
FRIULI NEL MON » ! • 

Spediz. in abbonam. post. 
Anno . \ . \ 1 \ - N. 211 

Diicinbre 1974 
Gruppo III (infer. al 70%) 

M E N S I L E A C U R A D E L L ' E N T E « F R I U L I N E L M O N D O >. 
D I R E Z I O N E E A M M I N I S T R A Z I O N E : U D I N E . V I A K. D A R O N C O . 30 - T E L E F O N O 5 5 0 7 7 

.\libonam. 
Una copia 
Eslero 
.Vireo 

annuo L. 1.000 
> 100 
1) 2.000 
» 5.000 

Il turismo non basta ^StÉ^'^y. 

C'è slata, e dura ancora sul
l'onda di un benessere facile e 
mitico vissuto quasi come so
gno anche a livello di classi 
sociali tradizionalmente deboli, 
r illusione del tur ismo come 
miniera vergine e ricchissima, 
come fonte di « reddito inesau
ribile » in questa Italia di sole 
e di nevi che nessun altro Paese 
— così suona il luogo comune 
cresciuto da una pubblicità più 
retorica che realistica — può 
imitare e tanto meno sostituire. 
Un'illusione, perchè sono state 
sullìcienli poche impreviste dii-
ficoltà e il tur ismo si è rivelato 
un ' industr ia tu t t 'a l t ro che resi
stente, do \unque non fosse ve
ramente un fatto di antiche e 
collaudate radici. Nel Friuli-Ve
nezia Giulia, l 'annata che si 
chiude ha decisamente segnalo 
un r i torno impietoso a quella 
realtà che, fino alle ultime sta
gioni, si tentava di nascondere 
con le affermazioni di certezze 
basate soltanto sulle speranze. 
Si r iprende, con dati alla mano, 
il discorso che veniva giudicato 
sempre pessimista: il tur ismo 
da solo, dalla Carnia alla pia-

Nel febbraio 1975 
la Conferenza 

delTemìgrazione 

Il presidente del Consì
glio dei ministri , on. Aldo 
Moro, in occasione delle 
dichiarazioni programma
tiche del governo, tenute 
al Senato e alla Camera 
dei deputat i (Roma, 2 di
cembre 1974), per quanto 
attiene la Conferenza na
zionale dell 'emigrazione 
ha aifermato: 

« Nel settore dell'emi
grazione e degli affari so
ciali, il governo assicura 
che la Conferenza nazio
nale dell 'emigrazone avrà 
luogo nel prossimo feb
braio. La relativa prepara
zione, svoltasi intensamen
te nel corso dell 'anno e 
con qualificate collabora
zioni, può ritenersi ormai 
prossima alla conclusione. 
Questo evento, impor tante 
per un Paese come il no
stro che conta quasi sei 
milioni di cittadini sparsi 
in tutt i i continenti, sarà 
occasione per una presa 
di coscienza collettiva del 
problema e delle soluzioni 
a breve e a lungo termine. 
Occorrerà altresì venire 
incontro, come si è inco
minciato a fare, a quelle 
esigenze di maggiore rilie
vo ed urgenza che sono 
già emerse nella fase pre
parator ia della Conferen
za stessa ». 

nura, non r i sohe affatto quel 
difficile r i s t a g n o economico 
che, per il Friuli, si t raduce in 
un malessere cronico, tessuto 
di emigrazione e di mille pic
coli espedienti sempre insuf
ficienti. 

Questi sono conti ai quali 
nessuno può cambiare fisiono
mia: nel ventennio 1951-1971, 
Forni di Sopra ha perduto il 
31 per cento della sua popola
zione. Ravascletto il 36 per 
cento, Arta Terme il 17 per 
cento; il solo Tarvisio, in venti 
anni, ha regisUato un aumento 
di popolazione che si aggira 
sul 3,8 per cento. A queste ci
fre, sconcertanti se appena si 
vuol r icordare che toccano i 
« centri » di piti r rosso richia
mo turistico del Friuli (eseluse 
le spiagge), si può aggiungere 
una impressionante senescenza 
della slessa popolazione rima
sta: un progressivo invecchia
mento che pare non avere, al
meno a breve scadenza, se non 
poche probabili tà di inver
sione. 

E ' forse a r r i \ a to il momento 
di r iproporre il discorso già 
fatto da uomini che, questi pro
blemi, li vivono stando sul po
sto, con la drammatica e quo
tidiana constatazione dell'inca
pacità delle misure decise da 
lontano: il tur ismo è certo una 
grossa carta da giocare per la 
economia friulana; ma se rima
ne isolato, non coordinato con 
altri fattori di intervento e di 
attività che lo possano soste
nere, si t raduce in un discorso 
tanto più pesante quanto mag
giore era la sicurezza della sua 
riuscita. E per un'economia che 
si azzarda a puntare tut to su 
uno sviluppo turistico che fa 
male i conti, perchè dietro 
manca un re l roterra poten
ziale, perchè non lo si realizza 
con le qualità necessarie, per
chè ha una menlali là non certo 
professionalmente adatta, per
chè manca di quella che non 
è esagerato definire « coscien
za » di questo secolare campo 
di lavoro, capita che il bilancio, 
giorno più giorno meno, si pre
senta inevitabilmente passivo. 
Passivo nel senso di incapace 
a rompere il cerchio negativo 
di una situazione socio-econo
mica. 

Il discorso —• vecchio ma da 
riproporsi con estrema urgen
za con il sorgere delle nuove 
s t ru t ture con cui la Regione 
Friuli - Venezia Giulia riordina 
il propr io terri torio — è sostan
zialmente semplice quando lo 
si enuncia ma non al t ret tanto 
semplice ne risulta la concreta 
attuazione: turismo, artigiana
to e agricoltura sono tre diret
tive che vanno parallelamente 
sostenute e organicamente svi
luppate. Una Carnia emarginata 
e asfittica nelle sue possibilità 
di un turismo di grande massa 

Uno scorcio panoramico di Gemona in una giornata invernale, con il sole che illumina il castello, il camoanile del 
duomo, lo scenario severo dei monti , e proietta lunghe ombre sulla strada d'accesso all'incantevole città. Ecco un 
esempio di fotografia che sa diventare arte. (Foto Baldassi) 

ha bisogno di crescere con una 
agricoltura al tamente specializ
zala, che sfrutti e valorizzi a 
fondo le pur esistenti capacità 
agricole offerte dalle diverse 
prospettive zootecniche, dalle 
riserve dimenticate di alcuni 
prodotti tipici e rari, senza fer
marsi alle pr ime difficoltà o ai 
primi insuccessi dovuti a man
cate programmazioni e, qual
che volta, a campanilismi per
sonali, concorrenze di zona sug
gerite più dall'invidia che da 
reali interessi della comunità. 
Una Carnia dal prestigioso pas
salo nelle tradizioni di un arti
gianato artistico di sicuro e 
ambilo vantaggio anche econo
mico, ha bisogno di far nascere 
iniziative professionali qualifi
cami che, senza alcun dubbio, 
faranno rivivere quel mercato 
che si rivela sempre più com

plementare ad un turismo in 
espansione. 

Non è con una sola pagina 
di giornale, come può essere 
questa, che il discorso divenga 
automaticamente convincente: 
ma è certo che, se le cifre han
no un senso, quelle ormai ac
certate alla fine del 1974, indi
cano il tur ismo come settore 
da riesaminare, da verificare 
nelle sue impostazioni fonda-
menlali nell' intera Regione. 

Che se Lignano e Grado «ten
gono » con una resistenza che 
supera le stagioni nere, dovute 
a quell ' imprevedibile che può 
sempre essere presente, gli altri 
centri perdono con cali secchi 
di presenze turistiche e di con
seguenti bilanci negativi. Il che 
dimostra, se ancora è neces
sario trovare argomenti , che il 
turismo da solo non paga e non 

risolve i problemi di fondo e 
che si devono trovare al tre 
s t rade per un effettivo e coor
dinato sviluppo economico. I 
centri della Carnia, dove il di
scorso turistico è s ta to fatto 
come t raguardo determinante 
e dove maggiormente si è do
vuto constatare una quasi scon
fitta delle mete segnate sulla 
carta, sono un esempio che ha 
valore di dimostrazione nell'ar
co di questi ultimi decenni e, 
perchè no?, propr io nei con
fronti di una politica turistica 
fatta a compart iment i stagni, 
quando non si è dispersa in 
mille iniziative e contr ibuti di 
pressoché nulla incidenza. Ed 
è, anche questo, un al t ro di
scorso da rifare sul tur ismo 
che abbiamo o che avremmo 
dovuto avere. 

OTTORINO BURELLI 
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Premiata la fedeltà al lavoro 
di quattro emigrati friulani 

Il ministid del Lavoro, sen. Toros, 
e intervenuto il 7 dicembre alla 
cerimonia — organizzata come ogni 
anno dalla Camera di commercio 
e tenutasi nell 'auditorium del pala-
mostre di Udine — della premiti-
zione dei lavoratori anziani, delle 
aziende, degli emigrati e degli stu
denti frequentanti gli istituti e i 
corsi professionali. La sua presenza 
ha conferito alla manifestazione un 
carattere di tulio rilievo, poiché il 
parlamentare udinese, chiamalo a 
reggere nel governo presieduto dai-
l'on. Moro un dicastero di partico
lare importanza, non soltanto cono
sce i problemi dei lavoratori per 
essere vissuto nel loro mondo, ma 

— come ha affermato il presidente 
camerale, on. Vittorio Marangone — 
rappresenta « la più alta espres
sione raggiunta da un ex operaio 
friulano ». Pertanto, l'edizione 1974 
di quella che potrebbe definirsi 
l'esaltazione dell'operosità della no
stra gente, ha segnato un incontro 
quanto mai gradito con i beneme
riti che verso il lavoro hanno dimo
strato una lunga ed esemplare 
fedeltà. Oltremodo lodevole si è 
dunque rivelata ancora una volta 
— al di là delle 86 medaglie asse
gnate a ditte o a singole persone 
— l'iniziativa della Camera di com
mercio, essendo essa intesa a 
esprimere la gratitudine del Friuli 
per i suoi figli che, con instanca
bile tenacia, con sereno spirito di 
sacrificio e con alto senso del do
vere, hanno eonlribuito al suo pro
gresso sociale ed economico. 

Il ministro Toros ha espresso il 
proprio compiacimento ai premiali 
e ha fatto una diagnosi dei piti 
spinosi problemi che oggi trava
gliano non soltanto l'Italia ma tulli 
i Paesi industriali. Le premesse per 
risolvere la crisi — ha detto l'espo
nente politico friulano — non sono 
soltanto economiche: è necessario 
considerare che gli interessi parti
colari non possono prevalere su 

quelli generali, come è necessario 
consolidare la democrazia rillelten
do che « un'economia forte garan
tisce la pace civile, la quale a sua 
volta trae vantaggio dalla pace eco
nomica ». Per superare il momento 
cruciale che l'Italia attraversa è 
dunque bene riflettere sul passato 
e utilizzare l'esperienza degli errori 
compiuti. Il minislro Toros ha an
che messo in risalto l'importanza 
deiristituto regionale (non si di
mentichi che egli, nei due prece

denti governi, ha avuto l'incarico 
per le Regioni); a tale proposito, 
ha alTermalo che « perché il regio
nalismo sia positivo, sarà neee.s-
saiio valorizzare i comuni e le 
province mediante l'istituto della 
delega ». 

Precedentemente aveva parlato il 
vice presidente della Giunta regio
nale. De Carli. Dopo aver recato il 
saluto del presidente Comelli (im
pegnalo a Latina per le celebrazioni 
del decennale di quel Fogolàr), l'o-

Allo studio misure urgenti 
per il rientro degli emigrati 

/ / sottosegreUirio Granelli fui ricevalo etllu Fariiesitia i ruf)-
presenlanti della CGIL. CISL e UIL die .si occupctno delFemi
grazione, per uno scambio di idee sulla situazione creatasi in 
Germania e in Svizzera in conseguenza delle prevedibili ridu
zioni dell'occupazione. 

L'on. Granelli lui informato dei passi compiuti dalle nostre 
rappresentanze diplomeilidie presso i governi interessati e degli 
accerta inenti disposti, da parte del ministero degli Esteri, e 
tuttora in corso per coordinare i vari interventi e predisporre 
le misure urgenti per fronteggiare l'ipotesi di un consistente 
rientro dei nostri emigrati. 

I rappresentanti sindacali, oltre a sollecitare un efjicace 
intervento del governo, fianno iiiformulo delle iniziative da 
loro prese per favorire una presa di posizione dei sindacali 
svizzeri e tedescfii in ordine ai problemi dell'emigrazione. 

A conclusione del colloquio il sottosegretario Granelli ha 
cuininiicato die sarebbe stata indetta per il 12 dicembre una 
riunione dei rappresentanti delle associazioni degli emigrati e dei 
sindacati per l'esame, d'intesa con il ministero del Lavoro, 
degli elementi die saranno risultati dagli accertamenti predi
sposti e lidie misure da adollare in sede nazionale, bilaterale 
e comunitaria a tutela dei diritti dei nostri connazionali. 

Un pianoro dedicato a Moggio 
tra le giogaie delVUimalaya 

« Pian dai muecians »: così è stato 
chiamato dai componenti della spe
dizione alpinistica della Società al
pina friulana nell'Hindukush pachi
stano un ripiano a quota 5.120 me
tri, sede del secondo campo instal
lalo nel corso della scalala alla Ci
ma Friuli, sul gruppo del Saraghrar. 
In tal modo i partecipanti all'im
presa, e in parlicolar modo il doti. 
Achille Stefanelli, capo dell'ispetto
rato regionale delle foreste di Tol-

mezzo, conosciuto e stimato nel 
Moggese per la sua attività (di lui 
abbiamo pubblicato nel nostro nu
mero di novembre il resoconto della 
spedizione), hanno voluto ricordare 
l'aiuto dato all'impresa da due mog-
gesi: il cav. Livio Di Gallo e il sig. 
Silvano Missoni. 

Il nome di Moggio è stalo legato 
a questa località himalayana il 21 
luglio 1974, al termine d'una gior
nata importante e faticosa per i 

PORDENONE II castello dei conti di Ragogna, nel quartiere di Torre. 
(Foto Fabrizio) 

membri della spedizione. All'alba, il 
doti. Stefanelli e Maurizio Perotti e-
rano partiti dal primo campo, posto 
a 4.600 metri nella valle del Langhar, 
per individuare il luogo pilli idoneo 
all'inslallazione d'un secondo cam
po. Dopo un'ora di salita, i due era
no giunti in mezzo a un ghiacciaio 
e procedevano tra pareti a strapiom
bo dalle quali cadevano valanghe di 
pietre e ghiaccio. Alle 11.30, dopo 
ore di marcia resa diffìcile anche 
dalla mancanza di alimentazione, i 
due erano giunti al ripiano, luogo 
adatto a fissare un campo, anche 
peixhé di giorno, li vicino, si scio
glieva acqua dal ghiacciaio. Pian
tata la tenda, il doti. Stefanelli ave
va chiamato il campo base. 

Fu allora che, ricordando le cam
minate nelle valli di Moggio, i mo
menti di fatica e di sosta, l'amore 
e la nostalgia per la terra friulana, 
il doli. Stefanelli decise di battez
zare il ripiano dandogli un nome 
che ricordasse, anche tra le più alle 
vette pachistane, il paese cui e 
legato da tanto affetto. 

Conclusa l'impresa, alla quale 
hanno partecipato, com'è nolo, altri 
sette fra i migliori alpinisti friulani 
(Sergio De Infanti, Antonio Perato-
ner, Maurizio Perotti, Tarcisio For-
giarini, don Mario Qualizza, Aldo 
Scalettaris e Giuseppe Taccoli), ora 
nell'Himalaya restano due nomi a 
ricordare le nostre terre: la Cima 
Friuli e il Pian dai muecians. Di 
tale fallo i moggesi in patria e al
l'estero saranno giustamente orgo
gliosi. 

latore, il quale ha abbinalo la con
gratulazione con i premiati ad al
cune considerazioni sul momento 
politico ed economico, rivolgendosi 
ai lavoratori ha detto: « I vostri 
sacrifici e la vostra onestà, in un 
moinento in cui si bruciano tutti 
i valori sull'altare del successo, il 
riscatto del mondo del lavoro che 
da sfruttalo diventa protagonista, 
la tenacia di quegli imprenditori 
che hanno rischiato per la rinascita 
del Friuli, non possono essere di
menticati ». 

Il presidente della Camera di 
commercio, on. Marangone, ha il
lustrato le finalità del premio 
attribuito a operai, dipendenti, col-
livatori, emigrati che hanno por
talo nel mondo l'operosità dei friu
lani, esercenti, titolari delle ditte 
pili antiche, studenti, aziende che 
hanno ammodernato gli impianti. 
Il rappresentante camerale ha an
che fatto una breve analisi della 
situazione economica, prevedendo 
che il 1975 non sarà facile. 

La serie degli interventi era stata 
aperta, come è consuetudine, dal 
sindaco di Udine, prof. Cadetto; 
anch'egli aveva sottolineato l'iinpor-
lanza dei valori che si celebrano 
in questa occasione: il lavoro, lo 
spirito di sacrificio, le capacità dei 
friulani. 

La premiazione degli insigniti, che 
più tardi hanno partecipato a un 
pranzo, ha occupato buona parte 
della cerimonia. Mentre il grande 
uff. Delonga e il rag. Scagnetti leg
gevano i verbali della giuria, i pre
miati salivano sul palco per ricevere 
i riconoscimenti dal minislro Toros 
e dai maggiori esponenti della Re
gione e della città. 

Come ogni anno, anche per il 
1974 il premio della Camera di 
commercio per la fedeltà al lavoro 
è stato pure assegnato, per interven
to dell'Ente «Friuli nel mondo» su 
segnalazione dei Fogolàrs, a due 
datori di lavoro e a due lavoratori 
particolarmente distintisi all'estero. 
Essi sono i sigg. Giovanni Castro-
nini e Amelio Gris e, rispettiva
mente, Giacomo Paronitti e Vin
cenzo Totis. Ci .è gradito pubblicare 
le motivazioni inoltrale dalla nostra 
istituzione all'ente camerale per il 
conferimento del diploma di bene
merenza con medaglia d'oro. 

DATORI DI LAVORO 

GIOVANNI CASTRONINI, nato a 
Udine il 24 febbraio 1903 e residente 
in Australia. « Dopo essere stato 
occupato dal 1" maggio 1924 al 
novembre 1951 presso l'azienda mu
nicipalizzala del gas a Udine, nel 
dicembre dello stesso anno emigrò 
a Sydney per raggiungere i figli 
colà residenti dal 1948. Agli inizi 
del 1952, in collaborazione con il 
figlio Giuseppe, diede vita a una 
propria azienda artigianale nel set
tore metalmeccanico, che tuttora 
conduce con rara competenza e 
creando in esso possibilità occupa-
tive, al punto di essere citato a 
esempio dalle stesse autorità au
straliane. Dalla partenza da Udine, 
si è sempre tenuto in conlatto con 
i suoi e.\ colleghi di lavoro, dai quali 
gradiva essere costantemente infor

mato sulla crescita cultturale del 
Friuli. Con la collaborazione d'una 
sparuta schiera di corregionali fon
dò il Fogolàr furlan di Sydney, clic 
attualmente è uno dei migliori, ot
tenendo ampio consenso di adesioni 
non solo da friulani ma particolar
mente dalle autorità municipali 
della città ». 

AMELIO GRIS, nato a Codroipo 
il 13 giugno 1926 e residente in 
Canada. « Emigrò ad Hamilton nei 
primi mesi del 1948, con la qualifica 
d'operaio generico. Nel marzo 1950, 
con l'adesione del cognato, rilevò 
un caseificio di modeste dimensioni, 
che nell'arco di cinque anni tra
sformò al punto di poter far con
vergere dalla zona circostante una 
media giornaliera di 150 quintali 
di latte, dando luogo alla produ
zione del formaggio di tipo Monla-
sio. La ditta da lui fondata ora 
esporta il 50 per cento della pro
duzione negli Stati Uniti, mentre 
la produzione rimanente viene con
sumata sui mercati canadesi. Nelle 
attività sociali svolse un'intensa 
presenza, dando luogo alla fonda
zione del Fogolàr furlan di Ha
milton, che è divenuto il ritrovo 
non solo dei friulani ma anche dei 
connazionali del sud-est dell'Onta
rio ». 

LAVORATORI 

GIACOMO PARONITTI, nato a 
Tolmezzo il 7 maggio 1908. « Emi
grò a Bienne, in Svizzera, fin dal 
1948 e ivi risiede con la famiglia. 
Svolse la sua attività professionale 
di labbro meccanico con grande 
perizia e capacità tecnica, riuscendo 
a farsi apprezzare per la precisione 
e anche per il suo senso artistico. 
Ora che è in godimento della pen
sione, ha aperto un piccolo labo
ratorio artigianale per la lavora
zione del ferro battuto, e i suoi 
pezzi, esposti in varie mostre della 
Svizzera, hanno ottenuto un lusin
ghiero successo di critica. Assieme 
al cav. Grava e ad altri friulani, 
diede vita al Fogolàr di Bienne, che 
in questi ultimi anni si è altamente 
distinto per avere svolto un'intensa 
attività culturale, allestendo ben tre 
mostre per pittori e scultori. 11 sig. 
Paronitti è la tipica figura del friu
lano che rappresenta con onore la 
sua gente in silenziosa semplicità, 
ma con tenace costanza, in ogni 
campo ». 

VINCENZO TOTIS, nato a Trep-
po Carnico il 24 agosto 1904. « Nel 
1928 emigrò in Belgio e fu occupalo 
presso la cartiera Denaier e Del 
Croix di Villebrouck. In breve tem
po si distinse per la sua applicazione 
al punto che, quando la ditta co
struì la cartiera di Tolmezzo, fu 
trasferito con le funzioni di capo 
fabbrica del reparto produzione 
cellulosa. Ivi, successivamente, gli 
fu affidata la funzione di vice diret
tore tecnico, che copri fino all'ot
tobre del 1949, quando parli per 
San Paolo del Brasile. Giunto in 
quella nazione, fu assunto presso 
la succursale della cartiera Menie-
gazzo, con sede a Sanlos, con la 
qualifica di vice direttore tecnico. 
Dopo cinque anni, la ditta lo tra
sferì alla sede centrale, sita alla 
periferia di San Paolo, dove rico
pri, sino al pensionamento, l'inca
rico di direttore tecnico di produ
zione. Attualmente risiede con la 
famiglia sempre nella stessa città. 
Sul piano sociale, l'Ente « Friuli nel 
mondo » lo ha avuto validissimo 
collaboratore, oltre che costante 
organizzatore, per ogni attività vol
ta a sollecitare i migliori rapporti 
con i friulani residenti in Brasile ». 

