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La lunga attesa 
d'una presenza concreta 

Preoccupata da una condizio
ne politica che le violenze po
lemiche e quelle terrorist iche 
hanno lacerato con divisioni 
che si fanno sempre più inco
municabili e pericolosamente 
pesanti per il futuro immedia
to del Paese; tormentata da 
una crisi politica che l 'estate 
delle (erie non ha che nascosto, 
quasi per una voluta intenzio
ne di r imandare al domani i 
già presenti sintomi di quasi 
inevitabile recessione nell'inte
ro mercato del lavoro in cam
po nazionale, in tutti i settori; 
sconcertata da una confusa se
rie di misteriosi (per definirli 
eufemisticamente) a t t e g g i a 
menti tra part i t i che pur stan
no al governo e si palleggiano, 
più o meno furbescamente, re
sponsabilità che si rivelano tut-
t 'al tro che occasionali, l 'Italia 
non ha tempo di pensare ai 
s u o i connazionali all 'estero. 
Tanto meno trovano spazio, 
nelle scelte legislative e negli o-
rientamenti che si tentano, per 
uscire dal tunnel imprevedibile 
di una vita pubblica disordina
ta e psicologicamente incerta, 
or ientamenti di concreto inter
vento per quel mondo italiano 

— vera massa di forze di lavo
ro, lontani certo dalla « madre 
patr ia » ma non per questo me
no aventi dir i t to — che è l'emi
grazione. 

Per ora gli emigranti all'e
stero — anche se si t ra t ta , co
me tutti sanno, di pochi mesi 
— non rappresentano un pro
blema immediato: è uno di 
quei nodi che la politica 
italiana s'è abi tuata a risol
vere sempre all 'ultimo mo
mento, con l 'acqua alla gola, 
e quindi male, come succede 
sempre per una malatt ia che si 
cura ad uno stadio che non ha 
più possibilità di alternative. 
Ci si è ancora una volta com
piaciuti di quel minimo margi
ne che ha fatto le ferie in Italia, 
magari con una macchina di 
targa vistosa, quasi fossero tu
risti alla ricerca del sole sulle 
spiagge dei mari nazionali: e 
ancora una volta li si è guar
dati come par te di quella mas
sa che la fortuna del benessere 
spinge felicemente a consumare 
denaro, pregiato per le casse 
nazionali della finanza italiana, 
che in fondo ne ha veramente 
bisogno. 

Ma le cose non sono come ap
paiono e tanto più grave è il 
silenzio della quasi totalità del
la s tampa italiana sul mondo 
dell 'emigrazione italiana, in Eu
ropa evidentemente, in quel 
tesstito di rapport i economici 
che si sta rivelando sempre piti 
smagliato, contro l'illusione di 
una solidarietà che per anni ha 
nutr i to la convinzione irreale 

di un continente unito, forte
mente vincolato dalla volontà 
di resistenza comune, al di so
pra delle difficoltà campanilisti
camente nazionali. Per gli emi
granti italiani — proprio per 
quelli che con anni di continua
ta permanenza all 'estero ave
vano acquisito una quasi sicu
rezza di pari tà di diritti e quin
di di tranquill i tà economica 
non facilmente ot tenuta — si 
sta avvicinando un autunno 
buio: in Italia si parla di cassa 
di integrazione, quasi quotidia
namente, come alleggerimenlo 
di un mercato occupazionale in 
crisi e di una diminuita capaci
tà di sostenere una pesante si
tuazione di mancate domande 
di beni e di « stret ta crediti
zia »; all 'estero si parla di licen
ziamenti s e n z a particolari 
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Un gruppo di emigranti posa con i piloti dinanzi agli aerei della pattuglia acrobatica nazionale, dopo I 
smanie esibizione delle « Frecce tricolori » nel ciclo di Rivolto. 

ardita ed entusia-
(Folo Venuto) 

UAJSNVALE INCONTRO INDETTO DALLA NOSTRA ISTITUZIONE 

Emigranti e «frecce tricolori» 
fraternizzano nelV amore per la patria 

Il saluto dell'assessore regionale al lavoro, Giacomo Romano 
sala della villa Manin a Passariano, presenti le autorità. Da 
e capo della spedizione alpinistica che veni'anni fa conquistò 
« Friuli nel mondo » per l'Udinese; il dott. Fratini assessu 
sentanza del sindaco prof. Cadetto; il dott. Nemo Gonano, 
none; l'assessore regionale Romano; il dott. Lauro Zampare, 
l'avv. Vinicio Turello, presidente dell'Amministrazione prov 
legio sindacale dell'Ente. 

(al centro della foto, in piedi) agli emigranti friulani, nella 
sinistra: il prof. Ardito Desio, presidente del Fogolàr di Milano 
il K2; il doti. Valentino Vitale, vice presidente dell'Ente 

re del comune di Udine, intervenuto all'incontro in rappre-
vice presidente dell'Amministrazione provinciale di Porde-
sindaco di Codroipo; il presidente della nostra istituzione; 

ìnciale di Udine; il dott. Faustino Barbina, presidente del col-
(Foto Venuto) 

Non ci sembra azzardato alfer-
mare che, tra gli incontri degli emi
granti annualmente indetti dalla no
stra istituzione, quello del 1974 — 
tenutosi il 3 agosto a Codroipo e 
proseguito poi a Rivultu e a Passa-
rianu — ha avutu una riuscita che 
la sturia a sé: quanti hannu parte
cipato alla manifeslaziune (e sunu 
stali ultre cinquecentu i soli lavu-
raturi cunvenuli dall'esteru e dalle 
varie tegiuni d'Italia, .senza cuntare 
i luro familiari e la populaziune 
lucale) ne sunu i testimuni migliu-
ri, puiché hanno vistu con i loro 
occhi e uditu cun le luru orecchie. 

Ceri amente Cudruipu, dove l'in
contro si è iniziato alle 10, non ha 
mai visto tante autu cun larghe 
straniere quante il primu sabato di 
agosto hanno percorso le sue strade. 
Ed è slato subilo un intrecciarsi di 
richiami, di espressioni di letizia per 
il latto di rivedersi dopo un anno o 
dopo lami, uno scambiarsi notizie e 
impressioni, un accendersi di ricordi 
buoni e amari; e subilo dopo un 
acutizzarsi della tristezza al pen
siero del prossimo rilurnu all'esteru, 
al di là delle Alpi u degli uceani, 
al posto di lavoro. 

Che cosa ha spinto centinaia di 
lavuratori a incontrarsi a Codroipo? 
Non certamenle l'idea di parteci
pare a una lesta, ma la realtà di 
senli 'si affratellati da una co.mune 
necessità, da un'identica sorte, da 
un uguale amore per il Friuli, anche 
se la «piccola patria» non è riu
scita ad assicurare loro quel pane 
che, se fosse apparso quotidiana-
menie sul desco, li avrebbe indulti 
a rimanere, a non allontanarsi dalle 
persone più care, a non rodersi l'ani
ma di rabbia e di nostalgia. Eppure, 
quel Friuli che ha cosi puca e ma
gra * avara terra, ha sempre il luru 
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amore, perché ha saputu insegnare 
a lutti i suoi figli — attraversu 
l'esempiu degli a\i e dei padri — 
la serietà e l 'intraprendenza, lu spi-
ritu di sacrificiu e la tenacia: che 
non sono parole — e tanlu meno 
sono parole reloriche —, ma sono 
la condizione essenziale della mis
sione che ogni uomo deve cumpiere 
se vuole il rispetlu degli altri e la 
dignità di sé stessu. Agli emigrati 
friulani spelta il meritu e il vantu 
di essersi assicurati la cunsideraziu-
ne e la fiducia dei Paesi che li 
ospitano: ed essi sono fieri delle 
qualità che hannu saputu e sannu 
dimustrare vivendu in terra stranie
ra; e anzi, chissà che la stima che 
hannu saputu cunquistarsi nun li 
renda più fieri delle loro origini al
l'estero che non a casa loro. Per di 
più, Ciuest'annu, le cundiziuni in cui 
versa l'Italia nun sunu davvero tali 
da giustificare la gioia del rilurnu; 
ritornandu, essi avrebbero vululu 
trovare un'Italia diversa da quella 
che è, una patria quale essi la desi-
deranu. Un rilurnu amaru, dunque. 
E, tuttavia, neppure la murtificanle 
realtà di un Paese che si dibatte in 
dilhcoltà d'ugni surta e nun sembra 
saper truvarc la strada per supe
rarle, neppure questu li ha tratte
nuti da' r i turnare: la casa natale, i 
familiari, gli amici, la tumba che 
attende un loro fiore, sono altret
tante spinte murali che cancellano 
le esitazioni. Poi si riprende la stra
da dell'emigrazione, anche se tulli 
sanno che l'Italia ha bisogno di ma
nodopera (d'accurdu: lu spettro del
la disuccupaziune u della suttuccu-
paziune si profila all'urizzunte; ma 
luru, gli emigranti, hannu una qua-
lilicazione, nel loro mestiere sono 
altrettanti maestri) , e anche se san
no che — lira più, lira meno — 
avrebbero qui lo slesso salario che 
percepiscuno attualmente. Fattu è 
che culuru che pensanu di rientrare 
definitivamente sunu puchi (furse 
quelli che vivunu nei Paesi più vici
ni, anche perché la crisi è un male 
che ormai minaccia tutta l 'Eurupa). 
Sunu j-iuchi perché nun hannu lidu-
cia nel dumani dell'Italia, sunu del
l'avviso che nun cunviene lasciare 
una posizione cunquistata con sacri
ficio — ma una pusiziune certa — 
per imbarcarsi in un'avventura. Sa
rebbe davveru un salto nel buio, e 
quando si ha una famiglia, una re
sponsabilità, gesti sconsiderati non 
sono ammissibili. 

Ebbene, gli emigranti cunvenuli al-
l'incuntru di Cudioipu, pur con tutte 
queste considerazioni nel cuore, su-
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GIANNINO ANGELI 

In uccasiune della custilu-
ziune deirS? ' Fugulàr « Frecce 
tiiculuri » (Rivuliu 3 agustu 
1974). 

Sulla pista dell'aeroporto di Rivolto, il presidente dell'Ente « Friuli nel mondo », che mostra la foto-ricordo donata alla 
nostra istituzione dal comandante delle «Frecce tricolori», ten. col. Vittorio Zardo (a sinistra, in primo piano), rivolge 
il saluto agli emigrati convenuti all'incontro del 1974 indetto dalla nostra istituzione, e ringrazia i piloti — allineati alle 
sue spalle — della pattuglia aciobatica nazionale. 

nu riusciti a spogliarsi di tutte le 
preuccupaziuni e di lui le le ama
rezze per respirare a pieni pulmoni 
l'aria di casa loro, del Friuli. E ciò 
dimostra ancora una volta — se 
proprio ce ne fus.se bisognu — che 
la nustra è una gente sana e Iurte, 
che ;.a guardare in faccia la realtà 
e non si abbandona alle illusioni, 
ma .<a anche pruvarc il piacere dello 
slare insieme, sa anche commuo
versi quando vede una corona d'allo
ro rendere omaggio ai Caduti, sa 
esaltarsi quando vede gli aerei si rec-
ciare velucissimi e lasciare nel cielu 
una scia triculure. 

Alla manifestazione del 3 agustu 
— eh;- ha cuntinualu una tradizione 
dell'Ente «Friuli nel mundu » e che 
ugni annu truva nuuvi mutivi di 
invilu — hannu partecipatu, cun gli 
emigranti riturnali per le vacanze 
in Friuli da ugni Paese (non sul-
tanto da tutta Europa, ma anche 
dall'Australia e dall'Argentina, dallu 
Zaire e dal Canada, dall'Arabia Sau
dita e dagli Stati Uniti), numeruse 
aulu ' i tà e rappresentanze. C'eranu 
l'ass-ssure regiunale al lavoro, sig. 
Giacomo Romano, l'assessore regiu
nale pruf. Renatu Berloli, il presi
dente dell'Amminisiraziune provin
ciale di Udine, avv. Vinicio Turellu, 
il vice presidente della Pruvincia di 
Purdenune, dutt. Nemo Gunanu, l'as-
sessure comunale doli. Fratini in 
rappresentanza del sindaco di Udine, 
prof. Bruno Cadettu, il sindacu di 
Cudruipu, dutt. Lauro Zampalo, il 
geum. .Sisgoreu, vice segretario regio
nale dell'Ente nazionale lavoraturi 
rimpatriati e prufiighi (l'ente che ha 
curalo, come si ricurderà, il primu 
« suggiurno di vacanza» sulle spiag
ge delia nuslra regiune a favure dei 
tigli degli emigrali; ura sia predi-
spuncndu — ultre che la «Casa per 
emigranti anziani » a Sequals — la 
cuslruzione di alloggi per lavoratori 
che iiiiendano rientrare dall'estero: 
gli alloggi saranno approntati a Pur
denune, Tavagnaccu, Villa Santina, 
Muggio Udinese, San Pietru al Na-
tisune). 

Lustru e prestigiu ha cunlerilu al
la manifestaziune la presenza del 
pruf. Arditn Desio e del generale di 
dixisione aerea Lucianu Nimis. Il 
prim.j — indimenlicabile artelice 
della conquista del K 2 —, per nun 
mancare all 'appuntamento di Cu
druipu anche nella sua qualità di 
presidente del Fogolàr di Milano, 
aveva ridotto a tempi brevi le cele
brazioni indelle a Collina d'Am
pezzo per il ventennale dell'impresa 
che segnò il trionfo dell'alpinismo 
italiano sulla vetta più alla del mon
do; il secondo — già capo di stato 
maggie re della prima divisiune aerea 
all'epoca della cusliluziune della pat
tuglia acrubatica naziunale — è 
giunii) da Milanu pilolando un ae

reo, al fine di essere tra le «frecce 
tricolui i » a Rivultu. 

Presenti, naturalmente, cun il pre-
sidenle dell'Ente «Friuli nel mondo» 
e con i vice presidenti — il c(m-
sigliere regionale dott. Valentino Vi
tale (per l'Udinese) e l'arch. Marlin 
(per il Pordenonese) — tulli i con
siglieri e i componenti del collegio 
dei sindaci presiedulo dall'un. Fau
stino Barbina. E, inoltre, il poeta 
Renalo Appi, il rag. Enzo Piccu, il 
sig. Walter Urban, presidente della 
Unione delle assuciaziuni italiane in 
Svizzera, il rappresenlanle cunsu-
lare a Berna, numerosi presidenti 
di Fugulàrs in Italia e all'esleru. Ec-
cune i numi, anche se lemiamu che 
quakunu ci sfugga (ci si perduninu 
le e\enluali e del lutto inxoluntarie 
umissiuni): il comm. Luigi Nunìnu 
presidenle del Sodalizio Iriulano di 
Venezia; il geom. Wallredo Vilali 
presidente onorario del Fogolàr di 
Sanremo (con lui, quindici soci); il 
sig. Giovanni Fadini di Brescia; il 
doti. Muzzatti di Bolzano; il cav. 
Pietru Rigutto dell'AJa; il sig. Da
miani di Friburgo (Svizzera); il 
comm. Pietro Odorico di Copena
ghen; il sig. Domenico Marangone 
di Basilea, con alcuni consiglieri del 
sodalizio. E ancura : l 'ing. Davide 
Scian (Argentina), i sigg. Franco 
Calludiini (San Gallo), Antonio Pi-
schiulla (Buecourl), Giuseppe Fa-
di (Ziirigu), Giuseppe Matlellune 
(Frauenleld), Giuvanni Tumat (Pa
rigi), Valentinu Bellina (Lussembur
go). Tulli hanno espressu il luru 
plauso e la più prulunda suddisfa-
ziune per l'iniziativa dell'Ente. 

Numerusi i telegrammi e i mes
saggi di adesiune. Sunu siali Inviali 
dal scn. Mariu Turos, ministro per 
le Regioni; dal sen. Bruno Lepre, 
suttusegretariu agli Interni; dall'un. 
Luigi Granelli, .sottosegretariu agli 
Esteri; dal presidente della Giunta 
regiuiiale, avv. Antuniu Cumelli; dal 
presidenle del Cunsigliu regiunale, 
dutt. Allredu Berzanli; dagli asses-
suri regionali Nereu Slupper, Bruiiu 
Giusi, Salvatore Variscu, Anluniu 
Tripani; dal sindacu di Purdenune, 
avv. Giacomo Ros; dal presidente 
dell'ESA proL Diego Di Natale; dal 
cav. Enzo Giacomini e dal sig. Mario 
IggioUi, rispeltivamenle presidenti 
dei Fugolàrs di Losanna e di Thion-
ville. 

La manifestazione si è aperta nel 
duomo di Codroipu con una messa 
olliclala dall'arciprete, muns. Gio
vanni Copolulti, figlio d'un emigratu 
murlu in Argentina; lu assistevanu 
i friulani dun Paolino Della Picca, 
missionario in America, e don Se\e-
rino Buiclli, missionario in Belgio, 
oltre al bassanese padre Valerio Far-
runalo, della Missiune cattulica ila-
liana di Delémunl (S\izzera). Cia-
scunu dei tiuattru cuncelebranti ha 

(Foto \'enulo) 

rivultu, parlandu i primi tre in friii-
lanu, un pensiero agli emigrali spen
tisi lontano dalla terra natale, e 
ciascuno ha lurmulatu l'auguriu che 
l'emigiaziune resli sullanto un ricor
do. Hanno accompagnato il sacro 
rito i «pueri canlores» del coro «Can-
dolli » di Codroipu, suttu la dire-
ziune del maeslru dun Gilbertu Pres-
saccu. Successivamente, due lavora
tori airesteru — l'ing. Da\ide Scian, 
vice presidenle della federaziune del
le società friulane in Argentina, e il 
sig. .\ntuniu Pischiutta, del Fugulàr 
furlan di Buecuurt (Svizzera) — 
hannu depusto una corona d'alloro 
dinanzi al munumentu ai Cadmi di 
tulle le guerre. 

Gli emigrami si sunu poi recati 

all'aerobase di Rivolto, dove sono 
stati accolti dal magg. Rocchi. In 
onore degli ospiti, la pattuglia acro
batica nazionale (PAN) ha oflerlo 
una esibizione indimenticabile per 
perfezione e per ardimento, e che da 
moltissimi è stala definita « la cosa 
più bella alla ciuale avrebbero po
tuto assistere», mentre per altri si 
è trattalo di rivivere, nel Friuli na
tale, le emuzioni che avevano pro
vate nei Paesi d'emigrazione, in oc
casione delle trasferte che le « frec
ce tricolori » effettuano in gran nu
mero. 

La manifestazione aerea è siala 
preceduta da un'allocuzione del len. 
cui. Villuriu Zardu, cumandanle del
la PAN, il quale ha sullulineatu co
me tra i suoi piloti e gli emigranti 
friulani esista una identità spiri
tuale: tanto gli uni che gli altri 
onorano l'Italia nel mondo. « La di
mostrazione dell'alto grado di adde
stramento delle "frecce tricolori" — 
ha soggiunto — è l'unico modo per 
esprimere il ringraziamento per lo 
spirilo di sacrificio, la laboriosità 
e l'inlraprendenza di cui i lavoraluri 
friulani hannu dalu pruva nei cin
que cuntinenli ». 

Durante lo scambio dei doni e la 
consegna del guidone dell'Ente alla 
PAN, il presidenle della nustra isti
tuzione ha auspicalo che cuori ardi
mentosi come quelli dei piloti delle 
« frecce tricolori » e cosi polenti 
motori italiani non debbano mai 
operare per motivi bellici, bensì 
apportare maggiori contatti e una 
più approlundila cunuscenza tra i 
pupuli, al fine di cunseguire mag-
giuri cunquiste civili, tese al bene 
di tutta l'umanità. Cunsimili cun-
cetti sunu stati espressi, cun estre
ma semplicilà, dal cumandante Zar
du e, più lardi, dal magg. Rucchi, 
che è slatu il bravissimu « speaker » 
dell'ecceziunale manifestaziune ul-
lerla dalla pattuglia acrobatica. 

Quando i «Fiat G 91 PAN» hanno 
comincialo le loro velocissime e spe
ricolate evuluziuni nel cielu di Ri
vultu, sui prati dell'aerobase è sceso 
un silenzio assoluto. Un silenzio com
musso, perché non puchi emigrami 
hann ) versato lacrime sentendosi 
accomunati ai piloti che portano 
ben allo nei cieli di tutto il mondo 
il simbolo dell'llalia. 

Quindi, con ancora negli ucchi il 
bianco, il rus.so e il verde delle lu-
mate iasciatc dagli aerei, appunta-
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QUATRi CJACARtS SOT LA IVAPE 

Barbe Bòrtul 
Barbe Bòrtul al ò un furlan 

cun tlulis lis virtùz e due ' i di-
fìez dai furlans. Us in di conta
rai qualchidune des sós, cussi 
'o podarès cognòssilu miór. 

* * * 

Une dì la so femine j à dit: 
«Bòrtul, te nestrc "cente" (brài-
de) 'e je une vacje, che no sai di 
cui ch'e je, che si sta mangjant 
lis verzis e l'indìvie». 

« Poben, cjòl il pòdin, va a 
mòlzilc e pò fàile cori ». 

* * * 

Ma al è ancje gjeneròs barbe 
Bòrtul. Une dì al à viodùt, im
bande de strade, une zòvine, cu 
la machigne ferme ch'e cjalave 
dentri dal motór . Lui, premu-
ròs, j domande: « Puèdjo dtìj 
une man, zòvine?». 

«Magari. A' son lis cjandelis, 
veh! Si intindéso, vò, di cjan
delis? ». 

«'Oipo! 'O judavi gno zìnar, 
ch'ai à fat par dodis agn il mui-
ni ». 

* * * 
Une dì un so copari j à dit: 

«Bòrtul , al è tant t imp che no 
ti viòt. Cemùt mai?» . 

« Po tàs, 'o soi stàt muardù t 
di un cjan ». 

«'Orpo! Dulà? ». 
« Eh che no puès diti dulà; 

ma 'o ài scugnùt sta une sete-
mane senze podèmi senta...». 

* * * 

Une volte la so femine si le-
mentave cussi: «Cun tant ch'o 
fàs par praparà j di mangjà pu
lii, mai ch'ai mi dedi une peràu-
le di sodisfazion. Che altre sere 
la \evi metude dute par cuéi la 
cene. Al jentre in cjase lui e al 
dis: "Si coniai a frct usgnot?". 
"Parcè pò!?". "No sint odor di 
brusàt.. ." ». 

* * * 

Barbe Bòrtul al jere propri 
dilicàt pes bistechis. Une volte, 
in fune tratorie, al veve man-
gjade une bisteche che la veve 
cjatade dure. Il camarì r j à do
mandai : «Cemùt jerie la biste
che, siór? ». 

« Jo, ch'o soi dal mistir , 'o 
puès dìus ch'e Jere di prime 
qualitàt ». 

« Parcè, séso becjàr? ». 
« No, 'o soi "scarpèr" ». 

