
Aprile-Maggio 1969 
Anno I \ - Numero 18/1 
Spedì/. ìli ahhonam. post. 
Gruppo II (ìnler. al 10''f ) 

FRIULI NEL MONDO 
M E N S I L E A C U R A D E L L ' E N T E « F R I U L I N E L M O N D O » 
D I R E Z I O N E E A M M I N I S T R A Z I O N E : U D I N E . V I A R . D ' A R O N C O , 3 0 - T E L E F O N O 5 5 . 0 7 7 

Abbonali!, annuo L. 600 
Una copia » 50 
E.stero » 1.200 
Aereo » 3.500 

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ENTE «FRIULI NEL MONDO» 

I problemi delFemigrazione 
esigono una politica incisiva 

Nella sala consiliare di palazzo 
Belgrado, .sede dcH'Amminislrazio-
ne provinciale di Udine, si è tenuta 
il 3 maggio l'assemblea annuale 
dell'Ente « Friuli nel mondo », alla 
presenza del rappresentante della 
Regione nella persona dell'assessore 
comm. Bruno Giusi, del presidenle 
della Provincia avv. Vinicio Tuiello, 
del presidente della Camera di com
mercio on. Vittorio Marangone, dei 
consiglieri della nostra istituzione e 
di molli sindaci dei Comuni friula
ni, soci dell'Ente. 

Il presidente Valerio, dopo a \er 
dichiarala aperta l'assemblea, ha 
ringrazialo anzitutto l'avv. Tuiello 
per aver voluto mettere gentilmen
te a disposizione la sala consiliare 
del palazzo della Provincia, e ha 
pregalo l'assessore Giusi di presie
dere i lavori, esprimendogli nel con
tempo la sincera gratitudine per lo 
interessamento conlinuamenlre di-
mostiato verso l'Ente. A sua volta, 
il rappresentante della Regione, ac
cettando di presiedere la riunione, 
ha ringraziato quanti, a qualsiasi li
vello, avevano dato la loro adesio
ne a un'assemblea che sicuramente 
aviebbe costituito « una tappa po
sitiva nel cammino dell'Ente », 

Successivamente il prof. Martino 
Scovacricchi ha recalo il saluto e 
l'apprezzamento del sindaco e della 
cittadinanza di Udine, i quali « se
guono e comprendonu le alle fina
lità che l'istituzione si propone; per
chè, nel coacervo di quelle che og
gi pullunano in Italia, essa, per 
quanto concerne il Friuli, deve es
sere considerata la più benemeri
ta ». Dopo aver ricordalo l'esistenza 
d'un Friuli sparso per il mondo ac
canto a quello residente, e dopo 
aver sottolineato che la nostra re
gione « ha avuto nella sua storia 
due gloriose sciagure: valigie e al
pini », il prof. Scovacricchi ha loi-
mulalo l'auspicio che i friulani, i 
quali hanno sempre tenuto allo il 
nome della loro terra così nelle 
battaglie della Patria come nel la
voro in tutti i continenti, non deb
bano conoscere più né guerre né la 
diaspora dell'emigrazione. 

Ha preso poi la parola il presi
dente dell'Ente per l'attesa relazio
ne suH'attività svolta nel 1968. In
nanzi tutto, però, ringraziando il 
prof. Scovacricchi per il suo cen
trato intervento, l'oratore ne ha ri
badito i concelli facendo voti af
tinché l'emigrazione non sia più un 
fatto di forza maggiore, e perciò 
di stringente necessità, ma diven
ga sempre più un fatto di libera 
.scelta. E ha dichiaralo essere pre
ciso dovere esprimere la riconoscen
za dell'Ente alla Regione per la 
comprensione incontrala ogni qual
volta le .sono stali prospettati pro
blemi e richiesti interventi. « In 
lutti i nostri colloqui con le auto
rità regionali — ha detto il presi
dente Valerio — abbiamo trovato 
consistenza di cuore, .senso di re
sponsabilità e amore profondo per 
i problemi che travagliano i nostii 
lavoratoli lontani: problemi che in
teressano l'intera nazione e la so
luzione dei quali ha a \uto da que
sto angolo d'Italia suggerimenti che 
sono stati accolli per primi: così 
come per primo l'Ente « Friuli nel 

UDINE — Un momento dell'assemblea dell'Ente « Friuli nel mondo » nella sala consiliare dell'Amministrazione pro
vinciale a palazzo Belgrado. Da sinistra, in prima fila: il vice presidente della nostra istituzione, cav. Severino Fa
brizio; l'on. Vittorio Marangone, presidente della Camera di commercio; il prof. Martino Scovacricchi, rappresentante 
del sindaco di Udine, prof. Bruno Cadetto; il comm. Bruno Giusi, assessore regionale alle attività culturali; l'avv. Vini
cio Turello, presidente dell'AmniinisIrazione provinciale; Ottavio Valerio; il cav. uff. Vinicio Talotti, presidente della 
Comunità carnica e consigliere della nostra istituzione. Nel fondo, sono visibili (da sinistra) il cav. Giuseppe Pugnetti, 
sindaco di .Moggio Udinese e consigliere dell'Ente, il doli. Pellizzari, direttore del nostro giornale, e il rag. Gasarono. 

mondo » ha avuto possibilità di vi
ta per la comprensione degli am
ministratori, che della emigrazione 
hanno avvertito l'importanza nop 
soltanto sotto l'aspetto economico, 
ma anche sotto l'aspetto umano », 
« AI secondo Friuli — ha continualo 
l'oratore — che in ogni parte della 
terra ha lascialo ligure nobilissime 
le quali hanno consacralo con il lo
ro sacrificio opere di civiltà e di 
progresso in altre nazioni, io rivol
go il pensiero; e invito l'assemblea 
a dedicare un minuto di raccogli
mento ai caduti sulle trincee del la
voro, e ai fratelli che hanno la
sciato dolenti i loro familiari e che 
oggi più che mai ci suggeriscono di 
nulla trascurare allinchè quanto es
si hanno conosciuto di sacrifici, di 
stenti e di rinunce, sia risparmiato 
alle nuove generazioni •>. 

Attività notevole 
Il presidente dell'Ente ha dato 

quindi lettura dell'allività svolta 
nel 1968: un' attività notevole, e il 
cui consuntivo può essere definito, 
senza alcuna esitazione, lusinghiero. 
Migliaia di lettere, provenienti da 
ogni angolo della terra, sono una 
concreta testimonianza deirallello, 
della gratitudine e della solidarielà 
per il la\oro che la nostra istituzio
ne ha compiuto e sta compiendo. 

E la sta compiendo — ha sottoli
neato il relatore — con interventi 
presso le autorità statali e regiona
li e con colloqui permeati dalla vo
lontà di addivenire a una soluzio
ne — sia pure graduale, perché le 
dillicollà sono molle — degli scot
tanti problemi posti dal fenomeno 
migratorio. 

« In una recenle pubblicazione — 
ha dello il presidenle Valerio — vi 
sono alcune comunicazioni del Go
verno intorno ai problemi dell'emi
grazione, con un'estesa e minuzio
sa relazione del nuovo sottosegre
tario agli Esteri, on. Mario Pedini, 
il quale, nei suoi primi contatti con 
gli emigrati italiani e con gli slessi 
Fogolàrs da lui visitali, ha ripor
talo nella l'impressione della giu
stezza di quanto da anni stiamo 
esponendo e segnalando, e ha liac-
ciato un programma che ci augu
riamo possa essere at tuato ». A ta
le proposito, l'oratore ha dichiara
to essere necessario porre l'accen
to su quanto compiuto dall'Ente, 
anche per far capire a tulli che 
i sedici anni di vita dell'istituzione 
non sono stali spesi invano, anche 
se é vero che molto cammino re
sta ancora da percorrere. Comun
que — ha soggiunto — l'Ente « Friu
li nel mondo » ha fatto ciò che gli 
era possibile lare con i mezzi di 
cui disponeva; ed é lieto di avere 
oll'erlo suggerimenti anche ad al

tre regioni italiane: perché l'azione 
a favore degli emigrati si é iniziata, 
in Italia, con la fondazione dell'En
te, i primi passi del quale furono il
luminati dalla luce dell'entusiasmo 
degli scomparsi Chino Ermacora, 
sen. Ernesto Piemonte, prof. Ma
rio Digiannantonio, e di quanti col
laborarono alla stesura del pro
gramma dell'islituzione e del suo 
statuto: primi Ira tutti l'attuale pre
sidente della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, on. Berzanti, e il primo pre
sidenle dell'Ente, sen, Tiziano Tes
sitori (ora piesidente onorario a 
vita), il quale ultimo ha continuato 
a rimanere coslanlemenle vicino al 
lavoro dei successivi dirigenti: così 
come lo .sono stati le Amminislra-
zion provinciali, le Camere di com
mercio e le Casse di risparmio di 
Udine e di Gorizia. 

Validi suggerimenti 
Dalla lettura del documento dello 

on. Pedini .sono appunto emerse la 
tempestività e la validità dei sug
gerimenti dell'Ente per quanto at
tiene numerosi problemi di carat
tere sociale e previdenziale, alcu
ni dei quali .sono stati in parte ri
solti, mentre altri sono oggetto di 
attento esame da parte del Go 
\erno; fi-a essi, il problema della 
doppia cittadinanza degli emigrati 

e il loro diritto al voto, la demo
cratica composizione del Comitato 
consultivo degli italiani all'estero, 
la costituzione d'una speciale ana
grafe per i lavoratori emigrati, la 
istituzione di scuole italiane e di 
borse di studio per i figli dei lavo
ratori all'estero, le agevolazioni di 
viaggio per coloro che dopo tanti 
anni desiderano rivedere la Patria, 
il perfezionamento della conven
zione italo-svizzera relativa alla si
curezza sociale, il rimpatrio delle 
salme, eccetera. 

Continuando nell'esposizione del-
l'atlivilà svolta nel 1968 dall'Ente, il 
presidenle ha dichiaralo che un 
dato positivo é anche lappresenla-
to dal continuo sorgere e consoli
darsi di Fogolàrs che, .sotto ogni 
latitudine, chiamano attorno a sé 
tanti emigranti. « Sono centri \i\\ 
di friulanilà, e, attraverso questi 
organismi, i nostri conterranei han
no potuto avere un punto d'incon
tro per discutere i loro problemi e 
per sviluppare quel senso di so
cialità e di solidarietà che mai, pri
ma della na.scila dell'Ente, aveva
no potuto avere. I Fogolàrs oggi 
aitivi e democraticamente eletti 
nei cinque conlinenli sono 68, di 
cui 23 nella sola Europa, Questo 
imponente numero di sodalizi, che 
mantengono stretti rapporti con lo 
Ente, può ben a ragione rappresen
tare il « secondo Friuli », A questo 
proposito, torna gradilo qui ricor
dare le visite efletluale nel 1968 
alle nostre collettività in Argentina, 
in Canada, negli Stati Uniti, in Eu
ropa e in llalia. E', questa, un'a
zione fra le più importanti — nel 
senso più nobile e umano — della 
attività dell'Ente ». A tale proposi
to, il relatore ha rinnovato il rin
graziamento al sen. Guglielmo Pe-
lizzo per aver voluto accogliere lo 
invilo rivoltogli dai nostri fratelli 
di Colonia Caroya a presenziare al
l'inaugurazione della Casa del Friu
li, un'istituzione che onora l'uomo 
che l'ha ideata e realizzala: il 
comm. Domenico Facchin, di Tra
monti di Sopra, il quale \ i ha pro
fuso le possibilità della sua impresa 
edilizia. Inoltre, il presidenle Vale
rio ha posto l'accento sulle visite da 
lui ellettuate ai Fogolàrs e dai con
siglieri cav. ulf. Talotti, comm. Di 
Natale, cav. Pugnetti e dal direttore 
doti. Pellizzari, visite che hanno su
scitato l'entusiasmo e la nostalgia 
dei lontani per il Friuli. 

Il relatore ha poi presentato, in 
termini di sintesi, una serie di ul
teriori attività dell'Ente: le visite, 
in continuo crescendo, degli emi
grali alla sede di via D'Aionco, che 
per essi é come un ritorno alla loro 
casa, in grazia dell'accoglienza cor
diale che li attende e della quale 
conserveranno certamente un gra
dilo ricordo; la copiosa corrispon
denza che giornalmente giunge dai 
Fogolàrs e dai singoli alla nostra 
i s t i t u z i o n e ; le radiotrasmissioni 
mensili curate dal direttore del
l'Ente e destinale agli emigrati friu
lani nei cinc]ue continenti; il pe
riodico « Friuli nel mondo », che 
esce dal 1952 e raggiunge i nostri 
corregionali in ben 102 nazioni, e 
che é un rappresentante c^uasi fi
sico della nostra terra nelle case 
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dei lavoratori lontani; la picsenza 
dei dirigenti dell'Ente alle « Gior
nate dell'emigrante » (non già « fe
ste », come sino al 1958 si era vo
luto chiamarle: festa non è — né 
per chi è in attesa di ripartire né 
per chi rimane — un convegno che 
si pone invece come testimonian
za dell'affetto e della solidarietà)' 
l'inlervenlo dell'Ente presso il mi 
nislero degli Esteri al line di se 
gnalare le giuste aspirazioni dei la
voratori e presso le ambasciate e 
i con.solati al line di tutelarne i di 
ritti (a tale riguardo, l'oratore ha 
citato più d'un esempio di visite 
delle autorità consolari ai nostri so
dalizi, e in particolare ha ricorda
lo il gesto dell'atluale ainbascialorc 
d'Australia, doti. Mario Alolaioli, il 
quale ha sentito il bisogno di avvi 
cinaie per prime le collelti\iUi Iriu-
lane di Sydney e di Melbourne: 
ma episodi analoghi — ha os.serva-
to — si verificano anche in altri 
Siali: il che é davvero consolante, 
poiché dimostra qual é lo spirilo 
delle maggiori autorità italiane in 
terra straniera nei confronti dei 
nostri connazionali); interventi va
ri a favore degli emigrati e dei lo
ro familiari presso enti e autorità 
del Friuli. 

« Ma un fatto di particolare im 
portanza — ha aggiunto il relatore 
— si é verificato in Friuli il 5 otto
bre dello scorso anno: i presidenti 
dei 19 Fogolàrs d'allora in Europa, 
dopo una fruttuosa riunione nella 
sede dell'Ente, hanno letto e sotto
scritto un documento nel quale si 
fissavano i vari problemi di carat
tere sociale, economico, civile, pre
videnziale e CLillurale dei lavora
tori emigrati nei Paesi europei, e 
si proponeva lo studio dei modi, 
dei termini e dei tempi d'un inter
vento dell'Ente, quale loro portavo
ce, presso gli organi governativi, 
regionali e provinciali a favore del
l'imponente mondo del lavoio al
l'estero e del futuro economico del 
Friuli ». 

11 presidente dell'Ente dopo aver 
dato lettura del documento (pub
blicalo integralmente nel numero di 
ottobre 1968 del nostro periodico), 
ha sottolineato che esso è stalo im
mediatamente inviato a tutte le au
torità governative, al Comitato con
sultivo degli italiani all'estero, ai 
presidenti della Regione e delle 
Province, alla stampa quotidiana e 
periodica del Friuli-Venezia Giulia 
e d'Italia. In questo documento — 
ha soggiunto il relatore — molte 
aspirazioni ricordate in esordio (re
lative, cioè alla .soluzione del pro
blema delle cancellazioni anagrafi
che, della concessione di borse di 
studio ai figli degli emigrami, ecc.) 

— sono già state in parte risolte o 
sono in via di studio. Per di più. 

Ai lettori 
A causa del protrarsi 
delle agitazioni sin
dacali, anche questo 
numero di FRIULI 
NEL MONDO giun
gerà agli abbonati 
con ritardo sulla con
sueta data d' uscita. 
Ce ne scusiamo con i 
nostri lettori e auspi
chiamo che al più 
presto si possa ripri
stinare la normalità. 
Per compensare al
meno in parte le le
gittime attese di 
quanti ci seguono 
con affetto e con in
teresse, abbiamo cu
rato anche questa 
volta un maggior nu
mero di pagine. 

GRADISCA D'ISONZO — Il palazzo dei conti della Torre, eretto verso il 
1680 da Francesco Uldarico, capitano della conica. (Foto Lux) 

dallo slesso documento del 5 otto
bre è scaturito quel convegno di 
Friburgo (la cui mozione finale è 
stala pubblicata nel numero scor
so di «Friuli nel mondo») che ha 
dimostrato l'avvenuta formazione di 
una nuova coscienza nei nostri la
voratori in Svizzera. 

Concludendo la propria relazione, 
l 'oratore ha ancora detto: « Non 
basta più, per i mutali tempi, una 
politica migratoria prevalentemen
te di assistenza. Sono maturi i tem
pi per una politica attiva e di pro
mozione che possa traslorma.'^e, se
condo i piani di programmazione 
nazionale e regionale, il Friuli in 
una terra dove la piena occupazio
ne e i giusti salari possano quanto 
prima tradursi in realtà, I nostri 

lavoratori, soprattutto in Europa, 
vogliono a questo line essere non 
oggetto, ma .soggetto, e quindi par
tecipi di tale politica di progresso 
economico. Ed è per questa loro 
maturità sociale, civile e politica 
che si rivelano necessari una ri
strutturazione delle finalità dell'En
te, senza intaccare le fondamenta 
sulle quali é sorto, e un succes
sivo ricambio di dirigenti per ren-
de.-e, attraverso maggiori contatti, 
più proficui i rapporti e i colloqui 
con gli emigrati, più elficace sotto 
ogni aspetto l'azione cL-ll'Enle ». A 
tale line, ha proposto alcune modi
fiche allo statuto della noslia isti
tuzione, allinchè i sodalizi friulani 
all' estero possano essere diretta
mente partecipi della vita dell'Ente. 

Gli interventi nella discussione 
Apertasi la discussione, è inter

venuto per primo l'on. Vittorio Ma
rangone, il quale ha dichiarato che 
avrebbe proposto alla Giunta della 
Camera di commercio l'omaggio di 
un volume di carattere economico 
a tutti i Fogolàrs, aggiungendo una 
foto, in formato grande, d'una lo
calità del Friuli e un saluto della 
slessa Giunta camerale, l'istituzione 
annua di tre borse di studio per 
corsi di qualificazione a nostri emi
grati, e in più, a cominciare dal 
1969, l'attribuzione annua di una 
medaglia d'oro al Fogolàr che — 
a giudizio dell'Enle — abbia svol
to più intensa attività. 

Secondo intervento, quello del-
l'avv. Vinicio Turello, presidente 
dell'Amministrazione provinciale di 
Udine, il quale ha accennalo ad al
cuni lilievi che da qualche parte 
sono stali mossi negli ultimi lem-
pi circa la validità della funzione 
dell'Ente nel campo dell'emigrazio
ne. Ebbene — egli ha dichiaralo — 
tale validità sussiste e rimane in
tatta, poiché assolve a un compilo 
preciso e qualificalo, qual é appun
to il collegamento spirituale e cul
turale del Friuli con i r.uoi emigra
li. Ciò peraltro non significa che 
non si debba cercare di migliorarne 
la s trut tura e di atlidaigli compili 
diversi e nuovi rispetto a quelli del 
passalo, poiché le strutture giuri
diche e gli strumenti debbono ade
guarsi alle realtà .sociali che ven
gono avanti. E già la proposta di 
rendere partecipi, di pieno diritto. 
della vita dell'istituzione anche i 
Fogolàrs, sta a dimostrazione dei 
fatto che gli statuti non sono dog
mi di fede ma debbono allinearsi 
con la realtà che mula. Dopo aver 
avviato un discorso intorno alla 
emigrazione, distinguendola in tem
poranea e in definitiva, l'avv, Tu

rello ha rilevalo che problemi co
me quelli del convegno di Fribur
go non si risolvono attraverso una 
istituzione come l'Ente « Friuli nel 
mondo » e nemmeno con strutture 
giuridiche che possano essere crea
te dalla Regione: si risolvono nella 
misura in cui si riesca a portare 
avanti una politica di sviluppo eco
nomico nel Friuli, a creare le pre-
mes.se perché si crei un aumento di 
occupazione. Tale problema non e-
siste evidentemente per quegli emi
grati che hanno trovato un'occupa
zione deliiiiliva in Paesi che ormai 
considerano come loro pallia d'ele
zione o dove si sono insediali d.i 
una o due generazioni. E' ver.so 
questa parie dell'emigrazione che 
sussiste il sacrosanto dovere di 
mantenere il legame della friula
nilà; ed é verso tale parte della 
emigrazione che l'Ente « Friuli ne! 

mondo » ha acquisito benemerenze 
indiscusse e indiscutibili e può svol
gere un ruolo estremamcnie positi
vo. « Ovviainente, sj debbono ricer
care strumenti giuridici anche a fa
vore dell'emigrazione di carattere 
temporaneo — ha dello il presiden
te dell'Amministrazione provincia
le —; e penso, a tale proposito, che 
la Regione si stia seriamente in
stradando per la loro creazione e 
per dotarli di mezzi cospicui. Si 
parla (anche se non si sa come e 
quando sarà strutturato) di un 
consorzio fra le amministrazioni 
delle quatlro province del Friuli-Ve
nezia Giulia, quale organo non tan
to di politica dell'emigrazione, quan
to quale organo amministrativo per 
l'erogazione di mezzi a sostegno di 
tale politica, che dovrà essere pro
grammala dalla Consulta espressa 
direttamente e democraticamente 
dagli emigrali sparsi in ogni ango
lo del mondo. Io .sono del parere 
che un'impostazione di tale genere 
sia utile, opportuna ed elficace per 
la soluzione dei problemi che toc
cano da vicino l'emigrazione tem
poranea; questo nuovo slrumenlo 
giuridico potrebbe potenziare l'at
tivila degli altri organismi che ope
rano nel settore dell'emigrazione, 
quale potrebbe essere anche l'En
te « Friuli nel mondo ». In altre pa
role, il consorzio che poiicbOe sor
gere fra le quattro amministrazioni 
provinciali non sarebbe un ente 
crealo per soppiantare l'Ente « Friu
li nel mondo », bensì uno strumento 
vitalizzatole delle istituzioni che — 
come appunto l'Ente — hanno già 
acquisito prestigio ed esperienza nel 
settore migratorio. Mi trovo pertan
to perreltamenle d'accordo sulle 
modifiche da apportare allo statu
to ». Dopo aver dichiarato che l'a.s-
semblea aveva posto l'esigenza di 
un rinnovato impegno a favore de
gli emigrati, l'avv. Turello ha esor
tato i Comuni friulani a dimostra
re tangibilmente la solidarielà alla 
nostra istituzione. 

Ancora brevi parole del presiden
le Valerio, il quale ha rivolto un 
alTettuoso, augurale saluto all'avv. 
Cesare Malattia, di Pordenone, e al 
cav. Miani, di Cormons, entrambi 
indisposti, e ha ringraziato l'on. Ma
rangone per l'immediato interven
to a sostegno dei nostri Fogolàrs, e 
l'avv. Turello per la promessa d'un 
contributo finanziario più consono 
ai tempi. 

Successivamente il presidente del 
Consiglio sindacale dell'Ente, on. 
Faustino Barbina, ha dato lettura 
del bilancio consuntivo 1968 e del 
preventivo 1969, che l'assemblea ha 
approvato. Nella sua qualità di pre
sidente dell'Ente provinciale per il 
turismo, l'on. Barbina ha sottoli
nealo il fatto che i friulani emigrati 
.sono i migliori propagandisti delle 
bellezze naturali e delle attrattive 
turistiche della nostra regione. Atti
vità dell'EPT ed emigrazione — egli 
ha dello a tale proposilo — sono 
due termini opposti: la prima arric
chisce il Friuli chiamando in esso 
ospiti d'ogni regione e nazione; la 
seconda, al contrario, lo impoveri
sce allontanando da esso bisaccia pre
ziose. Eppure, questi due aspetti del
la realtà economica hanno un punto 
di contallo, perché i nostri sodalizi 
all'estero, oltre ad alimentare l'a
more per il Friuli nei loro soci, .so
spingono verso la nostra l e n a ospi
ti sempre più numerosi, i quali del 

GE.VIONA — La piazza dedicata al nome di Garibaldi. ( Foto Cartolnova) 

Friuli hanno sentilo dire bene ap
punto dai nostri emigrati. 

Prendendo nuovamente la parola, 
il presidente dell'Amministrazione 
provinciale ha avanzato la proposta 
che sia indetta una nuova assem
blea per l'elezione del Consiglio di 
amministrazione dell'Ente, in segui
to alla modifica di alcuni commi del
lo statuto (sono pievisti 14 compo
nenti dei quali tre rappresentanti 
di Fogolàrs, più il presidente e i 
vice presidenti). 

Unzione regionale 
Ha parlalo infine l'assessore re

gionale comm. Bruno Giusi. Egli ha 
porto agli intervenuti il saluto della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e ha 
manifestato il proprio apprezzamen
to al Consiglio e al presidente del
l'Ente, al direttore, ai collaboratori 
lutti, per quanto hanno operalo e 
stanno operando a favore dei friulani 
nei cinque continenti, e ha dichiarato 
che l'Ente — contrariamente a quan
to alfermato semplicisticamente da 
taluni i quali hanno inteso collocar
ne l 'attività sul piano meramen
te folcloristico e sentimentale — 
« é una presenza viva, concreta e o-
peranle in tulli gli aspelli della vi
ta che interessa i nostri emigrali. 
Quando un'istituzione ha sviluppato 
un'ailivilà che si compendia in 182 
numeri d'un periodico, in 137 corsi 
di lingue e di orientamento, in 120 
conferenze sull'emigrazione, in 14 
partecipazioni attive a conferenze 
e a tavole rotonde, in 186 radiotra
smissioni, nella proiezione di quat
lro cortometraggi, nella nascita di 
68 sodalizi friulani, nella visita a 
moltissime collettività nei cinque 
continenti, nella compilazione d'un 
manuale sulla tutela dell'emigrazio
ne, ecc., é doveroso darle il merito 
che le spetta ». La modifica di alcuni 
punii dello statuto — ha soggiunto — 
conferma la validità dell'istituzione, 
poiché documenta l'esigenza d'una 
sua maggiore incisività; e proprio 
nella misura con cui l'Ente avrà ot
tenuto l'aggancio con le comunità 
friulane all'estero, esso avrà la possi
bilità di continuare e di sempre 
meglio qualificare la propria ope
ra. L'assessore Giusi ha anche illu
stralo l'azione svolta dalla Regione 
relativamente al problema migrato
rio: un'azione, sinora, propedeutica 
all'esame delle cose da fare, e che 
tuttavia ha contribuito in maniera 
sullicienlemente valida all'imposta
zione delle prospettive di fondo che 
vanno collocale in una realtà poli
tica, economica e sociale del tulio 
nuova. A questo proposito l'oratore 
ha auspicato che soprattutto nella 
CEE possa trovarsi un'apertura 
maggiore, che consenta di parlare 
di libera circolazione della mano
dopera e di libera cittadinanza dei 
lavoratori. Dopo aver espresso la 
fiducia che nei prossimi anni si pos
sano raggiungere condizioni tali per 
cui il Friuli — terra che ha subito 
infiniti condizionamenti, che tanto 
ha .solTerlo per il trauma dell'emi
grazione — veda positivamente ri
solto il problema dell'esodo forza
lo di preziose energie fisiche e mo
rali, l'asses.sore Giusi ha dato atto 
all'Ente di avere costantemente sen
sibilizzato i temi fondamentali del 
fenomeno: e di averlo fatto non 
già sotto la spinta della prolesta, 
perché stimolato dalla contestazio
ne, bensì per la sensibilità degli uo
mini che per sedici anni ne hanno 
retto le .sorti e ne hanno impostato 
l'azicme con chiarezza di vedute, 
con altezza di ideali e con larghezza 
di cuore. Infine, l'oratore ha mani
festato la speranza che la Conferen
za regionale sull'emigrazione, fis
sata per il prossimo dicembre, pos
sa svolgersi sulle basi d'uno studio 
già inizialo che indichi lo stato at
tuale del fenomeno migratorio nel 
Friuli-Venezia Giulia, e ha conclu,so 
il proprio intei-vento con l'esortazio
ne e con l'augurio all'Ente di con
tinuare a operare con intatta ener
gia, per dare agli emigrali friu
lani una fede che li .sostenga, per 
far sentire loro coslanlemenle il 
calore della .solidarietà della loro 
gente. 

Hanno successivamente preso la 
parola il cav, Romolo Scarabelli, 
sindaco di Aria-Terme, il quale ha 
elogiato l'attivila dell'Ente, e il rap
presentante del Comune di Collorc-
clo di .Monlalbano. 
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ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONE 
UN DIBATTITO CONSILIARE 
SUL FENOMENO MIGRATORIO ì^V 

Il fenomeno dell'emigrazione, le 
sue cause, lo studio di eventuali 
provvidenze legislative regionali a 
favore degli emigrali, sono state 
oggetto di un'ampia discussione da 
parte della terza commissione (pub
blica istruzione, lavoro, previdenza 
e assistenza sociale, igiene e sanità), 
che sotto la presidenza del consi
gliere Ramani ha iniziato alla fine 
di marzo — con la presenza dell'as
sessore regionale al lavoro, Stopper 
— l'esame delle proposte di legge 
di iniziativa dei consiglieri Bara-
cetti, Coghetto, Pa.scolal, Moschioni, 
Calabria e Bergomas, che ha per ti
tolo « costituzione di una commis
sione d'indagine sull 'emigrazione 
nella regione Friuli-Venezia Giulia » 
e quella di iniziativa dei consiglieri 
Baracelti, Bettoli, Pellegrini, Bacic-
chi, Coghetto, Moschioni, Bergo
mas, De Cecco, Pascolai, Calabria, 
Rizzi, Bosari, Culfaro, Lovriha e 
Zorzenon recante « istituzione d'una 
consulta regionale dell'emigrazione 
e provvidenze per gli emigranti e i 
loro familiari della regione Friuli-
Venezia Giulia ». 

L'as.sessore Stopper, richiamando
si alle dichiarazioni programmatiche 
rese dal presidenle della Giunta re
gionale, on. Berzanti, nello scor.so 
mese di febbraio circa l'emigrazione, 
ha ricordato che la Giunta sta pre
disponendo un'approfondita indagi
ne a livello regionale, su tali proble
mi, unitamente a quelli dell'occupa
zione e della disoccupazione stret
tamente conessi tra loro. 

La Giunta regionale, ha detto l'as
sessore Slopper, si propone inoltre 
di organizzare una conferenza regio
nale sull'emigrazione entro la line 
dell'anno, possibilmente — come ri
chiesto da alcuni consiglieri — nel 
periodo di Natale, allo scopo di esa
minare i problemi connessi con l'e
migrazione e di trarre indicazioni 
utili per mettere in allo quei prov
vedimenti capaci di ovviare in qua
che modo al fenomeno. 

Inoltre é intendimento della Giun
ta — ha ricordalo ancora l'as.ses.sore 
Stopper — creare un organismo ope
rativo, che potrebbe essere un ap
posito consorzio tra le quattro pro
vince, avente come compito quello 
di coordinare le varie attività assi
stenziali a favore degli emigranti. 

Sulle dichiarazioni dell' assessore 
Slopper si è aperta una discussione, 
nella quale .sono intervenuti i con
siglieri Baracelti (Pc), di Caporiac-
co (Mf), Marlinis (De), Morelli 
(Msi), Pellegrini (Pei), Pittoni (Psi), 
Rigutto (De), Rizzi (Psiup) e Urli 
(De), nonché il presidente della 
commissione, Ramani. 

In particolare i consiglieri Bara
celti, Pellegrini e Rizzi hanno riba
dito, nel corso dei loro interventi 

la richiesta che l'indagine venga 
espletala da un'apposita commissio
ne consiliare integrata con i rap
presentanti degli emigrati, anziché 
essere affidata a istituiti di sludi 
e slatislìca, elevandola cosi a livel
lo politico. Sulla proposta della 
Giunta regionale per l'istituzione 
d'un consorzio tra province, i sud
detti consiglieri hanno espresso l'o
pinione che a esso possa essere da
to in gestione il fondo di assistenza, 
ma che non possa .sostituire la pro
posta consulta regionale che, come 
sottolinealo nella relazione che ac
compagna la proposta di legge, « do
vrebbe essere un organo con il com
pito di esaminare e .sottoporre al 
Consiglio e alla Giunta regionale la 
soluzione dei problemi che interes
sano gli emigrati e i loro familiari ». 
Il consigliere Marlinis, dopo aver 
esaminato brevemente il problema 
dell'emigrazione nella regione Friu
li-Venezia Giulia, si é dichiaralo .sod
disfallo per gli impegni presi dalla 
Giunta regionale. L'opportunità che 
gli inlervenli a favore degli emi
grali siano non soltanto assisten
ziali ina anche e soprattutto produt
tivi è stata rilevala dal consigliere 
Morelli, Il consigliere di Caporiacco 
ha da parte sua indicato la neces
sità di reperite elementi esatti sul
l'obiettivo numero degli emigrali, in 
modo da valutate appieno il feno
meno. 

