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STAMPA ITALIANA ALL' ESTERO 

Una voce 
che muore 

.\on se ne parla inai, o .soltanto 
in occasione di convegni die non 
trovano spazio nei giornali nazio
nali perchè non li si ritiene noti
zia di interesse: il problema della 
sluinpa italiana alFestero, degli 
strumenti di iiiforiiiazìoiie. quoti
diani o setlimeinalì. die i nostri 
connazionali, seminati in Itillo il 
mollilo, hanno fallo nascere per 
mantenere la propria identità uma
na, per sentirsi italiani, per non 
morire come gruppo, per non ta
gliare le radici dalla terra da cui 
sono partiti dieci, venti o cento an
ni fa. In ventiquattro nazioni di 
quattro continenti c'erano nel /'V66 
be'ii 174 testate di lingua italiana 
per i sei milioni eli emigrali e i 
trenta milioni di oriundi, con ima 
tiratura annua di oltre centoqua
ranta milioni di copie. !\'el 1970 le 
testate sono scese a 121 e la tira
tura annua complessiva si p ridot
ta a cento milioni di copie. Ma 
questi dati in Italiii sono assoluta
mente sconosciuti: di pili, non r è 
un solo organo di slampa naziona
le, non c'è organizzazione sindaca
le di giornalisti, non c'è, fra i 
tanti che si sono tenuti in questi 
mesi caldi per la rivendicazione 
della « libertà di informazione ». 
dibattilo sulle gravi condizioni dei 
quotidiani italiani, che abbia solle
vato questo problema. I giornali 
iluliuni alFestero sono letteralmen
te degli sconosciuti: a quanto ci 
risulta, non esistono ancora perso
ne qualificate o decisioni responsa
bili che. in Italia, abbiano raccolto 
e segnalato le pesanti condizioni in 
cui si trovano a sopravvivere. 

A qualcuno potrà sembrare un 
argomento di scarso rilievo il pren
dere questo tema per una indica
zione di intervento in quella die 
si diiama « politica per l'emigra
zione ». Ci sono ben altri .settori die 
denunciano carenze e necessità di 
iniziative per dii Ila lasciato l'Ita
lia e si è trovato lavoro e jiossibi-
lilà pili o meno sicure alFestero: 
dalFEuropa all'.Africa. alF.imerica 
del IVord e del Sud. Certo, altre 
gravi condizioni eli vita premono 
sul presente e sul domani degli e-
migrati italiani e non saremo noi 
quelli che se ne dimetilicuno. Ep
pure, riteniamo die un settore co
inè quello della stampa italiana al
Festero. per i nostri connazionali co
stituisce un " servizio » irrinunda-
bile che sarebbe grave colpa tra
scurare o peggio lasciar morire. Il 
giornale è lo strumento che non 
ha sostituti nel mantenere la co
scienza di una comunità o di un 
gruppo, nel creare un vincolo di 
comunione fra gente die non ha 
altre possibilità di sentirsi .solidale 
pe'r provenienza « familiare ». nel 
tenere vivo quel patrimonio cultu
rale che ha sostanziato la crescita 
umana degli emigrati. Se l'Italia 

L'augurio di un sereno Natale che rivolgiamo ai nostri lettori e alle loro famiglie, ai Fogolàrs e a tutti ì nostri corregionali emigrati nei cinque continenti, si accom
pagna a questa riproduzione di un'opera di artista friulano in un paese del Friuli. I.a foto ritrae la scena della Natività in un affresco dipinto da Gianfrancesco da 
Tolmezzo su una parete del coro della chiesa di San Martino a Socchieve. (Foto Gioì) 

non ci tiene a questi valori nei 
confronti dei suoi figli all'estero, se 
tulio quello che un Paese ha dato 
ai suoi cittadini si può perdere sen
za nostalgia per il solo fatto che 
questi cittadini hanno cambialo re
sidenza, i giornali ilaliaiii alFestero 
non hanno importanza. .Ma se vo
gliamo credere alVitalianità dei sei 
milioni di emigrali eli cui si ama 
esaltare « la laboriosità. Ut fantasìa, 
l iniziativa, il calore umano e la 
dedizione al lavoro « (come sollo-
lineuvu il presidente della Repub
blica Leone agli organi direttivi del
la federazione della stampa italia
na alFestero. nel l'172): se non 
sono parole vuote le coiiviiizioiti 
die ispirano Itilli) Tìnleresse per il 
fenomeno migratorio italiano e se 
l'Italia, senza nessuna ombra di 
presunzione o di pseudo-superiorità, 
vuole con.servare la ricdiezza iiittu-
na della sua gente e valorizzare il 
contribiilo originale ovunque la ri
cerca eli lavoro l'abbia lìorluta. i 
giornali degli italiani all'estero non 
si possono lasciare agonizzare come 
oggi purtropf)!) aiviene. 

Si dirà che biisluiio — e sono 
già eslretituttiente ddiculi — / pro
blemi della stampa qiiolieliuna ila-
liana, con la crisi che le pesa ad
dosso t' con quelle fiocfte e difficili 
previsioni eli titiglìoruiiiento che ci 
sono a breve scadenza. Ed è un di
scorso sul quale non c'è mollo da 
aggiungere, tanto è conosciuto ed 
analizzato nelle sue componenti piti 
realistidie. Ma non è siifjiciente in
vocare questa situazione per lascia

re nel silenzio e nel disinteresse i 
giornali che .servono sei milioni di 
italiani alFestero e che rappresen
tano spesso Funica voce italiana fut
ili ila italiani in Germania, in Sviz

iti W'iiezuela. in Tunisia, in Eri-
Ireu e in decine di altri Slati dove 
rivoli;) e Invorano il dieci per cen
to eli operai italiani. La seomf)ar.su 
di questi giornali — e se ne è fat-

zerii. in Cutiudu. negli Stati ('nili. tu una previsione non certo basata 

Augurh di buinìs fìestìs 
Bon NatdàI, furlans pai monti Bon Natdài ancje chest an! 

Culi nò, chest an, no impiarìn i lusórs coloràz sui pinùz 
(dai zaridins dilunc lis stradis, no fasarìn lis luminàriis dai 
borcs de zitàt; o impiarìn, apene un moment, il presepio 
tun cjantontjt di cjase. 

Al sarà un NadàI ae vecje, dongje il fogolàr, come une 
volte che s'impiave dome lis cjandelutis de Cereole: un 
NadàI, forsi, come che vualtris, furlans pai moni, si visàis 
di vèlu passàt, magari di fruz, tal vuestri pais. 

Ma parchel noi sarà mancul lusoròs chest NadàI, fur
lans pai monti Al sarà forsi un. plui biel NadàI: un NadàI 
di cjase, dongjelaltris, senze sunsùrs, senze sflandórs, senze 
scjas: il Bambinùt al tornarà a nassi nijt e crùt tal frèt e 
tal scijr incidin... 

Al è parchel mo ch'ai covente un pòc plui di cùr 
chest an, furlans, par scjaldà e par inluminà chest santtjt 
di NadàI, almancul dentri di nò, dentri dai nestris ricuarz. 

Bon NadàI distès, furlans pai mont: bon NadàI e bon 
an 1974, cun dut il nestri cijr di fradis restàz culi a cjantà 
la Pastorele e a là-atòr cu la Comete come i fruz dai pais, 
ancje par vualtris ch'o sés lontans e che, come in chesc' 
diis, s'impensàis dal nestri NadàI furlan. .". 

Auguris, inalore, cun dut il cijr, furlans pai mont; au-
guris di buinis fiestis! 

D. 

sulla fantasia di un pessimismo e-
sagerato — signifidierebbe il si
lenzio di una seconda Italia che il 
mondo fui conosciuto sotto utia lu
ce die ci fu onore e ci dà inerito 
molto di piti che non edlre impre
se nazionali. 

!\oti è troppo chiedere al Gover
no nazionale, a quella responsabi
lità particolare che lo Stato italiano 
non può declinare anche se tante 
altre cose sono urgenti e necessarie, 
che provveda a questo servizio vi
tale per i suoi cittadini alFestero. 
Saranno difjicili le scelte per orien
tare gli interventi concreti e le a-
zioiii di .sostegno ad tuia stampa 
che ha un merciilo titillo differen
zialo ed eiltretlunto vasto, ma si de
vono fare: non è possibile non ri
conoscere la preziosu ed insostitui
bile funzione dei giornali italiani 
alFestero. Sono la parola, la voce, 
lo specdiio. il vincolo comune di 
milioni di emigrali iluliuni: spesso 
.sono Fuiiico slrtimento che una co
munità di iluliuni ulFeslero ha a 
propria disposizione. !\on crediamo 
che il bilancio dello Stato sia incei-
l>etce di raccogliere questo capitolo 
eli spesa ctie. me.sso a confronto con 
molli altri, si rivela senza dubbio 
pili produttivo e. vogliamo aggiun
gere, con piti titoli di merito per 
essere recepito. Gli emigrati trova
no, nel giornale italiano alFestero, 
un proprio modo di far vivere l'Ita
lia: lasciar morire uno di questi 
giornali è come lasciar morire un 
pezzo d'Italia. 

OTTORINO BURELLI 
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La Consulta regionale delVemigrazione 
ha esaminato il problema delVassistenza 

L'a.sscs.sorc regionale al Lavoro, 
lormazione prolcssionalc, as.sistcn/a 
.sociale ed emiiira/.ioiic, Giacomo Ro
mano, ha presieduto, per la prima 
volta dopo l'assunzione del nuovo 
incarico, la riunione della Consul
la regionale dell'emigrazione, eh'- si 
e tenuta il 2 novembre alla Camera 
di commercio di Udine. 

Prendendo per primo la parola 
e affrontando il problema dell'eini-
grazione alla luce della legge regio
nale per le provvidenze a lavoro 
dei nostri lavoratori all'estero e del
le loro famiglie, egli ha affermalo, 
in sostanza, che la Regione non è in 
grado di risolverlo da sola: è neces
sario che, accanto alla sua azione, 
vi sia quella, operante incisivamen
te, dello Stalo. « Il problema — 
egli ha dello testualmente — deve 
essere aftionlalo alla radice, attra
verso una politica diretta a conse
guire la piena occupazione: una po
litica avviata dallo Stato e portata 
avanti, neiranibiio delle proprie 
competenze, dalla Regione. E' per
tanto necessario un coordinamento 
tra l'azione degli organi dello Stalo 
e quella delle Regioni italiane mag
giormente interessale al lenomeno 
migratorio; occorre, perciò, che la 
Conferenza nazionale dell'emigrazio
ne sia indelta al più presto ». 

Si sa che da piii parli è stala sol
lecitata, da tempo, l'indizione d'una 
seconda Conferenza regionale dell'e
migrazione, da tenersi in Friuli al 
line di esaminare l'attuale situazione 
dei nostri lavoratori all'estero e l'el-
licacia o meno delle provvidenze sta
bilite per loro dalla apposita legge 
di iniziativa regionale: la legge che 
si e soliti denominare, per brevità, 
24/70. A questo proposilo, l'assesso
re Romano si è detto favorevole al
la Conferenza, soggiungendo peral
tro che si debba esaminare l'oppor
tunità del periodo in cui tenerla, 
e cioè se prima o dopo la Conferen
za nazionale. Pur essendo egli del 
parere che la Conferenza regionale 
debba seguire e non precedere quel
la nazionale, onde verificare in sede 
locale i risultali che da quella sca
turiranno, l'assessore ha precisalo 
che una decisione al riguardo sarà 
adottata dall 'amministrazione regio
nale soltanto dopo avere ascoltalo 
il parere dei rappresentanti degli 
emigrali. 

L'assessore regionale Romano ha 
poi ricordalo i punti enunciali dal 
comitato ristretto per un'azione più 
ellìcace nel settore migratorio. Tali 
punti, dei quali l 'amministrazione 
regionale si è impegnata di tenere 
conto, sono i seguenti: sviluppo del
la politica occupazionale, creazione 
di adeguati servizi sociali, iniziaii\e 
per la formazione e la qualilicazione 
professionale, individuazione delle 
zone maggiormente colpite dall'emi
grazione e sulle quali concentrare 
pertanto gli interventi, revisione del 
credito (rimanendo comunque vali
da la partecipazione dei Comuni al
la concessione di provvidenze agli 

emigrati), miglioramenlo delle age
volazioni relative all'edilizia popola
re in favore dei lavoratori che rim
patriano, valorizzazione delle ri
messe. 

Inline, l'assessore Romano ha tal
lo presente il saldo a pareggio, nel 
Friuli-Venezia Giulia, Ira la\oratori 
che emigrano e lavoratori che rim-
palriano: ciò, a suo giudizio, dimo
stra la validità della politica .seguita 
sinora nel sei loie dall'ente regionale. 

Alla relazione dell'assessore re
gionale Romano — di cui abbiamo 
enuclealo, per estremi di sintesi, i 
punti di maggiore interesse e di 
stretta pertinenza — è r.cguiUj un 
ampio e serrato diballito, al quale 
hanno partecipalo tulli i compo
nenti della Consulla. Come per il 
passalo, registriamo cjui di seguilo 
gli inter\cnti dei consultori dell'En
te « Friuli nel mondo ». 

PIETRO RIGUTTO (L'Aja, Olan
da) ha denunciato con parole terme, 
senza mezzi termini, l'increscioso 

fatto che non pochi Comuni, ero
gando i contributi, non assumono 
informazioni serie e circostanziate: 
accade cosi che, talora, delle prov
videnze economiche forniscano gli 
imprenditori, mentre per i lavorato
ri emigrati si creano, artatamente e 
no, non poche dillìcoltà. E' auspica
bile pertanto che la legge regionale 
a favore dei lavoratori all'estero e 
delle loro famiglie (la legge 24/70, 
appunto) trovi sostanziali modi'ìche, 
circa i criteri da usarsi per la con
cessione dei contributi. 

ENZO CIACOMINI (Losanna, 
Svizzera), facendo preciso rilerimen-
to alle enunciazioni programmati
che illustrale dall'assessore Roma
no, si è richiamalo alle proprie pro
poste, già avanzate in sede di Con
sulta regionale, in ordine all'utiliz
zo delle rimesse degli emigiali friu
lani. Si tratta di proposte che il 
consultore dell'Ente « Friuli nel 
mondo » lece pervenire, in forma 
più dettagliata, all'assessore regiona

le Nereo Stopper, e che è ora di 
ripiendere in concrelo e approfon
dito esame. A tale line, egli si è 
dichiarato a disposizione della Re
gione per fornire gli ullcriori chia
rimenti che all'assessorato occorres
sero. 

11 dolt. ADRIANO DECANO (Ro
ma) ha faito rilevare che dalla re
lazione del presidente della Con
sulla, assessore Rom-.ino, si evince-
\ano due aspetti fondamentali: il 
primo, attinente ad attività promo
zionali; il secondo, agli interventi 
di ordine assistenziale. Per quanto 
riguarda gli aspelli promozionali, 
ha sollolinealo la necessità di un'a
zione coordinatrice tra quanto ope
rato dalla nostra Regione e quanto 
viene proposto dalle altre; ha sug-
geiito, pertanto, l'opportunità che 
il ministero delle Regioni, a reggere 
le sorti del quale e stato chiamato 
il parlamentare friulano sen. Mario 
Toros, stimoli tale azione di coordi
namento, sì che si possano avere 

e italiane in Svizzera 
Si dirà che parlando delTemigra-

zìone e delle condizioni umane e 
giitridiche in cui vìve non si ha mai 
una btiuiia notizia da dare: ugni itt-
terventu e ugni esame per questa 
fenomeno non fa che ripelere de
nunce e accuse e lamenti e riven
dicazioni che hanno oltre mezzo 
secolo di vita quando non traviiia 
radici aeldìrìtiitra negli anni delTit-
itilà italiana. Ed lieiimo ragione. Pur
troppo, aiiclie per citi eli questi ar-
goiiieiitì dell'emigrazione italiana al
l'estero si occupa con esperienza 
professionale, le « buone notizie » 
sono tanto rare da correre il rischio 
dì passarle con poca attenzione: e 
Ut serie elei discarsi manlìene itn sot-
lufoiidu dì amarezza, quasi dì scet-
lìcisinu, ugni vulta che si è costretti 
a richiamare Tìnleresse piibblicu sul 
« quarta manda », calne veiigunu 
dtiamali, con iiiipìeiuset espressiuiie, 
gli emigrali. 

Sfurlttnatamente nun è gtistu del 
dir male u abiiiidine a vedere sul-
lanlu gli aspelli negativi del feiiu-
inetio migraturìu. Basterebberu un 
f)aio di fatti a mettere tiitlu a pu-
sta; gli è che ci sano in cuntiniiità 
segni anche troppo evidenti per af
fermare che, nunoslante il cambiare 
delle siiiiaziunì e dei rapporti in-
lernaziunalì, Teniigraziuiie rimane 
un falle) che nun riesce ad entrare 
con giustìzia e con untaiiilà nella 
vita dei Paesi die sona piiiilu di 
f)eirtenza e dì arrivu dì questi « peit-
duletri » dì stagioni o dì comi. 

Ecco Tultìmo fatto die fiareva 
non accadesse perchè nati valuta 
da uno Siala die ha lesstitu e datu 
ricchezza al suo sviluppo econumì-

Una veduta della periferia di Cormons ,dove sono sorte tante nuove costruzioni 
da rendere praticamente irriconoscibile l'accesso alla cittadina, il cui centro 
storico è stato saggiamente rispettato, anche se vi è già comparso molto cemento. 

co con Tospìtare emigraiitì in tanta 
parte ìlaliaiii. «Pur con tutto il rìco-
nuscimenlu per ì meriti che la Mis-
sìuite caltulica italiana sì è guada
gnala nelTassislenza e nella .scula-
rizzazìuiie dei bambini italiani, noi 
siaiiio tenuti, in base alla nostra 
legislazione, a ripristinare la sìliia-
ziune giurìdica prevista dagli accor
di bilaterali e ridiìesia dalla iiuslra 
legisUtziune, in iiiuelu die la scularìz-
Z.aziune segua le prescrizioni ceiiitu-
iialì »: cun questa eUdiìarazione il 
Caiitune dì Berna Ita cancellato il 
dirli la die sembrava fjadftcuiiietile 
acquisita dell'esistenza di .scuole ita
liane fjcr figli di emigrati italiani 
in Svìzzera. Le scuole italiane erano 
partile negli anni Sessanta e aveva
no, fatìcoseunenle ma con tanto ine
rita, assillila un riiulu deteniiìnan-
te per TetUicazioiie dì quei baiiihiiii 
die avevano seguito ì geititari Ut 
Svizzera. A partire da qtiest'aimu, 
nini ì bambini ìlaliani nati nel 
1967 e fìcrciò entrali nelTabblìgo 
scaleisticu, davramta iscriversi senza 
eccezioni alla .scuola .svizzera: fra 
qtiatlru einni le scuole italiane del 
Caiitane cesseranno di esistere. 

Questa è la notizia, non certo 
buona. Lasciarla senza commento 
potrebbe anche far comodo, dìnien-
lìcaitdu ullre un decemiiu dì lavoro 
per dare ai figli degli etnigrati ita
liani ima fortnazìone italiana, per 
non farne degli stranieri in futirìa 
al niamento, più o mena lanlanu, 
del rientro della famiglia in Italia. 
Si fMirehbe anche dire che agni 
Stata è savrema nelTcìmbito del suo 
lerritaru) e che la Svizzera non lede 
né uff elide nessttnu se si decide per 
un tifìo di scuola obbtigaiaria per 
tutti. Ma il discorso non si può chiu
dere in questi soli termini. 

Il fatto della chiusura delle scuo
le per gli italiani in Svizzera rivela 
ancora una valla la tendenza di que
sta Stala ad emarginare u cuinitn-
qiie a minimizzare, in ugni setlure 
dove sia fiassìbìle, la presenza dei 
lavaraturi stranieri. E' difficile cun-
viiicersì die, sullo questa presa di 
fyusìziune u furse ad ispirarla in 
maniera determinante, nun ci sia 
quel tieni inultu nascustu alteggia-
meitlu xenufubu versu gli emigrati, 
visti sempre piii con antìpaiia e ac
cettati sempre a metà u anche me
no, per il .solo contributo che pos-
sunu rappresentare cunie merce-la
voro. Le scuole degli ilalìani chiuse 
segttuitu ì provvedimenti per gli sta
gionali e la stabilizzazione della iiia-
iiodupera straniera. La Svizzera evi-
dentenieiile vuole arrivare ad una 
suliiziune definitiva del problema 
degli «stranieri »: ed è una strada 
sulla quale non trovano spazio uè 
diritta le intese e gli accordi con 
gli edtrì Stati, compreso quello fir-

iitato saleimemente Tannu scursu 
con Tltalia. 

E nasce un sosìictia dì cui è già 
fienoso che non ha fandamenta: 
che Tlledìa, pur inifìegiiaia nella di
fesa dei sei miliuiiì di lavoratarì 
die liaiina trovata acctipazione al
l'estero, si liiiiìtì a guardare questi 
falli senza muovere un dito, per 
iiaii disturbare i buoni rapporti di-
filomaiid a per nun creare nuove 
ntotìvazìoiìi di attrito nelTeqiiilibrio 
già titolto leso per altre dìffìcultà. 
Un demenlare biiun senso impedi
sce dì pensare che Tltalia accetti 
fiassivamente queste decisioni per i 
situi cilladìitì in Svizzera a, peggio 
ancura, le approvi sìa pur laciiet-
tiieiite. Avrebbe ragione il Corriere 
degli italiani di Lugani) che, a pru-
pusitu della suppressiane delle sctiu-
le della Missiuiie caltulica del Caii-
tuiie di Berna, cuiiditde il propria 
cumiiieniu cun queste amare peirule: 
« Le recenti decìsinitì del Ceaitune 
di Berna mettono a ittidu un'altra 
realtà: la capacità delTItalia dì gìu-
care alla furbizia cun ì piufyri emi
grali e sulla loru pelle ». Si vor
rebbe che qualcosa provasse la non 
verità di questa affermaziuiie. 

O. B. 

provvedimenti uniformi e si che in 
campo nazionale si studi il modo 
d'una razionale e proficua utilizza
zione delle rimesse degli emigrali 
favorendole con interventi agevolali 
e utilizzandole per gli impieghi oc
cupazionali. Per quanto concerne gli 
iiilervenli assistenziali, il doli. Do
gano ha osservalo che la Regione 
Friuli-Venezia Giulia è stata, è veio, 
la prima ad attuarli; ora, tuttavia, 
essi debbono essere radicalmente ri
veduti, onde assicurare loro linalità 
più marcatamente sociali e maggior
mente aderenti alle aspettative degli 
emigrati. Non va infine dimentica
to — ha concluso il doti. Dogano — 
che sarà doveroso operare in pro
fondità al line di assicurare una 
consona, umana, generosa assisten
za ai lavoratori anziani. 

GIOVANNI D'ORL.'XNDO (Berna, 
Svizzera) ha osservato che, poiché 
la Consulta regionale dell'emigrazio
ne sta orientandosi verso la revisio
no della leggo 24/70, sarebbe oppor
tuno che le proposte « in lieri » del 
comitato ristretto siano fatte cono 
scere tompostivamenle anche agli 
altri componenti della Consulla stos
sa, così da consentire loro di con
correre a migliorarne i contenuti. 
Ha inoltre chiesto che i verbali dei 
lavori della commissione siano fal
li conoscere all'opinione pubblica 
allìnchè essa si inieressi sempre più 
al problema dell'emigrazione. Ha 
raccomandato inline che la .seconda 
Conterenza regionale dell'emigrazio
ne abbia sollecita attuazione e che 
alla sua indizione piosieda il princi
pio che il soggetto e l'oggelto di 
quanto si farà siano essenzialmente 
e soltanto gli emigrali. 