TERME DI ARTA CARNIA (Udine) 

TUTTE LE CURE 
TERMALI 

Convenzioni con: 

ENPAS, INADEL, 
INAM, ENEL, 
COLDIRETTI. 
COMMERCIANTI 
E ARTIGIANI 

PER INFORMAZIONI: Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo 
33022 ARTA TERME - Telefono (0432) 92002 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

FORNI DI SOPRA 

Una veduta panoramica di Forni di Sopra, oggi, in una foto di F. Perissutti. 

Per la villeggiatura estiva e in
vernale, Forni di Sopra, un comune 
della Carnia di 1432 abitanti resi
denti e 600 emigrati, e certamente 
la località turistica più nota del 
Friuli. Posta a 907 metri sul livello 
del mare, circondata dalle svettanti 
Dolomiti, consente rapidamente di 
raggiungere quote ben maggiori 
tanto nelle passeggiate estive che 
per le escursioni sciistiche. 

Vent'anni di vita dell'Azienda di 
soggiorno, appena compiuti e de
gnamente festeggiati, sono stati 
tutti punteggiati da successi conti
nui, da una costante espansione di 
attrezzature ricettive e sportivo -
turistiche unita all 'aumento delle 
presenze dei villeggianti. 

Allora, quando furono gettate le 
basi dell'Azienda di soggiorno, fun
zionava egregiamente una Pro loco, 
della quale erano animatori il co
lonnello Gioioso, il colonnello Anto-
niacomi, i maestri Quirino Cora-
dazzi e Anselmo Perissutti, segre
tario Fiorino Antonutti. L'attrezza
tura ricettiva si ridueeva a un al
bergo e a qualche modesto appar
tamento, quella turistica a una spe
cie di baby-skilift. Il primo a cre
dere nel futuro di Forni di Sopra 
fu l'allora direttore dell'Ente pro
vinciale per il turismo, comm. 
Oscar Meneghini, il quale appoggiò 
la richiesta dell'istituzione dell'A
zienda, anche se molto probabil
mente non esistevano i presupposti 
di legge. 

Oggi la ricettività si è potenziata 
al massimo. Gli alberghi sono sette, 
tre di quarta e quattro di terza 
categoria, moderni e funzionali; 
cinque sono le pensioni accanto a 
una locanda, e fanno 570 posti letto. 
Altri 1600 posti circa sono disponi
bili nei 400 appartamenti. Se si cal
colano anche le 150 ville private, 
che spesso sono messe a disposi
zione degli amici dei proprietari, 
parlare di complessivi 3000 posti 
Ietto non è certamene lontano dalla 
realtà. Si continua a lavorare con 
la tenacia propria dei camici e con 
la speranza di chi ha i piedi per 
terra e crede all'eloquenza delle 
cifre: 45.000 presenze all'inizio del
l'Azienda, quando ancora era in 
fase sperimentale; 401.000 presenze 
nel 1973. L'anno 1974, che normal-
mene fa storia a sé per le stati
stiche e per il diffuso stato di crisi, 
se arriverà soltanto un po' di neve 
per le feste natalizie, farà superare 
anche questa meta: le perdite di 
luglio, infatti, sono già state recu
perate con le maggiori presenze di 
agosto e di settembre. 

Abbiamo parlato di una serie 
ininterrotta di successi. Per la ve
rità, dei tre villaggi turistici pro
grammati a suo tempo, due soltanto 
sono funzionanti: Stinsans, con 45 
ville, e Fintai, con 80. Il terzo vil
laggio è morto in fase di nascita. 
Ma anche in questo settore le pro
spettive sono rosee: in breve tempo 
dovrebbero iniziarsi i lavori d'un 
nuovo villaggio residenziale, in loca

lità Ingravideit, con motel, albergo, 
ville, campi di golf e di tennis, equi
tazione. 

Le attrezzature esistenti sono 
comunque ottime. Negli ultimi dieci 
anni si è praticamente concentrata 
la dotazione di impianti, culminata 
con la piscina, che con la .sua vasca 
di 25 metri e con le adiacenze è 
una delle più grandi dell'intera 
montagna italiana. La palestra co
perta contiene 1000 persone, gli im
pianti di fisioterapia e di sauna si 
sono dimostrati eccellenti. Ci sono 
anche due campi di tennis, un cam
po di pattinaggio su ghiaccio, un 
campo di hokey (la squadra locale 

si è classificata al secondo posto 
nel campionato di serie C). Per gli 
sport invernali sono utilizzabili tre 
impianti di risalita, due piste di 
discesa, un Iratnpolino-scuola, e 
tante piste per il fondo, una mi
gliore dell'altra, che hanno richia
mato per gli allenamenti squadre 
nazionali e militari. Si sta anche 
costruendo una funivia che da Vico 
porta al Varinost, superando un di
slivello di 1200 metri. Pure la vita 
notturna — in periodi di stagione, 
s'intende — non lascia a desiderare: 
tre taverne dancing e un cinema 
moderno per 450 persone offrono 
anche ai giovani molivi di richiamo, 
con un surrogato di città. 

Dalle iTiaggiori cita italiane infatti 
provengono i turisti: numerosi da 
Roma, un po' meno da Milano; ma 
anche da Lecce e da Bari e dalla 
Sicilia: oltre che, naturalmente, da 
Trieste, Gorizia e Pordenone. 

Che cosa trovano, i turisti (e 
il discorso vale un po' per tutta 
la Carnia), tra questi monti mera
vigliosi? 

La risposta che ricorre sulla boc
ca dei villeggianti è identica: una 
ospitalità discreta, posti meraviglio
si, tanto verde e tanta quiete. Chi 
nella vita quotidiana è perseguitato 
dagli stress che il progresso elargi
sce a larghe mani, ricerca la quiete; 
chi è abituato al lavoro in .serie, a 
catena, ritrova la propria personali
tà nel contatto con la natura. I bo
schi elargiscono ossigeno, i monti 
richiamano alla fatica dell'escursio
ne e ripagano con la soddisfazione 
del panorama, la gente pare schiva 
ma è sempre pronta a mettere a suo 

Un particolare del centro di Forni di Sopra In una foto-cartolina di 40 anni fa. 

agio chi abbia bisogno di un'indica
zione o di un aiuto. 

E l'Azienda di soggiorno non si 
limita alle formalità burocratiche: 
assiste i villeggianti all'arrivo, non 
li invia dove il costo della pensione 
è troppo elevato, si dà da fare se 
un rubinetto spande nell'apparta
mento, prenota i biglietti per il ri
torno a casa, organizza gite in Ca
dore due volte la settimana, fa 
opera di persuasione presso gli al
bergatori e gli affittacamere perché 
contengano al massimo i prezzi a 
livelli competitivi. 

Il suo presidente, comm. Carmine 
Speranza, avverte però qualcosa che 
non va. « Manca — ci dice — lo 
spirito pionieristico di un tempo. 
O, almeno, si è attenuato. Bisogna 
ritornare alle origini, quando tutti, 
in perfetta unione d'intenti, lavo
ravano veramente sodo ». 

Tuttavia si continua a lavorare e a 
prendere iniziative coraggiose. For
se ciascuno lavora un po' più per 
proprio conto che un tempo. Ma 
la ragione va cercata nella natura 
stessa dell'uomo, che offre e riceve 
solidarietà nei momenti più dillìcili: 
e tali erano gli inizi. Ora Forni di 
Sopra è cresciuta, è diventata adul
ta turisticamente, si avvia verso la 
maturità, ma non tende a invec
chiare. Le sue bellezze, i suoi monti, 
i suoi boschi, la sua quiete, quel filo 
d'acqua che si chiama Tagliamento 
che le scorre accanto, i declivi am
mantati di neve o ricoperti da un 
verde assolato: sono motivi di an
tico e sempre nuovo richiamo per 
chi riscopre la bellezza della natura 
e in essa si immette per r i temprare 
lo spirito e il corpo. 

LUCIANO ROMANO 

Case abbandonate dagli emigrati 
Accade sempre piti frequentemen

te, girando i paesi del nostro bel 
Friuli, di notare con rammarico 
che le case più vecchie, ma spesso 
dì più nobile e dignitoso aspetto, 
sono abbandonate e talora in rovina. 

Questi iiionttmentì (li si può ben 
chiamare così), queste testimonian
ze di un'antica ma ancor viva 
civiltà, fatte di lavoro, di convi
venza e fratellanza fra uomini d'uno 
stesso paese o d'una stessa terra, 
sono slati abbandonati a sé stessi 
e sembra che nessuno si curi piti 
di loro. Eppure, nonostante la gran
de quantità dì edifici nuovi, c'è 
ancora gente che ha bisogno eli una 
casa, che cerca una casa, che pre
ferisce una vecchia casa, sicuro di 
trovarsi meglio tra vecchi muri di 
pietra che in una nuova villetta 
intonacata, di quelle che, pur sfor
zandosi di essere diverse Vana dal-
Vcdlra, sembrano tutte iigtiali, a 
causa della loro monotonia. 

Molto spesso, però, chi cerca una 
vecchia casa per restaurarla, si 
trova regolarmente di fronte a una 
Utsormonteibile difficoltà; il proprie
tario non si trova: è aU'csIero, 
oppure è morto e gli eredi sono 
emigrati in tutte le parti del mon
do; della vecchia casa, da cui sanno 
che ricaveranno poco, non si cu
rano. 

E cosi le parti più belle e carat
teristiche dei nostri paesi se ne 
vanno in malora. Eppure baste
rebbe un po' più d'amore per la 
nostra terra perchè ciò non acca
desse. E per amore non intendo 
Vamore geloso ed esclusivo, che 
preferisce veder crollare le case dei 
propri avi, la casa dove si è nati, 
piuttosto che vederla abitata da 
altri; intendo proprio Vopposto: 
essere felici di sapere che la propria 
casa, anche se ora di altri, rivive 
di nuova vita, è abitata e tenuta 
con amore da qualcuno che ci abita 
volentieri. Con un po' di buona 
volontà si può trovare la forma 
perché non deperisca ulteriormen-

Siamo in un paese dell'alta valle del Natisone, ma potrebbe trattarsi d'una qualsiasi località del nostro Friuli. Queste 
case ormai abbandonate — e tuttavia rimaste ancora integre in una semplicità e in un decoro che sono la testimo
nianza del gusto di coloro che le abitarono prima di incamminarsi lungo le strade dell'emigrazione — sono destinate 
a tradursi in immagini di miseria e di rovina se i proprietari le lasceranno deserte, nell'incuria totale. Un articolo 
dell'architetto Aldo Nicoletti, di cui questa foto è corredo, ìndica 11 modo di evitare la perdita d'un bene che non è 
soltanto una ricchezza ambientale ma è anche un'espressione di civiltà. (Foto Ellero) 

te: se non si vuole vendere, si può 
cederla ad affitto basso, con con
tratti a lungo termine, in modo che 
chi viene ad abitarvi, possa fare i 
lavori necessari, sicuro di goderli 
per più anni. O cederla, riservan
dosi o chiedendo in cambio alcuni 
ambienti restaurati oltre ai lavori 
di riatto. Certo è che la difficoltà 

maggiore sta sempre nel mettersi 
in contatto con il proprietario. 

Ma se i friulani sparsi per il 
mondo, pur sensibili alla bellezza 
e alla conservazione dei loro paesi, 
avvisassero chi rimane, a mandas
sero un biglietto al sindaco del 
paese, annunciando la loro dispo
nibilità a cedere a concedere la 

casa a chi la vuole abitare, le cose 
diverrebbero più rapide, e forse 
qualcosa si potrebbe fare per evi
tare la distruzione dei più bei 
paesi del Friuli, legati non solo alla 
Storia con la S maiuscola, ma an
che alla nostra storia personale, ai 
nostri ricordi e ai nostri affetti. 

ALDO NICOLETTI 



Fa", i KKIULI NEL .MO.NDO Dicrmlirr PITI 

LA PREVIDENZA DELU EMIGRANTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

Armonizzazione quasi impossibile 
Portare a\anli un discorso sul

l'armonizzazione della legislazione 
sociale in Europa può es.sere con
siderato utopistico, anche perché 
potrebbe essere fatto nell'ambito 
del Mercato comune soltanto dal
l'Italia, unica fornitrice di mano
dopera e, quindi, unica interessata 
agli eventuali benefici. L'azione co
munitaria si é inlatli scontrata con 
dillicollà di dilferente natura. 

In primo luogo, i governi si sono 
mostrati soslanzialmenle contrari 
ad affrontare un problema del ge
nere, sia per timore di nuovi au
menti negli oneri, sia perché con
siderano la previdenza sociale come 
un terreno fertile ai fini politici 
nazionali e, quando si verificano 
esigenze di riforma ii semplice
mente di provvediinenli ili ordina
ria amministrazione, non tollerano 
che eventuali consultaziiini a livello 
comunitario aggiungano i n t r a l c i 
supplementari al già dillicile iter 
parlamentare dei relativi progetti 
di legge; cosi sono state prese varie 
iniziative che hanno accresciuto le 
divergenze, invece di ridurne l'am
piezza. 

D'altra parte, le associazioni sin
dacali dei lavoratori nutrono lo 
slesso genere di preoccupazioni e, 
in particolare, avvertono il pericolo 
che alcune situazioni di privilegio 
possano essere rimosse, ovvero sia 
arrestato l'ulteriore progresso di 
qualche categoria, o ancora che gli 
stessi governi si valgano della ne
cessità di consultarsi come « fine 
di non ricevere » di fronte a richie
ste imbarazzanti. La limitata cir
colazione della manodopera (non 
certo quella italiana!), che, in ef
fetti, si è verificata, ha poi reso 
pressoché inesistente la sollecita
zione degli associati per raggiun
gere, nei settori carenti, i più ele
vali livelli di prestazioni conseguiti 
altrove. Inoltre, gli imprenditori 
ritengono che il confronto diretto 
dei vari sistemi possa indurre a 
nuove richieste, senza che peraltro 
si riesca a ottenere come contropar
tita un livellamento dei costi, o — 
peggio — che si manifestino mag
giori sperequazioni, anche in rela
zione alla mancanza d'uno stretto 
coordinamento tra oneri previden
ziali e disposizioni fiscali. 

Infine, le tre dillicollà di fondo: 
l 'aumento dei costi, la pratica im
possibilità di stabilire quali dei vari 
principi che stanno a base degli 
ordinamenti e s i s 1 e n l i siano i 
migliori per armonizzare le legisla
zioni nazionali, e la mancanza d'una 
prova sicura circa le distorsioni 
prodotte dai sistemi di finanzia
mento. Ogni giorno i nostri lavo
ratori che richiedono le prestazioni 
pievidenziali hanno modo di accor
gersi delle diverse caralterisliche 
legislative che regolano i sistemi di 
sicurezza sociale nei vari Paesi della 

CEE. Si può cosi constatare che 
soprallullo le strutture sono frullo 
di concezioni disparate e di circo-
slanze polilichc e sociali difformi. 
In campo comunitario, per raggiun
gere una previdenza europea é an
che necessario rispondere a molli 
interrogali\i , come, per esempio, 
quelli telativi all'eventuale istitu
zione di assicurazioni nazionali, al 
iratlamento e alla constatazione 
dell'invalidila, ai beneficiari degli 
assegni familiari, all'estensione del
le prestazioni ai superstiti, ai me
lodi di commisurazione delle pen
sioni e delle indennità in caso di 

di.soccupazione, ai requisiti essen
ziali per ottenere le prestazioni, ecc. 
Come é possibile, su questi e altri 
aspelli, convincere i singoli governi 
e gli slessi associali ai vari regimi 
che un criterio é migliore di un 
alito, che un Paese ha ragione e 
l'altro o gli altri hanno loilii? 

L'itnpresa sembra irrealizzabile, 
tanto piÌ! che non si é riusciti sinora 
a compiere scelle di questo tipo 
a livello nazionale. La situazione si 
e tra l'altro compromessa con l'in
gresso della Gran Brelagna, con il 
suo sistema previdenziale tutto spe
ciale, nel Mercato comune. 

Tuttavia, se le associazioni sinda
cali, dopo aver vinto la battaglia 
per una certa equiparazione dei 
salari, si renderanno conto dei be
nefici che derivano da un sistema 
di sicurezza sociale completo, effi
ciente, ben strut turato e adeguata
mente flessibile, e se, infine, in cia
scun Paese i problemi previdenziali 
cominceranno a essere discussi con 
l'obiellixilà necessaria, ebbene al-
loia il processo di armonizzazione 
potrà incamminarsi, perché gli im
prenditori ne riconosceranno l'uti
lità e i lavoratori ne apprezzeranno 
i \antausji. 

La Chiesa e l'emigrazione 
La nuova terminologia ufficiale 

etirapcet preferisce, ed terniiiie eli 
emigrata, quello di lavoratore co-
niimìtaria. Al concetto di lavoro 
fuori dalla propria patria si prefe
risce quello di circolazione eilViti-
lerito dei Paesi della Camttnìià. Ma 
sano cmcara le fiatale emigrante ed 
einìgretzione, nella realtà, con il laro 
carica sfjcs.sa dremimalìco, elalara.sa 
di prubldtìi, quelle die iiieglio defi-
iiìscaito la fiosìzieine dei cinque iiii-
lioiiì di Uivoratari italiani alVestero, 
due iiiilioiiì e Irecenlomila dei quali 
in Etirofict. Prablenii Udì, aiicoru 
oggi, a cento anni di distanza eleil-
Viiiìzio del fenomeno, nato proprio 
dal nostro Friuli, da far dire che 
« l'emigralo é una provocazione per 
la gitislizìa ». 

A quali caiidizioni si potrebbe 
parlare correitaitieiiie dì « lavora
tori conitmìtari »? La prima condi
zione è die ci sia una vera orgaiiicei 
politica nei confronti ddVeiiiigrct-
zione da parie dì tutti i Paesi iitle-
ressali, e sapraittitlo eli parie ìlei-
liaiia. Alla scufio dì definire le lìnee 
die coprono una vasta gamma di 
probletni é stata appiinlo ìiiddla 
per legge la Conferenza nazionale 
dell'emigrazione, die doveva svol
gersi a Roma entro dicembre e 
invece ha subito un rinvio per il 
prossUnu febbraio. La gamma di 
problenti è conosciuta: i giovemì, 
V assistenza scolastica, V assistenza 
sacìale, quella previdenziale, quella 
religiosa, i diritti civili e politici 
degli emigrati, la Ititela dei diritti 
sindacali. lauti fiossi avanti sono 
stati fatti dalla martìfìcanle cait-
cezione liheristica seconda la quale 
Vemigraz.ione era un « aggitisiatnen-
ta naturale » di equilìbri eceniomid 
falli di daiiieiiida e offerta nel iiier-
cetta del lavoro. In ittaelo lento ma 
inesorabile, lo stesso emigrata è 
diventilo oggi consapevole dei pro
pri diritti di pariecipazione, sul 
fjiaiio internazionale e std piano del 
propria Paese di provenienza, specie 
quando Ut stia condizione di emi
grante é tilt fallo traitsitorio, come 
eivvidie per iitollissinii frittlani. Ed 

SHÌ di eunthio 
E' stata disciplinala la conver

sione d'una moneta nazionale degli 
importi espressi in un'altra moneta 
degli altri Stali della Comunità eu
ropea per le prcslazioni previden
ziali. 

A decorrere dal 1" gennaio 1975 
la conversione sarà operata sulla 
base della media dei cambi rile\ali, 
con periodicità trimestrale, dalla 
commissione della Comunità euro
pea durante il terz'ultimo mese 
precedente ciascun trimestre. Cosi, 
per esempio, per il trimestre gen
naio - marzo 1975, sarà applicato 
il cambio medio calcolalo dalla 
commissione con riferimento al 
mese di ottobre 1974. 

Il nuovo sistema gaianlisce l'ap
plicazione di tassi di cambio abba
stanza aderenti alla realtà, essendo 
ormai del tutto inattuale riferirsi 
alla parità ufficiale dichiarata dalle 
autorità monetarie nazionali e ac

cettata dal Fondu monetario inter
nazionale. 

La modifica si è resa necessaria 
per rimediare alle anomalie deri
vanti dalla mutala situazione mone-
laria inlernaziiinale e, per quel che 
riguarda l'ilalia, in conseguenza 
della libera llulluazione della lira 
(a partire dal 14 febbraio 1973). 

Il progressivo discostarsi dei tassi 
di cambio dalla parità ulliciale, 
mentre non ave\a alcun riflesso su 
tutte quelle operazioni (come, per 
esempio, il pagamento delle pen
sioni), per cui la conversione si 
elfeltua al corso di cambio efFet-
livamenle praticalo al momento di 
negoziazione della vallila, aveva in
vero pesanlemenle inciso in tutti 
quei casi in cui si doveva deter
minare l 'ammontare delle pensioni 
e delle prcslazioni di disoccupa
zione erogabili per conto degli altri 
Stati in favore dei lavoratori che 
rimpatriano. 

é questa esigenza di partecipazione 
Vìdea dì fondo iniurno alla quale 
deve ritalare int'attenzione di tìfia 
fìolitica sul problema. 

.Acculilo a questa dìiiiensìaite Utìcii 
del fenomeno, c'è quella religia.su, 
die non è meno imfmrienite e iiii-
fiegiiatìva. La Chiesa sta ara rica-
iiascendo i gravi problemi di iden
tità che essa ha nei caiifranti degli 
emigratiti. Gli stessi docttiiieitli of-
ferlìci dall'Ufficio centrale d'eini-
gruzìoiie iteiUeiiia, argema esectilìva 
della Catifereiiza episcapiede ìlaliaiia, 
rìinproverana con durezza il disìiit-
pcgiia di una parte della Chiesa 
iielVaffrontare tali problemi e aiispi-
caiìo '< la necessità cFuitct revisione 
eli vita e di nietodì, nondté dì 
strutture ». 