Dal consigliere Rigutto é stata 
sottolineata la particolare esigenza 
della partecipazione all'indagine de

fili enti locali, che sono gli unici en
ti a possedere dati reali e obicilivi 
in questa materia. Il consigliere 
Piltoni, dopo aver rilevalo che nel 
cor.so della tiiscussione non ^;ono 
emerse posizioni conliasian.i , ha 
sollolinealo ! urgenza di avere que
sti dati, menile il consigliere Urli, 
dopo aver espresso la propria sod
disfazione per la politica ;! ìavore 
de;'.li em.igranli annunciata dalla 
Giunta, ha ribadilo l'esigenza di se
rietà nell'espletamento dell'indagine 
di ricerca, sulla cui conduzione do
vrà essere informala la commis
sione. 

Nella replica, l'assessore Slopper 
ha confermalo l'inlendimento della 
Giunta di convocare la conferenza 
legionale suH'emigrazione entro il 
mese di dicembre; il piogramma 
della manifestazione sarà tempesti
vamente illustrato in sede di com
missione. Inolile l'as.ses.sore Slop
per ha assicuralo che quanto pri
ma sarà portato in commissione il 
progetto dell'indagine sull'occupa
zione, disoccupazione ed emigrazio
ne. Infine l'assessore Stopper ha as
sicuralo i membri della commissio
ne che entro Ire mesi la Giunta pre
senterà, sempre in .sede di commis
sione, le proposte sui provvedimen
ti a favore degli emigranti (consor
zio, fondo a gestione direlta, ecce
tera). In tale occasione la Giunta 
si pronuncerà anche sulla propo
sta consulta. 

Di fronte a questi precisi impegni 
dell'assessore al lavoro, i commis-

Probabile a Tolmezzo 
una filiale della Selma 

Le probabilità di aprire nella zo
na di Tolmezzo una filiale italiana 
della società Selma di Parigi si de
vono ritenere rallorzale, dopo un 
incontro che il vicepresidente della 
Giunta regionale, Moro, ha avuto 
nella capitale francese con il presi
dente della società slessa, ing, Can-
domi. L'insediamento nel Friuli-Ve
nezia Giulia, e segnatamente nella 
zona di Tolmezzo, di una nuova im
portante azienda industriale verreb
be a incidere positivamente sia sul
l'accentuato assorbimento di mano
dopera locale e sia sotto il profilo 
d'un potenziamento dell'economia 
regionale in genere e della Carnia 
in particolare. 

Le referenze del Friuli-Venezia 
Giulia e della Carnia sono stale a-
degualamente illustrate dal vicepre
sidente Moro, il quale era accom-
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ARTA-TERME — Piano d'Aria e la valle del Bùi. (Foto Cartolnova) 

pagnalo, nella sua visita, dal doti. 
Roberto Polca e dall'ing. Giorgio 
Bellini, direllore della Finanziaria 
regionale «Friulia S.p,A.». La Seima 
produce accessori, in genere, per 
autoveicoli ed é fornitrice delle 
principali industrie automobilistiche 
francesi: ha raggiunto un allo li
vello di meccanizzazione e attual
mente occupa oltre duemila dipen
denti. 

Da tempo si erano avoli dei con-
lalli per considerare la possibilità 
di creare una fabbrica-liliale della 
Seima nella regione Friuli-Venezia 
Giulia, e gli ultimi colloqui del vice
presidente Moro a Parigi hanno 
confermato le concrete prospettive 
di un tale tipo di iniziativa. Il com
plesso operativo della Seima do
vrebbe essere ubicato, come detto, 
nella zona di Tolmezzo, con l'assun
zione, per la fase iniziale d'avvia
mento, di alcune centinaia di uni
tà lavorative, ma con ampie aper
ture per successive espansioni. La 
produzione interesserebbe, per un 
primo momento, il settore degli ap
parecchi elettromeccanici e l'area 
coperta dovrebbe estendersi su una 
superficie di diecimila metri qua
drali. 

Sono ora allo studio i vari aspetti 
del problema, con specifico riferi
mento alle disposizioni legislative 
in materia di investimenti. Sia da 
parte dei rappresentanti della Re
gione, come da parte del presiden
le ilella Seima, é stata dimostrala 
un'ampia disponibilità di collabora
re, al fine di consentire la totale 
prosecuzione del rapporto prelimi
nare, con la comune speranza di 
giungere a una .soluzione favorevole 
del problema stesso in termini tem
porali ravvicinati e tali da riuscire 
a passare alla fase operativa già en
tro il 1969. 

SACILE — Una suggestiva inquadratura del campanile del duomo, avvolto 
dal volo dei colombi. (Foto Ado Raccanclli) 

sari proponenti hanno dichiaralo di 
accogliere l'invilo della Giunta a 
soprassedere per il momento sulla 
discussione delle proposte di legge 
presentate. 

La prima proposta di legge — 
presentata da Baracetli e da altri 
consiglieri del gruppo comunista — 
prevede che l'Ente Regione realiz
zi in proprio una valida e articolata 
indagine sul fenomeno dell'emigra
zione. 

La commissione consiliare — se
condo i consiglieri proponenti — 
dovrebbe condurre le indagini .su tre 
direttrici: la prima dovrebbe con
sistere neiraccerlamenlo dell'entità 
del fenomeno migratorio, sulle sue 
cau.se, sulle conseguenze da esso 
create nelle zone particolarmente 
colpite e per l'intera regione; la se
conda dovrebbe appurare la condi
zione sociale e giuridica degli emi
grali che lavorano nei Paesi del Mec 
e nella Confederazione elvetica; la 
terza dovrebbe consistere nello stu

diare quali iniziative legislative po
trebbero essere predisposte dall'En
te Regione per interventi di carat
tere previdenziale, sociale, culturale 
e assistenziale a favore degli emi
grati e dei loro familiari. 

Con la .seconda proposta di legge 
i consiglieri dei gruppi del Pei e del 
Psiup hanno proposto l'istituzione 
della consulta regionale dell' emi
grazione e l'istituzione d'un fondo 
per l'assistenza agli emigrati e loro 
familiari. 

Oltre ad altre provvidenze inte
grative regionali, tra le quali quel
le per l'assistenza di malattia gra
tuita ai familiari degli emigrati in 
Svizzera e quelle per agevolare la 
costruzione di alloggi popolari ed 
economici agli emigrali, la proposta 
di legge prevede l'istituzione d'un 
fondo per l'assistenza agli emigrati 
e loro familiari: fondo che dovrebbe 
servire ad alTrontare i pioblemi di 
ordine materiale, morale, culturale 
e sociale. 

Impegno per il traforo 
di Monte Croce Carnico 

La Giunta regionale, riunitasi il 
IO aprile a Trieste sotto la presiden
za dell'on, Berzanti, ha tra l'altro 
ripreso in esame il problema del 
traforo di Monte Croce Carnico, 
puntualizzandone i vari aspetti alla 
luce dei più recenti sviluppi della 
situazione. 

AI termine della discussione, nel
la quale sono intervenuti numerosi 
as.sessori, la Giunta regionale ha ri
confermato l'impegno della Regione 
per la realizzazione dell'opera, tra
mile una costante iniziativa politica 
e secondo le modalità annunciate in 
sede di dichiarazioni programmati
che. 

Al riguardo e stalo nuovamente 
ribadito che il collegamento stra
dale attraverso il traforo di Monte 
Croce Carnico rimane uno degli o-
bietlivi fondamentali nel campo del
la grande viabilità, in quanto desti

nalo a collegare l'Adriatico e la Ba
viera e quindi a convogliare verso 
il Friuli-Venezia Giulia le importan
ti correnti di traffico provenienti 
dalla Germania meridionale. 

La Giunta regionale ha perciò in
vitato l'apposito comitato costituito 
dal vicepresidente Moro e dagli as
sessori ai lavori pubblici, Masullo, 
e all'industria e commercio. Dolci, 
a continuare nell'azione e nei con
latti già avviati in sede politica e 
tecnica, al fine di per.seguire l'au
spicata soluzione positiva del pro
blema. 

lEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 
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Un massiccio stanziamento 
per l 'agricoltura regionale 

La Giunta regionale, riunitasi il 
23 aprile sotto la presidenza dell'on. 
Berzanti, ha definito tre nuovi dise
gni di legge. Il primo, presentato 
dall'assessore all'igiene e sanità De-
vetag, concerne il rifinanziamento 
della legge regionale n, 19 tiel 1966, 
sul pronto soccorso stradale sanita
rio. Gli altri due, presentati dall'as
sessore ai lavori pubblici Masullo, 
riguardano rispettivamenle: modifi
che e integrazioni alla legge regio
nale n, 22 del 1967, al fine di snelli
re maggiormente le proceduie in 
materia di opere pubbliche in vista 
dei prossimi notevoli impegni e 
provvedimenti per l'edilizia econo
mica e popolare, cioè un ulteriore 
programma di intervento legionale 
nel set loie. 

Su proposta dell'assessore all'a-
gricolluia avvocalo Comelli, la Giun
ta ha inoltre adottato una se
rie di importanti delibcre. Ai sensi 
della legge istitutiva dell' azienda 
delle foreste della regione, è stato 
concesso all'azienda stessa un con
tributo per l'anno 1969 di 535 mi
lioni di lire, mentre, in base alla 
legge regionale n, 18 del 1965 è slata 
autorizzala la spesa di oltre 372 
milioni per favorire l'esecuzione di 
opere comuni al servizio di più fon
di e per l'attuazione del riordino 
fondiario. Una spesa di 150 milioni 
è stata inolile autorizzata per un 
programma di opere pubbliche di 
bonifica montana e per la compila
zione dei piani economici dei beni 
silvo-pastorali ai sensi della legge 
regionale n. 18 del 1965. Oltre ottan
ta milioni sono stati ancora stanzia
li per contribuii a sostegno della 
cooperazione agricola e per lo svi
luppo degli impianti collettivi, non
ché per promuovere e potenziare 
l'attività didattico-divulgativa in a-
gricoltura. 

Oltre a un'autorizzazione di spesa 
di 180 milioni per la manutenzione 
delle opere di bonifica montana e 
un'altra di 133 milioni per un pro
gramma di interventi da portare a 
termine nei bacini inontani, ia Giun
ta ha deliberalo un intervento, ai 
sensi di legge nazionali, di oltre 94 
milioni a favore della cooperazione 
agricola e di impianti collettivi ed 
un altro, sempre in base a nor
mative nazionali, di 114 milioni per 
la esecuzione di opere comuni al 
servizio di più fondi. 

Su proposta dell'assessore ai la
vori pubblici Masullo, la Giunta re
gionale ha poi autorizzato l'esecu
zione, ai sensi della legge regionale 
n. 12 del 1966, di otto case bifami-
liari per una spesa di 130 milioni 
nel Comune di Ravascletlo, da as
segnarsi alle 16 famiglie rimaste 
senza letto a causa del movimento 
franoso che interessa le località 
di Solais, Campivolo e Alnello nel 
Comune slesso. Su proposta dello 
stesso assessore, la Giunta ha an
cora concesso la garanzia regiona
le sul mutuo che l'istituto « Toma-
dini » per orfani di Udine contrar
rà per la costruzione della nuova 
sede dell'istituto stesso. 

Infine, su proposta dell'as.sessore 

all'urbanistica De Carli, sono state 
approvate le perimetrazioni dei cen
tri abitati dei Comuni di Castions 
di Strada, Pasian di Prato, Rava
scletlo, Ronchi dei Legionari, Sacile 
e San Lorenzo d'Isonzo. 

In sede di terza commissione con
siliare permanente, si sono svolte 
le repliche del relatore Ramani e 
dell'assessore all'istruzione e atti
vità culturali, Giusi. Ramani ha ri
levalo come non sia possibile par
lare di « cultura di massa » ma di 
« cultura popolare », nel senso che 
ci si deve ispirare al principio se
condo il quale ogni cittadino ha il 
diritto di partecipale a quel bene 
comune che è appunto la cultura. 
11 relatore ha detto anche che con il 
provvedimento non si vuole « pro
durre cultura » né dare certi indi
rizzi alla stessa, ma l'inlervenlo re
gionale verrà fallo in base a cri
teri di valore che la commissione 
regionale per la cultura e l'arte do
vrà indicare. Concludendo, il relato
re Ramani ha sottolineato la validi
tà del provvedimento che, con lo 
stanziamento di un miliardo di lire, 
conferma lo sforzo della Regione 

Il monumento che Udine ha dedicalo alla Resistenza ed è stato inaugurato il 
il 25 aprile dal presidente del Consiglio dei Ministri, on. Mariano Rumor. 
Ne è autore l'architetto Gino Valle. L'opera sorge in piazzale XXVI Luglio, 
dinanzi al Tempio Ossario. (Foto Pavonello) 

p j r far fronte alle esigenze del mon
do della cultura. 

Da parte sua, l'assessore Giusi ha 
sottolineato l'intenzione di alìronta-
re, attraverso la commissione re
gionale per la cultura e l'arte, un 
dialogo efficace con il mondo cul

turale regionale. Gii",l si è .sofferma
to su alcuni punii del provvedimen
to e in particolare ;,ulla composizio
ne della commissione, alla quale — 
ha detto — potranno essjre appor
tate, con eventuali emendamenti, 
modifiche pjr una sua migliore fun
zionalità. 

Gui ha assicurato un intervento 
per alleggerire le servitù militari 

Il problema delle servitù militari 
nel Friuli-Venezia Giulia, giuslamen-
le considerato come una delle prin
cipali remore che — assieme al
l'eccentricità rispetto alle zone a più 
intenso ritmo di attività, alle mu
tilazioni territoriali a .seguilo del 
trattalo di pace e all'esistenza di 
arce depresse a causa dell'emigra
zione — rallentano lo sviluppo re
gionale, ha costituito il tema di un 
lungo colloquio che l'assessore re
gionale alla programmazione, Slop
per, ha avuto con il minisiro della 
Difesa, on. Gui, nel suo ullicio di 
Roma. All'incontro hanno parteci
pato, inoltre, alti collaboratori del 
ministero, il dirigente dell'ufficio 
della programmazione regionale dot
tor Clan, nonché i presidenti delle 
amministrazioni provinciali di Udi
ne, avv. Turello, e di Gorizia, doti. 
Chienlaroli, i quali ultimi hanno, 
poi, approfondilo gli aspetti spe-
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cilici del problema generale, relati
vamente all'ambito delle rispettive 
province. 

L'assessore Stopper ha fallo pie-
sente che le servitù militari impon
gono una serie di pesantissime li
mitazioni al diritto di proprietà. 
Non soltanto colpiscono i singoli 
proprietari, ma causano, per con
seguenza, una diminuzione — se 
non addirillura una paralisi — dei 
ritmi di sviluppo di vasti ambili ter
ritoriali. Tutti i settori economici 
ne risultano gravemente colpiti: l'at
tività agricola è intaccata nel pro
cesso d'adeguamento dei terreni al
le caratteristiche richieste dalla nuo
va politica agiaria; per il settore 
industriale si allontanano iniziative 
di per sé suscettibili di risolvere 
anno.sc situazioni di arretralezza; il 
turismo subi.sce danni dalla fre
quenza di esercitazioni militari, non
ché dalla lilla rete di divieti che 
punteggiano le zone più favorevoli 
al Musso degli escu:sionisli, mentre 
per quanto riguarda le infrastrutUi-
re esistono i condizionamenti su
bili dai piani regolatori (quello di 
Gorizia, ad esempio) e le modifiche 
dovutesi apportare a taluni pro
getti di opere stradali, come il rac
cordo Gorizia-Villesse. 

Nella sua documentala relazione 
al minisiro, l'assessore Slopper ha 
ancora riferito che, secondo un cal
colo di massima, setlantasei Comu
ni della regione risultano gravati 
da servitù militari. Si auspica in 
proposito, prima di lutto, l'appli
cazione dell'articolo 2 della legge 
numero 180, dcir8 marzo 1968, mo
dificativa della legge numero 1849. 
del 20 dicembre 1932, che prescrive 
una revisione ogni cinque anni delle 
servitù militari, per accertare se 
la servitù slessa si renda ancora 
necessaria, ix'visione che nel Friuli-
Venezia Giulia non è slata fatta. 
Stopper ha anche formulalo delle 
proposte, indicando al ministro le 
tlirettrici per una soluzione del 
lomplesso problema. 

11 minisiro Gui, al quale è stala 
consegnala un'adeguata e dettaglia
la documentazione del problema, 
ha ullerioimenle discusso con l'as
sessore e con i rappresentanti delle 
due province il problema slesso ed 
e da ritenere che questa opportuna 
presa di contatto abbia sortilo un 
esilo incoraggiante Infatti, il mini-
stro si è dichiaiato d'accordo in me
rito alla costituzione di un gruppo 
di lavoro, composto da rappresen
tanti regionali e provinciali, funzio
nari e tecnici, al fine di giungere alla 

fase preliminare verso l'attuazione 
della revisicne delle servitù inili-
tari in base alla predella legge, del
la corresponsione degli indennizzi 
e di tutti i provvedimenti necessari 
per nuovi impulsi allo sviluppo eco
nomico delle zone ancora soggette 
a servitù militari. 

Il ministro della Difesa ha inol
tre assicuralo la migliore collabo
razione e un sollecito interessamen
to per una totale e .soddisfacente 
soluzione. 

A Ottawa 
un Fogolàr 

Ancora un Fogolàr, una nuova 
creatura nella ormai imponente fa
miglia dei sodalizi friulani all'estero: 
il 9 marzo i nostri corregionali re
sidenti a Ottawa, la capitale del Ca
nada, si sono riuniti in assemblea 
con il preciso intento di dare vita 
a un'as.sociazione che li raccoglies.se 
nel nome e nel ricordo della « pic
cola patria » lontana. 

Ce ne ha dato notizia la gentile 
signora Gloria Zuana, addetta alla 
stainpa in seno al Consiglio diretti
vo del neo-costituito Fogolàr, Ella 
ha indirizzato all'Ente una lettera 
in cui è detto che da molli anni i 
nostri lavoratori emigrali a Otta
wa e nei suoi dintorni desideravano 
costituire un sodalizio che, analoga
mente agli altri sorli in Canada e 
in tante altre parli del mondo, assu
messe per loro il significato e II va
lore d'un « piccolo Friuli », 

La riunione é scaturita, pratica
mente, da una festa da ballo. Il 24 
gennaio era slata organizzata una 
festa in onore d'un giovane artista. 
Sante Di Valentin, originario di Ar-
ba, e alla serata ciano intervenute 
ben 214 persone. Una manifestazio
ne entusiasmante. Che, oltre tutto, 
ha consentito ai friulani di conoscer
si, di simpatizzare, e di ravvivare in 
lutti quel desiderio di fondare il 
Fogolàr che, rimandalo di anno in 
anno per via delle difficoltà soprae
sposte, era sempre rimasto una 
sorla di sogno nel cassetto. 

Naturalmente, è stalo eletto il 
Consiglio direttivo; esso, che durerà 
in carica un anno, è composto dai 
sigg.: Dino Venier, presidente; Giu
seppina Zuana, vice presidenle; At
tilio Comisso, tesoriere; Donatella 
Mion, archivista; Caterina Fiorin, 
addetta alla corrispondenza; Gloria 
Zuana, addetta alla slampa; Roma
no Battei, addetto all'organizzazio
ne; Anselmo Borlololli, membro o-
norario. 

Come non rallegrarsi per la nasci
la del nuovo Fogolàr? Con le più vì
ve felicitazioni, i più fervidi auguri 
di buon lavoro. 
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Per la costituzione 
della «Friulia-US» 

Dopo approfondilo esame, il Con
siglio d'amministrazione della Fi
nanziaria regionale, sotto la presi
denza del doti, Fabrizio Malipiero 
e su proposta unanime del comita
to esecutivo, ha approvato il IO apri
le, a pieni voli, l'intervento della 
Friulia nella costituenda società fi
nanziaria regionale Friuli - Venezia 
Giulia - Locazioni industrie di svi
luppo S.p.A., o, come brevemente 
sarà chiamala, «Friulia - LIS S.p.A.». 

La società avrà un proprio statu
to e quindi agirà autonomamente 
con lo scopo di olfrire all'impren
ditore che voglia creare una nuova 
azienda, la possibilità di poter di
sporre attraverso una locazione di 
immobili (terreni e rustici industria
li), di impianti e di macchinari per 
avviare un più .sostenuto processo 
di sviluppo. 

Questa forma di intervento è co
munemente nota con il nome di 
« leasing », termine inglese che si-
gnilica « locazione » o « affitto » e 
l'iniziativa assumerà la denomina
zione di « locazioni industriali di 
sviluppo », 

Questa forma di intervento affer
matasi in questi ultimi anni soprat
tutto negli Stati Uniti d'America e 
in Inghilterra, è sorta in Italia da 
pochi anni come un occasionale ser
vizio che alcune imprese mettono 
a disposizione della loro clientela, 
la quale desidera ottenere l'uso di 
un bene per una durala limitata 
senza doverlo acquistare. Successi
vamente, essa si è affermala come 
una tecnica specihca nel campo de
gli strumenti di Hnanziamenlo. 

Nella sua impostazione più ele
mentare, essa altro non rappresenta 
che un contratto secondo il quale 
viene ceduto in affitto a un'azienda 
un bene mobile o immobile contro il 
pagamento d'un canone. In definiti
va, si tratta perciò d'una partico
lare operazione di hnanziamenlo 
mediante la quale un'impresa può 
prendere in affitto, in tutto o in 
parte, la propria allrezzatura pro
duttiva evitando l'immobilizzo li-
nanziario dell'acquisto. 

Si sono così atlermale due pre
valenti forme di « leasing »: quella 
rivolta alla realizzazione degli immo
bili (rustici industriali) e quella del
l' acquisto e quindi dell' affitto di 
macchine e di impianti. Per le 
macchine, peraltro, già .sono stale 
sperimentate anche in llalia forme 
di questo genere con i calcolatori 
elettronici, gli impianti tubolari In
nocenti, le macchine foloriprodul-
trici, eccetera. 

L'iniziativa che si affianca alla 
« Friulia » assumerà all'inizio un c-
sclusivo indirizzo specializzalo per 
le locazioni a uso industriale dei ru
stici; si estenderà poi anche alle 
macchine e agli impianti. 

Vediamo ora comj potrà concre
tarsi nella pratica un'operazione di 
questo genere. 

L'imprenditore che voglia realiz
zare o ampliare una propria inizia
tiva industriale, chiede alla « società 
di leasing » la cessione in locazione 
per un deleiminato periodo d'un 
rustico industriale. Alla doinanda, 
egli aggiunge una particolareggiata 
analisi della situazione economico-
patr imoniale Viene quindi stipula
to il contratto secondo il quale la 
società di leasing si impegna a of
frire determinati immobili contro 
il pagamento d'un canone di loca
zione. 

L'ammontare del canone viene 
commisurato all'entità dell'invesli-
mento immobiliare, secondo i nor
mali criteri di valutazione che com
prendono: interesse sul capitale in
vestilo, qui ta d 'ammortamento del 
rustico (calcolala questa su un gran
de numero di anni), premio assicu
rativo contro i vari rischi, compre
so quello per eventuali .servizi ac
cessori forniti dalla .società loca-
t r ice 

Scaduto il periodo di locazione, 
il locatore polià: 

UDINE — Via Pozzuolo e la chiesetta di Sant'Osvaldo. 

a) rinnovare il contralto per un 
ulteriore periodo attraverso il paga
mento di un canone più bas.so; 

b) reslituire l'immobile l'""i>r>-
e) efrettuate l'acquisto dell'immo

bile stesso. 
Il problema di lo.ido, quello che 

cioè rappresc;iteià la misura secon
do la quale questa iniziativa potrà 
essere accolla con favore dagli im
prenditori, é quello delle condizioni 
generali alle quali i beni immobili 
verranno locali. In altre parole, 
l 'imprenditore dovrà valutare se sa

rà più vantaggioso usufruire degli 
strumenti di credito normale o age
volato, ovvero .se, per quanto ri
guarda la costruzione dei rustici, 
converrà avvalersi della « società di 
leasing ». 

Per rispondere a questa domanda 
occorre specitìcare ulteriormente 
quello che una società che si specia
lizza in costruzioni industriali può 
offrile nell'interesse degli impren
ditori. 1 vantaggi sono molteplici e 
i loro rillessi non si limitano soltan
to ai singoli potenziali benehciari. 

LE SEGNALIAMO DOVEROSAMENTE ALL'ENTE REGIONE 

Due sentite aspirazioni 
degli emigranti friulani 

Segnaliamo due notizie di prov
vedimenti attuati, rispettivamenle, 
dalla Regione Trentino-Alto Adige e 
emigrati dei due territori. 

Vediamo dunque da vicino i due 
provvedimenti. Il primo di essi con
siste in una legge relativa air« assi-
slenza di malattia ai lavoratori re
sidenti nel Trentino-Alto Adige emi
grati all'estero e ai loro familiari, 
nel periodo del loro rientro in pa
tria per cessazione del rapporto di 
lavoro », In base a tale legge, l'e
migrato che rientra in patria ha 
diritto — per un periodo non su
periore ai sei mesi — all'assistenza 
medica e ospedaliera, estesa ai fa
miliari. Per usufruire di questa for
ma di assistenza gli interessati de
vono, all'atto del loi'o rientro, ri
volgersi all'agenzia della Cassa mu
tua di malattia competente nel ter
ritorio dove essi risiedono, presen
tando la relativa domanda in carta 
semplice. La quota a carico dell'e
migrante che richiede l'assistenza è 
di duemila lire .soltanto; l'onere ri
manente è sostenuto dalla Regione. 

Il secondo provvedimento riguar
da la concessione di assegni di siu-

FANNA — 11 saiiluariu della .Vladoiina 
e centinaia di emigrali della zona. 

di Strada, caro ai cuore di centinaia 
( F o t o GliL'diiia) 

dio ai figli degli emigrati sardi da 
parte, appunto, della Regione sarda. 
11 decreto consta di due articoli, che 
riassumiamo nella sostanza. 

Il primo articolo specifica che in 
favore degli studenti figli di lavori-
lori sardi emigrali all'estero o nel
l'Italia conlinenlale, che frequei:la-
no istituti di istruzione media di se
condo grado o istituti universitari, 
sono concessi assegni di studio n-.-!-
le seguenti misure: L. 240.000 per gli 
studenti universitari frequentanti 
corsi di laurea negli atenei della 
Sardegna o dell'Italia conlinenlale, 
limitalamenle alle facoltà non esi
stenti nell'isola (in deroga a questa 
ultima disposizione, sono ammessi 
a beneficiare dell'assegno anche stu
denti frequentanti nella Penisola 
facoltà esistenti in Sardegna, purché 
i genitori dell'alunno risultino emi
grati nella Penisola per ragioni di 
lavoro); L. 120.000 per gli alunni fre
quentanti istituti d'istruzione media 
superiore e che abbiano conseguilo 
la pi'omozione a primo esame o 
scrutinio; L. 100.000 per gli alunni 
degli istituti d'istruzione media di 
secondo grado e che abbiano conse
guilo la promozione tra le sessioni 
estiva e autunnale. Sono esclusi dal 
beneficio gli alunni, figli di emigrali 
sardi, che frequentino le scuole di 
obbligo e le scuole di qualsiasi or
dine e grado non parificale, 

11 secondo articolo del decrelo 
(issa le modalità per la presenla-
zione delle domande; di particolare 
interesse due commi: l'esibizioni-
d'un certificalo rilascialo dalle coni 
petenti autorità (sindaco o autorità 
consolare) al testante che enlratnbi 
o uno dei genitori é emigralo per 
ragioni di lavoro all'estero o nell'I 
talia continentale; per gli studenli 
frequentanli scuole all'estero, esibì 
zione d'un certificato dell'autorità 
consolare, attestante che la scuola 
frequenlala dal richiedente non 
corrisponde alla scuola dell'obbligo 
(elementare o media inferiore) esi
stente in llalia. 

E' logico che tanto la legge ap
provata dalla Regione Trentino-Al
to Adige quanto il decreto attuato 
dalla Regione sarda abbiano ri
chiamato l'interesse dei lavoratori 

friulani emigrati della nostra re
gione in tutto il mondo. Ritenia
mo eh,' analoghi provvedimenti a 
favore dei nostri corregionali all'e
stero potrebbero essere adottati 
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 
e pertanto esprimiamo l'auspicio 
che si debba andare incontro alle 
aspirazioni dei lavoratori friulani, 
di cui « Friuli nel mondo » si rende 
interprete e portavoce. 

Una mostra di Gallina 
Una nuova mostra personale dello 

scultore buiese Pietro Gallina a Le Lo
de (Svizzera), città dove vive e opera 
da diciassette anni. L'artista ha presen
tato al Centrexpo una serie di opere 
della sua produzione più recente: ope
re — come sottolinea la recensione di 
un critico locale — che a prima vi
sta possono lasciare interdetti per lo 
ardimento delie forme espressive, ma 
che rivelano una straordinaria capacità 
di far «vivere» la materia, e cioè il me
tallo. Particolarmente ammirata è sta
la l'opera « Il tetto del mondo », che 
ralfigura una grande croce, ai piedi del
la quale alcune lamine verdi e bianche 
simboleggiano la folla inginocchiata, 
« Il metallo più freddo — scrive l'arti
colista — si anima, i soggetti sembrano 
porsi in movimento ». 

ma si estendono alle collettività per 
le ragioni che qui di seguito ver
remo esponendo. 

Vediamo anzitutto i vantaggi per 
i singoli impienditoi i. Una società 
che si specializza nel campo delle 
costruzioni industriali, può offrire 
all 'imprenditore — preparalo e ca
pace nella gestione della propria a-
zicnda, ma non certamente allret-
lanlo esperto nella progettazione dei 
rustici e impianti deslinali a quella 
produzione — una notevole serie di 
vantaggi che possono così riassu
mersi: 

— economie generali in ordine al 
costo dei terreni, i cui acquisti, ef
fettuali da un organismo avente una 
notevole forza contrattuale, potran
no avvenire a condizioni partico
larmente vantaggiose; 

— economie in ordine ai proble
mi dell'attrezzatura della zona con 
tutte le infrastrutture occorrenti 
(strade, allacciamenti d 'acqua, e-
lelliodolti, gasdotti, condotte per 
acqua di scarico, eccetera); 

— economie specifiche nel costo 
dei rustici industriali, dovuti sia al
le minori spese di progettazione e di 
direzione di lavori, disponendo la 
società di « leasing » di propri pro
gettisti, sia ai più moderni criteri 
di realizzazione attraverso criteri 
standardizzati, all'eventuale uso di 
elemenli prefabbricati, alla tecnica 
e alle particolari modalità costrutti
ve attraverso un sistema di costru
zioni modulari, estensibili e molti
plicabili oltreché riconvertibili. 

Appare evidente che questi van
taggi per i singoli operatori privati, 
portano con sé economie d'ordine 
collettivo di portala tutt 'allro che 
tra.scurabile. Si pensi soltanto al 
ruolo che la società di « leasing » 
poliebbe assumere nel processo di 
razionalizzazione degli insediamenti 
industriali, sia per l'urbanizzazione 
degli insediamenti stessi, sia per il 
rias.setlo funzionale d'una zona già 
investita da insediamenti misti. 

Possiamo in definitiva affermare 
come questa nuova iniziativa si pon
ga al servizio di imprese di piccola 
e media dimensione, desiderose di 
elTettuare nuovi investimenti con il 
minimo immobilizzo di capitale, po
tendo trovare tulli questi vantaggi 
economici ed extraeconomici che 
dalla società di « leasing » sono of
ferti. Poiché, ed è questo il sostan
ziale aspello positivo delle società, 
non esistono fini di lucro nell'inizia
tiva che ha un chiaro indirizzo pub
blico, e quindi tutte le economie 
che essa riesca a realizzare, sono 
destinate a trasferirsi sui locatari 
dei rustici stessi. 

I vantaggi connessi al « leasing » 
appaiono evidenti. Gli imprenditori 
possono superare abbastanza facil
mente alcune delle difficoltà finan
ziarie connesse all'impianto, amplia
mento e ammodernamento dell'im
presa, ricorrendo all'affitto di beni. 

Da un punto di vista della poli
tica di promozione dello sviluppo in
dustriale, il « leasing » può assume
re grande importanza, qualora non 
trascuri i piccoli imprenditori (nei 
quali in genere si riscontrano le 
condizioni di maggiore interesse per 
tali operazioni), e sia adoperato an
che per conseguire gli obiettivi fis
sati nel quadro d'un disegno gene
rale di sviluppo industriale 

Un'iniziativa, quindi, che sembra 
avere in se molte possibilità di suc
cesso. 

