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Chiedere lo Statuto 
per i iawaurl nimli 
Convenzioni, t ra t ta t i , accordi 

e raccomandazioni per 1 lavo
ratori migranti .si sono .sprecati 
in questi ultimi decenni, nel
l 'ambito della Comunità euro
pea o tra gli Stati, anche d'ol
tre Oceano, dove la manodope
ra dell 'emigrazione ha avuto il 
suo mercato, secondo le leggi 
della domanda e dell'ollei ta. Ma 
per le grandi masse alla ricerca 
di un'occupazione — quasi un
dici milioni soltanto in Euro
pa — pendolari della speranza 
e costrette all 'esodo ininterrot
to, inseguite senza pietà dal bi
sogno, non si è ancora arrivati 
ad un minimo di legislazione 
che ne garantisca i diritti fon
damentali . Emigrare, anche in 
una società opulenta e consu
mistica, fatta di benessere che 
tocca vertici assurdi là dove 
la ricchezza s'è moltiplicata in 
proporzioni geometriche, emi
grare resta ancora un andare tu
multuoso e disordinato sotto 
la spinta della necessità inevi
tabile: e ovunque si coagula in 
un intrico di problemi che sol
tanto la fortuna o la precarietà 
delle condizioni economiche 
mantengono ad un livello li
mite di sopportazione. 

Chi parla di « libera scella » 
degli emigranti ; chi ne descrive 
la vita come quella di un nor
male lavoratore; chi si lascia 
ingannare dai pochi che, di que
sta classe sociale, hanno supera
to con successo la comune nega
tività; chi ne parla come di gen
te dallo spiri to di voluta avven
tura, dimostra di non aver mai 
a\vicinato questo problema u-
mano nelle sue dimensioni ma
croscopiche: un « quar to mon
do » che è risultato dello svi
luppo anormale di una società, 
dell ' impoverimento di intere zo
ne, a volte vastissime, caratte
rizzate dall 'assenza assoluta di 
possibilità economiche e dal 
disinteresse di una politica as-
ser \ i ta , più o meno cosciente
mente e intenzionalmente, agli 
interessi di classi e di capitali 
ben precisi. Nazionalismi e pres
sioni xenofobe, disattenzione e 
dillicoltà interne di ogni Stato, 
urgenza per altri problemi e de
licati equilibri internazionali, 
hanno impedito finora di arri
vare ad un nucleo di leggi ac
cettabili da tutti per una affer
mazione universale dei diritti 
degli emigranti : quello che si è 
fatto con lo Sta tu to dei lavo
ratori in Italia e, pr ima e in 
più largo orizzonte, con la Di
chiarazione universale dei dirit
ti dell 'uomo, lo si dovrebbe rag
giungere con un possibile, con
creto e non tanto difficile Sta
tuto per i lavoratori migranti . 
Del quale si è parlato in qual

che occasione e con una certa 
fiducia, sia pure a non breve 
scadenza, ma per il quale sem
bra calato il t ramonlo in questa 
Europa dei giorni difficili e di 
un domani tul l 'a l t ro che rassi-
sicuranle. 

Ed è proprio questo il mo
mento in cui riemerge la man
canza tragica di ogni dilesa per 
l 'emigrante che, per le crisi che 
tormentano l 'Europa, è il pri
mo a pagare senza contropar
tite e senza possibilità di rifu
gio. Per quanto nuovo anche 
agli « addetti » e agli esperti di 
emigrazione, proprio in queste 
stagioni uno Statuto per i la
voratori migranti rappresente
rebbe la sicurezza per un mini
mo di protezione, quale è con
cessa a chiunque « viva » di la
voro. Anche se le leggi non so
no tutto, anche se non risolvo
no problemi per il solo fatto 
di essere norme codificate, an
che se le dichiarazioni ufficiali 
non modificano automaticamen
te la realtà, sono pur sempre 
princìpi che hanno valore per 
chi le detta e le accetta: uno 
Sta tuto per i la \orator i migran
ti non è l 'utopistico toccasana 
per una classe sociale che ha 
necessità e urgenze tutte pro
prie. Sareblie però un punto 
fermo nella d iammat ica insicu
rezza di intere masse di emi
granti: almeno per quanto ri
guarda la loro dignità, i loro 
diritti ad essere considerati e 
t rat tat i con il rispetto dovuto 
alla loro personalità ed alle esi
genze pr imarie del loro vivere. 

Politica per rimuovere le cau-

OTTORINO BURELLI 

(Coiinniia in seconda pagina) 

insieme del 
Lcschiutta) 

Giustamente Ciani (nella foto) ha meritato la denominazione di « perla della Valcellina ». Ecco una veduta d' 
paese, ormai divenuto una meta del turismo a tutti i livelli. (Foto 

A FAVORE DEI LAVORATORI ALL'ESTERO 

Due provvedimenti della Regione 
per l'assistenza sociale e sanitaria 

Sono in \ igore due leggi regio
nali per il settore dell'assistenza, 
predisposte dall'Assessorato regio
nale del lavoro. 

Le innovazioni più importanti di 
tali leggi riguardano l'eliminazione 
delle convenzioni (ciò che consen
tirà di ridurre notevolmente i tem
pi richiesti per l'erogazione dei con
tributi) e l'assegnazione dei fondi, 
da elici inaisi sulla base del nume
ro degli iscrilli assislibili, .senza di-
slinzionc fra unità attive e pensio
nati. Con una circolare, l'Assesso
rato regionale del lavoro e dell'assi
stenza ha invitalo le Casse mutue 
provinciali di malattia per i colti-
vattni diretti, le Casse mutue pio-

ATTENDE L'INCONTRO DEL 2 AGOSTO 

Una panoramica, dall'alto, di Azzano Decimo, dove nel pomeriggio di sabato 2 
agosto si terrà l'incontro degli emigrali, l'ormai tradizionale manifestazione che 
l'Ente « Friidi nel mondo » organizza al line di testimoniare l'affetto e la grati
tudine delle nostre genti ai lavoratori ritornali dall'estero per trascorrere un 
breve periodo di vacanza nella terra natale. (Foto Fnni) 

\inciali di malattia per gli artigiani 
e quelle per gli esercenti di attività 
commerciali delle quattro proxince 
a trasmettere con urgenza la rispet
tiva delibera del Consiglio d'ammi
nistrazione dalla quale risulti il nu
mero degli iscritti assislibili alla 
data del ^31 dicembre 1974. 

La legge regionale sancisce altri 
provvedimenti da valere per gli e-
sercizi linanziari 1975 e 1976, in at
tesa che la riforma dell'assistenza 
sociale abbia piena realizzazione nel 
quadro d'un organico sistema di 
sicurezza e di un moderno assetto 
dei servizi sanitari, attraverso i qua
li il cittadino abbia a trovare la 
dovuta, cllìcace prolezione globale 
delle sue essenziali necessità: assi-
slenza sanitaria a favore degli in
validi di guerra e per servizio, loro 
lamiliari, orfani di guerra e altri; 
provvidenze per i lavoratori agri
coli e pescatori, in caso di malat
tia o d'infortunio; assegni integra
tivi a favore dei sordomuti, ciechi 
e invalidi; assistenza domiciliare a-
gli anziani e inabili; intcr\eiili stra
ordinari a favore di laxoratori in 
condizioni di bisogno per riduzione, 
sospensione o cessazione di salari 
o stipendi, determinali da dillicol
tà aziendali in dipendenza di even
ti calamitosi o di fallinicnto, o di 
altre gravi situazioni di crisi nel-
l'attività del datore di la\i>ro. 

Le amministrazioni comunali e 
gli enti comunali d'assistenza del 
Friuli-Venezia Giulia sono slati in
formati che gli assegni integrati\i 
regionali ai sordomuti, agli in\ali-
di e ai ciechi civili saranno erogati 
per il tramite deiraiiiniinistrazione 
comunale di residenza, alla quale, 
appunto, gli interessali dovranno 
presentate domanda. Di ct>nseguen-
za gli ECA cessano dalla loro fun
zione di ente erogatole. Gli stessi 
dovranno, peraltro, trasmettere ai 
Comuni competenti, gli elenchi dei 
beneficiari dell'assegno integrativo 
per l'anno 1974 in possesso dei re
quisiti al momento dell'entrata in 

vigore della legge. Tali elenchi de
vono comprendere anche gli inva
lidi civili per i quali è stata deli
berala dall'ECA la concessione del
l'assegno nel corso dell'anno 1974, 
senza che ne sia avvenuto l'effet
tivo pagainenlo all'assistito per la 
ben nota mancanza di fondi, e de
vono essere formulali in modo che 
da essi risulti nome, cognome, luo
go e data di nascita del beneficia
rio, nonché la posizione e la decor
renza dell'assegno o pensione sta
tale. 

A questi assistiti i Comuni coi--
risponderanno l'assegno integrativo 
regionale con decorrenza dal l" gen
naio 1975, mentre per tutti gli altri 
l'assegno avrà decorrenza dal me
se successivo a quello di presenta
zione della domanda al Comune di 
residenza. Per consentire l'attuazio
ne pratica della legge saranno a.s-
segnati ai Comuni i fondi necessa
ri sulla base delle somme erogate 
ai singoli ECA nell'esercizio finan
ziario 1973. Al conipletatiienlo del 
pagamento degli assegni integrativi 
agli invalidi civili per l'anno 1974 
potrà procedersi appena, con ap
posita legge, si sarà provveduto al
lo stanziamento delle somme 

Inoltre si stabiliscono le seguen
ti nuove noime; rimborso delle spe
se d'assistenza medico-generica, spe. 
cialislica e farmaceutica, sulla ba
se del prontuario INAM e delle con
convenzioni mediche col medesimo 
istituito fino al 90 per cento e per 
un periodo massimo di 180 giorni 
ai lavoratori disoccupati che rien
trino nel Friuli-Venezia Giulia a cau. 
sa di licenziamenti, o di mancato 
rinnovo del contralto di lavoro sta
gionale da parte del datore all'este
ro, quando per legge, o per altro 
titolo, tali spese non devono essere 
assunte da altri enti o istituzioni. 
Per le finalità previste dall'intero 
strumento legislativo, lo stanzia
mento sul corrente esercizio finan
ziario ammonta a complessivi 432 
milioni di lire. 
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UnHncisiva assistenza tecnica e commerciale 

svolta dair ESA a beneficio degli artigiani 
Nel cot-.so del 1974 l'ESA (ente 

regionale per lo sviluppo dell'aiii-
gianalo) ha svolto un'incisiva atti
vità di assistenza tecnica e commer
ciale a favore delle aziende e degli 
(Mganismi consortili artigiani. 

Come risulla da una relazione 
consultiva che ha reso noli i risul
tati del lavoro portato a termine 
nell'esercizio '74, circa 400 imprese 
artigiane hanno beneficialo dell'as
sistenza tecnica offerta dall 'ESA 
per la soluzione dei diversi proble
mi finanziari connessi al potenzia
mento del settore; in questo senso 
l 'attività è slata particolarmente 
ampia per le numerose richieste 
di crediti agevolati a breve e a 
medio termine (di quest'ultime ne 
sono stale soddisfalle 211, per un 
importo complessivo di 3 miliardi 
e 3.50 milioni), per le domande di 
garanzia fideiussoria, e per quelle 
relative a contributi in conto capi-
lale, che sono siali erogali ad 
aziende situate in zone montane, cui 
sono esclusivamente riservali, sia 
per l'acquisto di macchinari che 
per l 'insediamento di nuovi labora
tori artigiani. 

Un'assistenza tecnica egualmente 
ellicace è stata prestala dagli esper
ti dell'ESA a quelle imprese che ne 
hanno sollecitato la collaborazione 
per la ricerca delle soluzioni piti 
adeguate a finanziare i programmi 
di sviluppo aziendale, o per far 
fronte a particolari esigenze d'inter
vento e di ristrutturazione zonale 
e settoriale. 

A questo proposilo, il sempre 
crescente miglioramento quantita
tivo e qualitativo dei servizi resi 
dall'ESA alle imprese associale, ha 
detcrminato un costante aumento 
numerico degli organismi con.sorlili 
in lutto il Friuli-Venezia Giulia. 
Attualmente ve ne sono oltre venti, 
che presentano una loro chiara in

dividuazione zonale e settoriale e 
che svolgono nel proprio comparto 
produttivo un ruolo economico di 
grande rilievo. 

L'ESA ha seguito e assistilo tec
nicamente le aziende consorziale 
con costante periodicità, specie nel 
1974, che è stalo un anno di reces
sione e di conseguenti dillicoltà 
strutturali e finanziarie anche per 
il settore artigiano. Per ovviare alle 
situazioni più criliche, l'ESA ha 
svolto una massiccia azione di soste, 
gno diretta a portare a immediata 
soluzione i problemi più urgenti 
delle organizzazioni consortili. Tia 
esse, comunque, non tutte hanno 
lamentalo le ripercussioni del ri
stagno economico; il Conseg, per 
esempio, ha raggiunto un partico
lare sviluppo, che ha condotto gli 
imprenditori che ne fanno parte ad 
aprire un centro di vendita a New 
York, con relativa esposizione cam
pionaria proprio alla line dello 
scorso anno. 

L'attività di promozione, d'incre
mento e di assistenza commerciale 
dell'ESA ha miralo a responsabiliz
zare le aziende artigiane coinvolgen
dole nelle scelle ritenute più idonee 
all'incentivazione dei diversi settori: 
i campi d'intervento hanno interes
sato soprallulto i comparli della 
sedia, del mobile, della calzatura, 
della coltelleria e delle produzioni 
di carattere più spiccatamente arti
stico. E' stala infatti intrapresa 
tutta una serie di iniziative pei' 
l'informazione e l'intermediazione 
commerciale, con specifico riferi
mento alla valorizzazione e al col
locamento sul mercato dei prodotti 
dei vari settori merceologici, attra
verso un insieme di fiequenli con
tatti con ditte commerciali nazio
nali ed estere. A questo scopo l'ESA 
ha richiesto la collaborazione del-
l'Istiluto nazionale per il commer-

Ciileilere lo Statuto 
iConliiiua dalla prima pagina) 

.se dell 'emigrazione nei Paesi di 
partenza e disponibilità di ser
vizi sufficienti per il p r imo ac
coglimento nei Paesi di arrivo; 
libera circolazione per il lavo
ra tore emigrante e i suoi fami
liari, senza discriminazioni do
vute alla razza, alla lingua, alla 
religione, alle opinioni politi
che; assunzione al lavoro ga
rant i ta dalle s t ru t tu re legali, 
contro ogni ingaggio e recluta
mento privati; accesso a tutti i 
posti vacanti di lavoro, secon
do le proprie qualifiche e capa
cità; formazione professionale 
e promozione sociale nel Paese 
ospitante; divieto del lavoro mi
norile e pari tà tra uomini e 
donne; partecipazione alla vita 
sindacale e concorso libero a 
cariche aziendali ed alla con
trat tazione collettiva; elettora
to attivo e passivo negli orga
nismi dell'i in presa; libertà di 
opinione a pari tà di condizioni 
con gli altri lavoratori: liber
tà di sciopero per il ricono.sci-
menlo dei pro"pri diritti e obbli
go della giusta causa per il li
cenziamento; licenza di viaggio 
senza interruzione del rappor to 
di lavoro; di r i t to alla casa con 
pari titolo dei cittadini del Pae
se ospi tante e dir i t to di stabi
lirsi nello stesso con la lami-
glia con garanzia di prestazioni 
sociali, di previdenza e assisten
za, previste nella legislazione 
dei singoli Paesi; scuole di ogni 

ordine e grado per i figli; cit
tadinanza permanente , tutela 
delle rimesse trasferite nel Pae
se d'origine e imposizioni fisca
li: sono appena alcuni capitoli, 
alcuni temi che dovrebbero tro
vare spazio in uno Sta tuto per 
i lavoratori emigranti . Metten
do come principio di fondo che 
l 'emigrante non può mai, in 
nessuna condizione si trovi, es
sere considerato come mera 
forza di lavoro né come sem
plice enti tà produtt iva ma co
me ci t tadino a pieno titolo, por
ta tore di tutti i diritti univer
salmente riconosciuti. 