Corre l'obbligo dì stralciare aldi
ne significative considerazioni fatte 
da iiiaiis. Emamtde Clarizio, capa 
della delegazione del Valicano, nel 
proprio mlcrvento Ut ima recente 
conferenza a Strasburgo sttll'eeltt-
caz.ioite elei lavoratari migranti. 

La prima considerazione é die 
non ci dobbiamo .scoraggiare per 
fa diversità e la complessità delle 

situazioni rdaiive al fililo iiiigret-
torìo. Nessuna farina dì migrazione 
deve sfuggire ai nostri iitierragatìvi 
e alle nostre indagini; né dobbiamo 
oìiteitere di dedicare altenzione ait-
die alle migrazioni dandesiiiie, a 
quelle degli stagionali e dei falsi-
stagionali. Ciò impegnerà la Chiesa 
a volere, per il fttitiro, niìgrazioni 
piti e nieglìo pianificale, secando un 
uiispìcio die vediamo frequente
mente espresso. Ma rimane il fatto 
die, per ora, itesstiita forma mi
gratoria deve essere elìmetilìcata. 

La seconda considerazione, falla 
da mons. Clarizio, sembra essere 
pure grave. E' un appello pressante 
f)erché mai sia violala la libertà 
ddVeniìgranle, quando si traila per 
lui di optare da .sé stesso o con 
ì suoi familiari, sia per un'ìiitegra-
zìoite definitiva nel Paese d'acco
glienza, sìa fjcr il ritorna a quello 
eVorigiiie. E' in gioco tuta libertà 
non ifjotctica ma reale: certi areli-
imiiieiiti fjossaito mirare a tagliere 
concretamente la libertà di scelta. 
Aiutare Femìgremte a inserirsi nel 
Paese in cui risiede eastiltdrà ini 
atto di giustizia sociede; costringer-

L'assicurazione - malattia 
L'assistenza malattia in Europa 

é assicurata al verificarsi di deter
minale condizioni nei diversi Paesi 
per la concessione delle relative 
prestazioni in natura o in denaro. 

Le assicurazioni malattia di qual-
Iro Paesi (Germania federale, Italia, 
Lu?;semburgo e Paesi Bassi) non 
prevedono un periodo d'attesa per 
la concessione delle prestazioni di 
legge. In Francia é previsto un 
periodo di attesa di 60 ore lavoia-
li \e. 1 periodi di disoccupazione 
involontaria, o i periodi durante 
i quali l'assicurato ha bciielicialo 
di indennità per il verificarsi d'un 
altro evento assicurativo, sono assi
milati ai periodi di assicurazione 
0 ai periodi di lavoro. In Belgio 
é previsto un periodo d'attesa per 
l'assicurazione obbligatoria: tre me
si per i lavoratori di età inferiore 
ai 25 anni, sei mesi per i lavoratori 
di età superiore. Tali periodi devono 
comprendere rispettivamente 60 e 
120 giorni di lavoro cllctlivo, e a 
essi sono assimilati i periodi ili 
sostituzione nel lavoro. In Gran 
Brelagna le prestazioni in natura 
(prestazioni reintegrative) e in de
naro sono allidatc a organismi di
versi. Le prestazioni in natura, che 
sono accordate dal Servizio nazio
nale della sanità, cosliluiscono un 
diritto per lutti. Per le prestazioni 
in denaro, che sono a carico del
l'assicurazione nazionale e che .sono 
riservate agli assicurati delle classi 

1 e lì (contro pagamento e lavora
tori indipendenti) é necessario che 
siano slate pagate o contabilizzate 
26 quote .settimanali dall'inizio del-
l'assicuiazione e 50 quote per l'anno 
di assicurazione consideralo. 

Nell'assicurazione malattia belga 
è prevista una particolare disposi
zione per l'iscrizione previdenziale 
e il relativo trattamento: per ogni 
periodo assicurativo — cioè per 
ogni trimestre — è necessario aver 

versato una certa somma come 
quota minima. Se, dopo aver de
dotto il contributo da lui dovuto 
(pari al 3,5"ó per l'operaio e al 
2,75''o per l'impiegato), il lavora
tore non raggiunge la quota mini
ma, deve versare quote complemen
tari. Inoltre bisogna poter dimo
strare, per esempio, che esiste una 
certa continuità ira i periodi di 
assicurazione. 

Nella CEE i sistemi più vantag
giosi per gli assicurati sono quelli 
in cui non sono previsti periodi 
di attesa. L'assicurazione collelliva 
dà immedialamenle al nuovo assi
curalo il diritto di usiilfuire delle 
prestazioni. 11 motivo di questo 
aiuto solidale diretto é che l'evento 
di malatlia non è subordinalo al 
versamento anticipato di una quota 
e in generale non dipende dalla 
responsabilità personale dell'assicu
ralo. In Gran Bretagna, se si pre
scinde dal fallo che il Servizio na
zionale della sanità non è un'« as
sicurazione », le persone prolette si 
trovano, per quanto concerne le 
prestazioni in natura, in una situa
zione simile a quella degli assicurati 
dei Paesi della CEE. In uno degli 
Slati membri si richiede il paga
mento anticipato di una quota; un 
altro Stato membro aggrava ancora 
queste disposizioni esigendo quote 
minime. In quest'ultimo caso, ciò 
comporta teoricamente e anche pra
ticamente un versamenlo di quote 
tanto più elevato quanto più basso 
é il guadagno dell'assicurato. 

Se si vuole pertanto dare pratica 
attuazione al principio della respon
sabilità solidale collettiva degli as
sicurati, bisognerà ritenere inoppor
tuni, e cercare di sopprimerli, i 
periodi d'attesa o di assicurazione 
preventiva richiesti per la conces
sione di prestazioni dell'assicura
zione malattia. 

Aumentano 
le pensioni 
deli INPS 

Le pensioni italiane del-
riNPS, a partire dal L gen
naio 1975, saranno aumentate 
del 13" 0 in seguito all'aumcn-
to dell'indice del costo della 
vita. 

I nuovi trattamenti minimi 
di pensione (le misure sono 
raggiunte tenendo anche con
to delle quote di pensioni 
estere) sono, pertanto, i se
guenti: 

— pensioni di vecchiaia per 
invalidità, vecchiaia, supersti
ti per lavoratori dipendenti: 
L. 48.550 mensili; 

— pensioni di vecchiaia per 
invalidità, vecchiaia, supersli-
ti per i lavoratori indipen
denti (coltivatori diretti, ar
tigiani, commercianti): L. 
39.300 mensili; 

— pensioni sociali ai ses-
santacinquenni senza redditi 
(ai soli residenti in Italia): 
L. 29.200 mensili. 

Gli aumenti .sono effettuali 
per le pensioni pagate al
l'estero dalla Direzione cen
trale di ragioneria del-
riNPS in Roma, tramite il 
Centro elettronico. 

la alViiitcgrazìoiie sarebbe ttn abuso. 
Bisogna conveiiire che, se questo 
principia é applicato come si deve, 
.sorgono canifilìcazìonì quando si 
tratta di legiferare nei settori della 
farmazioiie e dell'educazione. 

Il rispetto alla libertà delVemi-
graiite — e questa la terza consi
derazione — va anche piti laittenta. 
Gli tiotnìiiì haitito diritto a essere 
educali e a determitiare come .sa
ranno educali ì loro figli- La con
venzione eitrofjea Ita nies.so in luce 
il diritto della famiglict e dei geni
tori — primi educatori, è bene ri
cordarlo — e ciò non potrebbe es
sere in conirasia con le disfmsizìonì 
sociali, quali Vabblìgo scolastico, 
che hanno per oggetto il bene e 
Vavveiiire dei giovani. NdVordine 
dei nostri sfarzi a favore degli emi
granti, converrebbe eValtronde che 
ttitlo fosse intrapreso nella preoc-
cufxizioiie dì farli partecipi essi 
slessi alla soluzione dei loro pro
bletni, consentendo ai piti evalttti 
di venire in aitilo dì coloro che lo 
sona meno, o addirittura sono rima
sti allo stadio ddVaiialfabelismo e 
debbono essere rì.scatlaii dalla con
dizione di eniargiiiatì. 

Infine, sembra giusto riprendere 
il discorsa sul diritta delle famiglie 
a non essere casireiie alla sef)ctret-
zione oltre i Umili che possono 
essere necessari e a fyolcrsi di fallo 
ricongiungere. La sefiarazioiie non 
è già per sé stessa il primo Irihitla 
umano e sociede fxigato dalle fami
glie alVemigrazione? 

Pensiaiiia, tVidtroiide, che tiii'ul-
tenzìone tutta particolare debba es
sere dedicata alla preparazione ed 
matrìinoiiio dì fidanzati apfiarle-
neiiti a famiglie di emigranti. Come 
osservazione concUisìva, mons. Cla
rizio fa ttn invita a una riflessione 
fondameiitale. Ci si compiace di 
dire, nel nastra tempo, che ci si 
è emaiidfialì da una concezione di 
carità per elevarci alla giustizia. 
E certainenle noi apfiarteiiìamo alla 
.schiera di coloro che vogliono pro
muovere la fietce e la comprensione 
con la giustizia e nella giustizia, 
realizzazione prioritaria della carità. 
Ma dobbiamo ricordare il bisogno 
di calore tonano avvertilo spedal-
meiite da coloro che sono sradicali. 

Al di là delVefficacia sociologica, 
ci incombe il compito dì svUiipfiarc 
imo spirito di contatto e di frater
nità, che riteniamo essere Vespres-
siane della carità evangelica eli Dio 
verso le per.sone che hanno estre
mo bisogno di essere amate. E' 
necessario, a questo scopo, un cam-
hìumciito di menialità, e la Chiesa 
e senifire disposta ad impegnarvìsi. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Inaugurazione a Bruxelles 
Manifestazione di schietta e cal

da friulanità lo scorso 30 novem
bre a Bru.xelles per l'inauguiazionc 
di quel Fogolàr, sorlo per inizia
tiva di un gruppo di nostri corre
gionali residenti nella capitale bel
ga, con a capo il doti. Domenico 
Lenarduzzi, alto funzionario della 
CEE (Comunità economica euro
pea), e che ha avuto l'immediata 
adesione di oltre duecento nostri 
lavoratori. 

Da Udine erano intervenuti l'as
sessore regionale al lavoro, emigra
zione e rapporti con la CEE, sig. 
Bernardo Dal Mas, con il suo segre
tario, sig. Micheli, e il doli. Fau-
slino Barbina in rapprescnlanza del
l'Ente « Friuli nel mondo ». Alla ce
rimonia erano presenti, con un fol
to numero di lavoratori friulani 
(circa 250), i rappresentanti delle 
nostre autorità diplomatiche e con
solari a Bruxelles, funzionari dei 
vari organismi comunitari, compo
nenti della Consulta regionale del
l'emigrazione e numerosi italiani re
sidenti in Belgio (oltre 150). 

La manifestazione inaugurale del 
nuovo Fogolàr si é tenuta in una 
vasta sala addobbata con partico
lare cura dai soci del sodalizio. Il 
presidente doti. Lenarduzzi ha aper
to la serie dei discorsi rivolgendo 
agli intervenuti un cordiale ringra
ziamento per la larga adesione data 
all'iniziativa e ha illustrato gli sco
pi che l'associazione si prefigge: da
re ai lavoratori friulani residenti a 
Bruxelles il modo di incontrarsi, di 
sentirsi uniti, di far sentire la loro 
presenza nella capitale della CEE. 

Il rappresentante della nostra isti
tuzione, recando il saluto del pre
sidente Valerio e dell'intero Consi
glio d'amministrazione, ha sottoli
neato che all'Ente « Friuli nel mon
do » fanno capo ben 87 sodalizi ope
ranti nei cinque continenti e che 
essi sono tutti solidalmente uniti 
fra loro da un sentimento profondo 
e indistruttibile d 'amore per la 
« piccola patria ». Parlando in friu
lano, il dott. Barbina ha latto per
tanto notare che la nostra « mari-
lenghe » ladina risuona in tutto il 
mondo: segno, questo, della vitalità 
d'una tradizione e d'una civiltà che 
debbono costituire il legittimo or
goglio dei lontani e lo sprone a 
onorare con il lavoro il nome del 
Friuli. Ha quindi consegnalo al nuo
vo Fogolàr due doni dell'Ente: un 
artistico « cjavedàl » (simbolo del
l'unione familiare) e il guidoncino. 

L'assessore regionale Dal Mas, nel 
recare ai convenuti il saluto più 
cordiale del presidente, avv. Anto
nio Comelli, della Giunta regionale 
e di lutti i cittadini del Friuli-Ve
nezia Giulia, ha avuto espressioni 
di vivo apprezzamento per l'attivila 
e l'operosilà della comunità friula
na di Bruxelles, che tiene allo in 
Belgio non soltanto il nome del 
Friuli, ma anche quello dell'Italia. 
L'oratore ha quindi posto l'accento 
sull'attenzione con la quale la Re
gione segue i complessi problemi 
del mondo migratorio, soprattutto 
nei Paesi della Comunità economica 
europea, e ha illustrato le varie ini
ziative messe in atto dall'Ammini
strazione regionale a favore degli 
emigrati e dei loro familiari. Al ter
mine del suo intervento, l'asses.sore 
Dal Mas ha consegnato al Fogolàr 
di Bruxelles un guidoncino della 
Regione e una serie di volumi sulla 
storia, le arti e le tradizioni del 
Friuli-Venezia Giulia: libri dedicali 
soprallullo ai figli degli emigrali. 

Hanno infine parlalo il doti. Val-
lacchi, addetto sociale all'Ambascia
la, e il console generale d'Italia a 
Bruxelles, dott. D'Alessandro: en
trambi hanno espresso il più vivo 
apprezzamento per le capacità dei 
friulani, le felicitazioni per la na
scita del nuovo Fogolàr, l'augurio 
di feconda attività, e hanno dato 
assicurazione del loro .sostegno alle 
istanze dei lavoratori. 

Prima che si iniziasse il « gusta 
in compam'e » a base di piatti tipici 
friulani, è giunto il complesso co
rale del Fogolàr di Lussemburgo, 

egregiamente dirello dall'inlalicabi-
le Padre Enrico Morassul, che. Ira 
il generale consenso e tra i più 
scroscianti applausi, ha eseguito li
na scella di villolle. 

Alla serata, che ha vislo i latiti 
e tanti nostri corregionali riuniti 
in un'atmosfera fraterna e gioiosa, 
hanno partecipato anche i funzio
nari friulani della CEE: i doli. Cal
lo Faciiii, Costantino Frilz, Gianni 
Schiratli, Enzo Piionio, Delalmo 
Pirzio-Biroli, nonché l'ing. L. Moro-
culli, ring. Cicultini direttore per 
l'Europa della società « Ciirn pro-
ducls ». 

Nel corso della loro visita a Bru
xelles, l'asses.sore regionale Dal Mas 
e il rappresenlanle dell'Ente « Friuli 
nel mondo » hanno avuto incontri 
sia con funzionari dell'Ambasciala 
italiana in Belgio, sia con ahi fun
zionari della CEE. Con il consiglieic 
d'Ambasciala doli. Vallacchi vi è 
slato uno scambio d'idee sui pro
blemi specifici dei nostri emigrati 
in Belgio, molti dei quali, giunti al
la seconda generazione, sono ornu'.i 
parte integrante della società che li 
ospita, anche se non hanno mai 
rinuncialo alla cittadinanza italia
na. Con qualificati esponenti della 
Comunità europea (non va dimen
ticalo che l'assessore Dal Mas ha 
la delega per i rapporti tra la Re
gione e la CEE) sono stati esami
nati specifici problemi di interesse 
regionale. In particolare, si sono 
svolti colloqui con il dott. Fiilz, che 
si occupa delle politiche industriali 
della Comunità, con il capo-divisio
ne doli. Schiratli, del FEOGA, con 
il doli. Gaudcnzi del Fondo sociale, 
con il doli. Pironio per i problemi 
dell'emigrazione, con il doti. Fac
cini della direzione generale de! con
trollo finanziario della Comunità, 
con il doti. Pirzio-Biroli, con il doli. 
Lenarduzzi della direzione per le 
polilichc regionali della CEE, e con 
aliti. In questa serie di incontri è 
stala soprallullo auspicala una più 
inlensa e più incisiva opera di in-
forinazione e di scambi, special-
mcnle in merilo alle questioni di 
maggiore interesse per la nostra re
gione. 

A conclusione di quesla cronaca, 
è lecito alfermare che il Fo!!olar di 
Bruxelles ha assunto, siti dal iiior-

tiii della sua costituzione, il ruolo 
di una attiva presenza del Friuli e 
dei friulani nella capitale della Co-
mutiilà europea. E' un ruolo che 
potrà dare frulli cospicui. 

Un nuovo numero 
di «Fogolàr» di Torino 

Nella consueta linda veste lipogra-
lìca, e uscito il 23' numero di Favolar, 
periodico del sodalizio friulano di To
rino. Riservalo particolarmente ai soci, 
esso dedica l'editoriale a un invito af
tinché l'associiizionc sia sostenuta an
che e sopniltutto in considerazioni' del 
delicato momento economico, un sinte
tico cenno delle atlivita svolle, una 
prosa friulana di Gigi .Marchin (al se
colo, il cav. Licurgo Dalmasson, vice 
presidente del Fogolàr), una nota dei-
ring. Francesco Musoni sulle antiche 
tradizioni nuziali in Friuli. Quattro 
pagincttc soltanto: ma .scritte con pas
sione e con vivacità, e ricche di notizie. 

ZUG (Svizzera) - Un centinaio dì nostri corregionali si sono dati convegno, l'S di
cembre, per partecipare all'assemblea generale e alla tradizionale cena sociale del 
Fogolàr. Ecco uno scorcio della sala dell'hotel Lòwen, dove si è tenuta la riunione. 

Buenos Aires pensa alla nuova sede 
Il Fogolàr furlan di Buenos Aires 

nacque il 26 novembre 1927, ed è 
giunto pertanto al suo quarantaset-
lesimo compleanno. La celebrazione 
è stata fissata al 7 dicembre con 
una serie di manifestazioni delle 
quali peraltro non abbiamo avuto 
siniiia milizia; sappiamo tuttavia — 
dalla lellura del « Corriere degli ita
liani », che all'anniversario di fon
dazione del sodalizio ha dedicato 
un'inlera pagina — come esse sono 
stale programmate. Riservandoci di 
ritornare sull'avvenimento, ne fis
siamo sinteticamente qui di seguito 
(usando i verbi al passalo, poiché 
la manifesta/ione si è già svolta) 
l'ari icolazione. 

L'anniversario é slato lesleggiato 
nella nuova sede di Calle Navarro 
3936, nel quartiere di Villa Devoto, 
dove si respira la stessa aria di 
casa (di ilalianilà, di friulaniià, di 
fratellanza ilalo-argentina) che aleg
giava nella sede di Calle Cachimayo, 
nel quartiere di Caballito. 1 diri
genti di lutti i 23 Fogolàrs dell'Ar
gentina, nonché le nostre autorità 
diplomatiche e consolari, i dirigenti 
di altre istituzioni italiane amiche 

(oltre, naturalmente, tutti i soci e 
i simpatizzanti) sono slati inviati 
alla cena, che è stata servila nello 
spazioso salone principale dell'asso
ciazione. Nel corso della serata so
no state solennemenle consegnale 
ai vincitori le coppe e gii altri pre
mi ilei torneo ili bocce « José Ciiiz-
zolo », una delle attività ricreative 
di maggiore successo del 1974 e che 
ha cosliluilo l'allelluo.so omaggio a 
un ex piesidenle (il sig. Giuseppe 
Crozzolo, appunto) la cui esempla
te azione continua a essere rieoi-
dala con profonda gratitudine, mal
grado i dodici anni trascorsi dalla 
sua .scomparsa. 

Il lungo scrino ospitalo dal « Cor
riere degli italiani » non dice altro, 
soslanzialmenle, intorno alla lesta. 
Esso reca, peraltro, un ampio reso
conto dell'attività svolta dal Fogo-
hìr bonarense nel 1974. Noi, nell'im
possibilità di ripiodurlo inlegral-
menle, trascriviamo la parte rela
tiva alla nuova sede, anche perché 
alla realizzazione di essa (o meglio, 
al proseguimento dei lavori) l'ope
ra del sodalizio è stala fondamen
talmente dedicata. 

iLLi mmimi m nmm \Ì mm 

« Rileviamo anzitutto — scrive il 
giornale — che il salone principale, 
di 11 metri per 25, è, già da diverso 
tempo, luogo abituale di festose riu
nioni (sia sociali che familiari). E' 
altresì compiclato e in esercizio il 
salone-bar, con capienza per un cen
tinaio di persone. Tra i lavori già 
eseguili figurano la cucina, moderna 
e funzionale, i bagni con docce se
parale per uomini e donne, un cam
po di bocce coperto e con misure 
e impianti regolamentari, uno spa
zioso giardino con « logon » dove 
sono frequenti gli eisadas, cui par
tecipano centinaia di persone. Al 
primo piano già funzionano la se
greteria, la biblioteca e un salone, 
che sarà il futuro « Fogolàr », che 
può accogliere un centinaio di per
sone e dà accesso alla terrazza. 
Manca ancora da rifinire o aggiun
gere qualche dettaglio, cui si prov-
vederà nel 1975. Nei programmi a 
breve scadenza figurano: il secondo 
piano, i lavori della terza fase, e 
cioè la costruzione di impianti spor
tivi per i giovani, e un'aula per una 
cinquantina di alunni, dove, mercé 
l'appoggio delle autorità culturali 
argentine e italiane e alla collabo
razione di soci e docenti amici, si 
conta di impartire l'insegnamento 
della lingua e della cultura italiane». 

