il saldo 69; cordiali saluti 
e auguri. 

BERGAGNINI Giovanni - PUTEAUX 
- Ricevuto il saldo 68 (sostenil.). Vivis
simi ringrazianienli e auguri. 

BERGAMASCO Antonio - ST. MA-
XLME - Grazie ancora per la gradila 
visita ai nostri ullici e per il saldo del 
secondo semestre l%8 e l 'intero 69. 

BERNARDINI Osvaldo - ANNEMAS-
SE - Ricevuto il saldo 68. Grazie, ogni 
bene. 

BERNARDINIS Gina - VOIRON - Vi
ve cordialità da Treppo Grande, rin
graziando per il saldo 68. 

BERTUZZl Giovanni - TUFFE - Con 
due successive rimesse abbiamo ricevu
to i saldi l%8 e 69. Grazie. Ricam
biando i graditi auguri, ben volentieri 
salutiamo per lei e per la signora Lu
cia il caro paese natale: Aria Terme. 

CALDERINI Amedeo - JONVILLE -
e Valentino - MONTIGNY - Il fiatcllo 
Umberlo, che vi saluta caramente, ci 
ha corrisposto il saldo 1969 a vostro 
lavorc. Grazie a lu t i ' e tre; ogni bene. 

CAMPANOTTI Giovanni - NILVAN-
GE - La rimessa, pari a 1875 lire, ha sal
dato il 1969 in qualità di sostenitore. 
Grazie, .saluti, auguri. 

CECCHINI Pietro - MONTIGNY-LES 
CORMEILLES - Ancora grazie per la 
gradita visita ai nostri ullici e per i 
saldi 1968 e 69. Cordialità. 

CECCONI Giuditta - LA FERTE - Da 
Sequals abbiamo ricevuto il suo vaglia 
a saldo del 1969 per lei e per il fami
liare sig. Delfino, resid. in Inghilterra. 
Grazie, cari auguri. 

CECONI Olinto - REIMS - Con cor
diali saluti da Vito d'Asio, grazio per il 
saldo 69. 

CECOTTl Armando - VILLERUPT • 
Grati per la gentile lettera e per il sal
do 1969, ben volentieri salutiamo per 
lei la sua mamma e il fratello Ivo, resi
denti a Udine. 

CESCHIA Argentina - BREST - Cari 
saluti da Urbignacco di Buia, ringra
ziando per il saldo 68. 

CESCHIA Riccardo - LES MUREAUX 
- e FRANCESCHINO Giuseppe - GA-
GNY - Rinnoviamo al sig. Ceschia il 
noslro ringraziainenlo per aver voluto 
essere gradito ospite dei nostri ullici e 
per averci corrisposto il saldo 1969 e 
70 a favore di entrambi. Cordialità au
gurali a tu l i ' e due. 

D'AGOSTINI Tranquillo - HAUTE-
FAGE - Siamo grati alla sua gentile 
consorte per averci fatto gradita visita 
e per averci versato il saldo 69 (sost.) 
per lei, nonché il saldo normale, per 
la slessa annata, a favore del sig. G. B. 
Antonutli, resid. a Desio (Milano). Gra
zie, auguri cari. 

ROSSO Rinaldo e Renato - ST, JEAN 
DE MAURIENNE - Un congiunto, che 
caramente la saluta at traverso le no
stre colonne, ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1969. Grazie, auguri. 

GERMANIA 

B E A R Z A T T O Mariano - OUIERS-
CHIED - Con due successive rimesse, 
abbiamo ricevuto i saldi 1968 e 69 pel
ici (sostenil.) e per la gentile cogna
ta, signorina Irma Rangan, resid. ad 
Arba. Grazie, ogni bene. 

CASSAN comm. Giacomo - OTTWEI-
LER - La ringraziamo di lu t to cuore 
per i dieci marchi a saldo dell 'abbonam 
1969 (sostenil.) e per i saluti e gli au
guri rivoltici anche a nome del Fogolàr 
di Saarbriicken, da lei presieduto, A lei 
e a tutt i soci del sodalizio, il nostro 

I sigg. Cecilia ed Eugenio Gero-
nietla hanno celebrato ad Anduins 
le loro nozze di diamante. Li hanno 
festeggiali I familiari e gli amici, 
che hanno rievocato la loro fedeltà 
al vincolo matrimoniale, la loro 
concordia e laboriosità. Agli auguri 
di quanti — e sono una folla — 
vogliono loro tut to il bene dell'ani
ma, uniamo i nostri: cordialissimi. 