Per capire quanto uno Sta
tuto per i lavoratori emigranti 
sia necessità ed esigenza di e-
s t rema attuali tà basta conosce
re, anche superficialmente, la 
disciplina tut t 'a l t ro che concre
ta, organica e operativa che te
gola l 'emigrazione europea: ac
cordi e disposizioni parziali, al
le volte contradit tori i , sempre 
inadeguati e insufficienti nei di
spositivi di controllo, sono la 
nota prevalente in ogni capi
tolo che abbia per oggetto l'e
migrante e il suo lavoro, la sua 
famiglia e i suoi diri t t i . Eppu
re nessuno dovrebbe dimentica
re che proprio gli emigranti co
stituiscono il pr imo nucleo dei 
« cittadini d 'Europa »: un me
rito che non dovrebbe essere 
ult imo riconoscimento per que
sti lavoratori . 

O. B. 

ciò estero e del Comitato di pro
mozione economica costituito nel
l 'ambito dell'Assessorato regionale 
dell'industria e del commercio. 

La stessa partecipazione dell'ESA 
a manifestazioni fieristiche ed espo
sitive ha seguilo le scelte generali 
nel quadro dell'azione promozio
nale, ed è slata orientata alla valo
rizzazione diretta delle aziende e 
dei consorzi interessali ai vari mer
cati. In ba.sc a tali criteri è slata 
organizzata la presenza dei princi
pali settori artigiani alla 26-' Fiera 
campionaria internazionale di Trie
ste, alla 28' Fiera campionaria na
zionale di Pordenone e alla 2\" 
Mostra della casa moderna di Udi
ne, mentre, per quanto concerne 
l'Espomcgo 1974 di Gorizia, l'E.SA 
è intervenuto con un contributo 
all'ente fieristico per la messa a di

sposizione dello spazio espositivo a 
favore delle aziende arligiane inte
ressate. Frequente anche la parte
cipazione a manifestazioni campio
narie estere, come le Fiere inter
nazionali di Francoforte e di Vien
na, o a quelle dedicate specificata-
niente all'artigianato, di Monaco di 
Baviera e di Kranj in Jugoslavia. 

Iniziative di allretlanlo notevole 
interesse sono stale realizzale an
che per quanto riguarda la forma
zione professionale, che rientra tra 
i compili primari dell'ESA, e che 
consiste nell'organizzare corsi e 
viaggi di studio allo scopo di ac
quisire gli operatori del settore ar
tigiano a un'esperienza ellicienle e 
moderna, che tenga conto dei risul
tali conseguili in Italia e all'estero 
dalle aziende più qualiticate nei di
versi comparli di produzione. 

Anche quest'anno il Fogulur di Wind
sor (Canada) ha organizzalo un torneo 
di briscola. Vi hanno partecipato una 
trentina di coppie che si sono contese 
il primato per .sette settimane. Vinci
trice è risultata la coppia Hrasmo 
Tommasini - Paolo De Franccschis, che 
qui vediamo con l'ambito trofeo. Alle 
loro spalle sono il direttore di gara, 
sig. Fausto Volpatti, e il presidente 
del Fogolàr, signor Luigi Diamante. 

UN LIBRO-INDAGINE DI MAURIZIO LUCCHETTA 

Lauoro friulano in Argentina 
Il 24 novembre 1973 si tenne a 

Villa Regina, nella provincia del 
Rio Negro, il dodicesimo congresso 
della federazione delle società friu
lane in Argentina, e cioè di quei Fo-
golàrs che sono autentici centri di 
vita sociale, culturale e ricreativa, 
istituiti, e vero, un po' in tutto il 
mondo (attualmente hanno raggiun
to le 89 unità), ma il più anziano 
dei quali è, in assoluto, quello di 
Buenos Aires. In occasione del con
gresso, una folta delegazione di au
torità regionali — con le quali era
no persone d'ogni località del Friuli 
che da molti e talora moltissimi 
anni non rivedevano i loro fami
liari emigrati — si recò nella lon
tana repubblica dell'America Latina 
per una serie di visile ai maggiori 
sodalizi e per incontri, rivelatisi 
indimenticabili, con i lavoratori 
friulani opeianli laggiù. 

La cronaca di quelle giornale è 
slata oggi raccolta in un volume 
stampalo, per iniziativa dell'Ente 
« Friuli nel mondo » — che fu il 
promotore del viaggio — e della 
Propordcnone, per i tipi della GEAP 
(Grafiche editoriali artistiche por
denonesi). Ne è autore .Maurizio 
Lucchetla e si intitola « Incontro 
con il lavoro friulano in Argentina ». 
E' dunque evidente che l'accurata 
pubblicazione, corredata da molle 
fotografie, non si limita al resocon
to delle manifestazioni delle ceri
monie e dei colloqui, ma va ben ol
tre: va alla ricerca — e talora alla 

scoperta — delle attivila dei friu
lani in little le province argentine, 
è rivolta a individuare, e a presen-
lare con stringatezza ma senza tra
lasciare alcun dato essenziale, i più 
rilevanti insediamenti friulani e 
quanto di genuinamente nostrano 
vive in ciascuno di essi. 

Certo, delle comunità friulane in 
Argentina molto si è scritto, alme
no qui da noi, cosi in volume come 
sulla slampa periodica e quotidia
na, e perciò il volume di Maurizio 
Lucchetla una novità in senso as
soluto non è per coloro che all'ar
gomento dedicano particolare o ad
dirittura specifico interesse; ma le 
pagine del giovane autore hanno il 
pregio dell'aggiornamento, presen
tano luoghi, realizzazioni e persone 
di cui allrimenli poco o nulla sa
premmo; e anzi non è del tutto in-
Ifequenle il caso di imbatterci in 
annotazioni che hanno tutto il sa
pore dell'inedito, quali, per esem
pio, quelle relative alla presenza 
della lingua friulana a Colonia Ca-
roya, Resistcncia, Avellaneda di San
ta Fé, Ocanipo, San Benito, Mala-
drigo. Reconquista... « Si tratta — 
scrive Lucchetla — di resistenze lin
guistiche che risalgono ancora al 
secolo scorso, importale da fami
glie friulane i cui figli conservano 
ancora domesticamente l'uso della 
lingua d'origine », anche se è da 
prendere malinconicamente atto che 
tali isole linguistiche « ditlìcilmente 
potranno resistere con il tempo, ma 

Chi di noi, soprattutto nelle afose giornate d'estate, non desidererebbe essere al 
posto di questi giovani? Le rive del lago di Barcis sono incantevoli: e il paesaggio 
(case, boschi, monti) vi si riflette come in uno specchio tersissimo, senza ombre 
né incrinature. (Foto Fabrizio) 

che in ogni caso vanno studiale e 
documentate per il futuro ». 

E' evidente, a questo punto, che 
l'indagine s'allarga, investe l'intero 
tessuto economico-sociale dell'Ar
gentina, si sofferma sull'emigrazione 
italiana in generale: si trova, insom
ma, nella condizione di dover fare 
di necessità virtù. Ma l'intento fon
damentale, che è appunto quello 
di mostrarci il volto del lavoro friu
lano in Argentina, lungi dal soffrir
ne se ne avvantaggia; acquista una 
sua nitida fisionomia. Oltic lutto, 
Lucchetla ha avuto l'accortezza di 
dividere il volume in brevi capi
toli dedicati ciascuno a un parti
colare aspetto della presenza friu
lana in Argentina: cosi, accanto 
alla rievocazione slorica fiorisce 
l'aneddoto, alla descrizione d'una 
città (l'autore guarda, in questo ca
so, soprattutto al presente, pur non 
mancando di annoiare quanto del 
passalo può servire a capire i latti 
del nostro tempo) si accosta l'in
contro con un gruppo di lavorato
ri o con una bambina, all'illustra
zione delle finalità di un'isliliizione 
(e bene ha fatto Lucchetla a non 
tralasciare di porre l'accento sul
l'opera svolta e sulle benemerenze 
acquisite dall'Ente « Friuli nel 
mondo ») la seguire opportune ri
messioni su quanto rimane da lare 
— e certo non si finirà mai — 
perchè la politica della Regione nel 
settore dell'emigrazione, e nella fat
tispecie di quella che ha scelto sin 
dal 1870 le strade dell'Argentina, 
trasferendo nella pampa e ai piedi 
delle Ande e nella Patagonia, e so
pra lutto nel Chaco interi paesi 
friulani, si dimostri incisiva. 

Un libro, questo di Maurizio Luc
chetla, tutto da leggere, senza sal
tarne neppure una riga col pretesto 
del già nolo (che poi è nolo sol
tanto in parte), del già collaudalo 
dall'altrui esperienza (che poi non 
esclude il valore di nuove e più 
fresche testimonianze dirette); un 
libi-o che ci dice quanto grande è 
l'amore dei nostri fratelli in .Ar
gentina per l'Italia e per la regio
ne natale; un libro, infine, che rin
salda il legame che unisce i friulani 
in patria a quelli che in epoche di
verse, più d'un secolo fa e nei due 
tiopoguerra, si recarono in una ter
ra lontana portando in essa, nel 
nome del Friuli, la virtù d'una te
nacia che ha costruito ( Resistcn
cia, sorla il 28 febbraio 1878 con 
260 abitanti, di cui 236 friulani, e 
oggi capoluogo della più ricca pro
vincia argentina, sta a documentar
lo senza possibilità di equivoci né 
di smentite) intere città, interi pae
si: un secondo Friuli. 

DINO MENICHINI 

(da Messaggero del lunedì) 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

Grado «isola d'oro» 
!it^^:?^^^t|a5aÉii^s^ 

ÌÉÉ tfliii 
La spiaggia di Grado, « isola d'oro », ripresa dall'aureo. 

Le madri vanno scandalizzale al
l'Azienda di soggiorno a protestare 
perché le loro figlie si sono inna
morate di qualche giovanotto che 
non corrisponde appieno all'ideale 
di genero che si erano fatte. Signo
ri distinti chiedono indignati il ri
sarcimento dei danni per qualche 
macchia emersa dopo una giornata 
di cura balneare sui loro abili da 
passeggio. 

Questo e altro accade a Grado, 
r«isola d'oro» come l'ha definita 
il poeta Biagio Marin che è nato 
qui, o l'i-sola del sole, come è me
glio conosciuta, e dove la lunga 
spiaggia è divisa in tre parti, una 
delle quali — la centrale — è diret
tamente gestita dall'Azienda di sog
giorno e dove si paga per entrare. 
Si tratta di « spiaggia chiusa » o di 
« spiaggia salotto ». Chi paga si sen
te a casa sua e pretende di essere 
tutelalo in tutto e per tutto da 
chi gli mette a disposizione una fet
ta di sabbia. Pretende che nessuno 
guardi sua figlia e che gli abili ab
biano lo stesso riguardo che si ha 
per le cose sacre: come accade a 
casa, nella plumbea città di Milano 
o tra i fiordi della Norvegia. 

E' l'unico segno distintivo che an
cora rimane dell'antica spiaggia d'e
lite, dei tempi dell'impero austro-un
garico. E anche questo poco è sem
pre in tono minore, poiché per acce
dere alla « spiaggia salotto » non 
si chiedono la scheda araldica, i 
titoli di nobiltà o di censo. Vi si 
ritrovano cosi i metalmeccanici del
la Lombardia o gli ultimi e ormai 
anziani rampolli della migliore no
biltà asburgica. Questi più affezio
nati di quelli, se non altro perché 
vantano una milizia balneare gra-
dese che assomma a più di mezzo 
secolo. 

Un conte austriaco di 83 anni ha 
contribuito, proprio l'altro giorno, 
a documentare la storia di questa 
spiaggia meravigliosa. Affermando 
di essere un fedele ospite da oltre 
sessant'anni, ha esibilo e munifica
mente regalato all'Azienda di sog
giorno di Grado il ritaglio di gior
nale, un'inserzione pubblicitaria di 
5 centimetri per una colonna, che 
aveva convinto la sua nobile casata 
a scegliere « l'isola del sole » come 
punto d'appoggio delle vacanze e-
stive nel 1912, quando ancora la 
prima guerra mondiale non viveva 
neppure nelle menti più guerrafon
daie dell'epoca. La stagione, secondo 
quella pubblicità, andava dal 1° a-
prile alla fine di ottobre, gli ospiti 
erano circa 14 mila all'anno (che, 
tradotto in presenze, significa una 
cifra poco distante dalle 150 mila). 
La spiaggia, lunga circa quattro chi
lometri e profonda 300 metri, era 
definita la più bella dell'impero au
stro-ungarico. Vi si indicavano i 
mezzi pubblici d'accesso, il terminal 
della Friaulerbahn, la ferrovia del 

Friuli, il Belvedere, i tre concerti 
della banda militare da maggio a 
settembre, le possibilità di escursio
ni e di sabbiature, l'esistenza del 
solarium e di 1400 tende sulla spiag
gia, la non pericolosità del mare e 
l'eccellenza del clima, che veniva 
definito particolarmente adallo ai 
bambini. 

Qui ritorna il leit mativ della for
tunata campagna promozionale del
la spiaggia di Grado. Nel 1872 il 
celebre pediatria fiorentino prof. 
Giuseppe Barellai inlravvide la po,s-
sibilità di crearvi un paradiso per 
bambini gracili, linfatici, rachitici. 
Il primo ospizio marino fu fondato, 
per bambini, nel 1873 da alcune per
sonalità goriziane; l'avv. Bizzaro, 
il farmacista Cristofoletli e il conte 
Carlo Coronini. Nel 1892, l'Austria 
elevava Grado a lungo di cura, do
tandola di uno statuto particolare e 
creandovi una particolare commis
sione di cura. 

Nel 1927 un libriccino, edito da 
La Panarie di Udine, ripeteva que
ste considerazioni sulla peculiarità 
del clima come adallo ai fanciulli 
e in genere alle persone più deboli. 

Grazie a queste sue caratteristi
che, Grado, città famosa all'epoca 

della calala dei Longobardi poiché 
divenne rifugio dei cittadini di Aqui-
leia e del quale periodo conserva in
teressanti resti archeologici e archi
tettonici, poi retrocessa al rango di 
grosso villaggio di pescatori, viene 
ad aumentare di importanza e a ri
prendere un posto di preminenza a 
livello internazionale. Nel 1927 gli 
abitanti erano circa seimila, nel 1961 
erano divenuti circa 9500, dieci anni 
dopo avevano superalo largamente 
i diecimila. 

La nota e conclamala ellicienza 
della burocrazia austro-ungarica nel
le terre di periferia, ha creato qui 
un'organizzazione che ha tenuto be
ne nell'arco degli anni: soprattutto 
a livello curativo, un tempo limitato 
ai bagni di sole e alle sabbiature, 
e ora allargato a diverse altre cure 
tipiche. Sotto questo profilo. Grado 
ha il più grande stabilimento di 
cure d'Europa. Nel mondo il pri
mato gli è contestato da altri sta
bilimenti, ma ci dicono che quello 
che avrebbe i maggiori titoli per 
ottenerlo, nelle dolci isole Canarie, 
ha dimensioni e potenzialità ben 
più ridotte. Le nuove terme marine 
hanno una superficie coperta di 
3.430 metri quadrati e un ingombro 
di 31.160 metri cubi, e sono costa
le ciica un miliardo e 200 milioni, 
con un miliardo di contributo re
gionale. 

Indicare nei dettagli le varie at
trezzature curative potrebbe servire 
soltanto a gente iniziala nel campo 
della medicina. Vi si fanno comun
que della balneoterapia, aerosol in 
micronebbia e nebulizzazione in am
biente, irrigazioni ginecologiche, 
docce rettali, docce scozzesi, docce 
a gabbia e a lama, saune, massaggi 
subacquei, esercizi fisiochincsilera-
pici, cure estetiche e alt io ancora. 
Per le sabbiature esistono circa 2200 
buche, dove è possibile farne circa 
tremila al giorno. Vi si pos.sono per
tanto curare il linfatismo, il reuma
tismo cronico, la gotta, i disturbi 
del ricambio, rematosi, le affezioni 
delle vie icspiratorie, le ipertrofie 
adenoidce, le lesioni limilanti o in
validanti degli organi della locomo
zione, le forme artritiche e ariosi-
che, il reumatismo articolale, le le-
nosinoviti e altri acciacchi dai no
mi difficili e strani. 