Tre riunioni 
dei friulani 
a Bolzano 

Tre manifestazioni in calendario, 
sullo scorcio finale del 1974, per il 
Fogolàr furlan di Bolzano: due in 
niivembre e una in dicembre. Mani-
lestazioni di carattere ricreativo e 
di carattere culturale. Il 9 novembre 
il sodalizio ha infatti offerto ai soci 
e ai loro familiari una «castagnata» 
nei locali del bar Sideral, il cui salo
ne è munito di discoteca: sono stati 
perciò diffusi canti e villolle friulani 
e si è trovato lo spazio per i «quattro 
salti» in allegria. Il 23 novembre, in
vece, nella salella dell'Hans der Kul-
lur (Casa della cultura), è stalo pro-
iellalo il cortometraggio «Da un pu
gno d'erba» del regista udinese Mar
cello De Stefano. Il dott. Ezio Te-
renzani, giunto dal capoluogo del 
Friuli, ha efficacemente commentato 
la pellicola, dando successivamenle 
lettura di alcune poesie di autori no
strani. 

Per il 14 dicembre, cena sociale 
con uno scelto menù: naturalmente, 
un'occasione per lo scambio degli 
auguri fra i soci, in vista delle im
minenti festività natalizie. 

OTTAWA . .Vll'apcrtura del primo congresso della federazione dei Fogolàrs del Canada, lenulosi il 12, 13 e 14 ollobre, 
la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata rappresentala dall'assessore Giacomo Romano, il quale ha anche porto all'as
semblea il saluto delle nostre popolazioni. Nella foto, da destra: il sig. Joe Vogrig, il sig. Dino Venier, il sig. Eddy Del Medico 
(dietro, seminascoslo), l'assessore provinciale prof. Gerardo Scagnetti, l'assessore regionale Romano e altri convenuti. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

« FRIULI NEL MONDO » 
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Primo anno dì vita a Londra 

LONDRA - Il vice presidente dell'Ente « Friuli nel mondo » per l'Udinese, 
dott. Valentino Vitale (al centro della foto, in piedi), mentre rivolge il saluto 
della nostra istituzione ai partecipanti alla cerimonia indetta dal Fogolàr di 
Gran Bretagna per festeggiare il primo anno di fondazione. (Julian Photo Studios) 

A un anno dalla sua fondazione, 
il Fogolàr furlan di Gran Bretagna 
(questa la denominazione ufficiale 
del sodalizio nostrano con sede a 
Londra: a es.so fanno capo, infatti, 
centinaia e centinaia di nostri cor
regionali emigrati nel Regno Unito) 
dà prova di avere già salde radici: 
o, se si preferisca, di muovere con 
sicurezza e celermente i propri pas
si. Pertanto, il comitato direttivo, 
presieduto dal cav. Rinaldo Mariut-
to, ha voluto celebrare degnamente 
il primo anno di vita del Fogolàr, 
e a tal fine ha invitato la Regione 
e l 'Ente « Friuli nel mondo » — ol
tre, beninteso, le maggiori autorità 
locali — a essere presenti alle ma
nifestazioni, che erano stale indette 
per il 7 e l'S dicembre. E tanto la 
Regione quanto la nostra istituzione 
sono state liete di aderire all'invito: 
la prima è stata rappresentata dal
l'assessore regionale al lavoro e alla 
emigrazione, sig. Bernardo Dal Mas, 
e la seconda dal doti. Valentino Vi
tale, vice presidente per l'Udinese 
dell'Ente e consigliere regionale. 

La cerimonia ha assunto immedia
tamente il carattere della festosità e 
dell'entusiasmo. Più di trecento i 
presenti: fra essi, autorità dell'Am
basciata e del Consolato, esponenti 
della collettività italiana, rappresen
tanti delle associazioni regionali ita
liane. Insieme con l'assessore regio
nale Dal Mas e con il dott. Vitale, 
erano ospiti d'onore l'avv. Vespasia
no consigliere provinciale di Udine, 
il dott. Muzi Falconi consigliere per 
il lavoro all'Ambasciata d'Italia in 
Gran Bretagna, il dott. R. Schosthall 
console generale d'Italia a Londra, 

P. Uinberto Marin direttore de « La 
voce degli italiani » (l'unico giornale 
nella nostra lingua che si stampi 
colà), il cav. uff. Benedetto Lon-
ginotti, presidente del Club Italia e 
direttore della Vasttels Travel. Era
no anche intervenuti il comm. Giu
seppe Giaeon presidente del Circolo 
veneto a Londra e consultore per la 
Gran Bretagna in seno alla CCIA, il 
cav. Luigi Pellegrinelli presidente 
della Angle italian football leaugue 
(che è la lega di calcio degli italiani 
emigrati nell'isola), il comitato diret
tivo, al completo, del Circolo tren
tino (ne sono, rispettivamente, presi

dente e segretario i sigg. Da Prò e 
Maflei). Va detto che il numero più 
alto dei partecipanti alla manifesta
zione proveniva, naturalmente, da 
Londra; ma va anche sottolineato 
che un gruppo di quaranta nostri 
corregionali residenti a Birmingham 
(circa 400 chilometri dalla capitale) 
ha noleggialo un pullman per non 
mancare al festoso appuntamento e 
che un altro gruppetto ha latto viag
gio da Bristol (150 chilometri). Gli 
onori di casa sono stati fatti dai 
componenti del comitato direttivo, 
pure esso al completo, del Fogolàr. 

Ad apertura della celebrazione, il 
presidente del sodalizio friulano, cav. 
Rinaldo Mariutto, ha porto il saluto 
e il ringraziamento ai graditi ospiti 
e a tutti i soci e ha ricordato come, 
e con quali intendimenti, nacque il 
Fogolàr, del quale ha anche avanza
lo alcune prospettive ai fini d'una 
maggiore incisività della presenza 
friulana in Gran Bretagna. A sua 
volta, il dott. Vitale, dopo aver porto 
l'augurale saluto del presidente e del 
Consiglio d'amministrazione dell'En
te « Friuli nel mondo » e di tutti i 
nostri conterranei, ha esposto — 
sulla base delle proprie conoscenze 
dirette — le condizioni di vita e di 
lavoro dei friulani all'estero, ponen
do l'accento sulla loro intraprenden
za e sulla stima che hanno saputo 
conquistarsi anche con l'esempio del
la loro coesione. Il rappresentante 
dell'Ente ha anche illustrato, per 
estremi di sintesi, le finalità della 
nostra istituzione e l'opera da essa 
sin qui compiuta a tutela degli inte
ressi e a difesa delle istanze del 
mondo dell'emigrazione friulana. 

L'assessore regionale Dal Mas, fa
cendosi interprete dell'augurio del 
presidente avv. Comelli e della Giun-

LONDRA - II gruppo delle autorità, con i massimi dirigenti del sodalizio, inter
venute alla celebrazione del primo anno di vita del Fogolàr furlan di Gran 
Bretagna. 

la, ha espresso la propria soddisfa
zione per trovarsi tra i lavoratori 
friulani emigrati in Gran Bretagna 
e per la coesione, che gli era agevole 
constatare, di cui danno prova strin
gendosi intorno al sodalizio. L'ora
tore ha dato assicurazione che la 
Regione non dimentica i lontani; e 
a questo proposito ha ricordato l'a
zione intrapresa a beneficio degli 
emigrati e delle loro famiglie: una 
azione che va sempre più svilup
pandosi attraverso più intensi e 
proficui rapporti con le autorità dei 
Paesi dove più alto è l'indice della 
presenza friulana e con gli esponenti 
della collettività italiana all'estero. 

Ha preso infine la parola il dott. 
Muzi Falconi, consigliere per il lavo
ro all'Ambasciala d'Italia a Londra, 

Una festa a Saarbrùcken 
nel segno della tradizione 

Con la partecipazione di oltre tre
cento persone, lo scorso 9 novem
bre si è tenuta a Saarbrùcken (Ger
mania), nella sede del Centro ita
liano e per iniziativa del Fogolàr 
furlan, la tradizionale « festa delle 
castagne ». 

Già dopo mezzogiorno si è riunita 
la più parte dei componenti del di
rettivo, per cominciare a tagliare 
i dolci frutti e per prepararli sì da 
servirli come caldarroste. Alle 20, 
tutto era pronto: griglie, carbone, 
buon vino fatto giungere apposita-

DIRETTIVI DI FOGOLÀRS 
Lucerna 

Presenti circa ottanta soci, nel 
corso dell'annuale assemblea gene
rale del Fogolàr furlan di Lucerna 
(Svizzera), si è proceduto alle ope
razioni di voto per il rinnovo del 
comitato direttivo. Questi i risultati 
delle elezioni: presidente. Luigi To.s-
suto; vice presidente, Roberto Ber-
tolutli; segretario, Erminio Toniut-
ti; cassiere, Rosalio Braida; consi
glieri: Lino Birtig, Duilio Frappa, 
Leo Gasparotto, Silvano Infanti, Ma
rio Toso, Beppino Vallan, Giordano 
Zorzi. 

Canton Ticino 
Il Fogolàr furlan del Canton Ti

cino (Svizzera), con sede a Locar
ne, ha provveduto all'elezione del 
nuovo comitato direttivo, che dure
rà in carica sino alla fine del 1975. 
Ecco i nomi degli eletti, con i rispet
tivi paesi di nascila: presidente: 
ing. Angelo M. Pittana, di Sedeglia-
no; vice presidente: Silvano Cella, 
di Paularo; segretario: Aldo Pezzet
ta, di Pinzano al Tagliamento; vice 
segretaria: Rosanna Mussio, di San 
Vito al Tagliamento; cassiere: Al
berto Arviotti, di Paluzza; consiglie
ri: Gioacchino Mussio (Casarsa), 

Gianpietro Mussio (Casarsa), Vale
rio Pitton (Teor), Ondina Capanna 
(Tramonti) . 

Informiamo i nostri lettori, e in 
parlicolar modo i sodalizi friulani 
operanti in Italia e all'estero, che 
la .sede del Fogolàr del Ticino è la 
seguente: Bar all'Arca - via Borghe
se 10 - 6600 Locamo (Svizzera). 

Basilea 
Il nuovo comitato direttivo per 

l'anno sociale 1974-75 del Fogolàr 
furlan di Basilea (Svizzera), eletto 
nel corso dell'annuale assemblea ge
nerale, risulta così composto: pre
sidente, Domenico Marangone; vice 
presidente, Giovanni Ronco; cas
siere, Giuseppe Colonnello; segre
tario, geom. Armando Colonnello; 
segretario aggiunto, Giovanni Fai
na; incaricati per il tesseramento, 
Arsiero Ermacora e Bruno Quarin; 
consiglieri effettivi: Leandro Forna-
siero, Giovanni Carpi, Enrico Mar
chetti e Marino Peressini; consiglie
ri supplenti: Felice Mongiat, Giovan
ni Coccetta, Alberto Codarin, Pie
tro Cudini, Sergio Del Negro, Ito 
Mecchia, Licio Ronco e Olga Zulia-
ni; revisori dei conti: Franco Per-
toldi, Giovanni Parisotto, Luciano 
Pontisso e Antonio De Paolo. 

mente dal Friuli. Un'ora prima, era 
stato acceso il fuoco per il « bo-
reàl ». Addetti alla cottura: i sigg. 
Gianni Tomasetig (San Leonardo di 
Cividale), Giovanni Martina (Tau-
riano di Spilimbergo) e Livio Pan-
din (San Daniele), i quali hanno 
dovuto sudare le proverbiali sette 
camicie per la cottura a puntino; 
infatti, non si trattava di poco, ma 
di ben cento chili di marroni. 

Come si è detto, tutto era pronto 
per le 20, e a quell'ora si è perciò 
dato inizio alla festa. Poteva man
care un'orchestra? No certamente: e 
dunque il rinomato complesso di
retto da Silvano Tedesco, di Fer-
back, ha assolto egregiamente l'in
carico di sottolineare la vivacità del
la serata: tanto che in breve tempo 
la sala era stracolma di soci del 
Fogolàr e di simpatizzanti che non 
solo non si stancavano di esibirsi 
nelle più moderne danze ma non si 
stancavano neppure di richiedere 
bis. 

Il momento culminante si è avuto 
quando le castagne, arrostite a do
vere, hanno fatto il loro ingresse 
su una carriola stracolma: gli ap
plausi sene stati pari all'ansia di 
gustarle, e comunque la distribuzio
ne non si è fatta attendere. Il buon 
vino e le spirite di fratellanza hanno 
fatto il reste: hanno dato vita, cioè, 
a un'allegria che ha avute il suo 
contrappunto nell'estrazione d'una 
lotteria, ricca di oltre trenta premi 
di notevole valore, che ha lasciato 
largamente .soddisfatti i fortunati 
vincitori. Ma anche coloro i quali 
non sono stali favoriti dalla sorte 
hanno trovato ineccepibile la sera
ta: lo scope era ritrovarsi, stare 
insieme, scambiarsi un saluto e un 
augurio; e quello scopo è stato per
fettamente raggiunto. 

Tra gli intervenuti, rappresentan
ze consolari, don Pctris e il cav. 
Alfredo Prete, presidente del Cen
tro italiane, e da alcuni anni socio 
onorario del Fogolàr di Saarbrùc
ken, al quale, nel corse di un'altra 
manifestazione, il presidente del so
dalizio, sig. Aldo Andreutti, con la 

approvazione del direttivo, ha con
segnato un simbolo di friulanità, in 
riconoscimento della sua instanca
bile opera e del suo affettuoso inte
ressamento a favore della nostra co
munità. 

(Julian Photo Studios) 

il quale ha sottolineato le eccellenti 
doli degli emigrati friulani, i quali 
— a onta del mutare dei tempi — 
mantengono integri quei caratteri di 
serietà e di capacità che furono e 
seno tipici d'una gente sobria e 
forte, la quale ha onorato sempre 
e dovunque la grande e la piccola 
patria. 

Al termine della manifestazione, 
nel quadro della quale rientrava una 
affollata e fraterna riunione convi
viale, gli ospiti hanno partecipato a 
un balle d'onore: i motivi musicali 
hanno trovato impeccabile esecu
zione nell'affiatamento dei compo
nenti d'una distinta orchestra. Né è 
mancata una lotteria dotata di ric
chi premi, il prime dei quali, offerto 
dal cav. Longinetti, consentirà al 
vincitore di effettuare un viaggio 
(andata e ritorno) da Londra a una 
località del Friuli. 

Il rappresentante dell'Ente — che 
a Londra ha avute per accompa
gnatore il sig. G. Tosini, il quale si 
è rivelato, oltre che un entusiastico 
animatore dei Fogolàr, anche una 
guida preziosa — nella giornata 
dell'8 dicembre si è recato a Bu-
ekingham Palace, alla cattedrale 
di Westminster, a Piccadilly Circus, 
a Dovvning Street, a Trafalgar Squa-
re. Prima del suo ri terne in Italia, 
si è cordialmente intrattenuto an
che con i dirigenti e i soci delle 
istituzioni veneta e trentina a Lon
dra. 
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QUATRt CJACARtS SOT LA AfAPE 

La reditàt 
Nujc di gnùl par doman: 

messe e funzion cui solit orari 
e, dopo bcncdizion, quatr i pe-
raulis dal capelan cs capora-
lessis dai borcs. Veiso capit, 
comari Miutc, che r indomenie 
di sere us reste simpri di là a 
lava il lidrìc pe cene? 

E cumò sintit cheste altre. 
'0 sol jus te tornai dal capolùc 
dal mandament , che mi vevin 
clamai a fa di testemoni te 
quistion dai fradis e nevóz di 
Tite Zocul, parvìe de robe ch'ai 
à lassade. Due' si lu sa che Tu-
rin di Tite, e so sur Meneghine 
la Penge e i fìs dal defont fradi 
Nardon no si dìsfin di amor tra 
di lòr: ma a viòdju in tr ibunal 
ch'a si cjatavin da dì cu la bave 
sui lavris, cui vói fùr dal cjàf, 
cu lis ongulis uzzadis, veretàt 
di Vanzeli 'e je une robe di no 
erodi: une robe ch'e fàs fintre
mai riviel. Dopo dut a' son di 
chel sane istes, a' son fradis o 
cusins drez. Al par dal impus-
sibil che une quistion di inte-
res 'e vebi di dismovi tante asse 
e tante rabie, ch'e vebi di fa 
nassi tantis bausìis e tante ca-
rognarìe. 

Il pùar Tite — Di' perdoni! 
— al à lisimade la vite, frujàz 
i comedons, consumàz i ues a 
lavora tanche un sassìn, pa r 
meti adun un fregul di sostan-
zie; al à sudàt come une gorne 
par slargjà la cjase; al à tocja-
de la polente tal odor di frico, 
par sparagna il carantan; al à 
squar ta i il peduli par vendi la 
piai e compra une quar te di 
pantan di plui; noi à \ail padin 
ne di fiesle ne di disdevòre; noi 
à vùt dui ne di puarez ne di 
malàz; noi à vude rimission ne 
cui debilùrs ne cui dipendenz; 
noi à vùl t imor ne di Diu ne 
dai Sanz; noi à polsàt ne gjol-
dùl un mar i lamp: al à dome 
slrussiàl dì e gnol, cui zerviel 
e cu lis aìnis par lirà-dongje, 
par ingiTjmà, par implenà. Noi 
à nancje vùt l imp di fa l 'amor, 
ne voe di maridàsi pa r no 
slrassà una bocjade cun lune 
fcmine o cu la prole. E une dì, 
cheste viarie, si è finlremai di-
smenleàt di l ira fiat; e la pa-
renlàt si è butade inlòr dal so 

I toì voi 
Dos got is d ' a r in l 
i te i vói 
s p a l a n c à z 
a j u d à nass i il seré l i . 

Maternitat 
Miracul la vòs! 
I vói viàrz . 
P iduz in m o v i m e n t . 
Te scune si plèe 
l ' a m o r de m a r i 
pai gnùf r e sp ì r . 
Si spiele lai vói da l p a r i 
la lìis da l fi. 
Si è v i a r i e u n e vi te . 
Tal cil u n e s te le di pu i . 

MARIO BON 

Liriche vincitrici del premio 
Presidente del Consiglio dei mi
nistri al premio di poesia Abano 
Tenne 1974. 

AG HE E VIN 

Un'anziana donna di Carnia dinanzi la soglia della sua casa e con nelle mani 
1 semplici e vecchi s trumenti del lavoro domestico. La assumiamo a simbolo 
della madre dell 'emigrato friulano, poiché certamente saranno molti i nostri 
lettori che vedranno in lei l 'immagine cara, anche se trasposta, in cui si 
accentrano gli affetti più puri e profondi d'ogni uomo. (Foto Perissutti) 

cadavar, lu à manda i a sta sol 
di un bar di tiare, e cu la pres
se di distrigasi, si è dismenlea-
de di ineli sol il cjàf il pacul 
des cjarlis di mil ch'ai veve in-
grumadis . S'al ves fat par amor 
di Diu o dal prossim une piz-
zule par t des faluris e dai sa-
crifizis ch'ai à faz par sparagna 
béz, a chesl 'ore al sares dal 
sigùr in ponte dal paradìs . In
vezzi, sepi Crisi indulà ch'ai 
si cjate a jessi; e dule la so 
robe a' son daùr a sbridinàle 
cui dine', come cjans, i siei 
parine ' : fin l 'ullim sbrendul dai 
linzui ch'e veve puarlàz a mari l 
so biade mari (che lui dal s irùr 
no 'ndi à faz al t r is) ; fin l'ul
t ime cjadrèe cun tre pecoi ch'e 
fo cjatade in che grole di cjase, 
là ch'ai vivevc; fin l'ultime dóve 
scridilide dal si/.zàr, dulà ch'ai 
lignive l'asél (che il vin lu ven-
deve simpri du t ) ; fin l'ultin co-
rean des dalminis ch'o jes vevi 
falis jo ampassàl (che anzi lui 
la veve sujade cui pajàmi un 
lai di bàcaro là dal Violon, 
parco che lì di Baduscli jo no 
mei p ì t ) . M'sericordie cu la 
cariole, ce gjarnazzie di ini, che 
no à plui nancje la inficje di 
uman! 

Mi à simpri plasùl di lavora 
sali e tigni coni dal frane, an-
cje a mi; e 'o ài fate la ejasule, 
compra i un bocognul sol il 
soreli, manl ignude la me cri-
sliane e che prole che il Signor 
mi veve lassade. E no pues dì 
di ves strassàt in vite me. Ma 
a viodi tante brame, tante cru-
dilàl , tante póre che un altri 
al puarti-vie un claut di plui 

di ce che j locje, 'o dìs la vere-
tal che mi fàs vilezze. Gjno de 
Penge al à vùl cùr di zurà in 
tribunal che so nono j veve 
imprometude la braide de Rive 
Basse, sòre ch'ai lave ogni an 
a là il fen par lui; e che jo 'o 
jeri presinl quan'che j veve fate 
cheste promesse. Par chel mi 
àn clamai a rispundi. Podessio 
reslà sec culi ch'o soi — che 
Diu m'al perdoni — se jo 'o 
ài mai sintùl un discòrs di che 
fate. Jo 'o ài r ispuindùl ch'e 
jere la pr ime volle ch'o sinlivi 
a levelà di promessis e che Tite 
Zocul noi Iralave mai di lassa 
robe a nissun, parcè ch'ai cro-
deve di vivi par simpri, e anzi 
al è muar t cence testa. Poben, 
co si è vignù/.-fùr dal tr ibunal, 
Gjno mi à moslràz i pugns, 
lirant i vói come un croi; e al 
mi à dil ch'o l'asarìn i conz. Ce 
conz varessino di fa? Vevio jo 
di fa un zuramenl fals par che 
biele ghigne di t irecampanci 
ali? I conz di chest gjenar jo 
ju fàs cu la me cussienzie e cun 
Chel lassù, e no ài fregul di 
póre dai vói discocolàz di un 
verzot compagn. Cjalait po ' ce 
discorsi 

No si conlènlisi plui di zurà 
il fals: si pral int che lu zùrin 
ancje chealtris par fa un plasè, 
e ch'a màndin in malore un 
puar diaul, par judà un temul 
cence cussienze. E se no si ju 
coniente, a' prometin di vigni 
a fa i conz. Ohe, dulà lino cui 
pensadòr? 

E cumò 'o ài disvuedàl il sac 
e US doi la buine sere. 

