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UNA CERNIERA FRA L'EST E L'OVEST 
Il futuro della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia, come entità 
geografica ed economica e come e-
spressione politica, è stalo legato 
fin dal suo sorgere a una prospet
tiva di orientamento che ritorna 
con una certa periodicità nei dibat
titi fra tutte le forze produttive, im
prenditoriali e rappresentative lo
cali: cioè un'adeguata disposizione 
della regione come nodo infrastrut-
turale negli scambi commerciali tra 
due differenti strutture economiche, 
in una parola la famosa « Regione-
pente » fra Est e Ovest che ancora 
tendono a contrapporsi, una cer
niera tesa al superamento delle di
visioni. 

Il problema è allora di vedere se 
questo destino della nostra terra 
corrisponde a una sicura funziona
lità storica e a una collaudata tra
dizione; e entro quali limiti il con
cetto (e la realtà) della « cerniera », 
possono espandersi fruttuosamente 
e con positive conseguenze politiche 
senza dover restare una costante 
fonte di rimpianto. 

Per quanto riguarda il primo pun
to la storia e la geografia sono te
stimoni inconfutabili: il mare Adria
tico che lambisce le nostre coste 
penetra profondamente nel corpo 
continentale centro ed est europeo 
e viene cosi naturalmente a rap
presentare, per il carattere slesso 
del mare di in.sosliluibile mezzo di 
scambio, di smercio e di slogo, un 
irresistibile polo di attrazione di 
uno sterminalo entroleria che può 
interessare il limile della Russia 
Bianca. La storia insegna poi come 
questa ri.sorsa posizionale sia stata 
intuita e di conseguenza sfruttata 
fin dai tempi dell 'Impero di Roma, 
che sul rallorzamento dell'importan
te porto di Aquileia e sul forte re
troterra agricolo di Concordia e di 
Cividale, basò le preprie direttrici 
commerciali per influenzare prima, 
e annettere e conquistare pei, il 
settore illirico - dalmatico e quelle 
danubiano-danico. Questa tendenza 
fu poi continuata e ampliala, dopo 
l'intervallo rappresentate dall'ordine 
longobarde che ebbe tendenza a 
rivolgersi prevalentemente all'entro
terra agricolo (il fenomeno involu
tive è spiegabile con l'irreparabile 
rottura, avvenuta proprio in quei 
tempi, con Bisanzio e quindi con 
tutto il monde balcanico e slavo), 
dal Patriarcato di Aquileia, dalla Re
pubblica di Venezia e quindi dal
l'impero austro-ungarico, il quale 
ebbe in Trieste e nel sue porto una 
esigenza vitale. Cosi, con questa car
rellata storica a larghissime linee, 
si arriva ai primi anni del secolo 
e "sll'immediato periodo prebellico, 
nel quale si vede chiaramente l'im
portanza del sistema portuale adria
tico e in esso la posizione principe 
di Trieste; Venezia serve il Veneto, 
l 'Emilia e l'Austria occidentale; 
Trieste serve la Germania sud-o
rientale, l'Austria e la Cecoslovac
chia; Fiume serve la Jugoslavia e 
l'Ungheria. Trieste insomma conten
de all'influenza dei porti nordici 
una vasta zona che va dai monti 
Taira a Norimberga; e l'Adriatico, 
per il tramite del porte lergestine, 
controlla i due principali perni eco
nomici dell'Europa orientale: la Ce
coslovacchia che fa da perno tra 
la pianura ungherese e il bassopia-
no germanico; l'Ungheria che è il 
polo naturale della zona danubia-
no-carpatica. L'importanza del nodo 
Trieste - retroterra occidentale (Ve
nezia-Giulia e Friuli), diventa ancora 
più evidente negli anni della prima 
grande guerra, quando prende cor
po e si sviluppa la Mitteleuropa, do
vuta alla necessità per gli Imperi 
centrali di commerciare esclusiva
mente con il centro continentale 
europeo di influenza o d'occupazione 
tedesca (la necessità derivò dallo 
sconvolgimento degli scambi e dei 
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mercati internazionali causalo dal 
conflitto). 11 fenomeno della Mitte
leuropa, da economico-commerciale, 
si estese poi al piano culturale, do
ve rappresentò una componente ori
ginale e irripetibile della civiltà let
teraria europea, e conliniierà a frut
tificare per liitlo il periodo cempie-
so fra le due guerre mondiali. 

La pace seguila alla seconda im
mane carneficina mondiale ha ta
gliato la ramificazione di scambi e 
di interessi fra i tre mondi (latino, 
slave e tedesco) che abbiamo fin 
qui descritto, e nella quale la no
stra regione rappresentava il nodo 
di collegamento da cui non si po
teva prescindere. La divisione del 
mondo in sfere di influenze stabi
lita a Yalta, che interessò soprat
tutto l'Europa, spaccò e sconvolse 
il collaudale ordine commerciale sul 
quale il Vecchio Continente aveva 
per anni insistilo; la situazione di
venterà ancora più grave con il 
passaggio, che stava già insilo nel

la logica delle « sfere d'influenza », 
alla « contrapposizione dei blocchi », 
la quale congelerà la nuova, e in
naturale, sistemazione europea. Da 
una parte, nel mondo occidenlale, 
si dà vita alla Nato sul piane mi
litare e politico e al Mec e alla Cee, 
sul piano economico; dall'altra par
te, nel mondo « orientale » delle re
pubbliche popolari e socialiste, si 
risponde con l'istituzione del patto 
di Varsavia e del Cemecon. Il Friu
li-Venezia Giulia e Trieste si rende
ranno conto di aver perduto tutto: 
la formidabile linea di scambi del
l'Adriatico è tagliata in due e non 
serve più a niente e a nessune; due 
nuove direttrici di commercio ven
gono a formarsi in corrispondenza 
e nel cuore dei due blocchi: una 
verse l'Atlantico che tiene legati i 
porti del Tirreno attraverso il Ro
dane fino alla Manica; l'altra a o-
riente con una diagonale dal Bal
tico al Mar Nero. In pratica il 
Friuli-Venezia Giulia viene a perde-

(Folo Ghcdina) 

re la sua slorica posizione di fa-
vore geografico per assumerne lor-
zosamenle una negativa: di estrema 
e lontana iieriferia della linea di 
sviluppo del mondo occidentale ca
pitalista e di confine verso il mon
do comunista, senza possibilità di 
contatti con esso per la rigida chiu
sura delle frontiere, f̂  la regione 
non ha potuto ncppuiv beneficiare 
dei termini propagandistici, non è 
slata cioè latta diventare una « ve
trina » del benessere occidentale, 
come a esempie Berlino-ovest: gli 
inieiessi politici si sono accentrati 
sulla Germania. 

l.a nuova situazione ha svilito la 
importanza del Friuli-Venezia Giu
lia e la funzione del porlo di Trie
ste: cesi nello scacchiere orientale 
che rappresentava il suo naturale 
entroterra commerciale, .sono state 
potenziate quattro principali diret
trici di traffico: da e verso l'Urss; 
verso i porti bulgari e laimeni sul 

Mar Nero attraverso l'utilizzazione 
dei porli interni fluviali di Brati
slava, Komarno e Ru.se, con conse
guente vantaggio dei porti di Varna 
e Costanza sul Mar Nero; verso i 
porti polacchi e della Germania 
orientale di Danzica, Koenigsbcrg e 
Stellino, serviti dai canali dell'Elba 
e deirOder; verso i porti sloveni e 
creati di Capedislria e di Fiume 
agevolati dalla politica ferroviaria 
e portuale jugoslava. Il decentra
mento dei poli ha favorito dall'al
tra parie i porti nordici da Le Ha-
vie ad Amburgo: Trieste e la re
gione stanne in mezzo a guardare, 
quasi boccheggianti. 

Questo il sottofondo storico dal 
quale è figliala l'odierna condizione 
precaria del Friuli-Venezia Giulia: il 
porlo di Trieste al penultimo posto, 
per l'enlità dei trallici, tra i grandi 
porti italiani; Gorizia con gli incre
menti del reddito e dell'occupazione 
inlenori rispettivamente del 40 e 
del 55 per cento a quelli nazionali; 
Udine con la crisi dell'azienda cen-
ladìna e della mezzadria; in gene
rale un reddito medie pro-capite 
regionale abbassato al di sotto di 
quello medio nazionale, mentre nel 
1951 le superava del 17 per cento; 
e inoltre bassi livelli salariali, sta
gnazione o lentissimo avanzare de
gli investimenti industriali, emigra
zione stagionale o definitiva sem
pre più estesa. 

La regione, perdute il sue carat-
leie di nodo, cerca era una sua 
nuova funzione che la faccia uscire 
dall'isolamento, dalla crisi e dal 
.soltosviluppo. La nuova strada è 
stata intravista nella « regione-pon
te o cerniera »: perchè si guarda 
verso quella prospettiva e quali 
concrete possibilità ha di realizza-
/:ione? E quali mcv.zi si devene ado
perare e quali misure adottare per 
non cedere nell'utopia o nelle acca
demiche discussioni da salette? 

Un indubbio seppure lento am
morbidimento della chiusura e del
la tensione fra i due blocchi, inco
minciato con la slorica data del XX 
Congresso del Parlilo comunista 
dell'Unione Sovietica, ha portato a 
riproporre certi temi, certi proble
mi e molte speranze, che prima 
se m b r avan o detinilivamenle tra
montale: tra queste rientra la pro
spettiva della regione Friuli-Venezia 
Giulia come cerniera tra Ovest ed 
Est. Altri grossi fatti hanno pei 
spinto i lavori sulla realizzazione 
di questa possibilità: il progressivo, 
ed ora compiuto, distacco della Re-
imbblica federativa socialista jugo
slava dall'area del Cemecon e dalla 
zona di esclusiva influenza sovieti
ca; gli altri interessanti sintomi di 
revisione dei vecchi rapporti con 
l'Occidente verificatisi a più riprese 
in diversi paesi .socialisti, Polonia, 
Romania, Ungheria e Cecoslovac
chia; e infine non ultimo, il successo 
riscontrato nella stessa Unione So
vietica dalle teorie dell'economista 
Lieberman, che in poche parole sa
rebbe favorevole ad aperture mer-
canlili con il mondo capitalista. 

Anche da parte occidentale non 
si è stati fermi: l'esigenza di trovare 
nuovi sbocchi di mercato ha spinto 
gli imprenditori europei ed ameri
cani ad aprire una serie di contatti 
con i Paesi comunisti, conlatti che 
sene culminati in alcuni grossi e 
importanti accordi coinmerciali, tra 
i quali primeggia quello concluso 
ira la Fiat e l'Unione Sovietica per 
Toglialligrad. E' sulla scia di que
sta ripresa degli scambi e delle 
commesse tra i due blocchi che si 
è tentato e si tenta il lancio della 
regione-ponte, che dovrebbe negli 
intendimenti rappresentare, anche 
se in toni più modesti e più sbia
diti, lo storico «nodo» dell 'area 
continentale che gravita sull'Alto A-
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driatico, che in principio abbiamo 
illustrato. 

Da parte dell'Est alcune risposte 
positive a questa « avance » sono 
già venute. Non è infatti un caso 
che il dott. Jeno Rédei, direttore 
dell 'Istituto per la congiuntura e le 
ricerche di mercato di Budapest, si 
sia così pronunciato a riguardo: «Il 
livello attuale degli scambi tra l'I
talia e l'Ungheria e soprattut to tra 
il Friuli-Venezia Giulia e l'Ungheria 
non è ancora all'altezza del ruolo 
che l'Italia e questa regione potran
no .sostenere nel commercio con i 
paesi dell'Est in generale ». Queste 
parole sono state dette dal dott. Ré-
dei a conclusione del suo intervento 
tenuto al convegno appositamente 
organizzato a Udine alla fine del 
1967, per verificare le possibilità che 
avrebbe il Friuli-Venezia Giulia di 
diventare il ponte per i traffici tra 
occidente e oriente europee. Non è 
inoltre un caso che nelle circoscri
zioni doganali lungo l 'arco della 
frontiera con la Jugoslavia siano 
transitati nel 1965 otto milioni di 
tonnellate di merci, per un valore 
di 520 miliardi, con un aumento, 
rispetto al I960, del 58 per cento in 
valore nelle importazioni e del 94 
per cento nelle esportazioni (da ri
levare che queste cifre rappresenta
no il 60 per cento di tutto il movi
mento commerciale tra l'Italia e i 
paesi del Comecon più l'Austria e 
la Jugoslavia). 

Dunque basi abbastanza selide e 
concrete, storicamente, geografica
mente ed economicamente, ci sareb
bero per favorire il ruolo di cer
niera del Friuli-Venezia Giulia. Ma 
il problema, affrontato direttamen
te, è irto di difficoltà. Anzitutto va 
detto che il primo Piano di program
mazione regionale ha recepito e fat
to suo questo motivo di tendenza e 
tutto il documento scorre sulla linea 
della prospettiva del « pente »; nelle 
indicazioni riguardanti l'assetto ter
ritoriale sì accenna a un sistema 
econemico-urbanistico nord-orienta
le, aperto verso i paesi del Centro 
e dell'Est Europa, particolarmente 
puntando sui valichi di Tarvisio, di 
Gorizia e di Trieste verso l'Austria 
e la Jugoslavia, e viene implicalo 
un inquadramento funzionale del 
porto di Trieste in termini medio
europei ed orientali. Di converso va 
però rilevato che il primo Piano 
nazionale relativo al quinquennio 
1966-1970 non ha puntalo su questa 
tendenza ma anzi, dopo aver trac
ciato un quadro delle regioni di 
sottosviluppo (nelle quali assieme 

BERNA - I presidenti dei Fogolàrs furlans della Svizzera, il console d'Italia 
a Berna, il prof. Renalo Bertoli e il comm. Diei.o Di Naiale fanno corona 
al vice presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, sig. Enzo 
Moro, al termine della manifestazione folclorisfca che, nei locali del Kursaal, 
ha segnato la conclusione della Settimana dedicata all'artigianato e a! turi
smo della nostra regione. Della Settimana di Berna ci s'amo ampiamente 

occupati nel numero scorso di « Friuli nsl mondo ». 

al Meridione rientra il Friuli-Vene
zia Giulia), tende .semplicemente a 
far superare la fase di recessione 
della nostra regione con la diffusio
ne dell'onda di sviluppo veneto fino 
a questa terra di confine. Cioè i 
rapporti in sede nazionale sono sta
li rovesciati, e si è insistito a guar
dare la nostra regione come la 
parte estremamente periferica della 
nazione e del sistema economico 
occidentale: in piatica lo sviluppo 
dovrebbe venire per ondale di flus
so interno e non per stimoli e aper
ture all'esterno. Non si è insomma 
capilo che il Friuli-Venezia Giulia 
avrebbe possibilità di « cerniera » 
verso l'Est, e che questa possibilità 
è strettissimamente legala alla mi
sura con cui l'Italia petenzierà gli 
.scambi con l'Europa centro-orienla-
le e favorirà un rilancio dell'Alto 
Adriatico. 

Il Governo centrale, fatto questo 
primo passo, dovrebbe anche aiuta
re a risolvere e lare sue le altre 
obiettive e storiche difiicoltà che si 
presentano, e che sono stale deter
minate da venti anni di inten-uzione 
degli scambi con l'Est. Queste sono 
slate cesi individuale dall'urbanista 
Luciano Di Sopra, in un sue prege-

INSIEME DOPO 47 A^̂ NI 
i 

I cinque fratelli Borean dinanzi alla loro casa a Castions di Zoppola. 

I fratelli Borean, di Castions di Zop
pola, si sono ritrovati inslcr.'iL' per la 
prima volta dopo 47 anni. Il commo
vente incontro è avvenuto nel loro pae
se, con la consueta cornice di familiari 
delle generazioni successive e tra la 
curiosità alleltuosa degli zoppolani. 1 
protagonisti del toccante episodio so
no: Egidio Borean, di 69 anni, emi
grato negli Stati Uniti nel 1922; Regina 
Borean ved. Marcocchio, di 67 anni, 
residente da undici anni a Toronto (Ca
nada) con i due figli; Amalia Borean-
Malfante, di 61 anni, residente in Fran
cia da 32 anni; Rosina Borean-Tius e 
Francesco Borean, rispettivamente di 
57 e 65 anni, residenti a Zoppola. Egi
dio e Regina hanno fallo il viaggio in

sieme; dalla Francia, Amalia è giunta 
con il marito. Tutti si sono abbrac
ciali all'aeroporto della Malpensa, a Mi
lano, dove — dopo tanti anni di as
senza — non è stato facile riconoscersi. 

Il maggiore dei fratelli, Egidio, che 
ncn era mai tornato in Friuli, non ha 
dimenticato i suoi cari, cui ha sempre 
prestato generosamente assistenza mo
rale e materiale. E poiché il 9 agosto 
egli compirà i 70 anni, i fratelli lo han
no festeggiato con un mese di anti
cipo, esprimendogli i loro auguri af
fettuosi e facendogli spegnere le can
deline. Nella foto, da sinistra: Egidio, 
Regina, Francesco, Amalia e Rosina. 
Tutt'e cinque i fratelli ci hanno fatto 
vìsita nei nostri uffici a Udine. 

vole studio: " la barriera dell'infor
mazione ", a causa della quale gli im
prenditori locali e spesso anche quel
li nazionali hanno scarsa conoscenza 
dei mercati dell'Est e di conseguen
za difficilmente possono adattare la 
loro offerta a una demanda scarsa
mente nota, sia per qualità di pro

dotti che per dimensione delle forni
ture; " la barriera linguistica ", che 
può essere una delle radici della 
chiusura delle inlormazioni, e che 
è dovuta airinsulliciente incentiva
zione dello studio e della cono.scen-
za delle lingue slave, che pure do
vrebbero essere a noi complemen
tari e parallele più ancora dell'in
glese e del francese: " la barriera 
delle infrastrutture di trasporto " 
(valichi, strade, ecc.), praticamente 
Insullicienti per un sostenute volu
me di scambi quale sarebbe auspi
cabile a « cerniera » realizzata. 

La prima di ciiieste dillicoltà è sla
ta appena affrontata con l'istituzio
ne a Trieste di un Centro per le 
informazioni sull'Est che, presiedu
to dal prof. Claudio Calzolari, pre
side della facoltà di Economia nel
l'Ateneo, si è prefisso un program
ma triennale di consolidamento per 
poter compiere sludi monografici 
vuUa imprenditorialità dei vari pae
si dell'Est, per ricercare possibili 
conlatti con istituii analoghi ope
ranti in Europa, per organizzare 
convegni, seminari di studio, ecc. Il 
seconde punto è ancora allo stadio 
infantile dei balbettamenti, e l'uni
co dato favorevole è l'insegnamento 
dello slavo in alcune (e poche), 
scuole dei centri cittadini di confi
ne, come Trieste e Gorizia. 11 terzo 
è ancora alla fase nebulo.sa della 
ridda di proposte e di consìgli per 
potenziare questo e quel valico, per 
aprire un nuove passe, per asfal
tare un'altra strada. Il movimento 
insomma è disorganico, non con
trollato da un piano superiore di 
coordinamento e di supervisione, 
che dovrebbe essere nelle mani de

gli organi centrali se non si vuole 
che tulli i tentativi rimangano a 
un'altezza dilctlanlislica, esclusiva
mente settoriale e privata, non ìn-
quadiata in una visione globale del 
problema e delle varie possibilità. 

Come d'altronde dovrebbe spetta
re alle State il consolidamento in 
loco, su tutto l'arco della regione, 
di un'industria e di un'agricoltura 
competitive, meglio ancora se com
plementari a quelle dei paesi del 
vicinissimo Est, allinchè la funzione 
di cerniera abbia selide basi in ef
fettivi scambi, e non si svaluti in 
un .semplice passaggio di merci. 

Perchè effettivamente esiste que
sto glosse pericolo: che dopo tanto 
dire e tante fare, interessi superiori 
limitino la consistenza potenziale 
del « ponte » a una « piccola cer
niera » sulla quale scorrono scambi 
che poco e nulla hanno a che ve
dere con l'economia locale. Allora 
sì che le genti della regione sta
rebbero passivamente a guardare di 
sotto alle arcale del « ponte » il tran
sitare estraneo di tante merci, che 
fanno bella mostra sulla passerella 
della nostra terra per correre subilo 
vìa. L'isolamento in tal caso sareb
be solamente interrotto e non rol
lo: perchè, va bene, il Friuli-Vene
zia Giulia verrebbe ad avere un 
carattere più cosmopolita, più va
rio e più colorito; ma non sono 
tutte queste belle cose che fanno 
uscire dal sottosviluppo. Sia ben 
chiare: fare i bigliettai su un ponte 
di passaggio non è la vocazione cui 
ci si sente portati quando sì parla 
del « Friuli-Venezia Giulia, cerniera 
fra Est e Ovest ». 

LUIGI GERVASUTTI 

O.d.g. della Camera di commercio 
sul problema delle servitù militari 

Buona parte di una recentissima 
riunione della Giunta della Camera 
di co;nmercie di Udine è stata a.s-
sorbila dall 'esame di un anno.so 
quanto imporlanle problema, dati i 
iifle:;si che esse determina sull'ece-
)ìomia friulana: le servitù militari. 

Il presidente della Giunta came
rale, on. Vittorio Marangone, rile
vato che quasi il 70 per cento del 
territorio provinciale è colpite da 
vincoli di varia natura tra cui pre
dominano proprio servitù e limiti 
derivanti da ragioni militari, ha af
fermalo come le situazione vada di-
\cnlando in.sostenibìle e come non 
sia più pensabile che simili pesanti 
re:nore limitino i potenziali di svi
luppo economico esistenti. 

Si è assistilo inlatii. proprie in 
ouesli ultimi lemni, all'imposizione 
di nuove servitù di specìfica delimi
tazione che colpiscono zone oggetto 
di crescente sviluppo industriale ed 
agrìcolo con gli immaginabili ri
flessi sui singoli imprenditori. 

Ma ciò che piti importa — ha 
continuato l'on. Marangone — è il 
danno collettivo che deriva all'inte
ra comunità nrovinciale: oltre alla 
somma pur rilevante dei danni cau
sali ai singoli, vi è un continuo sog
giacere e subordinare di programmi 
di grande viabilità di zone indu
striali, di opere fondiarie a grande 
respiro, di rimboschimento e di-
sboscamento dì larghe zone, di pro
grammi, insomma, che vogliono 
profondamente incìdere sulla strut
tura esistente, a ragioni militari 
.sulle quali e sul permanere delle 
quali nulla è dato cono.scere. 