Tra le manifestazioni ricorrenti, 
a Grado, quella di maggiore spic
co, con tutto il rispetto per la 

Uno scorcio del campanile del duomo 
calli del centro storico. 

di Grado da una delle vecchie e anguste 
(Foto Marocco) 

scienza, è certamente quella della 
processione del « Perdon di Barba-
na », che si tiene da centinaia d'anni 
la prima domenica di luglio, quan
do tutti i pescatori, per mantenere 
fede a un antichissimo volo, carica
no turisti e villeggianti sulle loro 
barche e li conducono al santuario 
di Barbana, che resta per lutti, an
che in altre occasioni, una tappa 
d'obbligo. Il volo trova origine in 
un'epidemia di colera. 

1 posti letto sono, tra alberghi, 
pensioni e allìltacamere, circa die
cimila. Gli alberghi sono alcuni mo
derni, altri modernizzali, altri an-

La tradizione fa risalire il « perdòn di Barbana » al lontanissimo 1231. Da allora, ogni anno 1 fedeli d'ogni angolo del 
Friuli e del Veneto allluiscono, soprattutto la prima domenica di luglio, nella piccola isola della laguna, di fronte a 
Grado, per l'omaggio alla Vergine. Dopo la preghiera, un colloquio coi pescatori è il completamento della serenità: 
le barche che li hanno trasportati vanno ancora a vela: possono dunque aspettare. (Foto Saldassi) 

Cora mantengono un vecchio stile 
ispirazione imperiale, a testimoniare 
un glorioso passalo di centro per va-
canze d'elite. Alcuni alberghi con
servano nel nome il segno d'una 
vecchia tradizione: basti ricordare 
l'albergo Hungaria, che ancora nel 
1927 manteneva la vecchia denomi
nazione « Hungaria Pensio Magyar 
hàz », chiaramente rivolta a una 
clientela ben distinta. 

Nel giugno 1975 (il dato è perciò 
sccezioiialmente attuale) giunsero o-
spiti dall'Argentina, dall'Australia, 
dal Brasile, dal Canada, dal Giap
pone, dal Messico, dagli Stati Uniti, 
dalla Nuova Zelanda, dal Pakistan, 
dall'Egitto, dal Sud-Africa, dall'In
dia, dal Venezuela e da altre na
zioni exlraeuropee. La parte del leo
ne, tra le nazioni estere, è fatta 
certamente dalla Germania, segui
la dall'Austria e dall'Olanda. Tra gli 
italiani la maggiore presenza è da
ta dai lombardi, che hanno per Gra
do una vera predilezione. Ma dal 
1966 al 1974 i dati statistici dimo
strano che gli stranieri, a parte una 
puntala verticale nel 1971, sono in 
costante diminuzione. Trovare le 
cause di questo fenomeno è dillicile: 
forse la maggiore mobilità, forse il 
richiamo della novità, non certamen
te un peggioramento qualitativo, 
poiché mai si sono sentili reclami, 
a parte quelli immeritati di cui si 
parlava all'inizio. 

Le presenze italiane sono andate 
invece di pari passo aumentando; 
più che laddoppiando sia come nu
mero di persone che come numero 
di presenze nel suddetto arco di 
tempo. E tale aumento ha costan
temente riempilo i vuoti stranieri 
e ha addirittura incrementato le pre
senze globali. 

Grado, dunque, suscita ancora un 
richiamo eccezionale, dovuto a una 
certa dose di fascino storico, a una 
organizzazione impeccabile, a un cli
ma particolarmente salubre, a latiti 
altri molivi forse apparenterncnle 
irrilevanti, che però incidono note
volmente nelle scelle dell'uomo, che 
3 Grado trova salute, cure poliedri
che, mare ancora puro, tranquillità, 
ellicienza, rispetto, occasione di vera 
vacanza in uno splendido ambiente. 

LUCIANO ROMANO 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

A COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE PEL CONSIGLIO PEI MINISTBI DEL LAVORO DELLA CEE 

UNA NUOVA PQLITICA SOCIALE 
11 sen. Mario Toros sarà per sci 

mesi presidente del Consiglio dei 
ministri per gli affari .sociali della 
Comunità economica europea. Toros 
è ministro del lavoro e della pre
videnza sociale italiana, con una 
esperienza completa del mondo del 
lavoro per i suoi trascorsi di ope
raio e di sindacalista; è un friulano, 
e come tale conosce la problema
tica del mondo del lavoro europeo, 
invaso, per storia lunga e .sofferta, 
dalla mano d'opera del Friuli. 

11 nuovo compito del politico 
friulano s'inserisce in un momento 
particolarmente difficile per il la
voro europeo. Glielo abbiamo fallo 
presente in un colloquio e, al pro
posito, Toros ha commentalo: 

« La situazione generale di crisi 
ha indubbiamente comportato rifies-
si negativi per l'evoluzione della 
politica sociale in Europa. In pro
spettiva, mi sono impegnato ad as
sicurare una precisa volontà di col
laborazione comune, affinché si pos
sano raggiungere obiettivi sociali 
armonizzati e qualificanti ». 

FONDO EUROPEO 

La crisi è diventata cosi il tema 
del nostro colloquio: é una crisi 
mondiale, ma l'Europa deve tro
vare i mezzi per risollevarsi. A que
sto punto abbiamo voluto ricordare 
a Toros le finalità di quella specie 
di « banca » che è il Fondo sociale 
europeo, inteso proprio a incenti
vare i lavoratori verso attività di 
ristrutturazione del settore energe
tico e verso attività necessarie ai 
bisogni collettivi (costruzione di 
abitazioni sociali, servizi sociali, 
trasporti collettivi). Il commento 
del parlamentare friulano è stalo 
questo: 

« Al Fondo sociale europeo l'Italia 
deve guardare con maggior interes
se. Purtroppo, il recente intervento 
del Fondo non considera le priorità 
da rispettare in favore dei Paesi, 
come l'Italia, maggiormente in diffi
coltà, né gli eventuali aiuti al man
tenimento del reddito. Recentemen
te, in Lussemburgo, ho avuto occa
sione di protestare per quanto ri
guarda l'indeterminatezza dei criteri 

per l'individuazione dei settori d'in
tervento, che si va traducendo in 
una vera e propria dilatazione del 
campo d'applicazione. Infatti, senza 
indicazioni precise delle priorità, il 
meccanismo del Fondo continuerà 
a operare nella quasi totale indiffe
renza, per il solo principio della 
solidarietà comunitaria. E questo 
meccanismo, mettendo in concor
renza strutture .socio-economiche di
verse, svantaggerà quelle più de
boli ». 

« Quindi — abbiamo subito obiet
tato — con la tua presa di posi
zione il governo italiano si è oppo
sto in linea di principio a un inter
vento generico per far fronte alla 
crisi? 

« Neanche per sogno! — ha ribat
tuto Toros —; l'Italia, l'ho già detto, 
ha bisogno del Fondo, ma vuole che 
esso tenga conto delle priorità per 
le regioni maggiormente colpite da 
difficoltà occupazionali, di una con
centrazione degli interventi nei set
tori ben delineati per i quali le con
seguenze della crisi si siano tradotte 
in cessazione, riduzione o sospen
sione di attività (una specie di cassa 
integrazione guadagno). Deve inol
tre tener conto di interventi a fa
vore di iniziative per il recupero 
d'una nuova attività professionale 
da parte dei lavoratori colpiti, ivi 
compreso il mantenimento dei red
diti per il periodo di inattività ». 

« Non è il caso di dimenticare 

che la crisi di oggi è anche crisi 
occupazionale dei giovani... ». 

« Le gravi difficoltà che si pre
sentano per il primo accesso all'at
tività produttiva per i giovani po
trebbero appunto essere superale 
con un intervento specifico del 
Fondo limitatamente ai giovani alla 
ricerca d'un primo impiego nei set-
lori legali alla ristrutturazione delle 
branche d'attività per l'energia e 
per fronteggiare i bisogni collettivi». 

LA LINEA STRATEGICA 

Dal Fondo sociale europeo alla 
situazione di lutto il mondo del 
lavoro il discorso è slato molto 
facile. Proprio in questi giorni a 

L'INPS HA DISCRIMINATO GLI EMIGRATI 

Pensionati di serie A e B 
Fatta la legge, trovato l'iiigaima: 

un vecchia proverbio che aggi (]yitì 
che mai) cedza a fìeniidlo. La « leg
ge Toros » (casi è chìeviictto l'assìe-
tiie delle nanne per il migliorainen-
to dei trattamenti {yen.sìonslici e 
per il collegtviieiito alla dUiainica 
salariale, descritta nello scorso nu
mera del giornale) è stala applica
la dalVINPS in tnaniera diversa da 
quella che era nella spirita del fictr-
laiiieiilare frittlano e dei siiideicali, 
ì quelli avevano coiielalto con lui un 
lungo dialoga prima ddVeiccardo. 

E' sticces.so infatti che, secandu 
le lamentele ricevute in questi gior
ni, i titolari eVuna pensione delVI. 
N.P.S. liquidala Ut regime di con
venzione inlernazianale si sono visti 
trattati dai recenti provvedimenti 
niigliorativi in maniera discrimina-
larìa: siamo sempre alla distinzione 
calcistica di pensionati di serie A 
e fiensiatiati dì serie E (gli emi
grali sarebbero, in questo casa, dì 
serie E). La «legge Toros» prevede 
die, a decorrere dal 1" gennaio '75, 

L'OIT per l'emigrazione 
Le condizioni di vita e di lavoro 

dei lavoratori emigrati e delle loro 
famiglie, problema che interessa 
nella sola Europa milioni di per
sone, saranno assicurale da una 
convenzione internazionale appro
vata a grande maggioranza dalla 
conferenza dell'Organizzazione inter
nazionale del lavoro (OIT: Organi-
sation inlernational du Iravail) riu
nita a Ginevra. 

La convenzione, che t rat ta la 
«promozione dell'eguaglianza di pos
sibilità e di t rat tamento dei lavo
ratori e dell'eliminazione delle mi
grazioni abusive, è stata adottala 
dalla conferenza con 256 voti favo
revoli, nessuno contrario, 81 asten
sioni (fra cui la Svizzera). 

Nonostante gli incontestabili pro
gressi registrati in molti Paesi negli 
ultimi anni, numerosi sono ancora 
i lavoratori emigrati che sono vit
time di discriminazioni, di tratta
menti ingiusti, cui vengono ad ag
giungersi altre difficoltà morali e 
materiali: cosi riconosce la conven
zione nel suo preambolo. Questo 
s trumento intemazionale del lavoro 
prevede pertanto una serie di mi
sure destinate a impegnare gli Stati 
firmatari ad applicare « una politica 
nazionale tendente a promuovere e 

a garantire, attraverso metodi adat
ti alle circostanze, l'eguaglianza di 
promozione e di trat tamento in 
materia d'impiego e di professione 
di sicurezza sociale, di diritti sin
dacali e di libertà individuali e 
collettive per i lavoratori immigrati 
e per i membri delle loro famiglie ». 

Il Paese d'immigrazione dovrà 
inoltre favorire programmi d'educa
zione per permettere ai lavoratori 
stranieri di conoscere i loro diritti 
e i loro obblighi e applicare una 
politica per consentire agli stranieri 
gli stessi vantaggi riservati ai propri 
cittadini. 

La conferenza ha anche appro
vato una raccomandazione che pro
pone una « politica generale sulle 
migrazioni ». Il documento prevede 
alcune misure destinate ad assicu
rare ai lavoratori stranieri la si
curezza dell'impiego, la remunera
zione per un lavoro eguale, il mi
glioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro. Esso prevede inoltre 
l'impegno per il Paese d'immigra
zione di adottare una politica so
ciale in favore dei lavoratori ospiti 
e delle loro famiglie, nonché di 
misure tendenti a favorire la riu
nione delle famiglie e a proteggere 
la salute dei lavoratori migranti. 

/' Unparlo meiisUe delle peiisìani 
comprese, alla data del 31 dicem
bre 1974, fra le 42.950 Ere e le 100 
mila lire, al netta degli assegni fa
miliari, è aumentato di 13 mila lire. 
Sempre la slessa legge stabilisce 
che « dalla maggiorazione dì 13 mila 
lire sona escluse le pensioni aventi 
decorrenza posteriore al 31 dicem
bre 1973, nonché le peiisioni siipfile-
mentari e quelle di inifiorto inferio
re al irattaiiieiita iiiìiiìiiio (42.950 
lire) ». 

Nella fretta di applicare i niiglia-
revnenli (c'erano forti pressioni sin
dacali), VINPS non ha esìtala a 
prendere alla lettera la legge, senza 
parsi il dubbia, « piti che legìtlimo », 
se Veuimenta delle 13 niìla lire spet
ti a non spetti a coloro i quali han
no diritto a pensioni (aiiioiiame a 
in prò rata) che al 31 dicembre 1974 
non risultavano integrate al minimo 
e lo erano soltanto parziedmeitle, 
per effetto del contemporaneo gadi-
mento d'una a piti prestazioni pen
sionistiche a carico dì Stati esteri 
canvenzianaii. 

L'applicazione indiscriminata deb 
la nonna a tutte le pensioni italiane 
in pagainenlo ha recato un grave 
pregiudizio ai pensionali che abbia
mo chiamata di serie B, perché, al
tre a comportare V esclusione del
l'aumenta di 13 mila lire, ha privato 
i pensionati dei benefici previsti dal
la « legge Toros », la quale dispone, 
con effetto dal I" gennaio del pros
simo anno, che soltanto le pensio
ni il cui importa superi il tratta
mento minima, sona aumentate in 
misura percentuale pari alla diffe
renza tra la variazione percentuale 
dei tassi delle retribuzioni minime 
dei lavoratori delViiidustrìa e le va
riazioni percentuali ddViiidice del 
costa della vita calcolala dalVIstilti-
to centrale di statistica ai fini della 
scala mobile. I pensionati dì serie 
B sarebbero privati anche del bene
ficia di vedersi liquidata in aggiun
ta alla pensione, dal 1" gennaio 
prossima, una quota aggiuntiva pari 
al prodotto che si attiene moltipli
cando il vaiare unitaria fissata per 
ciascun fytmta per il numero dei 
ptmti di contingenza accertati per i 
lavoratori ddVindtistria. 

Si deve rilevare che, anche se da
gli atti preparatori della legge non 
emergano le ragioni che hanno de
terminato Vescliisione dei benefici 
dei titolari di pen.siani italiane infe
riori al trattamento minima, si sup
pone che il legislatore abbia tenuto 
però presente soltanto il quadro del-

VareUiiaineiila giiirìdìca italiana, sen
za considerare quelle situazioni die 
si verificano per le pensioni liquida
te ai sensi degli accordi Utlernazìo-
nali. 

Come abbiamo scritto piti volte, 
gli accordi fra i diversi Stali preve
dono che le prestazioni spettanti a 
colora che hanno svolta la loro at
tività in due a piti Paesi vengono 
calcolale tenendo conto delVìnlera 
carriera assicurativa campitila dal 
lavoratore nei singoli Paesi, assimi
lando ì fieriodi asstcttraiivì falli va
lere nei vari Slati. In questa modo, 
la prestazione che ciasctttta dei Pae
si liquida si può considerare come 
parte di un'unica prestazione (pen
sione virtuale) che leoricanienle sa
rebbe spettata al lavoratore migran
te qualora tulli ì perìodi assicura
tivi fossero stati campitili in un sola 
Slato. Le prestazioni estere liqui
date in base agli accordi internazio
nali sana assimilabili alle stesse pre
stazioni ddV assiciiraziane obbliga
toria ìlidiaiia e non ai trattevnenli 
concessi a carico di altre forme di 

(Continua a pagina 9) 

Un affettuoso pensiero 
al Friuli e ai suoi monti 

New York 
Caro « Friuli nel inondo », ti 

spedisco il mio etbhoiuiinenlo. 
Conte potrei diinenticarti? Mi 
giungi regolarinenle, e mi rechi 
le notizie dei nostri corregionali 
nei cinque contiitenli, e delle co
se di « efase iiesire », (/;' quanto 
accade in Friuli. Grazie al diret
tore e ai suoi collaboratori, che 
tanto si iiileressaito di noi lon
tani. Io meiiteo da inaiti anni 
dulia mia terra (sono di Redona, 
nella Val Trainonliiui), ma ricor
do sempre il piccolo lembo d'I
talia dei litici anni belli: e so-
pralttitto la quieta semplicità 
dei ii'ìstri paesi, la fratellanza 
delta nostra gente: anche se, pur
troppo, i tetiipi sono cantbiatì 
(in tutto il mondo) e i senti-
iiienli si sona modificati e stra
volli. Spero di conoscere un gior
no, assai presto, le persone che 
con il loro lavoro ci assieitrano 
la dola di riceverti, caro « Friuli 
nel mondo ». A te, buona fortu
na: a tutti i friulani emigrali, 
cordiali saluti. E un affettuoso 
pensiero al Friuli e ai suoi mon
ti, e auguri di bene all'Italia. 