E R E B E P O M A R C H E T 

Toni, sunadór di liròn, al va 
dal miedi acusànl dolòrs de 
bande dal fiat. Il miedi lu scol
le, lu palpe, al mene il cjàf, 
po ' j domande: 

— Ti plàsial il vin eh, Toni? 
— Oh, che noi sledi a distur

basi, siòr dolor... 
* * « 

Plevanùl al bèf une tazze in 
compagnie. Nò, che no lu piàr-
dìn un moment di voli, j do-
mandìn maraveàz: 

— Gjavàinus une curioselàl : 
parcè siaràiso i voi quan ' che 
'o trincàis? 

— Eh po ' sì ch'ai è un malòz 
— dìssal lui — ma mi à orde-
nàl el miedi. 

— Ce US ài ordenàl? 
— Mi à ordenàt di nancje 

ejalàlu, el vin... e pa r chel ch'ai 
coste a conlenlàlu!... 

* * * 

— Viòdistu, copari: a Vigne-
sic i cjampanii e lis cjasis 'e 
son quasi s impri fur di square, 
spès 'e s tan su pa r meràcul... 

— Parcè po'? 
— Tu capiràs: fondàz la l'a-

ghe... Ma a Rome, invece... 
— A Rome? 
— Ogni palàz ben piantai , e 

qualchidun vecjo di doimìl 
àins... 

— Parcè po'? 
— Tu capiràs: su lis culinis, 

lajù, al nàs il Frascati... 
* * * 

— Cròdislu che meti aghe 
lai vin al sedi islès che meli 
vin la l'aghe? 

— No ise impri che migne-
stre? 

— Cu cuci se lu metis vin 
la l'aghe tu mioris l'aghe, ma 
se tu melis aghe tal vin lu 
ruvinis il vin! 

* * * 

— Vin blanc? No lu sopuar-
li: al jentre blanc e blanc al 
jès. Il rós? Rós al jenlre e blanc 

al jès; ale al reste dentri , par-
diane! 

Checo Virul, dopo ve senten
ziai CU.SSÌ iust, al poiave devant 
dal clienl de so Iralorie di Sani 
Denèl, dós tazzis: une ancje 
par sé. Al beveve cun lui, po ' 
al puar tave un altri mièz. 

— Lu ufrìs jò, chest ca; ma 
simpri rós, pardiane! 

Agnui dai monz 

Svualant 
pas rives, 
sultani 
pai trois, 
passant 
pai créz, 
'a lav'in 
las Fades, 
cun ales di fen, 
di lens, 
di ledali, 
cence fa rumor, 
cence locjd ejère; 

'a lavili vie, 
eidines e lizeres, 
come Vaiar, 
come agnui, 
agnui da moni, 
da moni e di cjase, 
nestres màris. 

< t , ^ 

5-

« Cristo flagellato »: così si intitola la 
più recente opera dello scultore friu
lano Riccardo Piter, da parecchi an
ni residente e operante a Milano. 

LUCIANO P R I M U S 

(Thionvi l le , F r a n c i a ) 

Flumisel 
« Flumisel al jere un paìs di 

due ' conladins ch'a làvin a vore 
in tal cjamp cu lis vacjs e il 
cjàr daùr ». Cussi 'e dìs agne 
Marie ch'e vìf a cjase nestre 
e ch'e je simpri lade a pìt par-
dut, ancje a Moni Sante, e 'e 
à olanlequatr 'agn, e si vislìs 
come une volle, lis còtulis lun-
gjs e ingrispadis, il fazzolel 
leàl sol la barbe, l i rade su lis 
còtulis in code par no spor-
cjàsi. 

Jé si r icuarde dui , e a' son 
une vore di agn, no us parlai? 
Olanlequalr i! 

Si r icuarde lis primis bici-
cletis, il pr in aeroplano ch'ai 
è passai , la pr ime auto ch'è 
lave biel piane (no come cumò 
ch'a còrin come maz e a' còpin 
due') ch'e jere che dal inzignìr 
Bruner, il paron di Isola Moro-
sini. « Podés erodi » 'e conte 
agne Marie « ce maravèe! Due' 
fùr a viodi! ». 

Cumò Flumisel al è gambiàt . 
Oh... s'a vignissin chei ch'a 

son muarz a viodi! A' croda-
ressin di jéssi rivàz a Milan o 
a Turin: tantis aulos, bici s 
s tradis , tantis cjasis, dulà ch'ai 
jere dui bosc. 

E lis vacjs, dulà sono ladis? 
E i cjàrs dulà còrino cun 

chel diàul devant? 
E i cjavai dulà sono? 
« Oh... » 'e dìs agne Marie 

« mancul mài ch'o tegnìn dùr 
nò! Cu la cjase vecje come une 
volle e la stale (fin ch'e reste 
su ) , cussi si salve un pòc il 
r icuart di Flumisel! ». 

EMANUELA STRUSSIAT 
San Valantin di Flumisel . V elementàr 
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LA BICICLETE 
Noi è mister i che cinquante 

agn indaùr la puare int 'e veve 
di tirale pluitost magre. Tant 
magre e s lentade, ch'ai bastave 
il bonodór di pan frese dal fór 
di Napoleon Tofolet par là vigni 
l'aghegole, e no dome 'e canae. 
Par gran ' pa r t des famèis, ancje 

Fogolàr furia n 
(CINC VILOTIS) 

1 
Dai furlans il fogolàr 
al è il trono in ogni cjase, 
e dai zòvins e dai vici 
al è stài simpri la base. 

2 
Quan'che il fùc al sclopetave, 
di setembar a l'cvràr, 
set de nape di scjaldàvin 
due ' atór dal fogolàr. 

3 
Ed i nonos qualchi prese 
si gjoldèvin di tabac; 
lis fantatis a' cjantavin 
cui moròs, batint il lac. 

4 
Onori n i nestris nonos, 
il biel fùc dal fogolàr 
e i frutins portàs te scune 
da lis mamis cui feràl. 

5 
Emigrans che vàis pai mont, 
tan ' lontan di là dal mar, 
tignìt alte la bandiere: 
simpri vif il fogolàr! 

F. VATTOLO 

Il cjant 
de lontananze 
Lis montagnis in corone 
biel lurdiinis di color, 
e la nèf di mont Cjanine 
che sol sere 'e fàs splendor; 

e, par tant ch^al cori 7 voli 
quan' die il cil al è plui dar, 
preìz e cjamps. paisìtz e gravis. 
e il barlìim lonluii dal itiàr... 

Oh! die un réful di àiar iieslri 
nus darès cetani solèfl... 
Cile un sol glut des nestris agfiis 
studarì's lu nestre sé/.'... 

Une spere di soreli 
s^cjaldarès i nestris iiès; 
e l'amor des pulzetiitis 
torna zòv'ins nus farè's... 

Ma che glorie di montagnis. 
ma chel cil. ma cfiel barlum, 
ma i paisìiz piurdàz pes plagnis, 
iu viodìti dome die in sium! 

ERCOLE CARLETTI 

culi a Tarcint la polente 'e com-
parive su la tàule tre vollis in 
dì, e dispès mal compagnade. 

A 'nd'erc famèis, massime jù 
par Dapràt, che di gulizion a' 
vevin di contentasi di une scu-
gjele di meste cun tun sclip di 
lai sbrumàt ; pa r gusla, une jote 
di fasùi e patal is , o verzis, o 
bruadc, e daurvie une crodeuzze 
di argjel; e a cene, ripilir di 
polente, e lidric cuinzàt cun tre 

quatri frizzis ch'a lignivin il 
puest de pitanze. A dìle vere, 
indulà ch'ai jere un blec di 
tiare e qualchi bestie in le stale, 
o bondanze di braz di lavór, 
si podevc ancje conzèdisi ogni 
tant qualchi ale di miei come 
companadi : un polez, un cunin, 
une sclese di formadi, un plat 
di macarons, e la pagnoche di 
mis ture , cuete sol il bandon su 
lis laris dal fogolàr un par di 
voltis pa r setemane. 

A' son robis che due ' sa, e 
in dì di uè si stente erodi lis. 

Propit a Dapràt 'e viveve la 
famèe di Sandri Zurin, requie: 
un omp rù l lavór, san come un 
ròl, bon di svangjà une piane 
fùr par fùr senze voltasi, con-
tcntansi par zonle di ce che j 
davin; un galanlomp che no si 
sarès mai insumiàt di locjà la 
robe di cheallris, ancje se ma
gari al mertave, a costo di pali 
canìsie, lui e i siei fruz. 

A 'n' veve quatr i di fruz, puar 
Sandri , ch'a varessin stài in 
tun zei: Cherubine, Rusine, Va
lentin e Bepul. La so Romane 
'e jere lade cun Diu ch'ai jere 
ancjemò zovin, lassanlu a scom-
bati cun dule che canae. Dibon 
che il Signor noi dà mai lant 
che non si puedi sapuar là : so 
sur Angjeline, ch'e veve un cùr 
cussi, si è cjapade su lis spalis 
il pes di lira su chei quatr i , 
intani che lui, biàt omp, al 
strussiave di un scùr a chel 
altri par che in cjase no man-
cjàs la bocjade. 

E come che il Signor al à 
ulùt a' son vignùz su tant che 
sclopons. Ancje Valentin, il prin 
dai mascjos, san e fuart precìs 
di so pari , al à capii ch'e jere 
ore di movisi a dà une man, 
come che dal i"esl a' vevin za 
fai lis frulis. 

Cussi la cjase di Sandri 'e à 
scomenzàt a fiuti. Oh, mighe 
robonis: jus te chel lant di po-
déj zonlà 'e polente un tic di 
companadi di plui. Te cozzule 

La chiesa della Madonna della Salute, a Tramonti di Sopra. E' la chiesa di tutti ! 
trainontini emigrati nei cinque continenti: e l'immagine suscilerà in loro un 
po' di nostalgia, poiché ciascuno di essi reca nel cuore un frammento della sua 
bellezza. La foto ci è stata spedita da un lavoratore emigrato: il sig. Chiaruttini, 
residente a Faulquemont, in Francia, fi dono d'un fedele lettore ai nostri leitori. 

iMiinr'iiiitmHffrrrui 
VARSAVIA - Lo scorso 18 ottobre, il coro « Gottardo Tomai » di Spilimbergo 
ha tenuto un concerto di canti polifonici e folcloristici nella sala dell'accademia 
di musica PWSM. Nella foto, il m. Giampaaolo Goral, direttore del complesso, 
predispone i coristi per l'esibizione dinanzi al pubblico della capitale polacca. 

di Tin, intani, 'e madresseve 
une lenlazion dal diàmbar: jés
si paron di une biciclete, magari 
di seconde man. Robis di locjà 
il cil cui del! 

Fruta t di proposiz, quanl che 
Tin si meleve tal cjàf une robe, 
no jerin sanz: a sun di spara
gna palanche sore palanche, 
senze disnizzà la quindisine che 
punluàl come un orloi j 'e 
consegnave a so agne Angjeline, 
fasint ciarz lavoruz in straorde-
nari e qualchi siarvizzi di fùr 
vie ce di ca ce di là, in cjàf 
a passe un an al veve dàt don-
gje chel tant di compra la bici
clete dai siei siums. 

L'ocasion no si è fate spietà: 
un afàr. Une « Durkop » squasi 
gnove, cui feràl a carburo e il 
freno cuintripedàl. Par prionte 
j vevin lassade ancje la pompe; 
dui par novanledoi francs. 

Si sa, in famèe la robe 'e 
veve fat scjàs. Spindi tane ' béz 
par une biciclete, indulà che si 
varès podùt compra e nudrì un 
purci l di passe un quinlàl: com
panadi e cuinze par dule l'ana-
de. E magari riscjà di là a 
copàsi, o di rompisi une gjam-
be e resta pidimentàz par in 
vile, cun due ' chei cjàrs e care-
tis ch'a làvin atór pes stradis 
a brencviarte! 

La robe 'e veve fai scjàs ancje 
par Dapràt, si pò nome erodi. 
Une dì, tornant di Mes.se prime, 
Angjeline si inlive in so comari 
Taresie. « 'Orpo, Angjeline » 'e 
lache Taresie senze preàmbui, 
« 'o scs devenlàz siórs, nomo? 
'A son un par di selemanis ch'o 
viól to nevól Tinul a cori come 
un sfolmenàt cun che sorte di 
biciclete. E ce lussos, eh? ». 

« Ce àtu di fa mo, Taresie. 
A' son zovins, no si pò mighe 

impòniur di rinunzjài a dut te 
vite. E pò il frutat i bèz ju à 
dàz dongje di bessól, carantan 
par carantan, senze domanda 
nie a dinissun. Pluitost, sastu 
ce? E j al ài dite ancje a lui: 
nie chel di véle comprade, al 
provarà ce ch'ai ùl dì a man-
lignìle! ». 

Cumò Tin Zurin, quant che j 
conte ai amìs la storie de bici
clete e di so agne Anrjeline, 
al slargje la bocje fin là des 
orelis, in tun ridi cussi aviari 
ch'ai fàs tenarezze, e i vói j 
lùsin di braure , come in che 
dì cetani lontane, quanl che par 
un moment j à parùt di locjà 
il cil cui dèt. 

OSIRIDE SECCO DAI JURIS 

Da sot 
il cret 

La cjasa da la me geni "a è tun 
bore dispirdùt e la me geni a e 
di.ssipada. Ma indulà che i iiiurs 
a" rèstin parcè che la cja^^a "a fo 
tirada su cun grops di orci, chei 
ch'a forin a" na tòrnin àtri a viergi 
che puarti". 

I cuarps indulà che jo j ju ài 
cunussùz a" si distrìdin tal glisiùt 
dal zimiteri, ma drenti di me a" 
son 'na roba viva ch'a si leva su 
intani da li" ori ' da la zornada. 
cui sun di una peravala o cun tun 
motu, ch'a mi ven naturai da fa 
come che lour a' fasevin. 

Li" fcmini" di cjasa me, grandi" 
e sutili ' , vistidi' da neri ' , cun che 
ombri" di stracura intór dai vói. cu 
la vuardadura ferma di cui ch'a 
sa misura gent, robi" e timp. a" 
mi cjaniinin dongja par duti" li" 
stradi", come si vepi da dàj un 
cent esàt dal gno vivi e dal gno 
pensa. 

II disglagnàsi che al si l'ai da li" 
me zornadi' al finis par jcssi inmì» 
di lòur e da la cjasa, come ch'a 
nàs di un'aga: 'a pos cori lontan 
co' mai pi. ma a resta che d i a 
à vuardat la liis da sot il crei. 

Sot il cret di Raul, là cha" s"im-
pòlpin i pecoi verz di Colmaur. 
la colma taronda da la Tesa, tun 
nìl ch'ai si sera cui slavìns blancs 
di Trep e li" gravi di Colventous, 
"a vièrc' i vói la niè vila. Bisa. in-
fumatada. par rivàia a" coventa 
dismontà jii cu la strada là che 
adès "a è muarta la Miduna ta li" 
gravi" pacagnadi' di velina, e fa 
la creta revida ch'a luci il fiat. 

E gì incuntri a la vila a" na volli 
di cjatà robi" cha" rìdin: il siò 
.segn al è tai prins miìrs, intór di 
chei grops di cjasi' c h a fòrin dai 
vons di me mari; ui "a taca la 
muart . sot il scùr dai arcs vierz 
sul eurlif. La muart da la me gent; 
jo j " la sint come passa da la pie-
ra straca a brincà il gno pinseir. 
e la man "a ceir, cui molli da li" 
avi, un fazalet eh "a nai é. par 
sbassàlu sui voi. 
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Degano presidente 
del Fogolàr di Roma 

Il doti. Adriano Degano è il nuovo 
presidente del Fogolàr di Roma. E' 
stato eletto, per acclamazione, nel 
cor.so dell'ultima seduta del Consi
glio dircil i \o del sodalizio, che ha 
rivolto un commos.so omaggio alla 
memoria del compianto avv. Danilo 
Sarlogo, già presidente, nel trige
simo della morte. Alla vice presi
denza sono stati chiamati il dott. 
Adalberto Leschiulta e il comm. 
Alfredo Miiocco, mentre il sig. Ma
rio Maurich è slato confermalo se
gretario. 

Per onorare la memoria deU'avv. 
Sarlogo, il consigliere doti. Ric
cardo Ri\a ha messo a disposizione 
del Fogolàr una rara collezione di 
calchi e cammei prt)\cnienli da casa 
Asburgo. 11 Consiglio, nell'esprimere 
il suo ringraziamento al donatore 
della preziosa raccolta — il cui 
catalogo è in corso di riclaborazione 
a cura del medaglista prof. Giam-
paoli —, si è impegnato a s\ iluppare 
gli opportuni accordi con la Re
gione e con il comune di Udine 
per una degna collocazione nei mu
sei civici che onori il piesidenle 
scomparso. E' stata anche aperta, 
su proposta del consigliere Mizzau 
— che ha dato una generosa of
ferta —, una sottoscrizione per bor
se di studio a favore di studenti 
friulani. 

11 doli. Adriano Degano, niuno 

L'affettuoso legame 
con il Friuli natale 

SEPT ILES (Canada! 

Caro « Friuli nel inondo », ti 
invio con grutiltidine dieci dol
lari per Vabboiiaiiienlo via ae
rea. Voglio esprimerli la gioia 
ette ho di riceverti, noiidié quel
la di lutti i lettori, che trovano 
nelle lue pagine quella fola, o 
quella notizia, a quell'articolo, 
die non soltanto fa rivivere loro 
il passato, ma li tiene affeltiio-
sennenle legati al nastro Friuli, 
alla sua brava gente e alla sua 
dura storia. Al direttore e ai 
eolluboratori gli auguri di pie
na riuscita nell'opera alla quale 
si dediceuio con teuiia dedizione 
e un mandi di cuore. 

TARCISIO CANDUS.SO 

piesidenle del Fogolàr liiikni nella 
capitale (in precedenza era \ice pre-
sitienle), è nato a Po\-olello nel 
1920 ed è largamenlc conosciuto 
in Friuli per la molteplice allixità 
scolla come co-isigliere dell'Ente 
pro\inciale per il lurisino, della So
cietà filologica friulana e dell'Ente 
manilcstazioni udinesi, e come \'ice 
presidenle della Face (Famiglia ar
tisti cattolici Ellero). Attualmente 
dirige il Servizio emigrazione dcl-
rinas-CisI ed è vice presidenle della 
Consulla regionale del Friuli-Vene
zia Giulia per l'emigrazione. 

Al doli. Degano e ai nuo\i eleni, 
con i più cordiali rallegramenti, 
l'augurio di un prolicuo lavoro. 

Un'immagine di vita quotidiana in Friuli: una inamnia, due bambini, va 
chiesetta (la foto riproduce quella di Gorizzo), alberi dalle densa e lunghe 
ombre, lin frammento di mondo: ma vi sta comoda la pace. (Foto Baldassi) 

Uno scultore in America 
Il Boston II credei Ainericaii Flttirs-

dav ha ricordato, lo scorso 12 set
tembre, la figura d'un ariista san-
danielcse, Silvio Bianchi, che appar
tiene alla valorosa e bcnemcrila ca
tegoria — purtroppo in via d'estin
zione anche in America — degli 
scultori in pietra. Scrive il giornale 
slalunitense: « Sono vecchie mani 
piegale di artista: mani nodose, 
grezze, incallite, che scolpivano ae
ree statue di marmo: le mani di 
un modesto lavoratore. Apparlcn-
gono a Silvio Bianchi, di 81 anni: 
uno degli ultimi scultori in pietra. 
Ira i molli che vissero qui ». Nella 
sua casa, a circa mezz'ora dalle co
lonne di Manhattan, l'arlisla Iriula-
no dice: « Quando dedichi sessanta 
anni della tua vita al lavoro e nes
suno lo apprezza più, ti senti de
moralizzato. Che cosa puoi lare? 
.Non provo risentimenti tli sorla: il 
progresso ha le sue leggi, e non a-
scolla recriminazioni ». 

E' stalo recentemente intervi
stato anche da diversi altri giornali, 
e la CBS — che mette in televisione 
tulle le novità del mondo — portò 
le sue macchine da presa in casa 
Bianchi, riprendendo, inenlrc l'arli
sla intagliava in marmo, un della-
glio di ala d'angelo. In serata, alle 
18 e alle 23, con la registrazione del-
r inler \ is ta alla tv, è apparso sul vi-

Nel ricordo dei lontani 

La foto-ricordo delia lieia riunione dei cinqi;aiilenni di Toppo. 

I nali nel 1924 di Toppo di Tra-
vesio hanno festeggiato, nello scor
so ottobre, il traguardo del mezzo 
secolo di vita, dandosi appuntamen
to nelle sale del tipico ristorante 
«Al fogolàr» di Solimbergo. L'ini
ziativa ha acquistalo particolare si
gnificato per la presenza di alcuni 
lavoratori convenuti dall 'estero. 
Dalla sola Francia, ben sei sono sta
ti coloro che non hanno \olulo man
care al brindisi per ancora tanti e 
lami anni di vita: i signori Guido 
e Jones Borlolussi, Anacleto e Iva 
Bolzan, Primo e Maria De Martin. 
Al levar delle mense, i sigg. Angelo 

Todero e Ferdinando Borlolussi — 
anch'essi coscritti del 1924 — han
no pronunciato all'indirizzo degli 
intervenuti parole di saluto e di 
augurio, alle quali si è aggiunto l'al-
lettuoso ricuido di tre coetanei 
scompai'si: Luciano Tonino, Deside
ralo Vally e Aldo Tonilto (Baralin). 
Un caldo pensiero augurale è slato 
rivolto ai cinquantenni di Toppo 
emigrali all'estero: Antonio Gaspa-
rini (Barda) , Rosina Tonino (To
sa) e Maria Tonino (Maciò) resi
denti in Australia, Antonio Cicutto 
(Miiian) in Uruguay, Luigi Del Bian
co in Belgio. 

deo anche lui. 
Silvio Bianchi lasciò il Friuli nel 

1921 con rinlento di farsi una vila 
migliore. Emigrato negli Slati Uni
ti, lavorò duramente usando l'are
naria di Nuova York per eseguire 
grolte.schi medaglioni e, insieme, e-
kganli decorazioni per ornare al
berghi e palazzi. Ave\a appreso l'ar
ie a Trieste, prima della Grande 
gir.rra, quando la città giuliana era 
sotto l'Austria. Si distinse subito 
fra gli allie\i per l'innato buon gu

sto e per una concilezza d'esecu
zione che faceva il paio con quella 
del comportamento. 