Un'altre dì la femine j à dit: 
« Borlul, doman 'o vin i qua-
rantecinc agn di matr imoni . Tu 
viodaràs, ve', ce sorprese ch'o 
ti fàs! Doman no tu viodaràs la 
tò femine brute e vecjc ». 

E diiat par dui il dopomisdi 
dal doman no si è fate viodi, e 
lui noi saveve dulà ch'e jere. 'E 
je tornade la sere che lui al sla
ve molzint. Al veve il cjàf pojàt 
su la panze de vacje. Cu la code 
dal voli la viòt a entra e j do
mande: « Dulà sestu slade? ». 

E jè: «Ti vevi imprometude 
la sorprese. 'O soi slade, par fa
mi zòvine e bielc, dal paru-
chir » 

«Astu cjatàt s iaràt?». 

Un tiinp al veve une cjadene 
di orloi ch'ai tignive simpri pi-
cjade tal gilè. Ma nome lui al 
saveve che la cjadene 'e jere 
senze orloi, e cussi, la volte che 
qualchidun j domandave ce ore 
ch'e jere, al rispuindeve: « Ore 
d i m o l z i ». 

U n e v o l t e u n , c h ' a i p e n s a v e 

d i i n t r a m a j à l u , j d o m a n d e : 

« B a r b e , a c e o r e m o l z è s o ? » . 

« S i m p r i a c h e s t ' o r e c h i » . 

ALDO T O M E ' 
Un paese della Destra Tagliamento come un'oasi di pace, un trionfo della 
natura : Polccnigo. (Foto Fabrizio) 

Zuanut e Regula 
Al e i a una vol ta un oin ch 'a i ve-

va u n fi e u n a fia, il fi si c l a m a v a 
Z u a n u t e la fia Regula Pensa ro la . 
Chest o m al r e s t a vedui e al tornii 
a m a r i d à s i . Ma la m a d r i g n a 'a no 
voleva nu ja e nu ja di ben a chesc ' 
sièi l i às t r i s , 'a n o podeva jodi j i i e 
u n a dì j d isc al so o m : — Meni ju 
fùr d a chen t i chesc lièi l is, se n o 
io j ' s c j amp i . — Chesi o m al s ten
tava a ubid i la , m a pò viodinla cuss i 
r i so luda ai disc ch 'a Ju va rès me
na/, tal bosc a p iè rd i ju . Chesc ' doi 
f ru taz cap ì t c h e j u r toc java b r u t a 
a' si c japàr in-s ì i e a ' lèr in d a so 
s a n t u l a e i c o n t à r i n d u i . — N u j a 
p u r a — disc ches t a — toleit un sac 
e c m p l à j l u di s emula , e p a r l 'ordin 
che làis indavan t , s emenà i t u n pò 
di s e m u l a che si se rv i rà di f e ràda 
p a r t o r n a a c jasa . Alora lòr ai tolè-
r in ches t sac di s emula e s ' inviàr in 
d a ù r so pa r i . Rivàz c h e for in ta l 

bosc in den t r i , lui al d isc : — Spic-

tàit m o l i u z 
b i a c h e s s a . — 

AVIANO palazzo .Mfiiegozzi. Capello) 

che vadi a vol ta la 
Lui si ciapù-sii e sin 

le, m a noi tornii plui . Chesc ' fruz a-
lo ;a bici p ian d a ù r la fe rada ch 'a 
vevin fat, a' t o r n à r i n a c j a sa e lèr in 
d a ù r la p u a r i a . Chest so par i in ca 
vol ta al m a n g i a v a i gnocs e al d isè : 
— Eh, ce eh ' j ' p a j a r è s jo ch 'a i tos 
il gno Z u a n u t e la m e Regula Pen
s a t o l a a m a n g j à cun me! — J' sin 
ca n ò p a r i ; j ' s in ca nò , pa r i ! — 
a' d i sè r in a lo ra chesc ' fruz. — Ben 
vegnil ca a m a n g j à c u n m e — al 
d isè in ca vol ta d u i c o n t e n t . A' pas-
s à i i n d iviers dis e ches t a l 'emina 
ch 'a la veva s i m p r i ne ra cun chesc ' 
I ruz, 'a disè u n a di : — Ben se no 
mi menà i s - l ù r dai vói chesc ' fruz, 
j o mi tol via d a chen t i . — Lui al 
e r a u n a vòra d i sp las in t m a al scu-
gnì con t en t a l a . Chesc ' fruz ch 'a 
n a s à r i n il pever , a' t o r n à r i n a cor i 
da lòr s a n t u l a a d o m a n d a i ce ch 'a 
vevin di là. — Eh , — disè c h e s t a 
vol ta — tolèit un sacut di sài e lu 
sc inenà is c o m ò el icala vol ta pa l'or-
din ch ' i làis i ndavan t . Tal d o m a n 
bici a b u i n o r a so pa r i j u r d isè : — 
Ben, fruz, vigni t c u n m e in tal 
bosc . — Lòr a' l è r in d a ù r di lui e 
s e m e n a v i n ches t sài . Con ' che forin 
in d e n t r i in d e n t r i tal bosc lui si 
f e rma e al d i sè : — Spie tà i t m o 
fruz che c i imò vadi a vol ta la bra-
ghessa . — E al sin le e c o m e c h e à t a 
vol ta a noi t o r n a plui . Alora lòr a' 
si c japàr in-sù e a' lèr in d a ù r la 
fe rada . Ma 'a e ra z o r n a d a di s i roc 
e il sài al e ra d is fa i e cuss i a' si 
p i e rdè r in di s t r a d a e a' lèrin d u t il 
dì pai bosc da u n à t a b a n d a . Con ' 
eh ' al fo not , Z u a n u t a' si c japà-sù 
e al le su p a r un a r b u l p a r viodi 
s'al v iodeva ciualchi segno di ab i ta -
zion. E al j odè u n lu sò r d a l o n t a n 
d a lon tan , e pò al vignì-jù e a' s'in-
\ i à r i n di che b a n d a . Con ch 'a vèr in 
la i u n a l i bocon di s t r a d a , Z u a n u t 
al t o r n a a là-sù p a r un a r b u l e a l 
jodè in ca vol ta che il lusòr al e r a 
vizin. Al to rnà- jù e s ' inviàr in e d o p o 

un bocoiiul di s t r a d a a' c j a t à r i n 
u n a c j a sa e a' b a l è r i n a la p u a r t a . 
A vignì-fùr u n a vecja e j u r d o m a n 
da ce ch 'a i leva l as in t . Lòr a' ri-
s p u i n d è r i n ch ' a e r in p i e r d ù z pai 
bosc e ch 'a e r in c e t a n t a s o r a s ch ' a 
z i ravin, ch 'a er in s t r a c s finiz e p lens 
di tan e ca j u r vès dà t ale di man
gia e da ciurmi p a r in che no t . — 
1 vès l a l ada la s t r a d a — a' d isè 
ches t a vecja — p a r c e c h e achì al 
ab i t a un m a g o e al m a n g j à d u e ' chei 
che no son bogn di m a n g j à c o m ò 
lui. Ben s ' insegnarà i j o cernùl eh ' i 
vès di fa. Con ' ch 'a i m a n g j à lui i 
gnocs i iat is 'i vès di m a n g j à un tic 
e il res i b u t à in tal sac e cuss i a 
la fin 'i vès m a n g j à t t an ' che lui. — 
Dopo a' j ù inenà den t i in c jasa . Su
bii d o p o al cap i t a il m a g o . — Nin, 
iiin, a mi puzza di c r i s l i an in — di-
sèi. — Eh , a n i n ca m o s t r o di m a t 
— disè — an in ca a m a n g j à che i 
gnocs a' son pa rec jàz . J ' ài lozàt 
doi fruz achì ch 'a e r in p i a r d ù z pa i 
bosc e ch 'a son bogn di m a n g j à co-

Mezàdros 
da glesìa 
Santa tiiè nona! 

Dividevin al viti 

cui cunz 

e vò 

a e jet pa vis 

tre qualri cjaldìrs 

e ju strucjads la part 

da glesia: 

ti Parze die i fruz 

cui vendeineì 

itti iitaiigjéìt ita », 

a eliseds. 

Citisi ati. par vìiiars sant, 

no dovés ve pinsirs, 

tal simiteri: 

pur un elolilro di piànta, 

sul travasa, 

vili za dati doi litros 

di trapa 

Il la glesia. 

R E N A T O JACUMIN 

m e le. — Ben v e d a r ì n — al d isè 
il m a g o . 'A j u r p u a r l à t r e po rz ions 
c o m p a g n s e con ' al veva finii il ma
go ai \ e v a finii enc ja lòr. — Ben, 
bogn di m a n g j à 'i sés — al d is — 
ben, j ' vói dàs i di m a n g j à fin ch ' i 
sés g ras e pò d o p o j ' vói m a n g j à s i . 
Dopo a' j u m e n a in l u n a c j a m e r a 
e al m e t e Z u a n u t in l u n a sc ja ibu la 
e Regula Pensa ro l a in t u n ca s se t i n 
di b u r ò . Dopo ch 'a ve s t à t u n pò 
di t i m p c h e s t a Regu la P e n s a r o l a a 
fuarza di poca cui pìs 'a r iva a d o r a 
di vierzi il casse t in . E Z u a n u t a l o r a 
j d i sè : — Eh , Pensa ro la , v ierz imi 
la sc ja ibu la eh ' j jèss i enc ja jo . — 
Jè j vierzè e cus.sì al essi e a' lèr in 
in ta c j a m a r a dal m a g o . Là j to-
lèr in due ' i bèz ch 'a i veva e p ò a' 
s c j a m p à r i n . Ches t m a g o al veva l'u
cci bici v e l d e ches t al t a cà a vosà : 
— Paron , p a r o n che si à n pa r t à t -v ia 
d u e ' i bèz; p a r o n p a r o n che si àn 
par tà t -v ia due ' i bèz. — F i n a l m e n t i 
il m a g o al s in t i e al v ignì-dongja . 
Ma lòr in ca vol ta a' e r i n s lonta-
nàz e a' vevin p a s s a i u n flum. A' 
r ivà r in ches l m a g o e ches t a l e m i n a 
di ca dal flum e j u r d o m a n d à r i n 
c e m ù t ch ' a vevin fat a p a s s a l 'aga. 
'I vin in i lù t la b a r e t a sot il cui — 
disè Z u a n u t — p ò 'i s in p a s s à z di 
ca. — Ben, b u t i m i ca la b a r e t a enc ja 
a mi p a r eh ' j ' podi enc j a j o passa . 

— E Z u a n u t aj butit-via la b a r e t a , 
m a lòr inveza di p a s s a a' ler in j ù 
p a l 'aga e si n e à i i n . Alora Z u a n u t e 
Regula P e n s a r o l a a' t o r n à r i n ta cja
sa dai m a g o e p a r c e c h e ai veva u n 
g run i di bèz a' s t è r in b e n s in c h e 
vivèr in . 

Da: Racconti popolari friulani rac
colti da GIOVANNI TAVOSCHI 

Cjampàna di fiésta 

C j a m p à n a di hés ta , d ibàn t 'i tu \ à i s e ' tu c l à m a s 
il m o n i a bonàsc i , a r u g n à Dapraf i ind is o il Pa t e r ; 
sci cròl l i , m a i fas t ìdis , i bèz, i r a n c ò r s 'nus d i s tùd in 
la fède e il co ràg jo dai vùns di m u r i p e r d o n à n t . 

La \ i t a a è tal bosc , m a i nemài no sci rób in il nit , 
la p i àn ta s'a cjòl ènc ja a dà, c o m ò i còps dal cuv iè r t i . 
'I ài lèi o m e n ó n s e l ib ròns , m a la pàs , la jus t ìz ia , 
il gnò p a r a d i s a s a r à n , anzi a sòn ta m e t iè ra . 

Achì '1 è 'I S ignor ch'i c i r in , n o la ' s lè las l o n l à n a s . 
Achì c a t a c ó m b a s i g m a pa l ' an ima o m b r a d a , 
scrèn e lusòr di mì 'àrs di c ja rgnè i che p a r s impr i 
a véglin la scùna . raliól ch 'ai flurìss ta t imp ié s l a . 

G I S O F I O R 
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FRIUL DI UNE VOLTE 

Una panoramica di Pontebba dall'alto, con la « roggia » e le piccole abitazioni, 
visibili anche in diverse zone del centro. (Folo Cojaniz) 

Vigni in glesie 
Messe es voi, doman; e fun-

zion es cine. Cumò noi è ne 
masse frèt, ne masse cjalt, ne 
t imp di ploe, ne lavòrs di pre
mure : 'o puedis vigni in glesie, 
se no US mancje la buine volon-
tàt . Ma no rivi adore di capi 
parcè che a tane ' di lòr 'e pò 
mancjà cheste buine volontàt. 

Jo 'o soi un pua r vièli, cence 
scuele e cence nissune educa-
zion. Nissun mi à sgrczade l'a
nime, nissun mi à insegnai lis 
robis plui in dentri di cussi; 'o 
ài str issinade la me vite, prin 
pes Gjarmàniis e po ' su chel ilic 
di t iare ch'o ài. Ma us dis la 
vcretàt, se no ves cheste gra-
tule di glesie, di viodi di jè, di 
tignile cont, di scovale, di smon-
deàle, di fumile, no savarés ce 
fa des mès zornadis e di chel 
fregul di fuarze che mi reste. 
E se mi cjolessis la muinianze, 
ch 'o la prat ichi di t rente agn 
in ca, sore nuje, 'o sares un 
omp finit. Ce ueliso ch'o us di
si? Jo 'o ven culi almancul dòs 
voltis in di: 'o suni l'Avemarie, 
'o i"éz qualchi grabatul , 'o neti 
di polvar, 'o puart i qualchi ro
se, daùr lis stagjons, 'o mei 
qualchi claut, 'o s tropi qualchi 
buse lai mùrs , 'o comedi qual
chi cop sul cuviart , 'o tiri vie 
qualchi tele di ràin... E no prei 
nancje t rop, us dis il vèr: juste 
qualchi patarno.star bici ch'o 
navighi, e qualchi diprafitndi.s 
pe me crist iane: ma noi impuar-
te. Une volte ch'o soi ca-dentri, 
'o sint che la me anime 'e je a 
cjase so e fùr di ca mi par ch'e 
je simpri tal foiest. E mi baste 
di r ispirà chest fiat, pa r che si 
CLijètin dutis lis smàniis e due ' 
i cunvuls; al mi baste di viodimi 

Tra cìse e cìse 
A'o erèssin plui lis rosis 
lai miei siutns; 
tra cìse e cìse o eir 
i dis piardùz: 
il timp si ferme un àtim 
tal fùc des lusignutis. 
La gole arsiile 
'e briise di ricuarz. 
ine ciuite 
mi sberle dentri il stomi. 
Spieli ile gnot o soi, 
sul eei de buse. 
Un rai di lune al fumé 
te poce dai miei vói. 

MARIO ARGANTE 

tra chesc' mùrs , par che si cla-
rissin tal gno cjàf due ' i ber-
deis e due ' ju intrics de me 
vite e di che di chealtris . Culi 
'o capis parcè ch'o vif in pàs 
cun dute la me miserie; parcè 
che no mi pèsin lis zornadis 
cun dut ch'o soi bessól; parcè 
che no ài bisugne d'incjocàmi 
par parà-vie la smare; parcè che 
in corantc agn di matr imoni no 
mi è mai capitàt di dì une pe-
raulc in Stuart cu la me puare 
Mariane; parcè che no ài mai 
cognossude la invidie; parcè 
che no mi è mai vignùt a man
cjà il fiat o lis fuarzis in dutis 
lis strùssiis ch'o ài passadis; 
parcè che 'o soi bon di fé vela 
clàr e sclct cun qualunche, 
grant o pizzul ch'ai sei, siór o 
pùar, zovin o vieli, bon o trist... 

'O capis parcè che 'Sef Tondul, 
cun dute la robe e i sclànfars 
ch'ai à, al è simpri malconlent; 
parcè che Toni Brustul , cun dut 
che nissun j fàs dal mài, al è 
s impri invelegnàt cun due'; par
cè che so fi Vigj, chel bici tomo, 
cun dut ch'ai è zòvin e san e al 
Liadagne ben, al va a tòr come 
un cjan raibeòs, spudant velen 
tan'che un madrac , blestemant 
come un ture, maladint dut e 
due ' tan 'che un viàr pescjàt sot 
une dalmine; parche che il Ros 
Blasut, cun tant ch'ai mangje 
e ch'ai béf, j mancie simpri ale, 
al è s impri plen di fan e di sèi; 
parcè che Toni Sclese al è sim
pri in rotis cun miez il pais; 
parcè che 'Sese e Mariane a' li-
tìgin di buinore fin sere; par
cè che Titate Nardon al sta in-
sentàt pa r oris .su la sgjavine 
di un cjamp a discori cu lis cu-
mieris; parcè che Checo Stru-
cje — Di' perdoni — al si sia-
rave te stale a conta lis sós du-
lìis es cjavris; parcè che la Ve
ra de Gnoche 'e va cui prin che 
la ferme come i zujadt'irs di 
quintilio; parcè che Bepo Grant 
al è in galere e Meneat al è a 
cjchis a tòr par Udin... 'O capis 
dut jo, une volte ch'o soi ca-
dentr i , ancje se no soi bon di 
spiegàus cemùt ch'o capis. 

E s'o cjapais l'usanze di virni 
plui dispès, magari dome a fa 
une pol.se bici tornant di vòre, 
US garantis ch'o imparais ancje 
vualtris chest lengaz e che do
po US ven voe di jessi plui bogn. 

E cun cheste us doi la buine 
sere. 

BEPO MARCHET 

Dongja il cil 
Quanl ch'i lavi a cjoli la va-

cjuta lasù ta malga, mi ricuar-
di ben quanl cjaminà fin sul 
Col Gentile, e dopo jù pai troi 
fin abàs, e su di cheàtra ban
da, su fin insomp da mont di 
Piellinas. 

La montagna 'a no si pò mai 
capila, parcé ch'a la.sa in tal 
cùr una granda pàs, 'a sameja 
di no esi mai nasùts, di esi in 
un àtri mont, plui bici, plui 
sincér, r iparàs di dutas las bru-
tas roubas ch'a vegnin lajù in 
pianura e in citàt ch'a si fasin 
baruia par vivi e son due' plens 
di premura . 

Invece lasù tal cil clàr, ch'ai 
dà ai crèts tane ' colùrs, colòrs 
regalàs dal Signor, parceche no
me lasù 'a si pò cognosilu plui 
da visjn, lasù bisugna fevelà 
pian planin par no dismovi chel 
bici spetacul. 

I pézs, i faiàrs, i làris, 'a stan 
in pis a cjalà, 'a son d' invidia 
par il color ch'a ja dàt la na-
tui-a, 'a làsin un profum di mu-
scli bagnai ch'ai lùs come il ve-
lùt quanl che il soreli al pasa 
in mièz las fueias. 

I Hors tal troi 'a mi bagna-
vin i zenùi, 'a erin metùs lì da 
la natura par saludà la ini ch'a 
pasava. 

Lasù la malga j sentivi un o-
dór di polenta e formadi salàt, 
ch'ai si spandeva cu la fumata 
in fai créts par ringrazia il Si
gnor, parceche 'a nus dà la gra
zia di podèi gjoldi i dons ch'a 
nus à mandai in chesla cjera. 

L'aga 'a era frescja e profu-
mada di ploja vegnuda via pa 
la gnot. 

Chei r icuards 'a son masa 
bici par dismcntàju. Cumò che 
soi vecio, j vorès torna lasù par 
un soul minùt e amirà chesta 
biela natura, e dopo sierà i vói 
par simpri. 

La stagjon 
di Pieri Sgnaputa 

Pieri Sgnaputa, finida la sta
gjon a Parigi, al torna a cjasa 
e al dis a so femina: « Chest 'an, 
Mariuta, 'a mi è zuda mài : 'o à j 
spindùt mióz béz par mangjà ». 

E la so femina: « E cheàtris 
miéz? » 

« Chéatrjs miéz, ju ài spindiiz 
par bevi ». 

/ / napoletan 
Meni al era stùf di soportà la 

so femina, parceche jej 'a veva 
simpri reson. 

Una di al ven un omp da Udin 
par fa Tasicurazion da cjasa, 
ch'ai fevelava par talian. 

Quant che chest omp al è par-
tit, la femina j dis a Meni: « Jò 
no ài fiducia di chel napoletan 
U». 

« Sint, Maria: jo 'o soi stùf 
di sintiti a di ch'a son napole-
tans due' chèi ca àbitin pluj in 
jù da Stazion di Cjargnia ». 

La muda gnova 
Quant ch'o vevi dodis agns, 

m'impensi ben che me mari 'a è 
lada dal sar tòr par fami fa la 
muda gnova. 

In chel t imp il sar tòr al no 
cjoleva las misuras come ch'a 

fàs in vuej : al domandava ce 
tane ' agns ch'ai à il zovin. 

Al 'era propri il dì di Pasca 
ch'ai à mandàt il vestit a cjasa, 
e jo dut content j voi a provàlu. 
Jesus Maria : i brcgoiis 'a mi ri-
vàvin in tai zcnoi e las mànias 
da gjacheta in tai comedòns. 

Me mari 'a mi disé par dami 
coragjo e fami content: « Ce 
biél che tu sés, tu samèis a la 
moda », ma ancje jej 'a pensava 
come me. Altri che moda! Il 
sar tòr al no saveva che jo j eri 
cresùt come un marcantoni. 

Una volta e vuej 
In tal gno timp, quant ch'ai 

nasèva un frutin 'a si sintjva a 
dì: .; .\jal viert i vói? ». « Po no, 
comari: 'a son apena quindis 
dis ch'ai è nassùt ». 

Vuej, quant ch'ai nas un fru
tin, 'a domàndin: « Ajal i 
dine? ». 

E cusi, fra qualchi àn, 'a do-
mandaràn: « Ajal la muròsa? ». 

/ cosacs in Friùl 
In novembre dal 1944 'a jerin 

vegnùs a Tramonz di Sòra i co
sacs dal Don: 'a zivin par dutas 
la cjasas e cjolevin su dut ce 
ch'ai era di bon. 

Quant ch'a son ent ràs t a cja
sa dal casaro, in cusina 'a no 
era nesùn: solamenti l 'aradio 
ch'ai t rasmeteva las informa-
zions. 

I cosacs a sinti a fevelà una 
vous di omp e no vedejlu, àn 
cjapàt paura, 'a si son metùs a 
cercjà par duta la cjasa par cja-
tà chest individuo. Quant ch'a 
si son inacuàrts che la vous 'a 
vegniva fùr di che scjatuluta, 
'a Jan incomenzàt cui scàlz dal 
fusil a dajgi jù, sin quant ch'a 
r à n parà t a tocùts e ancje la 
vous 'a no fevelava plui. 