Nel corso d'una breve visita a So-
limbergo, suo paese natale, la si
gnora Irene Mander Facchin, resi
dente negli Stati Uniti, ha riabbrac
ciato il fratello Giovanni, la sorella 
Olimpia e l 'ottantanovenne zia Ge
noveffa; e con essi ha voluto essere 
r i t rat ta in questa foto che le ri
corda un incontro d'intensa felicità. 

mandi cordiale e tutti i migliori voti 
di prosperità e fortuna. 

PICCO Gianni - STOCCARDA - Al sal
do 1968 per lei ha provveduto il sig. 
Candido Bevilacqua, resid. nel Grandu
cato di Lussemburgo. Grazie a tut t 'e 
due; cordialità. 

ZAMMARO Carmen - STOCCARDA -
Il lev. parroco di Passons, don Rena
to Pegoraio, che la saluta con augu
rio, ci ha corrisposto per lei il saldo 
dell 'abbonani. 1969. Grazie, cordiali vo
ti d'ogni bene. 

INGHILTERRA 

CASSINI Luigia - LONDRA - La ster
lina (1480 lire) ha saldato il 1%9 in 
qualità di sostenitrice. Grazie vivissi
me. Cordialità da Orgnese di Cavasso 
Nuovo. 

CECCONI Delfino - LONDRA - La sua 
familiare, signora Giuditta, ci ha gentil
mente spedilo la quota d 'abbonam, 
1969 per lei. Grazie, auguri. 

LUSSEMBURGO 

BEACCO Quirino - HOLLERISCH 
- Ringraziando per il saldo 68, ben vo-
Icnlieri salutiamo per lei Campone, i 
pai enti e gli amici. 
BERTOLI Franco - LUSSEMBURGO -

Saldalo il 68. Grazie, ogni bene. 
BEVILACQUA Candido - BETTEM-

BOURG - Grazie: ricevuto il saldo 1968 
per lei e per il sig. Gianni Picco, resid. 
in Germania. Cari saluti da Flaibano. 

CECCHETTO Armando - ESCH-SUR-
ALZETTE - Ben volentieri, ringrazian
do per il saldo 68, salutiamo a suo no
me i familiari e gli amici a Campagna 
di Maniago. 

CECCHETTO Rinaldo - LUSSEM
BURGO - Ricevuto il saldo per il se
condo .semestre 1967 e per l 'intero 68. 
Grazie, ogni bene. 

CESCHIA Damiano - MERE - I cento 
franchi (1230 lire) hanno saldato il 68. 
Grazie; cordialità da Ospedalello. 

OLANDA 
CELANT Vittorio - DEVENTER - La 

corrispondenza che ci giunge è tanta 
che ci é impossibile rispondere imme-
diatamente a tutti in questa rubrica, 
che, oltre lut to, dovrebbe occupare 
chissà quante pagine. Pertanto, dob
biamo scaglionare le risposte, e i ri
tardi divengono inevitabili. Si rassicuri: 
abbaino ricevuto il saldo 68; e qui ac
cusiamo ricevuta anche del saldo 69. 
Cordiali saluti da San Giovanni di Pol-
cenigo. 

SVIZZERA 

BENEDET Onoralo - ZURIGO - Con 
vive cordialità da Campagna di Mania
go, grazie per il saldo 1%8. Ben vo
lentieri salutiamo per lei tull i i nostri 
corregionali emigrati. 

BENVENUTI Antonio - FRAUEN
FELD - Rinnovali ringraziamenti per 
la gentile, gradita visita, e per il saldo 
1969. 

BERTOLI Elio - DUDINGEN - Gra
zie anche a lei per aver voluto essere 
gradilo ospite dei nostri uffici e per 
averci corrisposto il saldo 68. 

BERTOSSI Giacomo - FRAUENFELD 
- Grazie di tut to: per la cortese visita 
alla sede dell 'Ente, per il saldo 69, per 
il buon ricordo. A ben rivederci! 

BERTOSSI Pietro - BASILEA - Il si
gnor Elio Micelli, facendoci gradila vi
sita, ci ha versalo per lei il saldo 68. 
Grazie a lu t i ' e due; cordialità. 