Quante sono le opere eseguile da 
-Silvio Bianchi in America? Forse 
non le ricorda tulle neppure lui; 
ma nessuno può dimenticare che fu 
lui a scolpire l'iscrizione nel Lincoln 
Mcmorial di New York; e sono tra
scorsi appena due anni da quando 
sci)lpì le ligure nella cliiesa episco
pale della Quinta strada. 

Silvio Bianchi ama troppo gli 

scalpelli per dimcnlicare il proprio 
lavoro. Ancora oggi, nel seminter
rato della sua casella di mattoni, si 
dedica per otto - dieci ore al gior
no all'occupazione preferi la. « Lavo
ra linalmente soltanto per sé », dice 
la moglie. Circondalo da stampi di 
gomma, volti di Madonne, teste di 
Apollo, foglie d'alloro, tutti usciti 
da un nugolo di schegge sotto col
pi di martello secchi e sicuri, l'ar
tista parla volentieri delle proprie 
opere: anche delle .sculture lignee. 
Mentre conversa, modella le figure 
con larghi gesti delle mani, seguen
do un disegno chiarissimo nella sua 
inente: prova inequi\ocabile d'una 
passione per l'arte che non può tra
montare neppure con l'inesorabile 
trascorrere degli anni e con le ine-
vilabili ombre del progresso che 
mira ad altri prodotti, a tecniche 
nuove, in un secolo in cui il lavoro 
umano perde la genialità per asser
virsi al mito del robot. 

Silvio Bianchi, friulano innamo
ralo della « piccola patria », mag
giore degli alpini, cavaliere di Villo-
rio Vendo (fu valoroso combaltenle 
nella prima guerra mondiale), an
che se da lami anni vive in Ameri
ca, è stalo sempre presente a tutte 
le iniziative tese al progresso di San 
Daniele, e i suoi concittadini lo ri
cordano con affetto, poiché vedono 
in lui un esempio, un monito alla 
serietà del lavoro e della vita: il ri
cordo più recente che ne serbano è 
legalo al dono delle sculture della 
« Via crucis » nella chiesetta del ci
mitero di San Luca, da lui slesso 
eseguite. Ed è per questo motivo 
che tulli si augurano di ria\erlo 
presto fra loro a San Daniele: per 
rendergli ancora onore, per fargli 
festa. 

Molti consensi a Lucerna 
Il Fogolàr turlan di Lucerna 

(Svizzera) ci intorma che questo 
anno, in occasione dell 'assemblea 
generale per l'elezione del nuoxo 
comitato direttivo (pubblichiamo a 
parte la distribuzione degli incari
chi), non si e avuto il consueto 
« gusla in companie » a termine dei 
lavori, e ciò per due ottimi moti\ i : 
per non rubare tempo ai soci, e per 
dedicarlo a un'approfonclila analisi 
della situazione del sodalizio. Si é 
preieri lo perciò, con soddisfazione 
di tulli, ripiegare su una « casUi-
gnata ». 

Tuttavia, la cena sociale si e le-
nula ugualmenie: anziché il .̂ 0 ollo
bre, data dell'assemblea, si è prele-
rilo il 2.̂  lunembre. Circa 150 i par
tecipami, i quali hanno inequivoca
bilmente dimoslrato di iiradire l'ot
timo « menu » friulano (minestrone, 
quaglie, cotechino, polenta e ior-
maggio) e, più ancora, la g'oia di 
trovarsi riunili in perfella armonia. 

Un'ottima ragione, dunque, per e-
sprimeic consenso al Fogolàr. Ma 
un'altra e non meno ottima ragio
ne di consenso risiede nel fatto che 
il numero dei soci e dei simpatiz
zanti del sodalizio e in aumento co
stante: a line novembre il Fogolàr 
conla\'a inlalli il bel numero tli 
1.̂ 0 iscritti. Quale il motivo di tale 
successo? I dirigenti credono di po
ter alfermare che esso è dovuto alla 
constatazione, da parte dei nostri 
corregionali e di non pochi Ira i 
loro amici, che il sodalizio possiede 
una grande forza morale e uii'al-
trellanlo grande capacità di coe
sione, in grazia d'un piccolo segre
to: la serietà. 

« Certo — conclude la Icllera del 
Fogolàr di Lucerna —, il lavoro non 
manca; ma, in compenso, la buona 
\olonlà ablionda ». 

MANIFESTAZIONI 
A GINEVRA 

Il Fogolàr liirian di CSinevra (Sviz
zera), rappresentalo dal suo comi
tato direttivo, ha partecipalo, lo 
scorso 3 novembre, al rito celebra
to in memoria dei Caduti nella guer
ra del 1914-1918, assistendo dappri
ma alla .Messa olficiala nella chiesa 
della Missione cattolica italiana, e 
poi deponendo una corona d'alloro 
dinanzi al moniimenlo creilo nel ci
mitero di Saint Georsies. Il monu

mento, che è una testimonianza del 
rispello e della gratitudine dei no
stri lavoratori operanti nella città 
elvetica verso i soldati italiani im
molatisi per la patria, reca incisi i 
nomi delle località più importanti 
che furono lealro della prima guer
ra mondiale. 

Centinaia di nostri connazionali 
lianno partecipalo alla cerimonia, 
cui sono inlervenuli il sindaco del
la città, il console generale d'ilalia, 
l 'ambasciatore tlclcgalo a Berna, 
ramba.scialore di Fiaiicia a Ginevra, 
rappresentanze di numerose asso
ciazioni ilaliane operaiili in Sviz
zera. 

* Vf •;.' 

Lo slesso Fogolàr di Ginevra ila 
invitalo i soci a partecipare alla le
sta di Santa Lucia, lenulasi, nella 
sala « Pio X » della Missione catto
lica italiana, con due giorni di ri
lardo (il L'i dicembre) sulla data 
con la quale la Chiesa ricorda la 
morte della marlire siracusana. Lo 
invito era per gli adulti, ma i le-
:;leggiati sono stati i bambini sino 
ai dieci anni: è nolo inlatli che, nel
la tradizione friulana. Santa Lucia 
reca doni a tulli i ragazzi che ab-
liiano dimosiialo di essere buoni, 
obl-)edienti, studiosi. Al momento di 
andare in macchina, non ci sono 
pervenute notizie intorno alla ma-
nìleslazione, organizzata da un co
mitato presieduto dal sig. Comisi-
ni, il anale h:i a \ulo un \alido col

laboratore nel sig. Ivo Federico; 
ma non abbiamo dillicollà a imma
ginare la gioia dei ragazzi (e quella 
dei papà e delle mamme). 

Un premio dì poesia 
all'udinese Mario Bon 

L'udinese iMario Bon sia collezionan
do segnalazioni e ricoiioscinicnli in al-
Icsa del premio picsligioso clic sanci
sca la sua \alidilà tli poeta. Lo scorso 
27 ollobre, la giuiia del concorso «Aba
no Terme 1974», dcslinalo a composi
zioni poetiche redallc nei dialclli delle 
Tre Venezie, lo ha dichiaralo vincitore 
del «premio speciale del presidente del 
Consisilio dei ministri» per le poesie 
Iriulane .'' loi vói. Fa nére e Materiiitàl. 
Onesta la motivazione: «Mario Bon, in 
una \'crsificazionc \ igilala e accorta, in 
veloci contesti di parole sapienlcmcnlc 
sillabale, soppesate con una linczza in
solila di tocco e di ascoltazione, ha 
dato voce a occasioni lemaliche fcr-
menlanli da una delicalczza di sensi, di 
pensieri e di immagini non certo infe-
liore a quella di cui ha dato concreta 
Icstinionianza l'altro vincitore (Giusep
pe Capraia, di Ala, in pro\incia di 
Trento), s\iluppandola però sul piano 
dì una più distesa e consolala contem
plazione, allidandola ai rilmi leggeri e 
a un tempo vigorosi d'un incaiilo che 
passa, ma di cui rcsla — segnala in 
prolondità — la traccia memoriale». 

A Maiio Bon, vivi rallegramenti; e 
l'augurio di affermazioni sempre mag

giori. 

ìja serenante visione di Cercivento, in Carnia, ai piedi del monte Tenca e in 
mezzo ai boschi, tanto l'uno che gli altri resi famosi dalle leggende. ( F. Clocchiatli) 
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L'accordo italo-argentino sulla cittadinanza 
// governo italiano e quello argeti-

lìitu haiiiio proceduto il 12 settem
bre scorso, a Buenos Aires, allo 
scambio degli strumenti di ratifica 
delVaccordo sulla cittadinanza fir
mato il 29 ottobre 1971. 

Alla cerimonia, svoltasi nel gran
de salone del ministero degli Esteri 
di Buenos Aires, il governo argen
tino era rappresentalo dal ministro 
degli Esteri Alberto Vignes e quello 
italiano dalVambasciatore Giuseppe 
de Rege. L'accordo è entrato in 
vigore al momento stesso dello 
scambio degli strumenti di ratifica. 
Ne pubblichiamo qui di seguito il 
testo. 

Art. 1 
I cittadini italiani e argentini per 

nascita potranno acquisire rispetti
vamente la cittadinanza argentina e 
italiana, alle condizioni e nella for
ma previste dalla legislazione in 
vigore in ciascuna delle parti con
traenti conservando la loro prece
dente cittadinanza con sospensione 
dell'esercizio dei diritti inerenti a 
quest 'ultima. 

Le persone che si avvalgono delle 
disposizioni del presente accordo 
saranno sottoposte alla legislazione 
del Paese che ha concesso la nuova 
cittadinanza e, in nessun caso, alla 
legislazione delle due parti con
traenti contemporaneamente. 

La cittadinanza cui si riferisce il 
comma primo sarà determinata in 
base alle leggi del Paese di origine 
e sarà certificata dinanzi alle auto
rità competenti mediante la docu
mentazione che verrà concordala 
tra le part i per via diplomatica. 

Art. 2 
Gli italiani che acquistino la cit

tadinanza argentina e gli argentini 
che acquistino la cittadinanza ita
liana, dovranno iscriversi nei regi
stri stabiliti dal Paese di cui hanno 
acquisito la cittadinanza. A decor

rere dalla data di iscrizione, go
dranno della condizione di cittadini 
nella forma stabilita dalla legge di 
ciascun Paese. 

Detta iscrizione verrà comunicata 
all'altra parte contraente, per le vie 
diplomatiche o consolari, nel ter
mine di 60 giorni dall 'avvenuta 
iscrizione. La sospensione dall'eser
cizio dei diritti inerenti alla citta
dinanza precedente decorrerà dal 
momento in cui abbia luogo la 
comunicazione di cui sopra è cenno. 

Art. 3 
Per le persone alle quali si rife

riscono gli articoli precedenti, l'eser
cizio dei diritti pubblici e privati, 
la protezione diplomatica e il rila
scio di passaporti e tutti i diritti 
politici, civili, sociali e del lavoro, 
saranno regolati dalle leggi del 
Paese che accorda la nuova citta
dinanza. 

Dalla stessa legislazione e dagli 
accordi vigenti in materia tra i due 
Paesi sarà regolato l 'adempimento 
degli obblighi militari, consideran
dosi adempiuti quelli soddisfatti nel 
Paese di origine. 

Art. 4 
Il trasferimento di residenza nel 

Paese di origine da parte delle per
sone che si avvalgono dei benefici 
del presente accordo implicherà, 
automaticamente, la reviviscenza di 
tutti i diritti e doveri inerenti alla 
loro precedente cittadinanza. Le 
persone che effettueranno detto tra
sferimento avranno l'obbligo di in
formarne le autorità competenti dei 
rispettivi Paesi. In tal caso, si prov-
vcderà ad iscrivere il trasferimento 
nei registri previsti nell'articolo 2 
e si farà luogo alle comunicazioni 
del caso, agli effetti previsti nel
l'articolo stesso. 

Nel caso in cui una persona che 
si sia avvalsa dei benefici del pre
sente accordo si trasferisca nel ter

ritorio di un terzo Stato, si consi
dererà per residenza, agli elfetti di 
determinarne la cittadinanza e la 
legislazione applicabile, l'ultima che 
la persona stessa abbia avuto nel 
territorio di una delle parti con
traenti. 

Agli effetti del presente accordo, 
si intende per residenza quella sta
bilita con l'intenzione di fissare in 
essa la dimora abituale. La prova 
dello stabilimento della residenza 
nel territorio delle parli contraenti 
sarà requisito indispensabile per 
chiedere la nuova cittadinanza o per 
riacquistare il pieno godimento di 
quella di origine. 

Art. 5 
Gli italiani e gli argentini che 

anteriormente all 'entrata in vigore 
del presente accordo avessero ac
quisito rispettivamente la cittadi
nanza argentina o italiana, potranno 
avvalersi dei benefici previsti dal
l'accordo stesso e conservare la 

loro cittadinanza di origine, dichia
rando tale loro volontà davanti alle 
autorità preposte alla tenuta dei 
registri previsti dall'articolo 2. 

Le disposizioni dell'accordo saran
no ad essi applicate a decorrere 
dalla data di iscrizione, senza pre
giudizio dei diritti acquisiti in base 
al regime precedente. 

Art. 6 
Gli italiani in Argentina e gli 

argentini in Italia che non si avval
gono dei benefici loro concessi dal 
presente accordo continueranno a 
godere dei diritti e vantaggi loro 
concessi, rispettivamente, dalla le
gislazione argentina e italiana e 
dagli accordi in vigore. 

Art. 7 
Ambedue i governi si impegnano 

a facilitare l'espletamento delle pro
cedure per la concessione della 
nuova cittadinanza. 

Inoltre si impegnano ad elTeltuare 
le consultazioni necessarie per adot

tare le misure tendenti alla migliore 
ed uniforme applicazione del pre
sente accordo, nonché le eventuali 
modifiche o aggiunte che si rite
nessero convenienti. 

Tali consultazioni mireranno in 
particolare a risolvere, mediante 
futuri accordi, i problemi relativi 
alla sicurezza sociale, alla validità 
dei titoli e delle qualifiche profes
sionali, dei titoli di studio o acca
demici e alla doppia imposizione. 

Art. 8 
Le disposizioni del presente ac

cordo saranno applicabili in quanto 
non si oppongano espressamente 
alle norme costituzionali in vigore 
nei Paesi firmatari. 

In circostanze eccezionali, potrà 
sospendersene l'applicazione, previa 
consultazione tra le parti, senza che 
ciò alteri la situazione giuridica 
delle persone che, precedentemente, 
si siano avvalse delle disposizioni 
dello stesso. 

Un incontro a Mulhouse 
Non siamo noi a dirlo, ma la 

stampa francese: il Fogolàr di Mul
house è l'associazione italiana più 
importante dell'Alsazia: nella regio
ne vivono circa trecento famiglie 
friulane. E, inoltre, i nostri corre
gionali — è sempre la stessa stam
pa francese ad assicurarlo — si so
no egregiamente ambientati in una 
terra che, per qualche verso, ha al
cune somiglianze con la nostra: la 
Alsazia appartenne alla Germania e 
ha perciò caratteristiche proprie, 
il Friuli ha una lingua sua, ladina, 
che trova origine nell'antica lingua 
latina, e ciò stesso le assicura una 
particolarità che la dislingue da 

CI HANNO LASCIATI.. . 
Paolo Mongiat prio nome e quello dell'Italia nei vari 

Paesi che lo videro emigrante. La sal
ma del sig. Mongiat, proveniente dalla 
Svizzera, è stata tumulata nel cimitero 
del natio paese di Chievolis. Ai fune
rali sono intervenuti una folla com
mossa e la Società operaia con in te
sta il vessillo sociale abbrunalo (da 
parecchi anni era socio ellellivo e ono
rario dell'istituzione). 

Sulla tomba del caro e compianto 
sig. Mongiat deponiamo l'ideale fiore 
della gratitudine e del ricordo; ai fa
miliari tutti — e in particolare alla 
vedova signora Irma e ai figli Piero 
e Berta — la rassicurazione che par
tecipiamo affettuosamente al loro do
lore. 

intesa ad assicurare vitalità al soda
lizio attraverso iniziative che dimostra
rono la sua lungimiranza e il suo di
namismo: talché il vuoto che la sua 
immatura scomparsa ha lascialo nel 
Fogolàr appare veramente incolmabile. 
E moltissimi, nella città australiana, 
ricordano con rispetto la sua figura di 
lavoratore esemplare e di ottimo sposo 
e padre. 

Alla memoria del sig. Coral elevia
mo un riconoscente e accorato saluto; 
all'all'ranta vedova, ai tre figli, al Fo
golàr, esprimiamo il nostro alfeltuoso 
e commosso cordoglio. 

Luigi Drìussi 
Sergio Coral 

In seguito a un dclicalo intervento 
chirurgico, è morto a 61 anni a Basi
lea (Svizzera) il sig. Paolo Mongiat. 
Nato a Chievolis di Tramonti di Sopra, 
emigrò ancora giovane in Francia, do
ve rimase per tre anni, e successiva
mente in Germania per tutto il pe
riodo della .seconda guerra mondiale. 
Al rientro in patria, in qualità di tec
nico nel settore dell'edilizia contribuì 
alla costruzione della diga di ponte 
Radi, nella Val Tramontina. Infine e-
migrò definitivamente in Svizzera, do
ve praticamente consumò l'esistenza 
lavorando per 23 anni consecutivi nel
l'industria edile. La morte l'ha colto 
quando mancavano pochi anni al rag
giungimento dell'età pensionabile. L'ul
timo triennio l'aveva trascorso con la 
moglie, signora Irma, che aveva vo
luto seguirlo all'estero dopo che i figli 
Piero e Berta si erano felicemente spo
sati in Italia. La scomparsa del sig. 
Mongiat ha suscitato grande rimpianto 
nei nostri connazionali, che ben cono
scevano il suo attaccamento alla terra 
natale : ritornava frequentemente in 
Friuli, perché qui erano i suoi affetti 
e i suoi ricordi più cari. Un dirigente 
della ditta « Jean Kron » di Basilea, 
esprimendo il cordoglio per la morte 
del generoso dipendente, disse alla ve
dova: « Suo marito ha dato veramente 
molto alla Svizzera: forse anche trop
po ». In questa frase è sintetizzata l'o
pera d'un uomo che si prodigò per la 
propria famiglia e che onorò il pro-

Ai traguardo del mezzo secolo d'età 
si e spento il sig. Sergio Coral, che 
fu per di\crsi anni vice presidenle del 
Fogolàr furlan di Pcrth (Australia) e 
presidente per un biennio. La sua 
scomparsa ha suscitato profondo cor
doglio non soltanto nella comunità 
friulana, e in particolare fra i soci del 
.sodalizio, ma anche nell'intera collet
tività italiana e fra la stessa popola
zione di Pcrth: il sig. Coral era in
fatti largamente conosciuto e unanime
mente apprezzato per le sue doti mo
rali e per le sue capacità. Di lui i 
nostri corregionali ricordano con gra
titudine l'opera intelligente e generosa 

Il sig. Sergio Coral. 

Il più anziano udinese, il sig. Luigi 
Driussi (103 anni), è morto il 27 dicem
bre nella Casa di invalidità e vecchiaia, 
dove era stato ricoveralo nello scorso 
ottobre. Sino al compimento del se
colo, era in condizioni di salute invi
diabili; successivamente le sue forze 
erano andate scemando e ultimamente 
non riusciva ad alzarsi dal letto. Era 
nato il 3 giugno 1971 in un vecchio 
stabile del centro di Udine, e aveva 
intrapreso giovanissimo il mestiere di 
falegname, esercitato poi sino a 87 
anni. Dopo un periodo trascorso in Ro
mania per ragioni di lavoro, era tor
nato in Italia per prestare servizio 
militare. Per questo motivo, nel 1890, 
era slato a Chicli, all'Aquila e a Pa
lermo. Durante la prima guerra mon
diale, dopo Caporetlo, era stalo pro
fugo con la famiglia in Umbria, da 
dove aveva raggiunto la Francia. Dopo 
aver lavorato in tale Paese sino alla 
fine del conflitto, aveva ripreso la sua 
attività di falegname a Udine. In 103 
anni di vita, il sig. Luigi Driussi non 
ha mai partecipalo a una guerra: era 
già troppo anziano per quella del I91.S-
1918. Dopo la festa dei cento anni, ce
lebrata con una gita a Tricesimo, e du
rante la quale aveva anche ballato, le 
sue condizioni si erano via via dete
riorate. Ultimamente, benché fosse in 
grado di parlare, sentire e ragionare 
bene, l'ultracentenario udinese non era 
più in grado di camminare. Ha lasciato 
tre figlie: Clelia, di 69 anni, Egle di 64 
e Andreina di 59, avute dalla seconda 
moglie, signora Noemi Cassutti, da lui 
sposata nel 1904 e morta nel 1961. 

Alla memoria del sig. Luigi Driussi, 
che conobbe per due volte le strade 
dell'emigrazione, un mesto saluto; a 
tutti i familiari, condoglianze. 

ogni altra regione d'Italia. 
Non desta meraviglia, perciò, che 

la stampa dell'Alsazia abbia pubbli
cato con molto rilievo la cronaca 
della pili recente manifestazione del 
Fogolàr di Mulhouse. Da alcuni ri
tagli di giornali, consegnatici da due 
soci del sodalizio ritornati in Friuli 
per le vacanze invernali, abbiamo 
appreso, cosi, che nella sala del «Pa
lazzo delle feste » si è tenuto l'in
contro annuale del Fogolàr: « il gon
falone dell'Alsazia e quello del Friu
li — scrive un foglio — facevano 
uno spicco gioioso accanto al tri
colore francese e a quello italiano ». 