Cusi 'a son zùs cui cjàf bas, 
pensant a l'omp ch'ai era sma-
rit in ta scjatuluta senza savej 
ancjemò il parcè. 

NATALE CHIARUTTINI 

(Faulquemont - Francia) 

Madona da l'Ancona 
Par cjatà la vous dal prin su-

ruviér, par sinlìla come ch'a è 
uchi tal Friùl sot da li' monz, a' 
conventa ceri il lare. Chel da li' 
mùculi ' ( ' ) par esempli, là ch'ai 
si distuéi Spilumberc enfri li' 
s t radi ' s t remi ' , tal miec' da li' 
murais ch'a ' si vièrgin su la cle-
\ a da l'Ancona. 

E l'Ancona 'a comparis come 
la glesia di 'stu suruviér chi 
disevi, poada su la largjùra dal 
Tilimint ch'ai smamìs il veri cu 
li' so ' gravi' arsi ' , e al screa la 
gran stagjon là che i pòvai a'i 
dex'èntin di oru e il saregn pi 
lis. A vuardàju da abas a' cjès-
sin cui ccil 'na recamadura di 
gust preseàt; da adalt a' son 
come il colp di pinel pi fuart 
ch'ai tene' la Grava, un cjant 
di suruviér ch'ai cjapa il cour 
e al lu dismola ta la mundùra . 

Cussi al par di just che la fre
sia da l'Ancona 'a coli tal muri 
di setembar, che la glesia 'a 
comparissi pi cjalda e flurida 
di mai, che li' prcèri ' a' si lèvin 
come pi neti ' ta l'aria soreglada 
intór l 'aitar. 

La gent vecja di Spilumberc, 
che da li' famcis nudridi ' ta la 
cengia spilumbierghina savuri-
da di moz e di .spontadi' a' par 
ch'a si cujeti su la bocja da li' 
femini: a' si fàsin lour e l'An
cona e la Madona ch'a vuarda, 
vous di un coru ch'ai si leva 
tal saregn e al clama a pasàsi. 

NOVELLA CANTARUTTl 
( ') colline sul greto Tagliamento. 

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 Prefettura, 11: Tel. 53551 - 62841 - 65841 - Telex: 46152 Friulban 

CAPITALE SOTTOSCRITTO 
RISERVE 

L. 1.000.000.000 
L 4.325.000.000 

70 DIPENDENZE 11 ESATTORIE 
OPERANTI NELLE PROVINCIE DI UDINE - TRIESTE 

PORDENONE - GORIZIA - VENEZIA . TREVISO E BELLUNO 

• ISTITUTO INTERREGIONALE DI CREDITO 

• BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO CON LESTERO 

• 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 31 luglio 1974: circa 264 miliardi 

Fondi amministrati al 31 luglio 1974: circa 307 miliardi 
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Uno stabilimento in Carnia 

toni, che ha concesso il terreno da 
cui sgorga la sorgente « Fleons ». 

L'avv. Comelli, prendendo a sua 
volta la parola, ha posto l'accento 
sull'imporlanza che il nuovo stabi-
menlo riveste in una zona monta
na, e ha lumeggiato la validità della 
politica fin qui perseguita dalla Re
gione, che tra i suoi principali o-
biettivi si è posta lo sviluppo e il 
progres.so della montagna. Il pre
sidente della ReL'ione ha avuto c-

II gruppo delle autorità (fra gli altri, sono riconoscibili, da sinistra, il consigliere 
regionale Martinis, il presidente della Regione avv. Comelli, il sindaco del Comune, 
cav. Mario Del Fabbro, e l'assessore regionale Varisco) visita gli impianti del 
nuovo stabilimento di Forni Avoltri per rinibolligliamento dell'acqua oligo
minerale, (l'oto Del Fabbro) 

Il presidente della Giunta regio
nale, avv. Antonio Comelli, alia pre
senza di autorità regionali, provin
ciali e locali, ha inaugurato a For
ni Avoltri il primo slabilimento del 
Friuli-Venezia Giulia per l'imbotti
gliamento dell'acqua oligominerale 
denominata « Goccia di Carnia ». 

In tale occasione si è tenuto un 
convegno, promosso dal comune di 
Forni Avoltri, sul tema « Le acque 
della Carnia ». Presiedeva l'avv. Co
melli; erano presenti rasses.sore re
gionale agli enli locali ing. Salva
tore Varisco. il presidenle dell'am
ministrazione provinciale avv. Vini
cio Turello, il presidente della Co
munità carnica comm. Vinicio Ta-
lotti. In apertura, il sindaco cav. 
Mario Del Fabbro ha porlo il saluto 
ai convenuti e ha tenuto un discor
so, ricordando i promotori dell'ini
ziativa: Bepi Riccardo Romanin (e.\ 
sindaco), il prol. Giulio Muratori e 
Giacomo Candido. Successivamente 
il prol. Renzo Canduzzio, docente 
dell'istituto di chimica dell'universi-
tà di Trieste, ha tenuto una rela
zione sul tema: « Le ri.sorse idriche 
della Carnia », affermando tra l'al
tro che la zona è ricca di risorse 
idriche (le località sono circa un 
centinaio). Il prof. Luigi Majori, di
rettore dell'istituto di igiene della 
stessa università di Trieste, ha illu
strato a sua volta gli aspetti igie
nici delle acque della Carnia, deli-
nendo ottime ciucile di Forni Avol
tri. Il prof. Domenico Di Donna, 
primario della divisione di urologia 
dell'ospedale regionale di Udine, ha 
illustrato nel suo intcrvenlo la pos
sibilità di applicazione terapeutica 
della « Goccia di Carnia », in parti
colare per la calcolosi urica. 

All'importante incontro di studio 
avevano Invialo la loro adesione il 
ministro per le Regioni sen. Mario 
Toros, il sottosegretario agli Inter
ni sen. Bruno Lepre, il sen. Luigi 
Burtulo, gli assessori regionali al
l'industria Stopper, al turismo De-
vetag, all'agricoltura ed economia 
montana Tripani, il direttore del 
giornale « La Provincia » di Como 
dott. Gianni De Simoni e l'ex par
roco don Paolo Gervasutli. Nel cor
so del convegno, il presidente della 
società « Forni », di Forni Avoltri, 
comm. Tettamenti, ha premialo gli 
alunni delle scuole elemenlari e me
die che avevano partecipato a un 
concorso di pittura sul tema « Le ac
que del mio paese », donando alle 
rispettive scuole una serie di libri 
e a tulli i concorrenti una ma
glietta. 

E' seguita, nella località di Pie-
rabech, l'inaugurazione dello stabi
limento. Il presidenle della Regio
ne ha tagliato con un'accetta il na
stro tricolore, e il parroco don Elio 
Baracctti ha impartito la benedizio
ne ai locali. Nella sua allocuzione 
di saluto a nome della società 
« Forni », il dott. Tcttamenli — che 
era accompagnato dal doti. Ram-
poldi — ha sottolineato l'apporlo 
dato all'iniziativa dalla Regione, dal 
Comune di Forni Axoitri, dal con
sorzio dei boschi camici, dal sin
daco Del Fabbro e dallo .scomparso 
cavaliere del lavoro Umberto de An-

spivssioni di elogio all'indirizzo del 
sindaco di Forni Avoltri e del lito-
lare dello stabilimento per le nume
rose dillìcoltà superate attraverso 
la costanza e la tenacia. 

Alla cerimonia, oltre alle autorità 
ricordale, erano presenti il consi
gliere regionale Martinis, il presi
denle dell'Ept di Udine a\v. Sbiielz, 
il presidente della Comunità collina
re rag. Tita Metus, il direttore del 
.VIediocredilo doli. Driussi, il doti. 
Corbellini con il direttore dell'as
sociazione industriali di Udine ing. 
Cola, il presidente del consorzio dei 
boschi camici prof. Fabris, i sin-
tlaci tli Tolmezzo arch. Della Marta, 
di Paluzza geom. Delli Zolli, di 
Sappada Piller-Puicher, il vicesin
daco di Rigolato Compagno, il ca\'. 
Lucio di Piazza per il comune di 
Comeglians, il dott. Marini per l'i-
spelloraU) delle Foreste di Tolmez
zo, il capitano Riosa comandarne 
tlelhi compagnia di Tolmezzo della 
Guardia di finanza, il direttore pro
vinciale deirUllìcio del lavoro cloll. 
Nantorre, il dcjtt. Bonicci direttore 
proxinciale l\',\, l'as.sessore comu
nale Ciro Toch, il dott. Savonitlo di 
Udine, il maresciallo dei carabinieri 
tli Forni Avoltri Pizzutti, il dott. Ci-
moli, il presidente del centro «Ken
nedy» Del Fabbro, il cav. Antonio 
Chicli di Tolmezzo, il presidenle del
la prò loco Ezio Mazzocoli, l'indu-
slriale Candido, il sig. Lino Roma
nin per i vigili del fuoco, il cav. 
Luigi De Anioni di Comeglians, 
il doli. Risi dircllore dello stabili-
menlo, e altri. 

Il presidenle della Giunta regionale, aw. Antonio Comelli (tra il presidente del
l'Amministrazione provinciale di Udine, avv. Vinicio Turello, e il sindaco di Forni 
Avoltri, cav. Mario Del Fabbro, taglia il nastro inaugurale del nuovo stabilimento 
per l'imbottigliamento dell'acqua oligominerale denominata « Goccia di Carnia ». 

(Polo Del Fabbro) 

L'omaggio al Friuli 
di piemontesi in Argentina 

Una delegazione di piemontesi in 
Argentina ha xoluto, con simpatico 
e significativo gesto, rendere omag
gio al Friuli, terra da essi cono
sciuta e apprezzata attraverso tan
ti Iriulani che vivono nella Repub
blica del Piata. 

Friulani sul Saraghrar 
« Magnìfico leivuru eli griippu per

mette di regalare al Friuli e alVIlei-
lìa la difficile e meravigliosa cun-
qiiìsta dì tilt seltetttìla metri». Que
stu il testo d'un caiiiiiitìcaio perve
nuto l'8 agustu a Udine, alVagenzia 
di viaggi CulUivìnì. Era Vaiiiitmciu 
che sì era fdiccmenle cuncUisa la 
spediziune argaiiizzata dalla SAF 
(Sacìetà edpiita friulana) sul mas
siccio del Saraghrar III, nel Paki
stan, per festeggiare i cento anni 
di vita dd sodalizio. 

Infatti, a otto dei suoi migliori 
scalatori, gitidati da Sergio De In
fanti — e precisaiiietite Tarcisio 
Forgiariiii, Antuniu Peraiuiier, Mau
rizio Peruttì, dun Mariu Qtialìzz.u, 
Aldo Scaleltaris, Adtille Stefanelli 
e Gitisepfie Taculi — la SAF aveva 
affidatu l'incarìcu di cunsegttire tm 
siiccessu dì prestigiu e risunemza iii-
teriiazionenì. E gli uttu sunu appiat
to riusciti a piantare la bandiera 
ultre i setleiiiila metri. Una cunqtti-

« Mandi » 
all'Ente 

e alla Regione 
TORONTO (Canada) 

Caro « Friuli nel inonda », per-
iiteltiiiii di rivolgere tiii elogio a 
tutti delVEnte, dal presidente al
le impiegale, e di tiiiire in tale 
elogio i dirigeiili dellu Regione 
Fritili-Veiteziu Giulia, dei epieili 
apprezza l'iiiipegiio per il pro
gress» dellu nastra gente e per 
il eoiisaliduiiteitlo ilei traguardi 
raggiunti. Atigtiro a tulli i friu
lani felicità e tilt migliore eìa-
iiuiiii: la nostra «Mudoitiile» dia 
laro serenità e forttuut... Quan
to a te, caro tnensile, vedo con 
piacere che segnali quanti, fra 
i nostri lavoratori all'estero, si 
fuiino onore con la loro intra-
preitdenzu e caii le loro capacità 
e die ricordi le esemplari figure 
di quanti ci lasduno, iioitdiè 
lineile di giovani che, avendo ap
presa dui genitori qtiaitlu valga 
essere friulani, si fauno aitare 
negli studi, .si die le loro etffer-
iiiazioiii sono pili di tuta spe
ranza: sano la garanzia che il 
Friuli non marra inai. Vorrei 
scrivere a liiiino, ma rutirei nel 
piti profondo della nostalgia. E 
allora? Allora, maiuli. 

SERAFINO ROSSI 

sia che ha colmalo di legittimo or
goglio tulli ì frìtilaiiì, emclie se — 
cuiitrariattieitte a queuito Ut un pri-
nio iiioineiito era stato annuncialo 
dai giornali — alla spedizione non 
è stato t)e)ssibìle raggiungere la vet
ta f)iù alla del munte, situala a 
7300 metri. 

Sia cliiaro che non avere taccata 
Ut saiiimilei del Saraghrar III non 
diininuisce minitiiamenle né il va
lore né il significato delVimpresa, 
poiché una serie di eventi sfavure-
vulì — andare contro i quali avreb
be cani parlala rischi che stiperano 
le fiassihilìtà umane — ha consi
gliala, alVitliìmo momento, un cam-
hiaiiieiila del programma. 

Riferiamo brevemente i falli. Gli 
uttu sculaluri, che eremo cuetdiitvati 
da linei settemliiia di porlaturi fict-
kìslaiii, aveveuiu allestito il canifio-
base a 4140 inelri di qiiola; stic-
cessivaineiite, avevano piantato le 
tende in altri cinque campi, siiiiali 
sul fianco iFitiia montagna vertigi-
iiu.su. Al fìtte di sferrare Vatlacca 
finale da una iiosizione idonea, ave
vamo dovuto superare ima jiarete 
cuiiiru la quale sì eraitu tragicaitten-
le infremli i tentativi di tre prece
denti spediziuni; e se Viinpresa è 
luru riuscita senza il benché mini-
iiiu iiicidenle, lu si deve, sì, edVcibi-
liteì dì De Infanti e all'indiscittibilc 
bravura dei singuli, ma anche alla 
farttina dì avere casitalinente evita
ta le Sfiaventose cotisegiienze eViiit 
terreniato, il cui epicentro era si
tuala ad appena sei dtìlanieirì. A 
eie') si aggiitttgemo scarichi di detri
ti di inifirevisle dUiiensioiii e terri
ficanti valemghe. E tuttavia la spe-
diziune friulana ha .superata, far-
lititalaitieiite, anche siffatte diffìcol-
tci. E' logico, fiero, che VUiifionde-
rabile ha influito iiegativameitte sui 
tempi, i quali si sona rivelali piti 
lunghi del previsto. Appunto per 
mancanza di tempo, e per l'esigua 
lumiera di ttamini a disposizienie, è 
stata giocoforza rintmcìare al desi
derio eli raggiungere la vetta piti 
alta: un desiderio realizzabile se 
non vi fosse stata di mezzo ima 
nieircia sfiassante nella neve: a set
leiiiila metri ogni passo nel manto 
nevoso diviene un sacriftcin prcssu-
clié iii.sustcìiìbile. E' stato a questo 
punto che si è resa necessaria (ed 
è avvenuto con un fìnto che onora 
gli uttu ttuiiiiiii della SAF) un'esat
ta valutazione delle difficoltà da su
perare e dei pericoli che incombe
vano. Pertanto i tre scalatori dd 
campo 6 (De Infanti, Qiializza e 

Scaleltaris) decidevanu eli impegna
re le ultinte energie f)er tuccare una 
cima di pucu più bassa di quella 
del Saragltar III: e la dina veniva 
raggiunta dupu sei ure di durissi
ma marcia. Si cuiicUieleva cosi, pu-
silivaineiite aitclic se nun cumpleta-
iiienle, la spediziune: apfiena in lein-
jiu perché i tre scalaluri riuscissero 
a evitare una massiccia nevicata 
che avrebbe fiotula avere conse
guenze disastrose se si avesse volti
lo ìitsislere nel prupusiiu di coitqtii-
sieire la vetta del Saraglirar. 

.Al niuiticiiiu di andare in macdiì-
iia, appreiidìainu che la vetta rag-
giiiiila dagli scalaluri fritiUitii sì e-
levei a 7050 metri, che su di essa 
nun si era mai pusalu piede tiinanu 
e che ha assillilo il nume di « Cìnta 
Fritilì ». Davveru il ceiitenarìo della 
Sacieleì alpina frittUma — che cuiii-
cide con il veiitennale della conqui
sta del K2 — non poteva avere una 
piti degna celebrazione. 

I componenti della delegazione 
(geom. cav. Li\io Culasso, pubbli
cista, vicepresidente della « Asocia-
ciùn Familia piemontesa » di Cor
doba e coordinatore delle associa
zioni piemontesi in Argentina; dott. 
Luis Alberto Tecco, presidente della 
Corte doi Conti di Cordoba; sen. 
cav. ulT. Giulio Sakisso di Cordoba; 
signorina Anna Novaresio, segreta
ria della « Fami ja piemonteisa » di 
Rosario-Santa Fé; signore Paola Cu
lasso e Tecco) in un incontro con 
il presidenle dell'Amministrazione 
provinciale di Udine, avv. Vinicio 
Turello, hanno manifestato la loro 
grande considerazione per i fratelli 
friulani che vivono in Argentina, 
cosi attaccati — al pari dei piemon
tesi — alla lingua e alla tradizione 
della terra d'origine, e con i quali 
mantengono stretti rapporti di col
laborazione in ogni campo, tramite 
i vari Fogolàrs. 

I graditi ospiti hanno altresì e-
spresso una grande ammirazione 
per quanto avevano potuto cono
scere nei due giorni di permanenza 
in Friuli, dove sperano di ritornare 
e di indirizzare altri loro corregio
nali, dati i vincoli esistenti tra 
Friuli e Piemonte: tanto che pros
simamente, dopo quello riuscitis
simo del marzo scorso, si svolgerà 
in Cordoba il secondo grande in
contro tra le due regioni. 

BANCA 
CATTOLICA 
DEL 
VENETO 

Depositi fiduciari 
640.000.000.000 
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istituto di credila interregionale 
con 173 sportelli 
nel veneto e 
nel friuli-venezia giulia 

Uffici in Friuli : 
Ampezzo - Basil lano - Bert iolo - Buia -

Cervignano - Cividale - Claut - Codroipo 

- Comeglians - Cordenons - Fagagna - Fiume Veneto - Forni 

Avoltri - Gemona - Gorizia - Latisana - Maiano - Maniago -

Manzano - Moggio - Mortegl iano - Nimis - Osoppo - Palma-

nova - Paluzza - Pontebba - Pordenone - Rivignano - Saci le -

San Daniele del Friuli - San Giorgio - San Leonardo - San 

Pietro - Sedegllano - Spìl imbergo - Talmassons - Tarcento - Tar

visio - Tolmezzo - Tricesimo - Udine - Vil la Santina - Zoppola 

OPERAZIONI IMPORT - EXPORT 

Banca agente per il commercio dei cambi 

Istituto abil itato all 'esercizio diretto del credKo agrario 

t i i V l H j r l v A J 1 PER LE RIMESSE DEI VOSTRI RISPARMI SERVITEVI DELLA 

B A N C A C A T T O L I C A D E L V E N E T O 
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In uacanza nslla reaione Disciplina dell ' edilizia abitativa 

Come abbiamo ampiamente riferito nel numero dello scorso mese, 154 ligli 
(83 ragazze e 71 ragazzi) di lavoratori emigrati — per la maggior parie friulani — 
hanno trascorso un sereno « soggiorno di vacanza » sulle spiagge della nostra 
regione, per iniziativa dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriali e profughi. 
Nella foto che pubblichiamo, il segretario generale dell'istituzione, grand'uffi. 
ciale Aldo Clemente, si intrattiene con le giovani all'esterno del convitto 
« Nazario Sauro » di Trieste, dove erano ospitate, al termine delle vacanze. 

Un gruppo di giovani, figli di emigrati, che hanno fruito del « soggiorno di 
vacanza » sulle spiagge del Friuli-Venezia Giulia, posa per la foto-ricordo ai piedi 
del castello, dopo la visita (5 luglio) ai maggiori monumenti di Udine. 

I settantuno ragazzi, figli di lavoratori all'estero, che hanno trascorso un « sog
giorno di vacanza » nella terra dei genitori, all'esterno dello stabilimento Vetro
resina. II gruppo è stato accolto dall'ing. Aldo Gremesc, direttore dell'azienda, 
e dal rag. Romano Tomat, consigliere delegato. I dirigenli della Vetroresina 
hanno offerto, il 5 luglio, ai giovani e graditi ospiti uno squisito rinfresco. 

Il Consiglio regionale, nella sedu
ta dello scorso 30 luglio, ha appro
vato il disegno di legge n. 75 che 
disciplina gli interventi regionali in 
materia di edilizia abitativa, tanto 
quella con caratteristiche piena
mente sociali quanto quella intesa 
a risolvere i casi individuali. Come 
è evidente, il problema ha indubbi 
significati di natura stretlamente 
sociale, ma anche interessa da vi
cino i singoli cittadini. 

Infatti, l 'amministrazione regio
nale, già dagli inizi della sua atti
vità si era premurata di ell'ettuare 
un'indagine sulle esigenze locali — 
estesa a tutti i comuni —, con ri
guardo al settore dei lavori pubbli
ci. Tale indagine aveva messo in e-
videnza, tra l'altro, una precaria si
tuazione alloggiativa, consistente 
in una forte carenza di alloggi po
polari o tali comunque da far giu
dicare i loro costi non accessibili al 
modesto reddito dei lavoratori. 

Perciò, una delle prime azioni del
l'assessore regionale ai lavori pub
blici, comm. Bruno Giusi, è stata 
ciucila di allrontare il problema del
la casa; e, rivolgendo in tale dire
zione la propria attenzione, attra
verso una serie di provvedimenti 
ha cercato di porre rimedi che han
no dimostrato una loro ellicacia. 

Nel quadro delle varie soluzioni 
l'assessorato non poteva dimentica
re il vasto settore dell'edilizia po
polare ed economica, cui sono pre
cipuamente interessate le categorie 
che, facenti parte dei piccoli rispar
miatori, aspiravano ad avere una 
casa propria ma non avevano i mez
zi per acquistarla sul libero mer
cato. Fu di conseguenza emanala 
la legge regionale n. 27/67, che nel 
suo arco applicativo ha trovato lar
ghi consensi ed è servila, fra l'al
tro, a inlluire positivamente contro 
la situazione di disorientamento e 
di stasi dell'attività edilizia privata. 

Esauriti, o comunque ripartiti, i 
finanziamenti della legge citata, si 
è ritenuto — grazie all' esperienza 
maturata nel primo decennio d'at
tività — di dare all'intera materia 
un ordinamento organico, senza pro
cedere a interventi settoriali attra
verso singoli provvedimenti legisla
tivi. A tale scopo fu approvala, co
me si è detto, la legge-quadro, con 
la ciuale si è voluto dare una ri
sposta, assicurando loro una tradu
zione normativa, alle varie istanze 
di innovazione, di funzionalità e di 
organicità che il settore dell'edili
zia va costantemente proponendo. 