MARIO IGGIOTTI (Thionville, 
Francia), dopo aver recato all'as
sessore regionale Romano il saluto 
dei Fogolàrs operanti in terra di 
Francia, ha proposto che si addiven
ga all'isliluzione d'un servizio so
ciale che garantisca ai rimpatriati e 
alle loro famiglie tutti gli aiuti ne
cessari per un agevole reinserimen-
lo noU'ambienle friulano e assicuri 
la soluzione di particolari casi che 
rivelino una delicata, o addirittura 
disagiata, situazione economica. Ri
chiamandosi a quanto caldeggiato 
dal dolt. Dogano, ha poi raccoman
dalo che un'estrema attenzione sia 
rivolta al problema dell'assistenza 
ai lavoratori anziani: un'assistenza 
che, lungi dal pietismo, sia espres
sione di umana e sociale solidarietà. 
Infine ha posto l'accento sull'oppor
tunità che la nuova leggo a favore 
degli emigrali preveda interventi 
atti a stimolare e a potenziare lo 
attività culturali delle associazioni 
all'estero: e ciò non solo al meri
torio line di conservare la lingua 
e le ti^adizioni del Friuli, ma anche 
a quello di far conoscere e di dif
fondere quanto, in campo artistico 
e culturale, il Friuli ha acquisito nel 
tempo, dal più remoto passato sino 
al rigoglioso presente. 

Depositi fiduciari 
640.000.000.000 

BANCA 
CATTOUCA 
DEL 
VENETO 
istituto di credito interregionale 
con 173 sportelli 
nel veneto e 
nel friuli-venezia giulia 
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Uffici in Friuli : 
Ampezzo - Basillano - Bertiolo - Buia -
Cervignano • Cividale - Claut - Codroipo 

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

OPERAZIONI IMPORT-EXPORT 

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

l i d V l U l X v A 1 X per le rimesse dei Vostri risparmi servitevi della 
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Decisa a Windsor un' azione coordinata 
rs dei Canada e degli Stati Uniti 

Lo stesso, identico spirito di fra
ternità che è stato il segno deir« in
contro degli emigranti » tenutosi il 
28 luglio a San Daniele (fu, nel sen
so pieno della parola, una celebra
zione della friulanità, una mossa a 
punto dei valori morali e spirituali 
della nostra gente), ha ispirato il 
convegno che ha visto riunito a 
Wind.sor le delegazioni di tutti i Fo
golàrs degli Stati Uniti e del Canada. 
A bon riflettere — e l'ideatore e i 
realizzatori dell'iniziativa hanno di
mostrato di avervi ritlelluto e di 
avere deciso e operalo con piena 
cognizione di causa —, nessuna se
de era più idonea di ciucila del so
dalizio friulano di Windsor por ospi
tare un così allo numero di nostri 
corregionali provenienti da tulle le 
province canadesi e da tutto le città 
statunitensi. 11 Fogolàr di Windsor, 
infalli — grazie a uno spirilo che 
da associativo in senso stretto si è 
quasi autoiTiaticamenlo e comunque 
rapidamente trasformato in coope
rativistico — ha saputo creare un 
complesso immobiliare, con le rela
tivo allrezzalure per le attività cul
turali, ricreative e sportive, davvero 
imponente. Talché oggi, ponendo il 
convegno di Windsor nella sua giu
sta prospettiva, cogliendone l'essen
za affrancata dai piccoli limili (e 
liittavia così importanti) della cro
naca minuta, appare evidente che 
si è trattalo di una manifestazione 
che ha segnato una data. Quel gior
no, a Windsor, i figli del Friuli emi
grati nello due più ampio fasce set
tentrionali del continente america
no, hanno visto la loro « piccola pa
tria come una sorta di nazione nel
la Nazione, con una lingua, una cul
tura e una ricchczzci di uauìzioiii ĉ .̂ -
si fortemente tipicizzale da dimo
strarsi uniche: e non soltanto in
confondibili, ma anche inalienabili. 

E' comprovalo che l'emigrazione — 
la quale comporta pur sempre un 
distacco, una lacerazione violenta 
anche se imponderabile noi suoi ri
svolti spirituali tanto in senso ne
gativo quanto positivo (e l'un senso 
e l'altro sono evidenti: la lontanan
za che impedisco contatti diretti ma 
accende la nostalgia, la diversità del
l'ambiente che provoca smarrimento 
ma spinge all'associazionismo per 
evitare lo sradicamento totale) — 
ha messo a dura prova la sopravvi
venza della civiltà di matrice friula
na; ma i lavoratori che hanno dovu
to lasciare una regione tanto ricca 
di bellezze naurali e di storia quan
to povera di possibilità d'occupazio
ne, di lavoro esaustivamenle redditi
zio, hanno sapulo creare con i Fo
golàrs una diga contro il livollamen-

i t » ; j« i« f«« l« l» i««» ;o» .v<»" i f 

Il gruppo dei componenti del Fogolàr di Ottawa, che ha partecipato a Windsor all'incontro dei sodalizi friulani operanti 
nel Canada e n^gli Slati Uniti. All'iniziativa, che ha segnalo un'autentica svolta nella vita dei Fogolàrs del Nord Anieiica, 
è arriso un lusinghiero successo sul piano organizzativo e programmatico delle attività oltre che su quello delia fraternità. 

lo e, peggio, la dispersione e l'annul
lamento dei valori originali della ter
ra natale. I Fogolàrs hanno ri-crealo 
il Friuli dell'anima, hanno fatto sì 
che la terra natale acquistasse, sia 
pure attraverso la via dei ricordi, 
un lascino e un'esaltazione contro 
i quali la distanza non può nulla. 
In un'età e in nazioni in cui, pur
troppo, ogni tiaccia di focolare do
mestico — così in senso materiale 
quanto, e soprattutto, in senso spiri
tuale — va scomparendo sotto i col
pi della cosiddetta «civiltà dei con
sumi » che non ha lardato a rivelate 
il suo vero volto di estrema incivil
tà, i Fogolàrs hanno dimostralo di 
essere un incisivo strumento di re
cupero: recupero di valori preziosi 
e inalienabili soltanto a patto che 
esista la volontà di mantenerli tali, 
di salvaguardarli dall'ondata cre
scente della inassilicazione, da un 
benessere (quando esista, quando 
non si dimostri fragile e precario) 
che può apparire miracoloso ed è 
soltanto una naturale e logica con
seguenza dell'evoluzione umana, 
perchè se non ci fosse progrosso — 
e il progresso porla con se il miglio
ramento dello condizioni di vita — 

Il tavolo d'onore durante la manifestazione conclusiva dell'incontro dei Fogolàrs 
canadesi e statunitensi, nel salone della sede del sodalizio friulano di Windsor. 

il tnontlo sarebbe condannato alla 
morie. 

Ben preciso, dunque, è stato il 
significato del convegno dei Fogo
làrs del Nord America a Windsor. 
Ma il suo merito non si è esaurito 
nel rinsaldamenlo d'una collclliva 
e individuale « coscienza » friulana; 
è consistito anche nel ribadire il 
convincimento che il Friuli consi
dera i suoi figli emigrati non già 
come avulsi dal corpo vivo della 
regione, non già come estranei, ben
sì come lìgli diletti, come parto in
tegrante — a tutti gli effetti — del
la sua vita presente e di quella 
lulura. Non sono paiole, le nostre, 
che vogliano suonare come consoki-
zione. I nostri corregionali emigrali 
negli Stali Uniti e noi Canada (ma 
il discorso coinvolge tulli indistin
tamente i friulani all'eslero, in qual
siasi nazione essi operino) non han
no bisogno di generiche espressioni 
di solidai'ielà: esse, anzi, sarebbero 
un'offesa se, pronunciale con accon
to insincero, mascherassero una mi-
slilicazione della realtà. La realtà 
esiste ed è incontestabile: è la Re
gione Friuli-Venezia Giulia, che ha 
opeialo con serietà e con impegno, 
così da non disattendere le aspira
zioni e le speranze degli emigrati. 
E' una realtà — ed è talmente evi
dente da essere sottolineata con e-
logio da tutta la slampa italiana — 
che la Regione Friuli-Venezia (ìiulia 
sta assumendo un ruolo di ente-pilo
ta in latto di politica migratoria: 
una politica, si badi bene, inlesa 
non come semplice attività assisten
ziale, bensì come programmazione 
economica, capace di operare un'in
versione di tendenza, cioè arrostare 
l'emorragia dogli esodi e favorire 
nella massima misura possibile i 
rientri in patria. 

A questo punto va sottolinealo 
che l'inconlro di Windsor aveva, in
sieme con lo scopo di cementare i 
lapporli tra i Fogolàrs dell'Ame
rica settentrionale e tra friulani e 
friulani, anche quello di esaminare 
le forme più attive di collabora
zione al line di giungere, in tempi 
brevi, a divenire una forza unitaria 
presente e operante in una .società 
in fase di colossale Iraslormaziono. 
L'incontio era stalo idealo e orga
nizzalo appunto in vista di tale sco
po; e si può all'ormare che le linalità 
sono siale sostanzialmente raggiun
to. Quel giorno ha segnato infalli la 
nascila morale della federazione dei 
Fogolàrs del Canada e ha posto a 
ciucili statunitensi la necessità di 
uuaidaio alla sollecita formazione 

d'un organismo che li unisca e con
senta loro, in tal modo, di operare 
incisivamente ai vari livelli, non 
soliamo in difesa delle posizioni 
raggiunte, ma di consolidarle ulte
riormente e, in più, di conquistar
ne di nuove, sì da porsi decisamen-
le all'attenzione dei governi degli 
Siali in cui ciascun Fogolàr è ospi
talo. 

Apparo pertanto evidente che l'a
zione dei Fogolàrs del Canada e 
degli Stati Uniti non è più rivolta 
a esaltare gli aspetti affollivi (o 
non ossi soltanto), bensì è razional
mente indirizzata verso mele promo
zionali che assicurino, così oggi co
me domani, quel rispello che è frut
to del dovere compiuto e che fa 
di ogni friulano nel Noid America 
un cittadino cui spettano, come di-
rillo inalienabile, considerazione e 
apertura sociale. E' ben chiaro che 
per raggiungere tali obiettivi è ne
cessario che delegazioni dei Fogo
làrs canadesi e stalunitensi si in
contrino periodicamente per lare il 
punto della situazione, per stabilire 
l'azione da intraprendere tanto con 
lo autorità locali quanto con le rap
presentanze diplomatiche italiane 
al lino di consoauiro risultali comu

ni e di meglio lulolaro gli interessi 
dei nostri corregionali. 

Perciò, è slato progi-ammatica-
menle deciso di effelluare un refe
rendum: esso ha indicalo l'opportu
nità che l'incontro avvenga ogni due 
anni e possibilmente sempre a Win
dsor, la città essendo in posizione 
centrale rispetlo a quelle delle ri-
rispettivo rappresentanze. E' stata 
inoltre alfermata l'esigenza che i 
Fogolàrs del Canada e dogli Stali 
Uniti costituiscano proprie federa
zioni, con lo scopo di coordinare e 
potenziare le attività e di potere, 
nel successivo incontro, fissare pre
cisi punii programmatici entro i 
quali articolare le allivilà associa
tive ed assistenziali e per concor
dare rivendicazioni comuni nei ri
guardi dello autorità diplomatiche 
italiane. 

All'incontro di Windsor hanno 
partecipato ben 8.S0 persone, che 
hanno applaudilo le esibizioni del 
gruppo lolcloristiccj (nei costumi 
della nostra regione) del Fogolàr di 
.Montreal e del coro del sodalizio 
friulano di Windsor, e hanno reso 
omaggio alla capacità organizzativa 
del sig. Sergio Nascimbeni, che del-
l'inconlrcj stesso è stato l'ideatore. 
Questi i delegali a rappresentare i 
Fogolàrs canadesi: Winilsor: Lucia
no De Col ed Elio Danelon, rispetti
vamente prosidonte del Fogolàr e 
vice console d'Italia; Taronlu: Rino 
Pellegrina, segretario della Famèo, e 
don Ermanno Buffon; Ollawa: Lino 
Brun Del Re, prosidonte del Fogo
làr; Hamillun: Renato Fabris, segre
tario della Fanièe; Oukville: Lucia
no Candolini, piesidenle della Fa-
mèe; Siidhiiry: Odc> Bulfon; Niagara 
Peiiìsula: Gino Bianchini, presidente 
del Fogolàr; Lunduii: Luciano Di-
non; Montreal: Tarcisio Gubiani. E 
questi i rappiesenlanti por gli Stati 
Uniti: Cliìcagu: Raimondo D'Agnolo, 
presidente della Famèo; Iiidìaiiapu-
lis: Italico Ctindido; Oliiu: Virgilio 
Leschiutta; Indiana: Bruno France-
schina; New Yurk: Lucia Pelracco-
Sovran; Deiruit: Sergio Nascimbeni. 

L'Ente « Friuli nel mondo » era 
rappresentalo dal direttore, ccjmm. 
Vinicio Talolli, il quale ha successi
vamente visitalo le comunità friu
lane di Toronto, Ottawa, Hamilton, 
Niagara Falls e Detroit, dove ha 
avuto cordiali e prolicui incontri 
per esaminato i problemi locali con
nessi allo sviluppo dei Fogolàrs e 
per deliberare intorno agli aspelli 
organizzativi delle manifestazioni 
futuro. In quell'occasione, il comm. 
Talolli ha anche reso visita al sin
daco di Windsor e si è incontralo 
con fon. Carletto Caccia, deputato al 
ParlaiTiento federale canadese. 

Un'istantanea delia riunione decisionale dei rappresentanti dei Fogolàrs del 
Canada e degli Stali Uniti nel corso dell'incontro a Windsor. Tra gli intervenuti 
è il direttore dell'Ente « Friuli nel mondo », Vinicio Talotti (quinto da destra). 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

ema italiano in Svizzera 
Un'indagine del CENSIS Ita ines-

su in evidenza che la currenie inì-
graluria italicma versu Testerò itegli 
iillìiiiì venl'aiinì Ita tuccato circa 2 
iiiìlìuiii e 200 mila imita, fiarì a ima 
inedia aiintta dì IO iiiila imita e a 
un quoziente mediu aimito eli circa 
2,2 eiiiigrati per mille eihìlanli, su 
una popolazione residente media di 
poco meno di 51 milioni di perso
ne. L'indagine saltulìnea Utaltre co
me lina caratterisiica peculiare eld-
Vemigrazione del ventennio 1951-71 
sia stala la cosiddetta « canlìiienta-
lizzazione » o « etiropeizzazione », 
cioè la prevalenza della cuiiiiionente 
eiirofìca rìspeliu alla currente iiii-
graiuria ver.su i Paesi ulne oceeuiu. 
Infuni mentre nel qiiinqitenniu 1951-
1956 Temìgraziuiie verso i Paesi eu
ropei rappresentava il 51,6 per cen
to del inoviinentu niigratarìa coiit-
plessivo, nel ventennio 1951-1970 la 
percentuale è .salila al 69,8, elufìu a-
vere toccato valori anche superiori 
in precedenza. 

Tra ì Paesi dell'area etiruiiea die 
liuitiiu in questo periodo assorbito 
le quale più caiisistenti della iioslra 
emigrazione, accantu alla Geriitania 
occidentale figura la Svìzzera. 

Secuitdu il cetisiinentu del 1970, la 
pof)uUiziuiie residente in Svizzera e-
ra casliliiita da 6,27 milioni di luti
la, eli cui 5,19 niiliuni svìzzeri e 1,08 
stranieri. Negli idlìtni tre eintti non 
si sano avute modifiche sustaiizialì 
di questa slriitliira. I letvuraiorì 
stranieri aptmrtengono a varie na-
zionedìtà: italiani, spagnoli, iJurtoghe-
si, greci, turchi, fiiguslavi, prafiiglii 
eli Paesi delTEst europeo, eccetera. 
Gli italiani — die sino a qualche 
anno fa rappresenteivanu la stra
grande niaggiuranza — uggì .sunu 
fioco piii del .50 per cento della met-
naelufìcra straniera che lavora in 
Svìzzera. Tulli questi lavarularì su
llo, com'è Itale), dislìiitì in qtiatiru 
categorìe: 

a) frontalieri: nun Iteuiiiu ulctiii 
perniessu di saggiurnu, ma sultanlu 
quella eli lavora; nun heiiinu diritto 
a eventiiedì permessi di soggìuriiu in 
secuiielu icnipa; 

b) stagionali: permesso di sog
giorna e dì lavoro per una stagione, 
di solilo da 9 a II mesi; scadtitu 
tale periudo debhuno lasciare la 
Svìzzera e dovrehbern tornare Tan
no successivo. Dufìu cinque anni di 
lavoro stagianede per un laude di 
aUiiena 45 mesi, cusluro fMSsuna di-

RISPONDIAMO 
Al QUESITI 

PONTE Giuseppe - L'I.MPS di Udine 
non ha ricevuto da parlo del Consolato 
d'Italia di Mcndoza (Argentina) la Sua 
domanda di pensione di vecchiaia. Si 
avverte, a ogni modo, che la data di 
presentazione della domanda e quella 
in cui perviene a un ufficio dcU'lNPS. 

DE BELLIS Aldo - CATTENOM 
(Francia) - La domanda di pensione 
d'invalidità è in corso d'istruttoria 
prcs.so la sede dell'INPS di Como, 
che, a sua volta, la tratterà in colle
gamento con il Centro compartimen
tale per le convenzioni internazionali, 
costituito presso la sede dell'INPS di 
Bergamo. 

MENTIL Gildo - LUSSEMBURGO -
La domanda di pensione d'invalidità 
non è slata trasmessa dall'EAVI del 
Lussemburgo all'lNPS di Udine. 

TOMAT Andrea - BOECOURT (Sviz
zera) • Per poter liquidare la pensione 
d'invalidità e necessario che i contri
buti versati nella provincia di Trieste 
siano trasmessi all'INPS di Udine. 

venire luvuraluri annuali. Nun han
no dirittu di far venire cun luru le 
rispettive fainiglie; 

e) annuali: perniessu di saggiuriio 
e dì Ictvuru fier un aitila intera con 
eveiilitalì fìraroglie. Hanno elir'itu a 
far venire Ut famìglia dopu 15 mesi; 

d) domiciliati: aiitorìzzeiziune a 
teiiifìu indeterniinato: guelimo degli 
stessi diritti degli svizzeri, a ecce-
zìeme dì quelli politici. La maggior 
parie di questi lavoratarì è as.sar-
bilu elalTUidiisiria edilizia: circa il 
60 fìer cento. Seguono i lavaralorì 
del settore metalmeccaiiìco cun il 
20 per cento circa, e delTìndustria 
lessile e del comparto ttirisiìcu al-
berghìeru, cun il IO per ceiitu cia
scuno. 

Questa massa ingente di stranieri 
crea da tempo gravi problemi al 
Paese ospitante. Tulli .sono concor
di nelTanimellere che U loro iiti-
iiiero è eccessivo, specialmente in 
rapììurto alTesigtntà della populet-
zìaiie svizzera; ma, nello stes.so tein-
f)u, nessuno sì sugna dì cemtestarne 
Testrenia uiìliià per far marciare 

a pieno regime Teconaniia del Pae
se. L'ecunumia elvetica è in cuniì-
iiita fase di sviluppa: il pradullu 
iteiziuneile larda, in valori iiuniinuli, 
è seililu dai il niìliardi di frandii 
del I960 ai 115 ddl'uimo scor.sa. 
D'ulna fuirie, il ciltadinu svizzero 
tende a rifuggire scinpre piti dai 
lavori fK'saiiti e più limili. Ciò pru-
vuca un crescente poiiifMggìu di ma
no d'opera dall'estero. 

Per venire a capo di tuta sìtiiazìu-
ne sacìn-ecaiiaiiiicet casi complessa 
liuti esìsiunu che tre alteniatìve 
principati: Tassimilaziune pulii Ica 
del lavuraiare slreiiiieru, ussiei la 
concessione della cittadinanza elve
tica; lina più eicceittiiata raziunaliz-
zuziune degli ìiiipìaiitì prudiittivi, in 
mudo da ridurre il fabbisogno di 
iitaiiu d'opera; il ricorsa a misure di 
contenimento a dì blocca delle iiii-
mìgrazìoitì. 

L'otleiiiinenlo della dtladiiiaiiz.a è 
reso difficile da varie circastatize. In 
prima lituga bisogna avere soggior
nala perlumcno dodici anni ìninler-
ratiameiile nel Paese; conte se ciò 

non bastasse, ì Cantoni possono pre
tendere il deposito d'una cauzione 
e speciali prove cFammìssìone. Dì 
fallo, negli ultimi tre anni la cìtla-
itanz.a è stala concessa soltemtu a 
15 iiiìUt stranieri circa, di cui ini 
terzo rappresenlatu da prafugltì tin-
gtieresì. D'altra parte, Tatlività f)aU-
tica degli stranieri, anche se iiaii è 
vietata, è resa difficile per altri ver
si: uno straniero può essere esfnil.sa 
lied Paese se agisce politìcatneiite 
in moda late da « ingerirsi negli af
fari interni e rendere difficili ì taf)-
fiorii esterni ». 

Alleile la suliiziune della raziuna-
lizzaziuiie degli impianli presenta i 
suoi risvulti iiegativi; richiede, ciuè, 
eiiurmì invesiìmenli di capitali cer
tamente stiperiuri a quelli rìdtìestì 
dalTìmniissioite dì iiiano cTopera 
straniera. Non resta dunque che 
la via delle restrizioni e dei conlin-
gettlameiiti: la più facile, senza dub
bio, ma anche Ut più .socialmente e 
itmaiiamenie criticabile. Ed è que
sta la vìa più di frequente batltita 
dal governo svizzero. E' in pratica 
la fìalitìca fjosta in atta a ftarlire 
dal 1955, quando fu stipulata il co
siddetta « accorda fier gli iialiaiti », 
valido eoiittmque fier lavoratori di 
qualsiasi iieizioiialìtà. Fu un pas.so iin-
porlaiite, fierché per Ut prima vulta 
si ricunu.scevaiia ai lavoratori stra
nieri dcicrmìnalì diritti di cui pre-

IJU bustu^puffu 
Come preferite ricevere lo stipen

dio o il salario: in contanti, per 
assegno, o addirit tura allraverso un 
versamento dirello sul vostro con
io corrente'? In Italia, a parte un 
numero relativamente limitalo di 
eccezioni, la regola è quella della 
busta-paga con dentro il denaro li
quido. Dato che la discussione sul 
mozzo di pagamento delle retribu
zioni è da tempo aperta (anche se, 
obieltivamenle, non si tratta di un 
teina di fondo: troppi sono ancora 
prevalentemente occupati a ottenere 
più soldi e non hanno certamente 
il tempo per discutere se e prefe
ribile l'assegno o il denaro « in ma
no») , è utile guardare alla situazio
ne degli altri Paesi. 

1 lavoratori dogli Stali Uniti (cir
ca 83 milioni) e del Canada sono 
pagali in larga maggioranza con 
assegni. L'uso del pagamento in as
segni comincic) a diffondersi negli 
Siali Uniti sin dall'inizio del secolo 
(alla Ford fu introdotto nel 1903) e 
prevalso defmilivamenlo nel periodo 
tra le due guerre mondiali. Spesso 

— è il caso della General Electric 
— il lavoralore può scegliere tra 
il pagamento por assegno e il ver
samento diretto sul proprio conio 
corrente bancario o postale. 