La cronaca che qui tracciamo è 
pertanto desunta dai giornali di Mul
house: ne è anzi la traduzione; 
crediamo, con ciò, di attenerci al
l'informazione più scrupolosa. Dun
que, all'incontro erano presenti il 
vice console d'Italia, sig. Gandiello, 
e il presidente del Fogolàr e della 
Comasit, sig. Tonello, che con il 

sig. De Sanlis, cancelliere del Con
solato, ricevettero gli invitati. Pre
senti anche i presidenti o i rap
presentanti d'una quindicina di as
sociazioni italiane. Un'associazione 
francese, la « Dante Alighieri », pre
sieduta dalla dott. Fritz, era l'invi
tala d'onore. Animatore della serata 
è stalo il vice presidente del Fogo
làr, sig. D'Agosto. Vive felicitazioni 
sono state espresse al gruppo dei 
cuochi, capeggiato dal sig. Dri, che 
per tre giorni ha preparato salsicce 
e polenta per tutti. A rendere più 
lieta la manifestazione hanno con
tribuito l'ottima orchestra « Jo Ro-
bin's » e una lotteria a favore dei 
figli dei soci. 

Fin qui la cronaca. Un solo com
mento: non sono frequenti le noti
zie che riceviamo dal Fogolàr di 
Mulhouse; in compenso, quando ci 
giungono, sono tali da giustificare 
davvero gli elogi tributati al soda
lizio friulano dalla slampa francese. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

CAM PAG.NOLO Bruno - BEZ VAL
LE Y (Sud Air.) - Ancora grazie per la 
corlcsc visita ai nostri uffici e per i 
saldi 1974 e 75 (via acrea). Una forte 
stretta di mano. 

COLUSSl Giovanni - OBSERVATO-
RY - (Sud Afr.) - 11 suo lamiliare sig. 
Valentino, facendo visita all 'Ente, ci 
ha corrisposto i saldi 1975 per lei e 
per i seguenti signori, tulli residenti 
a Pori Elizabeth: Rinaldo Ceedtiiti, 
Atfeo Artico, .Mario Boezio e Silvano 
Maraiigoii. Esprimiamo a lei e a loro 
i sensi della nostra arali tudine. 

COSANI Silvano - JOHANNESBURG 
- Con cari saluti da Udine e da Osoppo, 
grazie per il saldo 1974 (.sostenitore) 
e per le sdentili parole. 

FABRIS^ Severino e PASCOLO Emi
lio - JOHANNESBURG (Sud Afr.) -
Da Arlegna, il sig. Emilio Fabris ci ha 
spedilo per voi il saldo 1974. Vivissimi 
ringraziamenti, con i migliori auguri. 

AUSTRALIA 
CASTELLAN Giuseppe - AUBURN -

Con cordiali saluti da Spilimbergo, 
grazie per il saldo 1974. 

CASTRONINI Giovanni ed Elena -
GREENACRE - Ai saldi 1974 e 75 per 
\oi ha provveduto il nipote Divino 
Mauro, nostro caro e Icdcle amico, 
che vi in\ ia affettuosi saluti e augura 
allo zio Giovanni una rapida guari
gione. Anche da noi, con infiniti rin-
araziamenli. fervidi voli di bene. 

CENCIGH Gino - PUNCHBOWL -
Rinnovali ringraziamenti a lei e alla 
gentile signora per la gradita visita 
all 'Ente e per i saldi 1974 e 75. Vive 
cordiali là. 

CICUTO Giuseppe . FAST BRIGH-
TON - L'assegno di 3000 lire ha saldato 
il 1974 per lei e per il lamiliare sig. 
Antonio, residente ad Arba. Grazie a 
Uitl'c due; cordialità augurali. 

COMELLI Arturo - BRADVIEW -
La persona da lei incaricala ci ha 
corrisposto i saldi 1974 e 75. Grazie, 
con il 1 riulano mandi. 

CORRADO Alvise - KEDRON - Grati 
per il saldo 1974 (via acrea), le rinno
viamo i nostri più cortliali salmi da 
Torrcano di Cividale. Grazie anche per 
le cortesi espressioni d 'apprczzamenlo 
e d'augurio. 

CORRADO Lino - NARRABRI . La 
sorella Rina, residente in Francia, ci 
ha spedilo i saldi 1974 e 75 (via aerea; 
sostenitore) per lei, e ci ha pregato 
di salutarla caramente a suo nome. Si 
abbia anche i nostri ringraziamenti e 
i migliori auguri. 

CULETTO Basilio - HAMILTON 
HEIGHTS - Grazie per il saldo 1974. 
Ricambiamo centuplicali i gradili sa
luti. 

FAELLI Giuseppe - THORNBURY -
Rinnovali ringraziamenti a lei e ai 
suoi figli per la gentile e gradita visita 
ai nostri uffici e per i saldi 1974 e 75. 
Ogni bene, con tutta cordialità. 

EUROPA 
ITALIA 

CANEVESE Anna Maria - ALPI-
GNANO (Torino) - Saldalo il 1975: ha 
provveduto il fratello, sig. Silvio Falc-
schini, rcsid. in Canada. Grazie a tut-
l'c due; ogni bene. 

CASSI ing. doti. Aldo e LUPIERl 
doli . ing. Guido . MILANO - Il figlio 
dell'ing Cassi, facendo corlcsc visita 
al l 'Ente, ha saldalo per voi il 1973 e 
74. Vi\i ringraziamenti e cordialità. 

CASTELLANI Amelia . ROMA - Rin
graziando per il saldo 1975, ricambiamo 
con augurio i graditi saluti. 

CASTELLARIN Fortunalo - TORI
NO - Ricevuto il saldo 1974 per lei e 
per il familiare Silvano, rcsid. a Casar
sa. Grazie a tul l 'c due; ogni bene. 

CATULLO Clelia - CAMOGLI (Geno
va) - Si consideri nostra sostenitrice 

per il 1974: il fratello, sig. Addio Fcr-
rarin, residente negli Stali Uniti, ci ha 
spedilo un sostanzioso conguaglio. Gra
zie. Vive cordialità. 

CIUSSI Gualliero . VICENZA - Grati 
per il saldo 1975, la salutiamo con 
lulla cordialità. 

COLAUTTl Tullio . CORMANO (Mi
lano) - Rinnovati ringraziamenti per 
averci fallo gradita visita e per i saldi 
1974 e 75. Un caro ntcìndi. 

COMPASSI Valentino - SANTA MA
RIA A VICO (Caserta) - Grazie per le 
2000 lire. Si consideri nostro sosteni
tore per il 1975. Cari .saluti e auguri 
da Resiutta. 

CORRADO Giovanni - SESTO SAN 
GIOVANNI (.Milano) - Sempre in tem
po: saldalo il 1974. Grazie, saluti, 
auguri. 

FABRIS - COMI doli. Laura - MI
LANO - Il suo caro papà, avv. Nicolò 
Fabris, vecchio e fedele amico del
l'Ente e del giornale, ci ha fallo gra
dita visita e, in quell'occasione, ci ha 
corrisposto il saldo 1975 per lei. Grazie 
a lul l 'e due; ogni bene. 

FAGGIN Walter e Renata - ROVEDA 
(Milano) - Saldato il 1975 anche per 
voi: ha provveduto la mamma, che con 
voi ringraziamo senlilaniente, beneau-
gurando. 

FERRARIN Mario - FIRENZE - Gra
zie: r ice\ulo il vaglia; saldalo, dunque, 
il 1975. Si abbia i nostri auguri più 
fervidi. 

FRANCO rag. Franco - TRIlvSTE -
Con vivi ringraziamenti per il saldo 
1974, formuliamo infiniti auguri per 
la sua attività di .scrittore in lingua 
friulana. Mundi, mandi di etìr. 

SEDRAN P. Ferino - ROMA - Vivi 
ringraziamenli per le IO mila liie: 
esse saklano il Ì975 e 76 in tinalità di 
soslenilore. Il direttore e i collabo-
ralori del giornale, grati pei- i gradili 
saluti, ricambiano con tervidi auguri. 

Riiifiruziaiiio eordieilineiiie uiiclie 
seguenti signori, tutti residenti in Friu
li, dai quali — o a favore dei quali — 
CI è stato versato il salda 1975: 

Cancian Osvaldo, Casarsa (anche 
1974); Carlini Domenico, Codroipo; 
Caslcllarin p.i. Silvano, Casarsa (1974: 
a mezzo del familiare Fortunalo, resid. 
a Torino); Callaruzzi Teresa (1974); 
Cesca Pietro, Udine (anche 1974); Chia-
vone Alessandro, Buttrio (anche 1974); 
Chieu Mario, Pinzano al Tagliamento 
(a mezzo della gentile consone) ; Ci-
cuto Antonio, Arba (1974: a mezzo del 
familiare Giuseppe, resid. in Australia); 
Cicullo Reno, Arba (secondo semestre 
1974 e u n t o il 1975: a mezzo del sig. 
Pictio Rigutlo, .soprannominalo « Pieri 
Von », che saluta tulli i compaesani 
emigrati) ; Comuzzi Aldo, Riviynano 
(anche 1974 e 76); Cosani Gio Balla, 
Ospedalcllo (a mezzo della gentile con
sorte); Cossi don Luigi, Farra d'Isonzo; 
Dean Angelo, San Lorenzo di Sedc-
gliano (a mezzo del sig. Giuseppe Chie
sa, residente in Canada); Di Bernardo 
Ines, Venzonc (a mezzo del fralcllo, 
sig. Silvio Falcschini, residenle in Ca
nada); Fabris Emilio, Arlegna (1974); 
Falcschini Ernesto, Paderno (a mezzo 
del fratello Silvio, resid. in Canada); 
Famca ins. Emilia, Udine; Fazzulli Lui
gi, Forni di Sotto; Ferroli Augusto, 
Meduno (a mezzo del fratello Peter, 
resid. negli Stali Uniti); Flaibano Mil
via, .San Daniele (1974); Flaugnalli 
Pietro, Gemona (soslenilore); Floian 
mons. Luigi, Campeglio (anche 1974); 
GoUino Enrica, San Leopoldo di Pon-
tcbba (a mezzo del fratello, sig. Silvio 
Falcschini, rcsid. in Canada). 

AUSTRIA 

MESSINER - MININI Maria - KLA-
GENFURT - Il figlio dell'ing. Aldo 
Cassi, che le è buon amico, ci ha 
corrisposto i saldi 1973 e 74 per lei. 
Grazie a luU'e due, con cordialilà au
gurali. 

E' costata sudori e sacrilici, ma è bella, grande, confortevole al massimo. E' 
la casa del fannese sig. Ottavio Maddalena, a Ballle Creek (USA); e tanto lui 
che la sua signora ne sono fieri: al punto da desiderare che i parenti la conoscano. 

BELGIO 
CECCONI Renato - ST. GEORGES -

Il sig. Gabbino, facendoci gradila 
visita dal Belgio, ci ha versato per lei 
il saldo 1974. Grazie a lul l 'e due; 
ogni bene. 

FELETIG Antonio - OUGREE - e 
N'icolina - SERAING - Rinno\iamo 
al sig. Antonio il ringraziamento per 
a \c r volulo essere ospite dei nostri 
uftici e per averci \e rsa to il saldo 
1975 per se e per la figlia. A lull 'e 
due un caro iiiuiidi. 

FLOREAN Mario - BRUXELLES -
Esatto: .saldali il 1975 e 76 in dualità 
di sostenitore. Grazie. Ben volentieii 
salutiamo per lei Travcsio e lullo il 
Friuli. 

FRANCIA 

CASTELLANI Giovanni . SPEfl I -
BACH-LE-BAS - La persona da lei in
caricala ci ha versalo i saldi 1975 e 
76. Grazie a luU'c due; ogni bene. 

CECOTTl Armando . VILLERUPT -
Con cari saloli da Udine, grazie per 
il saldo 1974. 

CHIARANDINI Mario - FONTOY -
Abbiamo avolo la gradila \isila della 
liglia Lidia, che ci ha saldalo il 1974 
per lei. Grazie a tul l 'c due; \ i \ e cor
dialilà. 

CHIARUTTINI Natale - FAULQUE
MONT - Ancoia giazic per la gemile 
visita ai noslri ullici e per il saklo 
1975. Le giungano graditi i saluti del 
direttore del nostro giornale. 

CIVIDINO Augusto - ST. ETIENNE 
- Ringraziamo anche lei per a \er voluto 
essere gradilo ospilc dell 'Ente e per 
averci corrisposti i saldi 1975 e 76. 
Vive coidialilà. 

CLEVA Sergio . AZEBROUCK - Sal
dalo il 1974 in qualità di soslenilore. 
Grazie; cari saliUi e auguri tla Cam-
pone. 

COASSIN Giacomo - CHALONS SUR 
MARNE - Ricevuto il vaglia di .WOO 
lire a saldo del conguaglio 1974 e del
l 'abbonamento 1975. Grazie: ogni bene. 

COZZI Ugo . CALAIS - 11 sfg. Pietro 
Cesca, suo congiunto, ci ha versalo 
per lei i saldi 1974 e 75 e ci ha pre
gato di salularla cordialmente a suo 
nome allravcrso le nostre colonne. 
Grazie a lull 'e due; ogni bene. 

COZZI Umberto . BOLLWILLER -
Grati per la corlcsc visita e per i 
saldi del secondo semestre 1974 e del
l 'intero 1975. la salutiamo con viva 
cordialilà. 

CRACOGNA Francesco - CERNAY -
La liglia Milvia e il genero, facendo 
visita all 'Enle, ci hanno corrisposto i 
saldi 1974 e 75 per lei. Grazie a lul l 'e 
Ire, con i migliori voti di bene. 

CRISrOFOLI Eulalia - LILLE . Rin
noviamo a lei e alla nipote le espres
sioni del nostro gradimento per la 
cortese visita e per il saldo 1974 
(sostenitore). Vive cordialilà. 

CROSILLA Gino - SANNOIS - Con 
saluti e auguri da Liariis di Ovaio, 
grazie per il saldo 1974. 

CUMIN Louis - LIVRY GARGAN -
Grazie per il saldo 1974, per i saluti, 
per gli auguri. La ricordiamo cara
mente a Zuglio Carnico, antico « fo
rum » romano e sede episcopale. 

FABRIS Fabio - OUIMPER - Ancora 
grazie per la cortese visita ai nostri 
ulTici e per i saldi 1974 e 75. Vive 
cordialilà augurali. 

FABRIS Severino - VILLERS - Cor
diali saluti dai familiari Andrea e 
Rina, residenti a Montreal (Canada), 
i quali, tacendo gentile visita all 'Ente, 
ci hanno corrisposto per lei il .saldo 
1974. Un caro iituiidi anche da noi. 

PACCA Mario - KUNTANGE - Grazie 
per la rimessa postale di 6451 lire a 
conguaglio del 1974 e a saldo del 1975 
e 76 come soslenilore (lei, infalli, era 
già abbonalo per l'anno in corso). Ben 
volentieri saluliamo a suo nome Ra-
musccllo di Sesto al Reghena. 

FACCHIN Sante - ARLES - 1 vcnli 
franchi hanno saldalo il 1974 in qua
lità di .soslenilore. Grazie, saluti, au
guri. 

FORNASIFR Carlo - ANNEMASSE 
- Da Rauscedo, la gentile signora Ma
rianna Lenarduzzi ci ha spedilo vaglia 
d 'abbonam. 1975 per lei. Grazie a lul l 'e 
due. con viva cordialilà. 

FOSSALUZZA Pellegrino . BOUR-
GES - A posto il 1975: ha provveduto 
il figlio Sergio, che con lei ringraziamo 
beneaugurando. 

INGHILTERRA 
CARNERA Elvio . LONDRA - e 

CROVATTO Achille-Adelio - SHIRLEY 
- Siamo grati al sig. Camera per la 
gentile visita all 'Ente, nel corso della 
quale ha saldalo il 1974 per sé e il 
1974-75 per il sig. Crovalto. A lull 'e 
due, nel segno della gratitudine, fervidi 
auguri. 

CORAZZA Oreste - LONDRA - L'a
mico Roberlo ci ha versalo per lei 

il saklo 1975. Grazie a lull 'e due, con 
voli di bene. 

FABRIS Luciano - MAIDSTONE -
Le rinnoviamo il nostro ringraziamento 
per la cortese \isila all 'Enle e per i 
saldi 1974 e 75. Si abbia cordiali auguri. 

FOSSALUZZA .Seigio . LONDRA -
I coniugi Otioiico, lesidenli in Dani
marca, ci hanno corrisposto per lei 
i saldi 1972, 73 e 74. Grazie a loro e 
a lei. con liilla cordialità. 

LUSSEMBURGO 
CESCUTTI Osvaldo Pietro, .MODE

STO Nino e FASANO .Mario - LUS-
SE.MBURGO - Il direttore dell 'Enle, 
comm. Vinicio Talolti, ci ha conse
gnalo gli imponi da voi versati. A 
posto lull 'e tre per il 1974, e il sig. 
Cescutti in qualità di sostenitore. 
Grazie di cuore; gli auguri più fervidi. 

CIMENTI Gino - LUSSEMBURGO -
Saldalo il 197-1. Grazie, saluti, voti di 
bene. 

CURRIDOR Remigio . MONDER-
CANGE - La sua gentile consorte, 
facendo visita ai noslri uffici, ci ha 
versalo i saldi 1974 e 75 (sostenil.) 
per lei. Grazie inlinile, con gli aiigmi 
più cordiali. 

OLANDA 
CORAL Francesco - L'AJA - L'amico 

Romano, in visita ai noslri uffici, ci ha 
versato il saldo 1975 per lei. Grazie 
a tutt'e due; vive cordialità augurali. 

SVIZZERA 
CALDINI Vanda - ALLSCHWILL -

Rinnoviamo anche a lei il ringrazia
mento più cordiale per averci fallo 
visita con il marito e per i saldi 1974 
e 75. Saluti cari da Tricesimo. 

CEDERMAS Rinaldo - BERNA -
Ben volentieri salutiamo per lei la 
Val Natisone nalale e la famiglia Tuan. 
Grazie per il saldo 1974. 

CHIAUTTA Daria - BUTTIKON -
Saldati il 1974 e 75 in qualità di soste
nitrice. Grazie. Dirigenli e collaboratori 
dell 'Ente e del giornale le sono giati 
per i gentili .saluti, che ricambiamo 
cordialmente. 

CIMENTI Roberto . SAN GALLO -
Con vive cordialilà da Trcppo Carnico 
e da Tualis di Comeglians, dove risie
dono i suoi cari, grazie per il saklo 
1974 e voli d'ogni bene. 

COMISINI Enzo . MOILLESULAZ -
A posto il 1974. Grazie, saluti, auguri. 

CRISTOFOLl Napoleone - GINEVRA 
- Non solo saldalo il conguaglio, ma 
.sostenitore per il 1974. Grazie, con tulli 
gli auguri più cari. 

FIOR Flavio - ZURIGO - La sorella 
Maria ha provveduto al saldo del se
condo semeslie 1974 e dell 'intero 1975 
per lei. Grazie a tull 'c due; oani bene. 

FLAIBANO Teresa - BERNA - La 
familiare Milvia ci ha gentilmente spe
dilo per lei, da San Daniele, il saldo 
1974. Con i suoi cordiali saluti, si abbia 
i nostii auguri per l 'anno nuovo e il 
più sentito ringraziamento. 

PARONITTI Sergio - BIENNE - Il 
familiare Giacomo, facendo gradila 
visita ai noslri ullici, ci ha versalo, 
a suo nome, i saldi 1975 (sostenitori) 
a favore dei seguenti signori, che con 
lei ringraziamo vivamente, beneaugu
rando: Antonio Barìlnssio, Franca 
Nicoli, Piera Paionilli , Vinicio Pellis, 
Bruno Gattesco, Adelina Codarini, Elso 
Sicuro, Vinicio Fasiolo e Franco Re
colo. A tutt i , un caro iitcuidi. 

La signora Gina Rizzi, residente a Belle 
Vernon (Stati Uniti), attraverso que
sta foto saluta caramente Montenars, 
suo paese natale, i familiari, i parenti, 
gli amici, ed esprime cordiali auguri 
per l'anno nuovo a tulli i nostri corre
gionali emigrati nei cinque continenti. 

NORD AMERICA 
CANADA 

CALDERAN Luigi . DOWNSVIEW -
Ancora grazie per la gratlita visita 
all 'Enle e per il saldo 1975. Ogni bene. 

CAMPAGNA Alfio . DEEP RIVER -
I dieci dollari canadesi (6350 lire) 
hanno saldalo il 1974 in qualità di so
slenilore (via aerea). Cari saluti e infi
niti auguri. 

CAMPAGNA Ermanno - TORO.NTO -
Anche lei è a posto per il 1974 (via 
aerea): ha provveduto l'amico Mar-
cocchio. Grazie; vive cordialità. 

CANDUSSO Tarcisio - SEPT ILES 
- Grazie per la bella e cortese lettera, 
per i saluti e gli auguri, per il saldo 
1974 (via aerea). Un caro mandi. 

CANTARUTTl Amorino - CALGARY 
- Con saluti cordiali e fervidi auguri 
da Castions di Zoppola, grazie per il 
saldo 1974 (soslenilore; via area) . 

CARLINI Silvio - WINDSOR - Il 
lamiliare sig. Domenico, che ha prov-
vedulo al saldo 1975 per lei, invia 
allcUuosi .saluti. Ci associamo cordial-
metne, ringraziando e beneaugurando. 

CESCHIA Celso - WESTON - Rin
novali ringraziamenli per la gentile 
visita ai noslri ullici e per i saldi 
1974, 75 e 76. Una forte s n e l l a di 
mano. 

CESCHIA Franco . ETOBICOKE -
Grazie di nuovo anche a lei per aver 
voluto essere ospite dell 'Ente e per 
averci corrisposto i saldi 1974, 75 e 
76. Vive cordialilà augurali. 

CHIESA Angela e Gino - SASKA-
TOON - Rinnoviamo al sig. Gino re-
spressione della nostra gratitudine per 
la gradila visita e per i saldi 1974 e 
75. Cari saluti, beneaugurando. 

CHIESA Giuseppe - SUDBURY -
Grazie dei saldi 1975 per lei e per 
il sig. Angelo Dean, residente in Friuli. 
Ben volentieri t rasmetl iamo all'asses
sore regionale doli. Alleo Mizzau i 
saluti del sig. Bruno Castellani. Vive 
cordialità da San Lorenzo di Scdc-
gliano. 
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CHIVILO' Angelo - TORONTO -
Rinnovati ringraziamenti per la cortese 
visita e per i saldi 1974 e 75. Fervidi 
voli di bene. 