Il provvedimento proposto, in 
coerenza con l'impostazione data 
nel passato all'intervento regionale 
nel settore abitativo, si distingue 
londamenlalmente in programma
tica e preliminare, e consta di due 
parti: la prima, relativa agli inter
venti nel settore dell'edilizia resi
denziale pubblica; la seconda, re
lativa all'edilizia abitativa agevo
lata. 

Noi vedremo di esaminare la va
lidità di quanto prevede la seconda 
parte, che in elTetti, se rillnanzia la 
già citata legge 27/67, modifica nel 
contempo le procedure per la con
cessione di contributi e semplifica 
il conteggio degli stessi, al line di 
ridurre, sin dove è possibile, i tem
pi burocratici necessari all'evasio
ne delle singole pratiche. 

Ouesto indirizzo ha comportato 
da una parte la necessità di aumen
tare — sebbene limitatamente, stan
te il condizionamento dei fondi di
sponibili — la misura del soccorso 
regionale per ogni milione mutuato 
(70.000 e .50.000 lire annue, per la 
durata massima di vent'anni a se
conda che il richiedente sia un e-
migrato o una cooperativa, o una 
persona singola), e dall'altra parte 
di aumentare il limite di ammissi
bilità a contributo per la somma 
mutuata ai fini della costruzione o 
dell'acquisto della singola abitazio
ne, portandolo a \5 milioni di lire. 

In alternativa ai contributi sopra 
indicati, il richiedente può ottenere 
contributi ventennali costanti, com
misurali in ragione di 9.200 lire an
nue per metro quadrato di superfi
cie utile delle abitazioni, o di 6.500 
lire a seconda che il richiedente 
stesso sia un emigrato o una coo
perativa, o una persona singola. 

Oltre alle suddette agevolazioni, 
per gli emigrati sono previsti altri 

Il commendatore Bruno Giusi, as
sessore regionale ai lavori pubblici. 

particolari benel ici nel scllore del
l'edilizia agevolala. Di particolare 
imporlanza è la norma che preve
de la concessione di contributi «una 
lanlum» per lavori di consolidamen
to, risanamento, completamento e 
ristrutturazione interna di edilìci 
residenziali di loro proprietà. 

Gli emigrali possono inoltre, di
versamente dagli altri beneliciari, 
non occupare e anche locare l'allog
gio per un periodo di 5 anni decor
renti dalla data del decrelo di con
cessione del contributo, senza biso
gno di ottenere a tale riguardo for
male autorizzazione. 

E' data inline facoltà agli emi
grali che abbiano presentato do
manda di contributo ai sensi della 
legge regionale 27/67 e 24/70, senza 
che la domanda sia stata accolla 
in via provvisoria, di chiedere che il 
contributo venga commisurato in 
ragione di 70.000 lire annue se rife
rito alla somma mutuata, oppure 
di 9.200 lire se riferito alla super
ficie dell'alloggio costruito. La ri
chiesta deve essere presenlala en
tro il termine perenlorio di 60 gior
ni dalla data di entrata in vigore 
della legge. 

La suddetta legge, con le partico
lari provvidenze previste a favore 

degli emigrati, dovrebbe confortare 
le aspettative dei lavoratori all'este
ro in ordine al problema della casa, 
poiché traduce in realtà una loro 
legittima aspirazione. 

Riconosciment-Q 
in Francia 

a due nostri corregionali 
Nel corso d'una sua visita ai no

stri uffici, il sig. Giulio Chinalo — 
che era accompagnato dalla gentile 
signora — ci ha informati di avere 
ricevuto una medaglia d'argento per 
avere prestato venticinque anni di 
servizio alle dipendenze della stessa 
ditta: la quale ditta è francese, poi
ché egli, pur essendo nativo di Col-
loredo di Monte Albano, 26 anni fa 
emigrò nella città di Brides-lcs-
Bains. 

Certo, non é affatto inconsueto 
che un nostro corregionale riceva 
all'estero un riconoscimento per la 
sua fedeltà al lavoro: il nostro gior
nale ha dato frequentemente noti
zia delle benemerenze acquisite da
gli emigrati friulani in questa o in 
quella parte del mondo. Ciò che del 
tutto consueto non è, pur senza 
raggiungere le vette dell'ecceziona
lità (conosciamo troppo bene la 
dedizione dei nostri emigrati al la
voro), è un altro fatto, pure rife
ritoci dal sig. Giulio Chittaro: an
che lo zio, il sig. Camillo Chittaro, 
anch'egli residente in Francia (a 
Montiers, per la precisione) e an
ch'egli fedele lettore del nostro 
giornale, ha avuto il suo meritato 
riconoscimento per l'attaccamenlo 
dimostrato al dovere, che — nella 
fattispecie — è quello del combat
tente. Infatti, il sig. Camillo Chit
taro é stato insignito della meda
glia d'oro e del cavalierato di Vit
torio Veneto per aver partecipato 
alla prima guerra mondiale. 

Legittima soddisfazione, dunque, 
tanto nella casa del nipote che in 
quella dello zio, cosi nella famiglia 
del sig. Giulio Chittaro che in quel
la del sig. Camillo. Tutt'e due, dal
le nostre colonne, salutano i paren
ti e gli amici disseminati in tutto 
il inondo e li rendono partecipi 
della loro gioia. 

Emigrati ! 

Ecco la nuova, 

modernissima 

sede centrale della 
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mento in uno dei più insigni monu
menti artistici del Friuli: la sette
centesca villa Manin di Passariano. 
Qui, nella sala maggiore dello stu
pendo complesso architettonico, gli 
emigranti hanno ricevuto il saluto 
della popolazione di Codroipo attra
verso il sindaco, doti. Lauro Zampa
lo, che ha ringrazialo l'Ente « Friuli 
nel mondo» per avere scelto l'antica 
Quadruvium — che nel suo nome 
romano ricorda l'incontro di genti 
diverse — a sede del convegno 1974. 
A sua volta, il presidente della no
stra istituzione, dopo avere espresso 
all'amministrazione comunale e al
l'infaticabile Pro loco, la gratitu
dine per la calorosa accoglienza 
ai lavoratori, ha ricordato la nobi
le e luminosa figura del cardina
le Ildebrando Antoniutti •— morto 
due giorni prima, in un incidente 
stradale —, sottolineando che il por-
poralo di Nimis, nel suo ufficio di 
nunzio apostolico, comprese fra i 
primi la necessità di un'istituzione 
che tutelasse il lavoro friulano nel 
mondo, e ha annunciato che nel Iii75 
l'incontro degli emigranti si terrà ad 
Azzano Decimo. Tale annuncio, in 
accoglimento della proposta avan
zata dal sig. Giuseppe Mattellone, 
presidente del Fogolàr di Frauen
leld, e stato salutato dall'unanime 
ed entusiastico consenso dei pre
senti. 

Ha infine preso la parola l'asses-
.sore regionale Giacomo Romano per 
porgere il saluto del presidente Co
melli e della Recione ai convenuti 

e per esprimere l'auspicio che il fe
nomeno migratorio — del quale nes
suno si nasconde la pesantezza e la 
persistente attualità — registri una 
inversione di tendenza, e cioè che 
domani il capitale abbia a cercare 
sul posto la manodopera per gli in-
veslimenli. Cerio, la congiuntura 
non iT.ostra prospettive confortanti 
— ha soggiunto l'assessore regionale 
al lavoro —, ma é fuori luogo abban
donarsi alla disperazione, ed é lem-
po di i^gire nella concordia, recando 
ciascuno il conlribulo delle proprie 
idee e delle proprie esperienze. 

Poi gli emigranti, all'ombra degli 
alberi dell'amplissimo parco di villa 
Manin, hanno consumalo il «gusta 
in companie»: ai tavoli hanno preso 
posto, in simpatica unione, autorità 
ed emigranti, lavoratori giunti dal
l'Argentina accanto a quelli giunti 
dall'Auslralia, friulani della Destra 
Tagliamento accanto a quelli della 
Carnia, perché ancora una volta si é 
Irallalo tli un « iiicoiilro » nel senso 
pili pieno e genuino del termine. 

Hanno concluso la manifestazione 
le applaudile esibizioni del coro 
« Candolti » di Codroipo e del « Trio 
Pakai », diretti rispetlivamenle dai 
maestri don Pressacco e sig. Maliz: 
il prime ha proposto un mannello 
di villotte, il secondo ha aliidalo 
alle lisarmoniche il folclore delle 
vallale carniche. E anche l'incollilo 
del canto con la musica è stato un 
segno dell'unità che la manifesta
zione indetta dall'Eiile « Friuli nel 
mondo » si proponeva. 

Aiuti della Regione alle Industrie 
Nella sua seduta del 24 luglio, il 

Consiglio regionale, dopo un ampio 
e a volte acceso dibattito, ha appro
vato a maggioranza due provvedi
menti di legge a favore del settore 
industriale. Il primo rifinanzia, mo
difica e integra tre leggi in relazione 
al credilo agevolato; il secondo ri
guarda norme integrative e finanzia
mento di due leggi precedenti, con
cernenti la concessione di contri
buti j enli per favorire lo sviluppo 
induslriale. 

Orgoglio 
e impegno 

WESTON (Canada) 

Caro « Friuli nel inondo », nel
la mia casa sei il sempre atte
so e gradito. Tu porti un soffio 
d'aria dei nostri paesi, di quel 
nostro Friuli che per noi emi
grali è motivo di orgoglio e im
pegno di ben figurare. E a le, 
« piccala patria », l'augurio che 
ogni friulano ti abbia nel cuore. 

ER-XESTO SARTÒR 

LA LUIMGA ATTESA 
(Continua dalla prima pagina) 

preoccupazioni di addolcire l'a
maro e tragico del contenuto 
di questa parola; si parla di 
misure che sono il r isultato di 
freddi calcoli economici per e-
vitare quella disoccupazione 
che rappresenta la paura reale 
di ogni Paese. 

Se in Svizzera il tut to è ca
muffato dalla campagna dema
gogica — e ci si lasci aggiunge
re la bru t ta ma autentica defi
nizione di razzista — contro 
l ' inforestieramento, in Germa
nia e in altri Paesi europei si 
discute di rimedi contro il ri
schio calcolato di un'inflazione 
che richiede drastiche e impie
tose decisioni: per tutti i mer
cati di braccia, il pr imo traguar
do che ci si propone, il pr imo 
passo per un ridimensiona
mento dei settori produttivi in 
crisi, è la diminuzione interna
zionale delle forze di lavoro. E 
per Paesi che hanno, nello scor
so decennio, r ichiamato milioni 
di lavoratori stranieri per uno 
sviluppo che pareva non poter 
conoscere la « curva del ginoc
chio », la prima, immediata e, 
diciamolo pure, naturale solu
zione è che questi stranieri se 
ne tornino a casa, come capita 
in una famiglia dove la sein'itù 

non può essere pagata con il 
lusso di una nobiltà non più 
sostenibile. Parlano di quasi 
mezzo milione di italiani — e 
del Friuli ce ne sono una note
vole par te — che dalla Svizzera, 
nel periodo di tre anni, do
vrebbero rientrare in patria; 
parlano di decine di migliaia 
di ilaliani che dalla Germania 
potrebbero ricevere un premio 
(almeno per ora) se volonta
riamente se ne r i tornassero al 
loro Paese (in questi giorni il 
problema di una eccessiva ma
nodopera straniera è tema ri
corrente in ambedue) : e sono le 
« piazze » di maggior occupa
zione della nostra esuberanza, 
e della nostra cronica incapaci
tà di assorbimento di manodo
pera in tutti i settori. 

Un futuro vicino che ha sol
tanto ombre ma non se ne par
la. Che se questo silenzio è giu
stificato, apparenlemente e par
zialmente dal come vanno le co
se, qui, almeno stando alle pre
visioni degli esperti e dei politi
ci nostrani , non è per nulla giu
stificabile l'assenza di qualsiasi 
preoccupazione nazionale per 
questa seconda Italia che ha l'u
nico tor to di aver dovuto cer
care un posto di lavoro oltre i 
confini. C'è da augurarsi che. 

SI 

di 

^ 
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come dicono gli economisti 
t rat t i di una « congiuntura » 
un momento cioè che rappre
senta non la regola e nemmeno 
un ostacolo insuperabile. Ed è 
appunto per questo che la 
preoccupazione per gli emigrati 
dovrebbe avere una meri tata 
priori tà: è un settore, una clas
se sociale che possiede, forse, 
(per non dire cer tamente) mag
giori titoli per pretendere di
fesa, attenzione e continua, ocu
lata protezione di uno stato di 
vita e di lavoro caratterizzato 
da una permanente fragilità. 
L'« ospitalità » di cui godono i 
lavoratori italiani all 'estero non 
è mai stata una permanenza 
tranquilla e non lo è particolar
mente in questi mesi in cui 
si rivelano tensioni ed egoismi 
capaci di distruggere equilibri 
internazionali — proprio in se
no al l 'Europa del Mercato co
mune — costruiti più su patt i 
di interesse nazionalistico che 
su una leale partecipazione alle 
sorti di un continente che ha 
coscienza della propria debolez
za e subisce le continua tenta
zione di un isolazionismo nazio
nale r i tenuto unica strada di 
salvezza. Gli emigrati sono i 
pendolari di questa situazione 
che, anche se non confessata, 
si rivela at t raverso mille segni 
nelle diverse gelosie delle pro
prie posizioni in tutti i Paesi 
europei. 

Chiedere al Governo nazio
nale, ai ministri competenti 
specificatamente nel settore del
l'emigrazione, che diano mag
giore prova di efficace presen
za in questo momento, non e 
certo t roppo. Si deve avere da 
loro — Governo e ministeri — 
la prova di una sensibilità 
che si dimostri testimonianza 
realistica per una Italia che ha 
tanto e sempre ricevuto dall'e-
migi-azione, rest i tuendo sempre 
poco per milioni di connazio
nali che, nonostante tut to , si 
sentono italiani. E come tali 
vanno considerati . 

O. B. 

Le due leggi stanziano, complessi
vamente, circa due miliardi e mezzo 
di lire, ripartili negli esercizi finan
ziari 1974 e 75. Ulteriori linanzia-
menli, per molti miliardi, sono pre
visti negli anni avvenire. 

II presidente della Giunta regio
nale, avv. Cimielli. prima delle di
chiarazioni di volo, ha preso la pa
rola per rivendicare il dirilto della 
Giunta stessa di intervenire anche 
nel sellore dell'industria, e ha soste
nuto che nel Friuli-Venezia Giulia si 
é in lase di decollo e di ripresa, 
anche se la situazione è grave. Ha 
confutato, quindi, le tesi di coloro 
che postulavano finanziamenti par
ziali, a Non polevamo — ha dello — 
lasciare correre. Rimandare avrebbe 
signilicato il rinvio di almeno un 
anno. Non polevamo permellere un 
vuoto del genere. Tutto quanto è 
stato latto per questi due provvedi
menti e il frutto di una maturazione 
e di un esame da parte di tutta la 
Giunta II punto fondamenlale é che 
la nostra é una linea di unità re
gionale, volla all'eliminazione degli 
squilibri. Molte delle modifiche ap
portale vogliono rispondere proprio 
a queste esigenze. La linea che per
seguiamo é quella di raggiungere un 
grande obiettivo, senza per questo 
nulla voler togliere alle zone più be-
neslanti ». 

I lavori si erano iniziati con la 
comunicazione del presidente del 
Consiglio, doti. Berzanli, sulla pre
sentazione di un ordine del giorno 
che faceva proprio un documento 
votalo il 24 giugno 1974 dagli uliìci 
di presidenza cielle Regioni a Mi
lano. Il documento del 24 giugno è 
scaturito da una serie di incontri 
dopo l'efferata strage di Brescia. 
Esso decide, fra l'altro, « di pro
muovere una grande inchiesta di 
massa suH'atlivilà di tulle le orga
nizzazioni lascisle e paialascisle, sui 
loro complici, niantlanli e finanzia
tori ». 

Secondo anniversario 
a Mar del Piata 

Il Fogolàr furlan di Mar del Piala 
(Argentina) ha festeggiato il secon
do anniversario della sua costitu
zione. Al centro della celebrazione 
si sono posti, automaticamente, l'as
siduo lavoro svolto dal comitato di
rettivo, la fraternità che regna fra 
gli iscritti, la costruzione della nuo
va sede. Per l'occasione, il vice pre
sidente del sodalizio, sig. Pietro A. 
Candussio, ha scritto un componi

mento in friulano in cui si rievoca
no gli avvenimenti del biennio rela
tivo alla vita del Fogolàr e si rin
graziano le delegazioni intervenute 
alla manifestazione celebrativa. Pur
troppo, i versi sono lunghi e nume
rosi (ben 36) e, soprattutto, sono 
troppo stretlamente legali all'occa
sione, rivestono un valore esclusi-
vamenlc privato: ci è periamo im
possibile pubblicarli. Tuttavia, alcu
ni versi meritano la citazione, e ci 
è gradito dunque trascriverli, anche 
perché indicano il cammino percor
so dall'isliiuzione: « Il prinsipi al 
fo dùr, però cu la grancle volontàt 
di cheste comission — 'o sin làz a 
Ciri furlans par ogni cjanlon. — 
Quasit due' si .son làz socios — e 
un pòs, con plui judisi, si son fàz 
socios vilalisis; — e par chei plui 
restifs 'o cirarin la medisine — par 
cjapàju tal tramai come lis surìs ». 

Altri incontri 
in Friuli 

L'incontro di Codroipo, di Rivolto 
e di villa Manin è stato indubbia
mente il più imponente e significa
tivo fra quelli lentilisi in Friuli du
rante Vestale del 1974. Non va tut
tavia dimenticato die « giornate del
l'emigrante » si sana teiittte, per 
volontà delle popolaziuni, in diverse 
lucidità delle pruvince di Udine e 
di Pordenone. Particolare segnala
zione inerilano quelle di Panna, 
Cavassu Nttovu, Moggio Udinese, 
Gradisca di Spìlimbergo, Flaibano, 
Coseano (e Velenco potrebbe con-
lìmiare a lungo); per tutte è stata 
richiesta, dalle islituzioni che le 
hanno promosse, la presenza di 
dirigenti delVEnte « Friuli nel mon
do ». 

Va inoltre ricordalo — e .sotto
lineato — che incontri sano stati 
argaiìizzati da gruppi di emigranti 
pruvenienti dalle stesse zone di 
lavuru. Così, a Susaiis, si sono riii-
iiìtì una quarantina di lavoratori di 
Saarbriickeii (Germania), con a 
capa il presidente di quel Fogolàr, 
sig. Andrctitti; e cosi, ad .Ampezzo, 
si sono dati convegno ntiiiierosi 
emigranti ritornali dalVArgenlina e 
apfxtrtenenti alle Fanièis di Buenos 
Aires e di Avdlaneda. 

Si è trattato eli iniziative, ripe-
tiaiiio, volute dalle popolazioni e 
dagli stessi lavoratori emigrati: 
l'Ente « Friuli nel mondo », espres
samente sollecitala a presenziarvi, 
non poteva mancarvi. E Vlia fattu 
con eiittisiasmo, con il cuore di 
sempre. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cu ra di LUCIANO PROVINI 

Un ostacolo alla previdenza europea 
I sistemi di funzionamenlo e di 

organizzazione dei regimi di sicu
rezza sociale nella Comuniià econo
mica europea, ancora eslremanienle 
diversi, sono oggetto di relazioni che 
la commissione della Cee pubblica 
a intervalli regolari. La più recente 
pubblicazione sui sistemi di prole
zione sociale si compone di due 
studi: il primo riguarda i Paesi del
l'ex Comunità a sei; il secondo pre
senta tut te le principali caratteri
stiche dei regimi di sicurezza sociale 
vigenti nei tre nuovi Stati membri 
della Cee, ossia Regno Unito, Irlan
da e Danimarca. Questa documen
tazione mette in evidenza le dispa
rità di funzionamento e di organiz
zazione tra i diversi regimi che na
turalmente impediscono un'armoniz
zazione di tut to il sistema previden
ziale europeo. 

In Italia, la gestione dei vari rischi 
é ripartita, com'è nolo, fra tre isti
tuti (e i loro organismi locali): 
l 'Inam gestisce l'assicurazione ma
lattia, r inai l quella per gli incidenti 
sul lavoro, l'Inps gestisce i rischi di 
invalidità, vecchiaia, disoccupazione 
e le prestazioni familiari. 

L'organizzazione francese conta 
due lipi d'organismi, a livello lo
cale (le casse d'assicurazione ma
lattia e le casse per gli assegni fami
liari), ai quali corrispondono, a li
vello nazionale, tre casse: per l'assi
curazione malattia, per l'assicura
zione vecchiaia e per gli assegni fa
miliari. 

In Danimarca, la gestione a livello 
locale è effettuata dalle casse d'assi
curazione malattia, dai comuni (per 
l'assicurazione vecchiaia e disoccu
pazione) e da compagnie privale di 
assicurazione (per gli incidenti sul 
lavoro). A livello nazionale, il mini
stero degli Affari sociali controlla 
la gestione dei tre organismi. 

In Irlanda, il ministero della Pre
videnza sociale si occupa della ge
stione di tutte le assicurazioni so
ciali, tranne quella relativa alla ma
lattia, che é gestita da ullici locali, 
posti sotto la sorveglianza del mini
stero della Sanità. 

Nel Regno Unito, le diverse pre
stazioni sociali sono gestite dal mi
nistero della Sanità e della sicurezza 
sociale e dai suoi ullici locali, men
tre l'amministrazione dei servizi me
dici é curata dal servizio nazionale 
della Sanità. 

Negli altri Paesi si ritrovano strut
ture più complesse. Tale comples
sità deriva sia dall'esislenza di orga
nismi di gestione diversi per ciascun 
rischio (Germania federale, Belgio) 
sia dalla coesistenza di più organi
smi per la copertura del medesimo 
rischio: le casse aziendali (Germa
nia federale, Lussemburgo), gli or
ganismi professionali (Germania fe
derale. Paesi Bassi), le mutualità 
(Belgio) e gli organismi pubblici. 

Nei nove Paesi della Cee, le ri
sorse provengono totalmente o in 
parte dai contributi. L'onere della 
contribuzione é ripartito tra datori 
di lavoro e salariati in questo modo: 

— in parti uguali: Germania fede
rale e Lussemburgo (assicurazione 
invalidila e vecchiaia - decesso); 

— con preponderanza dell'onere a 
carico dei datori di lavoro negli altri 
Paesi; 

.— con preponderanza del contri
buto degli assicurati nel Lussem
burgo (malatt ia) . 

D'altra parte lo Stato partecipa 
in misura sempre crescente al linan-
ziamento della sicurezza .sociale. Ta
le partecipazione può assumere for
me diverse: 

— partecipazione alla contribuzio
ne: la formula si ritrova nei Paesi 
Bassi, per l'assicurazione contro la 
disoccupazione, e in Irlanda, per 
l'assicurazione malattia; 

— sovvenzione annua o assunzio
ne dell'onere di alcune spese: in 
tutti i Paesi esclusa la Francia; 

— nella Germania federale e nei 
tre nuovi Stati membri, gli assegni 
familiari sono a carico del bilancio 
dello Stato. 