In Germania l'industria paga qua
si dappertutto per assegno una vol
ta al mese; e l'assegno, so del caso, 
è versato dirottamente sul conto 
corrente bancario: il dipendente, in 
questa seconda ipolesi, liceve sol
tanto un foglio salario o un foglio 
slipendio con l'indicazione esatta 
del compenso percepito. Non ci so
no difficoltà con i sindacati per il 
passaggio dal contante all'assegno. 
1 ccmsigli di gestione si sono mo
strali aperti verso la nuova forma 
di pagamento: prima l'hanno accet
tata in via sperimentale e poi, via 
via, l'hanno approvala clelìnitiva-
monle. 

Diversa la situazione in Gran Bre
tagna. Nel Regno Unito, infalli, men
tre la totalità dei dirigenti e il 60 
per cento degli impiegati sono pa
gali con assegno o con versamento 
dirotto in banca, la maggioranza de
gli operai riceve la busta paga con 
dentro denaro contante (soltanto 
l'il per cento non è più pagato con 
banconote). In effetti, tra gli operai 
inglesi c'è una certa resistenza ad 
abbandonare la tradizionale busta-

paga in contanti; da una recente 
indagine è risultalo che il 70 por 
cento di quanti ricevono ancora 
il denaro conlanle è restio a rinun
ciare a questo mezzo di pagamento. 

Gli opeiai si lamentano sopral-
tutlo di non riuscire a cambiare 
rapidamente l'assegncj in banca e 
non vogliono, inolti'o, addossarsi le 
sposo bancarie por il trasferimento 
della .somma (ma molti imprendito
ri hanno aggiralo quest'ultima o-
biezione accollandosene l'onere). 
Comunque, anche in Inghilterra i 
datori eli lavoro cercano di convin
cere i dipendenti ad accettare il pa
gamento per assegni o per versa
mento in banca. Resta formo il fatto 
che la decisione di abbandonare il 
pagamento in contanti è sempre 
presa di comune acccjrdo tra la di
reziono dell'azienda e la rappresen
tanza sindacale. 

In Belgio si verifica una netta 
diversità di preferenze tra i fiam
minghi e i valloni: i primi prefe
riscono l'assegno o l'accrodilamonto 
in banca; i secondi, più tradizionali
sti, sono ancora attaccati alla paga 
in contanti. 

La Francia presenta, invece, un si
stema codificato per legge: nessun 
pagamento che superi i mille fran
chi può ossero fallo in conlanti, e 
si prevede che il limile sarà porta
to presto a 1500 franchi. Ogni di
pendente, piima della line del mese, 
riceve una busta contenente una ce
dola, la quale devo indicare il suo 
nomo e quello del datore di lavoro, 
l'indirizzo e l'organismo presso il 
quale devono ossero versate le quo
te della previdenza sociale e il re
lativo numero d'immatricolazione, 
l'impiego occupalo, il periodo e la 
quantità di ore cui corrisponde la 
lemunerazione, l 'ammonlare della 
retribuzione lorda e quello di even
tuali premi, la natura dell'ammonta
re delle varie deduzioni effettuate, 
la cifra della paga netta, gli even
tuali acconti richiesti durante il 
mese e inline il saldo ccjn l'indicazio
ne della data e del luogo in cui è 
stalo effettuato. 11 pagamento av
viene generalmente con assegno 
bancarie) o con vaglia postalo; e 
il lavoratore può. a sua scella, chie
dere che il versamento sia latto di
rettamente presso la sua banca. 

PER lA COMUNITÀ' ECONOMICA EOROPEA 

Un programma 
di azione sociale 

La commissiono esecutiva della 
CEE ha approvalo e trasmesso al 
Consiglio dei ministri comunilario 
un programma di aziono sociale 
che dovrebbe essere altualo nei 
prossimi tre anni. 

La commissione ha indicalo alcu
ne azioni che essa riliene priorita
rie e ha invitato il Consiglio dei 
ministri ad adottare decisioni con
crete entro il 1" aprile prossimo. 
Fra gli obiellivi prioritari indicali 
dalla commissione c'è l'applicazio
ne generalo del principio delle 40 
ore settimanali, da conseguire entro 
il 1975, e delle quattro settimane 
di ferie retribuite, da conseguire en-

t i o il 1976. 
La conmiissiono ritiene ugual

mente urgente l'emanazione d'una 
direttiva per l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stali membri in 
materia di licenziamenti collettivi, 
l'assistenza a favore dei lavoratori 
migranti e dei mincjrati, l'alluazio-
ne d'una fondazione europea por il 
miglioramento dell'ambiente e delle 
condizioni di lavoro. 

Inoltre suggerisce l'istituzione di 
un comitato generale europeo per 
la sicurezza nell'industria e l'am
pliamento dei poteri del comitato 
per la sanità e la sicurezza nelle 
miniere. 

cedenlemente non patevaiio eiffuno 
godere. Risale a qttelT accordo la 
stiddìvìsiaiie nelle quattro categorie 
.sopraindicate. Da allora in fioi 
pravvedimeiili si sono susseguili 
con lina cena frequenza. Tra Teli
no, il sisiema dei eoiiiingentamenti 
per setiuri ittdtisnìali è stalu .sustì-
Ittìtu dal caiitìiigeniantenta globale, 
in base al quale il governa fis.sa il 
iitttiieru massimu di lavuraturi da 
iiceoglìere ogni clima nel Paese. 

La f)ìu recente nianìfesiazione 
della [wliiìca elvetica nel campo del 
lavoro estero è rappresentala dal 
decreto del Consiglio federale, ap
provala il 6 luglio scorso ed entrato 
in vigore il 15 Itiglìu siiccessivu. Il 
ilecretu è costiitiito da 27 ariicali 
e due appendici ed è corredato da 
un regolameniu cT esecttziune che 
cutnpreiide 11 ariicuU. ScufM del ele-
crelu è quella eli imprimere un'ulte
riore stretta di vite alTìngraiiaggio 
delTìmmìgrazione dì mano d'opera 
straniera. Dopa avere indicata le 
persone die sunu escluse deli pruv-
vedìiiienli previsti nel decreto, il elo-
cumento esamina le iniziative nei 
confronti degli annuali, degli stagia-
iitdì e elei fronieilìerì, ìndìcandu il 
mimerò massima cunseiitito e la ri-
pariiz.ione per singuli Caiitoiii. Per 
eseinpia. nel perioda dal I" giugno 
1973 al il maggio 1974 sono ammes
si nel Paese 10 mila aitntiali e, dal 
1" ultubre 1973 ed 30 settèmbre 1974, 
192 mila stagiuiiali. Gli stagiunalì 
non fiossono dì volta in vulta sug-
giurnare piti di uiiu mesi e tre sei-
timaiie. In sustanza, il decreto non 
innova molto risfìetto alle norme 
precedenti, ecceziutt fatta per le ul
teriori restrizioni nel numeri) delle 
immigrciziuiii coiisetitite. 

Il nuovo passa compiuta dal go
verno federale tende evidentemente 
a scongiurare Teveiiìenza d'una ler-
lerz.u « iniziativa pupuUtre canno un 
iiifareslierimeiilo del Paese », cla/jo 
quelle del 1965 e del 1970. L'iitiziaiì-
va del 1965 era stala promassa dai 
eleiitacraticì, ma nun fu sultufiasla 
a referendum f)uf)alare perché 
pruiiiuluri la ritirarono dupu la sti
pula ileU'n eiccurdu per gli ilalìani ». 
Multu pili drainmaiica fu invece la 
vicenda della seconda ìitìzietlìva, le
gala al nome di James Sdnvarzen-
bacli. Furiiinalamenle per le surtì 
delTecunomia dvelìca, Tinìzialiva fu 
bocciata col referendum paiialare 
del giugno del 1970. .Ma ben il 46 
per cento dei votanti sì ptuntiiiciò 
in favore delle drasiìche restrizioni 
profiasle da Sdtwarzenbach. Questi, 
forte dì tale successa, non ha rìiiiiii-
cìato alla batlaglgia. Una terza iiiì-
zìatìva è nelTitrìa già per il prussì-
inu anno. 

,Mci ancora più eloquente è lu slii-
elio previsìunale stilla dinamica del 
mercato del lavora in Svìzzera, caii-
eloliu da un'equipe di esperii .sotto 
la guida del prof. F. Knesdtaurch. 
L'indagine cerca di prevedere lo svi
luppo della pofiolazione attiva in 
Svizzera dal 1970 ed 2000. Si formu
lano cinque varìaiitì sulla base dì 
diversi elementi dì giudìzio: per e-
seiiifiiu, il presumibile andamento 
dei pracedìmenli fier la concessione 
della cittadinanza, la flessione del 
tassa dì natalità degli svizzeri, ecce
tera. Di queste cinque varianti, iiiiu 
è basala sulle firaposte di riduzio
ne della mano d'ufiera straniera, caii-
lentite nella terza iniziativa fiufiula-
re; le altre quattro si fondeuia sui 
presupposti sopracilatì. Orbene, se
condo la prima variante, nel 2000, 
su una popolazione lavorativa cum-
plessiva di 2.558.000 unità, gli sviz
zeri dovrebbero essere 2.451.000 e 
gli stranieri 407.000. Però tutte le 
edlre varianti danna valori mollo 
piti alti: per esenifìio, una di esse 
cedcula una pupulaziune di 3.181.000 
imita, dì cui 2.451.000 svizzeri e 730 
mila stranieri. La cifra dì 730.000 si 
rilruva quasi cuslanlemente nelle 
altre varianti. 

In edtrì termini, neanche fra piii 
di 25 anni la pupulazione lavuratìva 
slremìera residente in Svizzera scen
derebbe a quel iiiezzo milione che 
Sdnvarzenbach e compagni vaglio-
iiu reedìzzala da qui a cinque anni. 
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Commemorato Zardini 
con musiche e villotte 

"Wff^ •"77?*SR?^?ÌP'^' 

Pontebba ha degnamente ricor
dato il suo illustre figlio Arturo 
Zardini nel cinquantenario della 
inorte; e l'ha fatto con una ras
segna di canti zardiniani, cioè con 
una manifestazione perleiiamonie 
in sintonia con la personalilà del-
l'aulore di « Stelulis alpinis » e di 
tanto e tante villotte enlrale ad 
arricchire e impreziosire il patri
monio musicale del Friuli. Alla 
rassegna hanno parlecipalo il coro 
di Pontebba, diretto dal m ' rag. 
Mario Faleschini, e i gruppi corali 
di Moggio Udinese (m" don Adriano 
Caiieva), Fiumicello ( m ' cav. Se
condo Del Bianco) e Cave del Predil-
Camporosso (m" Pietro Tomasino), 
che si sono alternati sul palcosce
nico del teatro Italia e ohe, nella 
esecuzione dei brani, oltre a ullo-
riormenle evidenziare i valori arti
stici della musica di Zardini, hanno 
dato piova della loro severa pre
parazione. In precedenza, i compo
nenti dei quattro gruppi avevano 
reso omaggio alla inemoi ia dell'il-
lustre scompa'so con la deposizione 
di fiori sulla sua tomba. 

La « rassegna zardiniana » (questa 
la denominazione della manilosta-
zione, cui erano presenti anche le 
figlie del musicista), si è aperta 
con la canzone « Alpin lurlan », 
eseguita dalla banda del santuario 
di Pontebba, dirotta dal ni" Benia
mino Pesamosca. Successivamente, 
il presidente della nostra istiluziono 
ha rievocato la figura di Arluio 
Zardini tracciandone la biografia, 
illustrando l'indiscutibile validità 
artistica dell'opera sua e sottoli
neando la grande umanità del musi
cista. Rievocando la genesi di « Ste
lulis alpinis », naia in una trattoria 
lioicniina nel novembre del 1918, 
l'oralore ha citato le parole di 
Chino Ermacora, che di Zardini fu 
uno dei più ferventi ammiratori, 
e ha concluso il SUL; dicor-^o, tuito 
pervaso da vibrante friulanità, con 
un caldo invito, rivolto specialmente 
ai giovani: « Non lasciano estin
guere il ceppo del focolare friu
lano ». 

A conclusione, prima che la banda 
del santuario di Pontebba presen-
tas.se la marcia «Derna », il m" Gino 
Piemonte — che per molli anni 
diresse con passione e con zelo 
il coro « Arturo Zardini » — ha 
ricordalo con commosse espressioni 
i suoi predecessori e i coristi de
funti. Ha latto da suggello alla 
manifestazione l'esecuzione, da par
te delle quattro corali congiunte, 
de « 11 cjant de Filologiche » e di 
« Stelulis alpinis », ascollata in 
rcliiiioso silenzio. 

A Lestans nuove scoperte 
archeologiche 

Dopo le importanti scoperte archeo
logiche avvenute nel Sanvilese, anche 
nei pressi di Sequals, in località Le
stans, sono venuti casualmente alla lu
ci importanti reperti che potranno 
ulteriormente far indagare sulle remote 
origini della nostra regione. Lo .sco
primento, anche questa volta, e avve
nuto per puro caso nel corso di nor

mali lavori di ripiisliiio di alcune abi
tazioni del luogo. Un grosscj bulldozer 
e andato intatti a cozzare contro una 
massa di materiale parlicolarmenle ro
busto che a un primo esame si è 
iilevalo essere lerracolta. 

Venule) a conoscenza del rinvenimcn-
lo e resosi conio dell'importanza del
lo slesso, il sindaco di Sequals, accom
pagnato dal parroco di Solimbcrgo don 
Cozzi — che da molti anni si dedica 
con particolare passione allo studio 
dell'archeologia e che seleziona con 
cura i vari piccoli oggetti che lino a 
oggi sono stali rinvenuti nella loca
lità — si è subito recalo sul posto. 

Da un primo esame, don Cozzi ha 
pollilo così constatare che si traila 
di repelli relativi ad almeno quattro 
urne cinerarie e il cui coperchio a in
castro dimostra la loro origine di 
età romana. 

Questa ulteriore scoperta, dopo le 
molle altre di piccoli oggetti, sta ad 
avallare la tesi di don Cozzi secondo 
ìa quale tutta la zona pedenionlana 
elei Poidenonese ha una notevole im
portanza dal punto di visla archeolo
gico, essendo altravcr.sala dalla via 
Claudia Augusta (ìcrmanica, della quale 
molti studiosi parlano ma che non e 
mai venula alla luce, anche se lo stes
so don Cozzi allerma che in più punti 
è possibile scorgerne il .selciato. 

Il sindaco Bori uzzi ha subito prov
veduto a far recintare il luogo con 
transenne e ad avvertire la Soprinten
denza alle belle arti La prof. Luisa 
Bcrlacchi, direttrice del museo di Aqui-
Icia, è immcdiataincntc giunta sul po
sto per l'esame elei reperti che, a suo 
dire, dovrebbero ri.salire all'età roma
na. L'ipotesi potrà essere completa
mente convalidata soltanto dopo il ri-
tiovamento di almeno qualche altro 
oggetto o moneta risaleiite a quell'e
poca. 

Un lettore abruzzese 

che ama il Friuli 

IIAGERSVII.I.R (Canada) 

Caro « Friuli nel monda », leg
gerti è veraineitle un piacere: Iti 
inanlieiii vivi i leguitii culturali 
tra gli emigrali friulani e la loro 
terra natale lo non sono friu
lano, mei tre anni fa ho avuto 
occasione di conoscere la « pie-
cola patria » con Tiiifinita varie
tà del suo puesando incantevo
le, il suo iiiuninfieo passalo, 
suoi montiineiili, e sapralliitto il 
suo popola, lu sono abruzzese, 
ma mia iitoglie è fritdana, di 
Bdgraclo di Vanna. Nel 1969-70 
ha trascorso otto mesi nel dolce 
Fritili e, li ripelo, Tito trovalo 
nieravidiosa: al punto di dive
nire un avido lurlàn. Tu, cara 
« Friuli nel iitoiido », ini fai ri
cordare con un pizzico di tristez
za quei bei giorni trascorsi a 
Belgrado di Vuriiio. Gradisctilta, 
Codroipo, Casursu, Udine e in al
ni bei cenni della regione. Gra
zie, « Friuli nel inondo »; grazie, 
popola friiiltiiio! 

NICK MARINO 

Festa grande a Valerìano, lo scorso 23 scllcmbre, per l'inaugurazione elei restauro 
della chiesa-oratorio di Santa Maria dei Battuti (nella foto), vero gioiello d'arte 
del Friuli. Aprendo la cerimonia, cui sono intervenute autorità religiose, civili 
e militari, il vescovo d Concordia, mons. Abramo Freschi, ha solennemente 
benedetto l'oratorio e una lapide che ricorda la storia dell'antica chiesa. 

Dignano: una pagina dì storia 
Quando, In cima a ima lettera in

viataci dal sig. Giuvaimì CuslaiilUii, 
abbiamo letto il nome della città 
da cui il nostro corregionale ci scri
veva, Baiilagiie sur Mer, abbìaino 
pensato alla Francia. Safievamo che 
Bottlogiie è una città sulla .Manica, 
cioè di frante alTIiigltilterra, dalla 
quale è apptniiu divìsa da quel brac
cio dì mare die trova la sua iiiets-
sìiiia strozzatura tra Calais e Dover; 
sapevaiiic) addiritttira che conia cir
ca 60 mila abilanli. Ma non sape
vamo —• forse perclié non è regi
strato neppure dai dizionari — che 
un'altra Buiilugne sur Mer, con lo 
stesso ielenlico nome francese, si 
trovasse in Argentina. Ma tant'c: 
ora lo sappiimia. 

Ebbene, il sig. Giavaimì Casiaii-
liiii, che è nativo del paese di Buii-
zicco (comune eli Dignano) e risie
de in quella località argentina dal 
nome francese, ci ha scritto per 
pregarci di pubblicare un suo artì
colo sulla slurìa di Dignano. Lo ac-
conleiitiamu, percliè è bene che si 
sappia che « Friuli nel muitclo » ac-
cella la cullabaraziune di lutti, piir-
clié tale cullaburaziune verta su ar-
goinenti di interesse generale, non 
riguardi casi personali che cundiir-

rebberu a fialeinidie, precisazìuiii, 
sinentìte, refjlidie, coittrurepliclie 
che farebbero del giornale degli e-
migruli friitlani un ricetleicala dì 
fieltegolezzi o dì sfogliì che Uiteres-
saita sallaiito ima persona o due, 
a ed massima ini piccala griipfya. 

Ed ecco lo scritta del sig. Cosiaii-
lìiiì, die ha corredato le sue note 
con due fola fiiirirapfio mal rìiisct-
te, alle cfitali abbiamo saslititìio ima 
fata nostra, un f}u' migliore. 

Il primo documento che riguarda 
Dignano risalo al 780: la località vi 
è regisirata con il nome di Engan. 
Successivamenle si hanno le deno
minazioni di Enganio, Ingam. 1-
gnano e finalmente Dignano. (Juo-
sla villa era situala anlicamenlo 
fra le selve inferiori della sponda 
sinistra del Tagliamento. Lungo lo 
argino del fiume vi era il paese con 
la chiesa di Santa Maria maggiore, 
la quale — come la campagna cir-
costanle — era .soggetta ai Patriar
chi di Aquiloia. A causa delle lie-
quenli inondazioni, gli abitanti co
struirono lo case più in allo, ed edi
ficarono una chiesa che divenne la 
matrice, o pieve. Era l'anno 800. 
L'antica chiesa di Santa Maria mag-
gioie e lo case rimaste fra le selve 
lurono distillile dalle inondazioni 
del 127,̂  e del 1327; cosi l'antico En
gan disparve. 

•Mia piovo, riattala nel 1004, ora
no soggette le seguenti ville; Igua
no, Nogaredo di Corno, Flaibano, 
Baracello, Bonzicco, Calpacco, Vi-
dulis, Cooz 0 Villolla. Le ville eli 
Nogaiodo, Flaibano e Baracello si 
erossoro a parrocchia nel 1468; le 
ville di Cooz e Villotta furono di
strutte dai Turchi nel 1507; Carpac-
co si elesse a parrocchia nel 1923 
e Vidulis nel 1950. La serie dei pie
vani di Dignano s'inizia nell'anno 
870 cem P. Vital da Udine. 

L'arte ha a Dignano due cai"allo-

ristiche espressioni; il soffitto del 
coro della pieve, affrescalo da Gio
vanni da Tolmezzo, e la chiesa di 
San Sebastiano (ora parrocchiale), 
eli stile neoclassico, con un impo
nente aliare maggiore di stile ba
rocco. 

.\ Dignano nacque il celebre aba
te Gian Jacopo Pirona (1789-1870), 

la cui opera immollale e il Vacei-
holarìu friitUtnu, inlornej al quale la
vorò ininterrottamente per 35 anni 
e che fu giudicato dall'Ascoli fra i 
migliori — e, in alcune parti, il 
migliore — che vanii la dialettolo
gia italiana. L'abate Pirona, fonda
tore del museo civico di Udine, fu 
i'acce)glilore instancabile di docu-
tnenli illustrativi, lelleraii e storici 
del Friuli, che si conservano nella 
nota « raccolta Pirona » della biblio
teca comunale di Udine. 

Quanto a Bonzicco, paese che con
ta numerosi emigrali, è da rilevare 
che moltissimi furono i soldati ita
liani che, durante la ritirata di Ca-
poretto deirotlobre 1917, passarono 
attraverso il ponte eli legno di Bon
zicco a Gradisca eli Spilimbergo. 

La chiesa di Bonzicco conserva 
una reliquia; sull'altare maggiore 
sono le statue del Boato Beltrame 
o di Sanl 'Eimacola. Nel paese vi è 
ancora la catacomba del Bealo Bel
trame, dove il sant'uomo celebrava 
la messa per i cristiani durante le 
persecuzioni religioso. Si suppone 
che la catacomba abbia una galle
ria solleiranea che va sino alla chie
sa di Corte di Dignano. 

GIOVANNI COSTANTINI 

Uno dei paesi pili caratteristici della montagna friulana, verso Tarvisio: Ugovizza. 

lEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 
Un'inquadratura del campanile di Dignano al Tagliamento. (Foto Lo Presti) 
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Un muratore di Segnacco ha fondato 
una piccola città neW Alta Baviera 

• s i . ^ . » . . . ^ 

Il friulano .Anselmo Caliz (primo da des 
mentre saluta la folla che lo applaude. 
3S anniversario della fondazione di 

Vicino all'edificio delle scuole eli 
Kilzingen, una cittadina di .sette
mila abitanti nella Baviera nord-
occidenlale, sorge un curioso monu-
inenlo in bronzo. La figura che vi è 
rappresentala non è quella di un 
barbuto pensatore o di un militare 
dal cipiglio severo, bensì quella di 
un ortolano che impugna un innaf
fiatoio. 

Esile, dallo sguardo vivacissimo, 
una barbetta a punta che gli incor
niciava il mento, Anselmo Caliz — 
un friulano nato a Segnacco nel 1882 
e morto nel 1962 — è un po' il sim
bolo del nuovo borgo tedesco. Caliz 
non era più un ortolano, o meglio 
era anche questo ma soprattutto un 
muratore, un costruttore, un pio
niere nel vero senso della parola. 
Mezzo secolo fa, a forza di braccia, 
da solo costruì dal nulla in una 
landa desolala e sinistra dove nel 
tardo medioevo avvenivano le ese
cuzioni capitali, invasa dagli arbusti 
e dalla sterpaglia, una solida casa 
per se, la moglie e i cinque figlioli. 