A parte il problema dei più giusti 
indennizzi ai singoli, la piovìncia di 
Udine, più che incentivi compensa
tivi del depotenziamento economico 
derivamele, deve chiedere e riceve
re garanzie che i limiti e le servitù 
militari che deve sostenere a favore 
della collettività nazionale, siano li
mitale all'indispen.sabile. 

All'esposizione del presidente è se
guito un approfondito dibattito. Do
po gli interventi di numerosi mem
bri di Giunta è stato approvato un 
ordine del giorno che si sintetizza in 
due punti fondamentali: 

— revisione delle servitù militari 
esistenti, nello spirito della legge 
del marzo 1968, n. 180, che auspica 
— proprio attraverso il meccanismo 
di revisione periodica delle servitù 

— una loro riduzione, con garanzia 
che sino ad operazione di revisione 
avvenuta non si dia luogo alla im
posizione di nuovi vincoli; 

— mobilitazione delle forze poli
tiche provinciali, regionali e nazio
nali per un riesame legislativo del
l'intera materia per la verifica della 
costituzionalità delle norme e pro
cedure esistenti e per un'opera, in
somma, dì revisione legislativa che 
si ispiri — specie sette il profilo 
dei meccanismi impositivi — a pro
cedure più democratiche, più rispet
tose dei diritti dei singoli e sepral-
lullo delle esigenze di libero svi
luppo economico presente nella col
lettività provinciale. 

// cav. Bearzdtto 

festeggiato a Torino 
Il Fogolàr furlan di Torino ha fe

steggiato il neo-cavaliere della Re
pubblica sig. Antonio Bearzalto, so
cio fondatore del sodalizio. Alla sim
patica m-.>nifestazione di fratellan
za e dì fraternità è in lcvenuio , 
o:pite graditissimo, il sen. Giuseppe 
Polla. 

Dopo il saluto del presidente del 

Fogolàr, ìng. Bruno Missio, il sen. 
Polla, prendendo la parola, ha ricor
dalo quanto i nostri corregionali 
hanno dato per lo sviluppo dì To
rino e quanto simili siano stati nel 
tempo i problemi e le con-lizioni 
ambientali di vita dei friulani e dei 
piemontesi. « Bearzalto — ha detto 
il sen. Fella — ne è un esempio. 
Friulano da quarant'anni a Torino, 
lavoratore instancabile, innamorato 
del proprio lavoro: oggi gli è stalo 
concesso il giusto riconoscimento 
per rattìvità svolta con la tenacia 
dei montanari, con la generosità più 
pura, con la capacità che distingue 
i la-, oratori friulani e piemontesi ». 

A! neo-cavaliere le espressioni del 
nos 'ro sincere rallegramento e del 
più fervido augurio. 

PROMOZIONE 
Siamo lieti di apprendere che il 

len. col. Italo Pascolo, residente a 
Roma, è stalo promosso al grado di 
colonnello. Al valoroso ufficiale friu
lano, che presta servizio nell'Aeronau
tica militare, i nostri rallegramenti 
cordiali e gli auguri migliori. 

Questa foto ritrae l'emblema della comunità friulana di Umkomaas (Sud 
Africa), eseguito dall'osoppano Silvestro Venchiarulti. L'opera, in mosaico, 
ha le dimensioni di cm. 120 y cm. 90 ed è stata donata al sodalizio nel 

giorno di Natale del 1968. 
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ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONE 
Un efficace s t rumento 
ner Findustrializzazione 

Nel nostre numero di aprile-mag
gio abbiamo pubblicato un diffuso 
articolo del dott. Piero Maltioni in
torno alla allora costituenda « Friu-
lia - Lìs » 

Siamo lieti dì annunciare che ora 
la « Friulia - Lìs » è cesa fatta. Un 
nuovo modo dì fare credito a chi 
dà vita o gestisce imprese economi
che è state introdotto così nella no
stra regione. E la faticosa marcia 
del Friuli sulla strada dell'induslria-
lizzazione trova nel nuove strumen
to uno stimolo e un'occasione per 
accelerare il passo. 

La « Friulia - Lìs, Finanziaria legìe-
nale Friuli-Venezia Giulia, locazioni 
industriali di sviluppo S.p.A. » è sta
ta costituita a Udine e presentata 
subito agli operatori economici dal
le più alte autorità regionali. Come 
appunto abbiamo accennate nel no
stro numero dì aprile-maggio, il mo
do caratteristico dì operare della 
nuova società sarà l'affittare stabili
menti industriali, completi di im
pianti e macchinari, agli imprendi
tori che ne facciano richiesta. Con 
un canone lievemente superiore i 
locatari potranno divenire padroni 
degli stabilimenti al termine del 
contratto di affitto. 

Che cosa c'è dì tanto nuovo in 
questa iniziativa? Rispondiamo fa
cendo un confronto. Un imprendi
tore che desiderava ingrandire la 
propria azienda trasferendone l'at
tività in un capannone nuovo, ave
va, fino a ieri, questa unica possi
bilità per mettere insieme ì soldi 
che gli servivano: tirare fuori dì 
tasca sua circa il quaranta per cen
to della spesa e chiedere un pre
stito alla banca specializzata per il 
credilo alle industrie (di solite, il 
« Mediocredito del Friuli ») per il 
resto. Naturalmente, anche se l'ìnì-
ziatìva era ottima, non c'era la pos
sibilità dì realizzarla se l'imprendi
tore non aveva a disposizione la 
parte considerevole dei soldi neces
sari che abbiamo ricordato. 

Oggi, con la « Friulia - Lis », le co
se sono cambiale. Quelle che conta 
non sarà più l'avere in tasca una 
certa quantità dì denaro, ma l'es
sere capaci e onesti. L'imprenditore 
che sì trova davanti al problema di 
rinnovare la propria azienda e non 
dispone dì denaro proprio in quan
tità sufficiente, espene alla « Friu
lia - Lis » i propri programmi. Insie
me a questa società sceglie la loca
lizzazione del nuovo stabilimento, il 
tipo di capannone e i macchinari 
che gli servono. Poi la « Friulia-Lis » 
provvede a proprie spese a costruire 
e ad acquistare il tutto, consegnan
do le chiavi all'imprenditore. 

A questo punte l 'imprenditere può 
scegliere: può limitarsi a pagare un 
semplice affitto e, con lievi maggio
razioni delle rate, un canone che lo 
renda proprietario dello stabilimen

to ai termine del j u r iodo di loca
zione. 

La novità della .soluzione è dun
que duplice: innanzitutto la letalità 
del denaro occorrente, e non solo 
una parte, viene mes;sa a disposizio
ne dalla « Fiiulia-Lis », e poi il pre
stilo è latto, per così dire, in na
tura anziché in denaro. 

Ambedue queste caratteristiche 
fanno ritenere che la nuova formula 
sia particolarmenle adatta alle pic
cole imprese della regione, special
mente a quelle a dimensione artigia
na. E sono proprio queste imprese, 
numerose e vitali in Friuli, che più 
spesso incontrane difficoltà e freni 
al loro sviluppo per mancanza di 
capitali o per errori nello scegliere 
la giusta dimensione e nel proget
tare gli stabilimenti, qualora rie
scano a fare il salte dall'arligianate 
alla piccola industria. 

D'altra parte questa fascia di im
prese era praticamente esclusa fino 
ad oggi dagli inleivenli della Friu
lia, la società di partecipazione co
stituita un paio d'anni fa per ini
ziativa dell'Amministrazione regio
nale, con l'intervento dì importanti 
banche e istituti assicurativi, oltre 
che dcll'IRI e dell'lMI. Gli inter
venti della Friulia presuppongono la 
forma dì società per azioni nelle 
imprese, per cui sono più adatti a 
iniziative di medie dimensioni. 

Proprio per questo la Friulia, co
me è stalo chiarite dai responsa
bili della sua gestione nel corse di 
una conferenza stampa, ha lanciato, 
anche questa volta seguita da nume
rose banche, istituti assicurativi ed 
enti di zone industriali, la nuova 
formula del rmanziamento integrale 
degli investimenti fissi per i piccoli 
imprenditori. E' nata cosi la « Friu
lia-Lis », che entra ormai a com
porre il quadre delle istiUizioni fi
nanziarie tendenti a rendere possi
bile le sviluppo industriale della no
stra regione. 

Ogni giorno, magari con interru
zioni e a fatica, il panorama indu
striale del Friuli si fa più ricco e 
complesso. E' segno di maturità, e 
quindi di el l ime auspicio, che di 
comune accordo gli enti che operano 
nel campo del credilo alle industrie 
si sforzino con nuove iniziative di 
adeguare il sistema creditizio-linan-
ziario alle mutale e varie esigenze 
degli operatori economici. 

Qualcuno ha osservale che la tec
nica di finanziamento adottata dal
la « Friulia - Lis » è piuttosto rischio
sa. Quello che più importa però è 
che essa risponde in piene alle esi
genze di una vasta categoria di im
prese, le quali attualmente non pos
sono svilupparsi, pur possedendone 
tutti i requisiti, non essendo in gra
do di ottenere finanziamenti nelle 
torme tradizionali. Vale la pena di 
rischiare qualcosa, naturalmente con 
le cautele del caso, quando la posta 
in gioco è così importante. 

Una veduta d'insieme di Timau, in Camia. 

Cospicui finanziamenti 
a favore del turismo... 

LIGNA.NO S A B B I A D O R O - Uno scorcio del porticciolo. (Foto ,\larsi) 

La Giunta regionale ha appro
vato, su proposta del vicepresidente 
e assessore al turismo, Enzo Mero, 
il piane di ripartizione dei fondi 
disponibili per l'esercizio 1969 in 
ordine alla legge regionale n. 16, 
del 1965, successivamente modificata 
dalla legge regionale n. 20 del 1967, 
concernente « provvedimenti per lo 
sviluppo del turismo, del patrimo
nio alberghiere, degli impianti turi-
slice-sperlivi e di quelli alpinistice-
speleolegici della regione ». Il piane 
di ripartizione, illustrato dal vice
presidente Moro nella riunione del 
Comitato regionale per il turismo, 
aveva avuto dallo stesse comitato, 
organo consultive dell'amministra
zione regionale per i problemi del 
settore, parere favorevole. 

L'importo da distribuire per il 
corrente esercizio sulla predetta leg
ge regionale ha raggiunte la rile
vante entità di lire 1.587.689.525. La 
ripartizione si articola su nove par-
lite di contributo, e precisamente: 
a enti pubblici per la costruzione, 
il completamento e l 'adatlamenlo 
di immobili a u.so alberghiero, l'am
pliamento e l 'ammodernamento de
gli esercizi alberghieri, l'arreda
mento di nuovi esercizi alberghieri 
e il rinnovo dell 'arredamento di 
quelli esistenti; a privati operatori 
per le medesime finalità già preci
sate per gli enti pubblici; a enti 
pubblici e a privati per la costru
zione, l'allestimento, la trasforma
zione e l'ampliamento di complessi 
ricettivi complementari a carallere 
turistico-sociale e l 'adatlamenlo di 
immobili a uso di tali complessi; a 
enti pubblici e a privati per la co
struzione e l 'adattamento di immo
bili a uso di ristorante, trattoria o 
di altri assimilabili esercizi di risto
razione, quando tali esercizi, sin
golarmente considerati, possano co-
stituiie importante fattore per l'in
cremento turistico delle località in 
cui avranno sede; a enti pubblici e 
privati per la costruzione, la tra
sformazione, l 'ampliamento e l'am-
medernamento di impianti funivia-
ri, nonché di altri impianti e attrez
zature turislico-sportive. 

Il miliardo e quasi 600 milioni 
vanno altresì a favore di enti pub
blici e di privati operatori per l'ac
quisto e la costruzione di immobili 
destinati a sede, o a uffici, di in
formazione degli enti provinciali per 
il turismo e delle aziende autonome 
di cura, soggiorno e turismo; di or
ganismi del Club alpino italiano, di 
enti pubblici e di associazioni, per 
la costruzione, la ricostruzione, le 
ampliamento e 1'ammodernamento 
di rifugi e bivacchi alpini e per il 
potenziamento delle attrezzature del 
Corpo di soccorso alpino, nonché 
per la costruzione, il miglioramento 
e la segnalazione dei sentieri alpini 
e delle strade alpestri non classifi
cate; infine, sempre a favore di or
ganismi del Club alpino italiano, di 
enti pubblici e di associazioni, per 

le spese di sistemazione speleologi
ca, per la costruzione, l'ampliamen
to e il miglioramento delle attrez
zature e degli impianti relativi alla 
ricettività, sia esterna e sia interna, 
delle cavità naturali di interesse e 
richiamo turistico. 

. . . e dell'edilizia scolcislica 

Su proposta dell'as.sessore regio
nale all'istruzione e alle attività 
culturali, Giusi, di concerto con lo 
assessore ai lavori pubblici, Masul
lo, la Giunta regionale ha approvato 
il piano di riparlo della .somma di 
qualtrecenlo milioni per l'esercizio 
finanziario 1969 in base all'art. 2 
della legge regionale n. 22 del 1965, 
successivamente modificata e inte
grala. 

Si tratta, in pratica, di contributi 
in conto capitale che vengono an
nualmente distribuiti in due dire
zioni: ad Amministrazioni provin
ciali e comunali e ad enti obbligati 
a fornire i locali a uso delle scuole 
statali per la costruzione, l'amplia
mento, il completamento e il riatta
mento di edifici destinati a .sede di 
istituti di istruzione tecnica e pro
fessionale; ad Amministrazioni co
munali e provinciali, istituti pub
blici di assistenza, beneficenza e lo
ro consorzi, enti ed istituzioni varie 
che assumane l'onere per la costru
zione, l'ampliamento, il cempleta-
menle e il riallamenlo di edifici 
destinali a sede di scuole materne. 

Va rilevata la validità di questa 
legge regionale, che ha contribuito 
al superamente di varie situazioni 
di arretratezza nel settore. L'incisi
vità di questo strumento della po
litica regionale per Ui scuola è dimo
strata del resto ampiamente dalla 
massa di interventi che con esso so
no slati attuati. A questo prepesilo 
va rilevalo che il Consiglio regio
nale ha approvalo il rilinanziamento 
della predelta legge per la parte 
concernente la concessione di con
tributi in conte interesse. Anche con 
questo disposilve si perla quindi 
ulteriormente intervenire nel delica
to e imporlanle sei loie dell'edili
zia. 

'''Progetto î ir„ 
cinque proposte 

d'^ emendamento 
L'assessore regionale Slopper, in

tervenuto in rappresentanza della 
nostra Regione afla riunione della 
commissione interregionale per la 
programmazione economica, che ha 
avuto luogo presso il Ministero del 
bilancio e della programmazione, 
per l'esame del « progetto 80 », cioè 
del secondo piane quinquennale di 
sviluppo, ha presentato e illustrato 
cinque propeste di emendamento o 
di integrazione. 

Esse si possono così sintetizzare: 
richiesta di una più chiara distin
zione di compiti tra i vari livelli 
di programmazene e, in particolare 
modo, fra le Regioni e gli organi 
centrali e periferici dello Slato; po
tenziamento delle regioni nord - o-
rienlali accentrando gli interventi 
proposti per riequilibrare il versan
te adriatico (la collocazione di cen
tri di ricerca scientifica e tecnolo
gica, con l'auspicato insediamento 
del protesincrotrone a Doberdò del 
lago, ne esalterà la funzione assie
me a una politica attiva delle azien
de pubbliche). 

Nella terza proposta si postula u-
na politica attiva dell'occupazione 
volta non solo a frenare l'emigra
zione, ma anche a richiamare la 
manodopera emigrata temporanea
mente e, nel contempo, si richiede 
una politica appropriata nei con
fronti dei Paesi dell'est europee, a 
stringere rapporti sempre più saldi 
di collaborazione produttiva com
merciale, turistica e culturale. Un 
altre emendamento, prepesto dallo 
assessore Slopper, formula la richie
sta di una politica atta a consentire 
la trasformazione d e l l ' e c o n o m i a 
montana armonizzala con lo svi
luppo generale di tutto il territorio, 
assicurando con un minimo di pre
senza umana la conservazione dei 
valori economici, ambientali e cul
turali (si rileva, infatti, che i pro
blemi della montagna, dato rilevan
te di tutta la reatà italiana e spe
cificatamente nelle regioni dell'arco 
alpino e della dorsale appenninica, 
non vengono affrontati dal « pro
getto 80 » con una logica idonea). 

L'ultima proposta infine sottoli
nea l'esigenza per l'Italia di una po
litica idroviaria appropriata; il si
stema fluvio-marittimo deve consi
derare in particolare il mare Adria
tico quale bacine integrato per la 
penetrazione con un efficace siste
ma di canali nell'area padana e, 
nel tempo, per il collegamento con 
il Sava-Danubie. In tale sistema do
vrebbero essere inseriti la naviga
zione di cabotaggio e il trasporto 
di traghetti per collegare i Paesi 
rivieraschi nel Mediterraneo, se
gnatamente del Mezzogiorno d'Ita
lia, con i Paesi del centro Europa 
e del bacino danubiano. 

Il testo del «progetto 80», con 
le proposte di modifiche e di inte
grazioni dei vari rappresentanti del
la commissione interregionale per 
la programmazione, sarà esaminato 
dal Consiglio dei ministri, prima di 
essere presentato, per l'approvazio
ne, al Parlamento. 

Montasio - Cassata - Stravecchio 
sono ì gustosi formaggi friulani prodotti dalla ditta 

Paron Cheese & Co. Ltd» 
Questi rinomati formaggi sono consegnati a domicilio in 
Toronto - Hamilton e spediti ovunque in Canada dalla dtta: 

NICK Distributor 
385 Rosseau Rd. 
Hamilton, Ontario 
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Per le infrastrutture ai seruìzio 
di nuoui insediamenti industriali 

La quarta commissione perma
nente, riunitasi sotte la presidenza 
del consigliere Metus, ha approvato 
a maggioranza, con l'astensione dei 
commissari appartenenti al gruppo 
del Pei, il disegno di legge giuntale 
recante « Contributi a favore dei 
Comuni e con.sorzi di Comuni per 
infrastrutture a servizio di nuovi 
insediamenti industriali ». L'impe
gno di spesa previsto per l'attuazio
ne del provvedimento è di 100 milio
ni per ciascune degli esercizi finan
ziari dal 1969 al 1988. Con esso la 
Amministrazione regionale è auto
rizzata a concedere a Comuni e con
sorzi di Comuni, contributi annui 
costanti, per un periodo non supe
riore a venti anni, sino alla percen
tuale massima del 6 per cento del
la spesa sostenuta per opere e im
pianti pubblici infraslrutturali a 
servizio di nuovi insediamenti in
dustriali nelle zone predeterminate 
dagli strumenti urbanistici, comu
nali o comprenseriali, purché tali 
nuovi insediamenti siane in armo
nia con le direttive del programma 
di sviluppo economico e sociale del
la Regione riguardo ai settori d'in
tervento e alla localizzazione degli 
investimenti produttivi. 

Il provvedimento è stato illustra
to dallo stesse presidente della 
commissione, Metus, in qualità di 

mozze Berzanti - Pre.sarco 
A Lignano, nella chiesetta di Santa 

Maria del mare (che — come si ricor
derà — fu trasportata da Bevazzana e 
poi ricostruita nel pieno rispetto della 
sua antica e artistica struttura), si sono 
uniti in matrimonio il sig. Pierluigi 
Presacco e la gentile signorina Maria 
Grazia Berzanti, figlia del presidente 
della Giunta regionale del Friuli-Vene
zia Giulia, on. Alfredo Berzanti. La S. 
Messa è stala ollìciala dal vescovo au
siliare di Udine, mons. Emilio Pizzoni, 
assistito dal parroco di Lignano, don 
Lucis. Al Vangelo, il celebrante ha ri
cordalo anzitutto i suoi lontani legami 
con il padre della sposa e con il de
funto padre dello sposo, mettendone 
in rilievo l'ardore nell'operare sulle 
strade del bene. Rivolgendosi poi ai 
due giovani, mons. Pizzoni, con oppor
tuni riferimenti biblici ed evangelici, 
ha trattato il tema della santità del 
matrimonio. Tutta la « messa degli spo
si » ha seguito la nuova « liturgia del 
consenso », la benedizione e la conse
gna degli anelli, e l'innovazione — mol
to suggestiva — della comunione sotto 
le specie del pane e del vino. 

Numerosissimi i presenti, tra i quali 
le maggiori autorità della nostra re
gione. Al termine del sacro rito, una 
vivace schiera di giovani ha applaudito 
e festeggialo con allegra simpatia e 
con affetto i due novelli sposi. 

Ai felici Mar a Grazia e Pierluigi Pre
sacco, l'Ente « Friuli nel mondo » por
ge i suoi auguri più fenidi anche a 
nome dei lavoratori friulani emigrali. 

lEGGfTE ! DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

relatore, e dall'assessore regionale 
all'industria e commercio, Dolci. 

Con esso l'Ammìnistiazione regio
nale intende venire incontro in par
ticolare a quei Comuni e consorzi 
di Comuni minori che, per la scar
sa entità del loie bilancio, nonché 
per le limitate disponibilità immo
biliari di loro proprietà sulle quali 
poter accendere ipoteche per mu
tui, incontrano gravi limitazioni fi
nanziarie per programmare ed e-
seguire opere infraslrutturali a ser
vizio di nuovi insediamenti indu
striali. Essendo l'indirizzo dell'Am
ministrazione regionale volte a po
tenziale l'industrializzazione nel ter
ritorio della regione, l'incentivazio
ne agli insediamenti di nuove indu
strie nei « peli di sviluppo industria
le » incontra serie dillicoltà ove le 
Amministrazioni comunali non ab
biano mezzi finanziari tali da poter 
far fronte a quelle spese che invo
gliane le industrie alla localizzazio
ne ambientale. Naturalmente le 
provvidenze previste sono condizio
nate alla circostanza che le epere 
siane destinate al servizio di indu
strie ubicale in zone predetermina
te dagli strumenti urbanistici comu
nali e comprenseriali, nonché al fat
to che gli insediamenti, per i quali 
le infrastrutture vengono eseguile, 
non siano in contrasto con le diret
tive del programma di sviluppo e-
cenomice e sociale della Regione. 