JOLANDA CR07.Z0LI 

Ginevra è stata approvata a maggio
ranza, con il contributo di Toros 
che è stato determinante per la 
stesura, una raccomandazione ai 
governi per una « politica generale 
sulle migrazioni ». 

« La presenza italiana nei consessi 
internazionali — ha rilevato Toros 
— non è particolarmente riferita 
alla salvaguardia dei diritti dei no
stri lavoratori: il discorso social
mente globale che si fa in Italia, 
noi vogliamo farlo con tutti i lavo
ratori del mondo: è questo, per
mettetemi, un nuovo modello di 
politica estera. Del resto, il miglio
ramento delle condizioni di vita dei 
nostri lavoratori è legato stretta
mente al miglioramento dei rap
porti che s'instaurano nelle aree di 
lavoro. La strategia è stala una 
scella in favore dei valori umani ». 

« Evidentemente questa nuova 
strategia parte da una constatazione 
sul mondo attuale che, senz'altro, 
hai fatto... ». 

« La contestazione, la disaffezione 
e l'assenteismo, anche se attenuati 
dalla crisi economica, sono la dimo
strazione dei conflitti di interessi 
che si verificano nell'ambito della 
attuale organizzazione del lavoro. 
Ciò dipende dalla divaricazione tra 
gli effetti dello sviluppo economico, 
della crescita della sindacalizzazione 
e della maggiore partecipazione dei 
lavoratori alla gestione della vita 
dell'impresa, rispetto a un'organiz
zazione del lavoro che sostanzial
mente mortifica quelle istanze di 
libertà e di promozione sociale e 
culturale ormai di patrimonio co
mune. La disciplina, la gerarchia, 
i ritmi, la monotonia, la ripetitività, 
la nocività, costituiscono gli aspelli 
più evidenti del malessere che si 
riscontra nel mondo del lavoro. 
Come se ciò non bastasse, lo svi
luppo industriale, caratterizzato dal
la concentrazione di grandi masse 
di lavoratori in ristrette aree urba
ne, ha indubbiamente contribuito a 
degradare la qualità della vita. 
Viene quindi in causa l'organizza
zione sociale ed il modello di svi
luppo che essa presuppone. 11 pro
blema del miglioramento delle con
dizioni di lavoro in tale ottica evi
dentemente non può, né deve essere 
considerato come una semplice 
questione tecnica interna all' im
presa. Soltanto una politica globale 
può rispondere alle effettive esi
genze emergenti ». 

« Per sopperire a questa malattia 
della società industriale, potrebbero 
esistere degli obiettivi realizzabili a 
breve termine? ». 

« E' il caso proprio di intervenire 
nei vari settori; nel campo della 
sicurezza e dell'igiene del lavoro, 
nelle aree, nelle quali i rischi si 
prospettino in modo particolare, 
favorendo l 'adattamento del lavoro 
all'uomo; nel settore della deter
minazione consensuale delle condi
zioni di lavoro da parte dei lavora
tori indirizzandosi verso una "de
mocrazia industriale". E' necessario 
intervenire nel settore dell'organiz
zazione del lavoro mediante l'am
pliamento e l'arricchimento delle 
operazioni di lavoro affidate al sin
golo lavoratore, in modo che a que
st'ultimo sia garantito di esercitare 
il proprio spirito di iniziativa; nel 
campo della durata e dei ritmi di 
lavoro, cogliendo le evidenti connes
sioni che sussistono con il miglio
ramento delle condizioni di vita, 
nonché con il fenomeno degli in
fortuni; nel campo della formazione 
e dell 'orientamento professionale 
che postula un'attività per l'avvia
mento al lavoro secondo attitudini 
e disponibilità personali ». 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 

Inaoguraziooe a Scialinsa 
• « • • 

E' stato inaugurato a Sciaf-
fusa, in Svizzera, un nuovo Fo
golàr: si è aggiunto agli altri 
ottantotto sodalizi friulani che, 
sparsi nei cinque continenti, 
svolgono attività d'assistenza, 
cidtura, ricreazione e, sotto l'e
gida dell'Ente « Friuli nel mon
do », sono un lembo di « pic
cola patria » reso fecondo di 
iniziative dalla solidarietà degli 
aderenti e dal loro amore per 
la terra natale. 

La cerimonia si è svolta allo 
Scliaffauserliof Hotel in un'at
mosfera festosa grazie alla par
tecipazione dei gruppi folclori
stici dei Fogolàrs di Basilea, Zu
rigo e Frauenfeld, rispettiva
mente diretti dai maestri Pino 
Rezza, Luciano Andreatta e Bat-
tiston. Alla partecipazione d'u
no o piti complessi in costume 
a una cerimonia d'alto signifi
cato — guai è quella, appunto, 
della nascita ufficiale d'un Fogo
làr — si è soliti (erroneamen
te) attribuire un valore di con
torno, magari con un certo mar
gine scenografico; e invece le 
esecuzioni presentate dai tre 
gruppi non soltanto sono state 
la prova della gioia per un rito 
voluto celebrare insieme — e 
pertanto un segno di calda ami
cizia offerto al nuovo Fogolàr 
— ma hanno anche assicurato 
alla manifestazione un tono di 
schietta friulanità. 

Il gtddone — dono della no
stra istituzione — al neo-costi
tuito Fogolàr è stato consegna
to al presidente, sig. Dino Co-
petti, dal consigliere dell'Ente 
« Friuli nel mondo » rag. Gian
nino Angeli, il quale, dopo aver 
espresso il plauso e l'augurio 
per l'iniziativa che ha dato alla 
città di Sciaffusa un sodalizio 
friulano, ha ricordato come l'u
nione e la solidarietà di tutti i 
friidani nel mondo costituisca, 
nell'incontro ideale di uguali de-
stitti, V attestato delle genuine 
virtù della nostra gente, alla 
quale va il merito di tante rea
lizzazioni in ogni settore della 
attività umana. 

Parole di saluto e di augurio 
sono state pronunciate anche 

dal console reggente, cav. Alber
to Passoni, originario di Udine, 
dal consigliere provinciale avv. 
Beorchia che ha recato la calo
rosa adesione del presidente 
dell'annninistrazione provincia
le di Udine, avv. Vinicio Ttirel-
lo, e dall' assessore regionale 
Bertoli. Né va dimenticato che 
a Sciaffusa erano convenuti, per 
l'occasione, anche i presidenti 
di alcuni Fogolàrs operanti in 
Svizzera: Giuseppe Fadi di Zu
rigo, Franco Calltidriiii di San 
Gallo, Giuseppe l\datlellone di 

Frauenfeld e Domenico Maran
gone di Basilea. 

A conclusiotie della serata, il 
presidente Capetti — che, con 
i sigg. Egidio Silvestri e Anna 
De Angelis è stato il promotore 
della costituzione del Fogolàr 
di Sciaffusa e dell'incontro nel
la città elvetica — ha conse
gnato al vice console cav. Pas
soni una pergamena-ricordo, in 
segno di gratitudine per l'atti
vità svolta dal valente funzio
nario a favore dei nostri lavo
ratori emigrati. 

1_3 I J J • ' 
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I soci del Fogolàr furlan di Bolzano che hanno partecipato alia gita in Friuli, 
posano per la foto-ricordo dinanzi alla stupenda villa Manin, a Passariano. 

Gita in Friuli del Fogolàr di Bolzano 
In occasione della doppia festività 

di Pentecoste (18 e 19 maggio), il 
Fogolàr di Bolzano ha organizzato 
una gita in pullman per i propri 
soci e i loro lamiliari, con meta 
il Friuli. Con il presidente doti. 
Mariano Colombai ti e il fratello, 
sig. Giacomo, vi hanno preso parte 
il vice presidente Bruno Muzzalti e 
i consiglieri Augusto Sabbadini, Eli
gio Papais e Bruno Del Piccolo, 
oltre a un gruppo di soci (Antonio 
Tassoni, Giuseppe Simonitlo, Glau
co Cisollo, Gregorio Lenna, Remigio 
Job, Olimpio Segalti, Romano e 
Sergio Rossi, Amabile Coletti e al
tri; con loro, i familiari) e una lolla 
schiera di simpatizzanti. 

Favorito dal bel tempo, il viaggio 

si e svolto fra i suggestivi pano
rami della Val Pusteria, del Come-
lieo, di Sappada e della Carnia; 
durante la sosta a Tolmezzo, i gi
tanti hanno visitato il museo delle 
arti e delle tradizioni popolari e, 
successivamente, la stalla sociale di 
Cadunea, una frazione di appena 
trecento abitanti, che — grazie an
che al concorso degli emigrati — 
ha realizzalo un selezionato alleva
mento di bovini di razza bruno-
alpina. 

Il pomeriggio ha concesso lo spa
zio per una breve visita a Udine. 
In serata, la cena sociale: vi è in
tervenuto, con la gentile signora, il 
doti. Valentino Vitale, vice presi
dente dell'Ente «Friuli nel mondo» 

« Primavera socia le » 
dei friulani a Roma 

« Primavera .sociale »: cosi è stalo 
denominato il ciclo di manifesta
zioni — culturali, artistiche, folclo
ristiche, sociali — che ha caratte
rizzato i primi sei mesi d'attività 
del Fogolàr di Roma nel 1975. La 
conclusione di tale ciclo non poteva 
non coinvolgere il coro e la rituale 
scampagnala, a quello e a questa 
assegnando una particolare gioì'-

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

MAR DEL PLATA (Argentina) - I componenti 
del Fogolàr durante una festa di primavera. 

della commissione giovanile 

nata. Infatti, il gruppo corale, egre
giamente diretto dal m.o Corrubolo, 
si è esibilo, applauditissimo, la sera 
del 21 giugno nella sala Borromini, 
in piazza Chiesa nuova; la scampa
gnala si è tenuta invece domenica 
22 giugno. 

«Canti d'amore e voci del cuore»; 
questo il compendio del concerto 
corale (canti in lingua friulana) che, 
affidalo alla regia del comm. Alfredo 
Milocco, è stalo brillantemente pre
sentato dal doti. Adalberto Lcschiut
ta. Un incontro nel segno della fra
ternità: questo l'esito della scam
pagnala. Infatti, i soci del Fogolàr 
romano — cui si sono uniti gli 
amici triestini — hanno reso visita 
a quelli dei sodalizi friulani di 
Latina e di Aprilia: ed è stata — 
per tutti: ospiti e ospitanti — una 
giornata di festa: una giornata •— 
come aveva promesso il doli. Adria
no Degano, presidente del Fogolàr 
della capitale, nella lettera-circolare 
inviala ai soci — « all'aria aperta, 
nella verde campagna resa fertile 
particolarmente dal lavoro dei co
loni del Friuli, della Venezia Giulia 

e delle province venete ». 
* * * 

Il 10 giugno, sempre a Roma, alla 
galleria « Margotta » — che cosi si 
denomina dalla via dove sorge, che 
è poi la via degli artisti, che la 
popolano dei loro atéliers —, è stata 
inaugurata una mostra collettiva di 
noti e valenti pittori friulani: Maria 
Teresa De Zorzi, Luciano Del Zollo, 
Giorgio Marangone, Giordano Merlo 
e Angelo Variola. Potevano mancare 
i soci del Fogolàr romano alla ver
nice dell' interessantissima esposi
zione? No certamente. E i numerosi 
intervenuti alla cerimonia inauau-
rale sono stati lieti di constatare 
che sili artisti friulani hanno molte 
e sienificative cose da dire. 

per l'Udinese. Egli, rispondendo alle 
parole di saluto pronunciate dal 
doti. Colomballi, si è dello orgo
glioso d'esser stalo il padrino del 
Fogolàr di Bolzano e ha ricordalo 
con nostalgia quella giornata del
l'aprile 1972 quando, in rappresen
tanza dell'Ente, intervenne alla ceri
monia inaugurale del sodalizio. 

Durante la cena, alcuni parenti 
di gitanti (fra loro, il doli. Mirko 
Colomballi) hanno colto l'occasione 
per salutare i loro cari. Al levar 
delle mense, il presidente della no
stra istituzione, rientrato da un 
viaggio in Austria, ha riabbraccialo 
a distanza di oltre mezzo secolo 
il presidente del Fogolàr alesino, 
che fu suo compagno di studi, e ha 
calorosamente salutato tutti i pre
senti. La serata si è conclusa nella 
massima allegria con l'esecuzione 
di villottc e canzoni da parte d'un 
coro improvvisato, di cui sono stali 
animatori i sigg. Job, Papais e Del 
Piccolo. 

L'indomani la comitiva, dopo una 
sosta a Passariano per la visita 
alla villa Manin e al suo musco, 
ha festosamente raggiunto Casarsa, 
dove è slata accolla nella grande 
Cantina sociale cooperativa: la per
fetta organizzazione e la modernità 
del complesso — e, insieme, la 
bontà del vino — hanno colpito i 
visitatori, i quali, rientrando in .se
rata a Bolzano, si sono dichiarati 

oltremodo soddisfatti per le due 
intense giornate trascorse in Friuli. 

Con i componenti del Direttivo 
vanno ricordati i sigg. Giuseppe 
Simonitlo, Giuseppe Guerrato e 
Paolo Perini, i quali, con il loro 
apporto, hanno contribuito all'otti
mo esilo della gita. 

Il dott. Degano 
grand'ufficiale 

Apprendiamo da Roma che, con 
decreto del Capo dello Slato, on. 
Leone, è stata conferita al dott. 
Adriano Degano l'onorificenza di 
grand'ufficiale dell'Ordine al merito 
della Repubblica. 

Il doli. Degano, che è succeduto 
al compianto avv. Danilo Sarlogo 
alla guida del Fogolàr furlan di Ro
ma, è vice presidente della Consulta 
regionale per l'emigrazione del Friu
li-Venezia Giulia ed esplica nume
rosi e delicati incarichi nel campo 
sociale, operando attraverso le di
verse orsianizzazioni d'assistenza del-
l'INPS. ^ 

Al nco-grand'ufficiale dott. Dega
no, fedele e prezioso collaboratore 
della nostra istituzione e amico di 
lutti i friulani emigrati, le più vive 
congratulazioni e i più fer\idi au
guri dell'Ente e del nostro giornale. 

IMMAGINI E VOCI DELLA VOSTRA TERRA 
TROVERETE NEL PERIODICO 

IL VINO 
Al quinto anno di vita - IL VINO - si è rivelata la più prestigiosa rivista 

trimestrale di informazioni, attualità e cultura oggi diffusa In Italia, nel 

campo dell'enogastronomia. 

ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI AMICI 

* PAESI DEL M.E.C annue L 8.000 

* PAESI ESTERI annue L. 10.000 

* SUPPLEMENTO SPED. VIA AEREA annue L. 2.000 

Le rimesse di valuta estera vanno effettuate sul conto bancario del 

BANCO DI ROMA - SEDE DI UDINE - NUM. 73001, tramite la Banca 

Corrispondente che potete farvi Indicare dal presidente o dalla segre

teria della « Famèe » o - Fogolàr » dei Paesi dove risiedete. 