COSANI Ballista - COIRÀ - Grati per 
la cortese lettera e per il saldo 1969 
(sostenil.), siamo lieti di salutarla cor
dialmente a nome del presidente della 
nostra istituzione, Ottavio Valerio. Au
guri d'ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di BASILEA -
Ringraziamo il segretario addet to al 
tes.serainenlo, sig. Ermacora, per aver
ci spedito il saldo 1969 a favore dei 
sigg. Giovanni Ronco, Felice Pezzot, 

BANCA DEL FRIULI 
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Domenico Marangone, Oreste Lizzi, Gio
vanni Parisol to e Virgilio Braida, non
ché il saldo 1969 e 70 a favore del sig. 
Elio Braida. A tulli e a cia.scuno, con 
viva grali ludine, i migliori auguri . 

FOGOLÀR FURLAN di BERNA - Vivi 
ringraziamenti al presidente, sig. Mario 
Ouai, per averci spedilo i saldi 1969 
per sé (e per la familiare signora An
na, resid. a Udine) e per i sigg. Gio
vanni Fantini, Mario Brovcdani e A-
driana Zanetti. Da parte del sig. Colom
bo abbiamo ricevuto i saldi 1969 per sé 
e a favore dei sigg. Ermanno Mongiat, 
Felice Franz, Giordano Causerò e Rinal
do Cedarmas. A tulli , con sincera gra
t i tudine, fervidi voli di bene. 

FOGOLÀR FURLAN di BIENNE - Da 
par te del sig, Paronilli abbiamo 
ricevuto il saldo 1969 per sé e a favo
re dei seguenti signori: Osvaldo Grava, 
Giuseppe Boz, Mario Perin, Dino Chi
vilò, Leo Frat ta , Giorgio Vignando, Ma
rio Ursella, Amelio Lena, Italo Lena, 
Mario Lena e Dante Comarello; non
ché il saldo 1970 a favore del sig. Bru
no Marini. Inoltre, il sig. Rino Chivilò 
ha fatto omaggio dell 'abbonam. 69 al 
fratello Giuseppe, resid. a Meduno, e 
lo stesso sig. Paronilli alla madre Del
fina, resid. a Tolmezzo. Grazie a tutt i 
e a ciascuno, con gli auguri più cor
diali, 

MINISINI Romeo - ZOLLIKOFEN -
Grazie: saldato il 1969 in qualità di so
stenil. Infiniti saluti e auguri . 

SPIZZO Maria - ORBE - A posto il 
1970 (già provveduto per l 'anno in cor
so) . Cordiali saluti da tut to il Friuli. 

NORD AMERICA 
CANADA 

ANTONIALl Elio - TORONTO - Gra
zie: saldato l 'abbonam. 1969. Ricambia
mo, beneaugurando, i graditi .saluti. 

BAZZANA Arturo - PRINCE RU-
PERT - Ringraziando per il saldo 1969 
(sostenil.) e per le cortesi espressioni, 
la salut iamo con fervido augurio da S, 
Giovanni di Casarsa. 

BELLOMO Luigi - TORONTO - Al 
saldo 1969 per lei ha provveduto il sig, 
Gino Spivach, del quale siamo lieti di 
t rasmet ter le i saluti. Grazie, ogni bene. 

BENEDETTI Gemma - HULL - Con 
cordiali auguri da Tarcento, grazie per 
il saldo 68. 

BERLASSO Giuseppe - FORT WIL
LIAM - I t re dollari hanno saldato il 
1968 in quali tà di sostenil . Grazie, sa
luti cari da Udine. 

BERNARDI Et tore - OAKVILLE - La 
gentile signora Bianca Cornacchini ci 
ha versato per lei il saldo del secondo 
semestre 1968. Grazie di cuore; ogni 
bene. 

BERTOLI Mario e Bianca - PORT 
CREDIT - La cara m a m m a della gen
tile signora Bianca ci ha corrisposto 
il saldo 1969 a vostro favore. Grazie a 
tull i e tre, e ogni più cordiale augu
rio. Precedentemente ci era giunto da 
voi il saldo 68, 

CARGNELUTTI Eugenio - MILE 
HOUSE - Grazie: ricevuto il saldo 69. 
Cordialità augurali da Gemona. 