In quella stessa zona due anni do
po, por iniziativa di altri operai e 
muratori tedeschi, cominciò via via 
a sorgere un contro residenziale che 
oggi è divenuto un comune a tutti 
gli elfetti e nel quale si stampa per
sino un giornale, il «Kitzingor post». 

Ma veniamo ai fatti che interes
sano il nostro protagonista. Ansel
mo Caliz era il secondogenito di 
quat t ro fratelli. Giova ricordare che 
a quel tempo l'economia familiare, 
specie nelle classi umili — e la fa
miglia Caliz era fra queste — non 
consentiva alcuna deroga alle rigide 
regole del lavoro. Così per Anselmo, 
raggiunti i nove anni di età, giunse 
l'oia di prendere le vie del mondo 
ed emigrare in Germania, ciove, per 
diverso tempo, lavorò in una lor-
nace per laterizi come stagionale. 

11 magro salario spinse però pre
sto il ragazzo alla ricerca di una 
attività meglio remunerata. Armalo 
di buona volontà, mellendo a pro-
litio la sveglia intelligenza, in breve 
tempo divenne un provetto mura
tore. Nel 1908 emigrò definitiva
mente in Germania. Venne però la 
guerra e con la guerra le mille pe
ripezie, l ' internamento, la fame, la 
paura, i disagi. 

Nel 1920 però troviamo Anselmo 
Caliz a Kitzingen — cittadina situa
ta a circa 15 chilometri da Wurz-
burg, sull 'autostrada per Norimber
ga, da cui dista circa sessanta chilo
metri. Ammoglialo con prole, trova 
alloggio in una casa d'affitto, lavora 
alacremente alle dipendenze di una 
impresa edile che gli consente un 
guadagno modesto, tuttavia suffi
ciente per mantenere con una certa 
dignità la famiglia. Ma il sogno di 
Anselmo è quello di avere una pro
pria abitazione. Una casa sua. 

Nelle vicinanze della città dove 
lavora esisteva una landa incolta: 
Meimbernheimer, ai margini una 
macchia boschiva. Anselmo Caliz 
con pochi soldi acquistò una por
zione di terreno, abbattè alcune 

Ira), in carrozza di gala con le autorità, 
La foto è stala eseguita nel 1950, nel 
Nuova Kitzingen, nell' Alta Baviera. 

piante e tutto solo, nei ritagli di 
tempo, luori dell'orario di lavoro e 
nelle leste, iniziò la costruzione di 
quella che sarà la sua casa. Lavoro 
massacrante anche perchè la zona 
era priva di conduUuro idriche, non 
vi erano pozzi o ruscelli e l'acqua 
bisognava andare ad al tingerla nel 
fiume che scorro a ragguardevole di
stanza. Il nostro uomo non si scej-
raggia: munito di una piccola bigon
cia e di annaffiatoio, fa la spola 
tra la erigenda casetta e il fiume, 
recando l'acqua necessaria per ba
gnare la malta. Tre anni più tardi 
il sogno è una realtà. 

Nel 1925 — a due anni dal com
pimento dell'impresa — gli artigiani 
edili di Kitzingen si uniscono in so
cietà che denominano « Zukunft » 
(avvenire) e danno inizio alla co
struzione di un autentico quartiere 

che, in brevissimo tempo, si dilata 
lino ad assumere le carallorisliche 
di una cittadina veia e propria, mu
nita eli tutto ciò che richiedo una 
comunità civile. Gli abitanti eli Nuo
va Kilzingen non sono rimasti in
sensibili all'iniziativa del pioniere 
I riulano e, proprio dinanzi al fab
bricalo scolaslico, gli hanno dedi
calo un mcjnumento tal figurante 
Caliz con l'annaffiatoio, noU'alto di 
bagnare la malta. 

L'iniziativa di questo tenace friu
lano ha dato molli fruiti, polche 
sono scomparse dai dintorni eli Kil
zingen tulle le zone sabbiose e in
colte e alla periferia si trova ora 
una liorenle coltivazione di aspa
ragi, famosa in tutta la zona. Nella 
cittadina elicono — ed è verosimile 
— che sia slato proprio il Caliz a 
dare inizio alla coltivazione del pre
libalo (ji'laggio, pollando addirittu
ra chi Segnacco i rizomi per la pri
ma piantagione. 

Nel 1950, nel trentesimo della 
fondazione, Anselmo Caliz fu fe
steggialo dalla popolazione e sfilò 
in carrozza, con la moglie, per le vie 
della ciltadina. Ogni anno, alla fine 
di luglio, nella nuova cittadina che 
ospita circa settemila abitanti, si 
svolgerne) festeggiamenti di vasta 
portata per ricordare la fondazione 
del paese. Dopo la scomparsa di 
Caliz, avvenuta 9 anni fa, con sfilale, 
musiche, manifestazioni folcloristi
che eccetera, nel corso della festa, 
le autorità si recano dinanzi al mo-
numenlo del fondatore della città, 
per rendere omaggio alla sua me
moria. 

L'anno prossimo ci sarà la ricor
renza del cinquantenario della fon
dazione e già si parla di inlitolare 
una delle più importanti vie citta
dino al nome di Anselmo Caliz. Pro
prio di recente il « Kitzingor post » 
ha dedicato ampi servizi alla figura 
dell'emigrante, paragonandolo a un 
pioniere del West. 

Si è recentemente costituito a Cordovado un complesso corale che ha assunto 
la denominazione di « Fogolàr », volendo ricordare in particolar modo i friulani 
sparsi in tutto il mondo. La prima esibizione della corale (ne è direttore il 
m." Carlo Venloruzzo) ha richiamato l'intero paese. Alla lieta manifestazione 
sono intervenuti anche gli scritlori di « Risultive », e uno di essi, Eddy 
Borlolussi, ne t; stalo l'ellìcace e brillante presentatore. (loto Mansulli) 

Un film sul Friuli 
In occasione della celebrazione 

del suo centesimo anniversario di 
fondazieme, la Banca del Friuli ha 
a suo tempo commissionalo al re
gista friulano Marcello De Stefano 
la realizzazione d'un filmato dal qua
le si potesse prendere anche visio
ne elell'opora di questo istituto cre-
dilizio nell'arco d'un secolo, inseri-
la nel contesto della nostra terra. Le 
pietose erano forse soltanto a li
vello documentaristico e settoriale; 
invece, grazie all'impegno del regi
sta, abilmente coadiuvalo dall'opera
tore Antonio Seguini e da Rodolfo 
de Chmielevvski, ne è naia un'opera 
degna dell'appollalivo di artistica 
por l'incisività con cui è riuscita, 
nello spazio brevissimo di un quar
to d'ora, a toccare tulli i maggiori 
pioblomi del Friuli, senza per que
sto dare l'impressione di superficia
li là o trascuratezza. 

In questo contesto la storia del-

Una grossa iniziativa alla ZIRO 
per porre argine all'emigrazione 

Sì parla dì cuslrtiire un Frìitli inu-
eleriio, eli fare scelte coraggìu.se per 
diminare, o almeno per ridurre gra-
ditalntente, la grave emurragia di 
manodopera verso il resto d'Italia 
o verso Testerò, di conquistare al
tre fonti eli lavoro per le ttitave ge
nerazioni le quali — secondo i fJuli-
liei — eluvrebberu pruditrre qui in 
Friuli, letsciemdu qui le luru ricchez
ze Uildleintali e meuitiali. 

Ebbene, le scelle curaggiuse sunu 
già in allo, se guardìaiiiu all'impe
gno che sì pone per impuslare iittu-
vi prugranimì proiettali nel futuro: 
programmi che hanno lina caiisì-
steiiza dalle radici solide e che non 
sì sperdona fra ì ineandri delle di
scussioni a della demagogia. Si fa, 
ci sì prepara, sì lavora su ima de
terminala direlirìce sociale. 

Per esenifììu, fuirliama della ZI
RO, la zuiia ìiieltistriale di Osuppu, 
surta per la bravura e per Ut Itmgi-
miranza dì elicimi operaturì ecoitu-
mìci: vi trovìanio le Ferriere Nord, 
la Fanloiii, la Plaxil, la Feria, la De 
Simon, Valtolo e quedcuii altro. So
no imprese die danno da lavorare 
a oltre un migliaio di persone e, 
stante la luru buona salute, inìreiiio 
ad allargare Ut pradtizionc e quindi 
Tucciipaziune nella plaga che va da 
Osupfìu alla Caritìa e versu Mafaitu. 
La ZIRO è una realtà da tuia de
cina di anni e nessunu può dire die 
essa liuti abbia dato un nolevule 
impulsu ecunuiiiicu alla zona: per
ché dove si lavura c'è reddìtu, in 
una giusta concezione sociale. 

Ora abbiamo apfvesu die un ntiu-
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vu cumplesso siderttrgìcu sta per 
.sorgere alla ZIRO: un complesso 
che impiegherà un capitale .sociale 
di 4 a 5 tiiiliardi e che dal rottame 
otterrà le billette d'acciaiu. Una rca-
lizzaziune ìiielttstrìalc d'avanguardia, 
con furiti ad arco e culata cuiilintia. 
Duvrcbhc iniziare Tallivìià proclttl-
liva cu pruni del 1975. 

A citi ne è Tariefice nun può che 
andare il platisu e Taintnìraziuiie di 
quanti huiiiiu a ciiure il prugressu 
e, con il progresso, la .sultiziuiie dei 
problemi sudali e l'avvenire delle 
nuove geiterazìottì. 

Pasti di lavoro.' Lo sentiaina ripe
tere in ugni dìscor.so polìticu u sin
dacale. Fusti dì lavuro, sì; ma oc-
curruiiu attclie ì tecnici e le mae
stranze sfieciidizzate. Bisogna crear
li. 

FUI ecco che qui ci sì inserisce 
nel problema delT emigrazione. Il 
discorso si rivolge a chi cerca, o 
ha, un lavato fuori del Friuli, e 
vorrebbe rimanere, a ritornare, fra 
i nutrì domestici. 

Ci si rivolge, è evidente, a chi 
emigra per necessità, perché in lo
co, lidia terra natale, non trova 
occtipaziune; non a chi emigra in 
cerca dì avveniiire fiìii seducenti 
die all'ombra del propria campa
nile: casini emigrerà sempre. 

Sembra slretno, ìiicoitgrtteiiie, ma 
occorre dire che scarseggia la ma-
ttodoftera. Si fa una buatta f)ulitìca 
ucctifxtz.ìuiiale, si creaiiu anime 
strtilttire di base (cnme quella, di 
cui slìainu fiarlandu, alla ZIRO), ma 
ci si Iruva di fronte alla barriera 
della nieinodopera, sfieciedizzata e 
anche nun sfiecìaliz.z.ala. 

Sì veda il ca.so del « triaiigulu del
la sedia », a Maiizano e centri vici
niori: si deve ricorrere, persino, in 
Jugoslavia per ingaggiare manodo

pera. E' una scelta scoraggiatile: co
me mai? 

Se il grenide conii)lesso siderurgi
co della ZIRO è una .sorla di caiii-
fiaiia a ridiìamo, nun lasciamo che 
questa voce nustrema, amica, che 
fìurla con i siioitì di casa nostra, 
si sfierda nel deserto delTìiidiffe-
reitz.a. E' nelTinteresse delTocciifm-
zioite, del lavoro, della vita e della 
serenità in famìglia che parliamu; 
rifuggiamo dalla demagogia. Se un 
iitudenio stetbilìmeiita sarge, sedti-
liainulu cuti piacere e avvìciiiiamuci 
ad esso non con preconcetti, ma 
cun vivo interesse dì favurirne lu 
svilttppu. 

Bisogna fjrefjarare i tecnici e le 
maeslreiiize e occorre del lenipu. 
Perdié ì nostri fjalitici, dì qualsiasi 
calare essi siano, non fios.sono par-
lire da queste basi fier Toffensiva 
cernirò Temigrazione? Le parole, sta
volta, possono sorreggersi sui fatti 
concreti. 

la Banca del Friuli si è inserita 
senza minimamente scalfire l'impor-
Umza dell'opera slessa. Dal titolo 
Da tilt [Higito d'erba, questo grade
vole film riesce a darci un'immagine 
esatta del Friuli e dello contraddi
zioni che in esso sopravvivono. Il 
testo, curato dallo slesso De Ste
fano, riesce a sinlelizzare con mae
stria situazioni storiche che si sono 
venule a svolgere nell'arco di ben 
cento anni. La slessa prima gran
de guerra mondiale e rappresentata 
CI me qualcosa ben lungi dall'essere 
desiderato dalle nostre popolazioni, 
con i suoi danni all'economia della 
nostra terra, con ancora persistenli 
conseguenze negative. L'analisi slo
rica è rigorosa e il regista abilmen-
lo non si lascia prendere la mano 
da divagazioni di sorta. 

A .sottofondo delle eloquenti im
magini di una terra i cui abilanli 
sono lavoratori por eccellenza, scor
re il commento musicale curalo da 
de Chmielevvski che interpreta per
sonalmente, accompagnandosi alla 
chitarra, i più significativi canli 
fi lulani. Il filmalo sarà program
mato presso tulli i Fogolàrs del 
mondo, e c'è da augurarsi che a 
questa realizzazione facciano segui
lo alli-e iniziative per illustrare le 
condizioni della nostra terra, quel
l'oggi che per molli friulani lonta
ni dalla «piccola patria » rappre
senta un mondo sconosciuto o fat
to soltanto di memorie. 

Una medaglia d'argento 
al merito del lavoro 

Abbiamo appreso con piacere che a 
un nostro corregionale in Francia, il 
sig. Celeste Piazza, residente a Brcsles, 
e stala concessa, dal ministro di stalo 
per gli affari sociali di quella na
zione, una « mcdaille d'honneur du Ira-
vail »: vale a dire una ricompensa al 
merito del lavoro, per avere prestato 
venticinque anni di servizio alle di
pendenze di una stessa impresa: nel 
caso specifico, la Socielé Profilafroid-
Usine, che ha sede a Bailleul-sur-Thé-
rain La ricompensa consiste in una 
medaglia d'argento e in un diploma 
d'onore, che formano il legittimo van
to del sig. Piazza. Ci rallegriamo con 
lui, e gli esprimiamo fervidi voti di 
bene. 
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QUATRi CJÀCARtS SOT LA JVAPE 

LA MASSANGHE -^^T',/:..^'' 

Ti fon al veve un pòc dal pe-
.scjecrot, par chel gust di sta 
ta l'aghe e pes gjambis lungj.s 
che lu fascvin someà plui alt. 
I agn lu vevin sujàt. Il Stiz, 
so fi, al tfaeve dailir di lui par 
chel gu.st di doprà la vitate, par 
che pocje molene inteir dai vues 
e pai vói color de piere. Il 
Stiz al jerc l'unic fi restai cun 
lui, dopo che due' a' jcrin làz 
al lem distin. Fis di dós feminis. 

Titon lis veve menadis une a 
la volte in Cumune e pòc dopo, 
une a la volte in simitieri. La 
seconde, in Cumune, la veve 
menade dopo nassùt Jacun par 
che noi ves puar tà t il non di 
« Bandonato » par simpri. Ma-
riutc sul nassi la veve manda-
de te casse. Biade Rose! A' di-
sevin ch'e jere stade biele e a 
Titon j vignive-sù simpri chel 
non. 

De prime, pós si \ i s a \ in . 
Catinòz, la tiarze, 'e jere riva-

de di soie sere, su! scurì. A 
buinore la vevin viodudc tal 
curtìi, a t ira l'aghe sul poz. Ma 
un zoi. Cumò di viele 'e tri-
mave saldo, ch'ai jere di ve dtjl. 

Titon no la veve menade in 
Cumune par pore di cuissà ce. 

La int 'e cjale in prin, stra-

Pais giìó 
A sgjavin 
le jécho de dismèntie penge 
lantasims 
cun forcjes di iòuc: 
a spanin de feride vive 
rivocs di vós, 
piardudes cumò no plui... 
agns di fruì 
lune place lungje e soreglade, 
l'ajar dai ciamps 
al vistive i borcs 
di ficste pure. 

Ricuart 
adun dolz e mar, 
tu cressis tal disén dai pòi 
ch'a zonlin ombre 
al veri de cise: 
tu jéris 
mùrs di clap dal llum, 
jarbe nulide 
cu la muse te tiare, 
pàs no savude, 
casnà di cij 
daviarts. 

Uè, Sedean, 
dome 
poni su la cjarte 
sun tun mùr masse blanc 
di ufizi. 

AGNUL DI SPERE 

neade, pò si use al dut. Dome 
Pie Tile j diseve ogni lanl: — 
Titon, che no je ia s trade ju-
ste! 

Catinòs i jere slade dongje 
distes e j veve tiràt-sù i fruz. 
Vad'i 'e veve pcjcje anime di 
femine. Che, fùr dal spedoglà, 
dal smoiideà la cragne plui 
penze, dal là la polente e là a 
durmì sul pajon grani ch'ai ve
ve inlùr due ' chei allris pici-
nins, no saveve fa nujallri. 

Un radi . . . tal « so » bosc... 
une panole... tal « so » Olzarél 
e, parcenò, ancje une mane di 
vencs par regala, d'aviarie; e al 
lirave indenant. Al faseve un 
plasè vulinlir, Titon. La puar-
lave cimade, a miil so, cun lu
ne dignilàl rùspie e sustignude 
e mai lementose, come se noi 
ves volùl zedi ni ai agn, ni ai 
umign. 

La so bravure 'e jere che di 
someà, te presinze, a Ciàn... a 
Doro... a Toni Barachin, ch'a 
lavoravin tante tiare e ch'a là-
vin al(")r cun ande di volpaz, 
màniis liradis-sù, jachele su la 
spadule e la massanszhele datjr 
il cui. 

La massanghele cu la lame 
largje no j mancjave mai a Ti
ton, simpri pronte a ubidì cui 
fil uzzàt e lustri. 

— Qualchidun al scrupule 
ch'o cjoli panolis tal so — dis-
sàl une volle — ma noi è vèr 
nuje. E' àn vut cùr di mandà-
mi-daùr il vuardian... e' an vùl 
cijr...! Lu ài fat pò cori. Mala-
fèsi! Par Irois e cjarandis, in
tani che si inmaneavc un brut 
t imp, e pò vie, sol la ploe! — 
e al rideve. 

E une dì, le buleghe de Gj-
gjote, bevint il so bùssul di 
anziane: — S'al jentre il cjan 
di Siór Berto a' spessèin a cla-
màlu « To, to, ven chi, ven 
chi ». S'al jentre il cjan di Ti
ton a' .son pronz a paràlu-fùr 
a pidadis. 

E al veve i vói luslris; al 
scomenzavc a devenlà vieli, si 
viól. Ma noi someave. Ancjmò 
cussi drel di fil de schene. 

— Vuè al è frèt, pardabon — 
dissài une dì Titon, sallant-ftir 

La fine di novembre ha portato su tutto il Friuli, con un freddo intensissimo, la 
prima neve. Ecco uno scorcio di Buia dopo la precipitazione nevo.sa che le ha 
conferito un aspetto ancora più suggestivo e raccolto. (loto Baldassi) 

Una suggestiva inquadratura dei dintorni di Aviano: a destra, come un'appari
zione oltre il folto degli alberi, il castello. (Foto Sacilollo) 

dal troi de Cìcule, a Miule, fer
me cui zei de robe su lis pie-
ris dal lavadòr. 

— Propil frèt, Titon, e se no 
fali il cìl al à muse dì néf, ma 
v("), par vuè 'o ves il fùc, mi 
par — disse cjalanl il len che 
Tom si strissìnave daiir cun 
sunsùr di bruscjam messedàt. 

— Si scuen inzegnàsì; a' son 
zornadis crudis, e a fuarze di 
stiz 'e ven-fur une sflamcade. 

Miule 'e cjalave l'acàssìe ape
ne lajade. Ancje jé 'e veve acàs-
siis cussi gruessis lun cjamp lì 
dongje. 

Jè 'e Iratave ben Titon; ch'ai 
jere simpri miòr. 

— Ma no va plui; i agn a' 
scomènzin a pesa — dissài. 

— Tròs mo, Titon? 
— Olanle a' stan par bali... 

Si va indenant fin che i trois 
si siàrin! 

— Coragjo — disse jè — 'o 
ves 'ne buine scusse ancjmò. 

A' lacàrin la rive, insieme, 
benpianchin, ognidun cui so 
pès e i siei pinsìrs. 

E invezzil, tal indoman a bui
nore, prin un, pò doi, pò tane ' 
di lòr a' scomenzàrin a cori jî i 
pe rive di Sampieri, pe strade 
dal mulin, fin lajù dongje dal 
Pramuel. Un lalpinamenl su la 
nèf frescje de gnot. 

Il sunsùr dai pàs si dissipa-
ve ta chel fòf di bombàs, e 
ancje lis vòs. Dome la scorse 
di due' 'e segnave la s trade. 
La campagne 'e jere une blan-
cje largjure cun flusumie gno-
ve come gambiade par incjant, 
dute resini di lùs, cui clàr di 
un soreli ch'ai pareva gnùf an

cje chel, ma un ajarin al so-
flave nel e garbin parsore di 
dut chel blancòr cence cunfins. 

— Al è muar t Tilon de Bau-
line! —. 

— Titon? —. 
— Si, Tilon. J e vignùt un 

colp dongje dal Pramuel. 
La strade 'e vollave a rei dal 

poz di Gazan e un pòc plui in 
jù, lui, Tilon, distiràl su la cja-
rande dai Mizzus. Lune e scùr 
su la néf, e dut inlòr chel blanc 
ch'ai fase\'e inocent il moni. 

Ctijel, ch'ai someave cjalà lis 
robis da lonlan, la muse ch'e 
veve ancjmò un so ridi fèr le 
bocje grande cui dine' frujàz, 
e dome un pòc dì color sanc-
imbrucjàl alòr atòr. 

Nuje di mudai in che flusu
mie, dome lai vói clàrs un 
moni a la ruvierse, e come une 
maravèe nassude dentri a colp. 

La ini 'e faseve cercli inlòr 
e il Stiz, dongje so pari, cui so 
dolor sul e incocalil. 

La ini 'e laseve, ma cence 
angosse, che no dave angosse 
che muse cussi serenadc in dil

le che lùs. E pò, la int si sbal-
dìs les disgràziis! 

L'ultime cjaminade di Titon 
e jere ancjmò lì ferme alòr 

di un len, come une gjoslra-
dizze di pàs due' ben segnàz, e 
la massanghe dongje i pis co
me un cjan dongje il so paron. 

Da lonlan, al someave ancje 
lui un len apene tajàt, cui sgrì-
sui gjoldùz, come furmììs muar-
tis, sol la scusse. 

MARIA FORTE 

Une vós ch'e ven 
da l'Argjenf-ìne 

Da Villa Elisa (Argenliiia) ci giunge 
lu voce di Beniainiito Costantini, « pa
triarca » dei friulani in quella terra 
luntuita. Nonasiuiile i suoi ottant'aniii 
suonali, egli è sempre presente, con la 
eollellività italiana, nelle varie inani-
feslazioiii religiose e patriottiche die 
ivi si tengono, illustrandole e coin-
iiieiitandale con i suoi versi semplici e 
spontanei. 

Il cavaliere di Vinario Veneto (tale 
è Costuiitini) trascorre serenamente le 
proprie giornale scrivendo poesie in 
fritileuto e in italiano, circondalo dal-
l'uffetlo di qualche decina di nipoti e 
pronipoti, i quali formano veramente 
leon riferiiitenlo biblico) la « tribù di 
Beniuinino ». 

F ora ecco due brevi componimenti 
poetici del nostro caro coinerraneo, al 
quale inviatilo un cordialissima ogni 
ben. 