PIERQ MATTIONI 

Una veduta d'insieme di Montenars. (Foto Cartolnova) 
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Le prospettive economiche del Friuli - Uenezia Giulia 
esaminate in un convegno - dibattito nella capitale 

Molta eco negli ambienti econo
mici, politici e diplomatici di Ro
ma ha avuto la mozione finale del 
convegno sulle prospettive econo
miche della legione Friuli-Vene
zia Giulia organizzato nella capita
le delle due associazioni (il Fogo
làr furlan e l'Ass. triestini e go
riziani) che rappresentano i circa 
50.000 friulani e giuliani che ope
rano nella provincia di Roma. 

Il convegno, che è slato aperto 
dal sottosegretario on. Malfatti (che 
ha portato il saluto del presidenle 
del Consiglio e del ministro del Bi
lancio), ha visto la gradita presen
za dei responsabili dei settori tec
nici della regione Friuli - Venezia 
Giulia, a cominciale dallo sles.so 
presidenle della Giunta regionale 
on. Alfredo Berzanti e dagli as
sessori regionali all 'industria e com
mercio (Giuseppe Dulci), al turismo 
(Enzo Moro), al lavoro, all'assisten
za, all 'artigianato e alla program
mazione (Nereo Stopper). I quat
tro dirigenti della Regione hanno 
presentato quat l ro relazioni di 
base che sono state un vero pano
rama delle realizzazioni regionali, 
di quanto è stalo latto sino a que
sto momento (la Regione Friuli-
Venezia Giulia compie cinque anni 
di attività), delle difiicollà che ci 
sono state, del modo in cui si sono 
superate o si è cercato di superarle. 
Ma più che « uno sguardo all'indie-
tro » è slata una indagine nel futu
ro, la caratteristica del convegno. 
I quasi trenta interventi che sono 
seguiti alle relazioni di base (la-
lune in appoggio, altre in polemica, 
molte prospettanti piani, program
mi, problemi, elemenli nuovi per 
il domani della regione) sono sta
ti quasi tutti positivi ed hanno sot
tolineato la volontà della Regione 
Friuli-Venezia Giulia d'essere ope
rante in maniera sempre più inten
sa nel quadro ed al servizio della 
collettività nazionale e della colla
borazione internazionale. 

liegione ed Europa 
Questi concelti di rapporto tra 

Regione e Nazione e tra Regione 
ed Europa (ma si potrebbe parlare 
di mondo, soprattut to quando si 
fa richiamo alla tradizionale funzio
ne di cui i nostri emigranti .sono va
lidi ambasciatori) sono emersi chia
ramente in taluni interventi e nel
le risposte che il presidente della 
Giunta e gli assessori hanno dato 
a quanti prendevano la parola. 

Lo stesso sottosegretario al Bilan
cio on. Malfatti aveva, del resto, a-
perlamente ammesso il concetto di 
un rapporto allorché, al termine del 
suo discorso d'apertura, disse che 
il Friuli-Venezia Giulia ha diritto a 
speciali considerazioni e vantaggi 
d'ordine finanziario (c'è una recen
te richiesta al Governo centrale di 
490 miliardi per gli sviluppi pro
grammatici dell'economia regionale, 
ma non solo regionale! ) non solo 
perchè un diritto del genere deriva 

dalla Costituzione, ma anche perchè 
sul Friuli-Venezia Giulia si sono ri
versali, negli ultimi decenni, danni 
gravissimi, guerre, dopoguerra, divi
sioni territoriali, tragedie di profu
ghi, cosiiuzioni di varie industrie 
e di coltivazioni, ecc. ecc.: in una 
parola, tutta una serie di tragedie 
di cui il Friuli-Venezia Giulia ha 
sopportato un peso che, comunque, 
era di carattere « collettivo », E' 
per questo che il sottosegretario 
Malfatti ha parlalo di « riconoscen
za » della Nazione verso la regione, 
colpita ancoia da servitù miliiaii. 

Ma i friulani non amano queste 
parole, anche se é logico che un 
rappiesentante del Governo le pio-
nunci. In realtà al convegno di Ro
ma è emer.so un dato preciso: le 
richieste, i progetti, i suggerimenti, 
i programmi prospellati hanno un 
solo carattere sostanziale: quello di 
essere espressioni concrete di atten
ti esami, di studi soirelli da espe-

rlo.6taJ^4LCL 
Toronto (Canada) 

Caro « Friuli nel mondo », ti 
scrivo perchè sono preso da 
una profonda nostalgia: e di 
questa nostalgia la colpa è 
tua. Tua perchè .sono le im
magini che ptibhliclii a farmi 
amare sempre piìi il mio Friu
li, i paesi e le tradizioni e gli 
usi e i costumi della « piccola 
patria », e a infondermi sem
pre pili cocente il desiderio di 
tornare a rivedere la terra do
ve .sono nato e dalla liliale non 
so distaccare il cuore. Terra di 
eroi e di emigranti, il nostro 
Friuli: gli eroi l'hanno difesa 
con il loro sangue, gli emi
granti la onorano con il loro 
lavoro. Nel ricordo dell'amato, 
indimenticabile Friuli, saluto 
caramente le e i miei corre
gionali in patria e in tutti i 
Paesi del mondo. 

SERAFINO ROSSI 

rienze e da ricerche di mercato 
quanto mai moderno. 

Sopratlulio i friulani che, nei lo
ro inlervenli, hanno delineato la 
soluzione dei problemi e l'impianto 
di grandi programmi per l'avvenire, 
hanno dato la chiara sensazione di 
lavorare sul terreno solido, e non su 
fantasie o su sogni avveniristici. 

In conclusione i nostri corregio
nali hanno detto: questo è il modo 
in cui possiamo lavorare a profitto 
della regione, della Nazione, della 
collellività internazionale. Non han
no chiesto appoggi o finanziamenti 
« a fondo perduto », ma una sicura 
politica di inveslimenli. Anche i 
quallrocenlonovanla miliardi richie
sti al Governo centrale rispondono 
ad un ponderalo e già strut turato 

La via centrale d'un paese che è patria di gente tenace: S. Giovanni di Casarsa. 

programma che contempla la di
fesa del suolo, le infrastrutture ge
nerali, le infrastrutture in campo 
economico, gli incentivi per le at
tività economiche interne ed esterne. 

Tutto questo emerge nei punti 
principali della mozione finale Che, 
tra l'altro, segnala in modo inequi
vocabile come « nelle attuali condi
zioni, il Friuli-Venezia Giulia può 
svolgere, a vantaggio dell'economia 
generale del Paese, un' importante 
funzione di carattere internazionale 
nei rapporti economici con l'est eu
ropeo, qualificandosi come regione-
ponle tra l'Italia e l'Euiopa centro-
orientale, e fia essa ed i Paesi di 
oltremare ». E' ovvio che compiti 
del genere non possono es.sere so
stenuti con il bilancio d'una regio
ne. Anche per questo si è ripetuta 
la richiesta deir« assegnazione, in 
attuazione dell'ari. 50 dello statuto 
speciale, di un contributo straordi
nario di qualtrocentonovanta mi
liardi di lire, ripartilo in sette anni, 
per consentire, mediante l'esecuzio
ne di un programma organico, la 
creazione delle condizioni favorevoli 
allo sviluppo ». 

E' apparso molto interessante a 
quanti hanno seguilo i lavori del 
convegno (abilmente presieduto 
dall'avv. Danilo Sartogo, presidenle 
del Fogolàr furlan di Roma) il pro
fondo anelilo della legione per una 
funzione internazionale e per la so
luzione dei problemi infraslrutturali 
che permettano, specie per il Friuli, 
la creazione di nuovi insediamenti 
industriali per arrestare l'emorragia 
demografica e, possibilmente, il rim
patrio dei nostri lavoratori all'e
stero. 

U emigrazione 
In proposito, in un suo intervento 

sulle prospettive economiche della 
regione Friuli-Venezia Giulia, il col
lega Giorgio Provini si è richiamalo 
al punto delle conclusioni cui è per
venuta la relazione del presidenle 
on. Berzanti e cioè la riduzione e, 
sperabilmente, la eliminazione dei 
flussi emigratori. Purtroppo si trat
ta di un fenomeno sociale che per il 
Friuli ha grande ampiezza ed è an
cora consideralo come un aspetto 
triste della sua economia, anche se 
sono tramontati i teiripi del « pas
saporto rosso » di dolorosa memo
ria. Pur considerando il lavoro al
l'estero come conseguenza della li
bertà di emigrai'e prevista dalla Co
stituzione, le rimesse degli emigran
ti rappresentano ancora quei rivoli 
d'oro così battezzati da Gino Luzzal-
ti e che la Regione, nel mentre ten
terà con ogni sforzo di creare nuovi 
posti di lavoro, attuando una poli
tica di sviluppo, non potrà non 
sfrut tare Analizzate le prospettive 
di futura occupazione previste dal 
piano regionale. Provini si è au
guralo che il con.sorzio delle quat-
tio province, che dovrà es.sere va
ralo dalla conferenza regionale sul
l'emigrazione annunciala dall'as-ses-
sore Slopper per fine d'anno, non 
si limili alla pura assistenza sinora 
svolta dal benemerito Ente « Friuli 
nel mondo » presente con i suoi 70 
Fogolàrs in 102 Nazioni ma, poiché 
si accenna già ad un fondo di ge
stione, ha proposto che il futuro 
consorzio si faccia promotore di 
un « istituto regionale di credito per 
i lavoratori all'estero» perchè prov
veda ad agevolare le iniziative dei 
singoli emigranti al loio rimpatrio. 
Soffermandosi sui problemi dell'i
struzione, ha accennato alla riforma 
universitaria nel senso tecnologico, 
necessaria per la formazione di quel
l'emigrazione d'elite che dovrà so
stituire l 'attuale emigrazione di 
massa finché i giovani laureali, tec
nici e ricercatori non vengano com
pletamente assoi-biti dalle industrie 
regionali. Ha ricordato una propo
sta parlamentare che pretende di 
estendere sezioni staccate dell'Uni
versità di Roma a Cassino, Formia, 
Gaeta, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo, per atfermare che maggior
mente il Friuli rivendica tale di
ritto. 

Al convegno erano presenti, tra 
gli altri, il sen. Caron, il .sollose-
gietario on. Toros, gli onorevoli Le
pre di Tolmezzo, Fiorol di Porde
none, Marocco di Gorizia, Fortuna 
di Udine, nonché funzionari ed e-
speili dei ministeri degli Esteri, del
le Partecipazioni statali, dell'Indu
stria e commercio, dell'Union Ca
mere. Interessante la mostra del
l'artigianato friulano (allestita sem
pre all'Hlole Hilton), presentata dal-
l'E.S.A. e visitala dagli addetti com
merciali di numerosi Paesi pure in
tervenuti al convegno, che si è con
cluso in serata con la proiezione di 
documentari sul Friuli. 

La mozione finale 
Al Fogolàr di Roma sono perve

nute circa centocinquanta adesioni 
anche da numerosi Fogolàrs .spar
si in Europa, da associazioni regio
nali, da operatori economici. Il Fo
golàr di Latina, nella parte ultima 
della giornata, era largamente rap
presentalo. Con il presidenle Pilton 
e con i dirigenti si sono particolar 
menle intrattenuti il sottosegreta
rio on. Toi"os e l'on. Fortuna, inle-
teressandosi della attività nell'Agro 
Pontino, dove, domenica 25, a Mon
te Hermada, si e svolta una riunione 
cui ha partecipalo il coro del Fo
golàr di Roma. 

Ed ecco il lesto della mozione 
finale del convegno: 

« I parlecipanli al convegno sulle 
attuali prospettive economiche del
la regione Friuli-Venezia Giulia, 
svoltosi a Roma 

— udite le relazioni e la discus
sione seguitane, 

— preso allo che il Friuli-Venezia 
Giulia, nonostante gli interventi ope
rati negli ultimi anni dallo Slato, 
dalla Regione e dagli enti locali, 
presenta tuttora aspetti di ri tardato 
sviluppo economico rispetto alle zo
ne più progredite dell'Italia setlen-
Irionale; 

— considerato che, nelle attuali 
condizioni, il Friuli-Venezia Giulia 
può tuttavia svolgere, a vantaggio 
dell'economia generale del Paese, 
una importante funzione di carat
tere internazionale nei rapporti eco
nomici con l'est eui"opeo, qualifican
dosi come «regione-ponte» fra l'Ita
lia e l'Europa centro-orientale; 

— ritenuto che le favorevoli pro
spettive di sviluppo oggi esistenti 
per il Friuli-Venezia Giulia possano 
concretarsi a condizione che — at
traverso una doverosa manifesta
zione della solidarietà nazionale — 
vengano avviali a soluzione i pro
blemi ed eliminali gli squilibri di 
fondo che sussistono nel territorio 
regionale, e, quindi, venga posto in 
atto un meccanismo economico di 
aulosviluppo, capace di garantire 
non .solo un sullìciente progresso 
sociale ed economico alle popola
zioni locali, ma anche un positivo 
apporto della regione slessa all'e
conomia nazionale; 

— tenuto conto che gli obiettivi 
indicali nel primo programma quin
quennale di sviluppo regionale pos
sono essere raggiunti soltanto con 
lintervenlo straordinario dello Sta
lo a favore del Friuli-Venezia Giulia; 

auspicano 

1 ) che il Parlamento nazionale 
soUecilamenle approvi la « legge-
voto » presentata dal Consiglio re
gionale per l'assegnazione, da parte 
dello Slato, alla Regione Friuli-Ve
nezia Giulia, in attuazione dell'art. 
50 dello statuto speciale, di un con
tributo straordinario di 490 miliardi 
di lire, riparlilo in selle anni, per 
consentire, mediante l'esecuzione di 
un programma organico, la creazio
ne delle condizioni favorevoli allo 
sviluppo; 

2) che lo Stato e la Regione, in 
unità di intenti continuino a lavori
le con idonei incentivi, un accelera
lo processo d'industrializzazione dil-
fuso in tutto il territorio del Friuli-
Venezia Giulia, la ristrutturazione 
ed il rammodernamento del .settore 
agricolo, lo sviluppo dell'artigianato 
e del turismo, al fine di determinare 
l'auspicato decollo dell'economia re
gionale e — di conseguenza — il 
definitivo superamento delle situa
zioni di depiessione, specialmente 
nelle zone montane, la graduale eli
minazione dei llussi emigratori, la 
piena occupazione; 

3) che il Governo favorisca con 
appropriati provvedimenti il rilan
cio della funzione internazionale del 
Friuli-Venezia Giulia, in particolare: 

a) sostenendo con il massimo 
impegno, nelle competenti sedi, la 
candidatura di Doberdò del Lago 
a sede del nuovo prolosincrolrone 
del CERN; 

b) sviluppando l'attivila eiiipo-
riale interessante il Friuli-Venezia 
Giulia ed in particolare il porlo di 
Trieste, per il quale è indispensa
bile un potenziamento delle atlrez-
zalure e delle linee marittime di 
preminente interesse nazionale che 
ad esso fanno capo ». 

mezzi amiTiinistrati 
300.000.000.000 

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

Uffici in Friuli : 

s 

Ampezzo - Basiliano - Bertlolo - Buia • 
Cervignano - Cividale - Claut - Codroipo 

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

OPERAZIONI IMPORT - EXPORT 

Banca agente per il commercio dei cambi 
Istituto abilitato all'esercizio diretto del credito agrario 

i l i j y i l C l K A l 1 per le rimesse dei Vostri risparmi servitevi della 
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OTIZIARIO DELL'EMIGRAZIONE 
ILLUSTRATO DALLON. PEDINI 

lì programma a favore 
degli emigrati aWestero g 

Il programma a breve e medio 
terinine che il ministero degli Affa
ri esteri intende attuare in favore 
degli emigrati italiani è stalo illu
strato dal .sottosegretario Mario Pe
dini alla commissione Affari esteri 
della Cainera, nella quale successi
vamente si è svolto un dibattito sul
la politica dell'emigrazione in ge
nerale. 

Rientrano nel piogramma esposto 
dall'on. Pedini il miglioramento del
l'assistenza scolastica e della pre
parazione professionale dei lavora
tori italiani all'estero, nonché la so
luzione dei problemi riguardanti gli 
insegnanti italiani incaricati di que
sto compilo. 

E' prevista la necessità di aumen
tare gradualmente, ma in modo so
stanziale, gli annuali stanziamenti 
di bilancio, al fine di rendere con
cretamente operante questo pro
gramma. Tra l'altro, si intende crea
re un capitolo per la concessione di 
borse di studio, delle quali possano 
usufruire all'estero i figli partico
larmente meritevoli di lavoratori i-
taliani. Anche l'assistenza sociale 
sarà rallorzata, con il reclutamento 
di nuovo per.sonale, particolarmente 
selezionato e preparalo. 

Per quanto riguaida l'assistenza 
malattie, è auspicata la sua esten
sione alle famiglie rimaste in Ita
lia di quei lavoratori che risiedono 
in Paese dove tale forma di assicu
razione non è finora prevista; tale 
assistenza dovrebbe essere estesa 
anche ai pensionali che rientrano 
ed agli stessi lavoratori emigrali 
quando .soggiornino temporanea
mente in Italia. 

E' allo studio anche un progetto 
per facilitare ai lavoratori italiani 
all'estero l'acquisto di una casa in 
Italia. Il comitato consultivo degli 
italiani all'estero, infine, in base a 
sludi che sono in fase conclusiva, 
dovrebbe essere allargato per con
sentire una maggiore rappresentati
vità, che sarà resa più aderente al
le situazioni di fallo utilizzando e-
ventualmente le associazioni italia
ne all'estero oggi esistenti. 

« Questo programma — ha detto 
il sottosegretario Pedini — vuole 
rendere sempre più concreto l'inle-
ressamenlo dell'Italia per i suoi fi
gli che sono stati costretti dalle cir
costanze e dalla necessità a cerca
re in altri Paesi un lavoro e una 
remunerazione che non potevano 
trovare nella terra natia ». 

L'on. Pedini aveva in precedenza 
toccalo altri temi generali dell'e
migrazione, fra i quali il più im
portante è quello del voto all'estero. 

Successivamente il presidente del
la commissione Esteri Cariglia ha 
proposto la nomina di un comitato 
di cinque parlamentari, il quale 
avrà il compito di sottoporre i te

mi alfronlali nella relazione e le 
soluzioni proposte dal sottosegre
tario ad una .serie di consultazioni 
con esponenti di ministeri, enti pub
blici e privati, organi di program
mazione, associazioni varie. Il com
pito di queste riunioni sarà quello 
di approfondire ulleriormentc i pro
blemi. 

Successivamente la commissione 
sarà riconvocata e, dopo aver preso 
allo di questa istruttoria, deciderà 
in merito alle proposte. 

SOLIMBERGO Una veduta panoramica del paese; nello sfondo, il Raul. 
(Foto Cartolnova - Udine) 

A PROPOSITO DELL'INCHIESTA PARLAMENTARE SULL'EMIGRAZIONE 

Il parere d'un sacerdote italiano in Svizzera 
Siamo lieti di pubblicare quanto 

don Dino Ferrando — un sacerdote 
che dai microfoni di Radio Mon-
leceneri (Svizzera) commenta ogni 
venerdì sera questo o quell'avveni
mento che può interessare i nostri 
connazionali emigrali — ha detto 
circa la proposta per la formazio
ne d'una commissione d'inchiesta 
parlamentare sul fenomeno migra
torio italiano. 

Cari ascoltatori, buonasera! L'ar
gomento è, diciamo co.sì, di carat
tere tecnico. Due lettere mi invita
no a parlarne: una da Berna e l'al
tra da Baden. Gli scriventi, che si 
sono definiti uno mangiatore e l'al
tro divoratore di giornali, mi chie
dono se ho visto la notizia dell'in
chiesta parlamentare sull'emigrazio
ne e se faccio il piacere di parlarne. 

Certo che l'ho vista. Si iralta di 
questo. Un gruppo di dieci senatori, 
verso la line del 1968, ha presentato 
un progetto di legge per un'inchie
sta parlamentare sull' emigrazione 
italiana. Il primo articolo del pro
getto di legge dice: 

« E' istituita una commissione 
parlamentare d'inchiesta con i se
guenti compiti: condurre una inda
gine sul fenomeno dell'emigrazione, 
con particolare riguardo alla emi
grazione all'estero, soprattutto nei 
Paesi verso i quali è stato piii in-
len.so, nell'ultimo decennio, il flusso 
migratorio. L'indagine verterà sul
le cause dell'emigrazione, sulle con
dizioni delle regioni d'Italia colpite 
dall'emigrazione, sulle conseguenze 
economiche e sociali prodollesi nel
le regioni e in Italia, sulle condizio
ni di lavoro e di vita all'estero, sul
le condizioni salariali, previdenziali, 
di alloggio, sui problemi di carat
tere sociale, culturale e associativo 
nei Paesi d'emigrazione, sull'azione 
svolta dai rappresentanti diplomati
ci e consolari a difesa dei lavora
tori ». 

Che cosa ha spinto i proponenti 

la legge a chiedere l'inchiesta? La 
constatazione che il fenomeno del
l'emigrazione è oggi, (lo era già 
in passato) il fenomeno più vistoso, 
il segno più importante nella vita 
del nostro Paese. Un fenomeno sul 
quale non si era mai falla piena lu
ce. Pensale che da quando si é fatta 
l'unità d'Italia, quindi circa un se
colo fa, non era mai stala fatta 
un' inchiesta da paite del Parla
mento, 

E in questo .secolo di storia ita
liana si calcola che almeno 26 mi
lioni di italiani siano emigrati. Un 

intero popolo! Attualmente si cal
cola che si trovino all'estero circa 
cinque milioni di italiani. Tolta 
gente uscita da non mollo tempo, 
e quindi con in lasca il passaporto 
italiano. Dal 1951 al 1966 si sono tas
sati all'estero, quindi al netto dei 
rimpatri, due milioni e 228 mila 
lavoratori italiani. 

Come potete constatare, il feno
meno dell'emigrazione è importante 
riguardo al numero. E noi ci siamo 
fermati solo ad alcuni dati riguar
danti l'emigrazione all'estero; ma si 
devono tener presenti anche i dati 

Due interrogazioni dell'on. Lepre 

Un paese caro a numerosi lavoratori emigrati: Moruzzo. (Foto Cartolnova) 

// parlamentare friulano on. Bru
no Lepre ha presentalo al ministri 
del Lavoro e della previdenza so
ciale e degli Affari esteri la seguente 
interrogazione, con richiesta di ri
sposta scritta: 

Per conoscere quali provvedimen
ti s'intendono provocare al fine di 
garantire l'effettiva operalività del
l'articolo 34 del regolamenlo 4 della 
Comunità europea, autorizzante l'I
stituto nazionale previdenza sociale 
a erogare la pensione provvisoria 
nella misura minima, in attesa della 
contabilizzazione definitiva, ai lavo
ratori emigrati aventi titolo, a far 
data dalla domanda e dalla data di 
maturazione del diritto pensionisti
co. 

Ciò perchè di latto gli emigrali, 
dopo aver sacrificato con un duro 
lavoro all'estero gli anni migliori 
della loro vita e aver fallo bene
ficiare le cas.se dello Stato delle ri
messe di valuta pregiata, devono al-
tendere lungo tempo, e persino 4 
e 5 anni, per incassare la pensione, 
con evidente gravissimo danno ma
teriale e morale per loro e le loro 
famiglie. 

L'Istituto nazionale pievidcnza so
ciale non é in grado di provvedere, 
perché le Casse previdenziali estere 
ritardano l'invio della documenta
zione contabile, anche se sollecitate 

1 lavoratori interessali pensano 
che una delibera o una convenzione 
provocata in sede della compelenle 
commissione della Cec, che obbli
ghi le casse estere a immediata
mente rilasciare una certificazione 
provvisoria delle posizioni assicu
rative del lavoratore, appena rag
giunto il diritto pensionistico, po
trebbe mettere in condizione il no-
stro Istituto previdenziale a imme
diatamente erogare la pensione an
che per questi eroici e benemeriti 
lavoratori. 

Una seconda interrogazione, sem
pre con richiesla di risposta scrit
ta, l'on. Lepre ha presentalo al mi
nistro dei Lavori Pubblici. Eccone 
il testo: 

Per conoscere quali provvedimen
ti intenda provocare al line di ov

viare ai gravi danni che derivano 
sopraltullo ai lavoratori dei terri
tori montani e della pianura che, a 
far data dall'entrata in operatività 
della legge urbanistica (1" settem
bre 1968), non sono in grado di 
utilizzare i loro sudali risparmi di 
pesante lavoro in patria e all'estero, 
per costruirsi una casa, e di utiliz
zare cosi le provvidenze del settore, 
e quali ancora per normalizzare i 
programmi edilizi delle zone urbane 
che rischiano di ripetere i gravi 
squilibri economici e occupativi già 
avvenuti dopo il boom del 1963. 

La denunziala situazione si veri
fica anche per i Coinuni che hanno 
già adottato i piani regolatori e i 
piani di fabbricazione, in quanto 
le delibcre relative attendono il 
lungo iter di approvazione. 

I Comuni chiedono che, fatte sal
ve le norme di salvaguardia, i pia
ni diventino esecutivi a far data 
dall'assunzione della delibera dei 
Consigli comunali: ciò per premia
re gli enti locali diligenti, per sli
molare gli altri e per concretare lo 
spirito grandemente evolutivo della 
legge urbanistica. 

dell'emigrazione avvenuta all'inter
no del Paese, tra regione e regione, 
E ci accorgeremo che non solo è 
importante il problema dell'emigra
zione nella vita della nazione, ma 
é addirittura fondamentale. 

Una così massiccia emigrazione 
va inoltre vista nella sua qualità, 
oltre che quantità. Pensale alle mo
dificazioni avvenute a seguilo del
l'emigrazione negli aspetti della no
stra vita nazionale, all' impoveri
mento dell'economia di intere regio
ni che erano già povere, all'abban
dono delle campagne, alla perdita 
di valori di lavoro e di cultura, alla 
modificazione del costume, dei rap
porti familiari, delle tradizioni sto
riche e religiose. Pensate, per un 
solo momento, alla portala del pro
blema meridionale, che in questi 
due ultimi decenni nell'emigrazione 
forzata di massa all'interno e al-
l'esteino, ha trovato un profondo 
motivo di soddisfazione e di altera
zione dei suoi dati. E non c'è solo 
il problema del Mezzogiorno, per
chè altre regioni hanno subilo le 
stesse modificazioni per le massicce 
partenze che sono prodotte dalla po
vertà e dal bisogno di campare o di 
innalzare un pochino il proprio li
vello di vita. 

Non vi state domandando come 
mai non si era mai falla finora una 
inchiesta parlamentare? Vedete, la 
classe politica ha sempre visto l'e
migrazione come un latto margi
nale, e se lo ha sempre posto nei 
suoi programmi lo ha fatto pura
mente come strumento o come ri
vendicazione secondaria. 

Non essendoci slato uno studio 
approfondilo delle cause economi
che, politiche, sociali del fenomeno, 
questo tu variamente interpretato: 
ci fu chi lo vide come naturale e 
necessario e quindi da risolvere pa-
ternalislicamente con provvedimen
ti assistenziali; chi lo considerò uti
le e positivo e quindi da incoiaggia-
re come valvola di sfogo demogra
fico, economico e sociale; chi lo vi
de come sostegno di sti"iilture tra
dizionali e immodificabili; chi se ne 
servi per avventure coloniali. 

Ma ora che anche gli emigrali so
no diventati più coscienti, che non 
sono più quel gregge passivo e ras-
.segnalo stipalo nelle stive dei va
pori che solcavano l'Atlantico in 
cerca di un palmo di terra in Ar
gentina o in California, che sono 
diventali un popolo consapevole 
della propria condizione, che si uni
scono in associazioni, in circoli, per 
dar maggior forza alla loro voce..., 
questa voce è giunta sui banchi del 
Parlamento. Essi vogliono che sia 
fatta piena luce sulle origini del 
problema di cui sono vittime e pro
tagonisti, sulle sue cause, e questa 
piena luce renderà possibile l'elimi
nazione degli errori e delle contrad
dizioni d'una struttura .sociale e po
litica che non soltanto tollera l'e
spulsione forzala di una parte di 
cittadini, ma che si fonda proprio 
su di essa per perpetuarsi. Se con
testazione ha da essere, sia fatta 
là dove in uno Stato democratico 
e giuridico ha la sua degna sede: 
nel Parlamento. 

DON DINO FERRANDO 
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PRATO CARNICO: una manciata di bianche case nel verde denso dei boschi. 
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Libertà 
dal bisogno 

Parlando al Senato sul bilancio 
del Lavoro, il parlamentare friula
no sen. Onorio Cengarle ha affron
tato per primo l'argomento occupa
zionale. Basandosi sulle ultime rile-
vaziimi dell 'Istal per il 1968, egli ha 
sollolinealo come la maggior occu
pazione dell'induslria non ha com
pensalo il calo occupazionale della 
agricoltura. Le cause che provocano 
la disoccupazione nel nostro Paese 
— ha detto il sen. Cengarle — sono 
diverse: tra le principali, sono quel
le relative all'esodo di manodopera 
dell'agricoltura, alla rislrulturazione 
tecnologica, eccetera. 

Non avremo una ell'ettiva libertà 
se non garantiamo la libertà dal 
bisogno — ha proseguito il sen. 
Cengarle — per cui bisogna giun
gere al più presto alla piena occu
pazione. Ciò anche per ridurre il 
doloroso fenomeno dell'emigrazione 
che costa enormemente allo Slato 
italiano, in quanto si tratta in mag
gioranza di giovani che noi diamo 
preparati ad altri Paesi, mentre 
dobbiamo far sì che lavorino in I-
talia. 

Preso at to dell'avvenuta approva
zione della legge, anche da lui pre
sentata, per l'estensione dell'assi
stenza mutualistica ai familiari dei 
lavoratori emigrati in Svizzera, il 
sen. Cengarle ha chiesto la revisio
ne della convenzione sull'emigrazio
ne svizzera e la partecipazione con
creta alle spese per l'assistenza, che 
ora .sono a carico dello Slato e dei 
lavoratori italiani. Egli ha infine au
spicato che l'assistenza data ai fa
miliari dei nostri emigrati in Sviz
zera, possa essere estesa a tutti i 
familiari dei nostri emigrati che la
vorano fuori dell'area del Mec. 

Musiche 
friulane 
a Montreal 

Al maestro Luigi Garzoni d'Adorgna-
no, musicista le cui composizioni han
no dato lustro al Friuli, è giunta recen
temente dalla signora Giulia Mion, sua 
e.x allieva e attualmente segretaria del 
Fogolàr « Chino Ermacora » di Mon-
teal (Canada), la lettera che qui ripro
duciamo: 

« Abbiamo avuto la gradila sorpresa 
di ricevere tempo fa, tramile l'Ente 
« Friuli nel mondo », diversi opuscoli 
con la musica delle Sue bellissime can
zoni, inno di fede alle tradizioni e al 
folclore della nostra amala terra. Per 
il Fogolàr di Montreal, e in particolare 
per i componenti del nostro coro al
pino, il materiale pervenuto è quanto 
mai gradito e di grande utilità. A 
nome di tutta la corale, un sentito gra
zie per il Suo sensibile pensiero, con 
la promessa di tener .sempre alti, anche 
in terra straniera, la musica e il bel 
canto della nostra « piccola patria ». 

La Casa del Friuli 
vanto di Colonia Caroya 

COLONIA CAROYA (Argentina) — La Casa dei Friuli, ideata e realizzata dal 
comm. Domenico Ficchili. L'edifìcio, in pretto stile friulano, ha ospitato in 
questi ultimi mesi numerosi gruppi di nostri corregionali provenienti da 
ugni località dell'iir.munso Paese sudamericano ed è sede del locale Fogolàr. 

Tra le realizzazioni più imporlanli 
e suggestive cui i friulani hanno da
to vita a Colonia Caroya va annove
rata, dall'anno scorso, la Casa del 
Friuli, opera d--l comm, Domenico 
Facchin, componente del Cotriitato 
consultivo degli italiani all'estero e 
personalità popolarissima tra i no
stri connazionali a Cordoba. L'edi
ficio iu inaugurato nel marzo del 
1968, alla presenza del sen. Gugliel
mo Peliz/.o presidenle della Società 
filologica iiiulana. 

La Casa è stata, per tutta l'estate 
l968-'69 (ricordiamo ai lettori che, 
nei Paesi dell'emisfero meridionale, 
le stagioni risultano capovolte ri
spetto al nostro emisfero: all'inveì-

Discussi a Roma i problemi 
degli italiani in Argentina 

Il ministro Taviani ha ricevuto 
il IO aprile il ministro degli Esteri 
argentino Costa Mendez, accompa
gnato dall 'ambasciatore argentino 
a Roma, Ramos Meija. Nel corso 
del cordiale colloquio, che si è pro
tratto per oltre un'ora, sono stati 
esaminati in particolare problemi 
connessi alle politiche di sviluppo. 