Nella di.scussione generale sono 
intei-venuli i consiglieri: Berteli 
(Pli), Calabria (Pei), Coge (De), 
de Rinaldi (De), Pascolai (Pei) e 
Zorzenon (Pei). A tutti hanno re
plicate il relatore e il rappresen
tante della Giunta. Prima della vo
tazione finale sono stati approvati, 
con qualche emendamento, i singoli 
articoli. 

Onorificenze 
Con profonda soddisfazione abbiamo 

appreso che al cav. ulf. Alfredo Miloc-
co, da molli anni residenle a Roma 
dove è uno dei più entusiasti e dina
mici animatori di quel Fogolàr, è stala 
conferita l'onorificenza di commenda
tore dell'Ordine « al merito della Re
pubblica ». 

Al nostro esimio corregionale (il neo 
comm. Milocco e nativo di Pozzuolo 
del Friuli) giungano i nostri rallegra
menti più fervidi e i nostri più cordia
li auguri: rallegramenti e auguri che 
si aggiungono a quelli pervenutigli dai 
numerosi che lo conoscono e ne apprez
zano i meriti — ora cosi autorevolmen
te premiati dal decreto del Capo dello 
Stato — e in particolare dai dirigenti 
e da tuli i soci del .sodalizio nostrano 
nella capitale. 

Il sig. Remo Sabbadini, presidente 
del Fogolàr di Buenos Aires, è stato 
nominato cavaliere al merito della Re
pubblica italiana, in riconoscimento 
dell'attività da lui svolta a favore dei 
nostri connazionali nella capitale ar
gentina. Intorno a lui si sono riuniti 
gli amici più cari al fine di degna
mente festeggiarlo. 

Al neo cavaliere esprimiamo la no
stra profonda soddisfazione per il me
ritato ricono.sciinenlo e formuliamo gii 
auguri di ad inaiora. 

Decine di migliaia di « penne nere » di tutta Italia sono convenute alla fine 
dello scorso aprile a Bologna per la 42' adunata nazionale dell'ANA. Nella 
foto, gli ex alpini della sezione « Monte Nero-Alberto Picco » di Cividale sfila
no dinanzi al palco delle autorità, mentre la folla applaude al loro passaggio: 
nel ricordo di tutti ritornano gli eroismi della Julia — la « Divisione mira
colo » — e delle genti friulane. (foto Della Valle) 

Colloquio con il Presidente Saragat 
per il protosincrotrone a Doberdil 

MORUZZO - L'ingresso al castello. (Foto Ur,sella) 

In occasione delle esercitazioni 
militari che hanno avuto luogo r8 
luglio nella zona di Travesio, il pre
sidente della Giunta regionale, Ber
zanti, ha avute mode di intratte
nere il presidente della Repubblica, 
on. Saragat, su alcuni problemi ri
guardanti il Friuli-Venezia Giulia, 
e in particolare sul problema del 
protesincrotrone. 

A questo proposito il presidente 
Berzanti ha prospettato al Capo 
dello Stato l 'oppertunilà di un suo 
ulteriore alte intervento affinché, in 
questa fase decisiva, nulla sia la
sciato d'intentato da parte dell'Ita
lia in sede politica, diplomatica e 
scientifica, per sostenere con il mas
simo impegno e auspicabilmente 
determinare l'aflermazione della 
candidatura di Debordò del Lago a 
sede del nuovo protosincrotrone del 
CERN. 

11 presidente della Repubblica ha 
date ampie assicurazioni che il pro
blema è seguile con la massima at
tenzione, in considerazione della 
fondamentale importanza che l'in
stallazione del grandioso impianto 
a Doberdò riveste tanto per una più 
qualificata partecipazione dell'Italia 
alla coeperazione .scientifica a li
vello europeo, quanto per lo svi
luppo della nostra regione. 

Il Capo dello Stato ha perciò con
fermato il proprio autorevole inte
ressamento al problema, proponen
dosi di sollecitare da parte dei com
petenti organi e nelle opportune 
sedi tulle quelle ulteriori iniziative 
che possano in qualche modo favo
rire la .scelta della zona proposta 
al CERN dall'Italia. 

Un friulano insegnante 

all'Ateneo del Michigan 

Un friulano che si fa onore al
l'estero costituisce sempre un mo
tivo di vanto e di orgoglio. Per 
questo si è appresa con soddisfa
zione la notizia che il dott. Giuliano 
Gcrvasi, figlio del medico condotto 
di Cervignane, dell . Giovanni, è 
stato recentemente nominato pro
fessore di filosofia all'Università di 
Stato di Michigan (Stati Uniti). 

Il prof. Giuliano Gervasi si lau
reò con il massimo dei voti all'uni
versità di Seuth-Ben (Indiana); al
cuni anni fa conseguì un'altra lau
rea, sempre in filosofia, all'universi
tà di Genova discutendo la tesi con 
il prof. Sciacca. Per due anni pei 
seguì un corso di specializzazione 
all'università di Heidelberg (Germa
nia). Infine, a coronare la sua bril
lante carriera, è giunta la nomina 
a insegnante universitario. Amici e 
conoscenti del neo-professore si so
no associati alla soddisfazione dei 
suoi genitori per esprimergli i più 
vivi rallegramenti, ai quali di cuore 
si unisce «Friuli nel mondo». 

Al termine del colloquio, il pre
sidente Berzanti ha rivolto al presi
dente della Repubblica un deferente 
ringraziamento a nome delle popo
lazioni friulane e giuliane, per la 
sensibilità e la comprensione sem
pre dimostrale nei confronti dei 
problemi e delle esigenze della no
stra regione. 

Sempre in merito al protesincro
trone, il presidente Berzanti ha a-
vulo in giornata un altro incontro 
con l'on. Chavanne, vicepresidente 
del Consiglio del CERN e membro 
del Consiglio federale elvetico, con 
il quale ha esaminato alcuni aspetti 
e caratteristiche delle zone e degli 
impianti viciniori a Doberdò. All'il
lustre ospite il presidente Berzanti 
ha espresso infine viva gratitudine 
per la visita che egli ha voluto com
piere nella nostra regione. 

Il «Fogolàr fnrian» 
e la festa di Losanna 

Il 27 e 28 giugno si è svelta a Lo
sanna (Svizzera) la seconda edizio
ne della festa popolare della città, 
chiamata comunemente «Fòle à Lau
sanne ». La manifestazione persegue 
un duplice scopo: far sì che i di
versi strali sociali della popolazione 
si incontrino e si conoscano, e rea
lizzare un utile finanziarie che, in 
un prossimo avvenire, permetta la 
costruzione della Casa della cultu
ra, che sarà aperta a tutti. Di ciò 
parlammo nelle scorso febbraio, 
quando demmo l'annuncio che il no
stro conterraneo sig. Enzo Giaco-
mini, presidente del Fogolàr di Lo
sanna, era state chiamato a far par
ie del comitato direttivo della lo
cale associazione per la cultura. 

A Losanna vivono molti stranieri, 
la schiera più folta dei quali è co
stituita da lavoratori; pertanto, gli 
eiganizzatori della festa hanno rite
nuto doveroso allestire una piazza 
(pl.Tce Pépinét, una delle più vaste 
della città) dedicata a loro. Ancora 
una volta, direttore dell'iniziativa è 
slato il sig. Giacomini. 

Durante !?. festa si sono esibiti sul 
palcoscenico, approntato per l'occa
sione, diversi gruppi folcloristici 
stranieri, tra i quali le Stroumka, 
eh-' ha eseguito canti e danze del
l'Ucraina. 

Ci piace rilevare che il Fogolàr 
di Losanna ha allestito per l'occa
sione, appunto in piazza Pépinét, un 
padiglione tipicamente friulano, do
ve era possibile degustare Merlot e 
Tocai importati dal Friuli, nonché 
prosciutto di San Daniele e formag
gio di Fagagna. E' superfluo dire 
che tante gli elvetici quanto gli stra
nieri (e seprat tut te i friulani, benin
teso) ne sene rimasti entusiasti. 

Da un'indiscrezione filtrata dagli 
ambienti del Fogolàr, sembra che 
un centinaio di persone si siano ri
volte ai dirigenti del sodalizio per 
sapere dove si otteneva quell'ottimo 
vino, quel prosciutto delizioso e quel 
formaggio squisito. Segno rivelato
re, queste — e non può esservi dub
bie —, del buon lavoro svolto. 

UDINE - Palazzo della Sede centrale 
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QUATRi CJACARiS SOT LA IVAPE 

Cjamesot blanc 
Semài, cui cjàf tignùt-sù da la 

man zampe, vollant e savualtant 
cjarlis e cjartis, al par ch'ai polsi 
il miedi, ma cun tun « cempermes-
so » dit sol vòs si viarz la puarte 
e 'e jente blancje, lizere tai siei 
véi come ale di pavée, una muìnie: 
« Siòr primari ' e je un'altre visite: 
une femine dai celdirez... Mi par 
ch'e .sèdi indenant... ». 

« Ma no ìse finide cheste matine 
cui conladins! 'O 'nd'ài visilàz plui 
di vinc' e no 'nd'ere un, un di nù-
mar, ch'ai vès propit bisogne; e due' 
a' vuèlin ve la riccie, a' vuélin ve 
il ripós...! 'O 'nd' ài une sglonfe... ». 

« J vùl pazienze, siòr primari... ». 
« Sì, sì, tante pazienze; e la àe 

preparade? ». 
« No à bisogne dal sigùr... 'e à 

muse di jéssi tanl pulidine, 'e je 
tanl creanzose, ma 'e je tanl patide, 
e intrigade a lira flàl, e no si le-
menle, puarine: 'e fevele, pò, un 
talian misclizàt di furlan e di nape-
lelan che si stente a capile... ». 

« Avendo, avende,.. Ae cieli invez
zi note de so famée, dal so stài pas
sai... ». 

« Sì, eco ca la carlele ». 
« Che la fasi jentrà ». 
'E jere une femine sui quarante, 

un pòc tracagnete, ben vistude: un 
biel Gordon d'àur cun lune eros di 
coràl j incurnisave l'imbocjadure 
dal cuci; sui cjavei neris al veve 
un pòc neveàl, ma a' Jerin cjavei 
rùspis, squasi brusàz; e su la muse 
secje, segnade di qualchi ruje, a' 
lusìvin come perlis dei vói neris 
che a' dàvin une dignità! e une vite 

Il pèvar 
La salùt sole solete 
po' no baste, no la fé! 
ùl il pèvar te sachete, 
III il siicar tal cafè, 

(Villotta popolare) 

e che persone in patiment e fruz-
zade dal lavór, come ch'a pandevin 
lis .sòs mans sutilis ma induridis 
dai cai. 

'E jere nassude in tun paisut 
spiardùt de Calabrie. 'E veve apene 
cognessùt so pari e so mari e 'e 
jere stade tirade su da siei barbis, 
e cun lòr 'e veve tanl lavorai; ma, 
muarz ancje chei, 'e à scugnùl vivi 
in cjase di siei cusins par une bo-
cjade, e cuissà ce ch'a pratindevin 
di jé in plui dal lavór... Malvidude 
da lis cusinis mitudis in gjelosie, 
stufe di che vite senze un fin, une 
dì, dade dengje un pocje di robe 
fune valis, senze visà nissun, 'e je 
parlide pa la Svuìzzare e si è logade 
tun albergo a fa la sepressadòrie... 
Ma no j plaseve che vile, sole fra 
tane' forese'; e lei sul giornài dai 
talians chest avìs: « Védul cun doi 
fis, ben puartant e ben paron al 
cir par maridàsi une femine di mie-
ze etàt sane e laveradòrie... », si è 
mitude in cerispondenze e si è ma-
ridade dopo qualchi mès tal pais 
di... 

Ma ce tanl lavór in che famée! 
Lis faturis di cjase, i frutaz di smon-
deà, lis vacjs di molzi; e scugni dà 
une man ancje in campagne! 

Quant, pò, che si è sinlude a gam-
bià stài, là che i siei di cjase no po-
devin capi ciarlis robis, che a jé 
no j domandavin che lavòr, a jè j 
è parùl che la so malernitàt rivade 
sul t rameni de so zovenlùt j vès 
fai locjà il cìl. 

Il miedi la visita; nuje di inai, dui 
al veve il so cors just; ma 'e veve 
bisogne di nudrisi, di no sfadiàsi, 
se no la salut 'e sarès lade di miez 
€, dade l'etàt, il pari al podeve gam-
biàsi lune gran malore. 

« Siorule — j disé il miedi — che 
stéi contente che dui al larà ben. 
Eco ca la ricete: si Irate di vita-
minis e di tigni libar il cuarp, ma 
la so plui gran midisine 'e je che 

di mangia fuart... ae capii?». 
<• Sì, siòr dolor; ma cemùt si fa-

sial? Gno marit al vùl che dutis lis 
faturis a' séin fatis... ». 

« Ma jè no ise contente dal so 
stài? ». 

« Oh, siór dolor, co 'o sint qual
chi cjesse a movisi dentri di me, 
mi par che la me vite 'e devenli 
dule un lusór, dute une dolcezze... ». 

« E alore, pai so ben, che mi ubi
dissi, sierute benedete. 'O levelarai 
je cun se marit ». 

« Nò nò, siór dolor, 'o ài pere 
che si inrabìi, e j voci miòr, di la
vora màncul, ma tanl màncul, e di 
polsà, di peisà tanl ben ». 

« Che si fidi di me; e la prei di 
di al so emp che senze l'ai lu spieti 
culi doman a lis dìs ». 

« Mi raccomandi, siór doler; e 
grazie tanl ». 

Il miedi al veve capii ben l'imbroi 
di che puarete che j veve fai slrenzi 
e indulzi il cùr. 

Tal doman a lis dis in pache la 
muìne 'e à lai jentrà in ambulatori 
Checo, l'omp di che femine. Al jere 
un contadinot de Basse, alt di sta
ture, ben piantai, muse di salùt; ma 
si capive dal so fevelà che al volevo 
savèle lungje, che ne j comodave 
di sinti ciarz discors, che al veve 
bisogne dal lavór de so femine comò 
ch'ai jere di bàli il formenl, di 
cjamà ledan par meli il cinquantin, 
di cjarià e discjarià i cjàrs del 
fen... 

11 miedi, stizzàt, ne lu à lassàt 
là dilunc: « Ma alore, vése cjolte la 
seconde femine sòl par impresi?». 
Checo al sbassa il cjàf, « ... par che 
US contenti di gnot e di dì?». 

« Siór dolor, nissun in cjase al 
bramave che gravidanze ». 

« Oh! cussi! Ma no savéso che in 
chel stài ch'e je, s'è va indenant 
strussiansi come cumò, 'e puès 
piardi il fruì? ». 

« Ma jo 'e 'nd' ài za allris doi... » 
j sbrissà di di. 

Alore il miedi ch'ai veve za sten
tai a stratignisi, si viestì di fieste 
e di celp al pela su dal .so scritori 
e cun muse dure j disé: « Vergo-
gnàisi! Il vuestri cùr e il vuestri 
zurviel 'a sen induriz come i cai 
des mans; ma us visi, e lignijlu ben 
a mens, che di chest moment 'e cja-
pi la vuestre femine .sol la me pre-
tezien... ». A chestis peraulis Checo 
al alza subit il cjàf e tai siei vói 
j è passai un lamp trist no si sa se 
di rabie e di gielosie. « Sì, sol la 
me prolezien, us al torni a di; e 'o 
vegnarai daspès in cjase vuestre, 
vele o ne volò, a viodi cemùt che 
a' van lis robis... Ricuardàisi ch'e 
us len respensabil di dui, e quant 
che al rivarà il moment just, me
nade la ospedàl, tal gno repart... ». 

« Ch'ai scusi, siòr dolor, ma alore 
puédial sei perìcul? ». 

« Pò stàj. Pensali ben a ce ch'o 
US ài dite, e par cumò làit cun 
Dio,.. ». 

Doi més dopo cun fadie, sudórs, 
sane e il fiat stratignùt, 'e nasse un 
flór di frutine ch'e je stade lì par 
lì par fa muri so mari, ma ch'e 
veve otignùt che in che cjase di agri-
collórs 'e fes jentrade la contentez
ze: meràcul di une vile gnove! 

Tal ospedàl, atór di un jet, ne si 
è viodude mai tante liesle: un fia-
stri ogni dì al vignive a cambia sul 
scabel un mazzet di rosis cjapadis 
su in campagne, e chel altri a lis 
undis in poni al puarlave un pi-
gnatul di brut di gjaline parvie che 
al pensave ch'ai fos plui sincir di 
chel dal ospedàl. E Checo cumò sì 
al cjalave il timp di vigni dós voltis 
in dì a viedi de so more, lassant che 
i lavòrs in campagne lu spietassin! 

Content come une pasche une ma
tine al si è incontrai dengje il jet 
de so femine cui miedi, e tirai fùr 
di sol dal jet, dulà che al veve, a 
scuindon de muìnie, taponade une 
butilie di merlot, al à velùl ch'ai 
bevés cun lui un gol. E il miedi, 
tanl content di ce ch'ai veve podùl 
cumbinà di ben, ridinl, in barbe al 
regolament, al beve. 

PIERI SOMEDA DE MARCO 

ARTEGNA - Il castello dei conti di Savorgnano. (Foto Cartolnova) 

lEZ PURCIT 
Renato Pieròs e la Li.sc — 

une gnezze di Renato Pieròs, 
deventade, ch'e veve l 'omp vie 
pcs Franzis — a' vevin cjolt 
un purcit a miezis e j abadavin 
'ne zornade paromp. 

« Vioslu Li.se — j diseve 'e 
Lise Renato — di chi a siet vot 
més al .sarà sul quintal e 'o 
podarin clama Baldo ». 

« A fa ce? ». 
« A lavoràlu ». 
« Nò, Doro di Buériis ». 

« E parcé ustu là a Buériis a 
clama il purci tàr quant che si 
à Baldo a Biliris? ». 

« A mi mi plàs Doro; al é 
miòr ». 

« Poben, Doro ». 

Renato al saveve che 'e Lise, 
cui cara tar ch'e veve, tocjave 
dàes vinlis dulis; o barufà, ma 
cui lìscjo il plui des voltis pa-
rimentri di piardi, parvie che j 
vignive il cunvuls. 

« Poben, Doro ». 

Il purcit al vignive-sù ben. 

Une dì, sot San Pieri, la Lise 
'e jeve e 'e va tant che une 
sclopetade lì di Renato e j dìs: 
« Doman si cope il purcit ». 

Renato al reste di clap. « Ce 
astu dite? ». 

« Doman si cope il purcit! ». 

« Schérzistu o distu sul se
rio? ». 

« No scherzi: domati al ven 
Doro e si còpilu ». 

« Ma Lise... ma rasone... ma 
pense! A' covcntin siet més prin 
ch'ai rivi a dà alci ». 

« Al ven Doro! ». 

Alore Renato si scjalde: « Eh 
nò, mate da l'ostie, che il pur
cit no si còpilu! Là al sta, fin 
Nadàl... ». 

« E jo alore 'o copi il gno 
miez! ». 

« Il to miez? Ma ce astu le
dan ali dentri? ». 

'E Lise j è vignùt-sù il cun
vuls, e Doro, tal indoman, al à 
sassinàt un purcit. 

M. 

IHIOESTRIS 
Mario Padoan, di Polaz, tal 

'44 al jere cu la « Todi » a fa 
busis sul Carso. 

Il mangjà, pòc e trist, lu 
puartavin sul puest, i todescs. 

« Un misdì — mi contave — 
nus àn puar tà t un biudiot di 
mignestre che nancje un cjan 
no la varès parade-jia. Mi soi 
slontanàt un pòc e, passant 
dongje une buse, 'o ài .svucdàt 
la gavete. 

Un muc ch'ai jere di uàrdie 
e che mi veve viodiit, mi cor 
daprùf sberlant eh' o erodevi 
ch'ai vès di sbranami. Jo no 
capivi ce ch'ai diseve e 'o ta-
sevi; e chel s 'imbesteave sim-
pri di plui. 

Par furtune al jere pòc di-
stant il plevan, ch'ai mastiave 
avonde ben il todesc. Al ven 
dongje; mi domande dal càs e 
j al spieghi, zontan' j che la ga
vete no la vevi svuedade apue-
stc ma che mi jere sbrissade. 

Il plevan si volle viars il to
desc e j conte cemùt ch'ai jere 
suzzediJt il fat; ma chel al niz-
zave il cjàf e al diseve: « Nain 
nain! » dut rabiòs, e noi las-
save di urla. E il plevan a cirì 
di bonàlu . 

Lu bona finalmentri, a fuar-
ze di vitis, e jo 'o scomenzavi 
a t ira fiat pensant ch'o la vevi 
passade slisse. 

Ma quant ch'o m'inviai par 
là-vie, il todesc mi ferma. Mi 
clama dongje cu la man, mi 
cjapà par un biaz e mi disè: 
« Kommen! ». 

J lavi daùr t r imant come une 
fuòe di pòi. 

Rivàz dulà ch'a jer in lis mar-
mitis, al cjòl-sìi un cop, m'im-
plene la gavete di che porcarìe 
di mignestre e si piante denant 
di me cu lis gjambis a lare e 
cui « Mauser » in man. 

No si è mot di lì fìntrimai 
che no ài parade-jù la ul t ime 
sedonade ». 

V. B. 
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IL CICI 
Rico al rivave a cjase e I 

Dosche 'e jesseve par là a ro
sari. 

« Jo 'o rivi e tu tu partìssis, 
e 'e je ore di cene », dissàl 
Rico. 

La Dosche j r ispuindò: « Se 
tu fossis tornai a cjase prin, 
invezzit di sta a bali il fant ta 
l 'ostarle, tu varessis podùt cja-
tà p ron t e cena; cussi invezzi 
lu spietis e lu cenaràs quant 
ch'o torni ». 

« E i frutaz dulà sònin? ». 
« Atòr ancje chei, ch'a tràin 

daùr lòr pari . Cussi a' spieta-
ran ancje lòr, che jo no salti il 
rosari ». 

'E jere fieste. Al sunave il 
campanel di rosari . La Dosche 
'e jessè e Rico si senta imban
de de puar te , difùr, su la ban-
cje. « Al ùl di ch'o spietarai 
veh, alore », dis.sàl. E al cjaria-
ve la pipe. 

La Dosche s'invia, ma dopo 
qualchi pàs s ' impensà che for-
si 'e faseve mài a t ra tà chel 
puar omp in che forme. Si vol
ta e j disè: « La polente 'e je 
cjalde e il cicin al è cjalt an
cje chel, te pagele. Se t 'ùs man
gjà, màngje. Ancje la taule 'e 
je pronte ». 