Dal vèr 
Sere d'autun, 
Irainont d'àur e di fùc, 
nuvulis di sane. 
Sun lun àrbul frondòs, 
cent uceluz, in grum, si cisìchin. 

Un friitin 
al cjale, 
al penso, 
al domande: 
« Sinl, mo, pari: al par ch'a fevèlin 
slladànsi a plui podé: 
saràal ridi o un vai 
al sorèli ch'ai va jìi? » 

« Ninin, chèi cisichèz 
'e son la lòr prejere 
par ringrazia il Signor 
eli sèi rivàz fin chi ». 

E pò ,tal cidinòr, 
si bùssin, si cocòlin 
e sièrin i voglùz 
le spiete di un gnijf di. 

Prins spasims di amor 
Vie pai li'oi di soresere, 
cui tramont dui un sllandòr, 
son nassùz tra me e Rosute 
i prins spàsims dal amor. 

L'ultim rai passant in sfèse, 
j baie propit ai vói, 
lusoròs, tal ròs de sere: 
pò, tal scùr, jèrin bessòi. 

Lì, parmis, dentri la cise, 
al cjantave un rusigùl: 
si sin elàz une bussade 
due' tremanz, strensinsi al cùr. 

O Rosute, che bussade 
sui lièi làvris musuliz, 
mi fora come uno spade 
e in che gnot no ài clurmit pìz. 

BENIA.MINO COSTANTINI 

EUROAGENZIA 
COMPRA-VENDE: CASE - VILLE - TERRENI - BAR 
RISTORANTI - ALBERGHI ED OGNI FORMA DI 
INVESTIMENTO GARANTITO PER GLI EMIGRANTI 

Massima puntualità, assistenza e riservatezza al vostro ritorno presso: 

C I I D n A P r K I 7 I A ^'^ Manin, 18 - UDINE (Italia) - Tel. 55590 
t U K U A U L l ì L l A Via Tarvisio, 74 - UGNANO (Italia) - Tel. 72256 
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None Menie 
None Mènie, la mari dal pài, 

'e vivive a Triesl cun noaitris. 
'E jere une vecjute pizzulule, 
minudine ma sane come un pès 
che no veve mai di maleà cun 
miedis e midisinis: dome ogni 
tant 'e cjoleve une onze di uelì 
di riz par tignisi rinfrescjàt il 
cuarp, parceche une volle, s'a 
dulivin i dine ' o magari i cai, 
a' disevin che due ' i mài a' 
vignivin pai riscjalt. Di cara tar 
'e jere plui tost suturne , la none, 
cu la muse sereote. No la vevi 
mai s intude sberla o là une 
biele r idade di gusl: al plui 'e 
riduzzave di sot coz, come se 
si fòs svergonzade di fasi viodì 
a ridi. Jo j olevi ben a none 
Mènie, e, no sai parco, mi faseve 
dui. Cuissà, forsi parcè ch'o 
sintivi che dentri 'e covave une 
pene che la cruziave e ch'e 
scuindeve cun gjelosie, o che 
no saveve e no oleve palesa. 
No si lamentave mai; cualchi 
volte 'e suspirave, e chel suspii-
al jere forsi il rivoc lai tane ' 
dolòrs provàz te so vite. Forsi 
chel gno dui al jere pai lane ' 
ains ch'e puar lave su lis spalis 
cun rassegnazion, parceche i sei 

QUISTIONUTE 
Lue cjeinte popolar e dis: 

« Benedez cliei di une volte, 
ma a' son miòr diei di ciimì>: 
une volte jo no feri, 
e cumò 'o soi ancje jo ». 

Dutis lis cunsiderazions de 
int in eteìt su ce ch'ai jere 
une volle e ce eli'al è euinit, 
par vai il passàt e critica il 
presint, no vàlin nuje denant 
de fuarze ironidie e conlesta-
live di cfieste cjante. Il ra-
piiart tra la malincunìe des 
memòriis piai bielis (cliés 
brutis si lùssilis imbande!) e 
Fafermazion nele di une /ire-
sinze altiàl. si pi) eli eh al 
corispuint a chel tra un su-
spir e une azion. 

Inalore. propit in Fritìl. là 
che si pense masse al passàt 
e pòc al presint e al avignl, 
al è il céìs di di un biel <(Von-
ele! », no parcedie if i>a.ssàl 
noi sèi impuartanl. ma [lur-
vìe die a dàj impiiarlanze lio-
me e vite eh e je slade si otèn 
di disviasi des responsabililàz 
cheti domande il presint e si 
ven a fa maiicjà ogni fuarze 
par frontù la vite ch'e varò 
di sèi. 

LELO 

ains no jerin stàz samenàz di 
rosis ma di tantis spinisi 'e à 
viodùt srarisì la so famèe in 
pòc l imp pai colere, par di.sgrà-
zìis, par un deslin nemì. 

Tes zornadis brutis si zujave 
in cjase; jè 'e gucjave tal linei, 
e noaitris, stracs dal zùc, si me-
levin cujez dongje di jè che nus 
conlave lis stòriis: che di Barbe 
Cozzon, des tre oculis, dal cja-
nut M o r d o ch'ai lave a gnozzis 
pien di fan, che dal òrcul e 
des strìis ch'a baiavin di gnot 
tes croseris des stradis. Rida-
dis e grisui si mcsedavin lune 
sensazion di plasè e di ànsie 'es 
peràulis de none. Gualchi volle 
la mame e il pài a' làvin fùr 
a fa spesis, a là qualchi visite 
e a' tardavin un tantìn a torna. 
Spezìalmentri di unviàr, ch'ai 
vignive scùr a buinore, a noai
tris nus cjapave la malincunìe: 
che che di gnot 'e invuluzze il 
curisin dai frulins e che ur fàs 
sinli un vueit, une pore di ale 
che no san spiegasi. 

« Quant tornino il pài e la 
mame? » 'o vajuzzavin noaitris 
za miez indurmidìz e come .se 
la presinze e la prolezion de 
none no nus baslàssin plui a 
difindinus di ale. Jè 'e lignive 
lai grin e 'e nizzulave gno ira-
di, ch'ai jere il plui pìzzul, e jo 
e me sur 'o stavin cufulidis, la-
cadis dongje di jè a parànus 
dal scùr, de pore de gnot, che 
pai fruz 'e à tanl di misteri. Co 
no si saveve che il zirà de tiare 
al puar te il dì e la gnot, te me 
fantasie di frutine mi pareve 
che, dopo lai il soreli a moni , 
a' vignissin su tane ' uceiaz ne-
ris a svola paràjar, e slargjanl 
lis alonis grandonis a' puarlas-
sin la gnot sul moni.. . 

'E vignive dentri la massàrie 
a impià la lum: « Siore none, 
uelie dàur di cene ai fruz? Al 
è dut proni ». 

« Nò, nò, a' devin jèssi ca a 
momenz; spielìn che ju salù-
din ». E par fànus sia sveàz nus 
cjantave, cu la so vòs sclagne 
e basse di viele, vòs ch'e pare
ve riva di tanl lonlan par un 
troi plen di marum, une vecje 
melodie: 

E liiceliii elei ho' 
che et vieii da lei iiioiileioita, 
cassa gaio inai porta 
quel ticelin del ho'? 
Una letera sigilada. 
Cossa gera deiilrc) scrii? 
Cile ti si la piti bela. 

Nus cjantave simpri chei ri-
tornel e dome par noallris la 
none, e chel cjanl che di ligrie 

« Uceliit dal ho' » e chel « ma-
luzze... maluzze », lis sòs ulti-
mis peràulis ch'a jerin però la 
espression dal so grani afiel che 
no saveve esprimi che cussi par 
un pudòr di anime timide e ri-
siarvade, anime furlane di gran 
sentimenl ma pocje espression. 
E ancje cumò ch'o soi viele an
cje jo, quant ch'o pensi a chel 
t imp e a none Mènie, 'o provi 
une passion che mi strenz il 
jùr, passion ch'e je la noslal-
gje pes robis bielis che no lòr-
nin plui. E il ricuart al vìf tal 
nestri cùr, e cun nò al murila. 

MARIA GIOITTI DEL MONACO 

LUNA 
(^"«iilimi il to dolòur 
anima blancia di pòu 
cirj ti Irimis impaurìda. 
l'i (lisarài dal me amour 

ch'ai mi à lassai in bocia 
il savour amar 
ili fiiòis d 'aunàr. 

EDDI BORTOLUSSl 

V 

Il parco della villa Perusinl, a Rocca 
classico esempio di residenza gcnlilizia, 
sono fusi con straordinaria armonia. 

Bernardii nei pressi di Cividale: un 
in cui tulli gli elementi architettonici Parcè 

Una veduta d'insieme di Cercivenlo di Sopra, in Carnia. II paese è ricordalo 
da una villotta, che s'inizia appunto facendone il nome: « A Cerciuvint di Sore... ». 

noi saveve e al veve un ton 
squasi di litanie, nus faseve 
eressi chel sens di pore di ale 
di indefinìbil ch'ai nasseve cui 
cala des ombris e al si sfanlave 
dome co a' lornavin i gjenitòrs. 

'O jeri apene sui cine ains 
ch'o vevi za une voe di impara 
a lei. 'O cjapavi in man un 
sfuei, un libri e j domandavi 'e 
none: « Ce peràule ise chisle? ». 

« No la viòt, ch'e je pìzzule; 
fàsime plui grande che no mi 
sarvissin plui nancje i ocjài ». 

E jo, come ch'o podevi e 'o 
savevi, mi inzegnavi a fàj lis 
lelaris plui grandis; e jè mi in-
segnave a cognòssilis e a mèti-
lis une dongje che altre par là 
lis peràulis. 

Cjàre none Mènie! Mi à com-
pagnàl cun zùcs, slòriis e afiel 
lin ai miei quindis ains. Po' une 
sere 'o vevin visitis e int a cene. 
Jo, apene mangjàl , mi soi je-
vade di taule, ch'o vevi ancje-
mò di studia pai doman, e, prin 
di là tal jet, mi jeri lermade in 
cusine a fevelà cu la massàrie, 
e si rideve. E la none a' ven 
fùr dal linei; e come ogni sere 
prin di ritirasi, 'e va dongje dal 
seglàr a bevi doi slucs di aghe. 

« None, aslu lassai la com-
panìe? ». 

« 'O soi slrache, 'o voi a ciur
mi » 'e dis, e mi passe denant. 
Jo la cjapi ' lòr de vile, la bus
si e la fasi zirà: « None Mènie » 
j dis « ven ch'o fasìn un ba
ici... ». 

« No sta a fami sgurlà, ma
luzze », e 'e lache a riduzzà e 
a schivasi, « lassimi là ». 

« Nò » j dis jo « no tu vàs 
fùr se prime no tu mi dàs une 
bussade, ma biele ». Jè mi bus
se: « Cjo' va là, va là, maluzze... 
maluzze... e buine gnol... ». E 
'e va le so cjàmarc. 

Dopo un pòc, che jo 'o stu
diavi ancjemò, 'o sinl un rimi-
lùi'. Ce suzzèdial? La massàrie 
'e veve clamai fùr la mame e 
j veve dit: « Siore parone, 'o 
sintivi a ronceà tanl fuart la 
siore none, ch'o pensavi che la 

sintìssin fin i siòrs ch'a son di 
là, e 'o soi lade par dismòvile. 
Ma no si dismòf e no rispuinl ». 

Pùare none Mènie, tal prin 
sun j veve cjapàl un colp e no 
à plui fevelàl. Doi dis dopo 'e 
jere te casse, e jo 'o ài tanl 
vajùt. Une gt^ande piàrdite par 
me, un capìtul de me vile che 
si siarave. 

Mi par di sintì ancjemò il so 
ciani scolorii e malinconie dal 

•Parcè quatti che dame 
ììissun rispuinl? 
Parcè chei sciirs sieràs? 
Parcè elle erba sul troi? 
Parcè no sìntìo odor de polenta? 
Parcè no pòssio domanda 
una gola de lai apena moli? 
.\le domande parcè... 

Dupu capis. 

.Ancia latir 'a san partìs, 
laiiteut come cliei aitres, 
par no muri 
in la un iet de sfiièis. 

GLORIA CASSAN 

(Parlata di Chievolis) 
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Forni Avoltri tra Carnia e Cadore 
Lo s\ilupp<) eeonomieo della mon

tagna è problema veeehio, ma \ i 
sono comunità che hanno trovato 
il modo di risolverlo. E' forse im-
pussibilo per la nostra Carnia a\-
viaisi sulla stessa strada? Abbiamo 
l'esempio del vicino Cadore, che da 
anni ha messo in moto un'industria 
turistica come noi non siamo stali 
capaci di fare. Quali sono le remore 
che ci frenano? Esistono forse 
aspetti caratterologici particolari 
che impediscono le iniziative o no 
precludono il successo? 

A tali quesiti si è cercalo di dare 
una risposta in un convegno tenu
tosi recentemente a Forni Avoltri, 
per iniziativa del locale Centro cul
turale « John Kennedy » (di cui è 
presidente Giacomo Ivano del Fab
bro) e dellTrses-FriLili, appunto sul 
tema « Forni .Avoltri tra Carnia e 
Cadore ». 

L'attuale situazione economica di 
netto sfavore del Comune di Forni 
e stala messa in luce in tutte le 
sue sfumature dal dolt. Giancarlo 
Ronco, che per l'occasione ha com
piuto un'indagine statistico-demo
grafica di cui riportiamo alcuni 
dati. 

L'agricoltura, intesa prevalente
mente come sihicoltura e zootecnia, 
rappresenta un'attività irrisoria, 
che può essere svolta soltanto al 
margine di altre attività. Gli ad
detti speeilìcalamenlo a questo set
tore sono infatti passali, negli ulti
mi dieci anni, da 186 a 18. Le 
strutture aziendali che operano 
nell'industria e nel commercio non 
hanno in pratica nessuna consisten
za: quelle ininori, con meno di 10 
addetti, hanno dato luogo, nel pe
riodo 1961-71, alla creazione di com
plessivi 15 nuovi posti di lavoro; 
le altro, che essendo uscite dalla 
fase strettamente artigianale avreb
bero potuto imprimere un cerio 
impulso alla zona, hanno visto in 
totale un decrememo nel nujiieriv 
degli addetti pari a 24 unità. Non 
esiste inoltre una forza-lavoro atta 
a garantire uno sviluppo futuro: 
fallo gravissimo, questo, forse più 
d'ogni altro. A prescindere dagli 
sposlamenli verso l'estero, piaga 
antica su cui non ci soffermeremo 
in questa sede, nel 1972 si è vori-
licaia l'uscita di 28 unità dall'area 
del Comune di Forni Avoltri e, con
temporaneamente, l'entrata di 81 

unità. Se ne deduco, appunlo, che 
o la forza- lavoro della zona è lai-
mente insuilieiente da non riuscire 
nemmeno a .sttslonoie una strullu-
ra economica debolissima, oppure 
che manca una sia pur inininia 
qualilicazione dei ruoli prolessio-
nali. 

Le aulorità presenti al convegno 
— il sen. Toros e l'assessore regio
nale Varisco. che dirigeva i lavori 
— si sono dimoslralo sensibili e 
interessale di Ironie a quesle cifre, 
lascianilo sperate in una più con
creta disponibilità da parte delle 
cosiddelle « sodi decisionali » quan
do si trallerà di predisporre gli 
inlervonli del caso. Sappiamo be
nissimo tuttavia che, per ottenere 
inisure capaci di lisolvere una si-
luazione che non è fuori luogo 
definire drammatica, non è sutli-
eienle la « disponibillà » dogli eiili 
di competenza, i quali, almeno in 
un sistema economico come il no
stro, devono ossero sollecitali ad 

agiro dall'iniziativa privata. ,Ma 
allora il problema si riduce alla 
presenza di uomini, con volontà di 
fare e di rischiare. 

Il dolt. Alberto Raffaelli, nella 
sua lelazione psico.sociologica, ha 
sottolineato come il Friuli in gene
re, e in particolar triodo le coinu-
nità montane, manifestino ancora 
tratti caratterologici autoritari: il 
che porta all'ossequio della tradi
zione — anche in forma anacroni-
slica rispetlo ai moderni schemi 
culturali —, alla ricerca d'un ruolo 
gerarcliieo rigidamente delinilo e 
al prevalere di modelli di pensiero 
e di comportamento marcatameli le 
stereotipati. E' come dire che siamo 
agli antipodi dell'atteggiamento so
litamente definito creativo — che 
suppone una mentalità protesa al-
l'inlinito progresso e poco acquie
scente alle abitudini contratte — 
con tulle le conseguenze che ne 
derivano. 

Nel corso del eonvetino sono stali 

falli in pioposilo degli esempi chia-
riliealori, casi accaduti di recenle 
che hanno avuto anche una certa 
notorietà. Ebbene, la sostanza del 
discor.so è questa: l'attuale deside
rio di industrializzazione — pei" 
dirla con le parole del Deinarchi — 
non è accompagnalo da consapevole 
accettazione dei suoi cosli morali 
(notiamo, per inciso, che bene sa
rebbe allidarsi all'indagine sociolo
gica prima di imbaicaisi in im
prese rovinose). 

Per il Comune di Forni Avoltri 
le osservazioni possono essere ana
loghe: si vuole il potenziamento 
turisiico; si insiste sull'ulilizzaziono 
delle acque minerali e sullo slrul-
tatnenlo dello miniere di ramo; si 
sollecita la realizzazione di impianli 
per la lavorazione del marmo pro
dotto dalle cave del luogo, chie
dendo nel contempo uno studio 
approfondito del lerix"no per rag
giungere una produttivilà più ele
vala. Ma, viene da chiedersi, se di 

Un oriundo 
benemerito 

friulano in Argentina 
del lavoro educativo 

Una lettera del dolt. Eno Mal-
liussi, cui la cultura liiulaiia in 
Aigenlina e largamente debitrice 
per lo zelo che egli profondo nella 

Il prof. Vaicniiiio Mestroni. 

Cavaliere novantenne 

EMDEN (Germania) — L'ottantanovenne sig. Giovanni Ballista Franccscon (a 
destra nella foto) con la croce di cavaliere della Repubblica italiana. E' con lui 
il vice console d'Italia a Brema, sig. Geza Mosctlig. 

Il vice console d'Italia a Brema, sig. 
Geza Mosetlig, ha appuntato sul ri
svolto della giacca dell'ottanlanoven-
ne sig. Giovanni Battista Franccscon, 
friulano di Cavasso Nuovo, residente 
a Emdem (Germania federale), la cro
ce di cavaliere al merito della Re
pubblica italiana, conces.sagli dal pre
sidente Leone perché, emigrato sin dal 
1903 quale terrazzalo, ha svolto una 
intensa attività a favore dei nostri 
connazionali fungendo, con piena sod
disfazione delle nostre autorità e di 
quelle tedesche, da interprete e da 
fiduciario degli emigrati. L'onoriticen-

za gli è stata consegnala in un clima 
di austera semplicità, alla presenza dei 
familiari, in una pizzeria di Emdem. 

E' da rilevare che la stampa tede
sca, dando notizia del signilicalivo ri-
conoscimenlo al cav. Fiancescon, ha 
simpaticamente sottolinealo la sua ga-
gliardia, che la il paio con quella del 
familiare sig. Giovanni, il qiiale, no
nostante la tardissima età, continua 
a produrre, sia pure per hobby, arti
coli d'arte artigianale in marmo. 

Al cav. Giovanni Battista France-
con. con lervìdi aiiguii, i nostri più 
vivi rallegramenti. 

sua dilTusione, ci dà oggi modo di 
lare la conoscenza con un beneme-
rilo dell'educazione nella repubblica 
sudamericana: il prof. Valentino 
Mestroni, di 83 anni, nato a Buenos 
Aires da genitori di Meleto di 
Tomba, autorevole studioso dell'o
pera dello scrittore spagnolo Miguel 
Cervantes e, in più, autentico pio-
lagonisla della vita scolastica 
argentina. 

L'attività del prof. Meslioni co
mincio nel lontano 1906: da allora 
fu maestro in diverse scuole sino 
ad ascendere all'incarico di ispet
tore generalo lecnico doH'insogna-
menlo elementare nella capitale 
federale; e nel frattempo ottenne 
il tiloU) di professore e la calledra 
di zoologia, botanica, fisica e critica 
pedagogica nella .scuola normale di 
lormazione di professori a Buenos 
Aires e svolse le funzioni di vice 
dirotloro della stessa scuola profes
sionale. Posto in quiescenza, orga
nizzò e dirosse la prima scuola-fab
brica creata in Argentina e nel 1938 
fu chiamato dalle autorità di go-
\erno a reggere il liceo militare 
«General San Marlin» (la più im-
poitanto del genere nel Paese) e 
ad assobere il compilo di assessore 
alla Dilezione generale dei licei mili
tari. Nel 1915 fu nominalo vice 
presidente del Consiglio nazionale 
di educazione. Brillante conleten-
ziere e autore di numerose opere 
sull'insegnamento, è stato insignito 
con medaglia e diploma dall'islilulo 
.\brahanson di Goteborg, in rico
noscimento della sua opera in la-
\oro del lavoro manuale educativo. 

Il piof. Mesi ioni è orgoglioso 
della sua origine friulana e ne dà 
prova parlando correllamente la 
lingua paterna e riinanendo fedele 
allo abitudini della nostra gente. 
Ricorda con emozione la sua visita 
a Meroto di Tomba, che lo ha 
indotto a far stampare in formato 
francobollo l'immagine della casa 
paterna: con essa contrassegna tulle 
le sue pubblicazioni. 

La lettera del doti. Maltiussi 
aggiunge che quanti hanno avuto 
la fortuna di avvicinare il prof. 
Mestroni nella sua signorile e severa 
casa di Avenida Los Incas hanno 
potuto ammirare i magnifici lavori 
di dooorazione e i mobili di stile 
da lui personalmente realizzati: un 
esempio di come il lavoro manuale 
sia mozzo di educazione od espres
sione di sapere, una dimostrazione 
di rara capacità creativa in cui si 
traduce un'intera vita dedicata al-
l'insegnamenlo. « La visita al prof. 
Mestroni — conclude il dolt. Eno 
Maltiussi — è stala un'esperienza 
fuori del comune. Osservando quel
l'anziano studioso nella sua casa, 
ascollandolo parlare del suo lavoro, 
mi sono sentilo vivere nel più 
familiare Friuli. Mi sento suo debi-
loie, perché mi ha dato momenti 
di profonda commozione ». 

L'immgaine — in tornial» franco
bollo — della casa paterna del pro
fessore Valentino Mestroni, a Mereto 
di Tomba. Tulle le pubblicazioni dello 
sUidio.so recano questo contrassegno. 

fronte a queste potenzialità naturali 
nulla o ben poco è stato fallo fi
nora, non è tose perché è venuto 
a mancare un certo pungolo crea
tivo? Non è forse perché, in ultima 
analisi, la spinta al benessere che 
imprimerebbe l'attuazione di tutte 
queste iniziative non ripaga, nel 
sistema di vita praticato per secoli, 
basalo sull'esaltazione di determi
nati valori umani che non sono 
certamente quelli dell'arrivismo e 
del successo a ogni costo? 

Né queste considerazioni devono 
essere valutate in riferimento esclu
sivo al Comune di Forni Avoltri. 
Se il Friuli non ha ancora raggiunto 
sullìeienli livelli di sviluppo, almeno 
rispetto alle altre zone dell'ftalia 
settentrionale, i motivi sembrano 
chiaramente individuabili nella 
strullura earallerologica di fondo 
che tinima il contesto .sociale; di 
(lui anche una certa slerililà del
l'azione socio- politica, in senso ge
nerale, poiché quanti detengono le 
leve del potere sono pur sempre 
espressione dello slesso contesto. 