Successivamente il ministro del 
Commercio con l'estero, on, Vitto
rino Colombo, ha ricevuto il mini
stro degli Esteri argentino, Costa 
Mendez. Il colloquio si è riferito 
essenzialmente ai problemi riguar
danti gli scambi commerciali tra 
l'Italia e l'Argentina e le prospetti
ve di ulteriore sviluppo e collabo
razione economica tra i due Paesi. 

In precedenza, Costa Mendez ave
va avuto un colloquio con il sotto
segretario agli Esteri on. Pedini. A 
quanto si è appreso, sono stati esa
minati i problemi che interessano 
la collettività italiana in Argentina, 
con particolare riguardo all'applica
zione della convenzione per la sicu
rezza sociale, firmala a Buenos Aires 
nel 1961. Nell'ambito degli aspetti 
culturali dei rapporti, particolar
mente intensi tra i due Paesi, da 
parte italiana è stato sottolinealo 
l'interesse che rappresenta per la 
nostra collellività il riconosciinento 
dei titoli di studio conseguiti in lla
lia. Contemporaneamente, alla Far
nesina vi è stato l'insediamenlo del
la commissione mista prevista dal
l'accordo culturale fra Italia e Ar
gentina del 1961. 

Alla colazione che l'on. Pedini ha 
oll'erlo in onore dell'ospite argenti
no, il sollosegrelario ha ricoidato i 
vincoli del tutto speciali che legano 
da sempre l'Italia e l'Argentina, e 
le migliaia e migliaia di italiani che 
in quel Paese hanno trovalo una 
seconda patria, L'on, Pedini ha ri
levalo che questo intenso llusso di 

uomini e di lavoro si è ulterior
mente arricchito negli ultimi decen
ni con la presenza di numerose im
prese, che hanno portato la loro 
collaborazione nel campo tecnico e 
in quello finanziario. Operatori e 
maestranze qualificale — ha dello 
Pedini — con la loro operosità han
no agito e agiscono fianco a fianco 
con le forze vitali argentine per la 
trasformazione del sistema econo
mico e sociale del Paese. 

Rilevando che queste iniziative si 
risolvono in un beneficio reciproco 
per i due Paesi e auspicalo che più 
intense forme di collaborazione pos
sano svilupparsi in avvenire, il sot
tosegretario ha ricordalo che in 
questo spirito di piena inlesa sono 
stali stipulati accordi bilaterali, tra 
i quali ha citato, per la portata so
ciale e umana, la convenzione sul
le assicurazioni sociali e l'accordo 
culturale del 1961, al quale è stata 
data attuazione lo slesso IO aprile 
con l'insediamento della commis
sione misla. 

Nel comunicalo congiunto finale 
si constata la coincidenza delle po
sizioni dei due Paesi in molli pro
blemi internazionali e, a proposilo 
delle questioni emigratorie, si rico

nosce « l'importanza che riveste l'a
dozione di speciali facilitazioni a 
favore degli stranieri che intendono 
trasferirsi in Argentina per eserci
tarvi attività agricole e industriali », 
Particolare attenzione è slata de
dicata ai mezzi più idonei per ac
celerare le procedure previste dalla 
convenzione italo-argentina di pievi-
denza sociale. 

Una vibrata protesta 
del Governo italiano 

Non appena giunta a Roma la no
tizia della sentenza emessa dal Tri
bunale di Coirà contro i responsa
bili della morte dell'italiano Attilio 
Tonola che, come si ricorderà, fu 
barbaramente uciso a Saint Moritz 
il 23 novembre 1968, il ministero de
gli Affari esteri ha incaricato l'am
basciatore d'Italia a Berna di rap
presentare al Governo elvetico la 
dolorosa sorpresa dell'opinione pub
blica italiana per la tenuità della 
condanna in rapporto alla gravità 
del reato. Comunicazione in tal sen
so è stata data anche all'ambascia
tore di Svizzera a Roma. 

Dibattito sulVemigrazione 

San Francesco è nulla più che un gruppo di case dominate da una chiesa 
nel raccoglimento dei monti della Valcellina; ma qui la natura ha dato 
ai boschi e ai prati un verde più intenso. (Foto Carlolnuova - Udine) 

Il gruppo di parlamentari che, co
me è nolo, ha il compilo di esami
nare (dopo consultazioni con espo
nenti di ministeri, enti pubblici e 
privali, organi di programmazione 
e associazioni) i temi alfronlali nel
la relazione e le soluzioni proposte 
dal sottosegretario on. Pedini nella 
seduta del 16 aprile scorso della 
commissione Esteri, ha iniziato i 
suoi lavori stabilendo di procede
re a delle « indagini conoscitive », 
oltre che con il ministero degli 
Esteri, anche con quello del La
voro, della Programmazione, con 
il Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro e con il commissario 
della Cee per gli affari sociali, prof. 
Levi Sandri. 

Saranno sentile anche le organiz
zazioni sindacali (Cisl, Cgil, Uil, 
Cisnal, Adi), i patronati di assisten
za sociale (Inca, Ilal, Inas, Adi, 
ognuno rappresentalo da tre perso
ne, di cui due residenti all'estero), 
le associazioni assistenziali a carat
tere nazionale (Filef, Unaie, Anfe), 
i gruppi degli istituti assicurativi 
(Inps, Inail e Inam). 

Per i problemi delle rimesse, ol
tre alla Banca d'Italia, sarà sentito 
l 'Istituto di credilo del lavoro ita
liano airestero (Icle) e la Gestione 
case lavoratori (Gescal). 

Il ministero della Pubblica istru
zione e altri enti, tra cui l'Enal, la 
Rai-TV, l'Umanitaria di Milano e 
le direzioni delle Missioni cattoli

che, saranno a loro volta sentiti per 
i problemi della cultura e dell'im
piego del tempo libero. 

Saranno inoltre acquisite ai la
vori della commissione le mozioni 
conclusive della sessione del Comi-
lato consultivo degli italiani all'e
stero, tenutasi nell'ottobre 1968. 

no europeo corrisponde l'estate sud
americana), meta continua di grup
pi e di famiglie giunti da ogni re
gione dell'Argentina per trascorrervi 
un periodo di riposo. Infatti, essa 
è destinata alle vacanze dei friulani 
residenti nella repubblica del Piata, 
che vi si trovano benissimo, proprio 
come a casa loro. E' un vero « fogo
làr », come assicura e tiene a dire 
il comm. Facchin; e i turni sono 
rigorosissimi, e l'iniziativa dell'idea-
lurj e realizzatore dell'edificio di 
offrire un luogo di villeggiatura ai 
friulani ha avuto pieno successo. 

Gli ospiti di quest'anno si sono 
dichiarati particolarmente soddisfat
ti per l'otliiTia cucina casalinga of
ferta dalla Casa e per i prezzi vera
mente assai modici: soltanto due
cento pesos per letto. Si tenga con
to che il numero massimo delle pre
senze può es.sere di trenta persone 

Abbiamo attinto queste notizie 
dalla lettura d'un articolo pubblica
lo dal Corriere degli italiani, il qua
le informa anche che negli scorsi 
febbraio - marzo sono stati ospiti 
della Casa gruppi di nostri corregio
nali provenienti da Salta ed espo
nenti assai noti delle varie colletti
vità friulane, quali il sig. Remo 
Sabbadini, presidente del Fogolàr 
di Buenos Aires, il sig. Michele Tom-
masi di Avellaneda, il cav. Sergio 
Gon e il sig. Umberto Malisan di 
Santa Fé. Tra gli ospiti dall'Italia, 
il prof. Giulio Pagani, del Fogolàr 
di Milano, recatosi in Argentina per 
fare visita al fratello, residente a 
Buenos Aires. 

La Casa del Friuli, naturalmente, 
è anche sede del Centro friulano di 
Colonia Caroya, il cui Consiglio di
rettivo è così composto: sig. Valen
tino Braida, presidente; sig. Bruno 
Prez, vice presidenle; sig. Fortunato 
Rizzi, segretario; sig. Valentino Bei-
gagna, tesoriere; sig. Fortunato Dal
la Costa, vice tesoriere; consiglieri 
elTeltivi, i sigg. Enrico Degiusli, Ro
meo Cragnolini, Lino Visentin, Teo
filo Fantini, Giovanni Pedrazzini; 
consiglieri supplenti, i sigg. Vittorio 
Marcuzzi, Marino Greifemberg, An
gelo Rizzi, Giuseppe Gol, Giovanni 
Dapiere; revisori dei conti: Amelio 
Cragnolini e Carlo Cargnelutli (ef
fettivi), Guglielmo Fantini e Gre
gorio Riu (supplenti). Del Centro 
fanno parie un centinaio di soci, in 
maggior parte argentini discendenti 
di friulani: hanno conservalo il cul
to della terra d'origine e parlano 
il furlan, la lingua dei genitori e dei 
nonni che furono i colonizzatori del
la zona. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
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VIAGGIATE E FATE VIAGGIARE 
I VOSTRI CARI CON 
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LA COMPAGNIA AEREA CHE RISOLVE I VOSTRI PROBLEMI 

DI LAVORO E DI TURISMO 

Gli agenti di viaggio Alitalia e 
VALITALIA 
sono a vostra disposizione 
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QUATRi CJACARMS SOT LA lAAPE 
K. 

LIS SCARPIS GNOVIS 
Neto e Gaudenzio, di scarpis gno- dcnanl dal pini bici negozi di scar-

vis. end"! vevin viodudis tantis. ma pis di San Dcnèl. E chcste volte 
al fò Gaudenzio a prova lis scar
pis e JNclo proni a molai un bon 
par di patàs. Po", si capis. Nelo 
al ciapà di corse la strade di Ro-
dean e Gaudenzio a corigi daùr, 
intani che il puàr paron de bute-
ghe al buia ve le scovacere lis scar
pis sbusadis di chel sacrabolt di 
elioni. 

Eco in ce inùl e in ce maniere 
che Neto e Gaudenzio "e screarin 
pe prime volte, in vite lór. un par 
di scarpis gnovis. 

M. B. 

simpri lai pis di chèi atris. Lòr "e 
levin a proviodilis in .•ioiiip dal Kiù. 
à dulà che la ini "e puartave lis 
scovacis: une par sorte, magari, ma 
"e vevin simpri cumbinàt. 

Rivàs al traguardo dai quarante, 
*e deciderin però, di rif o di raf. di 
rimirasi ancje lór t u n par di scar
pis gnovis. 

— Prin di fini la zoventùt — al 
disè Neto — un par ili scarpis "o 
vin di sereàlis ancje n»'»! 

E sentàs sot il cocoliir di sior 
Meni, si meterin a spacà coculis 
e a fa plans. 

* * * 

LUndoman, tor des voi. i doi lii-
dros 'e rivin a Spilimbcrc e si dire-
gin là di sior Checo. la plui grande 
buteghe di scarpis di (Iute la vile. 
Gaudenzio si scuint daùr de coione 
di un sot-puartil e Neto al jentre 
tal negozi. 

— Bundì . sior Checo! Un par di 
scarpis bielis, fuartis, e a bon presi. 

Prove un par, prove un atri, fi-
nalmentri al cjate chel just e Neto 
al fàs quatri pas, par siguràsi che 
no tegnin masse strent. fin su la 
puarte dal negozi. 

luste in chel moment al rive 
Gaudenzio di corse, j mole doi sla-
vedinc' pe" muse, robis di spacai la c o s t e a c o n l c n l à l u 
coce. e vie come un fulmin pe stra
de di Vilegnove. 

Neto si sfreole un moment la 
pari ufindude. e vie di corse daùr 
di Gaudenzio, vosant: 

— Se ti cjapi. tu me ))àis sala-
de! Brut vilan... 

— Posi, disal sior Checo. che 
lu cjapa: cun chel par d i ' searpis 
ch'ai a fai pis lu ciapa da sigiìr! 

Se lu vedi cjapàt. nissun lu à 
mai savùt. E cussi Neto si tigni lis 
.scarpis gnovis, e a sior Checo j 
rcslarin di pàe chès vccjs e sbusa
dis... 

* * * 

L*indoman i doi coparis 

Il consci dal miedi 
Meni Fonc , q u a n ' ch ' a i b e l , al 

s i a r e s i m p r i i vói. Une di , so ca
p a r ! B u r t u l j d o m a n d e : 

« Dì p o ' . Meni , p a r c è fas tu 
che l s c h e r z al i , di s i a r à i vói 
q u a n ' che t u bev i s? ». 

« P o ' sì, al e un m a t e z — al 
r i s p u i n t lui — ma al è un o r d i n 
dal mied i ». 

« E ce li à o r d e n à t il mie-
d i ? ». 

« Mi à o r d e n à t di n a n c j e cja-
là lu , il vin...; e p a r che l ch ' a i 

GRADO — Una caratteristica strada della città vecchia. (Foto Pavonello) 

Cian Puzan^ il vecjo famei 
La Mariute 'e jere une fruiate bons, propit abas de palazzine di 

ch'e tocjave apene i disevot agn. siòr Meni: une cjase ch'e Jere stade 
Fie di siore Nine. Bici sane su la disegnade di un archilei in grani, 
muse; nissun ingredei inleletualislic Ma pò, solavenlo, i debiz a' vigni-

cja-

.sol il cerneli e la plui biele bocje 
di dine' di dui il bore, che ce lis 
perlis!... 

Si jere scjaldade par Arturo Scu-
gjelin e lui par jé: come 'ne sfla-
meade tun ajaron! A' parevin bon 
insieme e, di soreplui, lui al veve 
l'innòmine di sei ancje siòr. 

Al slave lune biele cjase a San 
tarin di gnùf, puntuai come orlois, Scjefin, par là-sù de bande di Stram-

TÌ77ip di rogazions 

A l'alba il respira da fièra 
si prent sui cjamps adòr da strada. 
I pràz pian pian 'a mùdin sièra 
strafonz di plòia e di rosada. 

Sisìlas. Aria di tavièla. 
La maina 'a clama sot i péz 
cui dindinà da campanèla 
e il prin soréli adalt sui créz. 

Prejéras, int, incens, nulùtas 
di flórs ch'a in'nevin il siespàr. 
Ta' rìu s'in'nàurin las pierùtas. 
'Al nass dal bosc un cjant di mar. 

Ah, ce zornàdas tan' tan' bièlas! 
Cemùt no eroditi, Signor? 
Sì, l'om 'al svualarà tas stèlas 
ma mai no'l darà vita a un fior. 

GISO FIOR 

vin-sù des fondis come une umidi-
tal che no si rive a parà-fùr, e i 
closlris di pajà, come plantis che 
si rimpìnin, a' brincavin i piàrgui, 
lis curnis e i curnisons di D'Aron-
co, dì par dì, che aromai due' a' 
jerin vignùz a savélu. Ma lui al 
rivave fin a Vile sun tun biel cjaval 
roàn ch'ai clamave-fùr la int sui 
balcons. 

E noi sarès stài nuje ce di pe so-
stànzie ch'e lave a palras: al è che 
Arturo al beveve! Noi jere un cjo-
chelon di chei che s'imparevin, par 
nuje. Lui al beveve fin che lis robis 
j comparivin ùgnulis, e pò vonde. 
Ma si sa che, fra l'ùgnul e il dupli, 
il vin al mei pocje distanze, e la 
richele dai bòins sinlimenz 'e sta 
pòc a dislìndisi. Cus.sì, par dulis 
chès vòs, in cjase di Marie nissun 
noi jere conlenl di chel morosez. 

Pari, mari, fradis e sùrs la .scon-
.seavin di lira a lune cun che solfe. 
Ma provali, vualtris, a tirà-fùr une 
piante inlidrisade tal crei!... Si romp, 
ma no zél. Al jere pur siòr Bepul 
e siòr Chechin che j stavin daùr? 
Ch'e vés siell un di chei doi, al-
màncul! Dibanl. Provali a meli un 
omp a pidon dongje di un omp a 
cjaval, e dopo mi disarès cui ch'ai 
fàs plui colpi... 

Insume al jere il riscjo che la 
Mariute 'e fos lade a finìle dongje 
une brente di vin e une ma.série 
di debiz. Ce olèso: chel biel cjaval 
fra lis gjambis dal fantat, dome 
cui lalpinà a balarìn-vie su la plaz-
zute dal bore al scantinavo due' i 
resonamenz pontàz cuinlri il so 
parim. 

Ancje Cian Puzan, il famei di 
cjase, al cjapave pari a che cuinlri-
ofensive ch'e cirive di slontanà Ar
turo Scugdin di che biele rose in-
caloride ch'e jere la Mariute. Al 
varés olùt discjòlile ancje lui, ma 
ce valevial dui il so fevelà di omp 
sempliz senze indeis meraculosis 
dongje di ce ch'ai jere za stài ten

tai? E ce argomenl podevial cjatà 
par vinzi un cjaval ch'ai slave de 
bande dal .so paron e par vinzi un 
paron ch'ai rivave a cjaval come 
un monument? Ma la so intenzion 
di zovà 'e jere sclete e sincere e 
il cùr, quant che si mei, al sofie 
simpri qualchi bon consci. 

Duncje, Cian Pulzan, vecjo famei, 
al .scomenzà cui cirì-fùr un biel ra-
maz a forcjàs: tant lune il len e 
lani i doi forcjàs. Po al traficà cu 
la .so britulc e cun lapons di butilie 
dui un dopomisdi lune slanzete 
dongje la cjanive. 

Dopo cenai e falis quatri cjàca-
ris atòr dal fogolàr, la Mariute 'e 
lè-sii a durmi le so cjamarute dute 
a testons color di rose. E ce ti 
viòdie? Sul sgabel il len di Cian al 
someave un omenul cjoc pojàl, a 
gjambis a lare, tòr il mùr, senze 
nissune vergonze di ce ch'ai mo-

strave; e, sol, un slambri di carte 
scriie cun tante e tante fadie: 

... un omp senze cjàf 
e il « resi » di suro 
no somejai Arturo? 

Vadì la .semplizilàt di Cian Pul
zan, vecjo famei pien di criteri, 'e 
zovà plui di dui. 

Cian al jere tratàt, si pò dì, come 
un di famèe. E lu merlave. Che lui 
al veve viodùt a eressi i fis dal pa
ron e al veve simpri lavorai senze 
mai nissune malìzie di sflacjon. E 
al saveve dà conseis plens di bon 
sens conladin. 

Dome siore Madalene, a voltis, j 
faseve sopuarlà i siei gnars. Ma lui 
al capivo lis leminis. Se lis capivo!... 
« Robe convulsive — al diseve — 
che la lune 'e messede cemùt ch'e 
ùl ancje stani lontane ». 

Ma une volle siore Madalene 'e 
veve esagjeràt sul dij propit a lui 
di meli la pczzete là che il cjan al 
len la code! Lui si ere un pòc so
stai e al jere lai a sentasi tal so 
puesi senze viarzi plui bocje. 

E une dì siore Madalene 'e mes-
.sedave une pignale dongje il fogo
làr e une laliscje j jere saltade te 
sachele dal giumàl. 

Si sa che la faliscje 'e fàs bore 
e che la bore 'e rosee la robe ch'e 
à inlòr, pò 'e fàs un pòc di fum 
e pò la flame; e 'e devente pericu-
lo.se, massime tal ajar. 

Siore .Madalene si inacuarzè, do
po un moment, che la sachele si 
brusave. 'E disleà svelle il grumài 
e lu buia difùr lune pòdine di aghe. 

Pai spac, la so muse 'e jere de-
veniade rosse come un pevaron e 
si jere \oltade cun stizze cuinlri 
Cian semài lì dongje. « E vò, Cian, 
no véviso viodùt che la me sachele 
si brusave? ». 

« Sigùr che la vevi viodude ». 
« E alore, can e là, parcè no mi 

vèso visade? ». 
« Cjare jé, jo no met la pezzete 

se no soi clamai!...». 

MARIA FORTE 

Lune e Rosano usgnot 
Usgnot a Liiserià 
un fruì al fàs baia la lune 
patafant Taglie de pòdine. 
E ach'i 
Rosano al si fà.s-sti lizér 
strenzinl la biele diimble tòr la vite 
cu la so nere man 
Itis'int di anei. 
'A noi fo mai 
su che balere adii 
un balarin tant dolz, 
un plui cortes mestri d'amor 
cu lis alis lai pis 
e un ridi 
blanc e foresi 
di toreadór spagni'il. 
Lune e Rosano iisgiiot, 
dolz halarins. 

ALAN BRUSINI 

Il coro di Villa Vicentina, le esecuzioni del quale sono slate ripetutaineiite 
aiiplaudile anche olire i cuniìni della nostra regione e hanno raggiunto i 
nostri corregionali attraverso i microfoni di Radio « Friuli nel mondo ». Al 
centro della foto, il valente direttore del complesso, m.' Secondo Del Bianco. 
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/ VIZIS DI ZEFON 
« Zefon ». Due' lu clamavin 

cussi quant che lui noi sintive. 
Lis teminis j zontavin ale par-
dongje e lu clamavin « Zef go-
sàr »; e j montavin la uàite 
quant che si sentave sot l'arie 
cun lune bachete in man a re
gola lis gjalinis par che une a 
la volte a' làssin a là l'tàf: « Tu 
cuiTtò! Tu fu spietis! Tu, va 
mangje, che no tu sés pronte! ». 
E jù vuiscjadis par un par di 
oris. 

La domenie si viesteve par-
ben, e, par piata la gose, al tuar-
tiave il cuel cun tun fazolet ros 
punt inàt di blanc, di semeà un 
dindiat di curti l . La tr ipe j pen-
colave come un caratel sul ór 
di un mùr e la cengle dai bra-
gons, ch'e semeave un sot-pan-
ze di mul, 'e veve il so lavòr 
a tignì-sù che dove. Tal cja-
minà noi veve sudizion; prin 
di par t ì di cja.se al impiave il 
toscan par dàsi impuartanze. 

In glesie al faseve di sbordon 
tal Misercre, ch'ai saveve nome 
chel. Une volte al zujave di ba-
lis, ma dopo lis veve bandona-
dis par dàsi 'e pulìtiche. Quant 
ch'ai jent rave tun discors cu la 
so vosone, due ' bielzà a' save-
vin indulà ch'a stavin il tuart 
e la rcson. Tes semblcis de la-
tarìe al proponeve simpri lui il 
president; ma se la semblèe la 
fasevin d' inviar noi podeve là 
parvie ch'ai veve la sborseàrie. 

Al veve nudr ì t une rie di ca-
nais. Ju puar tave due ' in tal 
c jamp; ju meleve te vore dopo 
milante racomandazions. Noi 
gjavave mai il gjlè, parvie ch'ai 
veve simpri dentri il tacuin. In
tani che i fis si lambicavin tal 
camp, lui a cjase al parecjave 
la taule e al faseve lis parz pai 
gusta. J diseve ae femine: «Tcn 
lizérs chei fruz cumò ch'ai è 
cjalt; no sta dàur muset che si 
jemplin di riscjalt! ». E al zon-
tave: « Viòt mo, femine, dopo 

FRIULI NEL MONDO 
è il vostro giornale. 

Leggetelo e fatelo leggere; 
diffondetelo fra i vostri amici 
e 1 vostri conoscenti. 

Esso vi porta la voce della 
vostra terra natale. 

une ciarle etàt bisugne tignisi 
cont ». E lui intani al mangjave 
il companadi di due' . 

Al lignive cont de cantine co
me de so sa lui. L'aghe j faseve 
pore. Si svanlave di bevi dós 
voltis in dì: a past e fùr di past. 
Ma soredut al oleve ben aes 
gjalinis. Lis contave dispès, e 
quant ch'a 'n' mancjave qual-
chidune s'invelegnave e al lon-
tonave cuintri la bilite, il màr-
dar e la bolp. Une di si Jere 
metùt tal cjàf di copà la bolp 
che masse dispès j lave tal gja-
linàr. Ma i coparis a' rivàrin a 
cuinvìnzilu di nò, disin ' j : « Zel, 
no si pò copale che bolp. Tu 
vàs a riscjo di là in preson. Cir 
di capinus. A' son ciartis boips 
in chest mont che no si pò co-
pàlis! ». 

Al capi e al lassa sta, e al 
scomenzà invezzi a viarzi plui 
dispès il tacuin la domenie. 

Quant ch'ai rivave a ciimbi-
nà pulii un alar , une messe a 
Sant Antoni nissun j 'e gjavave. 

Par puar so pari al preave 
simpri; J faseve dì une messe 
ad an, ma no si dezzide\e mai 
a fa fa la làpide; al diseve: 
« Par une peraule sole, no j 'e 
fàs la làpide ». La int 'e conte 
che l'ultin desideri dal puar 
von al Jere stàt chel di bevi 
un quar tut di neri prin di part ì . 
Zefon al Jere làt di corse a com-
pràjal, ma pas t rade j al beve 
miez e dopo al jemplà il quar-
tin di aghe. Il vieli, nasade che 
zonte, j disè alore la famose pe
raule che J jere costade la là
pide. 

Cumò Zefon al à la so biele 
etàt , ma i vizis a' son reslàz 
resinz. I nevòz j gnàulin: « No
no, danus bèz par cjoli il gje-
lato... pa r cjoli lis caramelis...». 
E lui, serio serio: « No ài bèz ». 
Opùr: « No ài chi il tacuin ». 
E due ' a ridi pardonge, parvie 
che la bande zampe dal gjlè 
'e je sglonfe come une lete di 
femine. 

Ma Zefiniit, il nevót plui fur
bo, une dì, vaint, lu spaventa: 
j le dongje e j disè: « Se no lu 
mi dàs bèz, quant che tu mue-
ris no ven daùr a puar là t i lis 
samarl inis! ». A cheslis perau-
lis màgichis il tacuin di Zefon 
si viarzè come une armòniche! 

TARCISIO VENUTI 

Una cartolina della nuova serie « Costumi del Friuli » edita a Udine dalla 
Cartolnova di Dante Segale per iniziativa del Gruppo folcloristico « Chino 
Ermacora » di Tarcento. Sul retro, a mo' di didascalia, sono stati apposti 
quî sli versi dettati dai poeti di Risultive: « Par un pie si len la vite, - pir 
chel altri dui l'amor; - ce biel vói la me morule, ce zurnade dute in fior! ». 

Nos'p e inos'cjne 

OVARO — Lo scorso 19 marzo si è esibilo a Ovaro il risorto gruppo corale 
« Chei di Guari ». Diretto con passione e con competenza dal m' Ernesto 
Dario, il complesso consta dì quarantacinque cantori. Nel repertorio dei coro 
iigurano motivi popolari e classici. (Foto Luigi Gardel) 

Remigjo al ere tornàt da l'ul
time vuere cun t 'un voli bon e 
un di veri. 

Une dì a buin'ore al ere làt 
a seà fen dì bontìmp. Il cùr 
i cjantave. I selz erin larcs co
me i siei braz. Lui al spesseave 
a seà perchè ch'ai veve voe di 
finì adore. Il p ra t no '1 ere lon-
tan di cjase e al spietave dì un 
moment a '1 altri che so mari 
'e vìgnis a judalu a spandi e a 
puartai la gulizion. 

Ce non' è, un mos'cjn ì capite 
jus te tal voli bon; lui al cir dì 
liberasi dì chel intrìgatorì, ma 
invezi al va simpri piés. Alore 
sì met a vosà: 

— Mame! Marne! Anin a ju-
dami! Ma nissun lu sintive, ri-
spuindeve. Il mos'cjn si reme-
nave tal voli e lu faseve lagrima. 

In fune braìde poc lontane 
ere vignude a spandi une fruia
te, Pinute Parusse. 'E sint a vo
sà, e cor a viodì ce ch'ai è. Cui 
pie dal fazolet bagnai di salive, 
cun tante gracìe j gjave il mo
s'cjn, po' 'e cjape par une man 
Piemìgjo che noi podeve tigni 
Vieri il voli e lu mene fin a cja
se dì so mari. 

Bagnos di aghe fres'cje j cal-
mìn il dolor e j sclarissìn il voli. 
Remigjo si sente a cjaf bas cui 
fazolet bagnàt in man par con
tìnua la cure dibessòl. E intani 
al va disint: 

— Mame, o ài cjapàt un mo
s'cjn in tal voli bon, e mi par 
di ve cjalade ancje la me mo-

s'cjne. Jò no la viòt cause il 
voli mos'cjnàt. Dai une cjalade 
tu che tu la viodis ben. A ti, ce 
ti parìe? 

La mari, femine dì judìzi, j 
r ispuint: 

— Cun t 'un voli si viot mas
se pòc; cun doi sì po' ancjmò 
sbalgjà; ma cjalant cun tre, mi 
par che tu sedìs intivàt ben. 

E bade fate, dopo un par dì 
més, in seguii a l'ìncident dal 
mos'cjn, Pinute e Remigjo 'e son 
làs a sposasi a Madone Missio
narie a Tresesìn. 

E la mari di Remigjo, apene 
jessùs dal Santuari, ur à dìt: 

— Mostro dì mos'cjn, ce ben 
ch'ai à cumbìnade che mos'cjne. 
Che il Signor us benedissi e us 
dei tane' mos'cinus un plui biel 
da l'altri. 

PRE' BEPO FASÙL 

Valorizazions 
Al jere un paisut 
che a mi mi deve dut: 
cjasiitis intropadis 
cjasutis sparnizzadis 
su cuèi. tal c'idinùr. 
cui lòr pujùl in fior, 
cui baladór denant. 
Forar e il calicanl; 
ne glesie pici ni ne 

sul pie di une ciieline, 
cui lòr. adòr. siitil. 
Il cjiicara cui cil: 
un similieri rieri 
reglàt di un piti a neri: 
tre stradeliitis slretis 
e là. simpri ciijctis: 
Inijitz lancile uarbitis 
Ira céis di iiiarparitis. 
tra bancjs e vif^nài. 
e ri'niis e rivai, 
e schìriis di zesórs 
e gris. a centenàrs, 
Il inilions, dibot: 
e il rusigni'il. di gnot: 
e pus — une pus grande, 
hi mire e sere e simpri. 

[e d'ogni bande, 
l'iiben. chel paisut 
che a mi mi deve dut. 
uè noi è plui. Sfantàt! 
M'al un « valorizài »! 

MENI UCEL 

SANZIONI 
Ai timps delle inique sanzioni — 

come che sì diseve in che volte — 
il Passio, par fa viodi al mont che 
l'Italie e varcs fat dì bessole, al 
veve dezìdùt che la int 'e dès a la 
Patrie o póc o trop di chel ch'e veve 
in cjase di aur, dì arìnt o di metal 
zentil. Cui al jere content di dà, e 
a! veve une vòre e di cùr, cui nò, 
ma al deve ale listès pe paure mo
stre di ve fastidis. 

I incaricàz a' passavia pes cjasis 
prime cun cjartis e lapis, par sielzi 
e nota, e dopo cun camions e cjàrs, 
par cjapà-sù e cjamà e puartà là ch'a 
savevin lòr. 

Là di Miute, ch'e veve une des 
plui bielis cusinis di ram dal pais, 
a' jerin capitàz a cjapà-sù dome doi 
cjaldirs lavoràz in fin e di presit: 
« Nus bàstin dome chei chi », j di
sèri n. 

Ma Miute, ch'e viodeve chei sio-
ruz tanche il fum lai vói, e s'è vès 
podùt ju varès tudàz, ur disè cun 
dute la stize ch'e veve: « Eh nò, 
pai bambìn! 'O vès di puartà vie 
dut, se no vualtris 'o tornais! ». 

ALVIERO NEGRO 
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UNE LETARE DI PRE BEPO MARCH ET 

un omp inscuelàt 
Siòr professor, 

'o .soi stàt, chealtre sere, 
siiiti la so conferenze sul cont di 

'ieri Zorut. Lu ài scollai d'insomp 
in dapil, cence movi un cei; e no 
i mot un cei nancje dopo fìntt, 
|uan"che due' j batevin lis mans. 
Jelial savé parcè? 

Prin di dut, al à dit che Zorut al 
stàt il plui just e sancir scritór 

urlan, chel che al à interpretade 
)lui ben l'anime di chest popul 
sali, onest, lavoradòr ». E po' al 
strassàt un bon quart d'ore a spie-

;à parcè mai che noi à scritìs cjan-
is patriotichis, noi à maludide l'Au-
trie, noi à stàt a mola almancul 

[ualchi clapadade cuintri i mucs. 

heste "e sares !a logjche di un omp 
nscuelàt! 