CECCHINI Annibale - SCARBORO -
Siamo lieti di Irasmelterle i saluti del
lo zio, sig. Angelo, che ci ha genlilmcn-
te versalo per lei i saldi 1968 e 69. 
Ogni bene. 

CECCHINI Luigi - TORONTO - Il sì-
gnor Valentino Boem ci ha cortese
mente corrisposto il saldo 1969 a suo 
favore. Grazie. Cari saluti dagli zìi re
sid. a San Lorenzo di Sedegliano. 

CECCHINI Pietro - MONTREAL - La 
rimessa di L. 2874 ha saldalo le annate 
1969 e 70. Grazie. Ben volentieri salu-

f 

Sé 

La piccola Andrix Paron, figlia dei 
nostri corregionali sigg. Gloria e 
Giuseppe, nel suo primo complean
no saluta affettuosamente da We-
ston (Canada), con questa sua foto, 
1 noruii lontani, sigg. Luigia e Pie
tro Paron, residenti a Codroipo, e 
quelli più vicini, sigg. Rina e Al
ceo Vanini, residenti nell'Ontario. 

Una simpatica festa ha riunito a Windsor (Canada) un gruppo di persone 
giunte espressamente da Pasiano di Pordenone a far visita ai compaesani 
emigrati in quella città. Animatore della serata è s tato il sig. Livio Santa-
rossa (al centro della foto), alla cui destra sono il parroco del paese friulano, 
don Livio Concina, e padre Umberto Rizzi, della chiesa di Sant'Andrea a 
Windsor. Alla sinistra del sig. Santarossa siedono il cav. Oscar Pessa, sindaco 
di Pasiano, il vice console d'Italia sig. Danelon e il sig. Giuseppe Pitlonet. 

t iamo i parenti e gli amici in Italia e 
nelle due Americhe. 

CESARATTO Amelio e Luigia 
MONTREAL - La cognata, e rispettiva
mente sorella, che vi saluta con affet
tuoso augurio, ci ha versalo i saldi 69 
e 70 a vostro favore. Grazie; cordialità. 

CESCHIA Celso - WESTON - Ricam
biamo da Magnano in Riviera i gradili 
saluti, ringraziando per il saldo 1969. 

CESCHIA Giovanni - OTTAWA - Gra
zie per il saldo 68. Cordiali saluti da 
Nimis. 

CESCUTTI Dante - WESTON - Con 
tanti cari auguri da Vito d'Asio nata
le, grazie per le cortesi espressioni e 
per il saldo 1969. 

COSTANTINI Natalino - PORT CRE
DIT - Il sig. Pellegrino Valerio, che la 
saluta caramente con le sorelle, ci ha 
gentilmente versalo per lei il saldo 69 
(sostenil,) . Grazie; anche da noi, vive 
cordialità. 

DI BIAGGIO Francesco - SUDBURY 
- Ricevuti i tre dollari a saldo dell'ab
bonam. 1969 (sostenil.) . Grazie vivissi
me. No, non occorre pagare il calenda
rio della Banca del Friuli: è un omag
gio che l'istituto ha gentilmente volu
to fare a tull i i nostri abbonati . Ben 
volentieri salutiamo per lei l'Italia, il 
Friuli, San Daniele. 

FOGOLÀR FURLAN di WINDSOR -
Ringraziamo di cuore il segretario, sig. 
Armando Dal Farra, per averci spedi
to il saldo 1970 per sé e il saldo 1969 
a favore del sig. Jack Artico. Cordiali
tà augurali a lul t 'e due; saluti cari a 
tutti i soci del sodalizio. 

ROMANO Mauro - HAMILTON - In
finiti ringraziamenti per il saldo 1969 
per sé e per i sigg. Alessandro Mauro, 
Giovanni Borlolussi, Giuseppe Trevisan 
e Angelo Carlin. A tull i , le espressio
ni della nostra grati tudine e fervidi au
guri d'ogni bene. 

SBRIZZI Sante - WELLAND - Lei è 
perfet tamente in regola: i due dollari 
hanno saldalo ora il 1969. Grazie. Ben 
volentieri salutiamo per lei il sig. Lui
gi Chiarcosso, Mandi, ogni ben. 