* ABBONAMENTI PER L'ITALIA . . annue L 5.000 

àa versare sul ce. bancario 73001 Banco di Roma o a 

mezzo di ce. postale 24-15867 intestato a: RIVISTA 

«IL VINO» - VIA DELLA ROSTA. 1 - 33100 UDINE 
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Festa nel MiclilgaD 
Nonostante il pessimo tempo — 

pioggia, vento, buio — sono slati 
pocni i friulani che, dopo aver rice
vuto dal presidente del Fogolàr del 
Michigan, sig. Sergio Nascimbeni, 
l'invilo a trovarsi a Battle Creek, 
sono mancali airappuntamenlo. An
zi, i presenti erano 330 e proveni
vano dal Canada e dagli Stati Uniti: 
dall'Ontario, dal Nebraska, dall'll-
linois, dall 'Indiana e, naturalmente, 
dal Michigan. Le città? Windsor, 
Omaha, Roklord, Lafajette, Dclroit, 
Indianapolis, South Bend, Kalaiiia-
zoo. Risaltavano i nomi più friulani: 
Petrucco, Maddalena, Palombil, Can
dido, Narduzzi, Zanelli, Maraldo, 
Sovran, Zava, Buttazzoni, Moroso, 
Castellarin, Pagnucco, Franceschina, 
Mion, Rosa, Bcrnardon. Colonnello, 
Bragagnini, Di Biaggio, Filipulli, 
Tofiblo, De Marco (e a trascriverli 
tutti, addio pagina!). Organizzatori 
della riunione, i sigg. Clementina 
e Francesco Petrucco, e Maddalena, 
Zanetti e Bragagnini, delle città di 
Blallle Creek e di Kalamazoo, coa
diuvati dalla signora Teresa Nascim
beni, dalla signorina Anna Roman-
zin e dal sig. Luigi Palombil. Essi 
avevano preparato una lesta in 
grande, in una sala adorna di quadri 
evocanti il Friuli e di tulipani in 
tela bianca, rossa, verde. E la cena, 
benché di tipico stile americano, si 
fregiava di lasagne fatte in casa 
dalla signora Petrucco, di dolci con
fezionati dalla signora Zanelli e da 
cròstoli allestiti dalla signora To
rino. Quanto ai vini, sono stati of
ferti dal sig. Paolo Bragagnini, di 
Paw-Paw, ed erano una squisitezza. 

Poi, l'elezione della miss. Scella 
difficile, quella della giuria, che ha 
lavorato a suon d'orchestra (inglese 
il nome, « The Beltones », ma tutti 
figli d'italiani i suonatori; Ire di 
essi, anzi, friulani: i Bcrnardon di 
Cavasso Nuovo); alla fine la scella 
è caduta sulla signorina Lisa Rosa 
Salvador, studentessa, i cui geni
tori sono oriundi di San Lorenzo 
di Codroipo e risiedono a Plymouth. 
Seconda e terza classificate, rispet
tivamente, le signorine Emma Pe
trucco (Battle Creek) e Mary Ann 
Maddalena (Lansing, capitale del 
Michigan). Tull 'e tre sono slate 
presentale dalla cantante — pure 
friulana, ovviamente — Maria Luisa 
Ellero (Detroit) e dal sig. Luigi 
Palombil, attivo socio del Fogolàr 
del Michigan. La corona di regi
netta è stala imposta sul capo della 
vincitrice dalla gentile consorte del 
presidente del sodalizio, signora 
Teresa Nascimbeni, la quale, benché 
non friulana, tanto dedica di sé 
stessa alla vita del Fogolàr. 

La presenza del rappresentante 

consolare italiano, sig. Vittorio Re, 
accompagnalo dalla moglie, e dal 
sindaco di Baule Creek, sig. Bryd-
ges, ha conferito alla lesta un signi
ficato del tutto particolare. Al tavolo 
d'onore, la coppia più anziana del 
Friuli in America: i sigg. Madda
lena. Si sono quindi esibiti nell'ese
cuzione di molivi friulani la signo
rina Rena Rosa (residente a Gary, 
nello stato dell'Indiana), la cantante 
l'Ellero e il sig. Silvano Salvador. 
Maestro di cciinionie, sempre il sig. 
Francesco Pelrucco, che ha dato 
via via la parola al presidente del 
Fogolàr, al rappresentante conso
lare e al sindaco Brygdes, i quali 
hanno plaudito alle attività del soda
lizio e hanno dato il loro assenso 
morale al significalo che esso rive
ste per i nostri corregionali. 

INDIANAPOLIS (Stati Uniti) - Lo scorso 3 maggio si è tenuta la prima 
festa dei friulani emigrati nello Stato dell'Indiana. Ne sono stali promotori 
i sigg. Italico Candido, Giuseppe Fontanin, Olinto Di Bortolo, Elio Cecconi, 
Umberto Bcrnardon, Antonio Cecconi, Emanuele Rossis, Carla Cecconi. Al centro, 
miss Fogolàr: la sig.na Nancy Bernardon, attorniata dai partecipanti alla festa. 

Un nuovo Fogolàr 

La sera del 7 maggio, a Brescia, 
nel ristorante Olimpo, si sono riu
nite in assemblea generale le fami
glie friulane residenti nella città 
lombarda e nella sua provincia, al 
fine di eleggere il Consiglio direttivo 
del Fogolàr. Nel verbale dell'assicm-
blea è dello testualmente che il so
dalizio « ha lo scopo di riunire sim
bolicamente attorno alla fiamma 
del fogolàr tutte le persone di ori
gine friulana, e simpalizzanli, che 
hanno a cuore i problemi della « pic
cola patria »; svolgere inoltre opera 
assistenziale, economica, morale e 
sociale a favore dei soci, contribuire 
alla loro elevazione culturale me
diante manifestazioni artistiche, let
terarie, ecc.; indire riunioni varie, 
gite .sociali e turistiche; promuove
re altre attività a scopo sociale ». 

Il verbale aggiunge che, purtrop
po, erano presenti soltanto una 
trentina di persone in rappresentan
za delle moltissime famiglie friula
ne residenti a Brescia, e che una 
ventina sono state le deleghe dei 
numerosi assenti per improrogabili 
molivi di lavoro. 

Ha preso la parola il segretario 
del precedente coinitalo organizza
tore, sig. Giovanni Fadini, il quale, 
dopo il saluto ai convenuti e una 
breve illustrazione delle finalità del
l'incontro, ha presentalo l'ospite d'o
nore, il comm. Alfredo Milocco, vice 
presidente del Fogolàr di Roma, no

li monumento storico-artistico più ragguardevole di San Vito al Tagliamento 
e fra i più noti dell'intero Friuli: Torre Raimonda. (Foto Fnm) 

minato all'unanimità presidente del
l'assemblea. Il comm. .Milocco ha e-
sorlalo all'azione e alla collaborazio
ne per portare a definitiva soluzione 
il vecchio e discusso problema del
l' ufficialità del Fogolàr bresciano. 
Si è infine proceduto alle votazioni 
per l'elezione dei componenti del 
consiglio direttivo (e di tre sindaci 
in seno a esso) nelle persone dei 
seguenti signori: ing. Roberto Bia-
sizzo, cav. Giorgio Venuti, geom. 
Primo Pellegrino, maresc. Gustavo 
Marlinuz, maresc. Faustino Domini, 
doti. Carlo Scarbolo, Marino Pu-
gnetti, Giovanni Morocutli, P. Doga
no, Bruno Candotli, maresc. Gianni 
Pielli, Giovanni Fadini e signora 
Goi; sindaci, capitano Carlo Baron 

Assemblea 

a Torino 
11 3 luglio si è tenuta l'assemblea 

del Fogolàr di Torino. Il presidente, 
arch. prof. Ottorino Aloisio, ha trac
ciato il consuntivo dell'attività svol
ta dal sodalizio nell'anno in corso 
(conferenze e manifestazioni corali, 
incontro con il pittore friulano 
Guido Tavagnacco a Ivrea) e ha 
espresso ai dirigenti e ai giovani 
calciatori della squadra « Fogolàr -
Birra Moretti » la soddisfazione del 
consiglio direttivo e dei soci per 
il lusinghiero piazzamento ottenuto 
nel recente campionato di categoria 
e nel torneo a squadre, in cui la 
compagine si è aggiudicata una 
coppa e larghe. 

Nel porre in rilievo le difficoltà 
— dovute all'attuale particolare mo
mento — alle quali il Fogolàr deve 
quotidianamente far fronte, il pre
sidente ha esortato i friulani resi
denti in Torino e nella provincia, 
a frequentare la sede, che è acco
gliente e ospitale; la stessa esor
tazione ha rivolto — sotto forma 
di auspicio — a tutti i friulani delle 
province di Udine, Gorizia e Por
denone: giungendo nel capoluogo 
piemontese, non manchino di visi
tare il Fogolàr. 

Sono poi intervenuti, con vari 
argomenti, l'ing. Bruno Missio e 
ring. Franco Musoni. L'editore del 
notiziario del sodalizio, cav. Anto
nio Bearzatto, ha perorato una più 
fiequente e maggiore t iratura del 
periodico « Fogolàr ». Diversi soci 
si sono impegnati ad assicurare alla 
« Famèa furlana » nuovi iscritti. 

II cav. Licurgo Dalmasson, dopo 
aver dato lettura della situazione 
finar/.iaria, approvata dai convenuti 
all'unanimità, ha annunciato che, 
dal 1° ottobre, la conduzione del 
bar e del ristorante sarà affidata 
a un nuovo dinamico gestore. 

(presidente), signora Fachin-Pezzot-
li, sig. R. Michelulli. 

In una successiva riunione, tenu
tasi il 15 maggio nella sede del Cir
colo culturale « Santa Barbara », il 
Consiglio si è riunito per la distri
buzione degli incarichi, che avran
no la durata di due anni. Questo il 
nuovo comitato: presidente, ing. Ro
berto Biasizzo; vice presidente, geo
metra Primo Pellegrino; segielario-
tesorierc, sig. Giovanni Fadini; se
gretario aggiunto, maresciallo Fau
stino Domini; addetti all'organizza
zione, capitano Carlo Baron e sig. 
Bruno Candotli; consiglieri, sigg. 
Giovanni Morocutli, doli. Carlo 
Scarbolo, maresciallo Gianni Pielli, 
signora Goi. 

Dopo l'accettazione dell'incarico, 
i componenti del Consiglio diretti
vo hanno confermalo la loro vo
lontà di fare tutto quanto è possi
bile per dare un volto e un avve
nire al sodalizio linalmente costitui
to. Si è discusso intorno a vari pro
blemi, tra cui il reperimento d'una 
sede dove i friulani operanti a Bre
scia possano riunirsi e trovare no
tizie e informazioni su quanto ri
guarda il Fogolàr e i suoi program
mi assistenziali, sociali e culturali. 
Pertanto si è deciso di trasferire 
la sede (i nostri lettori — e in par
ticolare modo i Fogolàrs in patria 
e all'estero — ne prendano nota) 
presso la Trattoria « Da Beppe », 
vìa della Chiesa, Ottartiere « Cesare 
.Abba » (tei. 301917). 

A Sydney 
si lavora 
seriamente 

« Sol la nape », il bollettino del 
Fogolàr furlan di Sydney (Austra
lia) ha abbandonato il ciclostile per 
la stampa: ha ridotto il formalo, 
ma ha aumentato il numero delle 
pagine, e si presenta in una veste 
tipografica ollremodo nitida e di
gnitosa. C'è davvero di che congra
tularsi con il presidente Donati e 
con i suoi valenti collaboratori. 

Da « Sot la nape » abbiamo dun
que appreso (e, come sempre, siamo 
costretti a sintetizzare al massimo, 
per le inderogabili esigenze di spa
zio) che, tra le molte manifesta
zioni del mese di aprile, particolare 
successo hanno incontrato il con
corso per la torta più bella (erano 
in gara, naturalmente, le gentili con
sorti dei soci), la sagra dell'uva e 
una sfilata di moda e la sagra delle 
castagne, mentre tra le manifesta
zioni di maggio, anch'esse assai nu
merose, l'accento va posto sulla 
« festa delle mamme »: a loro, alle 
mamme, è andato l'omaggio di cin
quantasei bambini dai tre ai quat
tordici anni, che per la loro « acca
demia » in onore delle donne più 
sante e care del mondo — le quali 
sono appunto le mamme — sono 
stati cosi diligentemente preparati 
dalla loro maestra, signora Lucy 
Cencigh, da far gridare al miracolo. 

Un codicillo per lo sport. Mentre 
nel settore dell'attività boccistica si 
sta attraversando un periodo d'as
sestamento, le rappresentative di 
calcio del Fogolàr hanno dato, sotto 
la guida del sig. Peter Solari, ottime 
prove di preparazione e di agoni
smo. 

E' da concludere, ancora una vol
ta, che il Fogolàr di Sydney lavora 
sul serio. 

Un ridente e raccolto paese della mon
tagna friulana, caro a tanti e tanti 
emigrati sparsi nel mondo: Sigiletto. 

r' 
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QVATRt CJACARIS SOT LA IVAIPE 

La vèso s M e che... 
I CAIS DI TIN 

Tin dai crez al jere babio per 
cirì cais. Al partivo tor une di 
gnot cui feràl, la oinbrcne e il 
cit e al tornavc quan ' ch'ai cri-
cave dì, bagnai come une spu
gne, ma cui cit simpri plen. 

Une matinc al cjatà Zorz Bru-
-sin, plen di vóe di scherza. 

« Viostu, Zorz — j dis — chei 
cais chi a' valin cent francs la 
dozene ». 

« Biel presi — al rispuint 
Zorz — e ancjcmò, grane ' come 
che son, and'à di basta póc par 
fa une dozene... ». 

IL MUS E L'INGEGNIR 

Su par Paulàr doi ingegnirs 
a' misurin i crez par fa une stra
de. Si ferme un vecjut a cjalàju 
e al dis: 

« Une volte, par fa une stra
de, si cjapave un mus, si lu ba-
stonave ben e il mus, scjam-
pant , al segnave il puest just 
par fa la s t rade ». 

« Ma uè — al rispuint un in-
gegnir ridint — si fàs lis robis 
sul serio ». 

« Sarà, sarà — al mugugna 
il vecjut —; però no capis ce-
mùt che dulà che une volte al 
bastave un mus, uè a' coventin 
doi ingegnirs ». 

L'ANGURIE 

Un sìndic al veve un c jamp 
maraveós di anguriis, ma par 
ordin che lis anguriis 'e jerin 
maduris a' n robavin simpri 
qualchidune e noi jere càs di 
podé cjatà il lari. Al pensa aio-
re di scrivi su di une tabele: 

« Atenz! Pericul! Une angurie 
di chest c jamp 'e je invelena-
de ». 

Il dì dopo al è restai di clap 
viodint che la scrite de tabele 
'e jere stade cambiade; al jere 
scrit: 

« Siór sìndic, ch'ai stei atent! 
Pericul! Dos anguriis di chest 
c jamp 'e son invelenadis ». 

GIOVANIN DISOCUPAT 

Giovanin al jere simpri diso-
cupàt e quan che al leve a cirì 
lavór al diseve une Ave M a n e 
parche il paron no lu cjolès a 
vòre. 

Une dì lu cjatà Checo, sintàt 
sul òr di un fossalon. 

« Oh, Giovanin, cemùt? ». 

« Mài! ». 
« Parce po'? ». 
« O soi disocupàt ». 
« E cemùt vivistu? ». 
« 'O mangi i cais che pàssin ». 
« E uè tros sono passàz? ». 
« Cine, ma and ' ài mangiàz no

me doi! ». 
« Fs parce po'? ». 
« Chei àtris t ré a' son passàz 

masse di corse! ». 

PAR MUT DI DI 
A Tite j è muar te la temine. 

Sef lu confuarte: 
« Coragjo, Tite! Le à cjolte il 

Signor! ». 
E Tite malfidant: 
« No cròt! Jò sì, stupii , le ài 

tignude vinc' ains, ma il Signor 
no cròt! ». 

MESSE DI MUART 
Toni dasseàr al cjatà pre ' Che-

co ch'ai puartave su la briscje 
une damigiane di merican neri, 
cence bolete. 

« Mi displàs 'ne vore, siòr ple-
van, ma mi tocje dai la multe! ». 

« E parcè po'? ». 
« Parcè al è conce boleto, siòr 

plevan! ». 
« Ma no sas-tu che pai vin di 

Messe no si pàe dazi? ». 
« Però, mi par che par dì Mes

se si dopre vin blanc! ». 
« Rosone mo' . Toni. Chei 

blanc par dì Messe di vìf e chei 
neri par dì Messe di muar t ! ». 