Nissun si è mai impensàt di di

indi Michel Agnul Buineruede par

ìe che noi à fate nissune statue pa-

riotiche o di scusa un pitòr o un 

niedi, o un sienziàt parcè che no 

in vude indiment la love cjapitu-

ine. Ma un scritór, sì; al è obleàt 

jrin di dut a sunà il lambùr pe 

rause nazionàl. Parcè che in Italie 

;i puèdin trascura o meli sot i pis 

iutis lis idealitàz, dutis lis religjons, 

lue' i scrupui; baste cjantà lis glò-

ììs di Rome, la fede tai distins de 

lazion e il primàt dal popul talian. 

liulau Machiavelli al à scrii lis ro-

3Ìs plui seleradis e plui stupidis che 

jn toscan supiarbeós e birbant al 

puedi mai ve tal cjàf; ma par ve 

pronosticade, tre secui prin da l'ore, 

l'unitàt d'Italie, j ven perdonai dut 

2 si lu fàs passa come une anime 

grande e gjenerose. 

"O ài lei in qualchi sii che « la 

:ulture 'e je une liberazion »; libe-

razion dai prejudizis, des falsitàz, 

des id'.'is stupidis, des propagandis 

bausàriis e interessadìs, che un ìgno-

rant al scuen gioii, parcè che noi 

à cun ce difindisi cuintri dì lór. Par 

qualchidun che la culture s'è fàs di 

bessòl, fùr de scuele o dopo de scue-

le. tirant i vói, lant atór, studiant 

jmign e robis cu la so melonarie, al 

pò siaj ch'e sei cussi. Ma pe plui 

pan dai nestris inscuclàz, che la pà-

rin-jù cence rumiàle, come che la 

:jàtin tal treséf de scuclc, 'e je une 

:jastradure, une gjambadorie, un 

stamp che ju use e ju obice a pensa 

nome in che maniere, a viodi lis 

robis di une bande sole, a sintì no

me une cjampane, a capì nome un 

Icngaz, a ripeti nome che musiche 

ch'e àn cjatade scrite sui libris. E 

alore 'e je piés da l'ignoranze, par

cè ch'e je simpri compagnadc de 

prcsunzion. 

Lui, siór professor, al è plcn 

tan' che un gùt, di chesie culture; 

te conferenze di cheallre sere no! è 

stài bon di molà-lùr une idee so, 

di riscjà un judizi, di presenta un 

aspict diferent dai soliz. Al à fate 

une pampagalade grande come une 

moni; al à judicàt il « scritór plui 

furlan », cu la belanze e la menta-

litàt di un talian; lu à metùt a pa-

ragon nome cui talians; j à cjatadis 

qualitàz che no son qualìtàz e pecjs 

che no son pecjs; e al à finìt cui tira 

fùr il cjavez par fa la solite trombo-

nade in onòr de Grande Patrie, ju

ste con Zorut che di grandis pàtriis 

no si è nancje mai impensàt. 

Ce vevio, di spelami lis mans 

daùr di une macaronade di che fate? 

PRE BEPO MARCHET MOGGIO UDINESE - La vallata dell'Aupa, con la Creta Grauzaria. (Foto Tieu) 

Tarcint di une volte 
Gjelmo Pistole noi veve ancjmò 

finiz nùf agn, quanche so pari Me
ni, un vecjo fornasir ch'ai veve fru-
jadc la vite sui priviicgjos dai Tu-
niuz e dai Buldos vie pes Àustriis, 
si jere dezzidùt a inviàlu pai mont. 

No che la famèe dai Pistolis 'e 
los stade pitochc: anzit, a' còntin 
che a Mulinis 'e gjoldevc di une 
vorc di considerazion, come une des 
plui bolpatis. Bolpalis, magari, par 
mùt di di; nancje di meli, poncmo, 
cui Piliz o cui Tachians, Sì. dòs 
vacjs te stale, ce doi ce tre pur-
ciz tal cjòt, un slavìn di gjalinis 
e di cunins, senze zontà razzis e 
ocaz, che, cu la roe a doi pàs, li 
vignivin-sù come il fum, a la bion
do dio. E cun chel blec di campa
gne, polente squasit avonde par 
dut il timp dal an; par no fevelà 
di un ciart roncut des bandis di 
Morie', che, se il Signor noi man-
dave lempieste, al veve cùr di buia 
ancje dòs bolis di moro, di chel 
ch'ai fàs piva lis orelis. Di no la
mentasi. Ma ancje une sdrume di 
canac di tirà-sù, e cun chei quatri 
caranlans de galclc, pajadc la pre-
diàl e il fogàtic, noi jere trop ce 
slargjàsi. 

'E jere l'ultime domenie di car-
navàl, sagre a Cuciali, cun messe 
cjantade, prucission. lieste di bai 
e prcdicje, quanche di prin matin, 
dopo mulzùt, il vecjo Pistole j disè 
al so Gjelmo: « Melili la mude di 
ficstc e lustre ben lis ziiculis, che 
uc li meni a sagre ». 

Al pizzul no j parevc vere. A sa-

VALV.ASONE — La piazza Castello con l'artistico pozzo. (Foto Cartolnova! 

gre, d'unviàr, a Cuciali, lui che, gja-
vant San Pieri a Tarcint e la Quar
te d'Avost a Segna, di allris sagris 
no 'n' veve mai viodudis. E cui cùr 
che j bateve dentri come il maj dal 
batefiàr dai Uanèi, timp di di amen, 
al jere biel proni. 

E su pe ribc di Segna, l'olpcant 
la ncf glazzade ch'e eriche sol i pis 
come un veri. E vie lalpinant pai 
Cujèstris, cu lis mans te sachele 
e la pisiagne tirade-sù su lis orelis 
parvie de criure. Tòr nùf a' rìvin te 
ostarie di Gnarvin. 

Ce confusion là dentri! Un sun-
sùr di mil vòs, un sglinghina di 
tazzis, un cori ca e vie cun guan-
lieris, un dupli e bocài. 11 funi si 
spani fùr de cjampane de napc, un 
fum penz ch'ai nase di brusinidiz, 
parvie di due' chei metros di lu-
jànie che si rustissin su la gradele, 
dapruf la sllameade dal zoc ch'ai 
pive sul fogolàr, lare come une 
beorcje. Inlòr dal fùc, sui cjadreons 
come tronos, dis o dodis di lòr, cu 
lis gjambis a laic, e fra lis gjambis 
i bocài di rcfosc e di noslran. 

Bisugne savc che in chei timps, 
diferent di cumò, squasit due' i lur-
lans a' vevin dibisugnc di là pai 
mont par slaronzà chel póc ch'e da
vo la campagne, ch'ai vignarès a stàj 
par no scugni meli i dine' su la grà-
tule. E cussi, subile dopo San Va-
lantin, si scomenze a parccjà il baùl, 
e par quant ch'a i ivavin lis zisilis la 
zoventùt 'e jere bielzà dute vie pes 
Gjarmàniis. 

Propit te ostarle di Gnarvin, sla-
zion di mude dai cjavai dai postijons 
ch'a batevin la Ponlebane, l'ultitrie 
domenie di carnavàl, fieste de Ma
done balarine — cussi clamade, sen
ze ombre di irivercnze pe neslre San
te Mari, nome parvie ch'e colavc sul 
lini dal carnavàl — si davin cunvi-
gnc due' i capuzzaz dai conlinnos 
par ingagjà i lavorenz pai priviic
gjos. A 'nd'ere di Biije, di Martinaz, 
di Cjassà, di Trep e di Tresesin. di 
Nimis e di Tarcint. E li. i-u ini bu
cai e chel alili, un murel di lujànie 
e une lete di pan di soie si pali-
zave il tralamenl. Un tanl al mil i 
modons, un tant al mil i cops e la 
planele, polente e formadi tre vol-
lis in dì, e un lodar dibanl par meli 
i ucs in rie chcs pocjs oris par gnol. 
Come largje conccssion, il diril di 
semenà lidric e siilale sul zoc, 

« Viòdistu, Gjelmo — j disc il ve
cjo Pistole al so fruì cu Ja mu.se des 
circostànziis — chei siórs lì a' son 
chei ch'a proviòdin a ingagjà i for-

nasirs pe Gjarmànie. Ti plasarèssial 
di là ancje tu pai mont a uadagnà 
un grum di palanchis pad judà la 
famèe? Pense ben prin di rispuindi, 
che lo pari noi intinl di obicàti ». 
Ch'ai sarès stài come di: ce spiè-
lislu a di di .sì! Al fruì no j covente 
scòrie: in tun lamp al viòt e al ca
pis. Finiz i zùcs cun chei de so eie, 
finidis lis corsis pai pràz e pes Nu-
jài'iis, a niz, a freulis e ùe mauzze, 
lis lungjs oris de canìcole tal frese 
sui clàs de Tur, a trute e a gjave-
don. Finii par simpri. Cumò al è 
grani, al è devenlàl un omp. Al gioì 
mar, ma al cjale so pari drel in mu
se: « Cemùt di nò, pari — j rispuint 
dut in tun fiat. — Fuarze e salùl 
no màncjn, e prin o dopo a di che 
'o vin di rivàj. Tant al vài distri
gasi daurman! ». Un discors rùt e 
ràmpit, un discors pusilif, di chei 
che la zoventùt di uè — otoinòbii e 
motorelis, radios e lelevisions, fot-
bai e milante lananais — nancje no 
si insumie. 

Puar Gjelmo! Al jere làt a sagre 
a Cuciali! 

Chei a' jerin agn che se un al vès 
vùt dibisugnc di là, metèmo, fin a 
Codroip, al sarès stàt tentai di fa 
lestament. Sigùr, parvie che il va
por al veve lacàl a cori su pe Pon
lebane vadì ire o quatri agn iiidaùr. 

Sul treno che lu puartave in Gjar
mànie, a Rosenheim, tredis soli di-
sol Menico si è cjatàt a sèi cun lune 
dozene di frutaz, ingagjàz come lui 
pe fornàs dal inzignir Joseph Krauss, 
un muc cun tun par di moschelis a 

la Kaiser, che nome a cjalalu ti fa-
seve là tun cai. Tra chei frutaz al je
re ancje Rico Ordàn di Monlegnà, 
un paston di zovin, scùr di pici co
me un piliniz. cun ciartis mans co
me palis di svangje. « Su cu la vite, 
pizzul, orpo da l'ombre, e nie pore! 
— j disc Rico a Gjelmo, viodinlu in 
tun cjanlon cu la muse sulurne. Tu 
vedaràs che noi è chel diaul. E pò, 
s'al ves di conventàli ale, in pet a 
mi che 'o sai la Icnghe! ». 

Dui conluarlàt, il nostri Gjelmo si 
è milùi di colp cui cùr in pàs. 

Il lavòr. magari cussi nò, noi jere 
gran di cjapà sot gjambe. Un stadia 
di continuo senze padin. Ancje do
dis, qutuardis oris di lalpinà ogni 
inari zornade, ch'ai vignarès a stàj 
di un scùr a chel altri, Mil, mil e un, 
mil e doi — secont il matereàl — 
modons e cops e planelis; e cori, co
ri sflanchinanl dal stampadòr 'e ste-
laze, de slelaze al stampadòr, 

E la grepie? Polente e formadi di 
baril, tre voltis in dì. Une polente 
rùspìe, dure e squasit senze sài, che 
Santo Picil ti deve dongje tal cù-
chil. sun lune taulone che no linive 
plui: par ognidun doi bàrs. E di be
vi, tal ploc. 

Ma duri, orcoboe, che a cjase i 
fènics a' conventavin! 

Un lunis di sere, sot San Pieri, 
Gjelmo si jere scnlàt su la bancje 
difùr dal lodar, cun lune muse dure 
e cjamade di malusérie. Un ruf di 
polente in man, polente discolze e 
plui làmie dal solit. Rico, scnlàt sul 
pian de cariole, lu cjalave sot coz: 
cui sa ce che j suzzét usgnot al mu-
let che no usi dezzìt a mangjà. « Alo
re, pizzul, — al tache — isal ale che 
no va? ». Gjelmo l'ai cjale par un 
moment, e pò si met a vai. 

« Mi àn robàl il formadi, squasit 
dute la orazion de setemane », j ri
spuint Gjelmut. 

« Mi par fintremai dal impussibill 
Noi è mai capital fra di nò. 'O sin 
puare int, ma galanzùmign, vanzeli! 
E, disimi, àlu qualchi suspiet? ». 

« Mi àn mulivàl ch'ai à di sei stàt 
il cjan dal paron ». 

« Poben poben, su cu la vite. A' 
son robis che si cumbìnin. Intani, 
cjape chi un fruzzon dal gno, e do-
man 'o larìn a reclama dal inzignir. 
Nie pore, jo 'o sai la lenghe! ». 

Tal doman. intani da l'ore. Tue, 
tue. « Comparmesso... ». 

« Ja! » al rogne l'inzignir slant di 
dentri. 

« Gui mòrghin, bongjorno, herr Zi-
gnìr — al lache Rico dut tun fiat. 
— il ueslri cjan, hund, al à mangjàt 
dut il formadi, kcss, dal gno com-
pagn kainarad ». 

«Was?» al rogne l'inzignir piés di 
prime. 

« A 'nd'ere un chilo e un quart... ». 
« Ach verfluchte Italiener! Ich ha-

be es nicht verstanden. Weg, vveg! ». 
E Rico, ch'ai veve capit il mòr

ghin, li à lai dietro-front, tiransi 
daùr il mulel. 

Difùr. Gjelmo j à domandai: « Ce 
ài dit?». 

« Po al à dil che l'ai pae o che 
t'al tome ». 

Se noi fos stàt par une code di sa-
lamp buride-fùr tal fonz dal baùl e 
par qualchi scae di formadi che i 
compagns j àn slungjade, puar Gjel
mo al varès scugnùt gioii polente 
discolze par dute le setemane! 

OSIRIDE SECCO 

Il ponte sul torrente Pontaiba, a Treppo Camice. (Bromofoto - Milano) 
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Il 91 di fondazione 
celebrato a Colonia Caroya 

Colonia Caroya — città friulana 
per eccellenza, nata dalla tenacia 
dei nostri corregionali — ha cele
brato il 91" anniversario della sua 
fondazione. La data coincideva con 
il primo anniversario dell'inaugura
zione del Centro friulano. 

Le manifestazioni hanno avuto 
praticamente inizio lo scorso 15 
marzo con l'arrivo, alla stazione 
Mitre di Cordoba, dell'illustre pre
lato friulano mons. Luigi Tome, ve
scovo di Corrientes, del prof. Bru
no Londero, addetto culturale pres
so l'Ambasciata d'Italia a Buenos 
Aires, di delegati di vari Fogolàrs. 
Gli onori di casa sono stali latti 
dal presidente e dal segretario del 
Centro friulano di Colonia Caroya, 
sigg. Valentino Braida e Fortunato 
Rizzi, dal comm, Domenico Facchin, 
presidente del Fogolàr di Cordoba, 
e da un pubblico numeroso. Dopo 
una visita al Consolato generale 
d'Italia, partenza alla volta di Colo
nia, dove è stato reso omaggio al
l' « intendente municipal », sig. Ho-
racio Noel Roggio, discendente da 
famiglia trevigiana, e sono state vi
sitate la cooperativa vinicola « La 
caroyense » (i nostri lettori ricor
dano certamente che i vini di Co
lonia Caroya sono famosi in tutta 
l'Argentina) e la Casa del Friuli, 
dove in loro onore è stato servito un 
pranzo. Nel pomeriggio, mons. To
me, accompagnalo dai dirigenti del 
Centro friulano, si è recato a far 
visita ad alcune famiglie che man
tengono particolarmente vive le 
tradizioni del Friuli, e a sera il pî of. 
Londero ha tenuto una conferenza 
sul tema « Panorama storico del 
Friuli », corredala dalla proiezione 
di alcuni documentari. 

I riti celebrativi sono proseguili 
domenica 16 marzo con l'omaggio 
ai fondatori di Colonia Caroya di
nanzi al monolito che ne ricorda 
l'opera e ne t ramanda i nomi. Suc
cessivamente, mons. Tome ha cele
brato nella chiesa principale la San
ta Messa e durante il sermone ha 
ricordato con commosse espressio
ni i primi coloni giunti nel 1878 in 
quella che oggi è una cittadina cui 

arride un avvenire pieno di promes
se e che è già una palpitante real
tà. Alle 11,30, rito dell'alzabandiera: 
i vessilli italiano e argentino sono 
stati issali sulle rispellive antenne, 
uno a fianco dell'altro. Subito dopo, 
riunione conviviale nella sede del 
Centro friulano; fra i convitali, l'in
tendente municipale e il comm. 
Facchin con la gentile consorte. Al 
levar delle mense, hanno inneggia
to alla ricorrenza il vescovo mons. 
Tome e il prof. Londero. 

In occasione del 91" anniversario 
della fondazione della città, si è riu
nito a Colonia Caroya il Consiglio 
della federazione delle società friu
lane in Argentina, dei cui lavori ri
feriamo a parte. 

COLONIA CAROYA (Argentina) — Un momento del pranzo servito nella sede 
del Centro friulano in occasione della celebrazione del 91" anniversario di 
fondazione della città. Sono riconoscibili, al centro, mons. Luigi Tome, 
friulano di Casarsa, vescovo di Mercedes, e al suo fianco (verso destra nella 
foto), il comm. Domenico Facchin, il prof. Bruno Londero, addetto culturale 
all'Ambasciata italiana di Buenos Aires, e le gentile sig.ra Facchin. (Foto Roma) 

Lo scienziato prof Ardito Desio 

presidente del Fogolàr di Milano 
Lo scorso IO aprile i soci del 

Fogolàr di Milano si sono riuniti 
in assemblea per l'elezione del nuo
vo Consiglio direttivo. A termine 
della relazione tenuta dal presiden
te uscente, doti. Renato Peresson, è 
stato dato l'annuncio che i compo
nenti del direttivo, che in tre anni 
di attività ha assicuralo la rinasci
la su nuove basi e un vigoroso im
pulso al .sodalizio, rientravano nei 
ranghi, non intendendo accettare 
l'eventuale riconferma: e ciò al fine 
di consentire ad altre persone di 
portare avanti, con fresche energie, 
l'opera iniziata con tanto entusia
smo ncirinteres.se del Fogolàr. 

Pertanto l'assemblea, esprimendo 
al doti. Peresson e ai suoi ottimi 
collaboratori il ringraziamento per 
l'attivila svolta, e, insieme, il ram
marico per la decisione — della 
quale, tuttavia, è stalo vivamente 
apprezzalo lo spirito che l'aveva 
suggerita — ha eletto i nuovi diri
genti del Fogolàr nelle seguenti per-

Fervido omaggio alla federazione 
delle società italiane di Cordoba 

Nello scorso febbraio, nella bella 
sede del Centro italiano di Villa 
Carlos Paz (Argentina), si è tenuto 
un pranzo organizzato dai dirigenti 
dell'istituzione in omaggio alla fe
derazione delle società italiane di 
Cordoba e per stabilire con esse un 
contatto al fine d'una proficua col
laborazione. In rappresentanza del
la federazione erano intervenuti il 
presidente comm. Domenico Facchin 
e il segretario cav. Guido Pomarolli, 
entrambi accompagnati dalle gen
tili consorti. 

Il pranzo si è svolto in un clima 
di viva simpatia ed è stato reso 
più gradilo dall 'ottimo servizio e 
dalla squisitezza delle portate. A 
termine del convivio, il presidente 
del Centro italiano di Villa Carlos 
Paz, ing. Domenico Orecchia, ha 
rivolto parole di saluto agli ospiti, 
sottolineando le finalità della fede
razione delle Società italiane di Cor
doba, che sono soprattutto quelle 
di unire con il vincolo della soli
darietà i nostri connazionali resi
denti nell'estesa e operosa provincia, 
e promettendo il pieno appoggio 
dell'istituzione da lui presieduta. 

Ha parlato successivamente il 
comm. Facchin, il quale ha richia
mato l'attenzione dei presenti sulla 
necessità di cominciare a pensare 
all'organizzazione del prossimo con
gresso delle Società italiane in Ar
gentina. L'idea di tale congresso fu 
lanciata al termine dei lavori per 
il convegno sui problemi della col

lettività, organizzato dall'Associazio
ne italiana di mutualità e d'istru
zione e dal Corriere degli italiani e 
svoltosi nel scllembre dell 'anno 
scorso. Allora il comm. Facchin lan
ciò l'idea di far seguire al convegno 
il congresso, che avrebbe dovuto te
nersi preferibilmente nella provin
cia di Cordoba. A tal line lo slesso 
comm. Facchin prese contatto con 
il presidenle della Fedilalia, a\v. 
Dionisio Peiriella, e con i dirigent! 
delle altre ledcrazioni di Società 
italiane presenti ai lavori del con
vegno, che approvarono con cntu 
siasmo l'idea. Ora, dunque, è bjiie 
pensare al dclicalo e complesso la
voro di preparazione del congresso, 
che avrebbe in Villa Carlos Paz la 
sua .sede ideale. 

Indovinate parole di circostanza 
sono state pronunciate dal sig. Giu
seppe M. Canevari, segretario del 
Centro italiano. Ha parlalo infine il 
prof. Dario Garberoglio, il quale, 
dopo aver reso omaggio alla figura 
del comm. Facchin, ha invitato tulli 
i partecipanti alla simpatica riunio
ne a consumare un rinfresco nella 
sua residenza estiva di Villa Carlos 
Paz. 

lEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

sone: prof. Ardito Desio, presidente; 
doti, ing. Gastone Zannier, vice pre
sidente; doti. Rinaldo Baldissera, 
doti. Ennio Fontana, doti. Fioravan-
le Fanluzzi, gen. Luciano Nimis, 
maresc. Daniele Tuli, consiglieri; re
visori dei conti sono risultati il rag. 
Mario Caslellarin (presidenle) e i 
sigg. Paolo Reda e Antonio Bierti. 

1 dirigenti dell'Ente « Friuli nel 
mondo » hanno inviato telegrammi 
nei quali si elogia l'opera del doti. 
Peresson e si formulano fervidi au
guri di buon lavoro al prof. Desio, 
scienziato di fama mondiale. Pre
cedentemente, gli stessi doti. Pe
resson e prof. Desio avevano inviato 
al presidenle della nostra istituzio
ne il seguente messaggio: « I friu
lani residenti a Milano, raccolti in
torno al loro presidente uscente e 
a quello entrante, ricordano ricono
scenti la Sua fraterna opera d'inci
tamento e d'appoggio a favore della 
rinascita e dello sviluppo del loro 
caro Fogolàr e plaudono al bene
merito Ente "Friuli nel mondo" e 
al suo direttore ». 

Nel corso dell'assemblea, il doti. 
Peresson ha passato in rassegna la 
attività svolta dal Fogolàr di Mila
no nel 1968 e che si compendia in 
incontri e manifestazioni culturali, 
artistiche, ricreative e assistenziali. 
11 relatore ha posto l'accento sulla 
nuova sede sociale di Corso di Porta 
Romana, che « costituisce la realiz
zazione di un'aspirazione ultraven-
lennale » e sarà indubbiamente « un 
elemento d'attrazione per i friulani 
che vivono nel capoluogo lombar
do », e ha ringrazialo il sig. Furlani 
per il sostanzioso aiuto olTcrlo nello 
allestimento dei locali, nonché il 
comm. Gildo Fracassi per la fra
terna ospitalità accordala nell'Ho-

Dirp(tivo a Toronto 
Siamo lieti di pubblicare i nomi

nativi dei soci del Fogolàr di Toron
to (Canada) eletti alle cariche diret
tive per l'anno 1969: presidente, sig. 
Ottavio Valri; vice presidente, sig. 
Giovanni Sacilotto; segretario alla 
corrispondenza, sig, Nereo Pascolo; 
segretario alle finanze, sig, Ermes 
Masaro; tesoriere, sig. Guido Dane-
lon; consiglieri, sigg, Ugo Dell'Agne
se, Egidio Francesculli, Quinto Du-
ria (vice segretario alla corrispon
denza), Francesco Avoledo (vice se
gretario alle finanze), Silvano Mo-
rassuti; revisori dei conti, sigg, Be-
pi Peruzzi e Dario Di Sante; ispet
tori sanitari, sigg. Mario Venir e 
Bruno Grigio. Nel comitato per le 
attività sociali .sono stati designali, 
rispettivamenle come chairman e 
co-chairinan, i sigg. Bepi Peruzzi e 
Mario Venir; il comitato per la sede 
ha il suo chairman nel sig. Rino 
Pellegrina, il quale si avvale della 
collaborazione del sig. Bruno Inno-
centin, segretario-tesoriere. 

lei Capilol al sodalizio durante la 
prima fase della sua attività. Dopo 
aver elencato le manifestazioni or
ganizzale nel cor.so dell'anno (di es
se le nostre colonne hanno dato 
notizia di volta in volta), il doti. Pe-
res.son ha comunicalo che, alla data 
del 31 dicembie 1968, i nostri corre
gionali iscritti al Fogolàr milanese 
erano 323: numero — ha commen
tato — che lascia a desiderare; per
tanto, ha rivolto all'assemblea l'esor
tazione a intensificare i contatti per
sonali attraverso un'azione capilla
re e metodica, che l'esperienza ha 
dimostrato essere più elficace e si
cura di quanto non lo siano gli ap
pelli generici. Dopo aver ricordalo 
le figure di due benemeriti soci 
scomparsi nel 1968 — il conte Fer
ruccio Gilberto e il comm. Antonio 
Rizzani, entrambi cavalieri del lavo
ro —, il doti. Peresson ha presen
talo il bilancio economico, che si 
è chiuso con un attivo di 561 mila 
liie, e il bilancio preventivo per il 
1969. A conclusione, il relatore ha 
rivolto un caldo lingraziamenlo al
la segretaria uscenle del Fogolàr, 
signora Pesce, 

Da Berna per Camera 
11 sig. Mario Oliai, presidenle del 

Fogolàr furlan di Berna (Svizzera), 
ci informa che lo scorso 23 marzo, 
nel salone della Casa d'Italia, si 
è svolta una gara di briscola a 
prò dell'erigenda Casa di riposo de
stinala dal comune di Sequals agli 
emigrati e intitolata all'indimenti
cabile campione pugilistico Primo 
Carncra. 

La partecipazione alla gara è sia
la foltissiina: non solo vi hanno 
aderito numerosi nostri corregio
nali residenti a Berna, ma anclic 
non pochi italiani operanti nella cit
tà; con piacere, inoltre, è stala no
tala la presenza di due coppie di 
giocatori giunti da Bienne e soci di 
quel Fogolàr. Anche stavolta si è re
gistrato il « tutto esaurito », e al fi
ne di evitare confusioni si è deciso 
di attenersi strettamente al regola
menlo e di ammettere in gara sol
tanto irenladue coppie. 1 premi — 
limitati ai giocatori che hanno con
seguito i primi quatlro posti in clas
sifica — sono stali ollerli dalla Ca-
.sa d'Italia il primo e dal Fogolàr 
gli altri tre: tulli consistevano in 
piatti finemente lavorali. 

L'alto numero di partecipanti, di 
gran lunga superiore al previsto, ha 
consentilo un incasso nello di 380 
franchi svizzeri; da sottolineare il 
nobile gesto del gestore della Casa 
d'Italia, sig. Bosello, il quale ha of
ferto, a titolo personale, altri venti 
franchi, arrotondando così la cifra 
a quattrocento franchi. Il denaro, 
pari a 57.637 lire, è stato spedito 
al sindaco di Sequals. 

Elezioni a Vaniouver 
Da Vancouver (Canada) appren

diamo che i soci del Fogolàr hanno 
proceduto alla nomina dei dirigenti 
per il 1969. Eccoli: sig. Giuseppe 
Toso, presidenle; sig. Luciano In
fanti, vice presidenle; sig. Remigio 
Maniago, presidente esecutivo; sig. 
Pellegrini, tesoriere; sig. Primo Ca
rino, segretario alle finanze; sig. 
EIvczio Del Bianco, segretario alla 
corrispondenza; sig. Carlo Tolusso, 
alla presidenza del comitato turisti
co; addetti al comitato per le leste, 
sigg. Bruno Pagnacco, Luigi Quattri
ni, Pietro Infanti e Rino Bertoia; 
al comitato per la raccolta di soci, 
sig. Dante Aere; al comitato arti
stico, il sig. Luigi Marzini; al comi
tato per le attivila ricreative, il sig, 
Eliseo D'Agnolo. 

IL PROFUMO DELLA VOSTRA TERRA 
SULLE VOSTRE MENSE 

FRIULAM NEL MONDO 
chiedete sempre questa marca 
la sola che Vi garantisce 
il miglior formaggio del Friuli 
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('iimpleanno 
ad jlvellaiicila 

Il Circolo friulano di Avellaneda 
(Argentina) ha \entinove anni. La 
festosa ricorrenza e stala celebrala 
il 13 aprile nella sede del sodalizio 
con l'inleivento di autorità e di in
vitati e, naturalmente, dei soci e 
delle loro famiglie. I primi a recarsi 
in sede sono slati i giocatori di 
bocce, scesi in lizza per la disputa 
d'un campionato al quale hanno 
partecipalo le squadre rappresenta
tive d'una quindicina di Fogolàrs. 
Dopo un entusiasmante duello, la 
vittoria è arrisa ai giocatori del 
Circolo friulano di Avellaneda, se
guiti da quelli della Società friulana 
di Buenos Aires. 

Alle 11, mons. Luigi Tome, figlio 
di I riulani e vescovo della diocesi 
di Mercedes, ha celebrato la santa 
Messa, alla quale ha assistito una 
autentica folla di nostri corregio
nali. Al termine del sacro rito, la 
Cinzano ha offerto un vermout agli 
intervenuti, che subito dopo hanno 
cominciato a prendere posto alle ta
vole imbandite per il banchetto del
l'anniversario, al quale hanno parte
cipato, come invitali d'onore, il con
sole d'Italia a La Piala, doti. Eros 
Vicari, il vescovo mons. Tome e il 
coinm. Domenico Facchin, presiden
le del Fogolàr di Cordoba e rap
presentante dei nostri connazionali 
in Argentina al Comitato consultivo 
degli italiani all'estero. Il raduno 
conviviale si è svolto in un clima 
di grande familiarità e di schietta 
allegria, ed è stato punteggiato dal 
canto delle nostre melodiose villot-
le, intonate in coro tra una portata 
e l'altra. 

Al levar delle mense, hanno par
lalo per inneggiate alla fausta data 
della ricorienza il presidente del 
Circolo friulano di Avellaneda, cav. 
Elso Della Picca, il comm. Facchin 
e mons. Tome. Ha chiuso la serie 
dei discorsi il doli. Vicari, che ha 
ringrazialo per il cortese invito e 
ha rivolto ai friulani l'esortazione a 
mantenersi sempre uniti nel ricordo 
dell'Italia e della «piccola pat r ia» 
lontane. 

La celebrazione si era iniziata il 
giorno precedente con una confe
renza del prof. Bruno Londero, ad
detto culturale all'Ambasciala d'Ita
lia a Buenos Ayres e direttore del
l ' Ist i tuto italiano di cultura nella 
stessa capitale argentina, il quale 
aveva parlato sulla regione Friuli-
Venezia Giulia, e con un applaudilo 
concerto deir«Agrupacion coral» bo-
narense e del quartetto Armonia. 

Ai messaggi d'augurio giunti al 
Circolo friulano di Avellaneda per 
il suo ventinovesimo compleanno, 
aggiungiamo quelli dell'Ente « Friuli 
nel mondo »: i nostri lavoratori re
sidenti nella bella città del Piata 
sanno quanto il nostro voto sia af
fettuoso, fraterno. 

Foaolàr anche a Sanremo 

AVELLANEDA (Argentina) — Alcuni nostri corregionali dinanzi 
Circolo friulano in occasione del 29" anniversario di fondazione 

alla sede del 
del sodalizio. 