« Oh, mol », dissàl Rico; e al 
jentrà . 

Finit rosar i , la Dosche s'intar-
dave sul puar ton dal curtìl a 
babà cu la Nene, ch'a vevin 
simpri ale ce disi e che dopo 
miez'ore di fevelà Fis Fis si las-
savin cu la impromesse: « Ti 
contarai. . . ». 

A' jèssin-fùr Sgrot, Pisto e 
Gogò, tre dai cine fis de Do
sche, e a' domàndin ce ch'ai e 
di mangjà. 

« Vàit, ch 'o ven », disse jé. 
Lòr a' van e un pòc dopo jé 

'e jent re . 
Rico al pipave sentàt su la 

cjadreute dongje il spolert, cui 
cjapiel sul cjàf come simpri . 
(« Senze bragons, magari , ma 
mai senze cjapiel sul cjàf... », 
'e diseve la Dosche). 

La Dosche e distapone la po
lente sul taulìr tal miez de tau
le, che j veve metùt parsore un 
tavauz, e 'e va lai a r m a r a cjoli 
la pagjele di tiare dal cicin. La 
cjòl e 'e sint che no pese. 'E 
alze la coverlòrie e noi è nie 
dentr i . 

« Po Rico — j dìs a Rico — 
e il cicin? ». 

a « Jo 'o ài mangjàt », j dis lui. 
« E lis purizions dai frutaz? ». 
« Ce sào jo des purizions dai 

frutaz! ». 
« Ma cemùt — j dis jé — no 

àtu cjolt chi dentri , lù, il to? ». 
« E dulà pò! ». 
« E chel altri? ». 
« Ce altri? Jo 'o ài mangjàt 

chel ali! ». 
« Ma no sàtu che chi al jere 

par due'? ». 
E lui: « 'Orpo, femine, 'o di

sevi jo, veh, ce tant cicin che 
lu mi vevis melùl-vie par us-
gnot!... ». 

Sgrot, Pisto, Gogò e la Do
sche, in che sere, e' àn scugnùt 
contentasi di uns doi bàrs di 
polente e di une seae di for-
madi. 

OTMAR MUZZOLINI 

Vò crodés... 
Vó crodés di fami gole 
cun chei qiiatri rizotins; 
fo' 'n d'ai une a Vilegnove 
cun cinquante mìl florins. 

(Villotta popolare) 

Villa Santina: la cliiesa di Sant'Antonio e la cascata. (Foto Nodale) 

Qualchi floc di poi 
Misteris 

In tun lavoratori di cjàrs pur-
cìnis, e' son làz a finile due ' i 
quìndis purcìz di un bràf con-
tadin che ju mostrave cun tan
te braùre . I carabinìrs e' son 
corùz svelz sul puesl , scuviar-
zìnt la malefate. El paron dal 
lavoratori al si é mitùl , natu-
ralinentri , a dineà ogni cjosse. 
Ch'e sédin làz là dibessòi, chei 
puòrs purcìz? 

Un monument 

Cheste volte, in Lombardie, 
un monument al é stài dedicai 
al spazzecamin. Due' chei in e-
tàt madure e' àn ancjmò in tai 
vói cheste ini a rmade di ruscli 
e di buine volontàt che zaromai 
'e je passade tai muséos da lis 
robis fùr di mode. Fra tane ' 

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 slati apposti 
questi versi dettati dai poeti di Risultive: « Musicute di peraulis - ta l'o-
rele di scuindon; - ju compagne, ju ciol vie - dì sotcòz ance il liron ». 

monuménz ch'o vin par ogni 
cjanton, lassìn alore ch'ai vegni 
ancje chél dal spazzecamin, se 
no àtri par dut chél cjalìn che 
chisc' omps si son puartàz in-
tòr par squasi dute la vite. E 
cence fasi siórs. 

Baste ch'e scoméncin 

In cjase di un omenùt ch'ai 
à scugnùt là al Creator ancjmò 
un doi agns indaùr, e' son ca-
pitàdis mùltis di contravenzións 
stradàis par ve corùt masse 
fuàrt in atomobil e pa r ve faz 
dai .sorpàs treménz. I parine' , 
reslàz cu la bocje viarie, e' àn 
vùt el lor biel dafà par mostra 
che che buine anime 'e jere 
passade a mjór vite da tant 
t imp e ch'e veve vùt in vite 
so nome une biciclele rùsine e 
viticole. Denant di chisc' miste
ris, nissun al à ridùt, ma no
me parceche, dopo de disgrazie, 
nissun al veve vòe di ridi. 

Scrùpui di pensionàz 

Mentri si à sintùt che in cà e 
in là qualchidùn al à une pen-
sion di no olsà nancje di là a 
tirale, 'o volìn conta la storie 
di chél bon omenùt di Nando 
di Roncjs di Faelis, che al zite 
saldo in biciclele pa r vendi ùs 
a lis fainéis di zitàt. Une b i d è 
dì, l ' inps j bulà-su ancje a lui 
un par di cjartis di mil su la 
pension di vincjelré al més par 
vie che la 1 emine no veve nje. 
A Nando j son vignùs mìl scrù
pui parceche noi crodeve di ve 
dirìl a dule che gjenerositàt e, 
no podìnt nancje durmì di gnol, 
al preà e al torna a preà di 
là in chéi ufizis a viodi ben e a 
siguràsi che no vcssin vùt d'im-

brojàsi . Savùt finalmentri che 
dut al 'ere a puést, Nando al po-
dé melisi il cùr in pàs e, dui 
content, al volé a ogni cosi las
sa un quatr i ùs. 

Tra amìs 

In Piemonl, el famòs cavalir 
Masselli al é simpri indafaràt 
a salva o vuarì due ' i cjàns 
ch'ai cjate dispjardùz o che la 
ini j puarte . L'altre setemane, 
al à vùt cùr di là-jù par un 
pòz, peàt cun lune cuarde, par 
cjapà, leà e tirà-sù un puòr 
cjan ch'ai 'ere stài butàt dentri 
da qualchidùn che cui cjàns no 
la veve di sigùr. Rivai adore a 
salvàlu, lu sujà ben cun tun sac 
e al si invia par torna a ciase, 
ccnce nancje scolta i ringrazia-
ménz che la int j faseve. E, el 
cjan? El cjan lu cjalà un mo
ment e pò j le daùr come une 
pjore. 

GUIDO MICHELUT 

Tes bielis gnoz 
La neslre 'e je la musiche dai gris 

ch'e cres tai camps e 'e rive tai pais 

tes hielis gnoz 

compagnade de musiche dai croz. 

'E ven di y4v'o.s7 insieme cui stelàz 

ch'a immàgliin cops, heàrz, orz e 
[toblàz, 

ligrie d'arinl 

cun dome qualchi fìl di vint. 

Si sta a simile, fùr, e 'e par un siimi 

la tiare dare di che hlancje lum, 

la tiare vive 

da l'alte-plene vòs dai gr'ts ch'e rive. 

LELO CJANTON 

il ejase adore 
Doi amìs, dutis lis seris dopo 

di cene, si cjatavin in t 'une o-
starie di Bore Grazàn a Udin, 
a zuià di scarabòc' . Ogni par-
tide miez litro di Merlot, fin 
l'une, ch'e jere l'ore di siarà. 
'E làvin vie simpri imberlàz. 

Une sere, apene jentràz, la 
parone ju vise: « Orpo, bisugne 
che usgnòt 'o vèdis pazienze. 
'O siarìn as dis: 'o vin di là a 
cjase di nestri copari a fàj un 
poc di fieste, parceche al cum-
pìs sessante ains ». I doi, ma-
lapajàz, 'e scomenzin subite a 
zuià: a quarante e un ponz in-
vezit che a sessante e un. 

A dis oris, 'e van fùr da puar
te mugugnant: « Scrodeàz di u-
stirs! Parànus fùr cussi adore. 
E cumò? ». 

« Cumò 'o Un a cjase me — 
al dìs chel plui cjoc — Se... se-
stu mai stàt a cjase me? No? 
Alore anìn ». E elopànt, e ti-
gninsi un cun l'altri par no co
là, si invìin. 

Rìvàz, il paron di cjase al li
re fur la ciaf e finalmentri al 

nes a viarzi. 
« Vioslu? chel cà al è in-

gres ». 
« Biel! », al dis chel altri . 
« Cheste 'e je la cusine ». 
« Bi... biele; mericane », al dis 

simpri chel altri . 
« E che cà, 'e jè la stanze di 

gusta ». 
« Biele mobilie ». 
Il paron di cjase al viarz une 

altre puar te e al dis: 
« Cjale. Cheste 'e jè la cja-

mare par durmì ». Al ponte il 
dét cuintrì dal jet; e al zonte: 
« Cja... cjale mò: che lì ch'e 
duàr 'e jè la me parone. E chel 
lì ch'ai polse donge, 'o soi jò ». 

GIGI MARCHIN 

> 

^ ^ ^ 
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OTIZIARIO DELL'EMIGRAZIONE 
Accordo italo-svizzero 
sulla sicurezza sociale 

E' stato concluso a Berna il 4 lu
glio, dopo un negoziato durato al
cuni giorni, un accordo aggiuntivo 
alla convenzione italo - svizzera in 
materia di sicurezza sociale. 

L'accordo è stalo firmate, per il 
Governo italiane, dall 'ambasciatore 
a Berna Enrico Martino e, per il 
Governo svizzero, dal dott. Cristo-
fero Molta, delegato del Consiglio 
federale per gli accordi in materia 
di sicurezza sociale. La delegazione 
italiana, che ha negoziato l'accordo, 
era guidata dal ministro plenipoten
ziario Paolo Savina, vice direttore 
generale dell'emigrazione e assisten
za sociale. Rileviamo con vivo com
piacimento che della commissione 
italiana faceva parte il nostro col
laboratore dott. Adriano Dogano, vi
ce presidente del Fogolàr furlan di 
Roma e capo dell'ufficio convenzio
ni internazionali dell'INPS. 

L'accordo, adottato conformemen
te alle proposte fatte ai due Gover
ni dalla commissione mista, riuni
tasi nel maggio scorso, mantiene, 
in favore dei lavoratori italiani che 
rimpatriano definitivamente dalla 
Svizzera all'età di 60 anni (55 anni 
per le lavoratrici), la facoltà di chie
dere il trasferimento in Italia dei 
contributi versati all' assicurazione 
vecchiaia e superstiti elvetica. Tale 
possibilità, che ha ora carattere per
manente, costituisce in molti casi 
una appropriata soluzione al proble
ma sollevato dalla differente età 
pensionabile in Svizzera e in Ita
lia. Date che il trasferimento com
porta la perdita del diritto alla pen
sione svizzera, esso andrà richiesto 
soltanto quando ne risulti al lavo
ratore un adeguato benefìcio nel re
gime pensionistico italiano, tenuto 
conto degli anni di lavoro effettuati 
in ciascuno dei due Paesi. 

Un'altra disposizione prevede an
che, in favore di alcuni lavoratori 
italiani che avevano chiesto e otte
nuto, in base a disposizioni di pre
cedenti convenzioni, il trasferimen
to in Italia della sola quota parte 
dei contributi versati da loro stessi 
in Svizzera, la possibilità del tra
sferimento della quota parte di con
tributi versati dai loro datori di la
voro, ciò che comporterà in molti 
casi dei benefici nella liquidazione 
della pensione italiana o il rimbor
so dei contributi stessi. 

Il nuovo accordo contiene anche 
importanti disposizioni in materia 

di assicurazione invalidità. Esse 
prevede in primo luogo una regola
mentazione speciale per i fronta
lieri, secondo la quale essi avranno 
diritto alle rendite di invalidità e 
alle provvidenze tendenti al recu
pero della capacità lavorativa, qua
lora abbiano maturato due anni di 
lavoro negli ultimi tre anni. La nuo
va soluzione, per quanto concerne 
le rendite, si aggiungerà a quella 
già prevista dalla convenzione e in
teresserà quei frontalieri che non 
riescono a maturare le condizioni 
richieste dalla convenzione stessa. 
Per qui'.nto invece concerne le pre
stazioni rivolte al recupero della 
capacità lavorativa, si t rat ta di un 
nuovo diritto, dato che esse non 
vengono attualmente erogate in nes
sun caso ai lavoratori frontalieri. 

Il nuove accordo prevede poi del
le soluzioni per non escludere dalle 
prestazioni previste in Svizzera, 
per i bambini nati invalidi, quei 
bambini che nascono in Italia da 
madre che abbia la residenza in 
Svizzera, purché il soggiorno nel 
nostre Paese della madre e del bam
bino non superi certi limiti. Inoltre 
il soggiorno del bambino in Italia, 
purché non superi i predelti limiti, 
non preclude, al .suo rientro in Sviz
zera, la concessione delle prestazioni 
dell'assicurazione invalidità. 

Infine, per sormontare certe dif
ficoltà che si frappongono al rico
noscimento del dirit te alle rendite 
di invalidità svizzera, per coloro che 
sono rimpatriati in Italia o che, in 
ragione della categoria professiona
le cui appartengono, non possono 
in nessun caso essere considerati 
come domiciliati in Svizzera (sta
gionali e frontalieri), l'accordo pre
vede diverse alternative, tra cui la 
iscrizione all'assicurazione facoltati
va italiana, la prosecuzione volon
taria dei versamenti all'assicurazio
ne italiana, sulla base anche dei soli 
periodi di lavoro effettuati in Sviz
zera, nonché il riconoscimento, a 
certe condizioni, dei periodi di ma
lattia e di disoccupazione, periodi 
che vengono in tal modo assimilati 
a periodi di effettiva contribuzione. 

L'accordo entrerà in vigore dopo 
la sua ratifica da parte del Parla
mento italiano e di quello svizzero. 
La disposizione tuttavia sul trasfe
rimento in Italia dei contributi a-
vrà effetto dal 1" settembre 1969. 

Le rimesse degli emigrati 
Le rimesse degli emigrati — che costituiscono, tra l'altro, 

per l'Italia, un prezioso apporto valutarie — negli ultimi cinque 
anni sono salite da 344 nel '64 a 463 miliardi di lire nel '68, con 
un aumento del 34 per cento. 

Quali seno le regioni italiane che beneficiano maggiormente 
delle rimesse degli emigrati? Al primo posto figura la Sicilia, 
con 78 miliardi di lire. Seguono le Puglie con 53,2 miliardi, la 
Campania con 51, l'Abruzzo con 44, la Calabria con 37,4. La 
prima regione settentrionale nella graduatoria è il Veneto, che 
figura al sesto posto con 37,2 miliardi. Più distanziate le altre 
regioni: il Lazio è settimo con 25,2 miliardi, seguito a brevi inter
valli dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Lombardia. L'Emilia chiude 
la lista delle prime dieci regioni beneficiarie, con 15,2 mliardi di 
lire. 

I dati sono forniti dalla relazione della Banca d'Italia, la 
quale precisa anche il numero delle rimesse effettuate dagli emi-
giati per regione e destinazione nel 1968. Ciò consente di ricavare 
l 'ammontare « medio » delle rimesse per ogni regione. In questa 
speciale graduatoria figura al primo posto il Veneto, con 90.000 
lire; seguono la Campania con 87.000, l'Abruzzo con 86.000, l'Emilia 
con 85.000. La media piìi bassa è quella che riguarda la Calabria, 
con 42.000 per ogni rimessa. 

Quanto alla provenienza delle rimesse, al primo posto figura 
u Mec nel sue complesso (Germania, Francia, Belgio, Lussem
burgo), dal quale sono affluiti in Italia 176,8 miliardi di lire. 
Seguono l'America del Nord (Stati Uniti e Canada) con 116 mi
liardi e, al terzo posto, la Svizzera, con 97,3 miliardi. Dall'America 
Latina sono giunti 21,8 miliardi, dalla Gran Bretagna 18,5 miliardi. 
Con i 32,6 miliardi giunti dal reste del mondo si giunge al totale 
di 463 miliardi di Ire affluiti in Italia nel '68 dai nostri lavoratori 
all'estero. 

LO.\UIi.V Lu .-.ijorso 24 maggio si è tenuta la quarta riuniuiie tlti nostri 
corregionali residenti nella capitale britannica. Nella foto, gli organizzatori 
della festa. Sono, da sinistra a destra, 1 sigg. Sergio Fossaluzza, Livio Patri
zio, Elvio Camera, Vincenzo Brun, Rosiano Corazza, Italo Fossaluzza e 

Fulvio Fossaluzza. 

Libro sul lavoro italiano all'estero 
presentato dall'on. Mario Pedini 

Nel cor.so d'una conferenza stam
pa tenuta dal sottosegretario di Sta
te on. Mario Pedini é stato presen
tato il volume Problemi del lavoro 
italiano all'estero, curato dalla di
rezione generale dell'emigrazione e 
affari sociali, che é giunto alla sua 
quinta edizione annuale. 

Il sottosegretario ha tenute a sot
tolineare come il numeroso inter
vento di giornalisti stia a dimostra
re il rinnovato interesse della stam
pa per i problemi degli italiani al
l'estero. 

L'on. Pedini ha ricordato come il 
1968 sia stato caratterizzalo da un 
importante traguardo europeo: l'en
trata in vigere del regolamento co
munitario sulla libera circolazione 
dei lavoratori e della direttiva sul 
diritto di stabilimento che sancisco
no l'adozione del principio dell'ugua
glianza dei lavoratori dei P a e s i 
membri. Il Governo italiano si sta 
ora adoperando perchè siane per
fezionati entro l'anno i regelamenti 
sulla sicurezza sociale per garanti
re ai lavoratori emigrati in Paesi 
comunitari parità di trattamento 
sul piano previdenziale rispetto ai 
lavoratori nazionali. 

Circa i programmi futuri e i pro
blemi interessanti l 'emigrazione e 
in via di soluzione, l'on. Pedini ha 
posto l'accento in modo particolare 
sull'azione svolta e sui programmi 
in atto per le scuole italiane all'e
stero che nel 1968 hanno provvedu
te all'insegnamento primario e alla 
preparazione professionale di oltre 
.50.000 figli dei nostri connazionali. 

Esaminando i vari Paesi verso i 
quali la nostra emigrazione si diri
ge, il sottosegretario ha rilevato che 
il mercato del lavore tedesco è il 
più favorevole; nella Germania fe
derale emigrano lavoratori sempre 
più qualificati e che si qualificano 
sul posto e rientrano lavoratori già 
altamente qualificati. Da rilevare 
che oltre 200 lavoratori italiani sene 
stali eletti nelle commissioni in
terne delle fabbriche tedesche. 

Per la Svizzera, sono attualmente 
in corso a Berna negoziati per la 
.soluzione del problema dell'assisten
za malattia ai familiari degli emi
grati. 

L'on. Pedini ha infine illustrato 
alcuni provvedimenti per i quali è 
già in corso l'iter di studio o par
lamentare, ricordando il d.d.l. pre
sentato al Consiglio dei ministri dal 
ministro Nenni per concreti inter
venti a favore delle scuole italiane 
all'estero e della preparazione pro
fessionale degli emigrati; l'anagrafe 

degli emigrati in attuazione in sede 
amministrativa, importante non so
lo ai fini della statistica degli espa
triati ma soprattutto in vista delle 
possibili evoluzioni e delle prospet
tive fra le quali, non ultima, quella 
del diritto di veto per gli italiani 
residenti all'estero. 

Ha infine ricordato che una com
missione ministeriale, presieduta 
dal ministro Bosco, ha allo studio 
proprio il problema del vote all'e
stero. Anche allo studio é la rifor
ma del Comitato consultivo degli 
italiani all'estero al fine di realiz
zare una ferma di maggiore rap
presentanza delle varie collettività. 
Per esaminare e decidere sulla ri
forma il Comitato è stato convocato 
a Roma per la fine dell'anno cor
rente. 

Il volume comprende quest 'anno 
otte capitoli al poste dei tre delle 
edizioni precedenti. L'intendimento 
di svolgere in maniera sempre più 
logica e funzionale gli argomenti 
trattati nel corso delle precedenti 
edizioni ha costituito il criterio in
formatore della stesura della rela
zione di quest'anno che si articola 
come segue: 

Premessa: Considera i tratti sa
lienti del fenomeno emigratorie 
(temporaneità degli espatri, maggio
re mobilità geografica del fattore 
lavoro, accentuazione della libera 
circolazione) e traccia una sintesi 
panoramica degli avvenimenti di 
maggiore interesse verificatisi nel 
1968 e degli obiettivi di maggiore 
risonanza raggiunti (approvazione 
del nuove regelamento comunitario 
sulla libera circolazione dei lavo
ratori e relativa direttiva). 

Capitolo I (congiuntura economi
ca e sue ripercussioni sui mercati 
di lavore). Espone anzitutto consi
derazioni di carattere generale sul
l'evoluzione congiunturale delle e-
cenemie dei Paesi con cui l'Italia 
ha più intensi rapporti di scambio 
e sottolinea sinteticamente gli av
venimenti che hanno avuto maggio
re ripercussione in campo moneta
rio. Nel corso dell'esame congiun
turale é stato anche valutato il ri
flesse del fattore economico nello 
ambito dei mercati di lavoro, della 
occupazione e dell'emigrazione. 
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Capitolo II (il fenomeno migra
torio nel corso del 1968). Rispetto 
alle precedenti edizioni si è ritenu
to opportuno spostare la premessa 
metodologica sulle rivelazioni sta
tistiche in appendice, affrontando 
immediatamente l'esame del feno
meno emigratorio in generale e con
siderandone quindi la tendenza e 
e la consistenza numerica a secon
da dei Paesi di destinazione. 

Capitolo III (lineamenti della po
litica del lavoro italiane all'estero 
nel quadro della programmazione). 
E' questo uno degli argomenti che 
hanno formato oggetto di trattazio
ne in capitolo separato; si tende a 
porre in risalto l'obiettive della pie
na occupazione, la rilevanza del fe
nomeno emigratorio nella politica 
di piano anche in vista del proba
bile rimpatrio dei connazionali e del 
più proficue reinserimento nell'atti
vità produttiva nazionale, nonché la 
consultazione con le strutture asso
ciative attraverso cui meglio si e-
sprime la vita socio-economica del 
Paese. 

Capitolo IV (Comitato consultivo 
degli italiani all'estero). Anch'esso 
nuovo, si riallaccia al paragrafo ul
timo del precedente capitolo (con
sultazione con le forze economiche 
e sociali). L'esame prende le mosse 
dall'origine e dagli scopi del Comi
tato, quindi riguarda la sua evolu
zione, i lavori della seconda sessio
ne, le mozioni approvate, con par
ticolare rilievo del problema del vo
to politico degli italiani all'estero. 