VIOLA Alberto - SAULT ST. MARIE 
- Rispondiamo brevemente alle sue do
mande. Pordenone e capoluogo di pro
vincia (il quar to della regione autono
ma Friuli-Venezia Giulia) dal febbraio 
1968. L'elevazione della città a capo
luogo si deve al criterio del decentra
mento amministrat ivo. Il lerri lorio oc
cupato dalla nuova provincia è quello 
si tuato alla destra del Tagliamento. 
Confidiamo di essere stali sullicienle-
mente chiari. Ricambiamo di tut to cuo
re i gradili saluti. 

STATI UNITI 

ADAMI Edgardo - BOSTON - GENO
VA Mercedes - MALROSE - e STIFTER 
Amelia - MILWAUKEE - Ringraziamo 
vivamente il sig. Adami per averci in
vialo il saldo 1969 a favore di tut t 'e 
tre, che cordialmenle salutiamo, bene-
augurando. 

BALUT Angela - FILADELFIA - Sal
dato il 68. Grazie, ogni volo di bene, 
prosperità e fortuna. 

BELLINA Salvatore - FILADELFIA -
Siamo ben lieti di accontentarla salu
tando per lei i parenti resid. a Cleulis 
e i compaesani in patria e all 'estero. 
Grazie per il saldo 1969. 

BELTRAME Dionisio - CHICAGO -
Grati per il saldo 69, salutiamo a suo 
nome Zoppola natale e il fratello, sin
daco del Comune. 

BELTRAME Enore - SAN FRANCI
SCO - Le sue espressioni sono molto 
gentili e la ringraziamo. Grazie per il 
saldo 68, con saluti cari da Frìsanco. 

BERNARDON Domenico - CANTON 
- Infiniti saluti da Fanna, e grazie per 

il saldo 68. Ricordiamo perfettamente 
il suo caro papà, la cui scomparsa ci 
ha profondamente addolorati . 

BERTIN Andrea - HOUSTON - La 
ringraziamo pubblicamente, e di vero 
cuore, per ì saldi 1969 e 70 corrisposti 
in occasione della sua gentile e gradita 
visita ai nostri uftici. Mandi, ogni ben. 

BERTIN Bruno - HOUSTON - I cin
que dollari hanno saldalo il 1968 in 
qualità di sostenitore. Grazie, infiniti 
voli di felicità. 

BERTIN Ines - UTICA - Grazie an
che a lei: i due dollari hanno saldato 
il 1968. Vive cordialità augurali. 

BERTIN Mario - GLEN-COVE - Il 
saldo 68 per lei ci è stato corrisposto 
dalla zia, signora Maria Liul, ai saluti 
della quale, ringraziando, ci uniamo 
cordialmente. 

BERTOIA Bonaventura - BURLIN-
GAME - 1 quat t ro dollari, pari a 2480 
lire, hanno saldato il 1968 e 69. Grazie, 
auguri. Non manchiamo di salutare per 
lei Valvasone e i parenti emigrali in 
Francia, in Argentina e in Brasile. 

BERTOLI Emilio - LITCHFIELD -
Saldato il 1969. Grazie; saluti cari da 
Casarsa. 

CANCIAN Valentino - BRONX - Le 
siamo grati per le cortesi espressioni 
di apprezzamento e per il saldo 1969. 
Ricambiamo di vero cuore, centuplica
li, ì graditi saluti. 

CECCATO Annibale - BUFFALO -
Grazie: ricevuto il saldo 1969. Ci è gra
dilo informarla che per lo scorso an
no la quota d 'abbonam. ci fu versata 
dal nipote, don Ermes, del quale sia
mo lieti di t rasmetterle i saluti. 

CECCONI Antonio - INDIANAPOLIS 
- La ringraziamo per il saldo del secon
do .semestre 1968 e dell'intera annata 
1969 versatoci in occasione della sua 
visita, che abbiamo mollo gradilo, ai 
nostri ullici. Cordialità vivissime, con 
l'augurio di rivederla presto. 

CESCHIN Maria - COLUMBUS - Gra
zie: saldalo il '69 (già a posto l'abbo
namento per l 'anno .scor.so). Di buon 
grado salutiamo per lei Castions di 
Zoppola, e part icolarmente la zia, si
gnora Regina Pillon, e la famiglia del 
sig. Gino Pelosio. 

CEVRAIN Angelo - SILVER SPRING 
- Ricevuto il saldo 1968. Grazie; cor
dialità augurali. 

FLOREAN Claudio - FLORISSANT -
Saldali il 1968 e '69: il primo, per via 
mare; il secondo, per via aerea. Gra
zie; saluti cari da San Martino di Cam
pagna. 