1 friulani compongono una delle 
comunità più compalle di immigiati 
nella città di Sanremo. I primi inse
diamenti di nostri corregionali nella 
stupenda località ligure risalgono 
agli anni immediatamente successi
vi alla guerra mondiale del 1915-18, 
quando parecchi giovani della pro
vincia di Udine vi giunsero in cerca 
di un'occupazione redditizia. Dopo 
l'ultimo conllillo, il gruppo dei friu
lani trasferitisi nella ridente città 
della riviera ligure si è ulteriormen
te ingrossato. Era perfettamente lo
gica, pertanto, la nascita d'un Fo
golàr a Sanremo; e del resto, nel 
nostro numero dello scorso gennaio, 
ne annunciamiuo come imminente 
la costituzione, segnalando che un 
comitato promotore — composto 
dal geom. Wallredo Vitali, dal m.o 
Amelio Borluzzo e dai sigg. Franco 

Un Fogolàr furlan a Thionville 
Nello scorso numero del nostro 

giornale abbiamo brevemente an
nunciato che i nostri corregionali 
residenti a Thionville (Francia) ave
vano in animo di costituire un Fo
golàr. Ebbene, il sodalizio è una 
realtà. Nel corso d'una riunione alla 
quale sono intervenuti anche i sigg. 
Moruzzi e Plazzotta, rispettivamen
te presidente e vice presidenle del 
Fogolàr di Lussemburgo, non .solo 
si è dato vita all'associazione — che 
ha assunto la denominazione di «Fo-

Festa a Cal<i;ary 
Lo scorso 14 febbraio il Fogolàr 

di Calgaiy (Canada) ha festeggiato 
il suo secondo anno di vita. Nei lo
cali dell'Ilalian Club, dopo una ce
na con « polenta e tocio », i soci del 
sodalizio hanno trascorso un'allegra 
e fraterna serata: ci .sono state dan
ze e musiche friulane, e cori a pro
fusione cantati da tutti i convenuti. 
Ospite d'onore, il vice presidente 
del Fogolàr di Vancouver, sig. Ma
niago, il quale ha porto il caloroso 
saluto dei nostri coriegionali ade
renti a cjuel sodalizio. La festa si è 
conclusa con il proposito d'un nuovo 
incontro in occasione d'una scampa
gnala per la quale fervono i prepa
rativi e a cui è stala invitata a inter
venire rinlera comunità italiana di 
Calgary. 

Siamo lieti di comunicare che le 
operazioni di voto per le elezioni 
del nuovo Consiglio direttivo han
no assicurato al Fogolàr di Calgary 
un gruppo di dinamici dirigenti: sig. 
Elio Martina, presidenle; sig. Lino 
De Paoli, vice presidenle; sig. Pie
tro Menotti, segretario addetto alla 
corrispondenza; avv, Giuseppe De 
Paoli, segretario addetto alle finan
ze; sig, M, Fiorini, addetto alla 
slampa e alla corrispondenza con 
l'estero; sigg, Edward D'Appolonia, 
Albino Conlardo, Dante Del Mislro 
e Ivo Del Degan, consiglieri. 

CALGARY (Canada) — Il Consiglio direttivo del Fogolàr furlan. 

golàr furlan della Moselle » — ma 
ne è stalo anche eletto il Consiglio 
direttivo. 

Procediamo con ordine. Presenti 
alla riunione, tenutasi il 16 febbra
io sotto la presidenza del sig. Ma
rio Iggiolti, erano una quarantina 
di persone, alle quali è stala data 
lettura dello statuto-tipo del Fogo
làr lussemburghese. Il sig. Luciano 
Primus, che cono.sciamo come poe
ta vigoroso e sensibile, efficace inter
prete dei sentimenti dell'animo uma
no attraverso la tipica parlala friu
lana del suo paese natale (Cleulis, in 
Carnia), ha letto alcuni suoi com
ponimenti, riscuotendo il caloroso e 
unanime apprezzamento degli a-
stanii. Successivamente, il presiden
te del Fogolàr del Granducato di 
Lussemburgo ha fallo alcune preci
sazioni a proposilo dello statuto e 
ha dato assicuiazioni di fratcìna 
collaborazione allinchè il nuovo so
dalizio sorlo in terra di Francia 
possa muovere agevolmente i primi 
passi (ogni principio d'attività è 
arduo, come lutti sanno, e pertanto 
l'aiuto generoso a superare le dif
ficolta iniziali si dimostra sempre 
prezioso), e infine si è proceduto al
le operazioni di voto. Sono risulta
ti eletti i seguenti signori: Mario 
Iggiolti, presidenle; Venanzio Culel-
lo, vice presidente; Pietro Simonet-
li, .segretario; Luigi D'Andreis, teso
riere; consiglieri, i sigg. Luciano Pri
mus, Bruno Galasso, Pietro Duralli 
e Adriano Gobessi. Fatto significa
tivo e confortante; si .sono avute 
immediatamente una ventina di ade
sioni; ma sono slate consegnale 
un'ottantina di tessere a un gruppo 
di volonterosi, nella previsione di 
adesioni future. 

E che tale previsione non fosse 
campala in aria è stato dimostrato 
dal fatto che, in una successiva riu
nione, tenuta il 30 marzo, si è con
statalo che erano pervenute altre 
venti adesioni. Nel corso dell'assem
blea è stalo esaminato lo statuto 
del Fogolàr di Parigi, precedente
mente richiesto dal sig. Iggiolti al 
cav. Gio Antonio Bearzallo, presi
dente onorario del sodalizio friula
no costituitosi alcuni anni la nella 
capitale francese, il quale lo aveva 
spedito con cortese .sollecitudine, 
ben lieto di esaudire il desiderio 
d'un corregionale. Tale statuto è sta
lo dichiaralo conlacenle, in linea 
di massima, alla situazione e alle 
esigenze del Fogolàr di Thionville, 
cui fanno capo i lavoratori friulani 
del dipartimento della Mosella. 

Pertanto, per Io scorso 13 aprile 
è slata convocata l'assemblea gene
rale dei soci; all'ordine del giorno 
dei lavori erano la definitiva ado
zione dello statuto e l'elezione dei 
nove componenti del Consiglio d'ani-
minislrazione. Purtroppo, al momen
to in cui il nostro periodico va 
in stampa, non ci è giunta comuni
cazione delle decisioni dell'assem
blea. Sappiamo invece che, nel cor
so della riunione del 30 marzo, i 
dirigenti del Fogolàr di Lussembur
go hanno ollerto al neo-costituito so
dalizio confratello la partecipazione 
del complesso folcloristico all'assem

blea del 13 aprile, che ha segnato 
la data dell'inaugurazione ufficiale 
del sodalizio friulano della Moselle; 
e sappiamo che alla manifestazione 
sono slate invitate le rappresentan
ze delle associazioni regionali ope
ranti nella città, dell'Amicale degli 
italiani di Thionville e il direttore 
della Missione cattolica italiana di 
Hayange. 

Direttivo a Winterthur 
Anche il Fogolàr di Winterthur 

(Svizzera) ha un nuovo Consiglio 
direttivo. Queste le cariche sociali: 
sig. Elvio Chiapolini, presidenle, 
sig, Dionisio Prezza, vice presiden
te; sig. Noè Morandini, segretario; 
sig. Dario Nazzi, cassiere; consiglie
ri, sigg. Bruno Mio, Gaetano Santo-
naslasio ed Elio Venica; revisori 
dei conti: sigg. Dino Mauro e Noè 
Cragnolini. 

Decennale a Winnipeg 
Anche il Fogolàr furlan di Winni

peg (Canada), che quest'anno cele
brerà il decimo anniversario della 
sua fondazione e della sua intensa 
attività nel Manitoba, ha proceduto 
all'elezione del nuovo Consiglio di-
lellivo. Lo compongono i signori 
Luigi Vcndramelli (presidente), At
tilio Venuto (vice presidente), Gra
ziella Venuto (segretaria), Giovan
na Zachor (tesoriera). Consiglieri 
sono stati eletti i sigg, Giobatta 
Mauro, Aldo Croato e Vittorino Dal 
Cin. 

La breve lettera che ci ha fornito 
la notizia ora riportata, ci informa 
anche che, nel corso della manife
stazione celebrativa del decennale, il 
Fogolàr di Winnipeg ha in animo di 
consegnare una medaglia di bronzo 
a ciascuno dei quattro nostri corre
gionali che dal 1959 a oggi si sono 
succeduti alla presidenza del soda
lizio. Frattanto, in occasione d'una 
serata danzante, è stata eletta la 
« reginetta del Fogolàr »: è la grazio
sa signorina Laura Rosier. 

Mattiuzzi, Bruno Nicoloso e Virgi
lio Pcttarin — si era impegnato a 
indire l'assemblea, da cui il sodali
zio avrebbe preso ufficialmente vi
ta. 

L'assemblea si è tenuta lo scorso 
8 marzo nei locali del ristorante 
Cinzano. Ad apertura della riunione 
(alla quale, all'ultimo momento, è 
mancata la presenza del sindaco, 
chiamato altrove da inderogabili 
impegni), il presidente del comitato 
promotore, geom. Vitali, ha porto 
il saluto agli intervenuti (una cin
quantina), ha illustrato loro le fina
lità del sodalizio e ha dato lettura 
dello statuto, .soffermandosi anche 
sul programma stilalo dal comitato: 
programma che prevede la costitu
zione d'una biblioteca friulana e 
d'una discoteca di villolte e di can
ti della nostra terra, gite sociali, una 
grande manifestazione per il prossi
mo settembre con l'intervento di 
gruppi folcloristici nostrani, una mo
stra del mosaico, la scelta d'una 
sede. 

Successivamente, il geom. Vitali 
ha chiesto ai presenti l'elezione dei 
componenti del comitato promoto
re — con l'aggiunta dei sigg. Fran
cesco Pracek e Pietro Cumin che 
avevano validainente collaboralo al 
lavoro preparatorio in vista della 
nascita del Fogolàr — a consiglieri 
del sodalizio per il 1969, e ha rivol
to l'esortazione affinchè tutti e cia
scuno si facessero parte diligente 
nella propaganda per l'iscrizione di 
nuovi .soci. La proposta per la com
posizione del Consiglio direttivo è 
stata approvala all'unanimità: come 
all'unanimità è stalo approvalo lo 
statuto sociale. 

Esaurito l'ordine del giorno della 
assemblea, i convenuti si sono se
duli a tavola per festeggiare, insie
me, così la costituzione del Fogolàr 
come il primo incontro d'un rag
guardevole numero di corregionali. 
Dopo i primi momenti di comprensi
bile esitazione, a conoscenze perso
nali avvenute, l'animazione e l'alle
gria hanno segnato di sé l'atmosfe
ra della serata, che ha registrato la 
lettura di brani di prosa e di poesie 
friulane, l'audizione di dischi e il 
levarsi di villolte in coro. Una fe
sta riuscita in pieno, che ha lasciato 
in tulli il più gradilo ricordo. 

Una settimana più tardi, il 15 mar
zo, sempre nei locali del ristorante 
Cinzano, si è riunito il Consiglio 
direttivo del Fogolàr per la distri
buzione degli incarichi. Sono risulta
ti eletti: presidente, il geom. Walfre-
do Vitali; vice presidenti, i sigg. Pie
tro Cumin e Bruno Nicoloso; segre
tario-cassiere, il m. Amelio Bortuz-
zo; consiglieri, i sigg. Franco Mat
tiuzzi, Francesco Pracek e Virgilio 
Pcttarin. La seduta è servita anche 
alla puntualizzazione del program
ma della prima gita sociale, che è 
stata fissata per il 13 aprile con me
la l'albergo al Prato di Molini di 
Priora, gestito dal friulano sig. San
te Anloniali. 

I dirigenti del neo costituito Fo
golàr furlan di Sanremo si sono 
dunque messi immediatamente al 
lavoro; da tale impegno è lecito 
trarre i migliori auspici. 

WINNIPEG (Canada) — Foto scattata durante una festa sociale del Fogolàr. 
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Festa della primavera 
nel Fogolàr di Zurigo 

Lo scor.so 19 aprile, il Fogokii 
furlan di Zurigo ha salutalo ancora 
una volta la « lesla della primave
ra », tenutasi al teatro Kauileulen 
con la partecipazione d'un pubblico 
eccezionale. Olio Fogolàrs di allret-
lante città elvetiche hanno voluto 
soltolineare, con la presenza di folte 
delegazioni, la solidarielà e la fra
tellanza che tengono uniti tutti i 
nostri corregionali all'estero. 

La manifestazione si è aperta con 
gli inni nazionali, che sono slati e-
seguiti dalla corale « Arturo Zardi-
ni » del Fogolàr, diretta dal m. Al-
berlini. Subito dopo il presidente 
del sodalizio, sig. Giuseppe Fadi, ha 
porto il saluto agli intervenuti; e il 
sig. Valdettaro, rappresentante del 
console generale d'Italia (fra i pre
senti era anche il sig, Baratella, del
l'ufficio culturale del Consolalo), 
ha pronuncialo parole d'augurio per 
l'esito della festa. Infine il direttore 
della nostra istituzione, doti. Erme
te Pellizzari, dopo aver rivolto il 
saluto del Consiglio d'amministra
zione dell'Ente, ha puntualizzato 
l'attuale situazione dell'emigrazione 
friulana e ha sostenuto la necessità 
che tutti si adoperino per far sì 
che, in un futuro non troppo lon
tano, i nostri lavoratori possano vi
vere e operare sotto l'azzurro cielo 
della « piccola patria ». 

La « festa di primavera » si è in
centrata in uno spettacolo che ha 
dimostralo l'alto grado di prepara
zione raggiunto dai complessi fol
cloristici del sodalizio: i danzerini 
hanno entusiasmalo il pubblico al 
punto di riuscire a stento a la
sciare la scena dopo ciascun nu
mero; la corale ha dato prova della 
propria valentìa anche fuori del re
pertorio pret tamente friulano. Ot
time anche le esibizioni delle giova
nissime sorelle Patrizia e Letizia 
Chiandussi, con fisarmonica e chi
tarra, e applaudita a lungo la brava 
Tamara Barbacello che, pur al suo 
primo contatto con il pubblico, non 
ha tradito alcuna emozione ese

guendo con la li.s;'rmoniea alcuni 
brani veramente difficili per hi sua 
tenera eia. Ma colei che ha letleral-
mente stupito l'uditorio è stala la 
più giovane attrice della serata, Me-
ry Paoluzzi, che all'innocenza dei 
suoi ::ei anni e mezzo ha agjiunio 
una disinvoltura e una « tenuta di 
scena » eccezionali. Garbato e signo
rile il sig. Cecculti, cui era stalo 
affidalo il compito di pix-senlare i 
vari numeri del programina. 

Incontro alla primavera si è poi 
andati attraverso una notte di mu
siche e di canti accompagnati dal 
sig. Luciano Miotto e dalla sua or
chestra. 

ZURIGO (Svizzera) — Un aspetto della sala del teatro Kaufieuten durante 
la « festa di primavera » celebrata dal « Fogolàr » lo scorso 19 aprile. 

La riunione del Consiglio federale 
delle società friulane in Argentina 

Nella Casa del Friuli, a Cclo;iia 
Caroya, in occasione del 91 ' ar.r.ua-
le di fondazione della ci Uà (ne ri
feriamo a parte), si è riunito lo 
scorso 15 marzo il Consiglio della 
federazione delle società friulane 
in Argentina, .sotto la presidenza del 
segretario cav. Elso Della Picca. 
Presenti alla riunione i seguenti 
rappresentanti delle istituzioni friu
lane: sigg. Bruno Prez, Fortunato 
Rizzi e Fortunato Della Costa (Co
lonia Caroya); comm. Domenico 
Facchin, sigg. Udo Crozzoli e Nala-
lio Valzacchi (Cordoba); cav. Reino 
Sabbadini, sigg. Alceo Burignna e 
Luigi Sandra (Buenos Aires); sigg. 
Giuseppe Gardonio e Giuseppe 
Scian (Avellaneda); sig. Lodovico 
Lenarduzzi (Santa Fé); sigg. Miche
le Solari e Valentino Marchiol (Ro
sario); sigg. Severino Romanul, Au
relio Nassivera e Fausto Polo ( Pa-
ranà); cav. Abele Mattiussi (Villa 
Bosch); sig. Mario Del Pin (Salta). 

Buon ritmo a Ginevra 

GINEVRA (Svizzera) — Foto scattata durante l'assemblea del Fogolàr furlan. 

Il neo-costituito Fogolàr di Gine
vra (Svizzera) sta dando prova di 
essersi già fatto le ossa: ormai il 
suo passo è sicuro e spedito, il suo 
respiro forte e regolare. Con l'anno 
nuovo, non ha esistalo a mellersi 
in cammino; e lo ha fatto con una 
manifestazione simpatica e signi-
ficativa: la distribuzione delle tes
sere ai soci, avvenuta nella sala del 
Circolo ricreativo di Carouge. A 
conclusione, allegria generale (che 
non guasta mai) al suono d'una fi
sarmonica, i cui tasti e bottoni han
no egregiamente risposto alla sa
pienza delle dita del sig. Vaniglio, 
nativo di Valvasone. 

Allegria all'insegna dell'amicizia 
fraterna anche il 28 marzo, in occa
sione della prima lotteria annuale 

che ha messo in palio numerosi e 
ricchi premi. Ira i quali una cita
zione del lutto particolare merita
no i quadri deirartisla-scgreiario 
del sodalizio: il sig. Luigino Zanini. 

Nemmeno un mese più tardi, il 
17 aprile, i .soci del Fogolàr si sono 
riuniti in assemblea al Calè des Dé-
lices, nella rue de Lyon, per l'ele
zione del nuovo Consiglio direttivo, 
le cui cariche sono state così distri
buite: presidenle, sig. Silvano Bru-
nelli; vice presidente, sig. Vittorino 
Foschia; segretario, sig. Luigino Za
nini; vice segretario, sig. Henri Bru-
nelli; cassiere, sig, Gino Cudin; con
siglieri, sigg. Antonio Menossi, Ro
mano Biasutli, Guido Fulchir e Bru
no Nadalini, 

La seduta è stata presieduta dal 
sig. Bruno Prez, vicepresidente del 
Fogolàr di Colonia Caroya, in a:;-
senza del presidente sig. Valentino 
Braida. Dopo l'adesione a due si
gnificative iniziative (l'erezione di 
un monumento all'emigrante a Lus 
semburgo e la costruzione d'una 
Casa di riposo per ex emigranti a 
Sequals, a onoranza della memoria 
di Primo Camera) , si è di.scusso a 
lungo intorno alla Casa del Friuli, 
per la quale è stata proposta la 
creazione d'una fondazione: argo
mento principale, l'amoriizzamenlo 
del debito, le cui modalità .sono sta
te affidate a una commissione di 
studio composta dai cavv. Sabba
dini, Mattiussi e Della Picca e che 
avrebbero formato oggetto d'esame 
nel corso d'una riunione straordi
naria ad Avellaneda. 

Successivamente, il comm. Fac
chin ha fallo un'ampia e:;posizione 
sulle riunioni del Comitato consul
tivo degli italiani all'estero (in se
no al quale egli rappresenta la no
stra collettività in Argentina), sui 
suoi incontri con esponenti della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e con 
i dirigenti dell'Ente « Friuli nel 
mondo », sui suoi colloc]iii con l'on. 
Mario Toros, sottosegretario al La
voro, A quest'ultimo proposilo, è 
stala volala una mozione con la 
quale si è rivolto invilo al parla
mentare friulano di effettuare una 
visita alle comunità dei nostri cor
regionali in Argentina. 

Sono stale poi prese in esame le 
risoluzioni del convegno a Udine 
dei rappresentanti dei Fogolàrs eu
ropei. A tale riguardo è stata pure 
volata una mozione, in cui è detto 
che « il Consiglio della federazione 
delle società friulane in Argentina 
e i rappresentanti delle istituzioni 
federale, dopo aver esaminalo in 
profondità i temi di carattere so
ciale, economico, civile, previdenzia
le, culturale e soprattutto spiritua
le del documento, stabiliscono che 
essi saranno esposti durante i la
vori del XI congresso, fissato per 
il prossimo giugno a Resistencia, 
della federazione ». « Perciò — ag
giunge la mo:',iorc — mentre mani
festano la loro piena solidarietà 
con i fratelli d'Europa e .si associa
no alle ''jry ióten-x, conferma:io 
che l'Epic "Friuli nel mondo" è e 
sarà l'organo rappres£niaiivo di lui-
ti i Fcgolrn: sparsi ne" circa:c cor-
tinenti, ed esprimono il voto che, 
quale loro portavoce, esso intensifi
chi, con tutti i rrezzi a si-a di:;pc-
sizione, e con instancabile volontà, 
l'azione iniesa a propugnare i pro
blemi, le aspirazioni e i diritti dei 
lavoratoli friulani all'estero », La 
mozione si conclude con il plauso 
all'Ente « Friuli nel mondo » « per 
la benemerita opera a favore degli 
emigrati in ogni continente ». 

Nella successiva riunione straor
dinaria di Avellaneda, tenutasi il 
13 aprile sotto la presidenza del sig. 
Federico Basso (presenti il vice pre

sidente cav. Primo Malisani, il se
gretario El.so Della Picca, il vice 
segretario sig, Giuseppe Redigonda, 
il cassiere sig. Gino Fabris, il vice 
cassiere sig. Luigi Sperandio, e i 
rappresentanti dei Fogolàrs di Bue
nos Aires, Cordoba, Ro.sario e Pa-
ranà nelle persone, rispettivamenle, 
del cav. Remo Sabbadini, comm. 
Domenico Facchin e sigg. Solari e 
Romanul), si è stabilito a maggio
ranza di indire una forma di con
tribuzione privala, mediante « buo
ni », per amortizzare in parte la 
spesa sostenuta per la costruzione 
della Casa del Friuli a Colonia Ca
roya, e all'unanimità di chiedere un 
contributo, al medesimo scopo, alla 
Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Altro oggetto di discussione, i la
vori del IX Congresso della federa
zione a Resistencia, dove i rappre
sentanti dei Fogolàrs si incontreran
no il 20 giugno. Il programma pre
vede la commemorazione della na
scita della bandiera argentina, l'o
maggio ai fondatori della città, una 
conferenza del prof. Bruno Londero, 
addetto culturale presso l'ambascia
la d'Italia a Buenos Aires, un con
certo del coro locale, una Messa 
di suffragio, varie manifestazioni di 
contorno. 

IN BREVE 
MOGGIO UDINESE — La Giun 

la regionale ha concesso un contri
buto di 120 milioni per l'asfaltalu-
ra della strada turislica della Val 
Aupa. 

MUZZANA DEL TAGLIAMENTO 
— Sono stali appaltali i lavori per 
la sistemazione generale della stra
da provinciale di San Gervasio, elle 
collegherà Muzzana con Carlino. 
L'importo della spesa è di 80 mi
lioni. 

FOLCLORE 
A COLONIA 

Il sig. Giancarlo .Alabastio, segre
tario del Fogolàr di Colonia (Ger
mania), ci informa che il comples
so corale del sodalizio è slato invi-
lato a partecipare al festival deno
minato Europa in Kohi che il 3 
maggio ha segnalo l'incontro dei la
voratori stranieri con la popolazio
ne locale. Alla manifestazione, orga
nizzala da Radio Colonia che è la 
più importante delle emittenti ger
maniche, hanno aderito artisti e 
complessi di Turchia, Grecia, Spa
gna e Jugoslavia; l'Italia è stala rap-
pres'..nlala dal Coro Friuli e dal no
to cantante Arturo Testa. 

Non e certamente la prima volta 
che il gruppo dei cantori del Fogo
làr di Colonia si è esibilo dinanzi 
al pubblico; ma l'invilo della parte
cipazione al fesli\al euiopeo e sla
to indubbiamente un ambilo ricono-
scimenlo giunto a premiare il soda
lizio friulano e in particolare i no
stri bravi lavoratori che per l'affer
mazione del loro complesso — che 
peraltro ha riscosso sempre lusin
ghieri successi e unanimi consensi 
— dedicano tanta parte del loro 
tempo libero. 

E' da segnalare inoltre che, per 
la metà dello stesso mese di mag
gio, il gruppo è stalo invitato a esi
birsi nel quadro della « Settimana 
italiana » indetta in una città tede
sca ai confini con l'Olanda. 

Come si vede, il Fogolàr furlan di 
Colonia è in piena attività, grazie 
alla coesione e alla buona volontà 
dei dirigenti e dei soci. Al sodali
zio, il nostro plauso e l'augurio di 
buon lavoro. 

NEL FOGOLÀR 
DI MONTREAL 

La segretaria del Fogolàr furlan 
« Chino Ermacora » di Montreal 
(Canada), signora Giulia Mion, ci 
ha comunicato che lo .scorso 12 a-
prile si sono svolle le votazioni per 
il rinnovo del comilalo direttivo del 
.sodalizio, che è risultalo così com
posto: presidenle, sig. Vittorio De 
Cecco; vice presidenle, sig. Romeo 
Chillaro; tesoriere, sig. Attilio Mion; 
segretaria: sig.ra Giulia Mion; con
siglieri, sigg. Emilio Fornasiero, Vit
torio Bearzallo e Antonio .Menis. 

Precedentemente, lo scorso 22 
marzo, il sodalizio aveva organiz
zalo la « sagra di primavera », cui 
sono intervenuti anche num.crosi 
canadesi, che hanno incominciato ad 
apprezzare il folclore del Friuli; 
per l'occasione, oltre la orm.ai ri
tuale esibizione del gruppo del Fo
golàr, si è avuta anche quella di un 
complesso cecoslovacco, che ha da
to ottima prova di bravura presen
tando alcune danze della propria 
terra d'origine. 

Va infine ricordato che il 17 mar
zo il Fogolàr di Montreal ha convo
calo tutti i nostri corregionali per 
un « gusla in companìe » prima del
le vacanze estive: un « gusta », na
turalmente, squisitamente friulano, 
e cioè con i cibi tipici della nostra 
terra. 

Una suggestiva vecUua iiaiioramica di Ales.so. (Foto Carlolnuo\a - Ldine) 
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Un monumento 
ad Arturo Zardinì 

// prossimo 7 scllembre Ponlebba 
onorerà Arturo Zardini, nel cente
nario della nascila, con l'inaugura
zione d'un monumento in pietra 
piaseniina e rosso porfidico bianco 
di Verzegnis, opera degli scultori 
udinesi Ma.x e Giulio Piccini. Il ma
nufatto, che misurerà m. 6,0.^ alla 
base e sarà allo m. 2,80, consterà di 
quattro sculture in bronzo, raffigu
ranti i motivi piti significativi della 
poesia e della musica zardiniane. 

Frattanto, il comitato per le ono
ranze ad Arturo Zardini, presieduto 
dal cav. Pieranlonio Englaro, ha lan
ciato un appello di cui ci è gradilo 
pubblicare, qui di seguito, il lesto: 

Cade quest'anno il centenario del
la nascita di Arturo Zardini, l'artista 
che meglio e più d'ogni altro ha 
saputo rendersi interprete, attraver
so la musica, dell'anima del Friuli 
e del suo popolo. Con una sicurezza 
che non teme smentite, si può af
fermare che egli ha dato la voce 
della melodia a ogni sentimento u-
mano: e questo fallo sarebbe già 
sufficiente ad assicurare al suo no
me, con la riconoscenza di tutti, la 
.salvezza dall'ombra della dimenti
canza; ma in modo particolare gli 
va ascritto il duplice merito di es
sersi mantenuto fedele, da un lato, 
ai molivi che, lungo il filo d'una 
tradizione pluricentcnaria, hanno 
conferito alla villotta popolare una 
piopria e inconfondibile fisionomia 
e, dall'altro lato, di aver aperto una 
nuova strada all'espressione musi
cale friulana. Il suo lavoro, fruito 
del suo ingegno e della sua sensibi
lità, se da una parte ha arricchito 
il patrimonio spirituale del Friuli, 
dall'altra gli è valso un posto a sé, 
nitido e inamovibile, nella storia del
la civiltà della « piccola patria ». A 
tal punto i componimenti di Arturo 
Zardini (ricordarne i titoli è del 
lutto superlluo: essi sono nella me
moria e nella coscienza di tulli i 
friulani) hanno tradotto in arte i 
sentimenli della nostra gente, che 
è impossibile dissociare il suo nome 
da quello della sua terra: Friuli e 
Zardini. 

Ponlebba, che un secolo la gli 
diede i natali, ha ritenuto doveroso 
tributare ad Arturo Zardini onoran
ze che siano, insieme, un'attestazio
ne d'amore e l'assolvimento d'un de
bito di gratitudine. Ma Arturo Zar
dini appartiene all'intero Friuli, che 
in lui si riconosce e di lui si gloria; 
e pertanto nell'amore e nella grati
tudine che partono dai cittadini di 
Ponlebba si incontrano l'amore e la 
gratiludine degli abitanti d'ogni pla
ga del Friuli. 

In forza di tale ferma convinzio
ne, il comitato per le onoianze ad 
Arturo Zardini rivolge un appello a 
tutte le autorità, a tutte le istitu
zioni della nostra regione, a tutti i 
Fogolàrs sparsi nel mondo e ad o-
gni altro ente e associazione friu
lane, aftinché concorrano, con una 
sensibilità e con una geneiosilà di 
cui è impossibile dubitare, ad assi
curare il maggior rilievo e il più 

alto prestigio alle iniziative, consi
stenti nell'eiezione d'un monumen
to e in manifestazioni commemora
tive, con le quali si intende solen
nizzare il cenienario della nascita 
del poeta e del musicista, i cui ver
si e le cui melodie sono un legitti
mo orgoglio della nostra terra. Que
sto appello, lanciato nel nome del
l'autore di « Stelutis alpinis », rac
chiude la fiducia di ottenere la ri
sposta del fraterno entusiasmo e 
del concreto consenso, 

/ coiìirihiiii vanno inviali al se-
giienle indirizzo: Comilalo per le 
onoranze ad Arturo Zardini . presso 
il Comune di Ponlebba - 33016 Pon
lebba, 

Il bozzetto del monumento ad Arturo Zardini che sarà inauguralo a Pon
lebba il prossimo 7 settembre, nei centenario della nascita dei musicista e 
poeta friulano. L'opera si deve agli scultori udinesi Max e Giulio Piccini. 

Studenti universitari dei Grigioni 
in visita ai maggiori centri friulani 

Una quarantina di studenti del 
Cantone dei Grigioni, frequentanti 
le facoltà di letteratura delle uni
versità di Friburgo e di Zurigo, sono 
stati, per alcuni giorni, ospiti del 
Friuli, 

I giovani ladini, che erano ac
compagnati dal prof. Alexis Decur-
lins, di Coirà, e dal prof. Guido 
Calgari, docente di letteratura ita
liana all'università di Zurigo, al 

Concerto a Roma 
Alla presenza d'un folto pubblico 

si è tenuto il 15 aprile a Roma, nel
la sala Borromini, un concerto \o-
cale oiganìzzalo dal Fogolàr furlan 
della capitale, nel quadio delle ma
nifestazioni culturali dedicale alla 
lirica. Il programma comprendeva 
brani di Verdi, Cilea e Puccini; ne 
sono stati interpreti « due artisti 
— come ha detto il presidente 
del sodalizio, avv. Danilo Sartogo, 
porgendo il saluto agli ospiti e ai 
soci — già pionti per il gran salto »: 
il .soprano Rita Lanlieri, di Gori
zia, e il tenere Bruno Sebastian, 
di Udine. Accanto ai brani dei tre 
maestri del melodramma italiano, 
componimenti di autori friulani: 
« Serenade » di Arturo Zardini, « Su-
ne, cjampane », dello sles.so Bru
no Sebastian, e « Mame » di Ottavio 
Paloni, Al pianoforte era la gentile 
signoia Rina Sopianzi, mentre la 
brava Pinuccia Politi ha presentato 
il concerto e ha curalo la dizione 
di alcune liriche friulane. 

Al termine dell'applaudila mani
festazione, il presidente Sartogo 
ha consegnato al tenore Sebastian 
la medaglia-ricordo coniata per il 
ventennale del Fogolàr. 
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Il panorama di Forni di Sotto, nell'alta valle del Tagliamento (Carnia). 

loro arrivo a Udine il 9 aprile so
no stati ricevuti in municipio dal 
sindaco prof. Bruno Cadetto, il qua
le ha rivolto loro un saluto in friu
lano. Gli studenti hanno perfetta
mente compreso le parole del sin
daco (come si sa, tanto il friulano 
quanto il romancio — che si par
la nelle vallate grigionesi — sono 
idiomi ladini) e hanno particolar
mente gradito che egli si sia espres
so nella bella lingua della terra che 
li ospitava, 11 prof. Cadetto, dopo 
aver ricordalo i vincoli che uni.sco-
no le genti del Friuli e dei Grigio
ni, si è dichiarato particolarmente 
lieto che gli universitari elvetici 
fossero giunti nella nostra regione 
per apprendere nuove nozioni e ha 
formulalo il più fervido augurio 
per i loro studi. A nome degli stu
denti hanno risposto, con espres
sioni di gratiludine e di amicizia, 
i prolf. Decurtins e Calgari. Vi è 
stato quindi uno .scambio di doni-
ricordo tra il sindaco e gli ospiti, 
ed è seguilo un rinfresco, presenti 
anche il vice presidente della Filo
logica, doli. Luigi Ciceri, e il con
sigliere comunale avv. Rinaldi. 

Nel pomeriggio, la comiliva ha 
visitato i monumenti storico-artisti
ci di Cividale, dove è slata accol
ta dal prof. Carlo Mulinelli, diret
tore di quel civico museo. In sera-
la, a Udine, si è svolta una riunio
ne nella sede della Filologica. Il 
prof. Frali ha parlato delle ricerche 
scientifiche sulla lingua ladina e il 
poeta Dino Virgili ha tenuto una 
conversazione sulla lingua friulana. 