Capitolo V (l'azione sul piano in
ternazionale). Tratta dei rapporti 
bilaterali e multilaterali intercorsi 
con gli altri Stati e delle attività 
delle varie organizzazioni interna
zionali. 

Capitolo VI (Collettività italiane 
all'estero). Costituisce un'interes
sante innovazione e considera le no
stre collettività all'estero nelle loro 
origini nella loro composizione e 
nei loro particolari, più rilevanti 
problemi. 

Capitolo VII (tutela e assistenza 
degli italiani all'estero). In succes
sione logica al capitolo precedente, 
t rat ta delle varie forme di assisten
za e di tutela svolte in favore dei 
connazionali nell'arco della loro per
manenza all'estero. 

Capitolo Vili (il lavore delle im
prese italiane all 'estero). L'accen
tuarsi di questo singolare aspetto 
del fenomeno migratorio ha giusti
ficato la trattazione separata e più 
ampia dell'argomento, con partico
lare menzione della nuova discipli
na legislativa in corse di definizio
ne a tutela dei lavoratori che a ti
tolo temporaneo si trasferiscono 
all'estero alle dipendenze di impre
se nazionali. 

Appendice. L'appendice statistica, 
che è preceduta, come già detto, 
dalle considerazioni di ordine me
todologico sui sistemi di rilevazio
ne, è stata notevolmente arricchita 
in particolare nelle tabelle statisti
che e riassuntive. 

Furlàns atòr pai mont ! 
No sèiso seneós 
di gust& a la furlane ? 

Una terine di lidrlc cui poc 
o di ardlelùt biel frese, 
un pdc di tneneòlt 
o raùs di bruade ? 

Baste ve lis semènzls . . . 

Par contentàus al pense 

VALL I 
SEMENTI 
m UHOH • umE 

Scrìvèit subite, 
mandàit qualchi frane, 
varèis robe slgùre, 
dì prime qualuAt. 

Se pò v«is vòe di spltlcAsi 
domandàlt II Catalogo 
e quant che tomàls • Udln 
passàlt a cJatAnue. 
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Entusiasmo 
ad Ariosi 

La festa del « Maitrank » ad Ar-
len, in Belgio, ha conosciuto questo 
anno un vivissimo succes.so, grazie 
all 'apporto di due complessi italia
ni: la fanfara dei bersaglieri in con
gedo di Milano e il gruppo folclo
ristico del Fogolàr furlan di Lus
semburgo. 

Dopo due ore di sfilata di « ma-
jorettes » a tamburo batlenle, il 
balletto friulano, accompagnalo da 
una sola fisarmonica, è stato un ve
ro sollievo. Una volta tanto, i dan-
zerini hanno trovato un palco dal
le dimensioni notevoli: un'intera 
piazza, i cui lati erano gremiti di 
folla. Moltissimi gli italiani giunti 
ad Arlon tanto dalle altre città bel-
ghe quanto dal Granducato di Lus
semburgo: avevano agito sul loro 
animo tanto l'amor patrio quanto 
una buona dose di curiosità. E gli 
applausi non si sono fatti desidera
re. E — cosa davvero entusiasman
te — dappertut to si sentiva parlare 
italiano. 

Il core del Fogolàr di Lussem
burgo ha cantato alcuni pezzi forti 
del proprie repertorio di montagna. 
Quando ha intonato « Quel mazzo-
lin di fiori », i battimani hanno co
perto il coro, e il solista si é trova
to accompagnato da centinaia di 
altre voci. 

Ma, con i bei canti, il complesso 
del Fogolàr lussemburghese ha mes
so in mostra anche le splendide di
vise, nuove di zecca e dai vivaci co
lori. Un dirigente belga é rimasto 
talmente stupito ed entusiasta, che 
non ha avuto un istante di esitazio
ne a scrit turare coristi e danzerini 
per altre manifestazioni. 

E così la fama del complesso fol
cloristico del Fogolàr di Lus.sem-
burgo continua ad estendersi: do
po i successi raccolti a Diekirch, 
a Lorentzweiler, nella capitale del 
Granducato, a Thìonville e in altre 
città ancora, altri inviti lo impegne
ranno a Gasperich, a Vianden, a 
Vielsalm... 

Un ballo a Perth 
Anche quest'anno, ottimo esito è 

arriso al « ballo delle regioni » a 
Perth (Australia), tenutosi nella sa
la del Canterbury Court. Affollatis
simo di eleganti signore e di vez
zose signorine l'ampio locale. 

Il primo premio é stato appannag
gio della signorina Francesca Verna-
leo, miss Campania, presentala dal
la llotta Lauro; il secondo e il terzo 
premio seno stati attribuiti, rispet
tivamente, alla signorina A. Lenton 
(miss Venezia Giulia) e alla signo
rina Linett Philips (miss Sardegna), 
presentate dalla ditta Venezia Hou
se e dalla ditta fratelli Di Pietro. 

Fra i presenti alla manifestazione, 
il console generale d'Italia dott. Te
renzio, il cav. James Del Piano in 
rappresentanza del sindaco di Perth, 
il sig. Cinquini in rappresentanza 
del presidente del Western Austra
lia italian club. 

I Un appuntamento in Friuli 
del ^^Fogolàr,, di Colonia 

ARLON - Un particolare del complesso folcloristico del Fogolàr di Lus
semburgo durante l'applaudltissima esibizione nella piazza della città belga. 

Iniziative a Buenos Aires 
L'assemblea generale della Socie

tà friulana di Buenos Aires é stata 
una nuova dimostrazione dello spi
rilo che sorregge l'azione dei suoi 
dirigenti: la riunione, alla quale 
hanno partecipato numerosi soci, 
ha mes.se in luce che in tutti vi è 
una sola preoccupazione: il pro
gresso del benemerito e glorioso 
sodalizio, che — non dimentichia
molo — è il più vecchie fra tutti 
i Fogolàrs del mondo. 

Nella seduta del 23 maggie il 
Consiglio direttivo, con democrati
che votazioni, ha così distribuito gli 
incarichi: presidente, cav. Reme 
Sabbadini; v i c e presidente, cav. 
Primo Malisani; segretario, sig. Va 
lenlino Germane; vice segretario, 
sig. Giovanni Sternischia; tesoriere, 
sig. Alberto Bermudez; vice tesorie
re, sig. Daniele Romanini; segreta
ria ai verbali, dell . Angelica Coste 
in Floriani; consiglieri effettivi, si
gnori Alceo Burigana, Mario Celot-
ti, Claudio Crozzelo, Pietro Ligutli 
e Luigi Sandri; consiglieri supplen
ti, sigg. Alfio Cosano, Gino Fabris, 
Giovanni Nonis e Silvio Scarsini; 
revisori dei conti: effettivi, Gugliel
mo Beltrame, Ettore Gasasela e 
Leonello Giacomini; supplenti, cav. 
Giovanni Pittini e sig. Vincenzo 
Salon. 

Sembrava che la seduta dovesse 
concludersi con gli auguri ai neo-
eletti e con una cena, e invece... 
Invece ci sono stati gli auguri, sì, 
e molti e cordiali ed entusiastici; 
c'è stato il « gusta in companìe » in 
onore dei vecchi e dei nuovi diri
genti (per porre sotte buoni auspici 
l'attività dei neo-eletti si è mangia
te polenta con pernici e lepri in 
salmi); ma c'è stato anche dell'al
tro: e cioè una preposta del socio 
fondatore geom. Enzo Pravisani di 
indire ogni mese una di tali riu
nioni conviviali che tante avvicina
no gli amici e i conoscenti, ma — 
e qui sta il bello della proposta — 
trasformata in riunione culturale. 
In quale maniera? Ecco: a turno, 
uno dei commensali dovrebbe pro
nunciare una breve conferenza su 
un argomento storico, letterario, ar

tistico e tecnico, a piacere dell'ora
tore di turno. E, seduta stante, ap
punto per dimostrare che cosa egli 
intendesse per conferenza (chiac
chiere in famiglia e non già sfoggi 
di eloquenza), il geom. Pravisani ha 
parlate sul tema « Il simbolismo di 
Pinocchio », riservandosi per suc
cessive occasioni temi quali « I Pro
messi Sposi », «Giovani d'oggi», «La 
psicologia e il progetto di case in
dividuali», e altri ancora. 

L'iniziativa ha avuto un successo 
caloroso: non soltanto per gli ap
plausi a coronamento e premio del
le « chiacchiere in famiglia » del 
geom. Pravisani, ma anche per i 
commenti che ne sono seguiti e 
che sono stati tutti assolutamente 
favorevoli: il che dà a sperare be
ne nell'avvenire dell'iniziativa stes
sa, la quale servirà soprattutto a 
riunire i friulani. 

Poi il quartetto « Armonia » — 
composto di nostri corregionali — 
e il nuovo coro ad esso unite hanno 
eseguito canzoni italiane e villotte, 
riscuotendo scroscianti battimani. 

Il 27 luglio, il ridente paese di 
Forni Avoltri, ha ospitato alcune de
cine di emigrati, tutti soci del Fo
golàr furlan di Colonia: si erane 
dati convegno nella verde località 
carnica in occasione delle loro ferie 
estive, e proprio in concomitanza 
con le svolgimento della gara cicli
stica Udine-Forni Avoltri e d'una ga
ra individuale a cronometro sul per-
cor.so Forni Avoltri-Cellina. Con i 
nostri corregionali tornati dall'ospi
tale città tedesca era il complesso 
cerale del Fogolàr. 

Durante la cerimonia della pre
miazione dei vincitori delle gare, do
po i discorsi di circostanza pronun
ciati dal sindaco cav. Del Fabbro, 
dal comm. Doni organizzatore delle 
due manifestazioni sportive e dal 
presidente della Pro Loco, il cav. 
Giuseppe Pugnelti, sindaco di Mog
gio Udinese e consigliere dell'Ente 
« Friuli nel mondo », parlando a no
me della nostra istituzione ha pre
sentato il comples.se cerale del so
dalizio friulane di Colonia, del qua
le è infaticabile direttore il m.o 
Alessandro Mosna. Impossibile men
zionare tutti i presenti; ci limite
remo a citare i nomi del presidente 
del Fogolàr, sig. Sergio De Piero, e 
del vicepresidente signor Carlo Vi-
gnardo. 

Va anche detto che prima della 
premiazione il cero del Fogolàr di 
Colonia aveva magistralmente ese
guito « La montanara » e « Un sa
lùt 'e Furlanìe »; a premiazione av
venuta, il complesso si è nuova
mente esibito con « La Paganella » 
e « Slelutis alpinis », che sono slati 
salutati dai lunghi e scroscianti ap
plausi del pubblico ammirate ed en
tusiasta. La simpatica manifestazio
ne si é chiusa con alcune parole di 
ringraziamento e di incitamento al
l'indirizzo del coro pronunciale dal 
presidente dell'Enal provinciale di 
Udine. 

A sera, gli emigrati del Fogolàr si 
sono trovati ancora insieme per un 
fraterno simposio, pure allietato dai 

Un incontro a Parigi 
Nei saloni del ristorante Vianey, 

nella capitale francese, si è svelto 
recentemente un incontro dei friu
lani residenti nella regione di Pari
gi. Numerosi i partecipanti, una 
buona metà dei quali costituita da 
giovani, i quali hanno conferito alla 
riunione un particolare tono di vi
vacità, mantenuta peraltro entro i 
limiti della più lodevole correttezza. 

La manifestazione è stata onorata 
dalla presenza del dott. Coltone, in 
rappresentanza del Consolato italia
no, del sig. Jeanet del Servizio delle 
alte personalità straniere, del cav. 
Presti e dalla sua gentile signora i 
quali rappresentavano l'Associazio
ne dei trentini a Parigi, del sig. Fer
rei quale rappresentante della « Fa-
mija piemonteisa ». 

Canti nostrani, e soprattutto vil
lette, hanno accompagnato il «gu
sla in companìe » che — è super-
llue dirlo — era costituito da piat
ti tipici « di cja.se nestre » accom
pagnati da Merlot e da Tocai. Al 
levar delle, mense, ha preso breve
mente la parola il cav. Gio Anto
nio Bearzalto, presidente fondatore 
del Fogolàr di Parigi, il quale, do

po aver ringraziato tutti gli inter
venuti, ha caldamente esortato i .so
ci del .sodalizio a rimanere uniti e 
compatti, a collaborare non .soltan
to con i friulani ma anche con tut
ti indistintamente gli italiani, e a 
operare sempre nello spirito che 
diede vita al Fogolàr. 

Successivamente gli « anziani », 
con non pochi giovani di buona vo
lontà, si sono appartali per discu
tere serenamente intorno a vari pro
blemi associativi: ne sono scaturite 
interessanti prepeste, che dovranno 
es.sere approfondile in successive 
riunioni. 

Nel frattempo, un'orchestra aveva 
sollecitalo i giovani alle danze, a 
termine delle quali è stata eletta la 
« reginetta del Fogolàr »: é la gra
ziosa signorina Paola Laura Tra-
montin, nata ventitré anni or sono 
a Celante di Clauzelle, fervente col
laboratrice del gruppo giovanile, 
costituito recentemente in seno al 
sodalizio. Alla simpatica detentrice 
del titolo é stato offerto un viaggio 
che le consentirà di visitare il Friu
li-Venezia Giulia. 

canti nostrani. Con i lavoratori era
no il sindaco cav. Del Fabbro e il 
rappresentante dell'Ente, cav. Pu
gnelti, i quali, anche in questa cir
costanza, hanno rivolto ai soci del 
sodalizio friulano di Colonia espres
sioni di plauso, di compiacimento e 
di ai'giirio. 

Ma i coristi del Fogolàr di Colo
nia hanno voluto fare una gradita 
.sorpresa anche all'Ente: .sono giunti 
nei nostri ullici e vi si sono tratte
nuti per un paio d'ore. Com'è na
turale, il complesso ci ha offerto 
un saggio della sua bravura eseguen
do un folto mannello di villotte e 
di canti della montagna: abbiamo 
co-i polule comprendere, attraver
so l'audizione diretta, il motivo del 
successo che esso riscuote dovun
que si presenti. Ma i coristi non 
hanno cantato soltanto: hanno con
versate con i dirigenti della nostra 
istituzione e con le impiegate dei 
nostri uffici, e i colloqui si sono po
sti immediatamente sotto il segno 
della cordialità, dell'unione fraterna. 
Un incontro davvero indimenticabi
le, che ha cementate il vincolo d'af
fetto che unisce l'Ente ai lavora
tori emigrati. 

temblea a Villa Bosch 
All'ombra dell'erigendo santuario 

della Madonna di Castelmonte, a 
Villa Bosch (Argentina) si è tenuta 
il 27 luglio l'assemblea dell'Unione 
friulana che prende nome dalla Ver
gine bruna, prolettrice della « pic
cola patria ». Scopo della riunione, 
la presentazione d'una preposta in
tesa ad assicurare al Consiglio diret
tivo un più elevato numero di com
ponenti, al fine di un'azione più ca
pillare, d'una più agile collaborazio
ne e d'una maggiore responsabilità 
che — fuse insieme — diano vita a 
una serie di attività che consentano 
al santuario di tradursi in realtà. 

La preposta, presentata dal sig. 
Walter Ciussi, è stata approvata per 
acclamazione. Il nuovo Consiglio di
rettivo del Fogolàr di Villa Bosch 
risulta cesi compesto: presidente, 
sig. Rolando Revelant; vice presi
denti, sigg. Egidio Meroldo e Fede
rico Basse; segretario, sig. Mario 
Plos; vice segretario, sig. Elio Pa-
sian; segretario addetto ai verbali, 
ing. G. B. Chialchia; tesoriere, sig. 
Tullio Sicuro; vicetesoriere, sig. Wal
ter Ciussi; consiglieri effettivi: sigg. 
Bertolissi, Boer, Bonini, Cozzarini. 
Crozzelo, Deminici, Duri, Fabrizio. 
.Malisani, Marchi, Marzoni, Menossi. 
P. Pitlis, Romanello, Topatigh e Za-
nin; supplenti: sigg. Anzilutti, Ce
rini, Diana, Ferrini, Furiano, Miani. 
Mini, Pagani, R. Piitir, Saro, F. e S. 
Siviiolli, Silvestri, Tomada e Toma-
dini; revisori dei conti, sigg. Adamo. 
D'Angelo e Sicar; assistente giuridi
co, dell . Sacilotto; assistente eccle
siastico, padre Carisio Pizzoni. Il 
cav. Abele Mattiussi é stato confer
mate presidente onorario. 

Precedentemente, il rev. don E-
duardo Gloazzo, oriunde di Castions 
di Strada, ave\a celebrato una Mes
sa in italiano con predica anche in 
friulane. Fra i presenti, il cav. Re
mo Sabbadini, presidente del Fogo
làr di Buenos Aires, il cav. Elso 
Della Picca, presidente del sodalizio 
friiUano di AveUaneda, e don Luigi 
Mecchia, oltre i già ricordati cav.. 
Mattiussi e don Pizzoni, nonché uno 
stuolo di vecchi amici. 

PERTH (Australia) - Un gruppo di soci del Fogolàr consulta le opere di cui 
è dotata la biblioteca dei sodalizio. La foto, scattata nel giorno dell'apertura, 
mostra — da sinistra a destra — i sigg. Ciro Valvasori, Giuseppe Pin, Giu
seppe Bolzicco, Renata Degano, Regolo Degano (presidente onorario del 

Fogolàr), Rolando Tonus, Ida Tonus e Adello Clozza (tesoriere). 
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LUCERNA (Svizzera) - Gli attori del complesso filodrammatico dei Fogolàr. 

FESTA A LUCERNA 
La sera del 7 giugno scorso, il 

Fogolàr furlan di Lucerna (Svizze
ra) ha celebrato la sua festa an
nuale, alla presenza d'un pubblico 
numeroso e di rappresentanze civili 
e religiose. Tra gli intervenuti, una 
delegazione del Fogolàr di Zurigo; 
cordialissimi i messaggi di adesione 
inviali da altri sodalizi friulani in 
terra elvetica. La nostra istituzione 
era rappresentata dal cav. Giuseppe 
Pugnelti, sindaco di Moggio Udinese 
e consigliere dell'Ente. 

Oltre che sul felice esito della 
serata (un non piccole merito ne 
va anche a Radio Monteceneri, che 
ne ha dato notizia nella rubrica se
rale dedicata ai lavoratori italiani) 
l'accento va posto sul fatto che, per 
la maggior parte, il pubblico era co-
stiluilo da persone che per la pri
ma volta assistevano a una manife
stazione friulana: il che significa 
che i nostri corregionali hanno sa
puto ispirare fiducia e hanno incon
trato simpatie; diversamente, un 
pubblico così folte non si sarebbe 
recato a una festa che non aveva 
mai nascosto il proprie carattere 
regionale. Talché, i sacrifici e le ore 
rubate al ripeso per organizzare a 
puntino la serata, sono stali larga
mente ricompensali dalla soddisfa
zione per la sua piena riuscita. 

La manifestazione é stata presen
tata dal sig. Claudio Paoluzzi, il qua
le ha invitate il comples.so corale 
del Fogolàr lucernese, dirette dal 
m.o Lugli, a salire sul palco per far 
ascoltare al pubblico le note di « Un 
salùt 'e Furlanìe ». All'esecuzione, ve
ramente ottima, é slato tributato 
un lungo battimani. Subito dopo il 
cav. Pugnelti ha porlo agli interve
nuti il salute dell'Ente « Friuli nel 
mondo » e ha entusiasmato l'udito
rio con le sue calde espressioni d'af
fetto e di comunanza spirituale, re
se più fervide dal fatto di es.sere 
egli stesso figlie di un ex emigrante. 

E' stata quindi la volta della Filo
drammatica del sodalizio, che ha 
presentato le commedie « Giovanni
no il permaloso » e « 11 cjoc », ri
scuotendo unanimi consensi. Un 
« bravo » di cuore agli allori: E. Del 
Frate, L. Meier, S. Edwige, C. Pe-

rege, R. Braida, R. Sottile ed E. 
Toniutli. 

Dopo altre esecuzioni della corale 
e dopo l'estrazione d'una lotteria 
ricca di ben 134 premi, l'orchestra 
V The Snail's » ha rallegralo il pub
blico con melivi di musica leggera. 
« Una festa — come scrive il segre
tario del Fogolàr, sig. Volpe, dalla 
cui relazione abbiamo desunto que
sta cronaca — che non sarà dimen
ticata da coloro che hanno avuto 
la buona idea di intervenirvi ». 

L'ultimo pioniere 

di Kesistencia 

Antonio Zampa, l'ultimo supersti
te del primo contingente di ilaliani 
(in prevalenza friulani) che coloniz
zarono il Chaco argentino nella se
conda metà del secolo scorso, e 
morto a Resistcìicia. città dell'Ar
gentina settentrionale, all'età di 9Ì 
anni. 

La .scomparsa di Antonio Zampa 
ha suscitalo profonda impressione 
in tutti gli abitanti di Resistcìicia. 
Zampa aveva soltanto due anni 
quando con la famiglia giunse a 
Resislencia il 2 febbraio 1878. La fa
miglia Zampa era una delle 67 fa
miglie friulane che fondarono que
sta città, oggi fiorente capitale re
gionale del Chaco. 

Sull'avenida Avalos di Resislencia, 
un monumento ricorda lo sbarco 
dal fiume Paranà di quei pionieri 
italiani, che riti.scirono a colonizzare 
un vero e proprio deserto. In una 
cerimonia .svoltasi il 2 febbraio 1968 
a Resislencia, in occasione del no
vantesimo anniversario dell'arrivo 
del primo contingente di 67 fami
glie friulane, il governatore della 
provincia, presente V ambasciatore 
d'Italia Tallarigo, aveva ricordato il 
sacrificio, la laboriosità e lo spirito 
di iniziativa dei fondatori della cit
tà, consegnando il diploma di « cit
tadino onorario » ad Antonio Zampa. 

(Agenzia Ansa) 

RESISTENCIA - La deposizione d'un mazzo di fiori dinanzi al monumento 
delia Lupa romana, durante il IX congresso delia federazione delle Società 
friulane in Argentina. (Foto Boschetti) 

Il direttivo di Thionville 
Nel numero di aprile - maggie del 

nostro giornale riferimmo ampia
mente intorno alla nascita del Fo
golàr furlan della Mescila, costituito 
a Thionville, e dicemmo che un'as
semblea generale si sarebbe tenuta 
il 13 aprile per l'approvazione defi
nitiva dello statuto e per l'elezione 
del Consiglio direttivo del sodalizio. 