Per le comunità montane vi è 
l'allonuante della sfida ambientale, 
il cui superamento richiede indub
biamente una reazione più vigorosa 
da parte dell'ente pubblico. A conti 
latti, però, ci pare che il nucleo 
centralo del discorso resti sostan-
zialnionle valido. Non per nulla, 
nel corso del convegno di Forni 
.Avoltri — che ha il merito di aver 
richiamato l'attenzione su problemi 
che chiunque viva in Friuli è in 
grado perfettamente di percepire, 
anche so allo stadio più o meno 
lalonlo — di fronte all'esigenza 
postulata da taluno di sviluppare 
questo o quel collegamento stradale 
(in particolare con il Cadore, l'Au
stria e la valle del Bùt) per rom
pere il cerchio di chiusura in cui 
si t ro\a la zona, qualcuno ha obiet
tato che non si può disturbare 
l'equilibrio ecologico e che pertanto 
i collegamonli suddetti non sono 
alfatlo auspicabili. Volendo espri
mere un giudizio di valore, diremo 
che si può anche essere d'accordo 
con questa lesi, a patto però che 
la si sostenga coeronlemcnto nella 
azione concreta. 

Aggiungiamo che nel momento 
attuale pare di assistere, nel caso 
specifico, a una fase di transizione, 
e cioè a un Forni Avoltri che, come 
ricorda il titolo del convegno, si 
trova in posizione intermedia: tra 
la Carnia di cui la parte e la realtà 
cadorina a portata di mano. 

ADRIANA BARBINA 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni - Fondata nel 1872 

(Iscritta al n. 2 del Registro Società commerciali 
presso il Tribunale di Udine) 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE • UDINE 
Via Vittorio Veneto, 20 

SEDE CENTRALE - UDINE 
Via Prefettu.-̂ a, 11: Tel. 53551 - 62841 - 65841 - Telex: 46152 Friulban 

1873-1973 - r Centenario di attività 
CAPITALE SOTTOSCRITTO . L. 1.000.000.000 
VERSATO L. 902.000.000 
RISERVE L 3.842.500.000 

69 DIPENDENZE 11 ESATTORIE 
OPERANTI NELLE PROVINCE Di UDINE - TRIESTE 

PORDENONE - GORIZIA - VENEZIA - TREVISO E BELLUNO 

• ISTITUTO INTERREGIONALE DI CREDITO 

• BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

• TUTTE LE OPERAZIONI E SERVIZI DI BANCA 

• OPERAZIONI IN TITOLI 

• MUTUI QUINQUENNALI ORDINARI 

• PRESTITI SPECIALI A TASSO AGEVOLATO PER: 
- L'AGRICOLTURA 
- L'ARTIGIANATO 
- LA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA 
- IL COMMERCIO 
- L'INDUSTRIA ALBERGHIERA E TURISMO 

• SERVIZI DI CASSA CONTINUA E DI CASSETTE DI SICUREZZA 
PRESSO LA SEDE CENTRALE E LE PRINCIPALI FILIALI 

Depositi fiduciari al 30 settembre 1973: circa 235 miliardi 
Fondi amministrati al 30 settembre 1973: circa 269 miliardi 
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CI HANNO LASCIATI. . . 
Bonaventura Mazzìol 

A Jesolo, dove era ospite d'un con
valescenziario, è morto il sig. Bona
ventura Mazziol, zio materno dell'in
dimenticabile pugile Primo Camera , 
del quale, duranle la permanenza del 
campione all 'estero, curò gli interessi. 
Nato ot tant 'anni la a Sequals, vi è 
s lato Iraslalo con solenni onoranze. Al
lo e imponenle come il celebre nipote, 
aveva lavoralo sino a età inoltrala 
coinè fulefiname, ed era st imato quale 
artigiano proxetto e instancabile; ma 
nessuno poteva dimenticare che il sig. 
Mazziol era s tato vaioloso combattente 
nella Grande .mierra, in cui lasciò la 
gamba destra, ampiUatagli in seguito 
ai durissimi conibatl imenli del maggio 
1917 sull 'Isonzo. A questo proposito, de
gno di menzione è l'episodio di come 
egli si fosse riconosciuto, dopo tanti 
anni, in una foto scattata dal servizio 
dello stato maggiore durante il con-
llilto del I91.S-I8 e pubblicala nel 1965 
dalla Domenica del Carriere. Mentre, 
dal barbiere, sfogliava il popolare set
t imanale, si riconobbe con stupore in 
un soldato adagiato su una barella, 
accanto ad allri, in un camminamento 
nemico conquistato durante la decima 
battaglia dell 'Isonzo per la conquista 
del monte Cucco e del Vodice. Avendo 
.scritto al sett imanale, narrando il fatto 
d 'arme vissuto, r ice\et te in omaggio 
dal diret tore della Daineiiica alcune 
grandi riproduzioni delle foto pubbli
cale. 

Con il sig. Bonaventura .Mazziol non 
è scomparsa soltanto una cara, simpa
tica figura di Sequals e un altro cava
liere di Vittorio Veneto: ci ha lasciali 
per sempre un po ' del Friuli che 
molti emigrati conservano intat to nel 
loro cuore e che invece, lentamente 
ma inesorabilmente, sta mutando vol
to sotto i nostri occhi. 

Lino Muser 
Aveva appena venloll 'anni: ma ne 

aveva quasi dieci di emigrazione in 
Svizzera. E' scomparso improvvisa
mente, colpito da imprevedibile infarto: 
si chiamava Lino Muser, nativo da 
Timau. Al dolore dei familiari hanno 
partecipato tut ta la eollellività italiana 
di Arlesheiin, dove Lino Muser abitava, 
e part icolarmente i friulani tra i quali 
lo scomparso si era meri tato stima 
e alletto per le sue qualità di uomo 
onesto e di lavoratore. Il Fogolàr fur
lan di Basilea ha parlecipalo concre
tamente ad una solto.serizione a favore 
dei familiaii di Lino Muser, amara
mente colpiti dalla sua morte . 

Pietro Buttazzoni 
A Tucuman, in Argentina, si è spento 

per una trombosi, dopo una lunghis
sima malatt ia .soppoitala con virile 
rassegnazione, il sig. Pietro Buttazzoni. 
Era nato a San Daniele e aveva par
tecipato alla pi'ima guerra mondiale. 
Con la sua morte, la schieia di coloro 
che si ba t te rono da \aloiosi in nome 
della patria, nella fiducia di assicura
re un avvenire migliore alle generazioni 
successive, è divenula ancor più sot
tile: anche il sig. Pietro Bullazzoni — 
giunto alla soglia degli ot tant 'anni con 
la soddisfazione del cavalierato di Vii-
torio Veneto e con un'infinità di ricor
di degli anni di fucKo che fecero di 
lui uno dei mille e mille .sconosciuti 
eroi cui va la ricono.scenza di lutti gli 
italiani — anche lui è una cara memo
ria per quanti lo amarono, un atfetuo-
so r impianto per coloro che lo co
nobbero e ne apprezzarono le doti, 
un nome da aggiungere all'elenco dei 
benemeriti da allidare al iioslro rispet
to. Un rispetto che diviene doverosa-

iiicnle più glande al pensiero che egli, 
il sig. BiUtazzoni, ricevette dalla Ca
mera di commercio di Udine, su .se-
gnaalzione dell 'Ente « Friuli nel mon
do », la medaglia d'oro e il diploma di 
benemerenza per la lunga fedeltà al 
lavoro, e che fu uno dei fondatori 
della Famèe furlane di Tucuman. 

Mentre deponiamo l'ideale fiore del 
ricordo e della grati tudine sulla tom
ba del sig. Buttazzoni, esprimiamo al
la moglie, signora Clara, al figlio, alla 
nuora, ai nipoti e ai familiari tutt i , la 
nostra solidarietà nel grave lutto che 
li ha colpiti. 

John De Pellegrin 
Ancora un lutto del Fogolàr di Mel

bourne, gravemente colpito con la 
morte del suo vice presidente: l'indu
striale John De Pellegrin. Non aveva 

compinlo i 43 anni, e ha lascialo quat
tro tigli giovanissimi e la sua ott ima 
compagna, signora Edda. Paiticolai-
inenle addolorati, con i friulani, sono 
slati i dipendenti e i collaboratori del
la Alert Conslruclion, il gruppo di 
compagnie crealo con il fratello Se
reno e che svolgeva una delle mag
giori ntlività imprenditoriali in .Mel-
boiiriu'. Capace, generoso, modesto, 
sempre pronto all 'aiuto e al sorriso, 
John De Pellegrin, nato il 6 mar /o 
19.30 a .San Quirino di Pordenone, era 
la classica figura del lavoratore entu
siasta e dinamico della seconda emi
grazione: alle doti naturali della resi-
slenza fisica univa una visione a di
stanza della realtà, una mente aper
ta alle innovazioni, una rara facoltà 
di valutazione delle capacità di quan
ti lavoravano con lui. Tuttavia, l'inten
sa vita quotidiana non gli aveva im
pedito di dedicarsi alle attività assi

stenziali della collettività italiana nel 
capoluogo del Victoria, in seno alla 
quale aveva ricoperto cariche di rile
vante importanza; ma le sue predile
zioni andavano al Fogolàr, di cui fu 
via via consigliere, tesoriere, direttore 
e infine vice presidente, rivelandosi in 
quest 'ult ima carica come un prezioso 
collaboratore e amico del presidente 
sig. G.A. Galimberti. Prediligeva il Fo
golàr, del quale era stato in parte il 
costruttore, perché era nelle sue in
tenzioni di assicurare al sodalizio il 
potenziamento e l 'espansione che sono 
nei desideri dei soci e dei dirigenti: e 
appunto con gli altri dirigenti aveva 
studiato un programma che ora, non 
ne dubitiamo, sarà loro impegno Ira-
durre in realtà anche in suo nome, 
per onorarne la memoria. Non è certa
mente senza significato che il Fogolàr 
di Melbourne ha voluto, per decisione 
unanime di lutti i suoi componenti, 
che la carica di vice presidente ri
manga scoperta sino a tut to il 1973, 
considerandola tuttora appartenente al 
sig. De Pellegrin, impienditore che ha 
onorate il Friuli eontermando la la
boriosità e l ' intraprendenza della sua 
gente. 

Renduuioci ancora interpreti tld 
cordoglio del Fogolàr verso la desolata 
consolli e verso gli angosciati lìgli dii 
caro e ot t imo sia. John De Pellegrin. 
così inimaluralamenle scomparso (di 
tale cordoglio ci facciamo lotalmeiilc 
partecipi), ci inchiniamo commossi sul
la tomba del v ice presidente del sodali
zio ed eleviamo alla sua memoria il 
pensiero dell'alletto e della gratitudim'. 

Giordano Talotti 
Lo scorso 20 giugno è morto a Zu

rigo il sig. Giordano Talolli. Non ave
va ancora 48 anni, essendo nato a 
Orgnano, nel comune di Basiliano, il 
3 dìcenibie 192.S, In qualità di mura
tore, sin dal 1952 aveva lavorato seni-
pie alle dipendenze della stessa ditta, 
la Keller e Co., e anzi i suoi datori di 
lavmo, l'anno scorso, compiendosi i 

La disponibilità del Mediocredito 
per i finanziamenti aW industria 

Un e s a m e del la s i luaz inoe l inan-
z ia r ia e m o n e t a r i a , in re laziono spe
c i a l m e n t e al s e t t o r e del c r e d i t o spe
ciale, è s i a l a l a t t a dal cons ig l io di 
a m m i n i s t r a z i o n e del Med ioc rod i lo 
Friul i -Venezia Giulia 11 p r e s i d e n t e 
G iuseppe T o n u l t i ha c o n f e r m a t o al 
cons ig l io che , a n c h e ne l l ' a l lua le si-
luaziono, sono a s s i c u r a t e lo d isponi
bi l i tà doU' is t i lu lo per i f inanziamen
ti a l le p i c to l e e med ie i ndus l r i e per 
gli i nves t imen t i , e t iues to a segu i lo 
del la co l l abo raz ione degli i s t i tu t i 
b a n c a r i p a r t e c i p a n t i e del Medioe ie -
d i lo cen t r a l e , c h e h a n n o p r o n t a m e n 
te s o t l o s c r i l l o lo emis s ion i di obbli
gazioni o concosso i m u t u i r ich ies t i . 

In q u e s t o q u a d r o di d i spon ib i l i t à , 
che p e r m e t l e a i r i s t i l u t o d i f a r f r o n l e 

a t u t t e le d o m a n d e di f inanziamen
to, e con ciò qu ind i c o l l a b o r a n d o al
l 'azione di r i p r e s a de l l ' economia re-
gi(male, il Med ioc red i to reg ionale 
c o n t i n u e r à a m a n t e n e r e il cos to del 
d e n a r o ai livelli l inora app l i ca l i , in 
m o d o che le piccole e med ie implo
se, pe r i loro p r o g r a m m i di investi
m e n t o , non a b b i a n o a r i sen t i r e tlelle 
diff icoltà del la s i tuaz ione coimiuntu-
rale . 

Il p r e s i d e n t e Tonu l t i ha r i fer i to al 
consigl io sul la s i tuaz ione della poli
t ica dogli invos l imonl i in re lazione 
s p e c i a l m e n t e al m a n c a l o l inanzia-
m e n i o della legge n. 623 del 1959 e 
alle res t r iz ioni nel r i s con to a l a s so 
agevo la to da p a r i e del M e d i o c i e d i l o 
cen t ra lo . 

Un'iniziativa culturale 
di un friulano in Francia 

La s l a m p a f rancese , e in par t i 
co l a r e que l la reg iona le e p rov inc ia le 
delle Ardonno, ha d a t o r i l ievo a 
u n a felice iniziat iva a t t u a l a da un 
i m p r e n d i t o r e l i i u l a n o , il sig. Lucia
no Pr i inus , r e s iden le a Thionvi l le : 
la p r o p o s t a d 'un c i rcu i to , cìonomi-
n a l o « Ar ie e s to r i a », pe r la vis i ta 
di dieci ch iese s i t u a t e t r a la locali tà 
di A m a g n e e que l la di Atl igny. Una 
iniziat iva che ha a v u t o il suo bat
t e s i m o utlicialo nel m u n i c i p i o di 
Sorcy - Baili bc tnont , dove o r a n o 
convenu t i la m a g g i o r p a r t e dei sin
daci del c i r c o n d a r i o , con a c a p o il 
sig. Sc ias , s eg r e t a r i o gene ra l e del la 
s o t l o p r o l o t t u r a di Vouziers . 

Qual è s t a l a l 'or igine della feli
c i s s ima idea, d e s t i n a t a a r i c h i a m a r e 
nella zona tur i s t i e s tud ios i? Lavo
r a n d o da d ivers i mes i alla posa di 
c o n d u t t u r e d ' a c q u a a Sorcy - Bau-
t h é m o n t , il sig. P r i m u s — del q u a l e 
s o n o not i l ' amore p e r l ' a r te e l'ar

cheologia — è s t a t o l o r l e m o n l o col-
p i lo da l la bellezza del la ch iesa di 
Sorcy , che r i sa le al IX secolo ed 
è il l eg i t t imo v a n t o di quel la cit
t ad ina . Sononché , r e m i g r a l o friu
lano, i no l t r andos i t r a lo p r a t e r i e 
(. i val loni della zona, ha « s c o p e r t o » 
(è la pa ro l a e sa t t a , poiché nes suno 
aveva p e n s a l o a valor izzar lo) a l t ro 
dieci ch iese r icche di in te resse 
s to r ioo e a r t i s t i c o e p u r t r o p p o 
d i m e n l i c a t e . Perché , d u n q u e , non 
inv i t a l e gli a m a t o r i d ' a r t e a v i s i t a re 
quel lo s t u p e n d o l embo delle Ardon
no e a so l l e rmar s i d inanzi a quel le 
t e s t i m o n i a n z e di fedo e di bel lezza? 
Ma p e r t a n t o idea lo r a l l e s l i m e n l o 
(.l'un panne l lo tu r i s t i co in undic i 
copie ( u n a pe r c i a scuna dello chie
se ) , a l l i dandone l 'esecuzione al sig. 
Leon Boaura in , di Rilly - s u r - A i s n e , 
e ha l anc ia to l ' idea del c i r cu i to 
«Arte e s t o r i a » , che in te ressa ben 
dieci c o m u n i (So rcy - B a u t h é m o n t , 
Amagne , Al land 'huy, Cha rbogno , So-
muy , Rilly - s u r - A i s n e , V'oncq, Chu-
lìlly, S a i n l e - V a u b o u r g e Al l igny) , 
e che ha r i scosso elogi, consens i , 
e — quel che p iù i n t e r e s sa al sig. 
P r i m u s — vis i t a to r i . Si è infal l i 
c o m i n c i a t o con gli a lunni del la 
c lasse un ica di Sorcy . C'è d a scom
m e t t e r e che non s a r a n n o gli u l t imi . 

Riconoscimento 

La piazza centrale di Marano Lagunare con la torre millenaria. (Foto Ghedina) 

Apprendiamo con piacere che al sig. 
Antonio Quenoli, nativo di Udine ma 
da ben cinquant 'anni residentj in Fran
cia (at tualmente vive a Castìllones), è 
slato conferito il cavalierato della Le-
gion d'onore. Decorato di medaglia 
d 'oro e di croce di guerra, che si ag
giungono ad altre tre decorazioni per il 
suo valorso comporlamenlo durante 
il primo conflitto mondiale, il nostro 
corregionale è giustamente consideralo 
una figura di rilievo del combattenti
smo in terra di Francia. Rallegramen
ti e auguri. 

L ' i s t i tu to ha p i e s o l ' iniziatixa di 
s egna la re alla Giun ta regionale , at
t r a v e r s o con ta t t i d i re t t i con il presi
d e n t e Comelli e con gli a ssessor i 
S t o p p e r e Coloni, lo difficollà che 
pos sono de r iva re dal m a n c a l o fun
z i o n a m e n t o degli s t r u m e n t i di inter
ven to nazional i e per e s a m i n a r e la 
poss ib i l i tà di una co l l aboraz ione re
gionale a n c h e t e i npo i anoa , p e r c h é 
sia a s s i c u r a t a la c o n t i n u i t à dell ' in-
l e rven lo pubb l i co a lavoro del le pic
cole e m e d i e i m p r e s e . 

T o n u t t i ha so l lo l inea lo l ' impor
tanza di ques t i c o n t a t t i e di q u e s t a 
co l l aboraz ione fra is t i tut i special i e 
o rgan i regional i por un s e m p r e mag
giore c o o r d i n a m e n t o dello iniziat ive 
r i g u a r d a n t i q u e s t o i m p o r t a n t e set
to re . 

Nella s lessa r iun ione , il consigl io 
d ' a m m i n i s t r a z i o n e , d o p o ave re ap
p r o v a l o la linea d ' indir izzo e spos t a 
dal p r e s i d e n t e e le iniziat ive prese , 
ha d e l i b e r a l o f inanz iament i a impre 
se indus t r ia l i per un a m m o n t a r e di 
4 mi l ia rd i e 250 mil ioni , di cui 745 
mil ioni des t ina t i a nuove iniziat ive. 

Il sig. Giordano Talotti. 

venl'anni dal giorno della sua assun
zione, gli avevano eonleii to un premio 
quale dipendente più anziano, in rico-
noscirnento delle sue capacità pro
fessionali e del suo rendimento. Per
chè, da buon friulano, il sig. Talotti 
aveva il culto del lavoro: in esso pro
fondeva, con le sue energie, la parte 
migliore di sé, considerandolo l'espres
sione più alta della dignità umana. 
Pur vivendo lontano dalla l e n a natale, 
non l'aveva mai dimenticala: anzi, il 
suo pensiero era continuamente rivolto 
a Orgnano, alle verdi campagne della 
sua « piccola patria » che insistevano 
nell'anima sua con il colore della no
stalgia. E a Orgnano, ora, nel cimi
tero del paese natale, la sua salma 
ripo.sa nel .sonno dei buoni, dopo 
avere ricevuto il commos.so tr ibuto di 
alletto della sua genie Sulla sua tom
ba, esprimendo le più sentile conda 
glianze ai familiari, deponiamo ideal
mente il fiore dell'alfetto e della ricor
danza. 

11 voli settimanali per il Sud America 

da ROMA a RIO, senza scalo 

da ROMA a BUENOS AIRES, uno scale 
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AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
dì VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

VIAGGI AEREI. MARITTIMI - CROCIERE - RILASCIO 
BIGLIETTI F.S. NAZIONALI. ESTERI E RISERVAZIO
NI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

TALOTTI Biagio - CITTA' DEL CA
PO (Sud Africa) - Ricambiamo i gra-
ilili saluti ed esprimiamo infiniti au
suri. Grazie per il saldo 1974. 
" TR.AL'.NERO Daniele - SESAMANNA 
(Etiopia) - Siamo fieli di trasmetterle i 
cordiali saluti della cognata, signora 
Anita, che ci ha ver.salo per lei il saldo 
1973 (via aerea). Grazie a lul t 'e due; 
oani bene. 

TRINCO Augusto-JOHANNESBURG 
. L'assegno di 4.135 lire ha saldato il 
ITO e 74 in qualità di sostenitore. 
Ciazie. Ben volentieri salutiamo per 
lei. attraverso le nostre colonne, la fa
miglia del cognato, sig. Ugo De Zorzi, 
residente a Montreal (Canada). Mundi. 

VECCHIATTO Mario - JOHANNE-
SBLRG (Sud Africa) - Ancora grazie 
per la cortese visita ai nostri ullici e 
per i saldi 1973 e 74 versatici. Un caro 
imtìiili colmo di augurio. 

VENCIIIARUTTI Silvestro - BELLE-
V'UE (Sud Africa) - I dieci rand salda
no il 1973, 74 e 75. Grazie. Salutiamo 
con lei i suoi familiari Lucia, Jean e 
Lorenzo, e le trasmellianio gli airgLiri 
del presidente Valerio, che ha gradilo 
mollo di essere ricordato con cordia
lità da lei e dai suoi cari. 

AUSTRALIA 
DEL GALLO Carlo - EARLWOOD -

Rinnoviamo a lei e alla sua gemile si
gnora il ringraziamento pei' aver latto 
graditissima visita ai nostri ullici e 
per averci saldato il 1975 in qualità di 
.sostenitore. Cordiali saluti e auguri. 

FRANZ Lina e Giuseppe - PRESTON 
. Ci è gradito trasmettervi i saluti del 
.sig. Vincenzo Toso, residente a Magna
no in Riviera, che ci ha corrisposto 
per voi il saldo 1973 (via aerea). Da 
noi, con vivi ringraziamenti, ogni 
airsiurio. 

f.AVIANI Joe - MASCOT - Con cor
diali saluti da Bagnarla Arsa, grazie 
per il saldo 1973 in qualità di soste-
nitorv. Oani bene. 

TOMTTO Giuseppe - BEVERLY 
lULL.S - A lei, saluti da Travesto: qui 
la dilla Agosti ci ha corrisposto la quo-
U\ d'abbonamento 1973 per lei. Un caro 
iiiiiiHÌi, con vivi ringraziamenti. 

TIRALE Giovani,! . i l E c T O i a ' I L L E 
- La rimessa bancaria di 1410 lire ha 
.saldato il 1973. Grazie, saluti, auguri. 

TUROLO Attilio - SYDNEY - Grazie: 
sostenitore per il 1973. Vive cordialità 
auL'urali. 