FERRARIN Gioconda e Otto - TREN-
TON - Ringraziamo la gentile signora 
Gioconda per il saldo 1969 a favore 
di entrambi. Preghiamo la nostra affe
zionata lettrice di specificare sempre, 
inviando la quota d 'abbonamento, che 
essa si riferisce a lei e al fratello Ot
to. L'anno scorso, firmando la lettera 
con due nomi (Gioconda e Olio) , ci 
aveva indotti a pensare che si Irallas-

.se di un unico nucleo familiare, e per
tanto registrammo l ' importo come un 
unico abbonamento sostenitore e non 
già come due abbonamenti normali e 
separali . Ciò spiega perchè, l 'anno scor
so, il sig. Otto ha ricevuto soltanto 
due numeri del giornale, 

JACUZZI Candido - LITTLE ROCK -
Dalla direzione generale della Jacuzzi 
Europe S.p.a. (Milano) abbiamo rice
vuto i saldi 1969 per lei e per il suo 
omonimo, e il saldo 68 e 69 (via ae
rea) per i sigg. Jack Peruzzo, R. Ma
rio, Angelina Tunesi, Cirilla Benassini, 
Felicita Lanza, Frank, Valeriano e Rena 
Jacuzzi. Grazie a tutti e a ciascuno, 
con fervidi auguri. 

MARALDO Angelo - TOLEDO - Rin
graziando per il saldo '69, r icambiamo 
centuplicati i graditi saluti. 

MINCIN S e c o n d o ed E m m a -
BRONX - Vi siamo grati per il saldo 
1969 a nome vostro e dei sigg. Sileno 
Mincin, Vittorio Lanza, Angelo Lovisa, 
Pacifico Rovedo, Elvira Farold, Maral-
do, Pietro e Irma Di Noi, Pietro Maral-
do, Ines Gardella, Severino Di Poi e 
Valerio Damo. Ricevuto anche il saldo 
(sempre 1969) a favore del sig. Erne
sto Cilia, residente in Friuli. Ben vo
lentieri salutiamo per voi i vostri mon
ti e la vostra gente. 

SMITH Maria Teresa - TIMMI - L'as
segno di 1200 lire, speditoci da Aviano, 
salda il 1970, poiché per l 'anno scorso 
lei é completamente a posto. Grazie, 
saluti, auguri. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

AFFÉ' Ernesto - GENERAL PACHE-
CO - Da Monlenars, la gentile signora 
Egle Manganelli ci ha spedito vaglia 
a saldo del 1969 per lei. Grazie a tutt 'e 
due; cordialità. 

ANDREUTTI R o m i l d a - BAHIA 
BLANCA - Il suo familiare sig. Davide, 
che la saluta caramente at traverso le 
nostre colonne, ci ha corrisposto per 
lei il saldo 1969, Grazie, auguri. 

BEORCHIA NIGRIS Antonio - SAN 
JUAN - La zia, signora Ida, ci ha gen
tilmente spedito i saldi 1968 e 69 per 
lei. Grazie, e auguri di cuore per nuo
ve imprese alpinistiche sulle Ande. 

BERNARDIS Rafael Octavio - RIO 
TERCERO - Ricevuta la rimessa ban
caria a saldo dell abbonamento 68, Gra
zie. Saluti e auguri da Latisana. 

BERTOLI Remigio - MARTINEZ -
I! sig. Topatigh, facendoci gradita vi
sita, ci ha corrisposto per lei i saldi 
1968 e 69. Grazie, cordialità augurali. 

CANDUSSO Duilio - BERNAL - Ri
cevuta la rimessa di L. 4700 a saldo del 
1969 e degli anni precedenti. Grazie, 
cari auguri. 

CANELOTTO Ernesto - OLIVOS -
Siamo lieti di trasmetterle i saluti del 
familiare cav. Pietro, che ci ha spedilo 
il saldo 1969 per lei. Grazie a tut t 'e 
due; cordialità. 

CECCONI P. Artisio - MERLO - Il 
fratello Gino, che la saluta affettuo
samente con la mamma, ci ha versato 
il saldo '68 per lei. Grazie, auguri. 

CONTf Giovanni - CIPOLLETTI - Sal
dato il 1968 (grazie) a mezzo del pre
sidenle della nostra istituzione, Otta
vio Valerio, che con noi la saluta cor
dialmente. 