Alla citata partecipazione finan
ziaria dello Stato va aggiunto che 
lo Sialo provvede anche alla coper
tura di eventuali disavanzi. 

L'organizzazione dell'assicurazione 
malaltia pone il problema dei rap
porti tra medici, la Previdenza .so
ciale, e gli assicurati sociali. 

La libera scelta del medico é limi-
lata in vari Stati della Cee: nella 
Germania federale, nei Paesi Bassi 
e in Italia (in caso di assistenza 
diretta), la scelta può avvenire sol
tanto fra i medici «convenzionati». 
In Irlanda e nel Regno Unito la 
scelt.i può essere elletluala in base a 
elenchi regionali. 

Nei Paesi Bassi l'assicurato non 
può cambiare medico piìi di due vol
te all'anno, mentre per la consulta
zione di specialisti sono previste 
condizioni speciali. In Francia l'assi
curato può consultare qualsiasi me

dico di sua scelta, ma nel caso che 
il medico non sia «convenzionalo» le 
spese vengono rimborsate in base a 
larillc inferiori. 

L'alliliazione dell'assicurazione ina
lai lia e limitata da un massimale tli 
allìliazione solamente nei Paesi Ba.s-
si, in Irlanda (assistenza medica) e 
nella Germania federale (per gli im
piegati). 

A pi escindere da tiuesta limitazio
ne, non si rileva alcuna notevole dif
ferenza fra i nove Paesi della Cee, 
per quanto attiene alle persone pro
tette. 

E' opportuno tuttavia ricordare il 
carattere singolare del sistema ap
plicato nel Regno Unito, dove tulli 
i residenti nel Paese hanno diritto 
alla complela gratuità delle cure 
mediche (a eccezione della parteci
pazione, per talune categorie di resi-

cleiili, alle spese per le cure denta
rie, |)er l'acquisto di medicinali, 
ecc.). La formula adottata dal Regno 
Uni lo é originale e unica nella Co
muniià europea. 

Nei nove Paesi della Cee, la gam
ma delle prestazioni é i.n gran parte 
la slessa. Da un lato le prestazioni 
ili denaro — indennità di malattia 
— dall'allro, le prestazioni in na
tura, comprendenti: cure mediche, 
ricovero in ospedale, prodotti far
maceutici, cure dentarie, protesi, 
soggiorni in case di cura e sanatori. 
Sol lauto in due Paesi (Belgio e 
Francia) sono previste condizioni di 
anzianità nel rapporto di lavoro sog
getto ad assicurazione. 

Le indennità di malattia vengono 
concesse soltanto per un periodo di 
tempo limitato, che varia secondo 
i Paesi (in genere da sei mesi ad un 
anno, 78 seltimane, in Germania). 

Giovani non specializzati 
e anziani senza lavoro 

Dì quale entità sarà la ripercus
sione della crisi energetica stilFoc-
cttpazjone, tenendo canto che nei 
prossinii due anni sarà proprio la 
sirtitltira delVoccupazione a subire ì 
sicuri contraccolpi derivanti dai tiiu-
teiiiieitli dei beni e della prudtiziune 
fietrolifera, é ancora presto per ac
certarlo, sebbene tuta ridtiziuiie sia 
cuniunqtie prevedibile. Si prevede, 
ad esempiu, che i mtitanieiiii slriit-
tttralì ddVucciipaziuite saraiinu piti 
sensibili nei settori che impiegano 
il petrolio per la prodttzìone di ener
gia e per il riscaldamento, e in mudo 
fxirticolare per quelli in cui il petru-
liu è il combustibile impiegatu nel 
fyrodotto finale come Findtislria aii-
tomobilistica, oppure in quelli in cui 
il fietrolio è materia fyrìma essen
ziale, come nelVìndttstrìei eli fibre 
siiitetìche. In questi settori i costì 
fìiti elevati fanno lievitare i beni e 
riducono la domaiida del pruduttu: 
il che ha come conseguenza ta rìeìti-
ziuiie della manudupera. Cunsìdera-
ziuiii contrarie e quindi pusilive per 
le pussibìlità di sviluppo elelVoccufia-
z.ione vanno invece falle per ì settori 
in cut vengono impiegate niaterie 
prime alternative, in quanta i prezzi 

più elevati del petrolio rendono piìi 
vantaggioso lo sfruttamento dì alire 
futili eli energia all'ìnternu della Cu-
munità. E' difalti già avveriiiu un 
ìncrementu della dumaiida di beni 
d'investinieiitu per impianti iitideari 
e fier cundatli dì gas iiattiralì. 

Una fjrima valtitazìune delle cuii-
segiteiize sidVocciifyaziune della crisi 
energetica fatta dalla camiiiissìaiie 
Cee prevedeva una rieUizìune dello 
0,7%. Sì ritiene ora che Vaumeiito 
generede del tasso di di.socciiiiazione 
possa essere coiilenulo entro lu 0,3-
0,4"'^ poiché la rìclttziune delVuccii-
fiaziune é determinala in multi casi 
dalla diniinuziune delVurario di la
vuru. 

Per quanto riguarda le prospettive 
a breve termine, non vanno viste 
in rafìfìurtu alla cancUzione econo
mica dei singoli paesi della Cointi-
iiìià. Nel caso la conimissiaiie Cee 
ha divìso VEitrupa cuinuniteiria in 
due griipfjì. 

Germania e Paesi del Bendu.x .su
nu quelli duve VUnpaltu della crisi 
energetica sembra abbastanza cun-
lentitu. La situazione della bilemda 
dei fyeiganienti dovrebbe conseiitire 
a questi Paesi di assorbire gli ini-

Mi pcnsionttto 
Tranne pochi casi, per la maggiiv 

ranza dei lavoratori pensionali l'ul
timo tratto della vita é precario, tal
volta doloroso. Il «mestiere» del 
pensionato é davvero il mestiere più 
arduo che sia dato all'uomo, e di 
questa verità amara anche i più gio
vani, i più distratti devono prendere 
conoscenza e tentare poi di fare 
qualcosa. 

La popolazione italiana é costi
tuita per un buon 14°o da ultrases
santenni in massima parte pensio
nati della previdenza o casalinghe. 
Per le donne, specialmente per quel
le — che da noi sono la maggioran
za — le quali hanno trascorso la 
loro esistenza in casa, al servizio 
della famiglia, il pensionamento non 
rappresenta un distacco immedialo 
da un sistema di vita a un altro 
completamente diverso. Piano piano, 
quasi senza accorgersene, le attività 
diventano più rallentate, c'è una cer
ta scelta in tutto quello che hanno 
fatto sempre, da sole in casa. La 
casalinga di una eerta età non viene 
più chiamata per impegni pesanti; 
la figlia, la nuora, sostituiscono la 
mamma che invecchia e quando 
questa parabola é illuminata dal
l'affetto, in questi casi tutta la scena 
di una vita che si ispira a nuovi 
comportamenti si addolcisce. Ma — 
diciamo la verità — le iinmagini ri

posanti della mamma che incanu
tisce nel calore della casa che fu suo 
regno incontrastato, sono immagini 
che vanno sempre più scomparendo. 

Per gli uomini invece il discorso 
del pensionato é diverso, talvolta 
drammatico: «vorrebbero fare anco
ra qualcosa, sentirsi utili...». E, in
vece, tutto ciò non riesce possibile 
per vari motivi. Il più delle volte le 
energie fisiche per continuare a fare 
qualcosa non ci sono, e d'altra parte 
l'inattività accelera il decadimento 
psico-fisico. Anche se non sono effet
tivamente malati, si ammalano rin
correndo per giorni e giorni pen
sieri poco allegri, quando tornano 
tanti ricordi di un passato — e chi 
Io può dimenticare? — che per la 
maggioranza é stato di lotte e di 
lavoro. 

II pensionato vecchio? Un oggetto 
inutile in una società dove solo chi 
produce a determinati ritmi, e a 
certi prezzi, conta qualcosa. Una 
buona pensione dovrebbe ripagare 
l'anziano dell'esclusione, ma proprio 
in questo l'anziano appare irriduci
bile. La tranquillità materiale non 
basta al vecchio che cerea per sé 
qualcosa di più, qualcosa di vivo. 
Dandogli più dignità e più stima 
aiuteremo il pensionato, concorren
do a lisolvere uno dei problemi del 
nostro tempo. 

meliti del prezzo del petrolio senza 
ìncunlrare diffìcultà sostaiiziedi in 
niaierìa di occtifiazioiic. 

Italia, Gran Bretagna e Irlanda 
destano maggiuri preuccupaziuni per 
le difficulià derivanti dalla siiiiaziu-
ne cnergelica, cui si aggitmguiiu, in 
muda diverso per ogni Paese, quelle 
relative ai lassi cFUiflazione e al 
grave passivo della bilanda dei pa-
ganieitlì. La Francia e la Danimarca 
liatiiio gli slessi problemi, ma in mi
sura meno grave. 

A questo punto é naturale chie
dersi quali politiche di ititela e di 
pruniuzioiie deU'uccupaziuiie posso
no essere attuate. La cummìssione 
Cee ne prevede tre principali: una 
intesa a evitare misure antidìslrttt-
tive in materia di commercia e di 
cancarrenza; tuta seconda che mira 
a rifìcirtire tra i Paesi membri il 
fie.su delle sfavorevoli rìpercttssìottì 
della crisi energetica; una terza, in
fine, I tgiiardaiite la preparazione dì 
lina i.iiava strtttlura ddVocctiiiazio-
ne. 

Peraltro suttu quattro le calegurie 
che possono essere inaggiormeittc 
colpite: anziltitlu i giovani che ter-
iiiiiiaiìo gli studi, sunu quelli che 
fias.suiiu trovare maggiore difficoltà 
et ucciiparsi; seguuno, nella scala 
delle difficoltà, ì lavoratori immi
grali die svalgaiia iiorinalmente atti
vità non siK'cìaliz.zale; in terzo Ittogu 
gli anziani, ì quali se perduiiu il 
liivuru fiossana essere costretti a 
liiiighi periodi dì disocctipttzioiie pri
ma di trovarne un altro; quindi le 
dami", in quanto é prevedibile tm 
biacco delle prospettive di svilupfM 
dd Unuru femminile. 

La Conitinità ha una funzione so
stanziale da .svolgere a favore di 
questa categorie. E' necessario con
centrate la politica comune di pra-
inazioiie professionale favorendo la 
crescita del personale qualificalo 
specie nelle regiuiiì ecununiicanieiite 
piii deboli. Ulto scambio iiiforina-
tivù sulle esigenze singole dei Paesi 
in falla dì forinaziuiie professiunede 
fluirebbe influire fiusìlivamente sul-
l'atiittcìttu dd iiiiiiiero elei lavuratori 
specializzati. 

•Per quanto riguarda gli ìniiiiigrati, 
la Comunità dovrebbe intensificare 
la verìfica eldVapplicazione del rego-
lamenlu per quanto attiene al dìril-
la di quei lavoraluri che fossero li
cenziati di rimanere nel Paese ospi-
teutte, di ricevere l'indennità di di-
socciifiazione e tutta Vassistenza di 
carattere .sociale. Dovranno inoltre 
essere rivisti e migliorati i sistemi 
di collucainento della manodapera, 
sia a livello nazionale che a livello 
di Cumtinità. Le risorse del nuovo 
fondu .sudale eiirupeo sonu disfiuiii-
bili allu sviluppo di queste politiche. 

Tali indennità variano dal 50 al 90 
per cento della retribuzione (senza 
ricovero in ospedale). La situazione 
familiare può essere motivo di una 
modifica della percentuale. 

.Nei nove Paesi della Cee, l'assicu
razione per la maternità fa parte 
dell'assicurazione malattia e non 
ha quindi organizzazione e finaii-
zianunlo propri. Le prestazioni in 
natura sono accordate secondo le 
slesse norme che disciplinano l'assi
curazione malattia. La gamma di 
presUizioni in denaro varia da un 
Paese all'altro, ma comprende do
vunqui- per la donna assicurata una 
indennità sosliuiliva della retribu
zione, che viene corrisposta per un 
periodo variante tra le dieci e le 
ventidue settimane. A eccezione del
l'Italia e dei Paesi Bassi, tutti gli 
.Siali della Cee prevedono nelle loro 
legislazioni ulteriori prestazioni in 
forma di assegni o premi di natalità. 

L'assicurazione contro l'invalidità 
é abbinata, in alcuni Paesi, all'assi
curazione contro la vecchiaia (Ger
mania lederale, Lussemburgo, Ita
lia) e, in tutti gli altri Paesi, all'assi-
curazi(;ne contro la malattia. La de
finizione dell'invalidità che dà di
rilto a pensione non é uniforme. In 
tulli i Paesi si la riferimento a una 
riduzione del guadagno «normale», 
nozione che può essere interpretata 
in modo diverso. L'ammontare delle 
pensioni concesse viene d'altra parte 
calcolalo in ciascun Paese secondo 
una loi mula diversa. A tali pensioni 
vengono aggiunte, in alcuni Paesi, 
delle maggiorazioni per carichi fa
miliari. 

L'assicurazione contro la vecchiaia 
é intimamente collegata all'assicura
zione contro l'invalidità. Per avere 
diritto a una pensione proporzionale 
é richiesto un periodo minimo di 
affiliazione, che varia, secondo i 
Paesi, fra i 3 e i 15 anni, tranne 
che in Belgio e nei Paesi Bassi. 

L'età normale di pensionamento é 
di 65 anni, salvo in Italia (60 anni) 
e in Danimarca (67 anni). In Belgio, 
in Italia, nel Regno Unito e in Dani
marca, l'età di pensionamento é ri
dotta di 5 anni per le donne. 

Non in tutti i Paesi della Cee esi
ste ancora una legislazione per l'as
sicurazione contro la disoccupazio
ne. In Francia e nel Lussemburgo 
la legge prevede soltanto un'assi
stenza alla disoccupazione. In Fran
cia e in Italia le indennità accordate 
sono forfettarie. Negli altri casi 
sono fissate in una percentuale di 
una retribuzione di riferimento, de-
linila in modi diversi, e vincolata a 
massimali di livello differente. Le 
percentuali variano tra il 35 ed il 
90 per cento (la massima in Dani
marca). 

In tutti i Paesi della Comunità 
economica europea i disoccupati 
mantengono il diritto agli assegni 
familiari ed alle prestazioni dell'as
sicurazione malattia. 

Le prestazioni familiari, che costi
tuiscono il ramo più giovane del 
sistema di sicurezza sociale nella 
maggioranza dei Paesi, hanno in 
ognuno di essi un'importanza più 
o me:io grande, a seconda delle pre
occupazioni che hanno ispirato la 
loro creazione. 

La maturazione del diritto agli as
segni familiari a partire dal primo 
figlio é riconosciuta dalla legislazio
ne di tulli i Paesi, ma in Francia 
le prestazioni sono accordate per il 
primo figlio secondo il sistema del 
salario unico. I sistemi tedesco e 
britannico prevedono gli assegni so
lo a partire dal secondo figlio. 

Gli assegni vengono corrisposti 
soltanto finché i figli raggiungono 
una detcrminata età, che varia, se
condo i Paesi, da 15 a 19 anni. 

Sono previste proroghe, soprattut
to, in caso di prosecuzione degli 
studi, di formazione professionale, 
o di grave infermità, con limiti di 
età differenti per ogni caso secondo 
i Paesi. 

In Italia e in Danimarca, per ogni 
figlio viene corrisposto il medesimo 
imporlo. Negli altri Paesi gli importi 
differiscono secondo il numero dei 
figli e, in Belgio e in Francia, secon
do la loro età. 
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AVEVA ESPRESSO LA VOLONTÀ' DI ESSERE SEPOLTO A NIMIS SUO PAESE NATALE 

E' morto il cardinale M a n o IldelN'ando Antoniutti 
11 cardinale Ildebrando Antoniulli 

e morto il 1 ' agosto in un grave in
cidente accaduto sul raccordo auto
stradale di Bologna, durante il viag
gio da Roma a Nimis, suo paese 
natale, dove ogni anno trascorreva 
un periodo di vacanza. Il 3 agosto 
avrebbe compiuto 76 anni. Da quan
to è stato possibile apprendere, l'au
to sulla quale il porporato friulano 
viaggiava, è sbandata a causa dello 
scoppio d'un pneumatico ed è stata 
t a m p o n a t a da un autoarticolato. 
Mons. Antoniulli è deceduto du
rante il trasporto all'ospedale, men
tre il suo segretario e l'autista han
no riportato lerite non gravi. Nella 
macchina, una lettera datata 1" lu
glio e contenente le ultime volontà 
del cardinale: in essa chiedeva che 
il suo corpo fosse portato a Nimis e 
qui tumulato senza particolare so
lennità. 

La notizia della morte di mons. 
Antoniutti, diffusasi fulmineamente, 
è stata accolla con profonda coster
nazione: non soltanto perché con 
lui è scomparso uno dei figli più 
nobili del Friuli (giunse vicino al 
soglio pontificio, tanto da far rite
nere non impossibile la sua succes
sione a Giovanni XXIII che lo aveva 
nominato cardinale), ma anche per
ché tutti i friulani conoscevano la 
sua umanità, la sua semplicilà e la 
sua generosità. Giustamente mons. 
Emilio Pizzoni, vescovo ausiliare di 
Udine, esprimendo la commozione e 
il dolore della Chiesa udinese, ha 
voluto sottolineare che il cardina
le Antoniutti era friulano non sol
tanto per nascita ma anche perché 
aveva a cuore il Friuli e del Friuli 
si era tanto più occupato quanto 
più i suoi alti incarichi lo tenevano 
lontano da esso. « Mons. Antoniulli 
— ha detto il vescovo ausiliare — 
ebbe presente il Friuli specialmente 
durante la guerra, quando dirigeva 
la delegazione apostolica in Canada, 
e fece affluire nelle zone più colpite 
dal conflitto soccorsi d'ogni genere. 
La sua morte è una grande perdita 
per il Friuli ». 

Anche i nostri emigrati, ne siamo 
certi, hanno appreso con dolore la 
luttuosa notizia. Molli di essi (e non 
ci riferiamo soltanto a quelli del 
Fogolàr di Roma, dove mons. Anto
niutti era — lo si può ben dire — 
« uno di casa ») Io hanno conosciuto 
personalmente, soprattutto coloro i 
quali parteciparono al grandioso e 
indimenticabile raduno indetto dal
l'Ente « Friuli nel mondo » nel 1966, 
in occasione del centenario dell'u
nione delle nostre terre all'Italia: 
un raduno nel corso del quale egli 
pronunciò parole di esortazione e di 
speranza; ma tulli lo hanno cono-
.sciuto per l'amicizia che egli dimo
strò in ogni tempo alla nostra isti
tuzione, che segui con affetto e con 
sollecitudine in tutte le iniziative e 
in tutte le manilesiazioni fin dalla 
sua costituzione nel 1952. Ed è per 
tale motivo che oggi, ricordandone 
la luminosa figura, corrediamo il 
nostro scritto con la folo che, il 12 
settembre del 1962. donò al nostro 
giornale, accompagnandola con una 
dedica che è la migliore testimo
nianza del suo amore per gli emi
grali. I lavoratori friulani all'estero 
(e, con loro, tulli noi di « Friuli 
nel mondo ») hanno perduto un 
amico: un caro, prezioso e indimen
ticabile amico. 

E' arduo condensare, in un arti
colo di giornale, la vita d'un sacer
dote d'eccezione quale fu il cardi
nale Antoniutti. Ne tracceremo per
ciò un profilo al traverso il cenno 
degli avvenimenti più salienti, nella 
fiducia che — assai più che dalle 
nostre parole — la .sua immagine 
si disegni dinanzi agli occhi dei let
tori dal rilievo delle opere da lui 
compiute. 

Nato a Nimis il 3 agosto 1898 da 
Giu.seppe Antoniulli e da Anna Co
melli, e battezzalo nella chiesa ma
trice dedicata ai santi Gervasio e 
Protasio, compi gli sludi ginnasiali 
nel .seminario di Cividale, frecuen-
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II cardinale monsignor Ildebrando Antoniutti nella foto donata, con una nobile 
dedica, al nostro giornale il 12 settembre del 1962. (Foto Muner) 

laudo poi il liceo nel seminario mag
giore di Udine. Allo scoppio della 
guerra del 1915-1918, l'arcivescovo 
mons. Rossi lo volle con sé come 
segretario; all'indomani di Caporel-
to, ncirottobre del 1917, il giovane 
segui il prelato nelle peripezie cau
sale dall'avanzata dell'esercito au
stro-ungarico nelle nostre terre, e, 
all'inizio di quell'anno, si recò a 
Roma per essere ammesso al Ponti
ficio seminario romano, dove coii-
linui) gli sludi teologici, occupan
dosi, nelle ore libere, dell'assistenza 
ai seaiinaristi friulani profughi nel
le diverse regioni d'Italia. Nel 1920 
conseguì la laurea in teologia alla 
università del Lalerano e rientrò in 
Friuli, dove fu ordinato sacerdote il 
5 dicembre; tre giorni più tardi ce
lebrò ia sua prima messa nella chie
sa di Nimis. 

Dopo alcuni anni di insegnamento 
nel seminario di Udine e dopo un 
periodo di cura d'anime a Castello 
di -Arcano, ecco un avvenimento 
cam'oiare radicalinenle la sua vita 
che sembrava avviata verso una 
tranquilla carriera nelle aule scola
stiche: nel 1927 fu invialo in Cina in 
qualità di segretario di quella dele
gazione apostolica, retta allora da 

mons. Celso Costantini, un altro 
Iriulano destinato alla porpora car
dinalizia. Divenuto uditore nel 1930 
e, alla partenza ilei delegalo aposto
lico, incaricalo da l l a r i per la durata 
d'un anno, nel 1931 ebbe dalla Santa 
Sede l'incarico di portare gli aiuti 
del Papa alle popolazioni vittime 
della catastrofica inondazione che 
devastò le province centrali della 
Cina. Aveva imparato il cinese con 
una sicurezza sulliciente a consentir
gli di predicare in quella lingua e 
scrisse alcuni saggi sulla storia e 
sulla cultura della Cina, insieme con 
alcuni articoli, pubblicati da riviste 
estere, in cui illustrava lo zelo dei 
missionari, con i quali era vissulo a 
conlatto. 

Traslerito nel 1934 alla Nunzia
tura apostolica di Lisbona, ebbe mo
do di studiare a fondo le apparizioni 
di Fatima. Nel maggio di due anni 
più laidi, fu lunninato delegalo apo
stolico in Albania e promosso alla 
dignità episcopale con il titolo di 
arcivescovo di Synnada. Nel piccolo 
Paese balcanico visitò tutte le par
rocchie delle varie diocesi, compien
do lunghi viaggi a cavallo o a piedi 
nelle impervie località montagnose: 
la sua forte tempra di friulano e il 

suo amore per i compili dillieili non 
si smentivano. 