Ora il presidente del Fogolàr, 
sig. Mario Iggiotti, ci informa in
torno alla riunione: lo fa con una 

Folclore friulano a Frauenfeld 
Lo scorso 7 giugno si é tenuta a 

Frauenfeld (Svizzera), per iniziativa 
di quel Fogolàr, una « serata del 
folclore friulane » il cui successo è 
andato al di là delle più ottimisti
che previsioni. 

Più di ottocento le persone inter
venute alla serata; t ra esse, il vice 
console d'Italia e le autorità locali, 
nonché i rappresentanti dei sodalizi 
friulani in Svizzera. L'Ente « Friuli 
nel mondo » era rappresentato dal 
suo direttore, dott. Ermete Pelliz-
zari. Ai nostri corregionali e al pub
blico che gremiva la sala del Fest-
hiitte, dove la manifestazione si è 
tenuta, hanno parlato il presidente 
del Fogolàr, sig. Giuseppe Matlel-
lene, che ha rivolte calorose espres
sioni di saluto e di ringraziamento 
ai presenti, e il direttore dell'Ente, 
il quale, dopo aver elogiato l'inizia
tiva che intendeva sensibilizzare lo 
spirito della friulanità nei nostri e-
migrati, ha rivolto un appello alla 
concordia e alla solidarietà di tutti 
i lavoratori nel nome della grande 
e della piccola patria. 

Protagonisti della serata del fol
clore friulane .sono stali il coro del 
Fogolàr di Frauenfeld, che ha ese
guito villotte della nostra terra e 
canti della montagna, la Filodram
matica dello slesso sodalizio, che ha 
presentato alcuni skelches, e il cero 
e il balletto del Fogolàr di Zurigo, 
i cui componenti sono slati ammi-

La squadra B del Fogolàr furlan di Frauenfeld (Svizzera). 

rati anche per i bellissimi costumi. 
A contorno della serata, esecuzioni 
dell'orchestra « The Rangers », una 
ricca tombola con numerosi premi, 
prodotti tipici del Friuli per i buon
gustai. 

L'accoglienza riservata ai canti e 
ai balletti è stata delle più entusia
stiche: merito dell'impegno dei com
plessi, che hanno raggiunto un alto 
livello di preparazione e una per
fetta sincronia di movimenti. 

Accanto alla serata folcloristica, 
un cenno è dovuto al torneo di cal
cio per la seconda edizione del tro
feo Regione Friuli-Venezia Giulia, 
disputato il 5 e 6 luglio scersi sul 
campo di Pfyn, e organizzate ap
punto dal Fogolàr di Frauenfeld, la 
cui squadra B — composta dai gio
catori Di Dio, Enzo Sebelin, Gio
vanni Franzolini, Oreste Carrera, 
Sergio Monlagnese, Enzo Sportelli, 
Edoardo Franzolini, Vittorio Bullo
ni, Del Console e Giorgie Cecchini 
— si é aggiudicata la palma della 
vittoria. 

Al torneo hanno partecipato se
dici squadre. Particolare commoven
te: poco prima della partita del 5 
luglio, il giocatore Pietro Franzolini 
si era accasciato al suole per un 
malore, a causa di un incidente oc
corsegli il 12 aprile durante un in
contro calcistico. Amorevolmente as
sistilo dai fratelli Giovanni, Sergio 
e Mario, che lìa una partita e l'al
tra si davano il cambio al capezzale 
dell'infortunato, a conclusione del 
torneo gli è stata recata una meda
glia d'oro donatagli dal presidente 
del Consiglio regionale, dott. Ribezzi. 

A Fiorendo Varela 
Il 20 luglio, i friulani di Floren-

cio Varela (Argentina), sotto la gui
da del loro solerte presidente, sig. 
Luigi Sperandio, hanno festeggiato 
il nono anniversario di fondazione 
del Fogolàr. A coronamento del
la manifestazione, un torneo di boc
ce: si sono classificate le due squa
dre (A e B) di Florencio Varela, 
Buenos Aires A e Unione friulana 
Castelmonte A, che disputeranno le 
semifinali a cura del Fogolàr di Vil
la Bosch e le finali durante una fe
sta a Buenos Aires. 

Nel corso della riunione convivia
le di prammatica, hanno parlato il 
sig. Sperandio — che ha rievocato 
la nascita del sodalizio —, il presi
dente della « Patriottica », nella cui 
sede è ospitato il Fogolàr, il par
roco di Florencio Varela e il rev. 

don Eduardo, missionario scalabri-
niano. Tutti hanno sottolineato lo 
spirito d'unione che caratterizza i 
rapporti dei friulani emigrali nella 
repubblica del Piala e hanno eser
talo alla fedeltà verse le tradizioni. 
Il discorso conclusive è state pro
nunciate dal cav. Abele Mattiussi, 
presidente della federazione delle .so
cietà friulane in Argentina, il quale 
ha raccomandato una sempre attiva 
partecipazione alla vita della collet
tività italiana. 

A Santa Fé 
Il Fogolàr furlan di Santa Fé (Ar

gentina) ha celebralo il 18' anniver
sario della sua fondazione con un 
ricco programma che si è svilup
pato dal 5 al 13 luglio, giorno in cui 
si sono disputale le finali del cam
pionato di tennis, organizzato dal 
sodalizio. 

Nel corso delle manifestazioni — 
apprendiamo dal « Corriere degli ila
liani » — il Fogolàr ha offerte un 
banchetto — inappuntabilmente ser
vite da ragazze in costume friulano 
— al quale è intervenuto, con altri 
numerosi invitati, il vice console 
d'Italia, doti. Marcelle Calimari, che 
era accompagnalo dalla gentile con
serte. A termine della riunione con
viviale sono stali proiettati quattro 
interessanti documentari. 

lunga relazione, di cui le ringrazia
mo e che riduciamo all'essenziale. 
All'assemblea sono intervenute ol
tre 150 persone; fra gli invitati, il 
cancelliere principale del Consola
to, sig. Antonie Retellini, in rap
presentanza del console generale 
d'Italia a Metz, dott. Olivieri, il 
presidente dell'associazione « Bellu
nesi nel mondo », sig. Troletti, il 
responsabile della sezione locale 
deU'INCA, sig. Bartolacci, il signor 
Marti, direttore del « Club des jeu-
nes » locale, il rev. don Gianni Bor-
dignen e alcune suore, in rappre
sentanza della Missione cattolica. 
Graditissima (e perciò meritevole 
d'un cenno particolare) la presenza 
del complesso corale e dei danze
rini del Fogolàr di Lussemburgo, 
che hanno entusiasmalo con la per
fezione delle loro esecuzioni. 

Dopo la lettura e il commento 
delle statuto, cui seno slate appor
tate alcune lievi modifiche, si è 
proceduto alle operazioni di voto 
per l'elezione del Direttivo, che é 
risultato così compesto: presidente, 
sig. Mario Iggiotti; vice presidente, 
sig. Bruno Calosso; segretario, si
gnor Orlando Rodolfi De Zan; te
soriere, sig. Luigi D'Andreis; consi
glieri, sigg. Pietro Simenetti, Pietro 
Duratti, Venanzio Culetto, Michele 
Relativo, Mario Gamben, Adriano 
Gobessi. 

11 comples.so folcloristico del Fo
golàr di Lussemburgo, con la bel
lezza delle sue coreografie e con 
la sincronia dei suoi movimenti nel
le danze, ha raccolto applausi a 
non finire. Come ne ha raccolti il 
telegramma invialo dal presidente 
e dal direttore dell'Ente « Friuli nel 
mondo », letto in assemblea, con il 
quale si formulava l'affettuoso au
gurio di buon lavoro al nuovo Fo
golàr. 

MUTMUM 
LINEE AEREE ITALIANE 

VIAGGIATE E FATE VIAGGIARE 
I VOSTRI CARI CON 

MUTMUM 
U COMPAGNIA AEREA CHE RISOLVE 1 VOSTRI PROBLEMI 

DI LAVORO E DI TURISMO 

Gli agenti di viaggio 
VALITALIA 

Alitalia e 

sono a vostra disposizione 
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Forse un friulano 

sarà il sinc^aco 

cìi Nuova York 
Durante un oreve viaggio di ri

poso in Europa, è stato ospite di 
parenti friulani, a Udine e a Faga
gna, l'uomo che negli ambienti po
litici americani si indica come il 
più probabile e più serio candidato 
alla carica di sindaco di Nuova 
York. E' il repubblicano John Mar
chi, dinamico e attivo piolagonisla 
della sua epoca, profondo conosci 
fere dei problemi della grande me 
trepoli nordamericana, i cui sferzi 
sono tesi al pregresse sociale e ci
vile del mondo. 

Naturalmente, c'è chi scommette 
e dà per scontata la sua elezione. 
Sono i suoi numerosi sostenitori, 
che si apprestano ad alTrontaie la 
ormai prossima battaglia elellorale. 
Ma ci sono anche i suoi parenti friu
lani, insieme ai quali John Marchi 
ha rivisto luoghi e ambienti già 
conosciuti in gioventù, durante pre
cedenti viaggi e più lunghi sog
giorni. 

Questa volta, invece, la sosta è 
stata forzatamente breve. J o h n 
Marchi, tuttavia, ha voluto rivedere 
piazza Libertà, a Udine, riconoscen
done i monumenti, le linee archi
tettoniche agili ed eleganti, l'armo
nia generale. E' andato anche alla 
ricerca di un cinema all 'aperto in 
cui s'era spesso recale, ma ha do
vuto accontentarsi del sue ricordo. 

Nel Fogolàr di Bienne... 

Nel numero scorso del nostro gior
nale abbiamo dato ampio spazio al
la Settimana del Friuli-Venezia Giu
lia tenutasi a Berna dal 21 al 29 
giugno. A codicillo di quella diffusa 
relazione, ci é gradito porre l'ac
cento sulla visita effettuata dall'as
sessore regionale Slopper al Fogolàr 
furlan di Bienne. 

L'assessore alla programmazione 
e al lavoro, che ha fatto dono del 
gonfalone della Regione al sodalizio, 
si é intrat tenuto affabilmente con 
i dirigenti del Fogolàr di Bienne 
infermandosi interno alle molteplici 
attività da esso svolle e in corso 
d'attuazione, e si è particolarmente 
compiaciute per gli ottimi risultali 
conseguiti dagli allievi dei corsi di 
addestramento professionale orga
nizzati dal sodalizio slesso. L'auto
revole riconoscimento premia la so
lerzia del presidente sig. Osvaldo 
Grava e dei suoi instancabili colla
boratori. 

Alla luce del successo arri.se alla 
Settimana di Berna, il Fogolàr ha 
in animo di affittare per l'S novem
bre la sala del Palazzo dei congressi 
di Bienne, che é la più grande e la 
più moderna della Svizzera e sorge 
al centro della città, a soli trenta 
chilometri dalla capitale elvetica. 
Intenzione dei dirigenti del sodali
zio friulano di Bienne é di tenere 
in essa il secondo incontro fra la 
Regione e gli emigrali friulani in 
Svizzera. 

... e in quello di Roma 

Lo scorso 31 maggio, nella sala 
Borromini, il coro del Fogolàr fur
lan di Roma, dirette dal m.o Fausto 
Corrubolo, si è esibito in una nu
trita serie di canzoni popolari ita
liane e friulane. E' stata, questa, la 
manifestazione conclusiva di prima
vera del complesse cerale, che set
to l'esperta e appassionala guida 
del .suo direttore e grazie all'all'el-
tuesa e instancabile opera organiz
zativa del consigliere Milocco, ha 
raggiunto un alto grado di afliata-
menle e, .soprattutte, una prepara
zione artistica che nulla concede 
all'improvvisazione e all'estro, tante 
facili nelle esecuzioni folcloristiche, 
ma rimane legato a una fedele in
terpretazione del testo e alle spiri
to del canto popolare, così sugge
stivo nella vena e nella soffusa tri
stezza che permea il r i tmo me
lodico. 

Molto pubblico e molti applausi 
a tutti i bravi esecutori; e molte 
richieste di bis, particolarmente per 
le villotte più note e più care al 
ricordo della « piccola patria ». 

Anniversario a Basilea 

BASILEA - Il console generale d'Italia, dott. Felice Gliionda, po.,^^ u ..uiuto 
ai pubblico inlervcnulu allo spetlaculu di folclore internazionale cun il quale 

il Fogolàr ha celebralo la sua nona festa annuale. 

Alla pi-esenza del console generale 
d'Italia, doli. Felice Ghionda, il Fo
golàr di Basilea (Svizzera) ha cele
bralo la sua nona festa annuale con 
un festival del folclore inlernaziona-
re, cui hanno partecipalo un com
plesso spagnolo, une ungherese, uno 
jugoslavo e uno siciliano, accanto a 
quello — beninteso — del sodalizio 
friulane. Numerosissimo il pubblico 
(oltre ottocento spetlaleri), forma
lo da lavoratori delle quattro comu
nità ai quali si erano uniti non pochi 
elvetici: lutti hanno familiarizzalo 
(forse per la prima velia a Basi
lea) nella sala del Gundeldinger ca
sinò. 

Ha latto gli onori di casa il grup
po dei danzerini del Fogolàr, che 
conta .sei anni di assidua e proficua 
attività. I bravi giovani del comples
so (otto coppie), accompagnati da 
due fisarmoniche e da un contrab-

CI HANNO LASCIATI... 
GIOVANNI TALOTTI 

A 88 anni d'eia e deceduto ad Aria 
Terme il sig. Giovanni Talotti, padre 
del presidente della Comunità carnica 
e consigliere dell'Ente « Friuli nel mon
do » cav. ulf. Vinicio Talotti. 

Sindaco di Aria dal 1948 al 1951, lo 
scomparso ha legato il proprio nome 
a numerose iniziative pedagogiche e 
sociali; in particolare, ci piace ricor
dare che fu tra i fondatori dell'asilo 
di Aria, e fondatore e consigliere della 
latteria dello stesso paese. Nel periodo 
in cui fu a capo della civica ammini-
slra/ione del noto e ridente centro del
la valle del Bùi, acquisì larghe bene
merenze per la reali/zazione di opere 
pubbliche e per l'impostazione di di
versi problemi di non tacile soluzione 
(erano, quelli, gli anni immediatamente 
successivi al secondo conllitto mondia
le, e l'intero Paese si dibatteva in un 
groviglio di dillicoltà). 

Ma il sig. Giovanni Talotti deve es
sere ricordato da noi anche come emi
grante. Infatti egli si trasleri a Città 
del Capo, nel .Sud Aliiea, insieme con 
alcuni tigli, e rimase colà sino al 1961. 
Si distinse per la tenacia e la laborio
sità e per il calore umano che metteva 
in ogni azione e in ogni parola. Di que
sto carnico di ceppo genuino, di questo 
cittadino integerrimo che aveva un con
cetto rcligio.so del dovere, si può ben 
dire che ha dedicalo tutta la vita al 
paese natale, alla famiglia, al lavoro. 
Era naturale che la sua scompar.sa su
scitasse profondo e vasto cordoglio, e 
che alla sua salma fos.sero tributale 
imponenti e commosse onoranze. 

Alla memoria del sig. Giovanni Ta
lotti il nostro .saluto accoralo; ai fami
liari tutti, e in particolare al cav. uff. 
Vinicio Talotti, l'espressione del nostro 
più alfeltuoso cordoglio. 

L. M. CAMPANA 
Dopo brevissima malattia, è decedu

ta la buona signora Linfa Maria Cam
pana ved. Peres, suocera del sig. Vit
torino Pecile, tesoriere al Fogolàr di 
Zurigo. Era nata 7.S anni fa a Fagagna. 
Donna di elette virtù, dedicò tulle le 
proprie energie alla famiglia e in par-
licolare all'educazione dei ligli, che la 
circondavano — come oggi ne circon
dano la memoria — di alleltuosa vene
razione. 

Mentre porgiamo il nostro accorato 
saluto alla cara signora scomparsa, e-
sprimiamo alle figlie — signora Norma 
(con il marito sig. Pecile) residente a 
Zurigo, Ermellina residenle a Lugano, 
Mafalda a Basilea, Cornelia a Torino 
— e al figlio sig. Lino, pure residente 
a Torino, nonché ai nipoti e ai parenti 
in tutto ii mondo, le nostre commosse 
condoglianze. 

Aroh. BERNARDO MION 
A 72 anni è deceduto a Washington 

l'arch. Bernardo Mion. Nato a Panna, 
aveva studialo dapprima a Udine e 
successivamente all'università di Pa
dova, con.seguendovi la laurea in ar
chitettura. Con il grado di tenente 
d'artiglieria combattè sul Carso, po
nendosi a esempio di abnegazione e 
di coraggio. Trasferitosi nel 1928 negli 
Stati Uniti, lavorò a Filadelfia e poi a 
Washington al servizio del Diparti
mento della Difesa; per un periodo di 
dieci anni fu a Parigi, con la NATO. 
La delicatez.za dei compili affidatigli 
dice, senza possibilità di equivoco. 

L'arch. Bernardo Mion. 

l'integrità morale e le capacità intel-
lelluali dell'arch. Mion, figlio inna
moralo del Friuli nel quale, negli anni 
del dopoguerra, tornò spesso per rive
dere gli indimenticabili luoghi della 
prima giovinezza. 

Mentre ci inchiniamo reverenti di
nanzi alla tomba dell'ottimo arch. Mion 
scomparso, ci associamo commossi al 
lutto dei familiari, e particolarmente 
del fratello Riccardo, emigrato in Ca
nada, e della sorella Pasqua, residente 
negli Slati Uniti. 

Dott. CRISTANO RIDOMI 
A Gardone Riviera, dove era ospite 

da alcuni giorni, si è spento il dott. 
Cristano Ridòmi, ministro plenipoten
ziario, console generale d'Italia a Kla-
genfurt (Austria). Aveva 65 anni e ap
parteneva a una delle famiglie più co
nosciute e stimale di Udine. Aveva ri
coperto le più alte cariche della diplo
mazia, ma fu prima di tutto giornali
sta versatile e attento, devoto alla sua 
terra come pochi. Cominciò come cor
rispondente di guerra in Manciuria, e 
successivamente a Pechino, a Berlino 
e via via nelle più importanti capitali 
del mondo. Nel campo della diploma
zia, si distinse a Pechino come colla
boratore dell'ambasciatore Altolico; fu 
poi con Alcide De Gasperi per lunghi 
anni addetto stampa della presidenza 
del Consiglio dei ministri; lo slesso De 
Gasperi, quando volle ridare prestigio 
alla RAI, lo nominò presidente dell'en
te radiofonico. Ultimamente, nominalo 
ministro plenipotenziario, volle andare, 
in qualità di console generale d'Italia, 
a Klagenfurl: voleva essere vicino alla 
sua terra, tornare spesso a Udine; e 
infalli divideva la propria vita fra il 
capoluogo carinziano, la città natale 
e Roma, dove era socio di quel Fogo
làr. Ma accanto al giornalista e al di
plomatico non va dimenticalo lo scrit
tore: perchè Cristano Ridòmi fu nar
ratore genuino, dotalo di rara sensibi
lità e di non comune felicità inventiva 
e stilistica. 

Alla memoria del caro e indimenti
cabile ainico scomparso, il nostro com
mosso, affettuoso saluto; ai familiari 
tutti, le nostre condoglianze, alle quali 
si associano — ne siamo certi — i la
voratori friulani in ogni continente. 

Cav. A. SOTTO CORONA 
Lo scorso 18 giugno si è spento im

provvisamente a Verona il nostro fe
dele abbonato cav. Arturo Sotto Coro

na, che negli ultimi tempi risiedeva, 
con i figli, a Bolzano. Nato a Piano 
d'Aria nel 1885, aveva ira.scorso quasi 
tutta la vita a Fola, dove era larga
mente conosciuto per la probità e la 
laboriosità con le quali aveva fatto 
progredire i due negozi che il padre 
suo, sceso dalla natia Collina, aveva 
aperto ancora al tempo della domina
zione austro-ungarica. L'amore per la 
città adottiva non aveva minimamente 
intaccato il suo amore per la Carnia 
natale, che, ancora l'estate scorsa, ave
va ripercorso, ottanlatreenne, solo e 
con lo zaino in spalla. 

Al caro cav. Sotto Corona, il nostro 
commosso e reverente saluto; al fra-
tello gemello Paolo, residente a Paler
mo, ai figli e ai familiari e congiunti 
tutti, la rassicurazione della nostra par
tecipazione al loro dolore. 

ELIO GON 
A Ronchi dei Legionari si è spento 

a sessantun anni d'età il sig. Elio Gon, 
fratello del sig. Sergio, presidente del 
Fogolàr furlan di Santa Fé. Sei anni 
or sono si era recalo appunto in Ar
gentina a visitare i fratelli colà emi
grali. Lascia largo rimpianto di sé per 
la generosità dell'animo e per la retti
tudine sempre dimostrata. Alla sua me
moria, un reverente saluto; ai familiari 

tulli, sentite condoglianze. 

basse, hanno confermale ancora 
una volta la loro ottima preparazio
ne e la perfezione delle coreografie. 
Degli ungheresi, particolarmenle 
ammirata la « danza degli ussari »; 
gli spagnoli (gruppo folcloristico 
« Palacio Valdes » di Basilea) hanno 
otrerto un suggestivo quadro di vi
ta agreste nelle Asturie con il « baile 
de la sidra ». Una gradila sorpresa 
è venula dal gruppo « Trinacria » di 
Gllen, sorlo pochi mesi or seno in 
seno all'associazione degli emigranti 
siciliani: impeccabili nei loro costu
mi tradizionali, le graziose ragazze 
— in coppia con sei giovani — han
no presentalo il fior fiere del ricco 
patrimonio folcloristico siciliano, 
cui si sene accompagnali alcuni can
ti magistralmente eseguiti dalla si
gnora lapichine. Il massimo dei 
consensi, tuttavia, è andato ai dan
zerini dell'associazione jugoslavi in 
Svizzera, i quali si sono esibili in 
alcuni numeri che non è esagerazio
ne definire acrobatici. Ovazioni, an
che a scena aperta, per tutti e cin
que i complessi, e insistenti le ri
chieste di bis. 

Ma nella maggiore festa dei lavo
ratori friulani a Basilea non pote
va mancare la caratteristica che me
glio distingue la nostra gente: l'idio
ma. E pertanto un saggio della so
nora e armoniosa lingua ladina del 
Friuli è stato dato dal sig. Enrico 
Marchetti attraverso un gustoso mo
nologo. 