VALENTINIS Giovanni - EPPING -
Con vive cordialità da Rivignano, gra
zie per il saldo 1973 (sostenitore). 

VALLAR Antonio - RANDWICK - Ci 
dispiace di contraddirla: i due dollari 
australiani hanno saldato il 1972, e non 
il 1973. .Nulla di male, beninleso: noi 
eunlidiamo infatti sulla sua simpatia 
e sulla sua fedeltà non soltanto per 
quest'anno, ma anche per i futuri. Gra
zie, dunque; e fervidi auguri. 

VERNIER Primo - SMITHFIELD -
e CASTELLANO Bruno - BOSSLEY 
PARK. - Siamo grati al sig. X'ernier per 
averci spedito il saldo 1973 (sosteni
tore) a favore di entrambi, che .salu
tiamo rispettivamente da Vissignano di 
San \ ' i to al Tagliamento e da Rivi-
nnano. 

Sono più d'un centinaio — tra figli, 
figlie, generi, nuore, nipoti, cugini, co
gnati e compaesani — le persone alle 
quali, con questa sua foto, il sig. An
tonio Toneguzzi invia saluti ed auguri 
da San Martino al Tagliamento. Ri
siedono tutti nel Canada: a Ollawa, 
Toronto, Windsor, Vancouver, Sudbu-
ry, London, Trail e altri centri; e ha 
voluto ricordarli tutti dimostrando 
loro che oggi, a 84 anni, è ancora in 
gamba: come quando nel 1915 corse 
a compiere il proprio dovere di sol-
dato (ora, si sa, è cavaliere di Vitto
rio Veneto) e come quando nel 1927 
emigrò in Canada a cercarsi lavoro. 

NUOVA ZELANDA 
VERONESE Zellerino • CIIRIST-

CHURCfl - Biavissimo! Lei ha compre-
.so perfettamente come stanno le cose: 
sinora abbiamo pLibblicato il giornale 
« in perdita »; .SODO lire per l 'abbonam. 
via aerea è infatti la taritfa per il 1974. 
Con queste righe dedicate a lei, la rin
graziamo per i saldi 1970, 71, 72, 73 e 74 
giuntici con due rimesse. Grazie di cuo
re, e aueuri d'ogni bene. 

VIAN Angela .' flASTINGS - Saldalo 
il 1973. Vivi ringraziamenti, con cor
diali saluti da .Medurio. 

EUROPA 
ITALIA 

FOGOLÀR FURLAN di LATINA -
Ringraziamo il segretario per averci 
spedilo i saldi 1974 a favore dcll'ing. 
Michele Gervasoni e dei sigg. Valenti
no Dapit, Lido .Muratori e Ferruccio 
Nicoletti, ai quali esprimiamo i sensi 
della nostra gratitudine, bencauguran-
do cordialmente. 

FOGOLÀR FURLAN di TORINO -
Grazie di cuore al segretario, sig. Gian 
Pietro Pilulli, per averci spedilo, con 
il suo, i saldi 1973 a favore dei sigg. 
Paolo Braida, Riccardo Bertazzo, Vari-
sto Fraulin e Tullio Zulian (sosteni
tori) . A lutti , un caro iiuiiidi e voti di 
ogni bene. 

GIUDICI Ester - .MILANO - Ai saldi 
1972 e 73 ha provveduto per lei la sua 
cara mamma, signora Amabile Unfer, 
che con lei lingraziamo. Confidiamo di 
avere tanto lei quanto la sua familiare 
tra le nostre abbonale anche per il 
prossimo anno. Un caro iiniiidi, ogni 
bene. 

NOGARO Giovanni - MISSAGLIA 
(Como) - Provveduto al cambio d'indi
rizzo. Grazie per il saldo 1973. Cordia-
lilà. 

NONIS Umberlo - TORINO - Saldalo 
il 1974. Ha piovvedirlo per lei il sig. 
Giovanni Bon che con lei ringraziamo, 
beneausiurando. 

RIV.A Luciano ed Elda - MILANO -
Al saldo 1973 per voi ha provveduto il 
sig. Romeo Viezzi, residente in Svizzera, 
che con voi ringraziamo. Vive cordia
lità. 

TOFFOLO geom. cav. Sante - NA
POLI Rieeviiio il vaglia a saldo del 
1973 e 74. Grazie; cordiali saluti e au
guri. 

TONINI ing. Alberto - MILANO -
Rinnoviamo alla sua gentile signora il 
nostro cordiale ringraziamento per la 
gradita visita alla sede dell 'Ente e per 
il saldo 1974 per voi e per' la signora 
Luigina Persello, residente in Aigenlina, 
cui ben volentieri t rasmett iamo i vo
stri saluti. Un caro mundi. 

TRUANT Giuseppe - MILANO - Con 
cari saluti da San Martino al Taglia
mento, grazie per il saldo 1973 in qua
lità di sostenitore. 

TUROLDO Ermes - I.AVENA PON
TE TRESA (Varese) - Ricevuto il va
glia a saldo del 1973. Grazie, saluti, 
auguri. 

UNFER Amabile - ANTOLIVA DI 
VERBANIA (Novara) - Infiniti ringra
ziamenti, gentile signora, per' i saldi 
1972 e 73 per lei e per la figlia, signora 
Ester Giudici, residente a Milano. Si
curi di farle cosa gradila, salutiamo 
per lei tutti i lavoratori di Timau dis
seminati nel mondo. 

URLI G. L. - IVREA (Torino) - Ri
cevuti i saldi 1973 per lei e per i sigg. 
Gough, residenti negli Slati Uniti. Gra
zie, voti fervidi di bene. 

URLI Paolo - LA SPEZIA - Saldalo 
il 1974. Grazie. .Si abbia saluli e auguri 
cordiali dal nestri Fritìl. 

URSELLA Erminio - GENOVA - Al 
saldo 1973 per lei ha provveduto il fi
glio, che ha fallo gentile e gradila vi
sita ai nostri ullici. Grazie a tuU'e due, 
che salutiamo con una torte stretta di 
mano. 

URSELLA Pietro - ROMA - Grati per 
i saldi 1972 e 73 in qualità di soste
nitore, la salutiamo con viva cordia
lità, lieti dell 'interesse che lei dimo
stra per il giornale. 

VENCHIARUTTI Silvio . SORESINA 
(Cremona) - Grati pei' il saldo 1973, 
ben volentieri salutiamo per lei tutti 
irli osoppani emigrali. 

VENTl'RELLI doti. Leone - BOLO
GNA - 11 familiare doli. Roberto ci ha 
corrisposto per lei il saldo 1973. Gra
zie; ogni bene, con saluti dall'Angelo 
del castello di Udine. 

VENUTI Gina - TORINO - Siamo 
lieti di trasmetterle i saluli della si
gnora Milena Piuzzi, che ci ha versato 
per lei il saldo 1973. Vive cordialità 
augurali. 

VENUTI Rinaldo - CATANIA - Soste-
nilore per il 1973. Gi'azic, ogni bene. 

VIDOTTO Rina - MILANO - Lieti per 
le parole d 'apprezzamento rivolte al 
nostro giornale, la ringraziamo per il 
saldo 1973 a suo nome e a favore della 
signora Angela Del Erari, residenle a 
Caslclnuovo del Friuli. Sostenitrici tut-
t 'e due. 

Un e.\ coinballenle della prima guerra 
mondiale dinanzi al cippo eretto in 
onore dei Caduti sul Podgora, ora 
rìballezzalo in monte Calvario, sopra 
Gorizia. E' il padre del sig. Mario 
Rossi, un lavoralore friulano emigralo 
da diciollo anni a Stoccarda in Ger
mania, che l'estate scorsa, duranle le 
ferie a Casali di Vendoglio (Treppo 
Grande), ha condotto il papà, ora 
cavaliere di Vittorio Venelo, sui luoghi 
dove combattè e fu ferito, guadagnan
dosi una medaglia di bronzo al valore 
militare. IiUensa la commozione dell'ex 
combat lente nel rivedere il Calvario; 
non meno intensa, e anzi sino alle 
lacrime, la commozione del figlio nel
l'udire dalla voce del padre la rievoca
zione dei sacrifici compiuti per l'Ilalia. 

\ ITALI geom. Walfredo . SANREMO 
(Imperia) . Abbiamo ricevuto le dieci 
mila lire da lei spediteci a nome dei 
coniugi sigg. Antonio Borra e Carmela 
Paschetlo quale versamento benefico 
per onorare la memoria della signora 
Giovanna Paschetlo Mongiat. La pre-
ghiaruo di ringraziare a noslro nome 
i sigg. Borra, assicurando loro che la 
somma sarà impiegata nell 'abbonamen
to al giornale per nostri corregionali 
in condizioni di parlicolare disagio e-
cononiieo. Cordialilà e voli di bene. 

VUERICH - GIARDINO Nene - SA
VONA - Il nostro direttore le ha ri
sposto a parie. Qui la ringraziamo per 
il saldo 1973 (sostenitore). Cari auguri. 

Ringraziaino eordieiliiieiile anche i se-
.mieiiti signori, tutti residenti in Friuli, 
dai quali — o a favore dei quali — 
ci è stuta versata la quota d'abbona-
iiienlo 197.Ì: 

Agiiolutlo Basilio, Di Valentin Dante 
e Rigulto Leone, Arba (1974, a mezzo 
del cav. Bearzatto); Del Erari Angela, 
Casteiruiovo (sostenitrice, a mezzo del
la signora Rina Vidolto. residente a Mi
lano); Della Valentina Amelio, Cavasso 
Nuovo ( 1974, a mezzo della signora 
Tilolo); Durli Onorio, Udine (1974, a 
mezzo del Iralello Leonardo, residente 
in Francia); Naidone Pietro, Pradama-
no (anche 19741; Nidi Tito, Aveacco 
(a mezzo del familiare Arturo, resi
denle in Canada); Nimis geom. Lucia
no, Nimis; Nogara ing. doti . Giovanni. 
Segnacco; Nonino Silvano, Apralo di 
Tarcento; Sacilollo Bruno, Rivis al Ta-
gliaiiienlo (a mezzo del sig. Riccardo 
Venurrini, residente in Svizzera); Tilo
lo Antonio, Cavasso Nuovo (1974); To-
dero Angelo, Pordenone; Toneguzzi An
gelo, .San .Marlino al Tagliamento ('74); 
Tonini Pietro, Maiano (anche 1974, a 
mezzo del sig. Battigelli); Toso Vincen
zo, Magnano in Riviera; Urban Marco, 
l i .unont i di Sopra (secondo semestre 
1973 e tutto il 19741; Ursella Irene, Buia 
(secondo semestre 1972 e tutto il 1973, a 
mezzo del tiglio Mario, residente in 
.Svizzera); Valenlinis Maria ved. Ber"-
toni, Mussons (sostenitrice, a mezzo del 
fratello Mario, residente in Francia); 
Venturelli iloti. Angelo e Roberto, Udi
ne; Venuti Giordano, Udine (anche '74); 
Viezzi Mario, Maiano (a mezzo del fa
miliare Romeo, residente in Svizzei'a); 
\ i rgolini Remigio, Jalmicco (anche 
197-i); Vittori Luigi, Sagrado. 

BELGIO 
CRAGNOLINI Vito - AlSEAU - Da 

Monlgei'on (Fr'ancia), il sig. Aldo Noce 
ci ha spedito per lei la quota a saldo 
del 1973. Grazie a tut t 'e due; saluti cari 
da Billerio. 

FOGOLÀR FURLAN di LIEGI - Ri-
cevirto il saldo 1974 a favore dei se
guenti signori: Ferruccio Clavora, E-
gidio Chiuch, Alfredo De Zorzi, Mar
cello Podorieszach, Domenico De Paoli, 
Enzo Pascolo, Nicolina Felelig, Callisto 
Cerneaz, Lino Bertoja, Giovanni Crai-
nich, Giuseppe Carlig, Egidio Fiorarli, 

Aurora Luchini, Mario Martin, Pasqua
le Tomaselig, Luigi Bidino, Napoleone 
Zuliani, .Antonio Felelig, Denise Cer'-
rieaz, Mario Noselli, Luigi Marlin, An
tonio Knapic, Mario Picoii, Gino Co-
ren, Giovanni Stella, Giuseppe Clavora, 
Guerrino Toniutli, Mario Cao, Gino 
Dreseig, Giuseppe Giusto, Domenico 
Tosili, Rienzo Zucchiatli, Eugenio Fo-
lamitti . Battista Dorbolò, Maddalena 
'fopelli, Giuseppe Minisini, Carino To
niutli. Guerrino Cao, Lino friisgnach, 
Dino Giusto, Dellino Piccoli, Mirco O-
reehuia, Giuseppe Stramare e Luigi Lu
chini. Provveduto anche al saldo 1974 
per il Centro culturale e ricreativo 
« Casa nostra ». A tulli e a ciascuno, 
il noslro cordialissimo ringraziamento; 
al segr'etario, sig. Flor'am, il nostro 
« bravo! » per l 'ottimo lavoro compiu
to; al giovanissimo e già llorido Fo
golàr, il rallegramento e l'augurio più 
fervidi. 

TOFFOLO Italo - GENT - Rinnovia
mo il nostro cordiale ringraziamento 
alla sua gentile signora per avere latto 
visita ai nostri uffici e per' averci cor-
l'isposto i saldi 1973 e 74 (sostenitore). 
.\ tutt 'e due, i nostri auguri migliori. 

URSELLA Lino e lamiglia - CLA-
BECO - Vi siamo doppiamenle grati: 
per la dilfusa lettera che ci fornisce 
vostre notizie e per II saldo 1973 (.so-
slenilore). Ricambiaiiio da Buia gra
dili, gentili saluti, e vi lacciaiiio tulli 
gli auguri più cari. 

FRANCIA 
CASTELLANI Pietro - DOMF.NE -

La nipote, signora Anna Maria Nicolet
ti, residenle a Basilea, ci ha spedito 
per lei la quota d 'abbonamento 1973, 
Grazie a tutt 'e due, con cordiali voti 
di bene. 

CHIARUTTINl Natale . FAULOUE-
MON f - Grazie per averci comunicalo 
il suo nuovo indirizzo e per averci spe
dilo il saldo 1974 a favore del sig. Gio
vanni Zannier, residenle a Malzeville 
(speriamo che si tratti di lui, poiché 
di Zannier, nei nostri schedari, ne figu
rano molti). Quanto alla foto, che è 
davvero bella (ma piuttosto triste: non 
le pare?), sarebbe stato opportuno ese
guirla in bianconero: temiamo che ri-
pi'odotta in cliché, anche per via dei 
Ioni smorzati del colore, perda mollo 
della sua efficacia. Comunque, consul
teremo lo zincografo; in caso positivo, 
la ospiteremo a tempo opportuno, poi
ché ora è inattuale: le vacanze si sono 
eoncliise da un pezzo. Cordiali saluti e 
aimuii. 

l'OGOLAR FURLAN di PARIGI - Rin
noviamo al cav. Bearzatto il ringrazia
mento cordiale per averci latto gra
ditissima visita e per averci corrispo
sto i saldi 1974 a favore del sig. Gio
vanni Tomai, residenle a Suresnes, dei 
sigg. Basilio Agnolutlo, Dante Di Va
lentin e Leone Rigulto, residenti ad 
Arba, e del sig. Luigi Miotto, emigra
lo in Canada (posta aerea, con il saldo 
della dilferenza per il 1973). A tulli e 
a ciascuno, i sensi della nostra grati
tudine e fervidi auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di THIONVIL
LE - Siamo grati al presidenle, sig. Ma 
rio Iggiotti, per averci latto, ancora 
una volta, gentile e giadilissimn visita 
e per averci corrisposto i seguenti sal
di: Angelo Polo, Camillo Pegoraro, Pie
rina Bledig, Adolfo Borlolussi, Antonio 
Rinaldi e Ferruccio Volpe (tutti per il 
1974), Venanzio Culetto (1973 e 74), 
Walter Polo (1973). Grazie anche per il 
saldo 1974, a mezzo del fratello Leo
nardo, a favore del sig. Onorio Durli 
residente a Udine. A tutti , con gratitu
dine, i migliori auguri. 

NADIN Aurelio -L 'UNION - Saldalo 
il 1973. Con vivi ringr'aziameiili, la sa
lutiamo beneaugurando. 

NASCIMBENI Ratlaello - PARIGI -
Cari saluti e auguri da Tolmezzo, e 
grazie per i saldi 1972 e 73. 

NOCE Aldo - MONTGERON - Le 
siamo grati per i saldi 1973 a suo no
me e a favore del sig. Vito Cragnolini, 
emigrato in Belgio. Grazie anche per 
le cortesi espressioni di apprezzamento 
del nostro lavoro. Un caro mandi da 
Tarcento. 

NOT Giacomo - VILLEMOMBLE -
L'amico Antonio - Ugo, facendo gradi
ta visita ai nostri uffici, ci ha corri-
sposlo per lei il saldo 1973. Grazie a 
tutt 'e due, che salutiamo con una forte 
si retta di mano. 

QURNOLI Antonio - CASTILLON-
NES . Le abbiamo scritto a parte. Qui 
le rinnoviamo il noslro ringraziamento 
per i 30 franchi, che saldano il 1974 
e 75. Vive cordialità e cari auguri. 

TABOGA Egidio - STILE PAR MUT-
ZIG - Con cordiali saluti da Tiveriac-
co di Maiano, grazie per il .saldo 1973. 

TABOGA Luigi - CHATELLERAULT 
. Saldalo il 1973. Gi'azie. Saluti e au
guri cordiali. 

TAMBOSCO Giovanni - Leo - VIL-
LENEUVE SUR LOT - Grati per il 
saldo 1973 (sostenitore), la salutiamo 
con voli di bene da Cornino. 

TAMBOSCO Sylvain - THIONVILLE 
- Grazie anche a lei: a posto il 1973. E 
anche a lei saluti e auguri da Cornino 
di Foigaria, nella fiducia che il nostro 
giornale continui a meritare la sua sti
ma e i suoi elogi. 

TAVOSANIS Enrico - ST. DENIS -
Ancora grazie per aver voluto essere 
ospite dei nostri ullici e per averci sal
dalo l 'abbonamento per il 1974. Cari 
saluli, con una stretta di mano. 

TEMIL Lucio e Delliiia - BONNEVIL-
LE - Vivissime cordialità da Paularo 
e da tulia la stupenda e raccolta terra 
di Carnia. E erazie per' saldi di due 
anni: 1973 e 74. 

TITTON Giorgio . PIERREFITTE -
Grazie anche a lei per l 'abbonamento 
1973 e 74. con l'aggiunta di « sosteni
tore ». Si abbia i nostri migliori voti 
dì prosperità. 

TOFFOLETTI Alain - DEVILLE - 1 
dieci franchi hanno saldato il 1974: la 
quota per l 'anno in corso ci era già 
stata versala. Grazie, dunque; e un'in
finità di cose care. 

TOLAZZI Enrico - l.'HAY-LES-RO-
SES - Vivi ringiaziamenli per il saldo 
1973. Un cordiale niutidi. 

TOLAZZI Pietro - LA CllAPELLE DU 
GENET - Grazie: ricevuti i .saldi 1973 
e 74. Ricambiamo con mollo piacere 
tanto i saluti quanto nU auguri. 

TO.MASETIG - VENCÌIIARUTTI Del
ma - CLAMAR! - Il presidente della 
nostra istituzione, Ottavio \ 'alerio, ci 
ha corrisposto per lei i saldi 1973 e 74. 
Egli la saluta beneaugurando; noi la 
ringraziatilo con viva cordialità. 

URBAN Oreste - MISEREY - SALl-
NES - Grazie ancora per aver voluto 
essere gradilo ospite dei nostri uffici 
e per averci versalo il saldo 1973. Cor
dialità vivissime e voli d'osjni bene. 

VALENTINIS Armando - MONT-
CEAU-LES-MINES - Con saluti cari da 
Mussons di Morsano al Tagliamento, 
grazie per il saldo 1973 per lei e per 
la sorella, signora Maria Valenlinis ved. 
Bertoni, residente in Friuli (sostenitri
ce). Osmi bene. 

VARUTTI Annibale - PONTAVERT -
Esalto: il vaglia salda il 1974 e 75. Vivi 
ringraziamenti e aimuri. 

VATTOLO Domen'ieo . NEMOURS -
Saluti cordiali da Racchiuso di Alli-
niis, ringraziando per il saldo 1973 in 
qualità di sostenitore. .Mandi! 

VENTURINI Olivo - LOUVIERS -
Grati per il saldo 1973, la salutiamo be-
neugurando da Billerio. 

VICENTINI ved. CAMARELLA Giu
lia . NARBONNE - Rimiuvati ringrazia
menti per aver voluto essere gradita 
ospite dei nostri ullici e per averci ver
salo il saldo 1973. Successivamente, ci 
è pervenuto per posla il saldo 1974. 
Vive cordialità da Moggio Udinese. 

VIDONl Arturo - NOISY LE GRAND 
- Al saldo 1973 per' lei ha provveduto 
il cognato Leopoldo, ai cordiali saluli 
del quale ci associamo con augurio, rin
graziando. 

VIDONl Luciano - GUÈNANGE . e 
MARCUZZI Primo - LENS - Siamo 
grati al sig. Vidoni per averci comu
nicato il suo nuovo indirizzo e per il 
saldo 1973 per sé e per il sig. Marcuzzi. 
,A tul t 'c due. cari saluti da Purgarla 
e dall ' intero Friuli. 

VIDUSSI Rino - ATTIGNY - Saldalo 
il 1973. Grazie, saluti, auguri. 

VISENTIN Anselmo - ARRAS - Con 
saluti cordiali da Pozzo di Codroipo, 
trr-azie per il saldo 1974. 

VISENTIN . ZOZZOLO - BEAU-
RAINS LES ARRAS - La persona da 
lei incaricata ci ha versato il saldo 
1973. Grazie; ogni bene. 

VOLPATTI Giorgio Walter - HAB-
SHEIM - Grazie: a posto il 1973. Vive 
cordialità da Castions di Zoppola e da 
San .Marco. 

VOLPATTI Teresa - VERNON - Gra
zie anche a lei: saldato il 1973. La salu
tiamo con fervido augurio da Ai'ba. 

Riuniti dopo ben 53 anni. Friulano dì 
Domanins, il sig. Mario De Candido 
(al centro) ha lascialo per qualche 
settimana la Francia, dove è emigrato, 
e ha raggiunto i fratelli Severino (a 
sinistra) e Abbondio a Park Ridge, 
negli Stati Uniti. Con questa foto d'un 
incontro attesissimo, essi salutano tut
ti i familiari, e in particolare il 
papà, sig. Luigi Umberlo De Candido, 
che, per via dei suoi 97 anni, è 
Il più vecchio abitante di Domanins. 
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VOLPE Benvenulo - AUDUN LA TI-
CHE - Sostenitore per il 1973. Grazie; 
cordialilà augurali. 

VOLPE Ferruccio - METZ - La signo
ra Bruna Tolusso, sua conoscente, ci 
ha corrisposto per lei il saldo 1975. Gra
zie a tu t t ' e due. Ben volentieri salu
tiamo per lei la famiglia del sig. Da
nilo Tolusso (Cleveland, Slati Uniti) e 
quella del sig. Luigi Cesaralto (Mon
treal, Canada). Cari saluti e auguri. 

VUANO Anna - LE PECQ - Con i 50 
1 ranchi (5650 lire) lei è a posto per il 
1973, 74 e 75. Gi'azie, gentile signora, 
e infiniti auguri. 