Il soggitjino in Albania IH di breve 
du ra l a rnc i luglio del 1937, Pio XI 
lo inviò in Spagna, dove ini urlava la 
guerra civile. Compilo del rappre
sentante pontificio fu quello di oc
cuparsi delle vittime, dello scambio 
dei pi itionieri, dell'assisieirza ai sa-
cerdoii della zona rossa che erano 
riusciii a mettersi in salvo; suo com
pito lu soprattutto la carità. Riunì i 
semiiuirisli profughi e sbandati e 
pii)v\icle a raccogliere la documen
tazione relativa ai dodici vescovi e 
ai 6800 sacerdoti cailuli vittime di 
quella tragica guerra. 

Dalla Spagna fu trasferito, nel giu
gno del 1938, a dirigere la delega
zione apostolica del Canada. In quin
dici anni, anche se non più giovane 
come quando era in Albania, visitò 
più volte tutte le diocesi e compi 
un viaggio di 18 mila liM '̂Iia per 
raggiungere lui'.e le mi. si.jni i;";dia-
ne ed esquim'>' del Gran Nord ca
nadese, arriv ' .Jo sino alla più set-
tenlrionale . I mondo, nelle isole 
Vittoria, a \ ' i i i to Inlet (37' paralle
lo), dove celebrai la messa, sotto il 
.sole di mezzanotte, con il calice in
vialo da Pio XI a c]uei missionari. 
E non va dimenlicato che, durante 
la permanenza in Canada, fu sua 
premura visitare frequcnlemente gli 
emigrali friulani anche nei luoghi 
più impervi del Quebec e dell'Al
berta. Da tali visite, la sua insistente 
raccomandazione a noi — accompa
gnata da aiuti concreti — di ricor
dare attraverso « Friuli nel mondo » 
i fratelli cosi lontani. 

Durante la seconda guerra mon
diale, si prodigò in opere di assisten
za e di carità e, al termine del con
flitto, organizzò la campagna d'aiuto 
alle opere di assistenza pontificia. 

Nel 1953 ritornò in Spagna come 
nunzio pontificio e vi rimase sino 
al marzo del 1962, quando, dopo 
aver curato la stesura del nuovo 
concordalo tra il Valicano e Madrid, 
il Papa Giovanni XXIII, poco prima 
di morire, lo innalzò alla gloria del
la porpora. L'anno successivo, Paolo 
VI lo nominò prefetto della Sacra 
congregazione dei sacerdoti: carica 
che il card. Antoniutti mantenne si
no al settembre 1973, quando si di
mise per ragioni d'età. Legato ponti
ficio, nel 1965, alle celebrazioni del 
quarto centenario dell'evangelizza
zione delle Filippine, partecipò suc
cessivamente, fin dalla fase prepa
ratoria, al Concilio Vaticano II e fu 
tra i principali protagonisti di tre 
Sinodi dei vescovi in epoca post
conciliare. 

La salma del card. Antoniutti è 
stala iraslala in forma privata a 
Nimis, il 3 agosto, e composta nella 
cappella della Casa di riposo da lui 
stesso donala al Comune e intito
lata alla propria madre. I funerali, 
per volontà di Paolo VI, sono siali 
celebrati in forma solenne, alle 18 
dello stesso 3 agosto, nella basilica 
di San Pielro: il ponlelice, infatti, 
pur aderendo alle ultime volontà 
del porporato friulano, che aveva 
voluto essere sepolto nel paese na
tale, aveva disposto che le esequie 
si tenessero in Vaticano, "absenle 
cadavere". Ai funerali in San Pietro 
hanno partecipato, con il card. Fio
rii, con il ministro Toros in rap
presentanza del governo, e con nu
merose personalità del mondo reli
gioso e civile, oltre a rappresentanti 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
anche la .sorella Fiorila Antoniutti in 
Zagolin, giunta dal Canada, e una 
nipote residente a Firenze. 

Quanti sono stati i friulani accorsi 
a Nimis per porgere il loro omaggio 
di devozione e di affetto alla salma 
del caid. Antoniutti? Certamente mi
gliaia, e non occorre (anche perché 
sarebbe impossibile) elencare i pre
senti. Gioverà dire invece che la 
figura e l'opera del card. Antoniutti 
sono slate lumeggiate dal discorso 
funebre pronuncialo dall'arcivesco
vo di Udine mons. Battisti e che 

raramente si e assistito a una cosi 
plebiscitaria onoranza. Ora le spo
glie dell'illustre prelato riposano nel
la chiesa matrice di San Protasio e 
Gervasio: nella slessa chiesa dove 
mons. Antoniutti fu batlezzato e do
ve celebrò la prima messa. 

La buona 
causa 

Il Giornale di Toronto, sotto il tì-
lala « .Anche "Friuli nel mondo" fje-
rarei la causa della stampa italiana 
all'esleru », nel suo numero dd 22 
febbraio 1974, giititluci .sullanto in 
Itigliu, ha ripreso ìiitegralmeiite — 
ospilaitdo in grande evidenza — 
lo .scritto eli Ollorinu Bttrelli « Una 
voce che muore », facendolo segui
re dal seguente sottotitolo: « L'arti
colo che qui ripradticiamu è eippar-
su sul mensile friiilaiiu destiiuttu ai 
lavoratori luiilani ». 

Sìamu grati a II Giornale di To
ronto per Vattenziuiie che ci ha de
dicala; e confidiamo che la nostra 
perorazione affinché tulli indislin-
tamenle ì giornaU italiani alVestero 
coiìlintiino a far sentire la loro vo
ce, a tenere viva la presenza della 
patria, non cada nel viiutu. Lo ripe-
tiaiiiu cun le slesse iiarole dd no-
stru Ollurinu BtirelU: «Gli emigrati 
trovano, nel giornale italiano eilVe-
sleru, un proprio moda di far vive
re l'Italia: la.sciar morire una di 
questi giornali è come la.sciar mo
rire un pezzo d'Italia ». 

Nostalgia 
del Friuli 

Un cetra senlimenta iiittriamo 
nel nostro cuore: lu sentiamo 
con indicibile iiilensità. Ci sen-
tiaiiia allegri e tristi nello stes-
.sci tempo. E' il ricordo del no
stre) amato Friuli. Ci sentiamo 
allegri quando ricordiamo la 
nastra vita in questa terra be
nedetta nella quale trascarem-
mu fuirte della nastra esisten
za; quando ricardìama la bel
lezza dei suoi maltefilìcì pano
rami e specialmente il volto 
dei parenti e degli amici. 

Chi non conserva nei suoi 
occhi la visione del castello di 
Udine, di piazza della Libertà, 
dd palazzo comttnede, della 
sfiiaggia eli Ligiianu, di Grado, 
dì Cìvidede, dì Aquileia (per me 
Puzzuuio, Orgnano, Cainpofor-
inìda), la bellezza delle moiita-
giie carniche e quella delle fdc-
cale chiese? E nati dimeniidiia-
inu i vecchi campi del basso 
Friuli. Le legioni rumane Uiscìei-
roiiu tracce dell' ardiitettura 
dell'Urbe e della civiltà latina 
in tutta la regione. 

Tulio ciò è come un profu
ma che colma la nustra anima 
di gioia, poiché nella lontana 
terra in cui viviamo è sufficien
te dìiudere gli ocelli perché si 
ciffaccUtu questi ricurdi. Ricor
di incancellabili. 

Fa visione della realtà ci op-
prìiiie, perchè viviamo fìsica-
ineiite molto luntanì da questo 
caru e piccolo Friuli; e liittavia 
qiiundu il nustru spirito di e-
iiiigrali è iiiasprìta da mille av
versità, ci conforta la speranza 
di ritornarvi un giorno non 
luiitanu. 

Con queste riglie desìderu 
far fjcrvenire un cedelu e affet-
liiusu .seduto a ttittu il Friuli, 
alla sua gente e ai miei cari 
fieireiili e amici. Mandi. 

ITALO M. GRASSI 
presidente della Famèe furlane 

di Cordoba (.Arsentina) 
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hA VOCE DEI FOGOLÀRS 

SYDNEY (Australia) - I componenti del comitato direttivo del Fogolàr In una 
foto recataci dal sig. Alfredo Stefanelli, che ha fatto gradita visita a! nostri 
uffici. Da sinistra: i consiglieri Remigio Colussi e Delio Bagnarol, il tesoriere 
Franco De Rosa, ì consiglieri Narciso Biasutti e Bruno Masters, il vice presi
dente Giannino Morassut, il presidente Angelo Donati, il consigliere Gino 
Avoledo, il vice presidente Arno Gonano, il consigliere Girolamo Scremin. 

Nuovi direttivi 
Losanna 

Assemblea straordinaria del Fogo
làr furlan di Losanna (Svizzera), lo 
scorso 6 luglio, in seguilo alle dimis
sioni del presidente del sodalizio, 
cav. Enzo Giacomini (dimissioni ef
fettive dal prossimo 1" settembre), 
a causa del definitivo trasferimento 
in Italia. Il consesso, in conside
razione della lunga e dinamica atti
vità — che ha assicurato grande 
prestigio al sodalizio — ha attestato 
al cav. Giacomini la propria grati
tudine e il proprio affetto nominan
dolo, per acclamazione, presidente 
onorario. 

Nomina, perciò, d'un nuovo presi
dente Il comitato direttivo, che si 
presenterà uscente all'assemblea ge
nerale ordinaria annuale, prevista 
per la fine di novembre, risulta per
tanto cosi composto: presidente, sig. 
Pietro Birarda (già vicepresidente); 
vice presidente, sig. Luigi Montagne-
se; scgietario, sig. Ennio Contardo; 
cassiere, sig. Primo Chiarvesio; con
siglieri, sigg. Branco Cijan, Alfredo 
Marcaione, Virginio Minisini, Fran
co Montagnese, Secondo Nait, Dani
lo Tarnold, Evaristo Tomasino, Car
lo Moretti. 

Il presidente uscente, ringrazian
do i soci per la collaborazione pre
statagli, si è accomiatato con un 
caloroso augurio di proficuo lavoro 
per tutta la collettività friulana ope
rante in Svizzera. In una lettera al 
Fogolàr di Losanna, il presidente 
dell'Ente, formulando i migliori au
spici al nuovo presidente e agli altri 
componenti del direttivo, ha tenuto 
a rivolgere al cav. Giacomini « il 
più sincero ringraziamento per la 
sua lunga permanenza alla dirigenza 
del Fogolàr, e per avere saputo, in 
questa sua attività, esprimere alte 
e significative doti umane e opera
tive, che indubbiamente hanno qua-

Un vecchio amico 
che porta la gioia 

ALTKIRCH (Francia) 

Caro « Friidi nel mondo », è 
solo un anno che sono abbonato, 
e già mi pare di avere in te 
un vecchio amico che entra in 
casa portando con sé tante no
tizie della « piccola patria » e 
dei friulani sparsi in tutto il 
inondo, con in piti tante belle 
illustrazioni. Questa gioia si ri
pete ogni volla che tu varchi 
la mia soglia; e perciò voglio 
prolungarla con il rinnovo del-
l'abbanamento. Venti franchi a 
le, e un affettuoso mandi alla 
mia Artegna. 

ARMANDO ROMANINI 

lificalo l'emigrazione friulana non 
soltanto a Losanna ma anche in 
tutto il Cantone ». Sono espressioni 
alle ciuali il nostro giornale — che 
nel cav. Giacomini ha avuto (e con
fida di avere ancora) un collabo
ratore prezioso — si associa affet
tuosamente. 

Buenos Aites 
fn .seguito alle operazioni di voto, 

tenutesi nello scorso giugno, il nuo
vo comitato direttivo della Società 
friulana di Buenos Aires (Argenti
na) lisulia coiuposio come segue: 
presidente, sig. Gelindo Filipuzzi; 
primo vice presidente, sig. Primo 
Malisani; secondo vice presidente, 
sig. Duilio Crozzolo; segretario, sig. 
Giovanni Sternischia; vice segreta
rio, sig. Sante Mattiussi; tesoriere, 
sig. Luigi Sternischia; vice tesoriere, 
sig. Vincenzo De Pasciuale; consi
glieri effettivi, sigg. Silvio Filipuzzi, 
Galiano Buttazozni, Romano Bara-
cetti, Diego Lenardis, Gino Fabris 
ed Edoardo Chammas; consiglieri 
supplenti, sigg. Luigi Marigo, Delmo 
D'Andrea, Claudio Crozzolo, Emilio 
Crozzolo; revisori dei conti, sigg. Gu
glielmo Beltrame ed Ettore Gasasela 
(effetlivi), cav. Remo Sabbadini e 
Giovanni Nonis (supplenti). 

Rosario 
I soci della Famèe furlane di Ro

sario (Argentina), riuniti il 14 luglio 
in assemblea generale, hanno proce
duto all'elezione del nuovo Comitato 
direttivo. Esso risulta cosi compo
sto: piesidenle, avv. Nalalio Bertos-
si; vice presidente, sig. Guido Za
nelle; s e g r e t a r i a , prof. Carmen 
Strazzaboschi; vice segretaria, signo
rina Silvia Roia; tesoriere, sig. Pri
mo Roia; vice tesoriere, sig. Gino 
Borili; consiglieri effettivi, sigg. .Na-
talio Treccarichi, Valentino Mar
chio!, Walter Vicario, Walter Masini, 
Ilario Bertogna e Gian Carlo Rupil; 
consiglieri supplenti, sigg. Agostino 
Ghirardi, Orlando Cominotti, I. F. in 
Rupil, Bruno Papparotti, Ludovico 
Dezzani, Ernesto Sdrigotti; sindaco 
titolare, sig. Guglielmo Mantovani; 
sindaco supplente, sig. Tulio Ceconi. 

Oah///e 
Questi i nuovi dirigenti della Fa

mèe furlane di Oakville (Canada) 
per il 1974 e 75: presidente, sig. Tul
lio Pestrin; vice presidente, sig. Mtv 
rio Berloli; segretario, sig. Tarcisio 
Matteuzzi; tesoriere, sig. Egidio Pa-
sut; consiglieri: sigg. L. Valentinuzzi, 
A. Topatigh, E. Paron, Pio Piasentin, 
R. Pestrin e signorina Pasqua Pia
sentin. 

Tra le manifestazioni in program
ma, dopo un pic-nic fissato per il 18 
agosto, figura la festa d'apertura 
delle attività annuali; si terrà verso 
la fine di settembre. 

Scampagnata 
a Londra 

fi Fogolàr furlan di Gran Breta
gna ha organizzato, il 15 luglio, una 
scampagnata dei soci, tenendo fer
mo un duplice intento: assicurare 
ai partecipanti una giornata di sere
nità all'aria aperta e, insieme, offri
re loro un'occasione di informazione 
culturale. 

Circa quattrocento i gitanti,! quali 
— favoriti dalle eccellenli condizioni 
del clima — dopo un viaggio di 
quasi due ore hanno raggiunto l'in
cantevole località di Woborn Abbey. 
Sosta d'obbligo a Woborn Park, fa
moso in tutta la Gran Bretagna in 
quanto è la residenza del duca di 
Bedford, il quale la ha saggiamente 
trasformata in centro d'attrazione: 
un centro che dispone di vaste aree 
per pic-nic, di un parco-giochi per i 
bambini e di una superficie adibita 
a zoo-safari che ha da tempo rag
giunto una grande notorietà e dove 
gli animali vivono allo stato brado, 
cioè in assoluta libertà nella cornice 
d'una natura incontaminala. 

La comitiva friulana si è placi
damente adagiata sotto le enorm-
querce e ha allegramente consumalo 
il pic-nic; poi, a un invito del comi 
talo direttivo del Fogolàr, tutti a 
raccolta per partecipare a una serie 
di giochi. Si è cominciato con le 
varie corse (a piedi, con un uovo 
sorretto da un cucchiaio), secondo 
un giusto criterio di selezione per 
età. Particolarmente numerosa e vi
vace la partecipazione dei bambini. 
E' stala quindi la volta degli adulti: 
tanto gli uomini quanto le donne 
hanno dato prova della loro gagliar-
dìa soprattutto nel tiro alla fune; 
ma non potevano certamente man
care le partite a bocce e l'incontro 
di calcio. 

Dopo la consegna dei premi ai 
vincitori delle varie gare, ciascuno 
dei gitanti ha organizzato il pome
riggio a proprio piacere: alcuni han
no condotto i bambini a visitare lo 
zoo; non pochi, invece, si sono recati 
a visitare la ricca collezione di ope
re d'arte del duca di Bedford. 

Alle 18, partenza per Londra. In 
tutti, la gioia per una scampagnata 
distensiva che ha avuto per emble-
ina la fraternità, e la speranza di un 
nuovo incontro quanto prima possi
bile. 

COPENAGHEN (Danimarca) - II presidente del Fogolàr, comm. Pietro Odorico, 
di Sequals (al centro), consegna la pergamena di socio onorario del sodalizio 
all'ambasciatore d'Italia, doti. Giulio Vespuccì Righi. A sinistra, l'addetto com
merciale comm. Facchinelli. (Foto Italia) 

Adelaide si fa onore 
Sempre ricco di notizie Sul la 

nape, il bollettino ciclostilato del 
Fogolàr furlan di Adelaide (Austra
lia), anche se esse notizie sono pre
cipuamente di carattere interno: ri
guardano, cioè, gli iscritti al soda
lizio e sono anzi una forma di co
municazione tra i dirigenli e i soci. 
Comunque, da una lettura attenta 
e da una scella meticolosa, infor
mazioni che interessino tulli i no
stri lettori è possibile desumere. 

La prima notizia che trascegliamo 
è la seguente: il 4 agosto si terrà 
l'assemblea generale annuale, con 
un nutrito ordine del giorno che 
prevede la lettura del verbale del
l 'assemblea precedente (5 agosto 
1973) e la discussione intorno al ver
bale relativo all'assemblea straordi
naria dello scorso 14 febbraio; le 
relazioni del presidente e del segre
tario; la relazione finanziaria del 
biennio 197.3-74; le quote sociali; lo 
stalo dei lavori per la costruzione 
della nuova sede; l'elezione del nuo
vo comitato direttivo. 

Altra notizia: dal direttivo sono 
scaduti, per la fine del loro man
dato, i consiglieri V. Gesuato, A. 

Giaietto, G. Faggionato, A. Novello, 
B. Pezzetta, M. Pezzetta, P. Arsie e 
G. Balestrini; rimangono invece in 
carica per un altro anno i consi
glieri P. Di Bez, L. Ferini, G. Di 
Giusto, F. Poiana, F. Toso, E. Qua-
rina, C. D'Allocco. 

Anche quest'anno il Fogolàr di A-
delaide ha una miss: è la signorina 
Cosetla Cassin, che è prevalsa sulla 
coetanea Dina Panozzo. 

Infine, allermazioni dei danzerini 
del sodalizio. In apertura delle ma
nifestazioni celebrative per il venti
cinquesimo anniversario del « Good 
Neighbour CounciI Week » (13 lu
glio) essi hanno partecipato, in co
stume, alla cerimonia dell'alzaban
diera: sui vessilli, i simboli di tutti 
i Paesi del mondo; a sera hanno 
figurato tra le guardie d'onore in 
occasione della visita che il primo 
ministro ha compiuto ad Adelaide. 
Inoltre, il 17 luglio, il complesso si 
è esibito, eseguendo « la furlana », 
dinanzi a duemila persone al Festi
val Theatre, insieme con i gruppi 
folcloristici di altre venti nazioni, 
ed è stato prescelto — con altri tre 
— per presentarsi in ottobre al 
Sydney Opera House. 

Il direttore generale delPAvis 
vi fa uno sconto perché è friulano come voi. 

Non ditelo ai lombardi, ai piemontesi, ecc. 

// Direttore Generale per l'Italia dell'Avis 
autonoleggio è il sig. Renato Calligaro, 
nato a Buia (Udine), il quale sarà lieto 
di rispondere ad ogni richiesta particolare 
e di ricevere commenti sul servizio ricevuto. 

L'Avis autonoleggio propone agli amici friulani che tornano in patria 
le seguenti tariffe speciali a chilometraggio illimitato valide una settimana: 

Fiat 127 lire 6 0 . 0 0 0 . Fiat 128 lire 69.000. Fiat 124 lire 81.OOO. 
Per auto di cilindrate più grosse e per ogni altra informazione basterà 
rivolgersi direttamente alla più vicina stazione Avis,o al nostro 
ufficio di Udine: Viale Europa Unita 33, tei. 22149. 

Un'ampia scelta di macchine di prim'ordine, 
tra cui le nuovissime Simca. Direzione 
Generale Avis: Via Ombrone 2/G-Roma. 

Avis 
l'autonoleggio 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

DLiRiGO.\ Ferruccio - JOHANNE
SBURG (Sud Africa) . Dal sig. Rinal
do Sollocorona abbiamo ricevuto il 
saldo 1974 (posta aerea) per lei. Gra
zie r. t u t t e due; ma a lei. in più, 
Il benvenuto tra noi, a lar parie della 
noslra famiglia. Saluti cari da Gracco, 
iJ;i Rigolato, da tutta la Carnia. 

S.M'IO Davcrino - /X'LULAND (Sud 
Africa) - Siamo lieti di l iasmetter le gli 
aliettuosi saluti del suo caro papà, che 
ci ha versato per lei il saldo 1974. Sa
lmi anche da noi, con vivi ringrazia-
menli. 

SIMONUTTI Carlo . TROYEVILLE 
<Sud Africa) - Al saldo 1974 (e 1973) 
per lei ha provveduto la cognata, si
gnora Teresa, che con lei ringraziamo 
c'ordialmenle. beneauuuiando 

SOTTOCORONA Rinaldo ' . BOK-
SBURG (Sud Africa) - Grazie per il 
.saldo 1973 per lei e per il saldo 1974 
a lavore del sig. Ferruccio Durigon 
(tutt 'e due, posta cerea). Successiva
mente, ci e str.to spedito l ' importo per 
il 1974. Saluti cari da Rava.sclelto. 

ASIA 
DE\OTI Padre Pio . NOBEROKA 

(Giappone) . Il sig. Eligio Sian, resi
dente a .Mortegliano, le fa omaggio 
dell 'abbonamento al nostro giornale 
per il 1974. Con i suoi saluti e auguri, 
ci è gradito farle giungere il nostro 
ringraziamento e l 'espressione della 
più viva cordialità. 

AUSTRALIA 
DONATI Eli . MOSS VALE . Il 

cognato Leandio, facendo gradita vi
sita ai nostri uffici, ci ha saldato il 
1974 per lei. A tut t 'e due, con molti 
ringraziamenli, vive cordialitii. 