Fra le tradizioni del Friuli, quella del « bacio delle croci » a San Pietro di 
Carnia ò certamente una delie più ricche di poesia: oltre al signiiicato del rito, 
al richiamo del passato, c'è in essa il senso d'una « coralità » popolare mantenu
tasi intat ta at traverso i secoli. Una tradizione — questa che rinnova la chiamata 
delie croci astili, adorne di nastri , intorno alla « pieve madre » che dall 'alto 
domina la valle del Bùt — destinata a resistere, a non morire. (Foto Ghedina) 

Lis bombis di Are 
Lassant la cjase daijr la gle-

sie cun dute la so pàs, ogni 
lue al sarès stàt dis turbai par 
me. Infati te cjase gnove, dut 
biel e dut bon nancje discori, 
ma la s trade mi puar te lis bom-
bis di Are ch'e vegnin a sclopà 
propit sui niurs de me cjase. 

FRIULI N E L MONDO è H vo
stro giornale. 

Leggetelo, diffondetelo fra i 
vostri amici e i vostri cono
scenti . 

La sua voce non manchi in 
nessiuia casa friulana nei cin
que continenti . 

II paese di Inierncpxio, cui fa da sfondo ii Iago di Gavazzo. (Foto Bierti) 

Soredut viars lis siet, che tòr-
nin a cjase di vòre, no si sa 
ce premuro eh' a àn. Nancje 
ch'a vèssin di cori a salva une 
vite! E invezzit la mètin in piri-
cul, la lòr e che di chèi altris. 
Duncje viars lis siet, cun chés 
lòr veturutis trucadis, a ti pàs
sin culi donant come saetis, e 
il rumor al r imbombo e al sbàt 
su la fazzade do cjase come une 
onde di mar in burascje. Di 
viarzisi i balcòns de cjamaro, 
cui bot. E ancje sul tar i , viars 
iniezegnol, la pàs 'e ven rote 
des bombis di chèi di Are, mas
sime in moto ch'a ti plòmbin 
a colp tanche sirenis. Al è un 
rodolà rabiòs eh' al tamburo 
cuintri la cjase, ch'ai businc su 
lis iastris, ch'ai masano la gnot, 
che la mando a tocs par un mo
ment. Po dut al torna quiet, fin 
e prime bombe. 

Noi è di disi ch'a sèdin due' 
cussi. 'E son ancje i prudenz, 
ch'a pensin par sé e van par lor 
strado .senze che nissun si visi. 
Gjovanin Cato, par esempli, eco 
un ch'ai va cui motorìn cun 
tun pòc di chei che si dis. E 
ancje Citòs, e Gjani di Ghèssie, 
e siòr Tite. Int ch'a dopre mo-
tòrs ch'a podaressin fa passe 
cinquante, e che invezzit no 
pàssin mai i vinc' a l'ore. Culi 
bisugne propit rindi onòr al 
merit. E ancje Min e Quinto 
Milanès cui lòr cjavai crauàz 
ch'a van par chcstc strade pai 

lòr lavòrs, cui lòr pàs o cui 
trot s'è àn premure, cun tune 
andò antighe, boàz lòr, e l 'odor 
dal cjavai ch'ai fumé e tante 
pàs drenti e difùr. Chei sì ch'ai 
è vivi, che si à t imp di visasi 
di sei in chest mont. 

Ma la zoventùt, parcè mo ano 
simpri tanto premure . Propit 
lòr che il t imp denant lu àn 
lune. Indulà dal osti vano cun 
dute che buride. Ancje par lòr 
noi è nuje di fa. Bisugne lassa 
che lis bombis di Are a devèn-
tin \'ecjos, s'è rìvin. 

ALAN B R U S I N I 

La stradegnove 

Lajù des ultimis cjasis 
'e passe la stradegnove. A' 
còrin machinis, motos, bi-
cicletis; 'e rive la coriere 
.stroinbetant su pai bore 
disot, dilunc i platanos. 

'E va lonlan cu la so 
striche nere di asfalt, tal 
iniez dal vert de taviele e 
des pradarìis, sot il soreli 
grani . 

E insomp, un altri 

mont. . . 

D I N O V I R G I L I 

Il cuinz 
'O vovi gust di ve un cuinz, 

o un asedàr, o un bruadàr ; 
ma vioris, di moti in tune nicje 
ch'o mi soi iat fa te cantine de 
me càisse gnove di Feletan. 

L'imprest al veve di sta là 
par braure, par dàj 'e cantine 
do càisse (che a dì il vèr no 
je une vere cantine, ma une 
stanzio sot vie de cusine e de 
« sala da pranzo », come ch'e 
dis la fomine, dulà di sta cui 
amìs a scombati e a gjoldi chei 
ale sonzo i riuarz ch'a coventa-
rossin disore) , par dàj , duncje, 
'e cantine de càisse un savòr a 
la viere. 

E mi dìsin che in Cuje al è 
fàzzil ch'o cjati. E 'o voi su. 

« Paron », j dis al paron, sui 
olanlo, « 'o ài savùt ch'o vès 
cuinz, bruadàrs , asedàrs... ». 

« 'Orpo, siòr », mi rispuint, 
« se vò 'o vàis domandant di 
un botar, mi displàs... Cuinz, 
bruadàrs , asedàrs! Jo 'o ài un 
cuinz... ». 

« Bon », j dis, « baste chei. 
Lu vondèso? ». 

Mi cjale a lune, si spizze la 
boscje: « Si pò ancje véndila », 
al dis. 

« E par t rop? ». 
« Eh, par trop!... Prin di dut, 

US covèntjal parcè? ». 
« 'O ài di mètilu... », e j spie

ghi ch'o vevi di mètilu cussi e 
cussi, par figure, in che nicje 
ch'o vovi fat fa te cantine. 

Mi dis: « Il gno cuinz al è 
un cuinz ch'ai vara dusint 'agn, 
e al starès propi ben in che an
cone. Ma jo 'o j soi tant tacàt; 
e donant di disfami... ». 

« Us al paj ». 
« Lu \'ovo gno pari, lu veve 

gno nono, lu veve il pari di gno 
nono, il nono di gno nono... ». 

« Us al paj ». 
« Poben, propi parvìe ch'o sés 

vò, e pai puest là ch'ai va... », 
'e mi sbare: « dusinte sfueis, e 
al è nostri ». 

« 'Orpo », j dis, « ìsal d 'àur? ». 
Un spropòsit al jere. E il vie-

li mi dis che nancje une cjarte 
di màncul . E 'o scjampi. 

'O rivi a cjase e j conti il 
càs a gno fradi. « Lasse ch'o 
provi a là jo », mi dis lui. E 
al va lui, senze pandi ch'ai jere 
gno fradi. 

« Paron, 'o ài savùt ch'o vés 
un cuinz disponìbil ». 

« Lu ài ». 
« Lu vondèso? ». 
« Si pò vòndilu », al dis. 
« E par t rop? ». 
« Par t rop! Prin di dut, us 

covèntjal parcè? ». 
« Mi covente... pa r chei ch'ai 

covonto un cuinz, veh! ». 
« Poben, si pò vèndilu », al 

dis, biel spizzansi la moscje, 
« ma al è un cuinz... Saveso ce 
cuinz? Si puès dì ch'ai è gnùf! 
E di ròl...! ». 

« E trós béz? ». 
Un altri spropòsit; e nancje 

une cjarte di màncul . 
Ma forsi, a pensàj , noi jere 

un spropòsit; infati, un cuinz 
ch'ai sèi Vieri e gntàf tal stès 
t imp, no ìsal rà r? E no vàlial 
un voli dal cjàf? 

MENI UCEL 
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Il siòr plevan 
fiiilllliinrn • 

Al jere alt e sec, al lave vie 
un tic plet, cui cjàf bàs, e al 
s tentave a cjaià in muse quant 
ch'ai cjacarave, massimo se si 
tratavo di une femine, e d'in-
stàt, s'al vedove une puemo cui 
vistit senze màniis , nancje no 
la saludavc o al tirave vie dret, 
fasint fonte di no viòdile. 

In glesie, quant ch'ai preave 
cun dovozion, tignint sii lis 
mans e cui vói al cìl, al somea-
ve propit un San Luis, e a' ta-
càrin a clamàlu cussi, no si sa 
cui par prin. I fruz invezzi lu 
clamavin « Aquile nere » o co 
Rino al cjapà gust a vistisi di 
zago e al disè di volé là predi, 
a lui lu clamàrin « Aquilot ne
ri ». 

La sur dal plevan 'e faseve 
dut l ine in canoniche ai fruz di 
pr imo e secondo classe, lui in 
sacristie la matino prin des nùf 
a la tiarze, prin des dòs a la 
quar te e dopo des quatr i , peno 
finide scuole, a la quinte . Si me-
teve in spiete su la puar te di 
daùr de glesie, ch'e jere propi t 
di front de cort de scuole, e i 
fruz no vevin scampo. Se par 
càs s ' intardavo un mar i lamp, i 
plui dìgos a' davin une voglado 
cu la code dal voli: « Ocjo, ch'ai 
rivo Aquile nere! », e biel svelz 
a' cjapavin la volte di che altre 
bando dal curtìl pa r pota il 
sali jù dal miir, e pò vie pai 
c jamps. Une volte il predi u r 
veve ancje vosàt datar, ma di-
bant . 

La sur dal plevan 'e jere sul 
s t amp dal fradi. 'E notavo sim
pri la glesie, ch'o jere lustro co
me un spieli, e sul a i tar lis ro-
sis, mai une flape o fùr di 
puest . Co il plevan al fase il 
paviment gnijf te glesie, al la
vora ce tant di bessól, pa r spa
ragna i béz dai operar is , e so 
sur lu j udà ancje lì; a' jer in 
ducjdoi come a contra i ; a' la-
voravin senze sparagnasi e lui 
noi si gjavave la ionie nancje 
par fa malte, e si lu viodeve 
strac e sudàt ch'ai faseve dui. 

D'unviàr in canoniche a sta-
vin simpri tal fròt pa r no tajà 
il bo.sc de glesie e no spindi 
béz par compra lens, ch'a ve
vin di pajà i debiz pai lavòrs. 
Po al fase res taura i quadr is 
dai sanz picjàz in glesie, ch'a 
jer in di autor , al compra ta-
uais gnovis pai aitar, al gambià 
i veris e vie indenant. E i béz 
a' lavin. 

Finiz i lavòrs in glesie, la int 
'e scugnì di: « Al bruntulo sim

pri, sì, ma un come lui là si 
vàdial a cjatàlu, cun tant ch'ai 
à lavorai? 'O vin un splendor 
di glesie che nancje la Pléf no 
je CUS.SÌ! ». Ma co al disè t rop 
ancjomò ch'ai jere di pajà, aio-
re plui di un al tacà a dì che 
no coventave fa tane ' lavòrs par 
fin, o che lòr a' orin stufs di 
moti man al tacuìn, che cui che 
noi veve fastidi di famèe noi po-
devo capì lis vitis pa r moli vie 
un frane. 

Quant che il plevan al savé 
ch'ai veve di vigni il Vescul, al 
sté une vore plui atent che i 
fruz no j scjampassin di dutri-
ne e al tigni sot i zagos par 
insegnàur lis rispuestis de Mes
se par latin, che no disessin 
masse stramboloz; ma lòr an-
cjemò a' ridevin co u r cridave, 
e a' dovontavin simpri plui sbi-
ros. Une dì che invezzi di ri-
spuindi Mosse si fasevin saldo 
dispiez a pit dal aitar, lui al 
vigni jù dai scjalins a molàj un 
pataf a Italo, e aloro so nono 
Vigje 'e jevà in pis pa r là su a 
protesta; sorto che chès feminis 
dongjo a' rivàrin adoro di tigni-

La dàrsena di Marano Lagunare, paese di pescatori. (Foto Ghedina) 

lo formo tal banc. 
La dì de visite pastoràl , a' 

tacàrin a scampanotà uno vore 
adoro. 

'E siet a buinoro la machi-
gne nere dal Vescul si ferma 
devant do glesie e la frute ch'e 
veve di dì dòs peraulis di bon 
azzet 'e jere là, spaurose, cu lis 
rosis in man e la vòs che no 
voleve vigni fùr. 'E fo una zor-
nade campài: Messe prime, e-
sam di dutr inc e Mosse grande 
cu lis Cresimis. Dopo Messo 

grande, te canoniche ch'o nulive 
di net, a' jerin lis mestris , il 
capo frazion che di agn noi me-
tevo pit in glesie, il sindic e 
tane' altris sorestanz a bussàj 
l'anol al Vescul. 

I fruz, cui rivave adoro di 
tignìju fórs, ch'a pensavin ai re-
gài de Cresime e al bon gusta 
di che dì? I zagos si tiravin e 
molavin come il lòr solit e si 
davin ancje qualchi spizzigot 
ogni tant, e no scoltavin gran 
il Vescul, che par un moment 

R A C O M A N D A Z I O N S 
La pao di ognidun ch'ai vebi 

lavoràt no resti tes tòs mans 
nancje une sornade, ma paieu-
re dal moment . 

E cussi se tu serviràs Diu, 
lui ti darà la pae. Sta atent in 
dutis lis tòs voris, fi, e dopre 
creance in dutis lis ocasions. 

No sta fa a dinissun ce che ti 
displàs a ti. 

No sta bevi vin fin a incjo-
càti; la cjoche no à di compa-
gnàti mai su la tò strade. 

Dà al puor une bocjade di 
pan e un vistit a chei ch'ai è 
cence. 

Dut ce che ti vanse dalu in 
limuosine e il to voli noi à di 
jessi gjolòs co tu fasis la limuo
sine. 

Mot la mangjative su la tom
be dai jusc ' e no sta dant ai 
pecjadòrs. 

Conseiti cun due ' chei ch'a 
Jan sint iment e no sta dispreseà 
nissun consei util . 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Bonodis il Signor Diu in ogni 
ocasion e domandigj che lis tòs 
stradclis a' sein dretis e che lis 
grandis stradis, insieme cui tiei 
disens, a vebin une buine ries-
side, parcoche nissun popul al 
à sapionso, ma al è il Signor 
ch'ai à due ' i bens, se j plàs, e 
al fàs sbassa la creste come 
ch'ai ùl. 

Poben, fi gno, visiti des més 
racomandazions e no sta paràlis 
jù dal to cùr. 

Cuissà indulà svolade 
a Patrizia 

Cun chei tòi vói, 
tu j devis Itjs 'e stanze! 
Une lùs cumò 
cuissà indulà svolade. 
CemiJt podevial Paulét che dì 
ciatàle tante int di meli insieme? 
Invenlade par te, dute che int. 
Lis cjasis vueidis, ter il lavór, 
un nill di fruz e di cjampanis, 
i vici su la cjadrèe sol i puartons 
a viodili passa. 
A nò, cjanlà e vai, 
ti vin puarlade-vie, 
speranze de famèe. 
'O ti clainavin Candide e Letizie 
par chei tòi vói 
ch'a j devin lùs 'e stanze. 
Une lùs cumò 
cuissà indulà svolade. 

No sta pierditi di coragjo, fi, 
parceche 'o sin deventàz puors . 
Se tu varàs t imor di Diu, se 
tu staràs lontan dal pecjàt e se 
tu fasaràs co che j plàs a lui, 
tu doventaràs siòr. 

dal libri di Tiibie vollàt par furlan 

di lire PIERI LONDAR 

al lassa di prodicjà par dì: « I-
talo, sta fermo! ». 

Vigje 'e pota un salt, ma no 
podeve mico là a cjapàsile cui 
Vescul; e cussi 'e fase fonte di 
no viodi la voglade svindicative 
che j de la sur dal predi, sen-
tado tal banc devant di jé. 

Il Vescul al fo uno vore con-
tont de visito, e qualchi més 
dopo 'e riva la lotaro che il ple
van al jere trasforit tune paro-
chio di un grani pais do Basse. 
Lui al fo coment , sporant di cja-
tàsi miòr cu la int di là vie ch'ai 
jere nassùt, so sur ancje, pen-
.sant di no dovè patì plui tant 
frèt, e a tane' di lòr in pais no 
ur displasè masse parceche il 
plevan al jere durut . 

Al riva il gnùf plevan e j fa-
sorin tantis fiestis, che il Ve
scul al veve prometùt un bon 
predi, che s'al mertavin. 