Al termine dello spettacolo, che 
ha avvinto il pubblico per più di 
due ore, i componenti dei gruppi, 
presentatisi sul palco, seno stali lun
gamente applauditi e hanno fatto 
cornice ai brevi interventi di chiusu
ra. Il saluto e il ringraziamento per 
la simpatia dimostrata dagli spelta-
tori è slato porto dal presidente 
del Fogolàr, sig. Domenico Maran
gone; il console generale d'Italia, 
doti. Ghionda, ha fatto sentire con 
la .sua calda parola l'affettuosa pre-
•senza della Patria e si è vivamente 
felicitalo con gli organizzatori per 
le spirito internazionale date alla 
manifestazione.-Ai saluti si è unito il 
dell . Mandic, presidente della sezio
ne di Basilea dell'associazione jugo
slavi. 

Da segnalare la presenza, in sala, 
dei direttori delle Missioni cattoli
che italiane e della Birs nelle perso
ne di padre Davide Angeli e di don 
Giovanni Gallo, dei rappresentanti 
delle associazioni italiane operanti 
nella città, dei sodalizi friulani di 
Losanna, Zurigo, Berna, Friburgo e 

Mulhouse. 

IL PROFUMO DELLA VOSTRA TERRA 
SULLE VOSTRE MENSE 

FRIULANI ISEL MONDO 
chiedete sempre questa marca 
la sola che Vi garantisce 
il miglior formaggio del Friuli 

http://arri.se


Luglio 1969 FRIULI NEL MONDO Pag. 11 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AFRICA 
BATTIGELLl Ilo e Plinio - SALI-

SBURY (Rhodesia) - La sorella Nora, 
che vi ricorda con alletto, ha provve
duto al saldo dell 'abbonain. 1969 a 
favore di entrambi , e ci incarica di 
trasmettervi i seguenti messaggi. Per 
il sig. Ilo: « Unitamente al marito Ren
zo e figli, saluti cari a Pauline, Daniel
le e Michela, mentre at tende notizie 
e foto ». Per il sig. Plinio: « Abbona
mento al giornale a partire dal 1969, 
nella certezza che esso farà sentire a 
lui, alla moglie Dolores e alla figlia 
Desirée, meno doloroso il forzalo di
stacco dalla bella e dolce San Daniele. 
Saluti dal cognato Renzo e dai nipoti 
Fausta, Luca e Marco Pressacco ». 

DI SANTOLO Eliseo e Maria - JO
HANNESBURG (Sud Africa) - Con sa
luti cari da Peonis, grazie per i saldi 
1%8 e 69. 

DI SOPRA Felice e Gigi - ADDIS 
ABEBA (Etiopia) - Siamo lieti di tra
smettervi i saldi del fratello Giannino, 
che ha provveduto al saldo '69 per voi 
(via aerea). Grazie, auguri. 

DORDOLO ing. Valerio - KINSHASA 
- Rinnovali ringraziamenti per la gen
tile e gradita visita ai noslri ullici e 
per il saldo I%9 e 70 (via aerea). Per 
il '68 il saldo ci era stato corrisposto 
dal suo ot t imo papà. 

DURISOTTI ing. Attilio - YAOUNDE' 
(Cameroun) - Le rinnoviamo il nostro 
ringraziamento per la gradita visita e 
per il saldo 1%9 (via aerea) per lei e 
a favore dei sigg. Angelo Giorgiulti, 
Tommaso Giorgiutti, Giorgio Fiorino, 
Gubiani e Alfredo Pitlis, ai quali e-
sprimiamo la nostra grati tudine con 
gli auguri più cari. 

AUSTRALIA 
BRESCON Luigi - SYDNEY - Grazie 

per la bella cartolina che ancora una 
volta ci è giunta dalle isole Figi e an
cora una volta ci dà gradite notizie di 
lei. Ricevuto il saldo 1969. Cari saluti 
da noi e dalla valle del Nati.sone. 

D'ANTONI Ugo - INGHAM - Grati 
lier il saldo l%8, la salutiamo beneau-
gurando. 

DE MARTIN Pietro - LEICHHARDT 
- Le siamo grati per la cortese lettera 
e per i gradili saluti, che r icambiamo 
cordialmente e con fervido augurio. 
Grazie anche per i qua t t ro dollari au
straliani. Poiché lei è già abbonato 
sino a tut to il 1970, calcoliamo quale 
« sostenitore » l ' importo inviatoci. An
cora grazie; un caro mandi. 

DI BEZ Pietro - BRIGHTON - Con 
saluti cari da Caporiacco, grazie per 
le sue sterline a saldo del 1968 e '69 
(sostenil.). 

DI LENARDO Federico - CANING-
TON - Grazie per le cortesi notizie e 
per il saldo 1969. Sicuri di farle cosa 
gradila, salutiamo per lei la mamma 
a Cividale e il fratello a Gorizia. 

GARBAC V. - GLADESVILLE - L'on. 
Fermo Solari, di r i lorno da una visita 
nel « nuovissimo continente », dove ha 
avuto la gioia di incontrare una tren
tina di compaesani di Pesariis, ci ha 
versalo il saldo dell 'abbonam. 1969 per 
lei. Infiniti ringraziamenti, gentile si
gnora, e fervidi auguri nel nome di 
Abbazia naiale. 

GENTILINI Francesco e Lidia - LA-
KEMBA - I due dollari australiani 
(1340 lire) hanno saldato il 1969 in 
qualità di sostenil., poiché voi siete 
già abbonali per un semestre. Grazie, 
ogni bene. 

ROVERE Albino - GOOLOOGONG -
Grazie vivissime per il saldo 1969 e 
tut to il 1970 (sostenil.). Vive cordialità 
augurali. 

STRAZZOLINI Gino - BRISBANE -
Innanzitutto, grazie per la gentile lel-
lera e per il saldo 1969. Quanto alla 
domanda che mi poni, non ho dillicol
tà a risponderti con tre chiarimenti: 
primo, c'è chi la vuole cotta e chi la 
Liesidera cruda: il notiziario accontenta 
alcuni, scontenta altri; secondo, lo spa
zio non è mai sulliciente ad accoglie
re notizie d'ogni genere, che rimango
no sacrificate e r imandate talora per 
mesi, con il risultato di irritare gli 
interessati; terzo, il notiziario invec
chia presto e rischia di essere stantio 
quando gli abbonati lo leggono. Tut
tavia lo ripristineremo, cercando di 
ridurre all'essenziale ogni fatto. Abbili 
mille auguri dal tuo Dino Menichini. 

DALMASSON cav. L'Ci:rgo - TORI
NO - Grati per la cortese visita e per 
il saldo 1968 e '69, la .salutiamo con 
fervido augurio da San Pietro al Na-
lisone. Vive cordialità a lei e ai suoi 
familiari da parte del prof. Dino Me
nichini. 

DANELON Antonio - BOLZANO -
Grazie: le 1500 lire hanno saldalo il 
1968 e '69 in qualità di sostenil. 

DAVID cav. Armando - MERANO 
(Bolzano) - Grazie ancora per la gra
dila visita alla sede dell 'Ente e per 
i saldi 1968 (sostenil.) per lei e per i 
fratelli resid. a Digionc. 

DI COMUN Egle - MILANO - Gra
zie: saldato il '69. Ogni bene. 

DI LUCH Luigi - VERONA - Saldato 
il secondo semestre 1968 e l'intero 1%9. 
Grazie ancora per la cortese visita ef
fettuata ai nostri ulfici; cordialità. 

DI POL Leda - TORINO - Ricevuti 
i saldi 1968 e '69. Grazie, auguri. 

DONADA-PEZZEI Aurora - BOLZA
NO - Ringraziando per i saldi 1968 
e '69, r icambiamo centuplicati i graditi 
saluti. 

DRIVET Epifanio - TORINO - Sal
dalo il 1968. Grazie, auguri. 

DRUSIN Riccardo - LATINA - Sal
dali 1968 e '69. Con fervidi ringrazia
menti, voti d'ogni bene. 

DUSSO suor Ambrosina - BASSANO 
DEL GRAPPA (Vicenza) - Il cognato, 
che la saluta con augurio, ci ha corri
sposto i saldi 1968 e '69 per lei. Gra
zie; voli di bene anche da noi. 

FOGOLÀR FURLAN di SANREMO 
(Imperia) - Ringraziamo il segretario 
del sodalizio, sig. Amelio Bortuzzo, 
per i saldi 1969 a favore dei sigg. Linda 
D'Agostina, Isidoro Bonanni, Primo 
Mariolti, Maria Orrao Tosolini, Anita 
Ballabini, Sante Anioniali, Aldo Noro, 
Maria Taboga ved. Camerro, Adelchi 
Amborno, Vito Menchise e Paolo Ta-
vasanis. A tutti e a ciascuno, bcneau-
gurando, le espressioni della nostra 
grati tudine. 

IMPERATORI prof. Giuliana - MI
LANO - Al saldo 1969 per lei ha prov
veduto il sig. Mario Duca, che con 
lei ringraziamo, beneaugurando. 

PELLEGRINI Giuseppe e Mario -
BEURA (Novara) -Al saldo 1969 per 
voi ha provveduto il cav. Giovanni Fa-
leschini, che vi saluta caramente da 
Osoppo. 

UNFER Ottavio (Glosar) - TIMAU -
E' nostra regola non pubblicare com
ponimenti che non siano di autori 
largamente allermali . Siamo spiacenti 
di non ospitare neanche i suoi versi, 
soprat tut to perchè — come lei scrive 
— « In Gjermanie, in Ungjarie, — in 
Polonie, in Slavanie — in Boemie, in 
Romanie — dapardui jò ài fai fadie ». 

Riiìfiraziaino anche i seguenti signo
ri, tulli residenti in Friuli, dai quali 
— o a favore dei quali — ci è stalo 
corrisposto il saldo 1969: 

Cadore don Domenico, Azzano X (a 
mez,zo del sig. Macedonio Dolcetti, re
sid. in Canada); D'Agnolo Vittorio, 
Panna (anche 1968); Dalmasson Ric
cardo, San Pietro al Natisone; Da Pral 
Gino, Sequais (a mezzo del fratello 
Sante, resid. in Canada); Del Re Lui
gia, Cavasse Nuovo (a mezzo della si
gnora Venuta); De Zanel Nives, Tra
monti di Sotto (a mezzo del sig. John 
Du Prat i , resid. negli USA); Di Giusi 
Sanie, Pordenone (a mezzo del fratel
lo Pellegrino, resid. negli USA); Di 
Qual Marcello, Udine (anche 1968); 
Dinaro Vittorio, Maiano (1967 e '68); 

EUROPA 
ITALIA 

BUDAl Iride - TORINO - Al saldo 
1969 per lei ha provveduto il sig. Sante 
Da Pral, resid. in Canada. Grazie a 
lult 'e due; cordialità. 

Questa foto delia piccola Valeria 
Centilini, figlia dei nostri abbonati 
sigg. Francesco e Lidia, è s tata scat
tata nel corso d'un festa nel Fogo
làr furlan di Sydney. La piccina 
(naturalmente, si associano ì geni
tori) saluta affettuosamente 1 nonni 
e gii ZÌI residenti a Rivoli di Osoppo. 

D'Orlando Leonardo, Tolmezzo (secon
do sem. 1968); Durigon cav. Carlo, 
Spilimbergo (anche 1968, sostenil., a 
mezzo della nipote, signora Monai); 
Durigon cav. Guido, Pigolato; Grego-
ris Gino, Istrago di Spilimbergo (so-
stenit., a mezzo dei sigg. Mariucci e 
Angelo Zavagno, resid. in Inghilterra); 
Pigat-Zorzes Maria, Azzano X (anche 
1968 e '70, a mezzo del sig. Macedonio 
Dolcetti, resid. in Canada); Pressacco 
Renzo, Udine; Traina Lena, Tramonti 
di Sotto (a mezzo del sig. John Du 
Prati , resid. negli USA); Vanilio Dol
io, Castions di Zoppola (a mezzo dello 
zio, sig. Pellegrino Di Giusi, resid. ne
gli USA). 

AUSTRIA 

DI MARIA cav. Amadio - BARN-
BACH - Grazie per il saldo 1969 (so
stenitore) versatoci dal presidente Va
lerio. Il doti . Pellizzari ringrazia per 
i graditi saluti, che ricambia con cor
diale augurio. 

BELGIO 

DA FRE Bortolo - VUCHT - La co
gnata Elda, che attraverso le nostre 
colonne la saluta cordialmente, ci ha 
versato per lei il saldo del secondo 
semestre 1968 e dell'intera annata l%9. 
Grazie, auguri cari. 

D'AGNOLO rag. Bruno - MERKSEM 
- Con saluti cordiali da Panna, grazie 
per il saldo 1968 (sostenil) e 1969. 

FRANCIA 

AITA PLOS Rina - MONTMORIN 
par BILLOM . Grazie infinite per la 
simpatica e gentile lettera. Ha fallo 
bene, benissimo, a confidarsi con noi, 
a raccontarci il bello e il triste di cui 
è slata ed è costretta la sua vita: lei 
ci ha parlato da amica e noi con cuore 
di amici la ascolteremo sempre. Gra 
zie per il saldo 1969 (sostenil.) e augu
ri cari da Buia a lei e ai suoi familiari. 

CRACOGNA Francesco e GUBIANI 
Enrico - CERNAY - Ringraziamo il 
sig. Cracogna per il saldo 1968 e 1969 
versatoci dal nipote Enrico, e il sig. 
Gubiani per il saldo 69 corrispostoci 
durante la sua visita — che ricordia
mo caramente — ai nostri ullici. Una 
forte stret ta di mano. 

lOGNA Pietro - FORBACH - Da lei 
abbiamo ricevulo il saldo 67 (grazie), 
poi nulla più. Confidiamo che quanto 
prima ci perverranno i saldi 1968 e 
69. Con ringraziamenti anticipati, cor
dialità. 

D'AGOSTINI Tranquillo - HAUTE-
FAGE LA TOUR - Grazie per il saldo 
1968. Cordialità da Bressa di Campo-
formido. 

D'AGOSTO Oreste - MULHOUSE -
Rinnovati ringraziamenti per la corte
se, gradita visita e per il saldo 1969. 

DAO Emma - ST. MARGUERITE -
Grazie anche a lei per aver voluto es
sere ospite dei noslri uffici e per il sal
do 1969 e '70 (sostenil.). 

DARIO Antonio e DORIGO Florindo 
- PARIGI - Ringraziamenti vivissimi: 
il sig. Anionio ha saldato il 1968 e '69; 
il sig. Florindo soltanto il 1969. 

DAVID Enrico - VERNON - Con sa
luti cali da Alba, grazie per i .saldi 
1968 e '69. 

DAVID Iralelli - DIGIONE - Il vo
stro familiare cav. Armando, facendoci 
gradila visita, ci ha versato per voi 
il saldo 1968. Grazie, ogni bene, 

DI GIULIAN Eddy - SURESNES -
Ricevuto il .saldo '68 (sostenil,). Grazie, 
saluti, auguri. 

DI GIUSTO Antonio - FRAISSES -
Poiché lei ci aveva già corrisposto il 
saldo '68, i venti franchi cortesemente 
inviatici la fanno nostro abbonalo so
stenil. per il 1969. Grazie; mandi. 

DI GIUSTO Mario - MULHOUSE -
Rinnovati ringraziamenti per la gra
dila \isila ai nostri ullici e per il saldo 
1969. Ogni bene. 

DI LENARDA Pietro - AJACCIO -
Grazie per i saldi 1968 e '69, l'ultimo 
dei quali ci è stato corrisposto dal 
Iralello, che lo saluta con affetto. 

DI LENARDA Silvano - NIHANGE -
Saldalo il '68. Grazie, auguri. 

DI PIAZZA Raffaele - NANTERRE -
La rimessa postale ha saldato il 1968 e 
'69. Grazie di cuore e voli di bene. 

DI VALENTIN Francesco - DIGIO
NE - Grati per i saldi 1968 e '69 con 
due rimesse, salutiamo con lei la gen
tile signora Bruna e tulli i familiari. 

DURIGATTO Anionio - PARIGI -
Siamo lieti di trasmetterle i saluti af
fettuosi della sorella I rma, che ci ha 
versalo per lei le quote d 'abbonam. 
I%8 e 69. 

FABRIS Severino - VILLERS - L E S -
NANCY - e TESOLIN Angelo - JOIN-
VILLE - Ringraziamo di cuore il sig. 

Una foto scattata nel corso d'una festa in casa della famiglia Zavagno, a 
Londra. Non occorre dire che tutti i partecipanti , qui effigiali, sono friulani, 
e che tutt i inviano il loro saluto alla « piccola patria » natale e ai familiari. 

Fabris per il saldo 1969 a lavore di 
entrambi, che salutiamo con fervido 
augurio. 

FOGOLÀR FURLAN di MULHOUSE 
- II sig. D'Agosto, facendoci gradita vi
sita, ci ha corrisposto il saldo 1969 
a favore del sig. Armando Paron, re
sid. a Benfeld. Grazie, auguri. 

ODORICO Guerrino - FORBACH -
Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1%9, salutiamo per lei la fontana 
di Venchieredo, cara ad Ippolito Nievo. 

GERMANIA 

DI VALENTIN Angelo - SAARBRU-
CKEN - Grati per le due rimesse a 
saldo del 1968 e del 1969 (sostenil.), la 
salutiamo con cordiali auguri. 

DI VORA Giacomo - WOLFSBURG -
Vivi ringraziamenti per i saldi 1968 e 
»69 e infiniti voli di bene. 

INGHILTERRA 

DI CHIARA Giuseppe - HORNSEY -
Grazie: a posto il 1968 e '69. Cari saluti 
e auguri. 

DRABIK-URBANI Lucia - COVEN
TRY - Le rinnoviamo il nostro ringra
ziamento per averci fatto gentile visita 
e per averci corrisposto il saldo 1969 
e '70 (sostenil.). Precedentemente, la 
cognata Amalia ci aveva versalo il 
.saldo '68. 

ZAVAGNO Mariucci e Angelo - LON
DRA - Saldalo il 1969 (sostenil.) . Gra
zie vivissime e auguri cordiali. 

LUSSEMBURGO 

DI LENA Alin - BONNEVOIE -
Con cordiali saluti da Rivo di Paluz
za, grazie per i saldi 1968 e '69 (le ri
cordiamo che per il 1967 lei era già a 
posto). 

DI MARCO Remido - DUDELANGE 
- Grazie: i cento franchi belgi, pari a 
L. 1240, hanno saldalo l 'abbonam. 1968. 
Cordiali saluti. 

ERMACORA Lorenzo - PETANGE -
Grazie per i saldi 1968 1969 e per la 
prosa « La fretae cui ribalins », che, 
secondo il suo desiderio, dedichiamo al 
cav. Pietro Menis di Buia e al sig. Va
lentino Bellina, primo presidente del 
Fogolàr di Lussemburgo. Ben volen
tieri salutiamo per lei tutti gli emi
grali friulani, e in particolare la fa
miglia Spizzo resid. a Orbe (Svizzera). 

FOGOLÀR FURLAN di LUSSEMBUR
GO - Ricevuti i saldi 1969 a favore del 
sig. Aldo Piazza e Nino Modesto. Gra
zie al sodalizio e ai due fedeli amici. 

OLANDA 

DAVID Giuseppe - DEVENTER -
Grazie: saldato il 1968. Cari saluti da 
Arba. 

DAVID Veliano - DEVENTER - A 
posto il 1968 (sostenil.) . Cordialità au
gurali. 

ROMANIA 

de SIMON prof. arch. Romano - BU
CAREST - Grati per il saldo 1969 ver
satoci dalla gentile signora de Silve
stri, che la saluta con viva cordialità, 
le porgiamo il benvenuto nella nostra 
famiglia. 

SVIZZERA 

DAL BELLO Lorenzo - LOSANNA -
Grazie ancora per la gradita, cortese 
visita ai noslri uffici; le stringiamo 
cordialmente la mano. 

DI FILIPPO Giu.seppe - USTER -
Saldati il 1968 e '69. Grazie, ogni bene. 

D'ORLANDO Giovanni - BERNA -
Regolarmente pervenuta la quota di 
abbonam. 1%9. Grazie, auguri. 

DUZZI LAPAIRE Amelia - FONTE-
NAIS - La ringraziamo per il saldo '68 
e salutiamo per lei la sua cara mam
ma. 

ERMACORA Arsiero - ARLESHEIM 
- Le siamo grati per la cortese, gradita 
visita e per il .saldo 1968 e 69, nonché 
per il saldo 1%9 a favore del sig. Ro
meo Cristololi, resid. a Finalpia (Sa
vona). 

GERIN Giuseppe - WOLHEN - La 
sua gentile consorte ci ha spedilo una 
rimessa postale di 2000 lire. Si consi
deri nostro sostenil. per il 1969, poi
ché la signora Irma ha già saldalo il 
proprio abbonam. Cordialità da Sigi-
lelto di Forni Avoltri. 

PARON ITTI Giacomo - BIENNE -
Le siamo grati per averci spedilo la 
lirica friulana e l'italiana. Pur t roppo, 
ci è impossibile pubblicare: ospitiamo 
soltanto scritti di autori largamente 
affermali. Vive cordialità, che ricam
biano i suoi gradili auguri. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BERTOLI Mario e Bianca - PORT 
CREDIT - Ben volentieri, ringrazian
dovi per il saldo 1970, salutiamo per 
voi i familiari in Friuli e tutti i noslri 
corregionali nei cinque continenti. 

BUCCIOL Enrico - NORTH BURNA-
BY - Grazie per il saldo '69. Volentieri 
salutiamo per lei i genitori e il paese 
naiale: Ovoledo di Zoppola. 

BULFON Alfredo - DOWNSVIEW -
Il rev. don Aurelio Flumiani, parroco 
di San Martino di Codroipo, le ha 
fallo omaggio dell 'abb. 1969 e '70 al 
nostro giornale. Grazie a tut t 'e due, 
e infiniti auguri. 

CORRADO Tullio - WINDSOR - Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
1968, salutiamo per lei la mamma, il 
fratello e Rodeano Basso. 

D'AGOSTINO Angelo - SUDBURY -
Il cugino don Attilio, parroco di Por-
lis di Venzone, che vi invia anche i 
saluti della sig.ra Isolina, ha provve
duto al saldo 1968 e '69 per lei. Gra
zie, auguri. 