FOGOLÀR FURLAN di SYDNEY -
Grazie per i saldi 1974 a favore dei 
sigg. Giannino Morassut e Bruno Ma-
.sters (via aerea), nonché per il sig. 
Sante Zadro (via mare) e, per il 1975, 
a favole della signora Maria Palombi! 
(a mezzo del sig. Alfredo Stefanelli). 
Saluti e auguri ai dirigenti e a lutti 
i soci del sodalizio. 

RAFFIN Giovanni - EARLWOOD -
Grati per i saldi 1973 e 74, la salu
tiamo cordialmente. 

RUBIC Carlo - BANKSTOWN . Rin
novati ringraziamenti per la gentile, 
gradita visita ai nostri uffici, e per 
il saldo 1975 (quello per l 'anno in cor
so ci era pervenuto regolarmenle; a 
questo proposito: davvero bella la sua 
letterina, con il ricordo di Udine «sem
pre come la lasciai, anche se ora è 
molto cambiata»). Una forte stretta 
di mano, e un caro ntiutdi. 

SARO Bruno - DARADGEE . I cin
que dollari australiani (4750 lire) han
no saldato il 1974 e il 1975. Grazie. 
Saluti e auguri da Provesano. 

SARTÒR Giovanni - MOLLANO 
PARK - L'assegno di 2000 lire ha per-
tezionato l 'abbonamento per il 1974 
e 75: lei, cioè, ha saldato il congua
glio per quelle due annate, e in più 
è divenuto nostro sostenitore. Grazie, 
saluti, ausur i . 

SA\TO 'Bruno . FINDON . Il sig. 
Maurizio .Milioni ci ha corrisposto il 
saldo 1974 per lei. Grazie a tut t 'e due. 
con auguri. Il presidenle Valerio ricam. 
bia cordialmente i gradili saluti. 

Questa foto è stata scattata a Villa Re
gina, in occasione del XII congresso 
della federazione delle società friulane 
in Argentina. Gli effigiati sono don Um
berto Marcuzzi, parroco di San Stino 
di Livenza (al centro), e i sigg. Dino 
Crozzoli (a sinistra), nato e residente 
a Tramonti di Sopra, e Olimpio Rugo, 
pure nativo di Tramonti ma da molti 
anni emigrato nella repubblica del Pia
ta, a Cordoba. II sig. Crozzoli e don 
Marcuzzi si erano recati in Argentina 
per visitare i numerosi parenti e amici 
residenti in quella ospitale nazione. 

SCREMIN Girolamo . ENFIELD -
Abbiamo risposto a parie; qui la rin
graziamo per il saldo 1974 (.sosteni
tore) e le inviamo un cordiale iiiuiidi 
da Sesto al Rechena. 

SCREMIN Enzo - BURWOOD . Aii-
cbe per lei .saluti da Seslo al Reghena. 
Grazie, inolile, per il salilo 1974 (posta 
aerea). 

SIMKONI Vittorio . BFLMORE -
Saldato il 1974: ha provveduto per lei 
il cognato, sig. Leandro. (Jiazie a 
lul l 'e due; cortliali saluti. 

SOLARI Tullio - BEVERLY HILLS 
- Ben volentieri, ringraziando per il 
saldo 1974 (sosteiiil.), saluliamo per 
lei unt i i tilulani in patria e all 'estero, 
mentre noi inviamo auguri a lei dalla 
Carnia, e soprat tut to da Pesariis. 

SPIZ/.O Edda e Giovanni - PRO-
SPECT - I Ire dollari australiani 
(2.5.50 lire) hanno saldato il 1974 in 
qualità di soslenìlori. Grazie; saluti 
cari da Treppo Grande. 

TABOTTA Allegrina e Decio - AN
GLE PARK . Il 1974 è a posto: la 
quola d 'abbonamenlo ci è slata ver
sala dal sig. Maurizio Milioni, che con 
voi ringraziamo cordialmente. Saluti 
e auguri da Buia. 

EUROPA 
ITALIA 

CICERI Nanda - MILANO . Saldalo 
il 1974: hanno piovvedulo per lei i 
sigg. Patrizio e Del Ben, rispettivamen
te residenli in Francia e in Uruguay, 
nel corso d'una loro visita ai nostri 
ullici. Grazie, saluti, auizuri. 

FOGOLÀR FURLAN di ' BOLZANO • 
Rinnoviamo al sig. Muzzalli il ringra-
ziamenlo per la gentile visita ai nostri 
ullici e per il saldo 1974 a favore dei 
sigg. Remigio Job, Amelio Di Doi e 
prof. doli . Luigi Ferrante, nonché pel
li saldo del secondo .semestre 1974 a 
favore dei sigg. Luigi Federicis, Raf
faele Panfili e Rolando Candolti. A 
lutti , vive cordialità augurali. 

MORETTI Antonio - CASALECCHIO 
DI RENO (Bologna) . Grazie; ricevuti 
il saldo del secondo semestre 1974 per 
la signora Luigia Vida, ivsid. a Re-
siutta, e il conguaglio 1974 per lei. 
Cordiali voli di bene. 

PASCOLETTI ing. arch. comm. Ce
sare - ROMA . Al saldo 1974 per lei 
ha provveduto l'ing. doli . Renato Ral-
laelli, che la saluta cordialmente da 
Piovega di Gemona. Grazie a tutt 'e 
due; ogni bene. 

RAVASl Valentina - MILANO . Da 
Collegllano, il sig. Cesare Riiili ci ha 
gentilmente spedito il saldo 1974 per 
lei. Grazie a t u l l e due, con viva cor
dialità. 

RICCI MOROCUTTI Vilma . BRE
SCIA . Ci è gradilo porgerle il nostro 
cordiale benvenuto nella sempre più 
numerosa famiglia dei nostri abbonali . 
Grazie per il saldo 1974, con fervidi 
auguri da LigosuUo e dall'incantevole 
terra di Carnia. 

RO.MANIN Tarcidio - BERGAMO -
Il vaglia d 'abbonamento speditoci si 
riferisce, purtroppo, al 197.1 e non al 
1974. Grazie di cuore, con la speranza 
di ricevere il saldo anche per l 'anno 
in corso. Ricambiamo centuplicati i 
•jradili saluti. 

ROSA p.i. Mario . MILANO - Grazie 
per il vaglia a saldo del 1974 per lei. 
per il prof. Pielro Aiuiretizzi e per la 
signora Silvuiia Cervuso. A lull 'e tre, 
le espressioni della noslra cordialità. 

RUPIE Ciiuseppe . MESTRE (Vene-
zìa) . Saldali il 197.1 e 74. Grazie. Vive 
cordialità auizuiali. 

SANTIN Amelia . BRESCIA - Grati 
per il saldo 1974 in qualità di sosleni-
Irice, l icanibiamo il iinuuli di cor con 
fervidi auguri. 

SARINELLI Bruna - APRILIA (La
tina) - Grazie per i saldi 1974 e 75 per 
lei e per i genitori, residenti in Fran
cia. Grazie anche per le coltesi espres
sioni rivolle al nostro lavoro. Salulia
mo a suo nome tulli i loniesi (cosi 
di Forni di Sotto come di Forni di 
Sopra) in patria e all 'estero. Cordia
lità augurali a lei e famiglia. 

SBRIZZI Valeiiliiio - SANTA MA
RIA DEGLI ANGELI (Perugia) - Rice
vuto il vaglia a saldo del 1973 e 74. 
Grazie. Vive cordialità da S.'ii Gior
gio della Richinvelda. 

SERAFINO Gaetana - PI ETRAl.KiU-
RE (Savona) . Sosleniliice per 11 1974. 
Grazie di cuore. E grazie per l'ap
prezzamento. Ricambiamo centuplicati 
i gentili saluti. 

SOTTOCORONA ten. col. doli . Ego-
ne - LATINA - Grazie per averci co-
nuinicato il nuovo indirizzo e per il 
saldo 1974. Riteniamo che, anche senza 
conto corrente postale, nuovi abbona
menti potrebbero esserci spediti ugual
mente. Fervidi auguri, con un cordiale 
iiiiiiidi. 

SPECOGNA prol. Enzio - SANRE
MO (Imperia) - Il fratello, cav. Aldo, 
ha saldato per lei il 1974. Grazie a tut-

l'e due. Cari saluti dal nostro diret
tore, che le ricorda (ma lei non ne ha 
bisogno, perché il suo pensiero è cer-
lanicnle sempre a Vernasso) le valli 
del Natisone. 

STRAULINO Pietro . NETTUNO (Ro. 
ma) - Da Forni Avollri, la gemile si
gnora Luigina Sotto Corona ci ha spe
dilo il saldo 1974 per lei. Grazie a 
lul l 'e due; voti di bene. 

STROILI Armando - .MARGHERA 
(Venezia) . Rinnovali ringraziamenti 
per la gentile, gradita visita all 'Ente 
e per il saldo 1974. Un caro ineiitdi. 

Ringraziamo cardialmente anche i 
sentieitti similori, tutti residenli in 
Friuli, lied qiiedi — a a favore dei 
iliutli — ci è stato corrisposto il snida 
1974: 

Borlolutti Amalia, Brazzano di Cor-
moiis, e Borlolutti Onelia, Cras di Pul-
lero (secondo semestre, a mezzo del 
sig. Egidio Floram, resid. in Belgio); 
Palma Marino, Cividale (a mezzo del 
cav. Aldo Specogna); Ratfaelli dott. 
ing. Renato, Piovega di Gemona; Re-
digonda Dorino, San Vito al Taglia
mento; Revelant Luigi, Piovega di Ge
mona; Roi Giuseppe, Fusea di Tolmez
zo; Roia Fermo, Prato Carnico (a 
mezzo della figlia Liliana); Rossini 
doli . Valerio, Feletto Umberto; Sabi-
dussi Caterina, Ospedaletlo di Gemo
na (anche 197.1, a mezzo del figlio); 
Salemi Lina, Maniago; Salvagno An
gelo. Pulfeio (secondo semestre, a 
mezzo del sig. Egidio Floram, resid. in 
Belgio); Samero Angela. Corno di Ro-
sazzo; Sbrizzi Celeste, San Giorgio 
della Richinvelda; Sclippa Valentino. 
San Giovanni di Casarsa (a mezzo del 
nipole Fahnino); Scodeller Giu.seppe, 
San Vito al Tagliamento (r impatriato 
dalla Svizzera); Serafini Elide, San 
Pietro al Natisone (anche 1975, a mez
zo dell'amica Sara); Serena Elisabetta, 
Cavasso Nuovo (anche 1975); Sian Eli
gio, Mortegliano (anche 1973); Speco
gna cav. Aldo, Cividale; Stringato Gio
vanna, Rivolto; Vida Luigia, Resiulta 
(secondo semestre, a mezzo del sig. 
Anionio Morelli resid. a Casalecchio 
di Reno). 

BELGIO 
FLORAM Egidio - LIEGI . Rinno

vati ringraziamenti per la cortese vi
sita all 'Ente e per i saldi del secondo 
semestre 1974 a favore del sig. Pietro 
Guioii, resid. a Seraing, e dei sigg. 
Onelia e Amalia Bortolussi ed Angelo 
Salvagno, residenti in Friuli. 

GUfON Pietro - SERAING - Il sig. 
Eligio Floram ci ha corrisposto per 
lei il saldo dei secondo semestre 1974. 
Grazie a lull 'e due, con saluti dalla 
vai Natisone. 

LAUTON P. Ottavio - MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE . Abbiamo risposto a 
parte alla sua gentile lettera. Qui la 
ringraziamo per il saldo 1974 (sosle-
nit.) per lei e per il saldo del secondo 
semestre 1974 a favore dei sigg. Ardi-
lio Merlino e Sisto Deano, residenti 
rispettivamente a Wanlercee Baulet e 
a Presles. Cari saluti e fervidi auguri 
a lei e a loro. 

REDI \ ' 0 Santa . VILVORDE - Con 
vivi ringraziamenti per il saldo 1974, 
Icrvidi auguri dal natale paese di Ro-
veredo in Piano. Ben volentieri salu
liamo per lei lutti i friulani in pa
tria e all 'estero. 

RINALDI Arnolfo - MONT-SUR-
MARCHIENNE - Ricevuto il saldo 
1974. Grazie. Cordiali .saluti e voti di 
bene. 

ROCCO Lino . VELAINE-SUR-SAM-
BRE - Con saluti e auguri cari da 
Racchiuso, Atlimis e Beivars, dove 
risiedono i suoi familiari, la ringra
ziamo vivamente per il saldo 1974. 

RODARO Walter - MONTIGNIES-
SURSAMBRE - L'incaricato ha pun
tualmente assolto il compito affida
togli: ci ha versato il saldo 1974 per 
lei. Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

ROMAN VALS Renalo - ROUX -
Salutiamo per lei Poffabro natale e 
tulli i suoi compaesani in ogni parte 
del mondo, e la ringraziamo viva
mente per il saldo 1974. 

SEDRAN Regina - GENT - Saldato 
Il 1974. Grazie. Vive cordialità augu
rali. 

FRANCIA 
CHITTARO Giulio - BRIDES LES 

BAINS . e Camillo - MONTIERS -
Ringraziamo nuovamente il sig. Giu
lio per aver fatto visita, con la gen
tile signora, alla sede dell 'Ente, ed 
esprimiamo al sig. Camillo la nostra 
gratitudine per il saldo 1974 a favore 
di entrambi. 

FOGOLÀR FURLAN di THIONVILLE 
- Rinnovati ringraziamenti al presi
denle Iggiotti per la gentile visita e 
per il saldo 1974 a favore dei sigg. 
Giacomo .Marcilo e Luigi Zuliani, che 
con lui salutiamo cordialmente. 

rtK- ̂  'i 

CORDOB.4 (.Argentina) - Olio fralelli (Crozzoli il loro cognome. Tramonti di 
Sopra il loro paese d'origine), tutti residenti nello stesso quartiere. Villa Cabrerà, 
in una foto-ricordo scattala in occasione delle nozze del figlio d'uno di essi. Da 
sinistra: le signore Santina, Marcellina e Maria Crozzoli; la novella sposa, Elvita, 
e lo sposo Alfredo, il maggiore dei fratelli, Eugenio Giovanni Crozzoli, residente 
in Argentina da ben 44 anni; Ilio Crozzoli, padre dello sposo; Guerrino, Gino e 
Ottavio Crozzoli. Gli ol io fratelli — che hanno oltrepassato la cinquantina, e 
alcuni la sessantina — ricordano il paese natale e salutano i parenti e gli amici. 

PATRIZIO, fratelli - MARSIGLIA -
Rinnovati ringraziamenti per la gra
dita visita con il sig. Marcello Del Ben 
e per i saldi 1974 per voi (sostenitori), 
per i sigg. Del Ben residenti in Uru
guay (via aerea), e per la signora 
Nanda Ciceri resid. a Milano. Un caio 
iiuuidi. 

PACHERÒ Luigi - SAINT LUPICIN 
- Saldalo il 1974 a mezzo dcH'amico 
Tarcisio Menis. che ci ha fallo gradita 
visita. Grazie a lul l 'e due; ogni bene. 

RADUNA Aurelio - CACHAN . Grazie: 
a posto il 1974. Cordiali saluti e inlinili 
auguri. 

RODARO Ivo . AGEN - La rimessa 
postale (2.564 lire) ha saldato il 1974 
in qualità di sostenitore. Vivi ringra
ziamenti, con voli di prosperità. 

ROMANINI Armando . ALTKIRCH -
Le siamo riconoscenti per la bella 
lettera e per i 20 franchi (2660 lire) a 
.saldo del 1974 in qualità di sosteni
tore. Saluti cari da Ailegna e ila lutto 
il dolce Friuli. 

RONCO Riccardo - BRETEUIL - La 
rimessa postale di 3063 lire salda il 
1974 come sostenilore. Grazie, grazie 
di cuore, caro amico nostro, e voti di 
ogni bene. 

ROSSI Anedi - JUVISY-SUR-ORGE 
- Saluti (e ringrazi) per noi gli amici 
di Bordano che le hanno fallo cono
scere il nostro giornale, inducendola 
ad abbonarsi . Benvenuto nella nostra 
lamiglia. dunque: lei, con i .30 franchi 
speditici, è nostro sostenitore per il 
1974. Si abbia, insieme con i suoi fa
miliari, cari saluti da Inteineppo. 

ROTA Galdino - GERARDMF.R - La 
rimessa di duemila lire salda il con
guaglio per il 1974 e la la nostro soste
nitore. Grazie; inlinili auguri. 

ROVEDO Giovanni - SARTROUVIL-
LE - Sostenitore per il 1974. Grazie 
di cuore, e un'infinità di saluti ila 
Sequals. 

SAGER Alda . BENESTROFF . Rin
graziando per il saldo 1974 in qualità 
sostenitrice, r icambiamo da Moggio, 
da Gemona e da Udine fervidi auguri. 

SARINELLI Libero - ST. FONS -
La figlia Bruna, residente ad Aprilia, 
ci ba inviato i saldi 1974 e 75 per lei. 
Ella ci prega di salutare con tut to 
l'affetto i genitori, e di dire loro che 
le nipotine Laura e Monica mandano 
ai nonni, at traverso il nostro giornale, 
un bacione grande grande e un'ini i-
nilà di auguri. Da parte noslra. vivi 
ringiaziamenti e cordialità da Forni 
di Sono. 

SIMONETTI Marcello - MARLY LA 
VILLE - Ancora grazie per la gradita 
visita all 'Ente e per i saldi 1974 e 75. 
Cordiali saluti e voli di bene. 

SIMONETTI Pio - MARGENCY - Il 
nipote Pio, tacendoci gradita visita dal 
Canada, ci ha corrisposto i saldi 1974 
e 75 per lei. Grazie a tut t 'e due; cari 

' SORAVITO Paolo - GUERCHF. DE 
BRETAGNE . .Soslenilore per il 1974. 
Grazie. La saluliamo con augurio da 
Mionc di Ovaio e da Colloredo di 
Pasian di Prato. 

SPIZ/.O Giuseppe - STRASBURGO -
La cognata Rita ci ha genlilmenle ver
salo per lei il saldo 1974. Grazie a 
Hit l'è due; cordialità. 

STRINGARO Paul - LAYRAC - La 
rimessa postale ba saldato il 1974. 
Grazie, saluti, auguri. 

VENTURINI Silvio . WITTENHEIM 
. Il nipole, che durante una gradita 
visita all 'Ente ci ha versato per lei 
il saldo 1974 (grazie a tut t 'e due), le 
invia at traverso le nostre colonne i 
suoi saluti e i suoi auguri migliori. 
Ci associamo cordialmente, con un 
inuiidi. 

GERMANIA 
RANGAN Lodovico - MERCHWEI-

LER - Sostenitore per il 1974. Grazie. 
La salutiamo con tutta cordialità, be-
neaugurando da Alba. 

ROSSI .Mario . STETTEN . Abbo
nalo per il 1974 a mezzo dell'amico 
Giuseppe Ermacora, che ci ha fatto 
gradita visita dalla Germania. Grazie 
a tut t 'e due, con cari saluti. 

ROVEDO Secondo - COLONIA -
Rinnovati ringraziamenti per aver vo
luto essere nostro gradilo ospite e 
per averci corrisposto il saldo per il 
secondo semestre 1974 e per l 'intero 
1975. Cordiali voti di bene. 

SALON Mario - WIESBADEN - Gra
ti per iì saldo 1974, la salutiamo con 
cordialità e con fervido augurio. 

INGHILTERRA 
FOGOLÀR FURLAN di LONDRA . 

Grazie per i saldi 1974 a favore de; 
sigg. , \diiano e G. Scalco. Ai dirigenli 
e ai soci del sodalizio, fervidi auguri. 

SARTÒR Fiore - LONDRA - Le sia
mo grati per la cortese lettera e per 
averci spedito il saldo 1974 (sostenit) 
per lei e per i sigg. Luigi Sanar, Giu
seppe Seeelii e Alda Trainontin, ai 
quali la preghiamo di esprimere la no
slra gratitudine. Salutiamo di buon 
grado, per tutt 'e quat t ro , i compae
sani di Orgne.se e di Cavasso Nuovo. 

LUSSEMBURGO 
REVOLDINI-VENTURINI G. . BER-

TRANGE - Grati per l'assegno di 2000 
lire a .saldo del 1974. la saluliamo 
cordialmente, beneauixurando. 

ROSSO Bruno - SÒLEUVRE . Gra
zie: si consideri nostro sostenitore per 
il 1974 e si abbia l'espressione della 
nostra più viva cordialità. 

RUGO Gio Balta - NAMER . Esano : 
le 4000 lire saldano il 1974 e il 1975. 
Grazie. Saluti e auguri d'ogni bene da 
Canipone e da tut ta la sua ridente 
vallata. 

SCLISIZI Ersilia . BETTEMBOURG 
- Abbonata per il 1974 dalla sorella 
Ulistica, agli affettuosi saluti della qua
le ci associamo cordialmente. .Mandi! 

SERAFINI Dorino . RODANGE -
Grazie: la rimessa postale ha saldato 
il 1974. Cari saluti, con una forte 
stretta di mano. 

OLANDA 
RIGUTTO Gemma - L'AJA - Lei era 

già abbonata, per il 1974, in Italia. Ora, 
essendo lei r i tornata in Olanda, ab
biamo ricevuto — a mezzo d'un suo 
familiare che ci ha fallo visita — il 
conguaglio per la spedizione del gior
nale all 'estero. Grazie di cuore; ogni 
bene. 

RIGUTTO Ines - L'AJA - Saldato il 
1974 a mezzo della rimessa postale. 
Gliene siamo grati, e le inviamo fer
vidi auguri. 

RIGUTTO Luigi - DEVENTER - I 
25 gulden (pari a 6050 lire) hanno 
saldato il 1973 e il 1974 in qualità di 
sostenitore. Grazie vivissime e cordiali 
saluti da Arba. 

ROMANIA 
GARLATTI Adamo - SINAIA - La 

sorella Adele, resid. in Svizzera, ci ha 
corrisposto per lei i saldi 1974 e 75. 
Giiizle a tut t 'e due; ogni bene. 

SVIZZERA 
rOGOLAR FURLAN di BOECOURT 

- Ringraziamo il presidente, sig. An
tonio Pischiutta, per la cortese e gra
ditissima visita ai nostri uffici e per 
averci versato, con il suo, i seguenti 
saldi 1974: Emanuele Sellan, Giuliano 
Caccin, Sebastiano Cancellara, Silvana 
Verona, Franco Braidotti. Gino Pin, Al
do Rossi, Angelo Ferigo e Bruno Nidi . 
A tutti, con l'espressione della più viva 
gratitudine, fervidi auguri. 
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Tra coloro i quali hanno voluto essere 
graditi ospiti dell 'Ente, vi è slato il sig. 
Marcello Del Ben, nativo di Brugnera 
e emigrato da 49 anni nell 'Uruguay. Ci 
ha fatto visita con i cognati, signori 
Patrizio, residenti in Francia, a Marsi
glia, dove si è recato a riabbracciarli 
prima del viaggio in Italia. Tuttavia la 
folo che ospit iamo lo r i trae cun altri 
parenti : i cognati Ferrarin, che abitano 
anch'essi a .Marsiglia. Con questa im
magine, il gruppet to .saluta i numerosi 
parenti e ainici sparsi un po' qua e 
un po' là per lut to il vasto mondo. 