WERBERSCHOTZ Ivano - BEAU-
VAIS - Grazie: sostenitore per il 1973. 
Beneugurando per la sua arte, la salu
t iamo cordialmente da Udine. 

ZAN.NIER Giovanni - MALZEVILLE 
- Il sig. Natale Chiarutlini, residente a 
Faulquemonl, ci ha spedito duemila 
lire a saldo abbonamento 1974 per lei. 
Grazie a tut t 'e due; cordiali saluti. 

GERMANIA 

TOFFOLO BRUNO - DUSSELDORF 
- Con saluti cari da Fauna, grazie per 
il saldo 1973 (sostenitore). 

.TOFFOLO Duilio - COLONIA . Fa
cendo gradita visita ai nostri uffici, il 
sig. De Piero ci ha versalo per lei le 
quote d 'abbonamento 1974 e 75. Grazie 
a tu t t ' e due, con un corcliale iitundi. 

TROLESE Bruno - SAARBRt)CKEN 
- I venti marchi hanno saldalo il 1973 
(sostenitore) per lei, e il secondo se
mestre di quest 'anno e l 'inlero 1974 
(pure sostenitore) per il sig. Clemente 
Petrucco, residente a Panna. E dal 
paese natale noi la salutiamo con tut ta 
cordialilà, beneaugurando. 

LUSSEMBURGO 

TUMIOTTO Roberto - MERL . Ri
cambiamo di tut to cuore il iiiandi au
gurale, e la ringraziamo vivamente per 
il saldo 1974. La ricordiamo volentieri 
al suo caro paese: Flaibano. 

VACCHIANO Italo - BETTEM-
BOURG - Per quanto concerne le ori
gini di Buia, r iprodurremo ciò che 
scrive VEncidopeelia iitanografica del 
Friuli-Venezia Ciiilia. Foto del suo pae
se ne abbiamo pubblicate più volte, e 
ne ospiteremo ancora. Il notiziario dei 
Fogolàrs è r idotto all 'osso, e non ve
diamo perché dovremmo ridurlo ulte
r iormente. Infine, il nostro è un mensi
le, e non un quotidiano: per tanto, ha 
il carat tere del mensile, che deve limi
tare la cronaca agli avvenimenti più 
salienti e di un certo carat tere . Co
munque, grazie per averci espresso i 
suoi desideri, che non collimano con 
quelli di migliaia di allri abbonati . E 
grazie, cordialmente, per i saldi 1973 
e 1974. 

OLANDA 
FOGOLÀR FURLAN de L'AJA . Rin

novali ringraziamenti al sig. Pietro Ri
gulto per la cortese visita ai nostri 
uffici e per averci versato il saldo 1974 
a favore dei sigg. Pietro Bearzatto e 
Romano Massaro, ai quali vanno, con 
la nost ra riconoscenza, gli auguri più 
cordiali. 

NOVELLO ing. Gino - OEGSTGEEST 
- Provveduto al cambio d'indirizzo: 
grazie per la comunicazione. I dieci 
gulden hanno saldato il 1973 in qualità 
di sostenitore. Con l'espressione della 
nostra grati tudine, si abbia cari saluti 
da San Vito di Fagagna. 

SVEZIA 

VALLAN Irene - STOCCOLMA -
Con cordiali saluti da Azzano Decimo, 
grazie per il saldo 1972 in qualità di 

sostenitrice, confidando che vorrà di
mostrarci la sua stima e la sua sim
patia anche per il 1973 e per gli anni 
a venire. 

SVIZZERA 
CHIANDUSSI Odilla e Alsi - ZURIGO 

- La cugina, signora Elena, esemplar
mente dinamica impiegala dei nostri 
utfici e perciò nostra preziosa collabo
ratrice, ci ha consegnato 20 franchi 
svizzeri, pari a 3860 lire, quale saldo 
1973 e 74 per voi. Ella vi ricorda tutti , 
e a tulli invia un caro mandi che 
assume il significalo della speranza e 
dell 'augurio di rivedervi presto. Grazie, 
dunque; e anche da parte nostra i mi
gliori voli di bene. 

DERUNGS Berta - BERNA . 11 sig. 
Jo.seph Vogrig, residente a Ottawa 
(Canada), ci ha spedito per lei il saldo 
1973. Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

FACCI Giuseppe - MALLERAY - Gra
zie: il sig. Pischiutta ci ha versalo per 
lei il saldo 1974. Gradisca i più cordiali 
voti di bene. 

MARESCHI CLUCK Silvana - TA-
VANNES - Grati per il saldo 1974 cor
rispostici a mezzo del sig. Pischiutta, 
ben volentieri salutiamo per lei tutti 
i parenti r'esidenti a Flagogna di For-
garia. Vive cordialità. 

NADALUTTl Eleonora - WEIER IM 
EMMENTAL - Grazie: la rimessa po
stale di 1670 lire ha saldato il 1973 in 
qualità di soslenilricc. Voglia gradire, 
cara e gentile amica, le espressioni del 
nostro più fervido augurio e il saluto 
alfettuoso del Friuli. 

NADIO avv. doti . Giacomo . BERNA 
- Le siamo grati per le gentili e dav
vero gradile espressioni d' apprezza
mento rivolte al l 'Ente e al noslro gior
nale, e per i 20 franchi che hanno saL 
dato il 1973 in qualità di sostenitore. 
Ricambiamo centuplicali i saluti, con 
l'aggiunta di infiniti autiuri. 

NÀVARET Isa . BASILEA - Ricevuto 
il vaglia a saldo del 1973. Grazie di 
cuore, e auguri d'ogni bene. 

NAZZI Germana "- BUTTIKON - Da 
Tolmezzo abbiamo ricevuto le duemila 
lire: esse saldano il 1974. Grazie, con 
viva cordialità. E un caro inaiteli dal
l'incantevole terra di Carnia. 

NICOLETTI Anna Maria - BASILEA 
- Le siamo grati per averci spedito, 
con vaglia da Ponte Chiasso, il saldo 
1974 per lei e quello, per il 1973, a fa
vore dello zio, sig. Pietro Castellani, 
residente in Francia. Si abbia i nostri 
migliori auguri. 

NOACCO Amelia - BASILEA - Il ri
tardo con il quale la infoiinianio di 
avere ricevuto il saldo 1973 in qualità 
di .sostenitrice è dovuto unicamente al
l 'enorme quanti tà di corrispondenza 
da smaltire, suddividendo le risposte 
nei vari numeri del giornale. Ci scusi, 
per favore; e, con i nostri ringrazia
menti, gradisca saluli cordiali da Cor-
nappo. 

PITTANA doli . ing. Angelo . BEL-
LINZONA - Grati per il saldo 1974, 
la salutiamo con i migliori auguri. 

TOPPAZZINI Bruno - BERNA - Con 
cordiali saluli e auguri da San Danie
le, grazie per il saldo 1973 in qualità 
di sostenitore. 

URLI Gentile . BASILEA - Le siamo 
vivamente grati per il saldo 1972 in 
qualità di sostenitrice, e per i saldi 
(pure come sostenitrice) 1973 e 74 per
venutici successivamente. Ben volentie
ri salutiamo per lei il Friuli, e le ospri-
miamo i più cordiali auguri, 

URSELLA Mario - BIENNE - e SAN-
TAROSSA Angelo . ORPUND - Rinno
viamo al sig. Ursella, del Fogolàr fur
lan, il r ingraziamento per la cortese 
visita alla sede dell 'Ente e per i saldi 
del secondo semestre 1972 e intero 1973 
per se e per la maniina, residenle a 
Buia, nonché per il saldo 1972 a fa

vore del sig. Santarossa. Mille voli 
di bene. 

VENIER Antonio - OLTEN - Grazie: 
a posto il 1973. Cari saluti e auguri. 

VENIER Guerrino . SCIAFFUSA -
Anche a lei il noslro ringraziamento 
per il saldo 1973 e voli di bene. 

VENTURINI Riccardo - ESCHLI-
KON - Ancora grazie per la cortese 
visita alla sede dell 'Ente e per i saldi 
1973, versatici in quell'occasione, per 
lei e per il sig. Bruno Sacilollo, resi
dente in Friuli. Vive cordialilà. 

VIEZZI Romeo - GRINDELWALD -
Ricevuto il vaglia: a posto l 'abbonam. 
1973 per lei (sostenitore), per il fami
liare Mario (Maiano) e per i sigg. Elda 
e Luciano Riva (Milano). Grazie. Salu
tiamo per lei il sindaco di Maiano, cav. 
Girolamo Bandera, e lutti i suoi com
paesani in patria e a l l 'es tero . Ogni 
bene. 

NORD AMERICA 

Il ritorno della signora Luigia Propedo dall'Argentina per una vacanza, dopo 
25 anni d'assenza, è s tato festeggiato dai fratelli in casa d'uno d'essi, Eugenio 
Narduzzi, residente a Udine. Tutt'e cinque — e con loro anche i nipoti, i fami
liari, i parenti — si sono ripromessi un nuovo incontro a breve scadenza. Frat
tanto salutano, attraverso questa foto, i congiunti e gli amici sparsi nel mondo. 

CANADA 
CESARATTO Luigi - MONTREAL -

Cordiali saluti a lei e ai suoi cari da 
parte del sig. Ferruccio Volpe, resici, 
a Melz (Francia), al quale ci associa
mo beneaugurando. 

DELLA SIEGA Elio - FERNIE . Il 
sig. Rino Pellegrina ci ha gentilmente 
spedito il saldo 1974 per lei. Grazie 
a tutt 'e due, e in particolar modo a 
lei, cui porgiamo l'airetluoso, fraterno 
benvenuto nella famiglia dei nostri let
tori. Mundi'. 

DE ZORZI Ugo - MONTREAL - Siamo 
lieti di t rasmettere a lei e a tutti i 
suoi cari i cordiali saluli del cognato, 
sig. Augusto Trinco, residente a Johan
nesburg (Sud Africa). Ci associamo 
beneaugurando. 

GAMBRON Marino - BURNABY - An
che per lei il saldo 1974 ci è stato in
viato dal sig. Rino Pellegrina, e anche 
lei accogliamo con gioia fra noi, che 
le facciamo festa per averla dai ne
stris. Grazie dunque: e infiniti auguri 
di bene. 

MIOTTO Luigi - KITCHENER - 11 
cav Bearzatto ci ha corrisposto per 
lei la quota d 'abbonam. 1974 (posla 
aerea) con il saldo della dilferenza 
tra posta normale ed aerea per il 1973. 
Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

NARDO Bruna - TORONTO - Con 
saluli e auguri cari da Codroipo, gra
zie per il sa 'do 1973. 

NARDUZZI Arturo - TORONTO - Le 
auguriamo di cuore (e ci auguriamo) 
che lei pos.sa ri tornare quanto prima 
in Friuli, a riabbracciare i suoi cari 
e a rivedere San Daniele natale, una 
città che — sempre bella — è divenuta 
bellissima. Grazie per il saldo 1973. 

NICLI Arturo - ST. THOMAS - Gra
zie per averci comunicato l'indirizzo 
esatto e per il saldo 1973 per lei e 
per il familiare Tito, residente ad 
Aveacco di Maiano. Siamo lieti della 
sua visita in Italia (Torino, Venezia, 
Udine) e in Europa (Londra, Parigi, 
Zurigo, Vienna) con le sorelle Mina e 
Adele, e vi auguriamo di rinnovarla 
quanto prima. Un caro mandi. 

NICODEMO Bruno e Clorinda -
WINDSOR - Vi siamo assai grati per 
i saldi 1973 per voi e per le famiglie 
L. Caiitilolto e Baldo Cainilotto, resi
denti a Windsor, e A. Morassiilti, resi
dente a Comber. A tutti gli auguri più 
cari: cosi da Fauna come da Cavasso 
Nuovo e da Morsano al Tagliamento. 

NINZATTl Angelo - MONTREAL -
Siamo lieti di trasmetterle i cordiali 
saluti della signora Michelina Lizzi, che 
ci ha versato per lei il saldo 1973. Gra
zie, e auguri d'ogni bene. 

NOSELLA Nina . TORONTO - Al sal
do 1973 (posta aerea) ha provveduto 
per lei la cugina Brigida, agli affettuosi 
saluti della quale ci associamo con 
vivissimo augurio. 

ROSA Renala - .MONTREAL - Grazie 
per averci comunicato il nuovo indiriz
zo e per i cinque dollari canadesi a 
saldo del 1973 e 74. Il presidente Va
lerio e il pittore Bepi Liusso, grati per 
il buon ricordo, ricambiano cordiali 
saluti e fervidi auguri. 

TALOTTI Gino - REXDALE - e CUT-
TINl Liliana - DOWNSVIEW - Ringra
ziamo vivamente il sig. Talotti per 
averci spedilo il saldo 1973 (via aerea) 
in qualità di sostenitori, a favore di 
entrambi, che salutiamo cordialmenle 
da Udine. 

TAVERNA Lorenzo - OTTAWA - Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
1973, salutiamo per lei tutti i friulani 
emigrati nei cinque continenti. A lei, 
da parte nostra, vive cordialità da San 
Giorgio di Nogaro. 

TODARO Aurelio - .MISSISAUGA -
Esalto: i cinque dollari saldano il 1974 
e 75, (ma non in qualità di sostenitore, 
come lei dice. Poco male, del resto: 
anzi nessun male; l'essenziale è abbo
narsi) . Non manchiamo di salutare per 
lei Varmo, il suo caro paese natale. 

TODERO Dolores - WINDSOR - Con 
due rimesse (una dal Canada e l ' a l l r a 
da Meduno) abbiamo ricevuto il saldo 
1973 e il saldo 1974 (via aerea): la pri
ma ci è stata inviata da lei, la secon
da dalla sua cara mamma. Grazie a tut-
l'e due, con auguri per la famiglia. 

Questi due bellissimi bambini che in
dossano i costumi del Friuli sono Er
nest ed Elvira Rosa, figli dei nostri 
abbonati sigg. Derio e Renala Rosa, re
sidenti in Canada, a Montreal. Con 
mamma e papà, i due « furlanùz », sa
lutano i parenti in patria e all 'estero 
e gli amici dei loro cari genitori. 

TODON Duilio . WINDSOR - I cin
que dollari hanno saldato il 1973 e 
il 1974. Grazie- cari auuuri d'ogni bene. 

TOFFOLO Ferruccio'- MISSISAUGA -
Provveduto al cambio d'indirizzo. Gra
zie per il saldo 1973 e vive cordialilà 
augurali da Panna 

TOLUSSO Felice - VANCOUVER -
Esatto: a posto il 1973. Vivi ringrazia
menti, con auguri di prosperità. 

TOMADA Mario - CAMBRIDGE-GALT 
- I sette dollari canadesi (4305 lire) 
hanno saldato il 1973, 74 e 75. Grazie. 
Non manchiamo di salutare per lei 
il Friuli, e in particolare Campofor-
mido. 

TOMINI Teresa - TORONTO . Gra
zie: a posto il 1973. Vive cordialità, con 
infiniti ausiuri. 

TONEGUZZI Fermino - OTTAWA -
Un caro iiuindi da San Marlino al Ta
gliamento e cordiali ringraziamenti per' 
il saldo 1974. 

TONUS Angelo - DOWNSVIEW - Gra
zie per aver'ci comunicato il nuovo in
dirizzo, per i saldi 1973 e 74, per le 
corlesi espressioni d'apprezzamento ri
volle al nostro giornale. Saluti e voti 
di bene. 

TOSONI A. L. - WILLONDALE - An
che a lei il ringraziamento per il saldo 
1973: in più, cari saluti e auguri da 
Caslclnuovo del Friuli. 

TOTOLO Fatima - SUDBURY - Ci 
è gradito porgerle l'alTetluoso benvenu
to nella famiglia, sempre più numerosa, 
dei nostri lettori. Grazie per i saldi 
1973 e 74, e cordiali saluli da Mon-
tenars. 

TRAMONTIN Ivo e Siro . WESTON 
- Le vostre gentili consorti ci hanno 
fallo gradila visita e ci hanno corrispo
sto il .saldo 1974. Grazie a loro e a 
voi, con gli auguri più cari 

TRAMONTIN Lieto e Adele - DOWN 
SVIEW - I cinque dollari hanno saldato 
il 1973 e 74 (non il 1975, come riliene 
erroneamente la signora Adele). Gra
zie a lut 'e due; e saluti da San Giorgio 
della Richinvclda e da San Martino al 
Tagliamento. 

VENIER Ezio - CRANBROOK - Le 
siamo grati per la lunga lettera che ci 
dice la simpatia, la stima e la cordia
lità con le quali lei segue il noslro 
lavoro. La rimessa postale ha saldato 
il 1973 (via aerea) in qualità di soste
nitore: e anche questa è una dimostra
zione della sua fedeltà al giornale. Suc
cessivamente, abbiamo ricevuto la sua 
visita, nel corso della quale lei ci ha 
corrisposto il saldo 1974 (sempre per 
via acrea). E dunque, ancora una volta, 
grazie di cuore. Ben volentieri salutia
mo per lei la sua vecchia e cara mam
ma, signora GenovelTa, la .sorella Enri-, 
ca, il paese nalale (Orgnano) e la sorel
la Ada r'esidente in Australia. Ricordi 
sempre il Friuli con l'aftetto di cui ha 
dato prova sino a oggi; e gradisca i 
nostri più fervidi auguri. 

VENUTI Ada e Alberto - NANAIMO 
Grati per il saldo 1973, salutiamo per 

voi San Pietro al Nalisone e il Mata-
jur, lutti i paesi della valle e della 
fascia di confine. Un caro inaneli. 

VENUTO Auilio - WINNIPEG - Rin
novali ringraziamenti per la gentile vi
sita e per i saldi 1973, 74 e 75 in qualità 
di sostenitore. Vive cordialilà augurali. 

VENUTO Silvano e SACILOTTO Gio
vanni - TORONTO - Abbonali per il 
1973, in qualità di sostenitori, a mezzo 
del presidente Valerio, che vi ricorda 
cordialmente e vi saluta con lervido 
augurio. 

VIDALE Alberto - TORONTO - Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
1973, salutiamo per lei la Carnia, e in 
particolare Chialina e tutti gli ovaresi 
in patria e all 'estero. 

VOGRIG Isidoro - KENORA . Grazie 
due volte: per il saldo 1972 e per quel
lo del 1973. Si abbia l'espressione del 
nostro augurio cordiale e infiniti salu

ti da Coldig, da Grimacco e dalle con
valli del Nalisone 

VOGRIG Joseph - OTTAWA . Grati 
per i saldi 1973 per lei e per la signora 
Berla Deiaings, resid. in Svizzera, la 
salutiamo cordialmente da Azzida di 
San Pietro al Nalisone. 

VORANO Giocondo e LIVA Giovanni 
- MONTREAL - Rinnovati ringraziamen
ti al sig. Vorano per la gradita visita 
all 'Ente e per i saldi 1973 a favore 
di entrambi, che .salutiamo con viva 
cordialità. 

STATI UNITI 
DE CANDIDO Abbondio - PARK RID. 

GÈ - Grati per i due dollari a saldo 
del 1973, la salutiamo con fervidi voti 
di bene, che la preghiamo di esten
dere ai ti'atelli Mario e Severino e a 
tutti i suoi cari. 

GOUGH S. - NEW MEXICO - Al saldo 
1973 per lei e per la gentile signora ha 
provveduto da Ivrea (Torino) il sig. 
G. L. Urli, che con lei ringraziamo 
cordialmente Ogni bene. 

NADALIN Pietro e VALLERUGO Jack 
. NEW YORK - Ringraziamo di tutto 
cuore il sig. Nadalin per averci spedito 
il saldo 1973 a favore di entrambi, che 
salutiamo con fervidi voti di bene. 

NARDUZZI Giuseppe ed Elsa - SAN
TA ROSA - Poiché la quota d'abbona
mento 1973 ci era già slata corrisposta, 
i due dollari vanno a saldo del 1974. 
Grazie. Vive cordialilà da San Daniele. 

TOFFOLO Umberto - JACKSON . 
Grazie: a posto il 1973 Vive cordialità 
da Fauna. 

TOLUSSO Danilo - CLEVELAND -
Assolviamo il gradito incarico di salu
tare lei e famiglia da parte del sig. 
Ferruccio Volpe, resid. in Francia. Con 
la circostanza, esprimiamo fervidi au
guri. 

TOLUSSO Egidio . ATLANTA - Con 
saluti e auguri da Tesis di Vivaio, gra
zie per il .saldo 1973. 

TOMAT Olivo - HARBOR CREEK -
Anche lei ha saldalo il 1973: grazie di 
cuore. E tanti cari saluti da Mascris. 

TOMMASINI Pietro - SEVEN HILLS 
- Ci è gradilo trasmetterle i cordiali 
saluti della cognata, signora Bruna, che 
ci ha gentilmente versato per lei il 
saldo 1973. Da noi, grazie a tutt 'e due 
e infiniti auguri. 

TOSCHI Alice . BRONX - Ancora gra
zie per aver voluto essere gradita ospi
te dei nostri uffici e per averci corri
sposto il saldo del secondo .semestre 
1973 e dell 'intero 1974 in qualità di so
stenitrice. Cordiali saluti, con l'augurio 
di rivederla presto in Friuli. 

TRAMONTIN Francesco - RICH
MOND . e BIANROSA Raffaele - BROO-
KLYN - Siamo grati al sig. Tramonlin 
per averci spedito venti dollari (11.860 
lire) a saldo delle annate 1973, 74, 75, 
76 e 77 a favore di entrambi. Bravi 
dunque i due cognati, che salutiamo 
con viva cordialilà da Cavasso Nuovo. 

TRAMONTINA Fulvio - HACKEN-
SACK - Grazie per averci comunicato 
il nuovo indirizzo e per il .saldo 1973 in 
qualità di sostenitore. Lieti che il no
slro giornale sia di suo gradimento, la 
salutiamo cordialmene da Maniago. 

VARNERIN Amelia - DORCHESTER 
- e MIAN Louis - WINCHESTER - Rin
graziamo vivamente la gentile signora 
Amelia per i saldi 1973 a suo nome e 
a favore del fratello. A tutt 'e due, sa
luti e auguri. 

VECCHIATO Leni - SAN FRANCI
SCO - Sostenitrice per il 1973 e 74. Gra
zie di cuore. Ben volentieri salutiamo 
per lei il paese natale, Maniagolibero e 
i parenti in Friuli. 

VENIER Carlo - COLUMBIA-STA
TION - Ringraziando per il saldo 1973, 
non manchiamo di salutare i suoi cari 
a Domanins e a Esch-sur-Alzette (Lus
semburgo). 

VENIER Luisa . DETROIT - Abbo
nata per il 1973 a mezzo dell'amica As
sunta che la saluta e la ricorda cara
mente. Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

FOGOLÀR FURLAN di MAR DEL 
PEATA - Siamo grati al sig. Antonio 
Batl islutta, già socio del .sodalizio e 
ora r impatr ia to (egli invia, attraverso 
le nostre colonne, cordiali saluti ai pa
renti e agli amici, nonché a tulli gli 
iscritti al Fogolàr), per averci versato 
i saldi indicali a fianco di ciascuno 
dei seguenti signori: Gio Balla Aita 
(1974 e 75), Enrico Bassi (1973, 74 é 75), 
Pietro Biasin (1974), Luigi Cisilino 
(1974), Eugenio Tuppin (1974 e 75), 
Giacomo Giuseppe Cossa (1975 e 76), 
Eligio Lepore (1973, 74 e 75), Leandro 
Comisso (1974, 75 e 76). A tutti, con 
vivi ringraziamenti, ogni migliore au
gurio. 
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