COSSI NI Silvana ed Enzo - BUENOS 
AIRES - Siamo grati alla gentile si
gnora Silvana per la simpatica e calo
rosa lettera con la quale ci esprime 
la soddisfazione e l'augurio per il gior
nale, e per il saldo 1969 e 70 a favore 
di entrambi. Ricambiamo il mandi, con 
una cordiale stretta di mano. 

DE MARSONf Maria - SAN MARTIN 
- Al saldo '69 per lei ha provveduto 
il cav. Pietro Canelotto, ai saluti del 
quale, ringraziando, cordialmente ci as
sociamo. 

DI VALENTIN Gino e URBAN Ar
turo e Derna - CANALS - La vostra 
familiare, signora Evelina Fabbro, che 
ci ha gentilmente versalo l 'abbonamen
to 1969 a vostro favore, vi saluta con 
tu t to l'affetto e vi rinnova, at traverso 
le nostre colonne, la grali ludine per la 
indimenticabile accoglienza riservatale 
in occasione della sua visita, nel corso 
della quale ha incontrato numerosi 
corregionali che l 'hanno simpaticamen
te festeggiala. La signora Evclina li 

Questa fotugralia, scattata dinanzi al 
santuario della Madonna di Lour
des, ritrae il sig. Piero Sabidussi, 
residente a Settimo Torinese, ni
pote dei sigg. Luigia e Alberto Flu-
miani, emigrati da molti anni in 
Francia. Con questa immagine d'un 
incontro felice (il sig. Sabidussi si 
è recato recentemente a riabbrac
ciare 1 propri familiari), i tre no
stri corregionali salutano caramen
te i parenti e gli amici in Friuli. 

ricorda lutt i , e a lutti invia il suo me
more augurio. 

FERESIN Emeriglia - CASEROS - La 
gentile signora Rina Cumin, che con 
lei ringraziamo di lul lo cuore, le ha 
fallo omaggio dell 'abbonamento 1969 al 
noslro giornale. Con i suoi, gradisca 
i nostri saluti e auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di CORDOBA 
Siamo vivamente grati al comm. Do
menico Facchin per averci spedito il 
saldo 1969 a favore dei seguenti signo
ri: Romeo Cragnolini, Teofilo Fantini, 
Lino Visentini, Elvio Luis Bergagna, 
Carlos Cargnelutti, Valentin Laurei, 
Viclorio Marcuzzi, Eurique De Giusti, 
Guillermo Fantini, For tunato Della Co
sta e Marino Greifembesq, tutti resi
denti nella friulanissìma Colonia Ca-
roya. A tulli e cia.scuno, con l'espres
sione della più profonda graliludine, 
affettuosi auguri. 

GRATTONI Leonilda e Umberto - RA
MOS MEJIA - La signora Rina, ri
spettivamente sorella e cognata, e il 
marito comm. Giuseppe Cumin serba
no un ricordo incancellabile della vìsi
ta in Argentina e della nostalgia che 
pervade i nostri corregionali emigrati, 
da molli dei quali hanno avuto l'inca
rico di baciare la terra e la bandiera 
italiana. La signora Rina, che ci ha 
versato per voi il saldo 1969, ringrazia 
voi e la nipote Anita, novella spo
sa, per l'accoglienza ricevuta e vi man
da un affettuoso abbraccio auguralo, 
nella speranza di ospitarvi in Friuli. 

BRASILE 

MORONI P, Angelo - CAMOBI - La 
ringraziamo con cuore di amici per 
averci gentilmente corrisposto il saldo 
'69 (via mare) per i sigg. Vittorio Bel
trame e Firmino Aita, nonché il saldo 68 
e 69 (via aerea) a favore del sig. Clo-
dovco Nicoloso, Cari saluti a lei e ai 
Ire amici. 

VENEZUELA 

CESCA Giovanni - CARACAS - Il la-
miliare sig. Pieno, che la saluta con 
fervido augurio, ci ha versato il saldo 
1967 e 68 per lei. Grazie; vivissime cor
dialità. 

LENARDUZZI .Viario - MARACAY -
Al saldo 1969 (via aerea) ha provvedu
to il suo ott imo papà, che con tanto 
aftéllo, unitamente ai familiari, saluta 
lei e i suoi cari. 
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