Prin di dut al fase tajà il 
bosc do glesie parceche noi jere 
just che lui al patìs fròt. Co il 
pais dongjo al resta senze pre
di j tocjà a lui di là a di Mos
se, e si compra subit la Cin-
cont, dato che noi podeve mico 
là a pit di rive su. 

« E pensa che chei atri , in 
tane' agn, noi veve cjolte nan
cje la moto », la int 'e scomen-
zà subit a fa confronz. Podopo 
lis feminis a' tacàrin a di ch'ai 
diseve Mosse masse di corse, co
me s'al vès presso, che noi ba-
zilavo di furnì la glesie o di ti
gnile note plui di tant; a' dise-
vin ancje che j plaseve di là 
ta l 'ostarie a fa uno partido di 
cjartis, dulà che chei altri noi 
jontrave nancje par sballo. 

« Salacòr al jere miòr chei 
altri! ». E nissun si visavo plui 
di dut ce ch'ai veve dit daùr 
dal biàt San Luis. 

JOLANDE MAZZON 

Alpins 

Un caratteristico paese friulano lungo la 
Shetto, con il monte Nebria. 

strada che conduce a Tarvisio: .Mabor-
(Foto Cadel) 

Ce voleso ve di nói 
No sin vignùz par chei ch'o crodés 

[vualtris. 
Soteràz i nestris muarz 
'o sin tornàz cjantant. 

'O sin alpins, 
mai stade ini di uere. 

Olin olùt torna 
'es nestris cjasis 
plcnis di vói di fruz, di vite gnove. 

Lis bandieris dai nimis 
no nus impuàrtin; 
lis medais tal sane lis vin platadis. 

Nò no sin cà 
par chei ch'o crodés vualtris. 

ALAN BRUSINI 
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CI HANNO LASCIATI.. . Comuni del Frinii 
Virginio Colauttì 

Il sig. Virginio Colautti. 

Si è spento a Latina, a 63 anni, il 
sig. Virginio Colautti. Nato a Pratur-
lone di Fiume Veneto nel 1912, da 
una famiglia assai numerosa (otto 
fratelli), dovette in ancor giovane età 
cercare lavoro in terre lontane dalla 
sua, che era avara di fruiti: si recò 
dapprima nelle miniere di Cogne, nella 
Val d'Aosta, e poi nell'Agro pontino. 
Richiamalo alle armi durante la se
conda guerra mondiale e presto con
gedato per il richiamo degli altri fra
telli, tornò al lavoro dei campi, ma 
la cieca ferocia del conllitto si accani 
ugualmente contro di lui: durante un 
mitragliamento aereo fu ferito cosi 
gra\emenle a una gamha da costrin
gere i medici a sacrificarla. Dopo aver 
prestato servizio in qualità di segre
tario contabile nel ca.scilicio del suo 
paese, senti nostalgia della terra pon
tina e, con l'amico Serafino Borean, 
si trasferi a Latina, dove si dedicò 
con tale successo al commercio casca
rlo che il suo negozio, « La friulana 
formaggi », divenne noto non soltanto 
nella città e nella provincia di Latina, 
ma anche a Roma, da dove special
mente i friulani — primo fra i quali 
l'avv. Sartogo, compianto presidente 
di quel Fogoliìr — non mancavano mai 
di fargli visita per acquisti e per una 
« ciacolada », e talora anche un gustoso 
spuntino nel retrobottega. Fu appunto 
da quelle « ciacolade » e dagli incita
menti dell'avv. Sartogo, e di altri diri
genti del Fogolàr romano, che anche 
i friulani residenti a Latina decisero 
di fondare il loro Fogolàr, del quale 
il sig. Colautti era uno dei più convinti 
fautori come poi, da consìglirc sempre 
rieletto, ne fu uno dei sostenitori più 
fedeli, dimostrandosi tra i più assidui 
alle riunioni e tra i più prodighi di 
consigli e di attività per l'efficienza 
del sodalizio. Nessuno avrebbe potuto 
immaginare che la sua scomparsa, av
venuta lo scorso LS aprile, sarebbe 
giunta improvvisa dopo appena un 
mese dall'ultima riunione consiliare, 
alla quale aveva puntualmente parte
cipato, senza nemmeno accennare a un 
malessere. Per questo motivo ai friu
lani di Latina accade talvolta di pen

sarlo ancor vivo e di essere sul punto 
di telefonargli o di andare a trovarlo. 

Alla memoria del sig. Virginio Colaut
ti eleviamo un commosso saluto; alla 
moglie e ai hgli, ancora studenti, e 
al Fogolàr di Latina, esprimiamo le 
condoglianze più afTettuose. Ma i fa
miliari del nostro caro corregionale 
scomparso, cosi duramente colpiti, non 
si sentiranno mai soli: intorno a loro, 
con i parenti, saranno sempre gli amici 
dello scomparso: gli amici di Virginio. 

Maria Ponte! Vrecli 

Un cartoncino-ricordo ci annuncia la 
morte, avvenuta in Brasile, della si
gnora Maria Ponici Vrcch. Un estremo 
pudore ha esortato i familiari a non 
accompagnare con nessuna parola il 
« ricordino », che reca l'immagine della 
defunta e le .sole date della nascita 
(1879) e della morte (1975), anche se 
ci è stato riferito che ella lascia alcuni 
figli e diversi nipoti. Anche di questa 
nostra corregionale, dunque, sappiamo 
ben poco: quasi nulla. Ma basta pen
sare che si è spenta a 96 anni per 
immaginare che ella emigrò dal Friuli 
(ignoriamo il nome del paese o della 
città natale) da molto tempo, e che in 
lei rifulsero le \irtù delle nostre buone 
e indimenticabili nonne: laboriosità, 
rettitudine, amore per la famiglia; e 
allora il nome di questa vecchina friu
lana, di cui troppo poco sappiamo, 
diviene subito caro, e la sua scom
parsa ci reca dolore. 

Alla memoria della signora Maria 
Punici Vrcch il nostro mesto saluto; 
ai familiari l'espressione del nostro 
cordoglio. 

Ermida Della Rosa Bandiziol 

Ad appena 44 anni d'età si è spenta 
a San .Martino al Tagliamento la si
gnora Ermida Della Rosa in Bandiziol, 
donna esemplare per modestia, per 
bontà d'animo, per sollecitudine verso 

La sig. Ermida Della Rosa in Blandiziol. 

Pensionati di serieAeB 
(Continua da pagina 4) 

previdenza sostitutiva deU'assicura-
ziane obbligatoria e che hanno data 
titola a esclusione dctlVassicurazione 
slessa in Italia. 

Del resta, esiste una sostanziale 
differenziazione tra V ittìlìzzazioiie 
dei periodi assìcttrativi caiiipititì ne
gli Stati coiivenzianati e Viililizzazia-
ne della contribuzione versata a dif
ferenti regimi pensionistici italiani. 
E' da tener presente, poi, che le pre
stazioni estere assumono già rile
vanza ai fini ddV attribuzione dei 
trattamenti mìnimi sulle pensioni 
italiane in base alla legge n. 153 del 
1969. Seconda quest'idtitna legge, i 
trattamenti ininimi sana dovuti an
che ai litolari di pensione il cui di
ritta sia acquisito in virtìi del cu
mula dei periodi assicurativi e can-
Iribiiitivi previsto da accordi a con
venzioni internazionali in materia di 
assicurazioni sociali. Ai fini ddVat-
tribuzione dei suddetti irattamenti, 
la legge precisa che si tiene conio 
ddVeventiiale prò rata di pensione 
corrisposto, per effetto del cumulo, 
da organismi assicuratori esteri. 

L'INPS, quindi, nel dare i nuovi 

miglioraiiieiiii, avrebbe dovuto sta
bilire che Faumenla dì 13 mila men
sili spetta a colora che beneficiaito 
nel complesso (pensione italiana 
sommala alla fyensiane estera) di 
un iraitamenla non inferiore alle 
42.950 lire mensili, ma non superio
re alle 100 mila lire mensili. 

Nel recente paganteiita degli arre
trati di pensiani si è invece dovuta 
rilevare che VINPS ha data a co
lora che avevano tuta quota di pen
sione italiana inferiore a 42.950 il 
solo 13 per celila d'aumento previ
sto dalla scala inabile, concedendo 
a coloro die avevano una quota su
periore al suddetto iinparto V au
mento di 13 mila lire, danneggiaii-
da i peiisìaiialì del primo tipo ri
spetta a quelli che nella loro vita 
non haiiiia avuto il disagio delVespa-
tria, e favorendo i pensionati del se
condo tipo. 

E' sperabile che, di frante alVevi-
dente ingiustizia che si è creata, ci 
sìa un preynta ripensamenta del-
VINPS. E' Vatigtirio che Ente «Friuli 
nel mondo», evidenziando il proble
ma, si fa nella convinzione di salva
guardare i diritti della nastra popo
lazione emigrante. 

i suoi cari. Ha lascialo nel dolore il 
marito Enrico, le figlie Gianna e Ma
risa, il tiglio Giorgio. 

A loro, e al cognato Angelo Manarln, 
residente in Canada, al cognato Anto
nio Bandiziol, alla suocera Serena, ai 
parenti tutti, sentite condoglianze; alla 
memoria della buona signora, cosi im-
maturamcnte scomparsa, un accorato 
saluto. 

Umberto Grattoni 

Il sig. Umberto Grattoni in una foto 
che lo ritrac insieme ad alcuni familiari. 

Si e spento alcuni mesi or sono (ma 
la notizia ci è stata comunicata ora 
sollanto) il sig. Umberto Grattoni. un 
nostro Icdele abbonato che ebbe in 
cima a ogni pensiero la propria fami
glia e il Friuli lontano. Era infatti 
emigralo in Aigeiitina. e in qualità di 
impiegato ilella Pirelli, a Buenos Aires, 
si era latto apprezzare per zelo, senso 
del dovere, integrità di vita. La sua 
scomparsa ha suscitato profondo com
pianto in quanti, conoscendolo (ed 
erano molli, sopraltutlo nella comunità 
friulana e nella nostra collclli\'ilà na
zionale), ne apprezza\aiio le doti u-
nianc, l'attaccamento al lavoro, ai suoi 
cari, alla « piccola patria » e all'Italia. 
Ha lasciato nel dolore la moglie, signo
ra Leonilda, la figlia Anita, il genero, 
i nipoti. 

Mentre deponiamo sulla tomba del 
sig. Gialloni l'ideale fioie della ricor
danza, esprimiamo all'angosciata \c-
dova, alla figlia da lui diletta, alle co
gnate, ai cognati, ai familiari e ai pa
renti tutti, le espressioni del noslio 
allettuo.so cordoglio. 

Azzano Decimo 
Oltre al capoluogo conta le fra

zioni dì Tiezzo, Coiva, Fagnigala. 
Dal censinieiila del 1961 risultano 
iscrìtti nel capoluogo 4533 abitanti; 
nelle frazioni 4181 (totale 8614); gli 
abitanti residenti, seconda Vanagra-
fe comunale, alla data del 30 marzo 
1970, nel capoluogo erano 4968, nelle 
frazioni 4595 (totale 9563). Fa parte 
del mandamento di Pordenone. Alti
tudine, metri 14; superficie. Kmq. 
51,40. 

Azzano e le sue frazioni, per la 
loro posizione geografica, per il pas
saggio di antiche strade selciate, per 
l'etimologia stessa dei nomi (Azza
no, da « ad sanos », luogo salubre; 
Fagnigola, da « Faniculum », tem
pietto dedicato al Dio dei boschi Fa
no), hanno avuto indubbiamente ori
gini romane. Poche, però, dovettero 
essere le costruzioni in quell'epoca: 
solo, l'orse, isolati fabbricati adibiti 
a posti di ristoro e di riposo lungo 
la strada romana che congiunge 
Concordia Sagittaria con Polcenigo 
e la via Postumia. Nel IX secolo la 
calamitosa calata degli Ungari cau
sò la distruzione dei piccoli nuovi 
centri che si erano formati nel luo
go. Dell'epoca medioevale si ricor
dano i Signori di Mantova, proprie
tari di un castello, ora distrutto, che 
sorgeva nel luogo che ha preso il 
nome di « Bosco della Mantova ». 

Il territorio di Azzano è attraver
sato dal Sile e dal Fiume, corsi d'ac
qua di notevole portata, alimentati 
dalle risorgive. Le acque ricche di 
elementi alcalino-terrosi, disciolti 
durante il percorso sotterraneo, fa
voriscono l'agricoltura perchè ricche 
di sali. Anche su Azzano, come su 
tutti i paesi del Friuli, grava il pro
blema dell'emigrazione: ogni anno, 
infatti, .sono circa 300 gli abitanti 
che emigrano nei Paesi esteri. Recen
temente, però, con lo sviluppo delle 
industrie tessili e dell'abbigliamento, 
le giovanissime, cioè le ragazze in 
cerca di prima occupazione, hanno 
trovato larga possibilità di impiego. 
Ad Azj'.ano, tuttavia, la principale 
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Uaddio deiremigrante 
alla Patria 

Il sig. Piero Fava, di Prodolone di San Vito al Taglia
mento, alla bella età di 79 anni ricorda ancora una poesia die 
recitava da fanciullo: la vuole dedicare a tutti gli emigrali, 
come il titolo dei versi reclama. 

Ascoltiamolo. 

Sibila il treno che mi porta via; 
il cuore ti saluta, Italia mia. 
Sotto il tuo cielo a me fu scarso il pane, 
è triste l'oggi e buia la dimane. 

P u r nel darti l'addio mi piange il cuore, 
terra ove nacque di mia vita il fiore. 
Qui c'è la casetta ove, in un canto, 
la buona mamma mi cullò nel pianto. 

Qui la chiesetta ove pregai fanciullo 
quando la vita mi parca trastullo; 
e poco lungi il camposanto ombroso 
ove i miei cari vecchi hanno riposo. 

Quanti ricordi, o paesel natio! 
o dolce patria del mio cuore, addio. 
T 'amai vicino, t 'amerò lontano 
ove il desio di rivederti è vano. 

Ma se un giorno men triste avrò la sorte, 
se non mi coglierà laggiù la morte, 
sotto il tuo cielo tornar mi vedrai 
perché la patria non si scorda mai. 

attività resta l'agricoltura: infatti 
dei 5.140 ettari di territorio, il 95 
per cento è sfruttato per colture a-
gricole, mentre il restante è impro
duttivo. L'attività artigianale è rap
presentata dalle sartorie, dalle fale
gnamerie, dall'edilizia. (G. B.). 

Attimis 
Comprende anche le frazioni di 

Forame, Racchiusa, Porziis, e Subii. 
Nel 1961 i residenti erano 1090 nel 
capoluogo e 1664 nelle frazioni (in 
complesso 2754); al marzo del 1970, 
secondo Vanagrafe comunale, gli a-
bitanli erano cainplessivamente 2137. 
Fa parte del mandamento di Civida
le (UD). Altitudine, metri 196; su
perfìcie Kmq. 34.73. 

Ebbe origine feudale come villa 
sottoposta al castello di Attems, del 
quale rimangono oggi i ruderi, di 
proprietà del vescovo di Salisbur
go Bertoldo. Questi il 3 novembre 
del 1106 donò tutte le sue proprietà 
friulane, comprendenti anche questo 
castello e il villaggio, ai suoi parenti 
Corrado e Matilde, sua moglie. Non 
mollo dopo le proprietà circostanti 
il castello passarono nelle mani di 
Voldorico, già marchese di Tosca
na e della di lui moglie Diemot, i 
quali, il 2 febbi-aio 1170, passarono 
tutto in donazione alla Chiesa di 
Aquileia. In seguilo il Patriarca Vol
dorico assegnò i territori di Attimis 
ai suoi due fedeli Arpone ed Enrico, 
da cui discesero le due illustri fami
glie di Attems. Fin dal 1106 tuttavia 
il villaggio era sotto la giurisdizio
ne del capitano di Tricesimo, dipen
dente dal Patriarca di Aquileia, e ta
le dipendenza giurisdizionale dove
va rimanere inalterala per lungo 
tempo, anche quando vennero qui 
affermando il loro potere le due fa
miglie di Attems che trovarono sede 
nel primitivo castello l'una e in un 
secondo l'altra. 