GARLATTI ved. CIMATORIBUS Ade-
le - THUN - Le abbiamo scritto a par
te. Qui le rinnoviamo l'assicurazione di 
aver ricevuto i saldi 1974 e 75 a favore 
del fratello Aliamo, resid. in Romania. 
Saluti cordiali. 

PISCHIUTTA Antonio - BOECOURT 
. Vivi ringraziamenli per il saldo 1974 
da lei versatoci a favore dei seguenti 
signori: Michele Soddu, Aldo Baraltin, 
Elvio Coradazzi, Luigi Tomat, Anto
nino De Santa, Enzo Collavino, Mi
chele Guerrieri, Giovanni Masolti. A 
tut t i , e a ciascuno, cordialità augurali. 

RAINERO Luigi . LITTAU . Cari .sa
luti da Galleriano, ringraziando per il 
.saldo 1974. 

RESTORl Venanzio - LUCERNA -
Grati per la cortese e gradita visita ai 
nostri uffici, le rinnoviamo il nostro 
r ingraziamenlo per il saldo 1974 e le 
str ingiamo la mano. 

REVELANT Severino . DIETLIKON 
- Il suo caro papà, che la saluta af
fettuosamente da Piovega di Gemona, 
ci ha versato per lei il saldo 1974. Gra
zie a tu t t ' e due; infiniti auguri . 

SEBASTIANIS suor Teresa . BEL-
LINZONA - Lo siamo grati per le cor
tesi espressioni rivolle al nostro gior
nale e per i gradili .saluti, che licam-
biamo con fervido augurio. Grazie an
che, naturalmente , per il saldo 1974. 

SNAIDERO Mario - MUNCHEN-
STEI.N - Con cordiali saluti da Mels, 
grazie per il saldo 1974. 

SPIZZO Maria - ORBE - A posto 
il 1974 e il 1975: i saldi ci .sono giunti 
con due rimesse. Grazie. Auguri cari 
da Treppo Grande e da Artegna. 

•STROILI Giuseppe - SPEICHER -
Con vaglia da Ospedaletlo. i familiari 
hanno provveduto al saldo 1974 per 
lei. Grazie; ogni bene. 

SUBIAZ Dario - EMMENBRUCKE 
. Vive cordialità da Canebola e sentiti 
ringraziamenti per il saldo 1974. 

NORD AMERICA 
CANADA 

COSSARINI Guerrino - WIND.SOR 
- Il cognato, sig. Leandro, che le in
via cari saluti, ha provveduto al saldo 
1977 per lei. Grazie a tut t 'e due; ogni 
bene. 

RIDOLFO Giovanni e PICCO Anni
bale - TORONTO - Ringraziamo viva
mente il sig. Ridolfo (che salutiamo 
con augurio da Avasinis di Trasaghis) 
per averci spedilo il saldo 1974 per sé 
e per il sig. Picco, cui r icordiamo il 
suo caro Borilano. Sostenitori lut t 'e 
due; e a tut t 'e due, dunque, un dop
pio iiiaiidi. 

RINIERI Aldo - HAMILTON -
Nuovamente grazie per la cortese vi
sita all 'Ente e per il saldo del congua
glio 1974 e del l 'abbonamento 1975 (po
sta aerea) . Cari saluti e auguri. 

RIZZI Amedeo . WINDSOR . Siamo 
lieti di t rasmetter le gli affettuosi sa
luti del fratello Candido, che ci ha 
versalo per lei il saldo 1974. Grazie a 
lul l 'e due; ogni bene. 

ROSSI Eugenio - HAMILTON - Ben 
volentieri salutiamo per lei tulli i no
stri corregionali in patria e all 'estero, 
nonché il Friuli e in particolare Car-
raria di Cividale. Grazie per il saldo 
1974 (posta aerea). 

ROSSI Scial ino - TORONTO - Del 
suo coniponimenlo dedicato al Friuli 
ci è gradito trascrivere questa parte: 
«Con una preghiera ai nostri cari —. 
con un pensiero agli eroi — che sono 
anch'essi figli tuoi — e la vita hanno 
lasciato — dopo averti tanto amalo». 

Grazie per la bella lettera e per i 
saldi 1973 e 74, con auguri per la sua 
salute. 

SACCU' Natale . THUNDER BAY 
- A lei e a tulli i suoi laniiliaii, cor
diali saluti. E urazie per il saldo 1974. 

S.UTLOTTO Anna - ROSSLAND -
Grazie: a posto il 1974. Grazie anche 
per i gentili saluti, che ricambiamo 
con Sili auguri migliori. 

SACTLOTTO Olivo - KIMBERLEY -
Ringrazianik) senli lamenle per il sal
do 1975 (già sistemato rabbonainenlo 
per l'anno in corso), la salutiamo con 
voli di bene da Rivolto. 

SANTIN Vittoria e Bruno . WESTON 
- Abbiamo pubblicato diverse foto di 
Fauna, ma non mancheremo di farlo 
ancora. Saloli dal voslro paese natale, 
con ringraziamenti per il saldo 1973. 

SARTÒR Alceo - CRANBROOK -
Poiché lei ci ha già conisposli) il sal
do 1974, i dieci dollari canadesi (6350 
lire) sistemano il 1975 (posta aerea) in 
qualità di sostenitore. Cari saluti e 
ausur i , con vivi rinaraziamenti. 

.SARTÒR Ernesto . LONDON - Grati 
per la bella letterina, grazie per il 
saldo 1974 in qualità di sostenitore. 
Cordiali saluti da Cavasso Nuovo. 

SBRIZZI Sante . WELLAND - Lei 
era già abbonato per il 1974. L'assegno 
di 5.000 lire sta dunque a conguaglio 
per la spedizione del giornale a mez
zo di posta aerea. Grazie; osmi bene. 

SCHINCARIOL Guerrino - WINDSOR 
- I dieci dollari canadesi (6550 lire) 
hanno saldato il 1974 e 75 in qualità 
di soslenilore. Grazie; saluti cari da 
Morsano al Tagliamento. 

SCHINCARIOL Michele - WINDSOR 
. Il fiatello Otto, facendoci gradita 
vìsita dagli Stali Uniti, ci ha corrispo
sto per lei il saldo del secondo seme
stre 1974 e dell 'intero 1975. Grazie a 
tut t 'e due; cordialità. 

SERRAVALLE Mario - TORONTO -
Ancora grazie per aver voluto essere 
gradito ospite dei nostri ullici e per 
averci versato i saldi 1974, 75 e 76. 
Un caro inuiidi. 

SIMEONI Domenico - DOWNSVIEW 
- Ben volentieri, ringraziando per il 
saldo 1973 (.sostenit.; posta aerea), sa
lutiamo il Friuli per lei e per i suoi 
familiari. 

SIMONATO Luciano - MATAGAMI 
- Grati per il saldo 1974 per lei (via 
aerea) e per il suocero sig. Virgilio 
Zanuttini, resid. in Uruguay, la salu
t iamo con augurio da Morsano al Ta
gliamento. Per favore, quando ritor
nerà in Friuli per stabilirvisi definiti
vamente, ce lo comunichi: e ci ripeta 
il nuovo indirizzo. 

SIMONETTI Abramo - TORONTO -
Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile visita e per i saldi 1974, 75 e 76 
(posta aerea) per lei, nonché per i 
saldi 1974 e 75 a favore del familiare 
Pio, residente in Francia. Una forte 
s tret ta di mano. 

STATI UNITI 
BIER Elvia - FILADELFIA - Saldalo 

il 1974 in qualità di sostenitrice. Gra
zie vivissime, con cordiali saluti da 
Cavasso Nuovo e da Navarons di Me-
duno. 

FRANCESCON Vincenza e PESTEL
LI Letizia . NASHVILLE - Ringraziamo 
vivamente la signora Francescon per 
la gentile lettela e la informiamo cbe 
i dieci dollari sono stati così distribui
ti: 5 a conguaglio dell 'abbonam. 1974 
(via aerea) in qualità di sostenitrice; 
5 a saldo dell 'abbonamento 1974 (via 
aerea) a favore della signora Restelli. 
Cordiali saluti e fervidi auguri. 

LOVISA Pina e LONGARZO Mariella 
CORONA - Ringraziamo vivamente 

la gentile signora Lovìsa per averci spe
dito ì saldi 1974 e 75 a favore di tut t 'e 
due, cbe salutiamo con ogni augurio 
da Cavasso Nuovo. 

.MATTEI Maria - ST. LOUIS . Grazie 
per 1 5 dollari a saldo del 1974 in 
qualità di sostenitrice. Infiniti saluti: 
con tut ta cordialià. 

REGGIO Antonio - KALAMA7.00 -
Grazie vivissime per il saldo 1974 a 
suo nome e a favore dei sigg. Etiare 
e Ferrante Fdiptitti, cbe con lei salu
tiamo cordialmente bcneaugurando. 

RICOTTA Luisa - ISELIN . Siamo 
lieti di t rasmetterle gli alfeltuosì sa
luti uella sua cara mamma, che ci 
ha spedito per lei il saldo 1974 (posta 
aerea). Grazie a lut t 'e due; inlìniti au-

" ROMAN Elena - ARLINGTON . Da 
Polfabro, la gentile signora Alma Maz
zoli ci ha spedilo un vaglia di 4000 
lire. Poiché lei ci ba invialo i .saldi 
1974 e 75 alla vecchia quola di 1200 
lire annue, r ipart iamo cosi la somma: 
1600 lire a conguaglio delle due anna
te, le rimanenti 2400 lire a saldo del 
1976. Va bene? Con cordiali saluti, si 
abbia il nostro ringraziamento. 

RO.MAN George - ROXBURY - Sal
dato il 1974. Grazie. Riceva ìnlìnite cor
dialità e al tret tanti voti di bene da 
Cavasso Nuovo. 

ROMAN Irma . NORTH BERGEN 
- Cordiali saluti da Panna natale e vivi 
ringraziamenli per il saldo 1974. 

RO.MAN Vittorio . HOUSTON - Sal
dalo il 1974 in qualità di sostenilore. 
Grazie. Si abbia vive cordialità e voli 
di bene. 

ROSA Carlo - GREFNWICH . Sei 
dollaii corrispondono a ,3600 lire ita
liane; l 'abbonamento per h e anni com
porta una spesa di 6000 lire. Perciò 
lei e abbonato per il 1974 e 75, cioè 
per due anni, avendoci inviato appun
to 6 dollari. Grazie vivissime, con sa
luti cari da Frisanco. 

RO.SA Gilda . WYNDMOOR - Grazie: 
saldato il 1973. Ricambiamo centupli
cati 1 graditi saluti e i gentili autruii. 

ROSA Ida e Agostino - FLUSHING -
Il sig. Domenico Busiiielli, tacendo gra
dila visita all 'Ente, ci ha corrisposto 
per entrambi il saldo 1974. Grazie a 
voi e a lui, con cordiali saluti. 

ROSSFT Antonio . WESTON . Ben 
volenlieii, da parte sua e a nome dei 
suoi lamiliari, t rasmett iamo i saluti ai 
parenti e ai compaesani di Castions 
di Zoppola. Grazie per il saldo 1974 
(posta aerea) e voti d'ogni bene. 

ROSSI Luigi . FILADELFIA . Si ras
sicuri: abbiamo regolarmente ricevuto 
il salilo 1974. Grazie, saluti aucuri. 

R O \ F R E Giacomo - SANMATEO -
Da Arzene, la sua familiare signora 
Anna ci ba spedito vaglia d'abbonam. 
1974 per lei. Grazie a lun 'e due; vive 
corillalilà. 

SALVADOR Angelo . PITTSBURGH -
Grazie: saldato il 1974. Ricambiamo 
coiill.ilincnte i siiadili saluti. 

.SAI \ ADOR Guido . PORT RICHEY 
- I due dollari hanno saldalo il congua
glio per l 'abbonani. 1974. Grazie. Saluti 
e aiiL'uii da Riviiinano. 

SAl'RA Vittorio - BRON.X . Esatto: 
salti.Ili 1973 e 74. Grazie; ogni bene. 

SAVIO Nobelina . CONWAY - Il sig. 
Alessio, da lei a ciò incaricalo, ci ha 
corrisposto il saldo 1974. Grazie a 
lul l 'e line; cordialilà. 

SCHIFFMAN Ida - SILX'ER SPRING 
. Siamo lieti di trasmetterle gli af-
fetuosi saluti del fratello Anionio, che 
ci ha versato per lei il saldo 1974. Gra
zie a lutt 'e due, con viva cordialità. 

SCHINCARIOL Otto . P.AW PAW -
Grazie di nuovo per la cortese visita 
alla sede dell 'Ente e per il saldo del 
secondo semestre 1974 e degli interi 
1975 e 76 per lei e per il fratello Ro
berto, resid. in Argentina, cui Irasmet-
tiaino i suoi affettuosi .saluti. Un caro 
inuiidi. 

SI EGA Giulio - NEW YORK - Grazie: 
saldalo il 1974. Bentornato fra noi, e 
aui!uri d'ogni bene. 

SIMONCÌG Caterina . DETROIT -
Ricevuti i due dollari: hanno saldalo 
il 1973. Grazie. Ricambiamo centupli
cati i graditi saluti. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BOREAN Angelo - GENERAL ROCA 
- Facendoci gradita visita dall'Argen
tina, la gentile signora Giovanna Ci-
riani ci ha versato i saldi del secondo 
semestre 1974 e dcH'inlero 1975 per 
lei. Grazie, ogni bene. 

BORTOLUSSI Gioacchino . LABOU-
LAYE - Al saldo del secondo semestre 
1974 e dell 'intero 1975 ha provveduto 
per lei la gentile signora Giovanna 
Ciiiani, che con lei ringraziamo, bene-
augurando. 

BURIGANA Alceo . MUNRO - Gra
zie ancora, caro amico, per aver vo
luto essere gradito ospite dei nostri 
ullici e per averci corrisposto i saldi 
1973, 74, 75 e 76 per lei, nonché i se
guenti: fuiiiiglia Crozzolo. Ciovenini No
nis e Primo Malisani ( Buenos Aires: 
secondo semestre 1974 e tulli) il 1975 e 
76). 

CIRIANI Giampietro e Fabio - QUIL. 
MES GFSTE - e Mario - BUENOS AI
RES - Facendoci gradila visila dal-
rAigeiitina. la signora Giovanna, vo
stra laminare, ci ha coii isposlo per 

voi i seguenti saldi: per il sig. Giam
pietro, il 1975; per il sig. Fabio, il se
condo semestre 1974 e lutto il 1975; 
per il sig. Mario, il secondo semestre 
1974 e l'intero 1975 (via aerea). Gra
zie a lutti; ot!ni bene. 

COSTANTINI Beniamino . VILLA 
ELISA . Facendoci visila dall'Auslra
lia, i sigg. Leandro, Vittorio Simeoni e 
Fides Durighello ci hanno pregalo di 
trasnietlerle i loro saluti. Aggiungia-
nii) i nostri, con leivido augurio. 

CROZZOLI Ilio - VILLA CABRERÀ 
- Rinnovati l ingiaziamenli per la gen
tile, graditissima visita all 'Ente e per 
il saldo a suo nome (1974 e 1975) e a 
favore dei seguenli signori: .Maria Polo 
Faeeliin (resid. a Bari lo Talleres: 1974, 
75 e 76), Vittorio Faeeltiii (Cordoba: 
1974, 75, 76, 77 e 78). Cari auguri a 
lei e a loro. 

FERMINO Gaetano . QUILMES OE-
STE - Grazie: a posto il secondo .se-
mestie 1974 e tutto il 1975. Ha prov
veduto la gentile signora Giovanna Ci
iiani. che ci ha latto gradita visita 
dall'Ai iicntina. 

LFITA Elio . FLORENCIO VARFLA 
- Il saldo 1974 per lei ci è stato cor
risposti» dalla signorina Liliana, fmlia 
del sig. Fermo Roia, di Prato Carnico, 
Saluti cari dai familiari e dagli amici; 
da noi, vivi riniiiaziamenti. 

MARCHETTO Natale - QUILMES 
OF.STL . Ricevuti i saldi per il secondo 
semestre 1974 e per lu t to il 1975 a 
mezzo della signora Giovanna Ciriani, 
che è stata gradila ospite dei nostri 
ullici. Grazie; vive cordialilà. 

MORASSUT Giuseppe - QUILMES 
OESTE . A posto il secondo semestre 
1974 e l 'intero 1975. Ha provveduto la 
signora Giovanna Ciriani, che con lei 
rinuiaziamo 

NOSFDA - REDIGONDA Anna .Ma
ria - LA PEATA . Al saldo 1974 per 
lei ha provveduto il familiare sig. Do
rino, che la saluta caramente da San 
Vito al Tagliamento. 

PAROVEL Angelo . PUNTA ALTA -
Saluti cordiali dal cav. Aldo Speco
gna, residente a Cividale. che ci ba 
versalo ner Ici la quola d'abbonamen
to 1974 Grazie a tutt 'e due; otrni bene. 

RFPEZZA Angelo e PAGANI Juan -
CORDOBA . Il fratello del sig. Angelo 
- che è anche buon amico del sin. 
Pagani — ci ha corrisposto il saldo 
1974 ner il primo e i saldi 1973 e 74 
per il secondo. Naturalmente, saluta 
caramente lut t 'e due: e lo fa qui, at
traverso il nostro giornale. Grazie, dun. 
que. e infiniti auguri 

RFVFLANT Rolando - VILLA BAL-
LESTER — Durante una sua visita 
ai nostri uffici, l'amico sig. Antonio 
Cattivello ha saldalo per lei il 1974 e 
il 1975. Grazie a tut t 'e due; una cordiale 
stret ta di mano. 

RINALDI Celso - SANTA ROSA CA-
LAMUCHITA - Ci é gradito trasmetter
le gli alfettuosi saluti della sorella, che 
ci ha versato per lei la quota d'abbo
namento per il 1974. Grazie a tutt 'e 
due; voti di bene. 

RINALDI Dante - SANTA ROSA CA-
LAMUCHITA - .Saldato il 1974 a mezzo 
di un incaricato. Grazie, saluti, cordia
li auguri. 

RODARO Eligio - BERAZATEGUI -
Si abbia i più cari saluti del fratello 
Stelano, che ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1974. Grazie, cordialità. 

ROIA Primo - ROSARIO - La .sua 
cara familiare Liliana, figlia del sig. 
Fermo Roia, ci ha gentilmente versalo 
per lei il saldo 1974. Ella, unitamente 
alla lamiglia, saluta lei, i parenti e 
gli amici in Argentina. Noi ringrazia
mo beneauaurando. 

ROMANELLI Pierina . BUENOS AI
RES - .Saldati il 1973 e il 1974: ha 
provveduto il fratello, don Ugo, che 
la saluta caramente. Da noi, grazie e 
e voti di prosperità. 

La signora Pina Lovisa, residente a 
Corona (Stali Uniti), con la nipolina 
Michèle Perrotla nel giorno della Pri
ma Comimione. Tull 'e due salutano 
Cavasso Nuovo e i parenti ivi resideiUi. 

Il sig. Luciano Toppazzini, sandanielese, presidente del Fogolàr di Winnipeg 
(Canada), con la gentile con.sorte Lidia, e la signora Anna Mardero, gemonese, 
segretaria dello slesso sodalizio, con il mari to sig. Tarcisio, fotografali a Udine 
con il presidente dell 'Ente « Friuli nel mondo » durante una loro recente vìsita 
alla terra naiale, da dove salutano — appunto allaverso questa iniinagine — i 
familiari, i parenti, gli amici e lutti i loro conoscenti in Italia e all 'estero. 

Il sig. Pietro Tomadini con la sua 
cara mamma, signora Maria. Emigrato 
in Austria, è r i lornato in Friuli per 
una ben triste circostanza: i funerali 
del fratello Remo. Sentite condoglianze. 

RO.VIANO T. Adella • SAN RAFAEL -
Ancora grazie pei averci tat to visila 
con il marito e per averci versalo il 
saldo 1974. Cordialilà augurali 

RORI Angelo . OUIL.MES Ó E S T F -
Saldati il secondo semestre 1974 e tut
to il 7.S a mezzo della signora Giovan
na Ciiiani. Grazie, saluti auszuii. 

RUGO Olimpio - VILLA C A ' B R E R A -
Ancora grazie per la cortese e gradita 
visila ai nostri ullici e psr i saldi 1974 
e 75. Cari saluti. 

S A B O T I G Beniamino - .MAR DEL 
PLAJA - Leonardo . RIO CEBALLOS -
e ZANITTI Agnese - LANUS - La .sorel
la Matilde, della quale ci è gradito 
trasmettervi gli aMettuosì saluti (ci as
sociamo cordialmente), ci ha versato 
pei lutt 'e tre il saldo 1974. Grazie a 
lei e :, voi, con lervidi auguri. 

SBRIZZI Guido . BUENOS AIRES -
Al saldo 1974 (posla aerea) ba prov
veduto per lei il lamiliare sig. Celeste, 
del quale ci è gradilo tiasmeltei le i 
saluti. Grazie a lutt 'e due; cordialià 
da San Giorszio della Richinvelda. 

SCHINCARIOL Ruberto - BAHIA 
BLANCA - Il fratello Otto, facendo vi
sila dagli Stali Uniti ai nostri ullici, 
ci ha versato per lei i saldi del se
condo semestre 1974 e delle intere an
nate 1975 e 76. Egli la salula con allet
to; noi la ringraziamo bcneaugurando. 

SCIAN ing. Davide - VIGENTE LO
PEZ - Rinnovali ringiaziamenti a lei 
e alla gentile signora per la visiki 
ai noslrì ulFici e per i saldi 1974 e 75. 
Un caro iitandi. 

SINICCO Benito . .MARCOS PAZ -
Il sig. Bruno Siniceo, che la salula 
con la moglie Ada e la mamma, ci ha 
versato per lei il saldo 1974. Grazie 
a tutt 'e due; coidialità. 

SFANGHERÒ Giuseppe e RIZZARDO 
Decimo - MUNRO . Ringraziamo vi
vamente il sig. Spangheio per averci 
spedito il saldo 1974 a favore di en-
trainbi, che saluliamo rispettivamente 
ila Turriaco e da Feletlo Umberto. 

URUGUAY 
DEL BEN Marcello e Giovanna -

.MON'IEVIDEO . Rinnovati ringrazia
menli al sig. Marcello per la gentile 
visita all 'Ente e per il saldo 1974 (via 
:K'iea). Cordialità augurali. 

VENEZUELA 
SANGOI Davide . CARACAS - L'in

segnante signora Elena Cesa, che at-
traveiso le nostre colonne la saluta 
cordialmente, ci ha versalo per lei il 
saldo 1974 (posla aerea). Grazie a tut
t'e ilue, con fervidi auguri. 
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