D'AGNOLO Alice - MONTREAL -
Grazie: 1968 e '69 a posto. Un caro 
mandi da Panna. 

DAL FARRA Armando - WINDSOR -
Saldalo il '68. Saluti, cordialità. 

DAL FARRA Isacco ed Emma -
WINDSOR - Grati per i saldi 1968 e 
69, vi salutiamo con fervido augurio. 

D'ANDREA Michele - MONTREAL -
Con saluti e auguri da Navarons di 
Meduno, grazie per i saldi 1968 e '69. 

DANELUZZI Niso e Silvana - TO
RONTO - Ben volentieri .salutiamo per 
lei i familiari resid. a Domanins e a 
San Giorgio della Richinvelda. Grazie 
per il saldo 1968. 

DAPPOLONIA John - BURNABY -
Ricevulo il saldo 1968 (sostenil.) . Gra
zie, saluti, auguri. 

DA PRAT Sante - LONDON - Grazie 
per i saldi 1969 per .sé, per il fratello 
Gino in Friuli e per la signora Iride 
Budai a Torino. Un caro mandi. 

DA ROS Pierina - TORONTO - Con 
cordiali saluti da Cavasso Nuovo, gra
zie per il saldo 1969. 

DEL ZOTTO Angelo - NORTH BAY -
Ringraziandola per il saldo 1970 (soste
nil.), la salutiamo cordialmente da 
Cordenons. 

DI BENEDETTO Giulio - CONI-
STON - Il cognato, sig. Oliavo, ha 
provveduto al saldo 1967 e '68 per lei. 
Grazie, saluti, auguri. 

DI BERNARDO Serafina - LONDON 
- Ben volentieri salutiamo per lei i fa
miliari resid. ad Arzene. Grazie per i 
saldi 1968 e '69 (sostenil.). 

DI BIAGGIO Francesco - SUDBURY 
- Ringraziando per il saldo 1968 (soste
nil.) , ben volentieri salutiamo per lei 
l 'Italia e San Daniele natale. 
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DI VALENTIN Donnino - TORON-
EO - Grazie: ricevuti i saldi 1968 e '69. 
Vive cordialità augurali da Arba. 

DI VALENTIN Umberto - TORON
TO - Infiniti saluti e auguri da Se
quais, insieme con i ringraziamenti 
per il saldo 1969 (sostenil .) . 

D'ODORICO Ermanno - TORONTO -
Grazie per il saldo '68. Cordialità da 
Basiliano. 

DOLCE VIT Luigia - TORONTO -
Con saluti cari da Sedegliano, grazie 
per il saldo 1968. 

DOLCETTI Macedonio - PORT AR
THUR - Grazie per la cortese e dilfu.sa 
lettera e per i saldi 1968, '69 e '70 per 
lei (sostenil.) e per la signora Maria 
Pigat-Zorzes, resid. ad Azzano X, e 
per il saldo 1969 e '70 a lavore del 
rev. don Domenico Cadore. Un caro 
mandi. 

DOMINISSINI Sofocle - WESTON -
Esat to: i sei dollari hanno saldato il 
1968, '69 e '70. Grazie. Confidiamo che 
il sig. Pietro Faella legga queste righe: 
.saprà così che lei lo ricorda e gli invia 
cordiali saluti. 

DORIGO Sanie - PORT COLDORNE 
- Bene: ricevuti i saldi 1968 e '69 e per 
la « Slele di Nadàl ». Cari saluti da 
Castions di Strada. 

DREOLINI Maggiorino - WINNI-
PEG - Grati per il saldo '68, la salu
t iamo beneaugurando da Villaorba di 
Basiliano. 

DRESCIG Mario - DOWNSVIEW -
Grazie per i saldi 1968 e '69; infiniti 
saluti dal Còlovrat e dal Matajur. 

DRI Mario, Angelo e Guido - DOWN
SVIEW - Ringraziamo la gentile signo
ra Renata per la lettera e per i saldi 
1968 e '69 a favore dei sigg. Mario e 
Angelo e 1968 a favore del sig. Guido. 
A tutt i , i saluti più cari da Raspano 
e da Collallo. 

DRIUSSI Roberto - GALT - L'amico 
sig. Livio Passerino, che caramente la 
saluta, ci ha corrisposto per lei il sal
do 1968. Grazie a tut t 'e due; cordialità. 

FABRIS Andrea - MONTREAL - Gra
zie per le cortesi espressioni contenute 
nella sua ult ima lettera e per il s i ldo 
1970. Volentieri salutiamo per lei il 
sig. Anionio Rocco, di Pordenone. 

FABRIS Erminio - TORONTO - I due 
dollari inviatici hanno saldalo l'abbo
nam. 1971. Grazie. Guanto al sig. Za
vagno, egli r isulla abbonato sino a 
tut to il l%8. Cordiali saluti. 

lUS Vincenzo - LONDON - Ricevuti 
i due dollari: .saldano il 1970, poiché 
al pagamento per l 'anno in cor.so ha 
provveduto la gentile familiare signo
ra Luigia. Grazie; saluti cari da Ca
stions di Zoppola. 

MION Riccardo - OTTAWA - Poiché 
lei ci ha già corrisposto la quota per 
l 'anno in corso, la rimessa salda l'ab
bonam. per il 1970 (sostenil .) . Grazie 
anche per il saldo 1969 e '70 a favore 
della sorella Pasqua, resid. negli Stali 
Uniti. 

SAVIO Paolo - WINDSOR - Grati 
per l 'abbonam. 1969 e 70 (sostenil.) 
a suo favore e per il .saldo 1970 a fa
vore del padre , resid. a Buia, ben vo
lentieri salutiamo per lei i genitori, 
il fratello Lucio, la sorella Elisa e tut
ti i friulani (in particolare i buiesi) 
in patr ia e all 'estero. 

VATRI Ottavio - TORONTO - Gra
zie: ricevulo il saldo 69 (via aerea) . 
Il presidente Valerio e il dot i . Pelliz
zari r icambiano cordialmente i graditi 
saluti. 

STATI UNITI 
AMAT Romeo - KALAMAZOO - Sal

dalo il 1969: grazie. Precedentemente, 
con foglio a par te , le abbiamo fornito 
tut te le indicazioni intorno alla sua po
sizione nei confronti del giornale. Cor
diali saluti. 

BASSO P. Giovanni - HARVEY - La 
zia. signora Maria DAndola, le ha fat
to omaggio dell 'abbonam. 1969 al no
stro periodico. Grazie a tutt 'e due; 
voti di bene. 

Questa graziosa bambina ha due 
anni. E' nata e risiede in Canada, 
ma il suo sangue è friulano: è in
fatti la figlioletta del nost ro corre
gionale sig. Bruno Tambosso. La 
piccina — che si dimostra fiera del 
bel costume friulano che indossa — 
saluta tutt i i parenti e gli amici 
dei genitori, e in particolar modo 
la nonna, che vive a Spilimbergo. 

BIAN ROSA Rallaele - BROOKLYN 
- Ringraziamo vivamente per i saldi 
1969 e 70 anche a nomo del familiare 
Giovanni; a tut t 'e due, rinnovate con
doglianze per la scomparsa del caro 
papà. 

BUSINELLI Frank - NEW YORK -
Poiché lei è già abbonato per il 1970, 
i cinque dollari corle.semenie inviatici 
la fanno nostro sostenitore. Grazie vi
vissime; un caro iiuiiuli. 

CASALI Dante - MIAMI BEACH -
Grazie per il saldo 1969 e per il parere. 
Le ricordiamo però che il giornale va 
in tut to il mondo e deve recare noli-
zie di tutti i Fogolàrs nel mondo. Non 
abbiamo edizioni particolari per que
sta o quella nazione. Guanto al resto 
(folclore, storia, ricette, tradizioni), 
facciamo a .seconda della disponibili
tà dello spazio, che è pochissimo. Dob
biamo, e vogliamo, puntare sull'atUia-
lità. 

CASSINI Maria - CINCINNATI -
Grazie vivissime per il saldo 1969 e '70. 
Purtroppo, ci è impossibile pubblicare 
la foto inviataci: è troppo chiara. Ce 
ne spedisca un'altra, in bianco e nero, 
e nitida. Saluti cari da Oignese di Ca-
xasso Nuovo. 

DAGOSTINIS Emilio - DETROIT -
11 familiare don Attilio, parroco di 
Portis di Venzone, ci ha corrisposto il 
saldo 1968 e '69 per lei. Con i suoi sa
luti e quelli della signora Isolina, si 
abbia i nostri migliori auguri. 

D'AGNOLO Anionio - ROCHESTER -
Le sue parole « Saluti e benedizioni a 
lutt i i friulani, e speciali ai miei fan-
nesi » ci hanno commosso. Siamo certi 
che Iddio presterà ascollo alla sua in
vocazione. Grazie, dunque, a nome 
dell ' intero Friuli; e grazie per i saldi 
1968 e '69. 

D'AGNOLO Giuseppina - ROCK-
FORD - I 4 dollari hanno saldato il 
1968 in qualità di sostenitrice. Grazie, 
ogni bene. 

D'AGNOLO Jean e Norma - ROCK-
FORD - Rinnovati ringraziamenti per 
la cortese, graditissima visita, e per 
i saldi del secondo semestre 1968 e le 
intere annate 1969 e '70 (sostenil.). Un 
caro mandi. 

DAL MOLIN Mario - WASHINGTON 
- Anche a lei, rinverditi ringraziamenti 
per aver voluto es.sere ospite dei no
stri ullici e per averci .saldalo le an
nate 1969 e '70. Vive cordialità augu
rali. 

D'ANDREA Luigi e Maria - SAN 
FRANCISCO - Ringraziamo la gentile 
signora Maria per la dilfusa e gentile 
lettera, cosi colma di ricordi, di rie
vocazioni, di nostalgia. Grazie anche 
per il saldo 1969 per voi e per l'o
maggio, pure per l 'anno in corso, a 
lavore del cugino don Giovanni D'An
drea, resid. nel Guatemala, e del ni
pote don Giovanni Basso, resid. a 
Harvey. Cordiali saluti e fervidi auguri-

DEL RE Pietro - LEXINGTON - Le 
t rasmet t iamo i saluti della gentile si
gnora Venuta, che ci ha versalo per 
lei i saldi 1968 e '69. Anche da noi, 
vive cordialità. 

DI BIAGGIO Americo - MARSHALL 
- Saldato il '68; grazie, ogni bene. 

DI BON Antonio - PITTSBURGH -
La ringraziamo di cuore per il saldo 
1968 per lei, per il cugino sig. Annido 
Dozzi e per il sig. Angelo Salvador, 
che con lei salutiamo, beneaugurando. 

DINON Vittorio - SOMERVILLE -
I sei dollari hanno saldato le annate 
1968, '69 e '70. Grazie. Ben volentieri 
salutiamo per lei Cavasso Nuovo na
tale e i parenti resid. a Villanova di 
Pordenone. 

DI VALENTINO Joe - HOUSTON -
Esat to: saldali 1968 e '69. Grazie, ogni 
bene. 

DOMINI CELESTINO - BESSEMER 
- Con saluti cordiali e auguri da Aveac-
co di Colloredo di Monlalbano, grazie 
per il saldo '68. 

DU PRATT John RENO - 1 qua t t ro 
dollari hanno saldalo il 1968 per lei e 
per le signore Lena Traina e Nives 
De Zanel, residenti in Friuli. Grazie, 
ogni bene. 

FACCHIN Irene - LODI - Grazie per 
la cortese lettera e per i saldi 1968 e 
69 per sé e per il 1969 a r .nore del 
fratello, sig. Giovanni Maiului', resid. 
a Solimbergo. Vive cordialità. 

FABRO Nene - .SAN DIEGO - Il ni
pote sig. Renzo Pressacco ha provve
duto al saldo dell 'abbonam. 1969 e la 
saluta con affetto. Grazie, cordialità. 

GAGLIONE Giulia - FLORA!. PARK 
- La notizia della scomparsa del suo 
caro papà ci ha prolondamenle addo
lorati. Le esprimiamo le nostre affet
tuose condoglianze. Grazie per i 4 dol
lari a saldo dell 'abbonam. 1969 (soste
nil.). 

GIUST Pellegrino - DAYTON - Cor
diali ringraziamenti: saldalo il 1969 
(via aerea) . 

MION Pasqua - FORT LANDERDA-
LE - Le esprimiamo le nostre più .sen
tite condoglianze per la scomparsa del 
fratello. La informiamo che il fami
liare sig. Riccardo, resid. in Canada, 
le ha fatto omaggio dell 'abbonam. al 
nostro giornale per il 1969 e il 1970. 
Cordiali saluti. 

Un gruppo di soci del Fogolàr di 
Chicago ,ìn una foto scattala in oc
casione della vittoria r iportata dal
la squadra del sodalizio in una gara 
di bowling. Da sinistra a destra, 
in prima fila, seduti: i sigg. Guerri
no Floreani, Sergio Cividini, Luigi 
Moretti (presidente) e Bruno Civi
dini. In seconda fila, in piedi, da si
nistra: Amerò Venturini, Riccardo 
Fabro, Paolo Pauluzzi, Angelo Venu
ti, Dionisio Ceretti, Roberto Fabro, 
Giuseppe Fabro, Pierino Floreani. 

NASCIMBENI Sergio - CHICAGO -
Grazie per il saldo 1969 (sostenil; \ ia 
aerea); infiniti voti di bene. 

PRIMUS Ferdinando - FILADELFIA 
- Grazie per aver accompagnalo con 
i due componimenti poetici i cinque 
dollari che la fanno nostro sostenil. 
per il 1970. Cordialità augurali da Cleu-
lis e da tut ta la Carnia. 

ROVEDO Pacifico - BRONX (N. J.) 
- Il sig. John Cappelli, che ringrazia
mo vivamente per la gentile lettera, ci 
ha spedilo il saldo 1970 (sostenit.) per 
lei e la famiglia. Grazie anche a voi; 
cordialità. 

SALVADOR Guido ed Emilia - PORT 
RICHEY - Vi siamo grati per il saldo 
1969. Volentieri avremmo pubblicato 
la loto del sig. Guido; ma essa, pur
troppo, è mal riuscita: r iprodotta su 
zinco, restituirebbe un'immagine asso
lutamente sbiadita. Ce ne spedisca 
un'altra: nitida, e possibilmente in 
bianco e nero. Saluti cari da Rivi
gnano. 

CENTRO AMERICA 
GUATEMALA 

D'ANDREA P. Giovanni - VILLA 
SAN FEDRO CORCHA' - La cugina, 
signora Maria D'Andrea, le ha fatto 
omaggio dell 'abbonam. 1969 al nostro 
giornale. Grazie a tutt 'e due; cordia
lità augurali. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

DAFFARA Gino e Mario - LA PEA
TA - Il sig. Mario Job ci ha corrispo
sto per voi il saldo del secondo se
mestre 1968 e pr imo sem. '69, Grazie, 
saluti, auguri. 

DANNA Gino - SANTIAGO DEL 
ESTERO - La figlia Anna ci ha gentil
mente spedilo il saldo l%8 per lei. 
Grazie. Vive cordialità da Ca\a:'.zo 
Cainico. 

D'ANGELO Galliano - WILDE - A 
mezzo del cognato sig. Anionio Chiar-
vesio, saldato il 1969. Grazie 

DE LUCA Cario - GODOY CRUZ -
Saldati '68 e 69 a mezzo della gentile si
gnora Crozzolo che ci ha fallo gradi
ta visita. 

DI BELLO, famiglia - TANDIL -
Vi t rasmett iamo i saluti della signora 
Teresa Venturini, che ci ha corrispo
sto per voi il saldo 1969. Grazie, ogni 
bene. 

DI NATALE Romano - QUILMES 
DESTE - Il rev. don Picco, facendoci 
gradila visita, ci ha corrisposto per 
lei il saldo 1968 (sostenil.). Ben vo
lentieri salutiamo per lei i parenti 
residenti a Bra:'.zano di Cormons 

DOLCET Severino - LA PEATA -
Grazie: saldato il 1968. Cordialità au
gurali. 

DREOSSI Enrico - BERNAL - I mil
le pesos da lei inviatici hanno saldalo 
il 1968 in qualità di sostenil. Successi
vamente, la cognata, signora Argenti
na Teli, ci ha gentilmente versato per 
lei i saldi 1969 e '70. Grazie; cordiali 
auguri. 

ERMACORA Agis - MENDOZA - An
che il 1968, 1970 e 71. 

GRAFFI Tarcisio - RINGUELET • 
Anche il 1968, a mezzo del sig. Benia
mino Costantini. 

lOGNA-PRAT Pietro - TUCUMAN -
Saldato il 1968, a mezzo del fratello, 
che invia cari saluti. 

JOB Sergio Gino - SAN JUAN - Sal
dato il 1968. 

NOGARO Lino - SAN JUAN. 
NONINO Mario - CIUDADELA, 
NONIS Giovanni - BUENOS AIRES 

- Anche il 1970 (versamento effettuato 
durante la gradita visita ai nostri uf
fici). 

OPRADOLCE Gino - MARTI NEZ -
Via aerea, a mezzo della sorella, si
gnora Rosa, che saluta allettuosamente. 

ORZAN Graziano - VICTORIA. 
SABBADINI Remo - CASEROS - An

che il .secondo semestre 1968, a mezzo 
della gentile signora Crozzolo. 

KUtìlK nv Rodolfo - BUENOS AI
RES - Saldato il '68. 

BELTRAME Guglielmo - BUENOS 
AIRES - Siamo lieti di Irasnielterle gli 
affettuosi saluti del fratello Ernesto, 
che ci ha versalo per lei i saldi 1969 
e 70. Grazie a tutt 'e due; cordialità. 

BOCCARDl cav. Vincenzo - ROSA
RIO - La inlormiamo che lei è perlel-
tamenle in regola sino a lut to il 1969. 
Come le abbiamo scritto a parte, le 
siamo grati per le nobili espressioni 
contenute nella lettera che con tanta 
sensibilità lei ha voluto indirizzarci, 
e qui le rinnoviamo i sensi della no
stra gratitudine; ma non possiamo pub
blicare il suo scritto. A parte la sua 
lunghezza, es.so assumerebbe agli occhi 
dei malevoli l 'aspetto di una dilesa 
d'ufficio. Infiniti voli di bene. 

DE SIMON Anionio - l'ARANA' - Il 
cav. Giovanni Faleschini, che la salu
ta caramente da Osoppo, ha provvedu
to al saldo 1968 e 69 per lei. Grazie 
a lult 'e due; ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di LA PEATA -
Ringraziamo il sig. Giuseppe De Roia 
per averci spedito il saldo 1969 a la-
\o re dei sigg. Francesco Garlatti , At
tilio Garlalti , Romildo Cisilino, Elido 
Moro, Guerrino Roncali, Delfino Cec-
cato. Enea logna, Attilio Zuliani, Gio-
maria Prates, Giosuè Prales, Cesare 
Maniago, Antonio Redigonda, Federi
co Adamo, Giu.seppe Frenassi, Luigi 
Lanfril, Domenico Caligaris, Gio Bat
ta Zuliani e Ines Sgoifo-Peressi. A tull i , 
con auguri cari, l 'espressione della più 
viva gratitudine. 

ROIA Fermo - ROSARIO - La rassi
curiamo di aver spedilo le ricevute del 
saldo 1970 a lei (e al sig. Primo), al 
sig. Ho Solari e alla Famée, la quale 
ultima è anche abbonala alla Filologi
ca, Con l'occasione, rassicuriamo che 
anche il 1969 per lei, per il sig. Solari e 
per la Famée rosarina era a posto. Gra
zie ancora per la gradila visita e cor
diali auguri. 

VICENTIN mons. Francesco - COR-
RIENTES - Le siamo profondamente 
grati . Eccellenza reverendissima, per 
la rimessa a saldo del 1970 (già a po
sto l 'abbon. per l 'anno in corso). Gra
disca, con i noslri più fervidi auguri, 
le espressioni della nostra filiale de
vozione. 

ZAN ETTE Guido - PUEBLO ES
THER - La sua cara mamma, al ritor
no dall'Argentina, ci ha spedito il sal
do 1969 (.sost.) per lei e ci ha trasmes-
.so il suo saluto e quello della Famée 
di Rosario all 'Ente e al presidente Va
lerio. Ricambiamo di vero cuore. Gra
zie di lut to. 

BRASILE 
GANCI don . Claudio - SAN PAOLO 

- Anche 1970 (\ia aerea). Gra:'.ie an
cora per la cortese visita. 

CHILE 
BUTTAZZONI CRAGNO lìdeorando 

- SANTIAGO - La rimessa bancaria, pa
ri a 2435 lire, ha saldato il l%8 e 69. 
Grazie, ogni bene. 

PERÙ' 

DAVID Giuseppe e Antonietta - LI
MA - Con saluti cari da Maniago, Ar
ba e Pollabro, grazie per il saldo 1968. 

CHIESA Remo - LIMA - Saldato il 
1968 a mezzo del cugino Dino, resid. a 
Thorold (Canada). 

URUGUAY 

CICUTTO Aurelio e Giovanni - MON-
TEVIDEO - Anche il 1968, a mezzo dei 
familiari resid. a Toppo. 

VENEZUELA 

BULFON Luciano -GARIPITO. 
CESCA Giovanni - CARACAS - A mez

zo del familiare sig. Pietro, che invia 
affettuosi saluti. 

CONTI Olelio - CARACAS - Sosteni
tore (via aerea), anche per il 1968. 

CONTIN Dino Corrado - CARACAS 
- Via aerea, a mezzo dell'Associazione 
« vecchi azzurri » di Aquileia. 

lESSE Giuseppe - BARINAS. 
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Prosciutto dì San Da
niele. 

Prezzi modici. 
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BANCA DEL FRIULI 
Società per tzioni 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 - Tel. 53.5.51 - 2 - 3 - 4 

Telex 46152 FRIULBAN 

AGENZIE DI CITTA': 
N. 1 - Viale Volontari defia Uber tà , 12-B - Tel. 56.2.88 
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.GOO.OOO 
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 Jcsolo, Lignano Sabbiadoro, 
Maniago, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Monlerealc 
Valcelfina, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di 
Udine, Pieve di Cadore, Pontebba, 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, Fonlanafred-
da, Lignano Pineta (stagionale), Meduno, Polcenigo, Travesio, Venzone 

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

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

DEPOSITI FIDUCIARI: 
FONDI AMMINISTRATI: 

OLTRE 119 MILIARDI 
OLTRE 152 MILIARDI 

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