Gli studenti hanno visitalo nei 
giorni successivi Aquileia, Grado e 
Gorizia e hanno manifestato la lo
ro ammirazione per la bellezza e 
l'impoilanza dei monumenti che te
stimoniano la civiltà del Friuli. 

Su iniziativa e a cura della So
cietà filologica friulana, prima di 
partire gli universitari elvetici han
no fatto una sosia a Tolmezzo, do-
\e , accompagnali dalla doli. Chiussi, 
hanno visitato con profondo inte
resse il Museo carnico delle arti e 
delle tradizioni popolari. E' seguita 
una colazione, durante la quale — 
presenti il sig. Enzo Moro, vice pre
sidenle della Giunta regionale, e il 
vice presidenle della Filologica, dot
tor Luigi Ciceri — il prof. De Cur
tius ha rivolto parole di ringrazia
mento e ha espresso la commozione 
di tulli per il breve e suggestivo 
soggiorno in Friuli, concluso così 
bene in Carnia. Hanno risposto Ot
tavio Valerio, presidente dell'Ente 
« Friuli nel mondo », e il rappresen
tante della Regione, sig. Moro, i 
quali hanno auspicato sempre mag
giori e fraterni rapporti tra il Friuli 
e i ladini del Cantone dei Grigioni, 
così vicini alla nostra gente per 
idioma e per tradizioni. All'incontro, 
oltre ai già menzionali, erano pre
senti le autorità di Tolmezzo, il 

doti, Ermete Pellizzari, direttore del
l'Ente e del nostro giornale, e la 
scrittrice Andreina Ciceri, 

La sera pi-ecedcnte, i graditi ospiti 
erano siali calorosamente festeggia
ti a Tarcento nel corso d'una riu
scita manifestazione folcloristica, oi-
ganizzata dai giovani locali; agli stu
denti dei Grigioni ha rivolto affet
tuose espressioni di saluto l'univer
sitario Giorgio Jus, parlando in per
fetto ladino. 

Va doverosamente ricordalo che 
alla realizzeizione della visita degli 
universitari ladini al Friuli ha va
lidamente collaboralo il doti. Bru
no Lucchiiia, che con tale omag
gio alla nostra terra ha concluso i 
cinque anni della sua appartenenza 
all'Università internazionale di Fri
burgo. Allo stesso doli. Lucchitta 
docenti, studenti e varie personalità 
elvetiche hanno unanimemente e-
spresso il gradimento per le calo
rose accoglienze ricevute in Friuli. 

Q/lk friulane 
Lieto evento nella casa del cav. El-

\ino Di Bello (nativo di Paluzza, da 
molti anni risiede a Roma, dove presta 
servizio ull'Ambasciata di Spagna pres
so la Santa Sede) e della sua gentile 
consorte, signora Irene: è nato Got-
fredo, un bambino che ha tallo tra
boccare di felicità il cuore di papà e 
di mainina. Felicità, del resto, facil
mente comprcsibile, quando si pensi 
che il lieto evento è giunto dopo venti 
anni di matrimonio. Del che si ralle
greranno, ne siamo certi, anche i pa
renti, gli amici e i conoscenti dei co
niugi Di Bello, 

Ai sigg. Elvino e Irene, le espressio
ni del nostro rallegianienlo; al piccolo 
Goffredo, il nostro alfetluoso benvenu
to alla \ila. 

Festa grande anche nella casa del 
sig. Elio Monco, socio del Fogolàr fur
lan di San Gallo (Svizzera), per la 
nascila d'una vispa e graziosa bambi
na, alla quale è stato imposto il nome 
di Claudia. Alla neonata e ai genitori, 
auguri vivissimi. 

Anche a Sydney (Australia) una culla 
friulana: il sig. Ulisse Caslronini (fra
tello del presidenle di quel Fogolàr) e 
la sua gentile consorte, signora Elettra, 
hanno salutalo con gioia la nascila del 
piccolo Michele Pietro, giunto a lene-
re compagnia ai due fralellini e a 
essere un nuovo motivo d'orgoglio per 
i nonni e per i laniiliari tutti. Felicita
zioni alletlLiose a mamma e a papà 
Caslronini, infiniti voti di bene al ca
ro Michele Pietro. 

IN BREVE 
DAL FRIULI 

FAEDIS — Sono stati appaltati i 
lavori per la sislemazicme -Iella 
strada del Canal di Grivo, per un 
importo di 60 milioni. 

POVOLETTO — Per un importo 
di 65 milioni sono stati appaltati 
i lavori per opere di rinlorzo al 
ponte sul Torre nella frazione di 
Sali. 

PULFERO — La Giunta provin
ciale ha deliberato la sistemazione 
e la bitumatura della strada di 
Tarcelta, che è slata ricono.sciula 
di rilevante in'ei esse turistico. L'o
pera verrà a costare 120 milioni 
di lire. 

RESIA — Si .sono iniziati i lavori 
per la costruzione della strada in-
terpoderale che collegherà la frazio
ne di Corilis con le malghe Berdo 
Jama, Col Canin slavoli, Clin Jama 
e Bese. L'opera costerà circa 65 mi
lioni di lire. 

SAN PIETRO AL NATISONE — 
L'assessorato regionale all'Agricol
tura ha concesso un contributo di 
IO milioni e mezzo di lire per il 
polenziamenlo dell'acquedotto nel
la frazione di Clenia. 

TARVISIO — L'arcivescovo di U-
dine, mons, Zall'onato, alla presenza 
di numerose autorità regionali, ha 
benedetto la nuova grande croce 
luminosa sul monte Lussari. 

TOLMEZZO — La Giunta regio
nale ha stanziato 15 milioni di lire 
per la sistemazione d'un tronco del
l'alveo del torrente Degano e 20 
milioni di lire per la sistemazione 
del torrente Collinetta. 

ZOPPOLA — L'Istituto per le ca
se popolari ha disposto la costru
zione di un edificio con sei appar
tamenti per famiglie di lavoratori. 

Furlàns atór pai mont ! 
No sèiso seneòs 
di gusta a la furlane ? 

Une terlne di lidric cui poc 
o di ardielùt biel frese, 
un póc di meneòlt 
o raùs di bruade ? 

Baste ve Us semènzis . . . 

Par contentàus al pense 

V A L L I 
SEMENTI 

Scrivèit subite, 
mandàit qualclii frane, 
varèls robe sigùre, 
di prime qualltàt. 

Se pò veis vòe di spiticSsi 
domandàlt il Catalogo 
e quant che tomàis a Udin 
passali a cjatànus. 
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Salumi importati d'I
tal ia. 

Prosciutto di San Da
niele. 

Prezzi modici. 

Si spedisce in tutti 
gli Stati Unit i e in 
Canada. 



Poesie della Cantarutti 
Novella Cantarutti non è un nome 

nuovo per i buoni lettori di poesia. Un 
suo canzoniere uscì a stainpa nel 19.S2, 
e una silloge di suoi racconti (sostan
zialmente poetici benché scrini in una 
prosa che non vuole essere altro che 
prosa) nel 1964. Qualcuno ha, a suo 
tempo, notato e salutato con gioia l'ap
parizione dei due piccoli libri la cui 
autenticità morale e letleraria sareb
be dovuta saltare agli occhi di tulli. 
Ma « il pubblico », si sa... 

Sarà peraltro da dire che i testi di 
Novella non sono di agevole lettura, 
poiché essa adopera come strumento 
di espressione il suo dialetlo friulano, 
anzi, per essere precisi, la parlala par
ticolare di un \illaggio sperduto Ira 
i monti delle Prealpi cainiche, ch'è il 
villaggio di sua madre e il mondo del
la sua fanciullezza. 

Ecco ora una nuo\a raccolta di poe
sie: frutto della dolorosa e felice ma
turità della poetessa (« Seais » cioè 
« Scaglie », Udine, Tarantola - Tavosehi, 
1968). Per formulare la prima impres
sione che il libro su.seila in noi, po
tremmo servirci di parole - immagini 
prese qua e là, dal libro stesso. « Co
me in ciara hriisada vena fonda... » 
(Come in terra bruciata vena profon
da,,,): questo verso che apre una esta
siala confessione d'amore può anche 
esprimere, per figura, il fluire della 
poesia nel fondo della vita reale di 
Novella. « Par stradi' fondi, e scùr di 
me... » (Per cammini profondi, nella 
oscurità di me stessa...): anche qui la 
nota della profondità buia, da cui na
sce il canto. Altrove, in una dispera
ta invocazione a Dio, l'esistenza della 
donna sola ch'é Novella é immagina
la come un deserto: Signour, / /;/ mi 
a' poàt in tal desert, / e /' ai iiuple-
nàt di savahm, / la bacia... » (Signore, 
lu mi ha posta nel deserto, e ho piena 
di sabbia la bocca...); oppure mi avevi 
dato mani « per stringere terra viva » 
e nelle vene « brividi di luce ». E anco
ra, e più esplicitamente, « J' ciamiiii 
lontait / cun ine hessòle » (Io cammi
no lontano con me sola). 

La prima impressione é dunque di 
poesia che diretlainenle rampolli da 
una lunga e amara e silenziosa espe
rienza di solitudine. Impressione giu
sta indubbiamente poiché l'arte finis
sima di Novella, sempre intesa a tem
perare, a condensare, a mondare da 
ogni scoria esistenziale il sentimento 
nativo, non soverchia, non soffoca mai 
quel primo dato di sincera, di nuda 
esperienza umana. 

Ciò vale a dire che, in Novella, pas
sione e parola, ispirazione e lavoro di 
stile fanno tull'uno, come per incanto. 

Ma vediamo più da vicino come que
sto incanto si realizzi. La sostanza 
psicologica è quella che si diceva: un 
profondo sentimento di solitudine (se 
bi può dire) definitiva, quasi d'invio
labile clausura, in mezzo all'eterno 
travaglio della vita che si crea e si 
distrugge e dentro la vertigine dell'in
finito spaziale. 

Le ombre del crepuscolo serale; le 
notti cariche di « mazzi di stelle »; il 
ricordo di qualche ora in cui la .soli
tudine parve aprirsi al tocco dell'amo
re; la visione dei luoghi cari, chiamati 
ciascuno per nome; il fiume che si per
de laggiù (id'aga lati ch'a si disnint-
bra »); il mare che « si consuma »,,, 
Tali i molivi ricorrenti della poesia di 
Novella: qualcuno con insistenza qua
si ossessiva, come quello dell'acqua e 
quello dei muri. 

Chiaro che questa tematica non ha 
nulla di peregrino. E nondimeno la 
poesia é nuova, è tutta sua, di Novella. 
Qui entra in gioco, naturalmente, il ta
lento artistico della scrittrice, l'attitu
dine a rivivere e riprendere in modo af
fatto personale quei temi. E innanzi 
tutto entra in gioco l'uso della sua « lin
gua friulana ». A proposilo della quale 
non so se sia scientificamente lecito par
lare di virtù espressive (o « bellezze ») 
insite nei singoli lonemi (certo è bello 
il nome di sisiìa dato alla rondine, bel
la la locuzione //; saliistri per dire « nel 
crepuscolo »); ma so che Novella suona 
stupendamente il suo dialetlo, come un 
pianoforte di grande marca, e senz'om
bra di virtuosismi e di civetterie. La sua 
severa cultura letteraria passa e si ri
solve tutta nel suo aereo doigté sulla 
tastiera. 

Si accennava poco fa al tema dei mu
ri. Ecco un esempio di come Novella 
lo tratta: « La d'i a si é fata vecja / ,si( 
pai niùrs » (Il giorno si è fatto vecchio 
su per i muri): e son muri che tornano 
altra volta con la specificazione baude-
lairiana di « muri dell'ospedale ». 

Molli altri versi sarebbero da citare 
a testimonianza dell'acuta modernità di 
questa poesia; nella quale si possono 
cogliere vaghe risonanze dei più si
gnificativi poeti del nostro tempo e, 
insieme, di qualche grande e puro 
barocco tra fastoso e prezioso. Pro

poniamo almeno un repertorio mini
mo di espressioni caralteiistiche: « fa-
dia da fessiti (latiea d'essere), «Cus
si lizera la zitàt di ploa » (Cosi leg
gera di pioggia la città), « Zoriiadi'/ 
slrapiingiiidi' in gris i cun speri' se-
neùsi' di sordi» (giornate trapunte in 
grigio con squarci ansiosi di sole), «il 
sordi al si mula I come lai » (li .sole 
si stempera come latte) — e via via. 

Ma sarà più opportuno chiudere ri
portando per intero una di queste 
belle e toccami poesie, di queste poe
sie vere: « Cli'j' mi cjalùi / un'alba, flii-
iida il coiir di te, / tun mont di screa, 
/ dissanieàt. / Dome la conca arsida ' 
dai ciò voi I e io a spègli » (Che mi 
trovai, un'al'oa. col cuore fiorilo di te, 
in un mondo nuovo. Iiaslìijuralo. Solo 
la conca riarsa dei tuoi occhi ed io a 
specchio). 

DIEGO VALERI 
(da «Il Gazzettino») Una bella e suggestiva veduta d'insieme del paese di Mediis, in Carn'a. 

CI HANNO LASCIATI.., 
GIUSEPPE ROVEDO 

Prolondo cordoglio ha suscitato tra 
la comunità friulana di New York la 
notizia della scomparsa del sig. Giusep
pe Rovedo, unanimamenle conosciuto 
per la sua bontà, la sua laboriosità e la 
sua modestia. All'angosciala consorte, 
signora Lucia, ai tìgli Pacifico e Nives 
e ai loro familiari, l'espressione del no
stro più sincero e profondo cordoglio, 
con la rassicurazione che siamo al loro 
fianco con la più larga partecipazione 
al lutto che li ha colpiti. Alla memoria 
del sig, Rovedo leviamo un mesto e 
commosso pensiero. 

ALDO MANIACCO 
Il 6 maggio si è spento in una casa 

di cura a Baldissero Torinese, dopo 
lunghe sofferenze fisiche e morali, il 
sig. Aldo Maniacco. Con la sua .scom
parsa, il Fogolàr di Torino ha perduto 
uno dei soci più attivi e artezionati, 
uno dei collaboratori più validi: orga
nizzatore instancabile, già consigliere 
del sodalizio, aveva partecipalo, sino 
alla vigilia del male che ne ha stron
cato la fibra, a tulle le attività del
l'associazione, dando particolare misu
ra delle proprie capacità e della sua 
squisita sensibilità in numerosi scritti 
apparsi sul periodico « Fogolàr ». Di 
lui rimarranno indimenticabili, in 
quanti lo conobbero, la signorilità del 
comportamento e la grande carica u-
mana che ispiravano immediatamen
te fiducia e simpatia, e soprattutto 
il suo tenace, profondo amore per il 
Friuli, per la terra natale alla quale 
ha reso onore con una dirittura mo
rale e con una dedizione esemplari. 
Al mesto rito della traslazione della 
salma da Baldissero al cimitero gene
rale di Torino erano presenti fami
liari, amici ed estimatori; il Fogolàr 
ha invialo una corona di liori quale al-
leslazione della riconoscenza e dell'al-
fetlo per il caro scompar.so, che ha 
seguilo nella tomba altre tre belle fi
gure di soci del sodalizio: Ettore Do
minici, Antonio Picco e Sanile Piani, 

Ai familiari e al Fogolàr di Torino 
le espressioni della nostra commossa 
partecipazione al giave lutto che li ha 
colpiti; alla memoria di Aldo Maniac
co, amico sincero dell'Ente e del no
stro giornale, un accoralo pensiero. 

EMILIO MICHELUTTI 
A 68 anni si è spento a Buenos Aires 

il sig. Emilio Michelulli, che fu tra 
i primi soci della Società friulana nel
la capitale argentina nonché suo pre
sidenle e dirigente fattivo ed entusia
sta. Nel campo del lavoro, dimostrò le 
proprie capacità divenendo, da sem
plice impiegato dell'Italo-argenlina di 
elettricità, dirigente della cooperativa 
« Ars et labor » e, in seguito, commer
ciante capace e onesto. Nativo di Ro-
deano Basso, negli oltre quarant'anni 
di vita nel Sud America, non dimen
ticò mai il paese natale e il Friuli, che 
ha onoralo con un'operosità e una 
rettitudine esemplari, tali da render
ne indimenticabile la figura. E quanto 
grande e unanime fosse l'affetto che 
seppe meritarsi é slato dimostrato dal
l'imponente numero di persone (ami
ci, cono.scenti, estimatori, e in primo 
luogo i dirigenti del sodalizio friulano 
bonarense e c'ella Federazione delle so
cietà friulane in Argentina) intervenute 
a rendere l'esliemo omaggio alla sal
ma. 

Alla memoria dell'otlimo sig. Miche-
lutti un accoralo saluto; all'angosciala 
consorte signora Angela, al fratello sig. 
Americo, ai familiari e parenti lutti. 

e alla società triulana bonarense, le e-
spressioni del nostro più prolondo 
cordoglio. 

FRANCESCO 
ZAMPARUTTI 

All'età di li anni é deceduto a Mac-
kay (Australia) il nostro corregionale 
sig. Francesco Zamparulli. Dopo aver 
militato per cinque anni nell'Arma dei 
carabinieri (partecipò alla prima guer
ra mondiale), giunse nel marzo del 
1925 a Melbourne, cercando un lavoro 
che gli era stato impossibile trovare 
nella terra natale, alflilta allora da 
una grave depressione economica. Pur
troppo, anche nel « nuovissimo conti
nente » lo attendevano sacrifici senza 
numero e senza nome: nel 1929, poeh-
anni dopo il suo approdo in Austra
lia, la recessione che colpì dapprima 
gli Stali uniti e successivamente si 
estese a macchia d'olio in tutti i Pae
si del mondo, lo costrinse a stabilirsi 
nel Queensland, dove si occunò in una 
azienda per la produzione dello zuc
chero. Lavoratore tenace, affabile con 
tutti, non gli fu ditlicile accattivarsi 
la considerazione e la benevolenza dei 
superiori e dei compagni di lavoro, 
che apprezzavano anche il suo mai so
pito e mai nascosto amore per il Friu
li: un amore che nel I96.S, dopo qua
rant'anni di emigrazione, lo ricondusse 
a Nimis natale per riabbracciar\i i la-
miliari e gli amici. Tornato a Mackay 
con i figli e i niooli, serbò sempre, 
sino all'istante della sua dipartita, un 

Il signor Francesco Zamparulli. 

atletluo.so ricordo di quel Friuli che 
i suoi occhi non a\ rebbero visto mai 
più. 

Alla vedova, al tìglio, alle due tìglie, 
al fratello e ai cinque nipoti, vada la 
attestazione della nostra solidarietà nel 
lutto che li ha colpiti; alla memoria 
dell'estinto il nostro commosso saluto. 

Dalla Romania dopo 47 anni 
I buiesi sparsi in tulli gli angoli 

della terra e dediti a tutte le at
tività, sentono coslanlemenle il ri
chiamo del luogo natio, del quale 
.soffrono la nostalgia, e anelano al 
ritorno, sia pure per il breve spa
zio di tempo che consenta di rive
dere i luoghi dell'infanzia, il volto 
dei parenti ormai sbiadito dalla 
lontananza, quello delle persone con 
cui si ebbe dimestichezza. E' così 
che, osmi tanto, i buiesi vedono 
comparire in pae.se qualcuno che 
ormai il tempo e le vicende della 
vita hanno fallo dimenticare. Co
loro che ritornano appaiono mera
vigliati e commossi per le novità 
e per le trasformazioni: i passi da 
gigante compiuti in campo edilizio, 
nei trasporti, nel benessere. 

Onesta che oggi segnaliamo e la 
volta del raeioniere Mario Delle 
Case, giunto dalla Romania dopo 47 
anni di ininterrotta assenza. Nel 
1921, nel travaglio e nello smarri
mento del dopoeuerra. Luigi Delle 
Case, il padre del nostro ragioniere, 
racimolò il denaro occorrente al 
viaggio per sé e la famiglia (lui, la 
moglie, una figlia e un figlio: Mario, 
appunto, alloia ragazzo di 14 anni) 
e si avviò verso la Romania in cer
ca di fortuna. 

La Romania era un paese cono
sciuto dai buiesi: generazioni di mu
ratori, di fornaciai e di carpentieri 
avevano operato in quella nazione: 
parlavano di Bucarest, dove ave
vano lavorato alla costruzione della 
residenza reale e dei palazzi di go
verno; parlavano delle città di las
si, di Ploesli e di Costanza; parla

vano della residenza estiva, nel cuo
re d'una foresta, della regina-poe-
les.sa Carmen Silva. 

La famigliola friulana trovò ospi
talità nella cittadina di Vaslui, nella 
Moldavia, a pochi chilometri dal
l'attuale frontiera con l'Unione So
vietica, e si mise subito al lavoro. 
11 guadagno di Luigi, il capo fami
glia, era discreto: tanto da per
mettergli di mandare a scuola il 
figliolo, il quale si mostrava \ i \ ace 
e intelligente. E Mario non deluse 
le attese dei familiari: consegui bril
lantemente il diploma di ragioniere. 

Gli anni sono trascorsi. Le vicen
de seguono ad altre vicende e por
tano dittatura, guerra, rivoluzione. 
Crollano miti e sistemi, .soruono 
nuove forme di governo. Luigi Delle 
Case muore, portando con sé l'ul
timo sogno: quello di rivedere la 
pallia. E muore sua moglie. Rosa 
Nicoloso. Li seguirà nella tomba la 
figlia Anna, con lo stesso desiderio 
iriealizzalo. Ora è rimasto Mario, 
il ragioniere, a .sognare la grande 
avventura: rivedere la terra dove 
nacque, la patria degli avi. Ed ec
colo, appena raggiunto il tempo 
della quiescenza, inli'aprenderc il 
viaggio. Scende a Roma, visita i 
monumenti, vede Paolo VI; poi una 
altra lappa fino a Napoli, e poi su 
ancora: a Firenze, a Venezia e final
mente in Friuli, nella natia Buia. Il 
grande sogno si è avverato. 

Ora Mario Delle Case è tornato 
in Romania: a raccontare al tìglio 
ingegnere ciò che ha visto, ciò che 
ha provato. 

PIETRO MENIS 

RITRATTO DAL VKRO 

m FRIILMO 
SI ilFFERNil 
1̂  FRAIM 

Un simpatico ritratto d'un emi
gralo friulano in terra di Francia 
ci è fornito da una lettera del sig. 
Renzo Mazzolini. residente nella 
stessa città di Faulquemonl dove il 
la\oratore nostro conterraneo si e 
tlistinto per le proprie capacità. Per
tanto la lettera acquista il valore 
della testimonianza diretta; e l'im
magine che dell'uomo visto ne sca
turisce, assume tutto l'aspetto del 
ritratto dal vero. 

Scrive dunque il sig. Mazzolini 
che figura esemplare di lavoratore è 
il sig. Carlo Zannier, il quale dirige 
allualmenle un'impresa edile nella 
quale trovano occupazione ben set
tecento operai. Ancora giovinetto, 
lo Zannier si allontanò dal natio 
paese di Clauzelto e raggiunse la 
Francia, recando nel proprio baga
glio qualche indumento e una for
tissima dose di buona volontà. Cer
tamente, il giovanissimo emigrante 
non si faceva soverchie illusioni sul 
destino che lo attendeva: sapeva be
ne che non avrebbe trovato l'Eldo
rado, la favolosa terra dell'oro, e 
che non gli sarebbero stati rispar
miati né fatiche né sacrifici. Non 
si ingannava: conobbe tempi duri, 
alfrontò disagi senza numero; ma 
confidava nelle proprie capacità e 
nella propria determinazione di ri
cavare dal lavoro il massimo com
penso possibile. « Chi la dura, la 
vince », dice un vecchio proverbio; 
e il sig. Carlo Zannier ha tenuto 
duro e ha vinto la propria battaglia. 

Esemplare sul lavoro, dimostra 
ancora oggi — come già nei primi 
anni d'emigrazione — capacità, ob
bedienza, rispetto. Chiamalo ad as
sumere un incarico di alta respon
sabilità, lo assolve con tale diligenza 
e rettitudine da attirarsi la stima 
e la simpatia generali. Sempre pre
sente dovunque è chiamato, reca al 
momento opportuno un sostegno 
delerminante con il consiglio, il 
suggerimento, l'esperienza; le diffi
coltà non lo fermano, e se vede in
sorgere divergenze o contrasti, il 
suo intervento è risolutore: non c'è 
stata diatriba o controversia che 
egli non sia riuscito ad appianare. 

Altro aspetto positivo del carat-
lere del sig. Zannier è la sua sem
plicità: dote divenuta rara in un'età 
in cui l'evoluzione ha raggiunto tali 
punte da far smarrire a tutti il 
senso della misura e delle propor
zioni. Lui no: non dimentica i sa
crifici affrontali e superati (magari 
anche con un pizzico di fortuna), e 
perciò si rende perfetlamente conto 
dei disagi e delle necessità dei pro
pri simili, che tratta tutti con il 
medesimo rispetto, sia che si trovi 
dinanzi ad autorità o a povera 
gente, a persone qualificate o a u-
inili lavoratori. Quanto alla com
prensione delle umane miserie, ne 
ha da vendere: e sa andare inconiro 
a chi soffre con una parola buona, 
con un gesto gentile, con un aiuto 
concreto. 

Oggi il sig, Zannier è un uomo, 
come si suol dire, « arrivato »; la 
sua posizione economica e sociale, 
pur non avendo raggiunto le vette 
dell'incredibile o dell'eccezionale, è 
non soltanto buona, ma ragguarde
vole. Eppure, egli non dorme sugli 
allori. Tiene gli occhi bene aperti 
in faccia al progresso, moltiplica 
con energia le proprie attività, vuole 
camminare al passo con i tempi. E 
ci riesce benissimo, perchè è ap
punto la sua semplicità a garan
tirgli chiarezza di idee. 

l E G G E T E E DIFFONDETE 
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POSTA S E N Z A FRANCOBOLLO 

AFRICA EUROPA 
BIASIZZO P. Tommaso - FORT HALL 

(Kenia) - La signora Irma Durigatto 
ci ha gentilmente versalo per lei i sal
di 1968 e '69. Vivissimi ringraziamenti 
e auguri di fecondo apostolato. 

BITUSSI Marino - UMKOMAAS (Sud 
Africa) - Ricevuto il saldo '68. Grazie; 
cari saluti da Ravaselelto. 

BOCCHINI Dino - PRETORIA (Sud 
Africa) - Grati per il saldo 1968 (so-
slenil., posta aerea), la salutiamo con 
augurio da Maniago e da Casarsa, 

BROLLO Lodovico - YAOUNDE' (Ca-
meroun) - Anche a lei, con cari saluti 
da Gemona, grazie per il saldo '68 (via 
aerea). 

BULFON Pietro - BLOEMFOLTEIN 
(Sud Afr.) - L'amico Lino, che con 
lei ringraziamo, ci ha versalo il saldo 
68 (via aerea) a suo favore. Mandi, 
mandi di cùr. 

ASIA 
MAREGA prof, don Mario - MEGU-

RO (Giappone) - Come per il passalo, 
anche per il 1968 e '69 l 'abbonam. a 
suo favore ci è stato versato dal dot i . 
Salvino Braidol, che la saluta con au
gurio. Anche da noi, con vivi ringra
ziamenti, ogni cordialità. 

AUSTRALIA 
BINUTTI Renato - COOMA - Rin

novati ringraziamenti per la gentile 
visita e per i saldi 1968 e '69. Ogni 
bene. 

BLASOTTI Pietro - EAST BENT-
LEIGH - Grati per i due dollari au
straliani a saldo del 1968, la salutiamo 
con viva cordialità. 

BOLZICCO Dante - BANKSTOW -
Provveduto al cambio d'indirizzo. Gra
zie per i saluti, che ricambiamo cor
dialmente, e per il saldo 68, 

BORTA Giovanni - DUBBO - I due 
dollari australiani (e non 4) hanno 
saldalo il '68. Grazie; saluti e auguri 
da Enemonzo. 

BORTOLUSSI Pietro - EASTWOOD 
- La rimessa postale di 1366 lire ha 
saldato il '68. Di lut to cuore ricambia
mo gli auguri, 

BRATTI Giuseppe e Caterina - NAU-
GHTONS GAP - Da parte del sig. Ce
leste Sbrizzi, che vi saluta caramente 
con gli zii e con tutti i parenti di San 
Giorgio della Richinvelda e fuori, ab
biamo ricevuto i saldi 1968 e 69. Con 
vivi ringraziamenti, voli di bene. 

BULDO Firmino - BRISBANE - Al 
saldo 1969 ha provveduto il nipote Va
lentino, che invia affettuosi saluti ai 
quali cordialmente ci associamo, 

BUT Pietro - MELBOURNE - Con 
tanti saluti da Sedilis, grazie per il 
saldo 1968. 

TAVIANI Raffaele - GIRU - I con
giunti in Friuli hanno provveduto al 
saldo 69 per lei. Grazie. 1 nonni di 
Leslizza inviano affettuosi baci e au
guri ai nipotini. 

ITALIA 
BEARZATTO Luigi - MILANO - Gra

ti per il saldo '69, ricambiamo cordiali 
saluti, 

BELLINA Armi - ACQUI TERME (A-
lessandria) - Provveduto al cambio di 
indirizzo. Grati per il saldo 68, la salu
tiamo con auguri di prosperità e for
tuna. 

BIANCHI dolt . Antonio - TRIESTE 
- Grazie: saldali 1968 e 69. Fervidi voli 
di bene. 

BITUSSI Felice e DI PIAZZA Italia 
- ROMA - Siamo grati al sig. Bilussi, 
che salutiamo da Ravascletlo, da Tua-
lis e da tutta la Carnia, per il saldo 
1970 per sé e per il saldo '69 a favore 
della gentile signora Di Piazza. Cor
dialità augurali a lult 'e due, 

BIZZINl Fermo - MILANO - Grazie 
per i saldi '68 e '69 e per le gentili 
comunicazioni. Saluti cari a lei e alla 
mamma, nativa di Vivaro. 

BON cav. Aldo - TORINO - La rin
graziamo di cuore per averci versato 
i saldi 1968 e 69 (soslenil) per lei e 
per i sigg. Giovanni Bon e Olga Mis-
sio, nonché il saldo 69 per il sig. Aino-
rindo Batlisliilla (pure resid. a Tori
no) e per i sigg. Marcello De Conti 
(Cinisello Balsamo) e Giovanni Maz-
zocco (Aviano). A tull i , fervidi auguri. 

BRUNETTI Leonello - TORINO -
Le siamo grati per i saldi 1968 e 69 
(soslenil.) e la salutiamo con fer\'idi 
auguri di bene e prosperità, 

BUFFADOSSI Nerina - MILANO - Vi
vamente grati per il .saldo del secondo 
semestre 1968 e primo .sem, '69, la 
salutiamo cordialmente, con gli augu
ri più belli. 

BUNA Ernesto - TRIESTE - Il pitto
re Ugo Della Mattia ci ha spedito il 
saldo 1967 per lei. Grazie a lut l 'e due; 
auguri. 

DI BELLO cav. Elvino - ROMA -
Mentre rinnoviamo i nostri rallegra
menti a lei e alla sua sposa gentile, 
la ringraziamo per il saldo 1969 (sosl,). 

FOGOLÀR FURLAN di SANREMO -
Siamo grati al segretario, ni. Amelio 
Borluzzo, per averci spedito, con il 
suo, i seguenti abbonam, per il 1969: 
geom. Walfredo Vitali, sigg. Pietro Cu
min, Antonio Nardini, Bruno Nicoloso, 
Franco Mattiuzzi, Margherita Giovana-
li, Mercedes Bertoli, G. B. Stocco, Giu
seppe Anloniali, Remigio Cumin, Pie
tro Liva, Teresa Guerra, Pietro Mar
cuzzi, Francesco Pracek, Antonio Del
le Vedove, Virgilio Petlarin. A tutti e 
a ciascuno, con il nostro ringrazia
mento, gli auguri più cari. 

MATTIUZZI, famiglia - SANREMO 
(Imperia) - Il cav. Marchi ci ha cor
risposto, per vostro incarico, i saldi 
1969 a favore dei seguenti signori: prof. 
Annandiì Cappelletti (resid. a Sanre
mo) Maria Foschi (Laigueglia) e Giu
seppe Coinina (Venlimiglia). Grazie, 
fervidi auguri a lutti . 