CLARA Tercsina - FORT ERIE -
Con saluti cari da San Daniele, grazie 
per i saldi 1974 a suo nome e per il 
sig. Gildo Fornasicro, residente negli 
Stali Uniti. Un cordiale inaiidi. 

COMELLO Corrado - SCARBO-
ROUGH - Ringraziamo la gentile si
gnora Anna per la bella Icllera e per 
le lusinghiere espressioni rivolte al 
nostro lavoro. Grazie anche per il saldo 
1974 (via acrea) . A lei e ai familiari 
tut t i , il nostro augurale saluto da 
Tricesimo. 

COMELLO Luigia - ETOIBICOKE -
Esat to: lei è pcrfel lamente in regola 
verso il giornale: cinque dollari cana
desi saldano infalli il 1975 in qualità 
di sostenitrice. Grazie. Ben volentieri 
saluliamo per lei i parenti e gli amici 
di Adorunano e di Loncriacco. 

COMISSO Attilio . OTTAWA - Il sig. 
Deganutli , facendoci gentile visita dal 
Canada, ha saldalo per lei l 'abbona
mento 1975. Grazie a UiU'e due; vive 
cordialità. 

COMISSO Luigi - PORT COLBORNE 
- Giusto: i ire dollari (1980 lire) sono 
sufficienti al saldo per il 1975. Grazie; 
e cari saluti da Driolassa di Teor. 

COMUZZI Angelo - THUNDER BAY 
. Sostenitore per il 1974. Grazie. La 
saluliamo cordialmcnle da Rivignano. 

CONCIE Virgilio - WHITE RIVER 
- Con vive cordialilà augurali da San 
Daniele, grazie per il saldo 1975 (so
stenitore) . 

CONTARDO Domenico - THUNDER 
BAY - Gli ot to dollari canadesi (5296 
lire) hanno saldato il 1974 (via aerea) . 
Grazie di cuore. Anche a lei saluti e 
voti di bene da San Daniele. 

COSSARINI Bruno e Oscar . WIND
SOR - Il cognato Leandro, agli aflet-
tuosi saluti del quale ci associamo 
con tut ta cordialilà, ha provveduto 
al saldo 1975 per voi. Grazie a tu t t ' e 
Ire; ogni bene. 

COSTANTIN Mario - WINDSOR -
L'amico Bernardo, ospilc dei noslri 
ulfici, le ha la t to omaggio dell 'abbo
namento per il .secondo semestre 1974 
e per tu t to il 1975. Grazie. Una cor
diale s tret ta di mano. 

CUTTINI Liliana . TORONTO - Fac
ciamo bastare i sci dollari canadesi 
(3972 lire) a saldo dcll 'abbonam. 1974 
(via acrea) . Grazie. Cari saluti da 
Udine, e in part icolare dalla frazione 
di Rizzi. 

DE PAOLI Ave . CAYLEY - Si abbia 
i Cordiali saluti della signora Emilia 
Famca, che ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1975. Con vivi ringraziamenti, 
auguri da parte nostra. 

DE ROSA Alberto e Rosa - DOWN
SVIEW - Siamo lieti di Irasmcttcrvi 
i cordiali saluti del familiare Angelo, 
che ci ha corrisposto per voi il saldo 
1975, Grazie; ogni bene. 

FABRIS Andrea e Rina - MON
TREAL . Grazie ancora per la gradita 
visita ai noslri uffici e per i .saldi 1974 
per voi, per il familiare Severino 
(Francia) e per il sig. Eugenio Giaco
melli (Argentina), nonché per i saldi 
1974, 75 e 76 a favore del sig. Alfredo 
Foscato. A loro va il vostro saluto, 
cui si aggiunge la nostra cordialità. 

PACCA Attilio - WINDSOR - 1 cinque 
dollari canadesi hanno saldalo il 1974 
in qualità di sostenitore. Grazie. Le 
siamo anche grati per le cortesi espres
sioni, cui r icambiamo con l 'augurio 
d'un prossimo ri torno in Friuli. Ben 
volentieri saluliamo per lei Bannia na
tale. 

FALESCHINI Silvio - DOWNSVIEW 
- Grazie per i 10 dollari canadesi a 
saldo del 1974 (.soslenilore) per lei e 
del 1975 per il fratello F.rneslo e per 
le sorelle Enrica GoUino, Anna Maria 
Cancvesc e Ines Di Bernardo residenti 
in Italia. Un caro mandi. 

FEDERICO Renato . CALGARY -
Saldati, come sostenitore, il 1974 e 75. 
Grazie di cuore. Non manchiamo di 

Il sig. Vincenzo Rosa Das, friulano 
residente da mezzo secolo a Gary (Stati 
Uniti), ritorna spesso nella « piccola 
patria » — più o meno, annualmente 
— per festeggiare insieme con gli amici 
la ricorrenza del suo giorno natale. 
E ' tornato anche quest 'anno, e il foto
grafo lo ha r i t ra t to mentre br inda 
al suo set tantacinquesimo compleanno. 

Due anniversari di matr imonio nella 
solidale famiglia del Fogolàr furlan di 
Mulliouse: da sinistra, i coniugi Luigi 
Petris e Deliina Pelarin, entrambi na
tivi di San Vito al Tagliamento, che 
hanno festeggiato i 24 anni di unione 
felice, e i coniugi Nivas Bratt i e Marino 
Tramontili , tut t 'e due di San Giorgio 
della Richinvelda, che hanno celebrato 
le nozze d'argento. Agli auguri del Fo
golàr francese per i loro qua t t ro atti
vissimi e simpatici soci si uniscono 
le nostre più vive e cordiali felicitazioni. 

salutare per lei Gemona e il suo ca
stello. 

FILIPLZZI Luigi - STONEY CREEK 
- Grati per il saldo 1975, r icambiamo 
centuplicati i suoi gentili saluti. 

FORNASIER Giuseppe e Cecilia -
WILLOWDALE - Con vive cordialità 
da Rauscedo, grazie per il saldo 1974 
in qualità di .soslenilore. 

FOSCATO Alfredo . MONTREAL -
Saldali il 1974, 75 e 76. Hanno prov
veduto i sigg. Andrea e Rina Fabris, 
clic con lei rinuraziamo cordialmcnle. 

FRANCESCUTTO Ugo - DOWN
SVIEW - Sostenitore per il 1974 e 
75 (via aerea). Vivi ringraziamenli, 
con saluti e auguri da San Vito al 
Tagliamento. 

SARTOR Mario - TORONTO - Il sig. 
Angelo, suo congiunto, che la .saluta 
cordialmente, ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1975. Grazie a tul l 'c due. Au
guri di fortuna e prosperità. 

STATI UNITI 
ASQUINI Ermis e Scrafina - DE

TROIT - Grazie: a posto il 1975. Ha 
provveduto per voi il sig. Domenico 
Carlini, che vi saluta cordialmente da 
Casarsa. Da noi, un inaiteli colmo di 
augurio. 

CADELLI Pietro - BLOOMINGBURG 
- Sostenitore per il 1974. Grazie. Cari 
saluti e voli di bene da Rovcredo in 
Piano. 

CAMPAGNA Amedeo - ALLEN PARK 
- Con cordiali saluti da Castions di 
Zoppola, grazie per il saldo 1974. 

CANCIAN Valentino - BRONX -
Grazie per gli auguri, che ricambiamo 
centuplicali, e per il saldo 1975. Gra
diremmo conoscere quali sono « gli 
arlicolelli che stonano in mezzo ai 
buoni e interessanti ». 

CANZIAN Bruno - INDIANAPOLIS 
- La sua cara mamma ci ha spedito 
il saldo 1974 per lei e per i sigg. Fti-
ciaita Carrara e Cosliutle Toffola. A 
tut t 'e qua t t ro il nostro ringraziamento 
e gli auguri più fervidi. 

CASSIN Adele . BRONX - Saldalo 
il 1975: ha provvedulo il familiare An
gelo, che la saluta beneaugurando. Da 
noi, grazie e cordialilà. 

CECCATO Dino - BUFFALO . Il la-
miliare don Ermes ci ha corrisposto 
per lei i saldi del secondo semestre 
1974 e dell ' intero 1975. Grazie a t u t t e 
due; ogni bene. 

CECCONI Antonio - INDIANAPOLIS 
- I dicci dollari hanno saldato il 197.3 
e 74 in qualità di sostenitore. Grazie. 
Ben volentieri saluliamo per lei Toppo 
di Travcsio e i compaesani sparsi nei 
cinque continenti, e t rasmett iamo il 
suo augurio ai cugini Pietro, Toni, 
Enzo, Aureiia e Maria De Martin con 
le rispeltive famiglie, nonché i sigg. 
Giuseppe, Teresa e Lucia Facchin . 

CEVRAIN Angelo - SILVER SPRING 
. Ricevuto il saldo 1974 (soslenilore; 
via aerea). Grazie. Menlre trasmet
t iamo volentieri i suoi saluti a tutti 
i parenti e agli amici, la ricordiamo 
a San Martino al Tagliamento e a 
Caslclnuovo. 

CHIARUTTINI Mac - WOOD DALE 
- A posto il 1975. Con vivi ringrazia
menti, si abbia i noslri migliori auguri. 

CIANI Jordan - OMAHA - Saldato 
il 1974 (posta aerea). Grazie di cuore, 
e vìve cordialilà da Maiano. 

CIMARO.STI A n u r o - ST. CLAIR 
SHORES . La rimessa ha saldato il 
1974 e 75. Grazie, ogni bene. 

CLARIN Girolamo - CLEVELAND -
Suor DeIrina, sua familiare, ci ha 
spedito il saldo 1974 (via aerea) per 
lei. Grazie a tu t t ' e due, con fervidi 
auguri . 

COLON ELEO Carlo - NEW YORK 
- Saldati il 1974 e 75 in qualità di 
soslenitoie. Grazie per le due rimesse. 
Ricambiamo con tutta cordialità i gra
dili salmi. 

COSANO Anna . FILADELFIA -
.Soslenilrice per il 1974. Grazie; vive 
cordialilà augurali. 

COZZI Achille - FAST HAMPTON 
- e UORTOLUSSI John - NIACK -

Rinnoviamo il nostro .sentilo ringia-
zianienlo al sig. Cozzi per la gradila 
visila e per i saldi versatici: 1974 e 
75 per sé, 1974 e 75 per l'amico Bor
lolussi. A lull 'e due, infiniti salmi e 
al luni I 

(^ROVATTO Maria . YONKERS -
(iiali per il saldo 1974 (via aerea), 
la saluliamo con cordiali voli d'ogni 
bene. 

FERISIN Tulio - NEW YORK - I 
dieci dollari hanno saldalo il 1974 e 
75 in qualità di soslenilore. Vivi rin
graziamenti; e cordiali salmi da Cor-
moiis, Sagrado e Gorizia, dalle pendici 
tlel Ouai in e dalle rive dell'Isonzo. 

I ERRARIN Addico e CESCIIIN An
gelo - SAN DIEGO - Ringraziamo viva
mente il sig. Ferrarin per i conguagli 
a lavore di tutt 'e due e per la sorella, 
signora Clelia Catullo, residenle in 
Italia. Tut t 'e tre, dunque, sostenitori 
pei il 1974. Ogni bene. 

FERROLI Peter - CHICAGO - La 
faccenda del conguaglio non riguarda
va sol iamo lei, ma moltissimi nostri 
lei lori; perciò, nessun rimprovero. Né 
c'è slato nessuno sbaglio: né da parie 
sua, né da parte nostra. Grazie per i 
7 dollari: essi saldano il 1975 per lei 
(soslenilore) e per il fratello Augusto, 
residenle a Meduno. Cordiali saluti e 
auguri. 

FOREST Luciana - LI VON IA - Sia
mo lieti di trasmetterle i saluti della 
sorella, che ci ha versato per lei i saldi 
1974 e 75. Grazie a lull 'e due; cari 
auguri. 

TORNASI ERO Gildo - BUFFALO -
Al saklo 1974 ha provvedulo per lei la 
gemile signora Teresina Clara, residen
te in Canada. Grazie a tut t 'e due. Ogni 
bene. 

FOSCATO Oscar - HUTINGTON -
Grati per il saldo 1974, la salutiamo 
con viva cordialità. 

FRANCESCHINA Luigia . RENTON 
- Con saluti e voli di bene da Cavasso 
Nuovo, grazie per i saldi 1973 e 74. 

FRANCESCON Ernesto - JACKSON 
HEIGHTS . Saluliamo cordialmcnle 
da Cavasso Nuovo anche lei; e grazie 
anche a lei per il saldo 1974. 

FRANCOVIG Pietro - INGLEWOOD 
- I sei dollari (3978 lire) hanno saldalo 
il 1974 e 75. Grazie, .saluti, auiiuri. 

FRATTA Bruno - HARWINTON -
Da Travcsio, il sig. Achille Cozzi ci ha 
spedito il saldo 1974 per lei. Grazie a 
tull 'c due; cordiali saluti dal paese 
natale. 

RIZZI Gina . BELLE VERNON -
Con saluti cordiali da San Giorgio di 
Montenars, grazie per il saldo 1975 in 
qualità di sostenitrice. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

AVOLEDO Ferruccio - TAPIALES -
Da Casarsa, il sig. Agostino Colussi ci 
ha spedilo un vaglia di mille lire per 
abbonarla al nostro giornale. Poiché 
lei risulla in regola sino a tutto il 
1973, l ' importo inviatoci dal suo pa
rente ha saldato il pr imo semestre 
1974. Confidiamo che lei vorrà com-
plelare l 'abbonamento, e ne la ringra
ziamo in anticipo. Cari salmi dal paese 
nalale. 

CANDOTTI Italico - CASEROS -
Saldali il 1974 e il pr imo .semeslre 1975 
a mezzo della cugina, signora Adclia 
Tosoni, che ci ha consegnato la gen
tile Icllera, di cui la ringraziamo. Cari 
salmi, con gli auguri migliori. 

CAPPELLARI Luigi - APOSTOLES -
Abbonalo per il 1975 e 76 (via aerea) 
a mezzo del cognato Livio, che le invia 
affettuosi saluti. Da noi, cordiali rin
graziamenli; e voti d'ogni bene da 
Pcsariis. 

CASSIN Leonora e Tcrao - BUENOS 
AIRES - A posto il 1975 e 76: ha prov
veduto il sig. Angelo, vostro congiunto, 
ai cordiali saluti del quale ben volen
tieri ci associamo, ringraziando. 

CASSIN Silvana . BUENOS AIRES 
- Anche per lei, ma per il 1975, ha 
provveduto il sig. Angelo. Grazie a lul
l'e due; cordialilà. 

CESCON Isilio - MUNRO . Grati per 
il saldo 1975 (via aerea), la salutiamo 
con fervidi auguri. 

CIANI José Vittorio - LAS PAREJAS 
- Siamo lieti di trasmetterle i cordiali 
salmi della cugina, signora Alberta Me
notti, che ci ha versato il saldo 1975 
per lei (via acrea). Un caro inaiidi e 
infiniti ringraziamenti. 

CLEMENTE Mano . METAN - Da 
Pordenone, la familiare Anna Maria, 
che at lraverso le nostre colonne la 
saluta cordialmente, ci ha spedilo il 
saldo 1975 per lei. Grazie a tut t 'e due; 
cari auguri. 

COLETTI Riccardo - TUCUMAN -
Grazie ancora per la gradila visila ai 
nostri uffici con la gentile signora e 
dopo ben quarant 'anni d'assenza dal 

Friuli. Grazie anche per i saldi del 
secondo semestre 1974 e dell 'intero 
1975. Ben volcnlieri .salutiamo per lei 
tulli i nostri corregionali nei cinque 
continenti. 

COLLAVIZZA Giuseppe - SANTA FÉ 
- Da Tiasaghis, la familiare Anlenisca 
ci ha spedito vaglia d 'abbonam. 1974 
per lei. Grazie a tull 'c due, con cari 
auguri. 

COLLEDANI Piclio - LA PEATA -
Con salmi cari da San Rocco di Cor
nino, srazie per il saldo 1974. Aueuri. 

COLONNELLO Giuseppe e Ferino -
ROSARIO . Rinnoviamo al sig. Giu
seppe le espressioni del nostro ringra
ziamento per la gentile visita alla sede 
dell 'Enle e per i saldi del secondo se
mestre 1974 e delle intere annate 1975, 
76 e 77 per sé e per il fralcllo Ferino. 
A tutt 'e due, voli d'ogni bene. 

COSANI Antonio - SAN JUAN - Il 
lamiliare sig. Giovanni — che la .sa
luta cordialmcnle insieme con il presi
dente della nostra islituzionc, Ottavio 
Valerio — ha saldato il 1974 per lei. 
Vivi rinuraziamcnli e fervidi auguri. 

COSSARINI Felice . BUENOS AIRES 
- Grati per il saldo 1974, la .salutiamo 
con tutta cordialità. 

COSTANTINI Beniamino - VILLA 
ELISA - Esatto; il sig. Luigi .Meneghi
ni ci ha spedito da Dignano al Taglia
mento i saldi 1973 per lei e per i sigg. 
Sisto Furiano (lo saluli per noi) e 
Tarcisio Graffi, residenle a Ringuel-
Ict. Grazie. Confidiamo che ci giun
gano anche i saldi per il 1974 e 75. 
Cordiali auguri. 

COSTANTINI Giovanni - BOULO-
GNE - Saldalo il 1975 a mezzo del fra
tello Alfredo, che le invia affettuosi 
saiuti. Da noi, con molti ringrazia
menti, i voti d'ogni bene. 

CROZZOLl Domenico . CORDOBA -
Il sig. Valzacchi. facendo gradila vi
sita ai nostri uffici, ha saldalo per lei 
il 1975 e 76. Grazie a lull 'e due, con 
un'augurale slretla di mano. 

FABRIZIO Virgilio . MENDOZA -
Al saldo 1974 per lei ha provvedulo il 
cav. G. B. Montanari, ai cordiali sa
luli del quale ci associamo ringrazian
do ed esprimendo fervidi auguri d'o
gni bene. 
' FACILE Giuseppe - SAN ISIDRO -
Rinnovati ringraziamenli per la visita 
gentile e per il saldo 1975. Un caro 
ntimeli. 

FACINI Enio - SALTA - Il sig. Emi
lio Fabris ci ha gentilmente spedito 
da Arlegna il saldo 1974 per lei. Gra
zie a tut t 'e due, con i migliori voti 
d'oeni bene. 

FFRIGUTTI Pietro - S.S. DEL 
JUJUY . Grazie di nuovo, anche a lei, 
per aver voluto essere ospite dei no
stri uffici e per averci corrisposto i 
saldi 1975, 76 e 77. Una forte stretta 
di mano. 

FIOR .MARIA - BECCAR - Grazie: 
saldalo il 1975. Cordiali saluli da Udine 
e dall'Angelo del castello. 

FLORAN-DE CAINERO Gemma -
FILAR - Le giungano graditi, con la 
espressione della nostra cordialità, gli 
affettuosi saluli del fratello, mons. 
Luigi, che ci ha versato per lei i 
saldi 1974 e 75. 

FRANCESCONI Pino - QUILMES -
A posto il 1975: ha provveduto il sig. 
Angelo, suo congiunto, che con lei 
ringraziamo. Un iituiidi colmo di au
gurio. 
^ GIACOMELLI Eugenio - MAR DEL 
PEATA - Ci è gradilo trasmetterle i 
cordiali saluti dei sigg. Andrea e Ri
na Fabris, residenti a Montreal (Ca
nada) : facendo gentile visita ai nostri 
uffici, essi hanno versalo per lei il 
saldo 1974. Grazie a loro e a lei: con 
ausiurio. 

I sigg. Riccardo e Nila Ceschia, resi
denti in Francia, sono ritornati a San 
Daniele per una visita ai loro cari; in 
quell'occasione, hanno tenuto a bat
tesimo ia piccola Ivana, che nella foto 
è in braccio alla nonna novantenne, 
signora Orsola Molinaro ved. Frucco. 

BRASILE 
CONTARDO ing. Mario - RIO DE 

JANEIRO . Ancora grazie per la gra
dita visila ai nostri uffici e per i saldi 
1974 e 75 (via acrea). Un caro iiiandi 
e infiniti auguri. 

VENCHIARUTTI Giacomo - JUN-
DIAI - Il presidente Valerio, che le 
invia molli e cordiali auguri trasmel-
tendo anche i saluli della sorella An
na Venchiarutli, ci ha consegnato i 
dieci dollari corrispostigli a saldo del 
1974 e 75 in qualità di soslenilore. 
Grazie vivissime, e infiniti voti di be
ne anche da noi. 

URUGUAY 

FIORI, fralclli - .MONTEVIDEO . Il 
nostro caro amico e valente collabo
ratore Giso Fior, vostro cugino, ci ha 
versalo per voi i saldi del secondo 
semestre 1974 e dell ' intero 1975. Grazie 
a voi e a lui, che vi saluta con fervido 
augurio (ci associamo cordialmcnlel. 

VIOLINO Giordano . MONTEVIDEO 
- Ci è gradito trasmeUerle i cordiali 
saluti della signora Milvia Flaibano, 
che ci ha spedilo da San Daniele il 
saldo 1974 per lei. Grazie a t u t t e due; 
oi:ni bene. 

VENEZUELA 
CASASOLA Domenico - VALENCIA 

. Ci e gradilo trasmetterle i cordiali 
saluti della cognata, signora Gabriella 
De Luisa, che ci ha versalo per lei il 
saldo 1974 (via aerea). Vivi ringrazia
menti e cari auguri. 

CESCA Giovanni - PUERTO ORDAZ 
- Il suo lamiliare sig. Pietro Cesca ci 
ha corrisposlo per lei i saldi 1974 e 75. 
Con i suoi cordiali salmi, le siano 
graditi i noslri auguri. E il nostro 
grazie, naluralmenlc. 
^ CONTI Otello - CARACAS - Grati 
per il saldo 1974, la salutiamo con il 
nostro mandi più cordiale. 
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