SODALIZIO FRIULANO di VENE
ZIA - Con il saldo 1970 dell'ing. Giu
seppe Peresson, abbiamo ricevuto i se
guenti saldi 1969: Giulia Tremonti Can
tarut t i , geom. Giacomo .'Vienegon, Li-

I l - • ' 4 4 ^ 1 1 . ^ . : -»»* 

Questa foto è slata scattala in occasione del pic-nic dei Fogolàr di Sydeny 
(Australia). Quasi al centro, con un soprabito scuro, è ia signora Dianella 
Martin, giunta a Sydney per visitare il fratello, la figlia Lilia Pighin, il figlio 
Pietro e altri familiari. Nel gruppo sono, con l'ospite, i sigg. Pietro ed Esperia 
Martin, Gina Marson e figlie, Gino e Luigia Pagura, Annibale e Bruna Pagura, 
Mario e René lus (tutt i nativi di Castions di Zoppola); Silvano e Lilia Pighin 
(Ovoiedo di Zoppola); Fioravante e Luigina Fabbro, Giovanni e Luisa Fabbro, 
Giacomo e Paola Colaulli, i fratelli Giuseppe e Gisella Piccinini, i sigg. Gio
vanni e Rosina Morson, Gelsi e Patrizia Morson ( lut t i di Orcenico supe
riore), Antonio e Lucia Taurian, Emilia Pilotlo ( lutl 'e Ire dì Casarsa); G. Qua-
rinus (San Lorenzo); ia famiglia Ceschin (Tarcento); la famiglia G. Sorcnini 
e il sig. Morassut ( lul t 'e tre di Sesto ai Reghena); il sig. Modesto Bernardis 
(Tricesimo). Tut to il gruppo, e in particolare il sig. Annibale Pagura, saiu
ta con nostalgia i parenti e compaesani emigrati in tutte le parti del mondo. 

via Dusso Nervo, p.i. Giampaolo Franz, 
p.i. Arrigo Piuzzi, p.i. Mario Lucca 
Fabris, S ih io Brovedani, prof, Davi
de Liani, p.i. Renzo Cozzi, p.i. Sergio 
Roseano, avv. Giulio Lizier, prof. Gio
vanni Pillinini, Antonio Bortolussi, ing. 
Giuseppe Pagi, prof, Giovanni Bear-
zato, comm. Luigi Nonino, ins. Ro
berto Marangon, avv. Virgilio Perulli, 
dolt. G. B. Brovedani, Quinto Fab
bro, Oliando Borghese, Claudio Gam-
broni. A tutt i , l 'espressione della no
stra grati tudine e della più viva cor
dialità, 

Riiìgrazianio anche, di liillo cuore, 
i signori e le istituzioni, tutti in Friuli, 
qui di seguito elencali, per aver corri
sposto il saldo 1969: 

Baiulti Giovanni, Conoglano di Cas-
sacco; Batligelli Angelo, Udine; Bel
trame Annibale, Grions del Torre; Bi
blioteca comunale di Budoia; Biblio
teca del Seminario di Udine (1968); 
Bisutti Antonio, Domanins; Bombar
da rag. cav. Annibale, San Daniele 
(anche 1%8); Bonanni Giulia, Tarcen
to (a mezzo del cav. Job); Borgobel-
lo maresc. Aristide, Rizzolo di Reana 
del Roiale (anche 1968); Braida Eligio, 
Lignano (anche 1968); Braidol dol i . 
Salvino, Udine (anche 1968); Brun An
tonio, Maniago (anche 1968); Buiese 
Mario, Udine (1968); Buttazzoni Giu
seppe, San Daniele (1968); Tonini Pie
tro, Maiano (a mezzo del sig. Angelo 
Batligelli); Zambon Vincenzo, Cavasso 
Nuovo (1968, a mezzo del sig, France
sco Businclli), 

AUSTRIA 

ZILLI prof. Rodolfo - GRAZ - I 
cinquemila .scellini saldano l 'abbonam. 
1969. Grazie vivissime e intìnili auguri 
per la sua eccellente attività di scul
tore .Saluti cari da Nimis. 

DANIMARCA 
BODOCCO Rosa - COPENAGHEN -

Abbiamo ricevuto i saldi 68 e 69 e la 
ringraziamo cordialmente. Tanti cari 
saluti da Malemaseria-Slclla (Tarcen
to) e da tut to il Friuli. 

FRANCIA 
BEARZATTO Enrico - ST. ETIEN

NE DU ROUVRAY - Ben volentieri, 
ringraziando per il saldo 1969, salutia
mo per lei i parenti e gli amici in 
tut to il mondo, nonché Arba natale. Un 
caro mandi. 

BELLO Genoveffa - DECINES - Le 
siamo grati per averci spedilo il .saldo 
'69 (soslenil.) per lei e per il sig. Fio
rendo Siinoiielli, nonché il saldo 69 
(normale) a favore della signora Ma
ria Franz. A lei, e ai due nostri cari 
amici in Francia, gli auguri più cari. 

BIAN-ROSA Gino - ST. GENEVIE-
VE DES BOIS - La sua cara mamma, 
che alfelluosamenle la saluta, ci ha 
corrisposto per lei i saldi 1969 e 70. 
(jrazie, auguri. 

BIGOTTO Egidio - NANTES - Con 
saluti cordiali da Driolassa di Teor, 
grazie per il saldo 68. 

BISARO Ernesto - QUILLAN - Gra
zie; saldalo il 68. Vive cordialilà. 

BLASUTTA Anna Maria - DRANCY -
Ringraziando per il saldo 68, ricam
biamo da Pignano di Ragogna cordia
li saluti. 

BOMBASARO Pietro - MONTREUIL 
- Le siamo grati per il saldo 68 a suo 
nome e per il saldo 1969 a favore del 
familiare Andrea, resid. a Lestans. Ogni 
bene. 

BONIJOL Francesca - VANNES - Ab-
hiaiiio trasmesso i suoi saluti a Osop
po, da dove la ringraziamo per il sal
ilo 68. 

BONIN Gio Batta - GRAND OUE-
Vll.l.Y - I 20 Iranehi hanno saldalo 
1968 e 69. Grazie; ci auguriamo di si lin
gerie la mano la prossima estate, 

BORINI Alfredo - NANTERRE - Da 
lei ci é giunto il saldo 68; dal nipote 
Gianni, che la saluta caramente, ci é 
stato versalo il saldo 1969. Grazie, au
guri. 

BORTOLUSSI .lean - TOLOSA - Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
68, salutiamo per lei tutti i compae
sani di Lestans emigrati e il luogo na
tale. 

BORTOLUZZl Luigi - EPOGE par 
BAZANCOURT - Sì, abbiamo ricevuto 
tanto il saldo 1968 quanto quello per 
l'anno in corso; lei é dunque perfella-
nienle a posto. Volentieri salutiamo 
per lei la gentile sig. Lucia Pianta e 
l'amico Giacomo Sansone, rispettiva
menle residenti a Domodossola e a 
Saronno. 

BOZ Giovanni - REIMS - Grazie: sal
dato il 68 (soslenil.). Cari saluti da 
Bagnarola e da San Vito al Taglia
mento. 

BRATTI Bellrando - BELLEVUE par 
SEDAN - Ringraziando per il saldo 
1969, r icambiamo centuplicali i gradi
li saluti. 

BRAVIN Novilia - ST. ETIENNE DU 
ROUVRAY - Ben volentieri salutiamo 
per lei i parenti e gii amici resid. in 
Canada. Vivi ringraziamenti per i sal
di 1968 e '69. 

BRESSAN Ma.ssimo - ASNIERES -
Con saluti cari da Venzone, grazie per 
il saldo 68. 

BROLLO Antonio - HOUDAIN - Ben 
volentieri, ringraziando per i saldi 1968 
e 69, salutiamo per lei i fratelli Anna, 
Silvio, Mario, Ugo, Angelo ed Ennio, 
nonché il parroco di Campolessi. 

BUDAI Silvio - ST. MICHEL DE 
MAURIENNE - Mentre il saldo 1%9 
(soslenil.) ci é s talo versalo da lei in 
occasione della visila ai nostri uttici, il 
saldo 68 (pure .soslenil.) ci è s talo cor
risposto dalla cognata Alba, a nome 
della quale la .salutiamo. Grazie, ogni 
bene. 

BUIATTI Olivo - FLERS - Siamo lie
ti di trasmetterle i saluti della cogna
ta Giuliana, che ci ha versalo per lei 
i saldi 1968 e 69. Giazie; mandi. 

BULFON Leopoldo - CHATENAY 
.MALABRAY - Lo zio Luigi, che la sa
luta da Maiano a nome di tutt i i pa
renti, ci ha inviato il saldo 68 per lei. 
Pertanto, le due rimesse spediteci da 
lei saldano il 1969 e 70. Grazie, Ben 
volentieri salutiamo a suo nome le fa
miglie Di Filippo, 

BUTTAZZONI Umberto - ORLIE-
NAS - Saluti cari da San Daniele, rin
graziando per il saldo 68. 

BUZZI Livio - MARNAZ - Saldato il 
68. Grazie, ogni bene. 

FABRICI Angelo - ST. FONS - In
nanzitutto, grazie per il saldo 69. La 
sua lunga lettera richiederebbe un'al
t re t tanto lunga risposta, e lei capisce 
che é impossibile. Mentre le diamo at
to della giustezza di alcuni rilievi, la 
invitiamo a considerare le difiicollà 
obiettive in cui ci dibatt iamo (siamo 
poveri, non lo dimentichi), la necessi
tà di conlemperare tut te le esigenze, 
il sempre crescente numero di Fogo
làrs: .sono collettività operose, le quali 
a t tendono da noi (e da noi soltanto 
possono at tendere) il giusto rilievo del
le loro attività. Ha mai pensato, lei, 
che ciascuno vorrebbe il giornale ade
rente al proprio modo di pensare? Ma 
lei sa che « tante teste, al tret tanti cer
velli ». Facciamo e faremo il possibile 
per accontentare tutti ; ma non pos
siamo, e non vogliamo, accontentare 
uno per .scontentare migliaia. 

GERMANIA 

BIANCHI Antonio - LEGAU - Grati 
per il saldo 68 (soslenil.), la salutia
mo con fervidi auguri . 

LUSSEMBURGO 
BERTOLI Franco . LUSSEMBURGO 

- Ben volentieri .salutiamo per lei Tor
rida di Sedegliano, mentre ringrazia
mo per il saldo 1969 per sé e per il sig. 
Giuseppe Carotti, nonché per il saldo 

Il nostro corregionale sig. Andrea 
Fabris risiede nel Canada, a Mon
treal; e come tutti (o quasi) i se-
qualesi è un mosaicista provello: 
anzi, per usare un termine che, al
meno nel suo caso, di remmo più 
appropria to e calzante, e uno spe
cialista, unendo egli alle capacità 
dell 'artigiano il gusto e l'estro del
l 'artista. Basti pensare, dei resto, 
che suoi pannelli in mosaico orna
no chiese ed edifìci pubblici e pri
vati non soltanto in Italia e nel 
Canada, ma anche in Francia e in 
Inghilterra, Nella foto che pubbli
chiamo, il sig. Fabris at tende alla 
posa di alcuni pannelli creati da 
suo tiglio (e davvero il caso di 
dire che buon sangue non men
te) per una chiesa di Barbados. 

I coniugi friulani Angelo e Maria 
Del Zollo, residenti a Norlh Bay 
(Canada) in una foto con la quale 
salutano caramente i familiari e 
gli amici in Friuli. Chi direbbe che 
questi due nostri corregionali han
no celebrato da un bel pezzo le 
loro nozze d'oro e si avviano a ce
lebrare (sarà nel '71) quelle di dia
mante? Auguri, dunque, di cuore. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni fondata nel 1872 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: Via V. Veneto, 20 Udine 
SEDE CENTRALE: Via Prefettura, 9 - Udine - Tei. 53.5.51 - 2 - 3 - 4 

Telex 46152 FRIULBAN 

AGENZIE DI CITTA' : 
N. 1 - Viale Volontari della Libertà, 12-B - Tel. .S6.2.88 
N. 2 - Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 56.5.67 
N. 3 - Via Roma, 54 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 57.3.50 
N. 3 - Via Pracchiuso, 44 (Piazzale Cividale) - Tel, 53,7.00 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO: 
CAPITALE SOCIALE VERSATO: 
RISERVE: 

L. 600.000.000 
L. 510.000.000 
L. 2.500.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della Delizia, 
Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Conegliano, Corde
nons, Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Gorizia, Gra
disca d'Isonzo, Grado, Latisana, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro, 
Maniago, Merelo di Tomba, Moggio Udinese, Monlalcone, Montcreale 
Valcelfina, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di 
Udine, Pieve di Cadore, Ponlebba, Porcia, Pordenone, Portogruaro, 
Praia di Pordenone, Sacile, S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, 
S, Giorgio di Livenza, S, Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, 
Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, 

Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 
Bibione (stagionale), Caorle (stagionale), Clauzelto, Faedis, Fontanafred-
da, Lignano Pineta (stagionale), Meduno, Polcenigo, Travesio, Venzone 

ESATTORIE CONSORZIALI : 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Ponlebba, Pordenone, 
S. Daniele del Fr., S. Giorgio di Nog., S. Vito al Tagl.to - Torviscosa 

Telegrammi Direzione generale e sede centrale : FRWLBANCA 
Filiali: BANCA FRIULI 

DEPOSITI FIDUCIARI: 
FONDI AMMINISTRATI: 

OLTRE 114 MILIARDI 
OLTRE 149 MILIARDI 

F R I U L A N I ! Domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria ! 



Pan. 18 FRIULI NEL MONDO Aprilp-Maggio 19fti) 

Questa foto ritrae il geologo Ernesto Businelli (figlio del sig. Frank Businelli 
e della signora Caterina Brun oriundi di Cavasso Nuovo e residenti negli 
Stati Uniti) con un gruppo di notabili asbanti del villaggio di OfTuasì, nel 
Ghana, dove egli ha prestato la propria opera accattivandosi la stima e la 
simpatia delle popolazioni. Il geologo Businelli ha assolto per tre anni, in 
diverse località del Ghana, un delicato compito affidatogli dal governo degli 
Stati Uniti a sostegno di quelle popolazioni. Per l'appassionata opera svolta 
ha ricevuto fervidi elogi ed una pergamena del Presidente degli U. S. A. 

1969 e 70 a favore del sig. Luciano Iii-
cardona, che con lei salutiamo cordial
mente. 

BIDOLI Ester - LUSSEMBURGO -
Grati per i saldi 1967 e 68, la salutia
mo con fervidi auguri. 

BIDOLI Isidoro - LUSSEMBURGO 
- Grazie per i saldi 1966 e 68 a suo no
me, nonché per il saldo 68 a favore del 
sig. Tomaso Bidoli, resid, a Monaco 
(Germania) . 

BIDOLI Luciano - LUSSEMBURGO 
- Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile visila e per il saldo 1969 per lei 
e per il sig. Giuliano Marlinis, resid. 
a Hollerich, nonché per il saldo del se
condo semestre 1968 e primo sem. 69 
a favore del sig. Giovanni Silverio, re
sid. a Lussemburgo. 

BUIATTI Pietro - ROLLINGEN-
GRUND - I cento franchi belgi hanno 
saldalo il 1969. Grazie. Ci permettia
mo di informarla che l 'abbonam. va 
da gennaio a dicembre, cioè seguendo 
l 'anno .solare, e non da un mese qua
lunque allo stesso mese dell 'anno suc
cessivo. Cordialilà a lei e alla sua gen
tile signora. 

SVIZZERA 

BALZAMONTI Andrea - FRAUEN-
FELD - Grazie: a posto l 'abbonam. 69. 
Vive cordialilà. 

BARBUI Giovanni - LAUPERSDORF 
- Con saluti cari da Sesto al Reghe
na, grazie per il saldo 68. 

BIDOLI Benigno - SAN GALLO - Gra
ti per il saldo 68, la salutiamo bene-
augurando da Noiarello. 

BILLIA-MARTINA Velia - WIL - Il 
sig. Venturini, facendo gradila visila 
ai nostri ulfici, ci ha corrisposto il sal
do 1968 per lei. Grazie, ogni bene, 

BISIOL Bruno - MUMLISWIL - L'a
mico Marcuzzi ha provveduto al saldo 
1968 a suo favore. Grazie, mandi. 

BORIOLI-MUZZOLINI Leni - WIN
TERTHUR - Saldali 1968 e 69: grazie. 
Sicuri di farle cosa gradila, salutiamo 
per lei Billerio natale, 

BOSOTTO Domenico - STRAUS-
STAD - Grazie per il saldo 68; saluti 
e auguri da Ragogna. 

BRIANTE Gio Balla - WORD (Ber
na) - Ricevuto il saldo 68; grazie, au
guri. 

BRONDANI Elide - ZURIGO-SEE-
BACH - Ricevuto il saldo 69. Grazie. 
Per favore, vuole indicarci se ha cam
bialo indirizzo? Sul modulo, trovia
mo indicalo « Sliglenstras.se .59 - 80.52 
Ziirich - Seehacli »; sulla busta, inveve, 
« Reichcnsleinerslr. 2 - 4144 Arlesheim». 

Da Città del Capo (Sud Africa) il 
sig. Angelo Colossi ci ha spedito 
questa foto che lo ritrae (al cen
tro) fra gli amici Tornasi e Porto-
lan, con ì quali ha fatto un buon 
bottino di uccelli acquatici durante 
l'ultimo pomeriggio delia stagione 
venatoria della provincia del Capo. 
Naturalmente, 11 sig. Coiussi affida 
a questa sua immagine il saluto a 
Casarsa, suo paese natale, e ai fa
miliari e agli amici e compaesani. 

Quale dei due e esatto? Cordiali salu
ti da Buia. 

BRUNELLI Carmen - ZURIGO - Con 
cordiali saluti da Rivis di Gradisca di 
Sedegliano, grazie per il saldo 68. 

BRUSINI Orfeo - BASILEA - Gra
zie: 1968 saldato. Cordialità da Trice
simo. 

FOGOLÀR FURLAN di BERNA - Ri
cevuti i .saldi 1969 a favore dei sigg.: 
Giuliano Giorgis, Bruno Cecon e Pie
tro De Stefano. Grazie a lutl 'e tre; 
cari auguri al sodalizio. 

FOGOLÀR FURLAN di BIENNE -
Siamo grati per i saldi 1969 a favore 
dei sigg.: Lino Di Lena, resid. a Morez 
(Francia) , e Gemma Brugger-De Con
ti, resid. a Friburgo, che salutiamo con 
augurio cordiale. 

FOGOLÀR FURLAN di ZURIGO -
Dal cassiere del sodalizio, sig. Vitto
rino Pecile, abbiamo ricevuto i se
guenti abbonam, 1969: Annunziata Zi-
raldo. Filomena Hafner Carrara, A-
driano Campana, Manlio Del Do. Gra
zie di cuore. Al presidente Fadi, ai 
dirigenti e ai soci del sodalizio, ogni 
bene. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BIASATTI Romano - WINDSOR -
L'assegno, pari a 1440 lire, ha saldato 
l 'abbonam. 1968 in qualità di soslenil. 
Grazie, saluti, auguri. 

BISUTTI Italo - WINNIPEG - I 5 
dollari canadesi hanno saldato il 1968 
e 69. Grazie, cordialilà da Domanins. 

BISUTTI Marco e Antonietta - HA
MILTON - Siamo spiacenti che, in oc
casione del vostro ri torno in Friuli, 
non siale riusciti a trovare a Udine la 
sede dell 'Ente. Quanto alla vostra po
sizione, ci é giunto il saldo 1968. Ben 
volentieri salutiamo per voi il sig. An
gelo Gei e il paese natale: Domanins 

BOCUS Amelia - DOWNSVIEW - Gra
zie per il saldo 1969. Per favore, sotto 
quale cognome lei riceveva preceden
temente il giornale? Ce lo comunichi: 
gliene saremo grati. 

BOEM Adriano - HAMILTON - Gra
ti per il saldo 68, la salutiamo bene-
augurando da Goricizza di Codroipo. 

BOREAN Luigi - HAMILTON - Cor
dialità da Castions di Zoppola, ringra
ziando per il saldo 1968. 

BORGO Gina - VANCOUVER - Men
tre il sig. Severino Pezzetta ci ha ver
salo per lei l 'abbonam. 1968, al saldo 
per l 'anno in corso ha provveduto, con 
vaglia, il sig. Erminio Zebelloni. Gra
zie; auguri di ogni bene. 

BOSA Gio Balla - HAMILTON - Il 
sig. Romano Mauro ci ha gentilmente 
spedito il saldo dell 'abbonam. 1969 per 
lei. Grazie a lut l 'e due; cordialità. 

BOT Giu.seppe - SAULT S.TE MARIE 
- I cinque dollari hanno saldato il 1968 
e 69 in qualità di soslenil. Grazie, cari 
saluti. 

BOZZER Sabino e BILIA Emilio -
MONTREAL - Siamo grati al sig. Boz-
zer per il saldo 68 a favore di entram
bi. Cari .saloli da Valvasone. 

BRAZZONI Ottorino - Grazie: sal
dalo il 68. Cordialilà da Pozzo di Co
droipo e da Roveredo. 

BROLLO Giacomo - KITCHE.NER -
Con voli d'ogni bene da Ospedalello, 
grazie per il saldo '69, 

BRUN DEL RE Leo e Meri - OTTA
WA - Grazie: ricevuto il saldo 68. Ben 
volentieri salutiamo Fauna e Cavasso 
Nuovo a vostro nome. 

BUNA Gianni - LONDON - A lei e 
alla gentile signora Renata il nostro 
ringraziamento per le cortesi espres
sioni e per il saldo 68. Saluti cordiali 

da Colloredo di Monlalbano e da San 
Quirino di Pordenone. 

BUTTAZZONI Emilio e Alma - SUD-
BURY - I tre dollari hanno saldato il 
1969 in qualità di .soslenil. Grazie. Vi
ve cordialilà da San Daniele. 

BUTTAZZONI Luigi - SUDBURY -
Anche per lei, saluti cari da San Da
niele; e grazie per il saldo 68. 

FAMEE FURLANE di VANCOUVER 
- Ringraziamo per i seguenti saldi 1969 
inviatici: Elvezio Del Bianco, Alfieri 
Del Bianco, Luciano Pislor, Aldo Gris, 
Leo Tesan, Dino Marzin, Remigio Ma
niago, Ermes Chivilò, Luigi Quattrin, 
Silvano Cicuto, Giuseppe Simon, Giu
seppe Cesaralo, Pietro Infanti, Lucia
no Infanti, Primo Tesan. Sono da ag
giungere i .seguenti abbonam. 1969 e 
70: Sandy Tambosso e Giuseppe Toso. 
Infine, con una rimessa postale di 5 
mila 747 lire, abbonalo per il 1969, in 
qualità di sostenitore come in passalo, 
il Fogolàr. 

FOGOLÀR FURLAN di CALGARY -
Siamo grati al presidente del sodalizio 
per averci spedilo il saldo 1969 a favo
re del sig. Romeo Di Monte. Cordiali 
saluti e auguri ai dirigenti e ai soci. 

FOGOLÀR FURLAN di TORONTO -
Ringraziamo il sig. Rino Pellegrina per 
averci spedito, con il suo, i seguenti 
saldi 1969: Luisa Bertoia, Romeo Vian, 
Lisa Valoppi, doli . Carlello Caccia, 
ministro doli . Mario Garosi, Nereo Pa
scolo, Mario Valent, Luciano Marini, 
Domenica Dell'Agnese, Ugo Dell'Agne
se, Mario Venir, Gianni Morsanullo, 
Romano Piuzzi, Dante Bortolussi, En
rico Vii, Silvano Morassut, Giovanni 
Cecconi, Ermes Masaro, Dino Ceschia. 
Sono da aggiungere gli abbonamenti a 
favore di signori residenti in Friuli, 
da parte di familiari in Canada: Ma
rianna Pascolo, resid, a Venzone (o-
maggio del tiglio Nereo); Settimio Naz
zi, resid. a Santa Maria di Selaunicco; 
Giovanni Masaro, resid. a Terenzano, e 
Domenico Masaro, resid, a Felellis di 
Bicinicco (omaggi, lul t 'e tre, del sig. 
Ermes Madaro). A tutti , l 'espressione 
della più viva grati tudine e del più 
cordiale augurio, 

PARON Giuseppe - HAMILTON - Sia
mo grati al sig. Romano Mauro: egli 
ci ha spedilo il saldo 1970 per lei. 
Grazie a lut l 'e due; ogni bene. 

STATI UNITI 

BIAN-ROSA Valentino - SFORANE 
- e Ralfaele e Giovanni - BROOKLYN 
- La vostra cara mamma, che vi salu
ta con lut to l'alTelto, ci ha corrispo
sto per voi il saldo 68. Grazie; ogni 
bene. 

BIANCHI Silvio e Alice - MIDDLE 
VILLAGE - Grazie: ricevuti i saldi 
1968 e 69. Cordiali saluti e auguri. 

BIN FERIDA - SAN lOSE - Salu
tiamo per lei, ben volentieri. Buia na
tale e ringraziamo per il saldo 68. 

BOMBEN Jack - KINGSBURG - I 
cinque dollari hanno saldato il 1968 e 
69 in qualità di soslenil. Grazie; cor
dialilà da Zoppola. 

BONIN Elisa - COSTA MESA - Sal
dalo il 68. Giazie; fervidi voti di bene. 

BORGOBELLO Celso - PLAINFIELD 
- Siamo lieti di trasmetterle i saluti 
del sig. Romeo Tosolini, che ci ha cor
risposto il saldo 1969 per lei. Grazie, e 
una forte s tret ta di mano. 

BORTOLI Luigi - MACON - Abbia
mo risposto a parte alla sua gradita 
lettera. Qui le confermiamo di aver 
ricevuto i saldi 1968, 69 e 70. Grazie. 
Cordialilà da Orgnese di Cavasso Nuo
vo. 

BORTOLUSSI Hugo - WASHINGTON 
- Saldalo il 68; grazie. Cari saluti. 

BORTOLUSSI Mario -TERRINGTON 
- Esalto: i cinque dollari hanno salda
to il 1969 e 70 (sostenit.). Cordialilà au
gurali. 

BRU.M Antonio -NEW YORK - Co
me non accontentarla? Salutiamo ca
ramente per lei Polfabro, il monte 
Raul, tull i i friulani nel mondo. Gra
zie per il saldo 68. 

BRUN Lina - ORLANO - Le abbia
mo scritto a parie; qui la ringrazia
mo per i saldi 1968 e 69 (soslenil,). 
Rinnovali saluti e auguri. 

BRUN Siila - SCHENECTADY - Con 
vive cordialità da Casasola di Frisan-
co, grazie per il saldo 1968. 

BRUNY R. S. - SARASOTA - I due 
dollari hanno saldalo il secondo serne-

Una foto scattata a Morteros (Argentina): ritrae ia famiglia del signor Luigi 
Tosolini (con lui sono la consorte, signora Assunta Bertoni, e i figli Jose 
Celestino e Mario Luis) dinanzi a un forno che cuoce un capretto e alcuni 
polli « al asado a la parlila » con vari ingredienti. E' un modo cordiale per 
fare onore ai parenti e amici giunti a far visita ai sigg. Tosolini, che attraverso 
questa foto salutano il Friuli lontano, e soprattutto Cavalicco e Adegliacco, 

stre 1968 e il primo sem, 1969. Grazie. 
Di buon grado salutiamo per lei gli 
amici e i conoscenti a Panna e Cavas
so Nuovo. 

BRUNY Stefano - TOLEDO - Grazie: 
i cinque dollari hanno saldalo il 68 
(soslenil.). Vive cordialità a lei e alla 
signora Rachel. 

BURELLI Delfino - CANTON - A po
sto il 68; grazie. Cordialilà augurali 
da Pozzalis di Rive d'Arcano. 

BURELLI Ettore - .MAGNOLIA - An
che a lei cari saluti da Pozzalis; e an
che a lei il nostro ringraziamento per 
il saldo 68. 

BUSETTI Giulio e Antonia - LONG 
ISLAND - I due dollari hanno saldalo 
il '68. Grazie, ogni bene. 

BUSINELLI Domenico - NEW YORK 
- Grazie per i saldi 1969 per lei e per 
i sigg. Dante Avon ed Ernesta De Can
dido (quest 'ult ima, resid. a Park Rid-
ge), nonché per il saldo 1971 a favore 
del sig. Domenico Andreuzzi. A tull i , 
i nostri più cordiali saluti e auguri. 

LESCHIUTTA Vergilio - LOUISVIL-
LE - Il suocero, sig. Antonio Brun, che 
la saluta con fervido augurio, ci ha 
corrisposto il saldo 1968 e 69 per lei. 
Naturalmente, i saluti e i voli di ogni 
bene sono eslesi alla gentile signora 
Nelda. Grazie di cuore; mandi. 

PASTORUTTl Giuseppe - SAN FRAN
CISCO - Il nipote Giorgio, che la sa
luta caramente, ci ha versalo per lei 
il saldo 1969 (via aerea). Grazie; cor
dialilà augurali. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BIASUTTO Oreste - BUENOS AI
RES - 11 nipote sig. Gian Paolo Li-
sotto, resid. a Meduna di Livenza (Tre
viso), ci ha gentilmente spedilo i sal
di 1968, 69 e 70 a suo favore. Grazie 
a lu t i ' e due; vive cordialilà. 

BIERTI Sebastiano - ALTO ALBER-
DI (Cordoba) - Saldati il 1968 e 69: 
ha provveduto per lei il sig. Ippolito 
Isola, che attraverso le nostre colonne 
le invia saluti e auguri. Da noi, gra
zie e cordialilà. 

BLARASIN Giovanni - SAN JUAN -
Da Pielungo, il rev. don Dino Pavan 
ci ha spedilo i saldi 1968 e 69 per lei. 
Grazie, auguri, 

BOCCARDI Vincenzo - ROSARIO -
La cognata ha saldalo per lei l'abbo
namento 1968; la nipote Iride ci ha 
corrisposto la quota 1969. E l'una e 
l'altra le inviano i più cari saluti. Da 
noi, ringraziamenti e auguri. 

BONUTTI Antonio - SAN PEDRITO 
- Il sig. Solérò Rossi ci ha versato l'ab
bonam. 1968 a suo favore. Grazie a 
lul t 'e due; ogni bene. 

BORGO Valentino - ROSARIO - Con 
saluti cari da Rivis di Sedegliano, gra
zie per i due dollari USA a saldo del
l 'abbonam. 1968. 

BORTOLO Canzi - SAN RAFAEL -
Le abbiamo scritto a parte a proposilo 

del certificato, che le é slato da noi 
spedito con tut ta sollecitudine. Qui la 
ringraziamo per il saldo 1968. 

BREGANT Mario - BUENOS AIRES 
- Al .saldo 1969 e 70 ha pro\'veduto, per 
lei, il sig. Roggeri, ai cordiali saluti 
del quale ci associamo, beneauguian-
do. 

BRUNETTA Marcella - BUENOS 
AIRES - La rimessa bancaria di 1200 
lire ha saldalo il 1969. Grazie, ogni 
bene. 

BULFONE Aldo - MARTINEZ - Sia
mo lieti di t rasmetterle i saluti del 
cognato Vanni, che ci ha corrisposto 
per lei il saldo 1969, Grazie a tutt'c 
due; cordialità. 

BUTTAZZONI Pietro - TUCUMAN -
Evidentemente, le sue nipoti le voglio
no un bene dell'anima: Maria ha .sal
dalo per lei il 1968, Rina il 1969; e 
lutl 'e due la salutano con alletto. Gra
zie vivissime; e cari auguri anche da 
noi. 

GENTILINI Antonio - CORRIENTES 
- Il saldo 1969 e 70 ci é stato versalo 
a mezzo del presidenle della nostra 
istituzione, Ottavio Valerio, che la sa
luta con cordiale augurio. 

ZAMPARO Albino - BUENOS AIRES 
- I familiari hanno prov\edulo al sal
do 1969 per lei (grazie) e nello stesso 
tempo le inviano saluti e baci affet
tuosi. Firmano i sigg. Gianni, Gisien, 
Elena, Monica e Anny Mucin. 

BRASILE 

BLASOTTI-CALDERINI Ltda - GUA-
RULHOS - Il sig. Elio Blasoni, facen
doci gradila visila, ha pro\'vedulo al 
saldo dell'abbonali!. 1969 (via aerea). 
Grazie; auguri di prosperità. 

PERÙ' 

PASTORUTTl Luciano - LIMA - Il 
nipote, sig, Giorgio, ci ha pregati di 
salutarla cordialmente a suo nome. Lo 
facciamo qui, aggiungendo i nostri au
guri migliori. 

VENEZUELA 

BULFON Luciano - SABANA CAR-
PINTO - Il fratello Renalo, che la sa
luta con alfetluoso augurio, ci ha cor
risposto il saldo 1968 a suo favore. 
Grazie; vive cordialilà. 

BULFONI Bruno - PUNTA CARDON 
- La sua cara e buona mamma, che 
la saluta con tul io l'affetto del suo 
cuore, ci ha versalo per lei i saldi 
1967 e 68. Ringraziando, le stringiamo 
cordialmente la mano. 
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