Nel 1300 la villa di Attimis ebbe 
costituzione comunale e cominciò a 
trattare i pubblici alfari in conco
mitanza con i signori di Attems e 
con il capitano di Tricesimo. 

Soltanto nel 1645 la Repubblica 
Veneta alienò i territori di Attimis 
per 2000 denari a vantaggio di alcu
ni nobili locali i quali diedero im
pulso alla vita del Coinune che ebbe 
uno sviluppo lento ma tranquillo; 
il paese subì poi la sorte degli altri 
Comuni viciniori nel momento del 
passaggio dei territori friulani all'I
talia nel 1866. 

Particolarmente duri per Attimis 
furono gli ultimi anni della seconda 
guerra mondiale, essendosi trovato 
il paese al centro di molte azioni di 
rappresaglia tedesche contro i par
tigiani e avendo contribuito la sua 
popolazione alla lotta di liberazio
ne nazionale. 

Nei pressi della frazione di Rac
chiuso si possono ancora oggi am
mirare i suggestivi ruderi del famo
so castello di Partistagno che risale 
al 1100. Fu distrutto nel 1239 per or
dine dell' imperatore di Germania, 
che volle abbattere la resistenza 
dell'omonima famiglia feudale. Ad
dossata ai ruderi del castello c'è la 
chiesetta di Sant'Osvaldo. 

A Racchiuso c'è da ricordare la 
presenza di una vedetta militare, og
gi campanile della chiesa, su cui è 
visibile un'importante iscrizione del 
1103, quasi certamente il più antico 
documento della lingua friulana. 

L'attività economica attualmente 
prevalente è di tipo agricolo, con 
particolare riguardo alla coltivazio
ne della vite, che dà ottimi risultati, 
come ben sanno i frequentatori del
la zona alla ricerca di specialità ga
stronomiche genuine, che p e r 
quanto riguarda la zona di Attimis, 
si concretizzano, nella stagione op
portuna, in ottimi pialli di funghi 
e di selvaggina. Non mancano tutta
via le attività comtnerciali e qualche 
impresa di tipo industriale, come le 
due fornaci di calce della ditta E-
merati. (£). C ) . 

Dal seconda lama del primo volu
me delV Enciclopedia monografica 
del Friuli-Venezia Giulia. 
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Il terzo occhio 
di Tarcisio Saldassi 

Il 4 luglio si è inaugurata a San
to Stefano di Buia, in un ambiente 
luminoso qual è quello della Casa 
della gioventù, una mostra fotogra
fica di Tarcisio Saldassi, suggesti
vamente intitolata « La mia Leica 
ha quarant 'anni ». 

Saldassi è un maestro dell'obiet
tivo, come sanno perfettamente i 
nostri lettori, che spesso ammirano 
in queste stesse pagine — e il più 
delle volte in prima pagina, e cioè 
al posto d'onore — immagini d'un 
Friuli segreto, apparentemente « mi
nore », ma che in realtà, per un 
particolare inedito, per uno scorcio 
impensato, per un piccolissimo se
gno rivelatore, chiude l'anima d'una 
terra e della gente che su di essa 
vive la sua faticata giornata. Spes
so quelle immagini sono accompa-
gante, a termine della didascalia, 
da un'indicazione doverosa: « Foto 
Saldassi ». Ecco, il Tarcisio Saldas
si di tante e tante foto di « Friuli 
nel mondo » è lui: l'uomo che da 
quarant 'anni guarda la realtà con 
i suoi due occhi e con un terzo 
occhio: quello della sua macchina 
fotografica. 

Nella sua Buia natale, Tarcisio 

Ottocento milioni 
ai consorzi 

fra piccole industrie 

E' entrata in vigore la legge 
regionale riguardante i prov
vedimenti straordinari per il 
credito e gli incentivi nei set
tori produttivi. L'assessore al
l' industria e al commercio 
Stopper ha firmato i decreti 
d'assegnazione dei contributi 
ai quattro consorzi provinciali 
di garanzia fidi tra le piccole 
industrie della regione utiliz
zando 800 milioni del miliardo 
e 250 milioni stanziati dalla 
citata legge. Al più presto sa
ranno ripartiti gli altri 450 
milioni. 

Saldassi ha esposto scegliendo, co
me si suol dire, « fiore da fiore »: 
e cioè foto d'ogni soggetto; dal pae
saggio alla figura umana, dal grup
po di famiglia all'evento bellico, 
dal folclore alle piccole cose d'ogni 
giorno, divenute cosi consuete da 
non accorgerci della loro bellezza. 
Giustamente, perciò, prendendo l'oc
casione dalla mostra di Buia, la 
stampa friulana ha scrino che 
« Tarcisio Saldassi è artista della 
tnacchina fotografica e non sfigura 
davanti agli artefici del pennello e 
dello scalpello di cui Buia si vanta 
da più di un secolo. Egli appartie
ne alla storia del Friuli, fatta di 
.scoperta e di conoscenza, di divul
gazione delle sue più eloquenti im-
inagini in Italia e nel mondo » ed 
ha aggiunto: « Collaboratore di Chi
no Ermacora ai tempi della super
ba rivista La Panarie, quando, pri
ma della guerra, il Friuli era scar
samente conosciuto, ha proseguito 
la sua collaborazione con l'Ente 
« Friuli nel mondo », dalla fonda
zione sino a oggi » (ed è, questa, 
un'incontestabile verità). 

Giuslamente, dunque, è toccato 
al presidente della nostra istitu
zione tagliare — con un gesto di 
gioia che racchiudeva l'alfetlo e la 
gratitudine per il collaboratore — 
il nastro tricolore della mostra fo
tografica di Tarcisio Saldassi e inau
gurarla con la rievocazione di Chi
no Ermacora, del doti. Ermete Pel-
lizzari, di tanti e tanti altri che non 
sono più, ci hanno la.sciali per sem
pre; e recando il saluto del diretto
re del nostro giornale, prof. Dino 
Menichini, trattenuto a Udine da 
impegni di lavoro. 

Ha poi parlato il doli. Domenico 
Zannier, illustrando le opere di Sal
dassi esposte alla rassegna buiese: 
e l'ha fatto con piena rispondenza 
al carattere della mostra: con com
petenza, chiarezza, semplicità. Tar
cisio Saldassi ha ringraziato gli o-
ratori e i presenti: con commozio
ne, certo, ma anche con la .soddi
sfazione per il giusto riconoscimen
to del Friuli a lui e alla sua arte. 

Tale riconoscimento gli tributia
mo anche noi, soprallulto noi che 
ci avvaliamo della sua opera gene
rosa: e lo facciamo con il cuore 
di tutti i nostri emigrati. 

Una veduta di Osoppo, che nel quadro della sua « sagra d'estate » ha allestito 
una mostra del lavoro e dell'emigrazione cui è arriso vivo successo per la singo
larità dei documenti, messi a disposizione dalle stesse famiglie del paese. 

Osoppo e r emigrazione : 
una mostra documentaria 

BUIA - Dopo l'inaugurazione della mostra « Quarant'anni con la mia Leica », 
Il presidente dell'Ente « Friuli nel mondo » (al centro) si intrattiene con il 
fotografo Tarcisio Baldassi. Dietro, a sinistra, sono li dott. don Domenico 
Zannier e il consigliere regionale Libero Martlnis. (Foto Baldassi) 

A Osoppo, auspice la Pro loco, 
itell'edificia delle scuole elementari 
è stala organizzata, a cura del sin
daco uscente, cav. Remigio Valeria, 
una rassegna dì eccezionale interes
se: la mostra del lavora e delVemi-
grazione. Accanta ad essa, una ma
stra filatelica. E tuli' e due sono 
slate visitate e ammirate non sol
tanto dagli osoppani, ma anche da 
altre persane giunte da vari centri 
del Frittli e — quel che piti è caro 
sottalineare — da non pachi eini-
graiiti ritornati per un breve pe
rioda di vacanza. 

Che Osoppo sia un fyaese il quale 
acctifia un posta di primissima pia
no nella storia amara e iiittavia glo
riosa ddVemigraziane friulana, è ca
sa trapfyo noia per ritornarvi diffu
samente in una segnalazione, pur 
doverosa (anzi doverassìssima), eli 
cronaca. Qui basterà dire che quan
to è stata espasta a Osoppo era di 
un interesse particolare e persino 
singolare, poiché riguardava la vita 
degli emigranti di circa un secolo 
e mezzo fa in agni parte del mondo. 

E' da rilevare che già in passato, 
nella e.x fortezza, erano state alle
stite mastre storiche dì allo livello, 
nelle quali si esposero reperti ar
chealogici di diverse epoche, foto
grafie, opere di pittura, daciimen-
laziani intorno al folclore e intorno 
ai vari aspetti della civUlà e della 
vita, e pertanto non niancavano i 
ricardi delV emigrazione friulana e 
ilaliaita; ma stavolta, in occasione 
della .sagra eVestate, è slata allestita 
una mostra nella quale sono stati 
partali alla canoscenza del pubblico, 
e proposti alla sua meditazione, ag
getti e dactimenti mai espasti sino
ra: nemmeno nella mostra di alcuni 
anni fa. 

E un'altra casa va soltolineata: gli 
oggetti della mostra 1975 sono stati 
raccolti nelle fainìglie di Osoppo: 
e cioè tutta il paese, in una mani
festazione che merita la defìniziane 
di plebiscitaria, corale, ha parteci
pata al suo allestimento, ha cantri-
hiiita al sua successa. 

Ora itilti gli aggetti sana stati re
stituiti alle famiglie che li avevano 
pasti a disposizione della rassegna. 
Noi tuttavia ci aiigitrìanio che tutto 
il prezioso materiale di testimonian
za e di ricardo delVemigrazione o-
sappana sia donata alV istituendo 
museo storico delVe.x fortezza, che 
la gente di Osoppo spera sìa realiz
zalo al piti presto per valere della 
Regione. 

Festeggiati 
i S3 anni 
di mons. Hidolii 

Mons. Luigi Ridolfi ha festeggiato 
il 93" compleanno e il settantesimo 
anniversario di prima messa. E ha 
scelto di passare queste ore felici 
in mezzo ai bambini dell'asilo di 
Avasinis, da lui fondalo e sostenuto: 
sono tutti suoi amici. E se l'età co

stringe mons. Ridolfi a una vita non 
più attiva come una volta, gli sguar
di dolci e diversi dei bambini che 
lo circondano, lo fanno rivivere in 
una ideale comunione di amore. In 
quegli occhi, mons. Ridolfi («il papà 
degli emigranti»), vede forse lo 
speltro dell'amara emigrazione, che 
ha ben conosciuto in quarant 'anni 
di apostolato in diversi Paesi stra
nieri. 

Perciò ad Avasinis, in una zona 
montana dove l'emigrazione sem
bra una malattia inguaribile, mons. 
Ridolfi ha voluto rivolgere il sunto 
del suo lungo lavoro pastorale rea
lizzando varie iniziative come l'asilo 
e le altre opere della Fondazione a 
lui intitolala. E' un altro contributo, 
denso di insegnamento morale, per 
il miglioramento delle nostre genti. 

Ad Avasinis, dove è nato, mons. 
Ridolfi vuole trascorrere il resto 
della sua vita. Certamente non è 
solo: alla festa del suo compleanno 
e dell'anniversario di messa, il de
cano del clero friulano ha avuto, 
in una semplice festa, una sponta
nea manifestazione di gratitudine e 
di augurio da parte dei bambini e 
di tutto il paese. Alla gratitudine 
si aggiunge quella di tutti gli emi
grati friulani; all'augurio si unisce 
quello dell'Ente e del nostro gior
nale. 

Una giovane poetessa 
premiata in Francia 
Martine Buffon, una ragazza resi

dente a Marange-Silvange (Francia), 
figlia di friulani (il padre, sig. Vini-
eia, è nativo di Latisana) aderenti 
al Fogolàr di Thianvìlle, si è aggiu
dicata con tot caiiipaniiitenla poeti
co il primo premio eViin concorso 
riservala ai giovani sino a 14 anni 
e indetto dal Veladub Metz-Waìpfyy. 
Natitralinente, la poesia aveva per 
tema la bicidella: e una magnifica 
e fìaminanle bicicletta è stala il fyre-
mia che la giuria ha assegnato, al 
Viiitanimìtà, alla brava concorrente. 
Premio altremada gradita, anche 
perché la vecchia bicicletta che la 
quattardìcenne Martine possedeva, 
era talmente anziana da essere di
venuta una .sorta di rottame. 

Questa la notizia in sé. A essa va 
aggiunto che Martine Buffon nutre 
una sconfinata dedizione per la poe
sia (ha scritto conifioninienli sitlVatt-
tomabile, stdVamore, sulla guerra) 
e che ha in eiitimo di raccogliere in 
volume — aitclie se la cosa non è 
priva di difficoltà — i frutti del suo 
lavora. Il sua stile è semplice, im
mediata, moderna, e riflette la fre
schezza dei suoi stati d'animo. Pro
pria tale freschezza d'ispirazione e 
tale immediatezza di resa ha colpito 
favarevalmente i componenti della 
giuria del VelocUtb Metz-Waippy: al 
punta da indurli, con volo tinani-
tne, a proclamare il componimento 
della ragazza friulana il migliore fra 
i più di cento presentati al concorso. 

Rallegramenti, dunque, a auguri 
di nuove e maggiori affermazioni. 

Aviarte 
Flòrs di pestelacs, 
odor di agazzìs in rose, 
prime cave di nìz, 
frètilis salvàdiis 
come riibins, 
àrhiii dia viàrzin i vói 
dopa une Ittngie durmide. 
Al tome a bali 
il dir de vile 
come un balcan 
'e prime lùs dal dì. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

CA.'MDO-\I Giu,scppe - SEGECO-MA-
JUNGA (Madagascar) - A mezzo di 
un incaricalo ci è slato corrisposto 
per lei il saldo per il primo semestre 
1975 (posta aerea). Vivi ringraziamenti 
e saluti dalla Carnia natale. 

AUSTRALIA 
CASALI Lino - CRAYDON - Du Frale 

Carnico, il fratello Aristide, agli atfct-
tuosi saluti del quale ci as.sociamo con 
tut ta cordialità, ci ha spedito per lei 
il .saldo 197.̂ . Grazie a lut t 'e due; ogni 
bene. 

CICUTO Giuseppe - EAST BRIGH-
TON - e COLUSSI Adriano e Vittoria 
- HEATHERTON - Rinnovati ringra
ziamenti al sig. Cicuto per aver fatto 
gentile \ isita ai nostri ullici e per aver
ci corrisposto i saldi 1975-76, per sé, 
per il cognato Colussi e per papà An
tonio, residente ad Arba. Vive cordia
lità, con saluti dal paese natale. 

CICUTO Mafalda - CONDELL PARK 
- Da Toppo, la gentile signora Fides 
Galafassi ci ha spedito vaglia d'ab
bonamento 1975 per lei. Grazie, con 
i misliori voti di bene. 

COLAUTTI Romano - GREENSBO-
ROUGH - e Pietro - NORTCOTE - Rin
graziamo \ i \ amen te il sig. Romano per 
i saldi 1975 e 76 a favore di entrambi , 
che salutiamo con fervido augurio. 
Non manchinino di ricordare tanto per 
il sig. Romano che per la .signora Ni-
na, la cara mamma e gli amici di 
Castelnuovo e Paludca spariiizàz pai 
moni. 

COZZI cav. Gio Batta - EAST BRUN
SWICK - Vi\issimi ringraziamenti per 
averci spedito gli abbonamenti 1976 
(via aerea) per lei e per i sigg. Anna 
Fra t ta e Domenico Mongiat ( lut t 'e tre 
già a posto per l 'anno in corso), non
ché i saldi 1975, in qualità di sosteni
tori, per i sigg. Giuseppe Cargnelli, 
Albina Leongatha Croatto, Giovanni 
Romanin, Giacomo Scodellaro e Diano 
Zanon (per quest 'ult imo, abbiamo 
p r o w e d u l o al cambio d'indirizzo). A 
lei e a tutt i , con i sensi della nostra 
grati tudine, esprimiamo fervidi augu
ri. Mandi, iiuiiuli di cùr. 

EUROPA 
ITALIA 

CANDIDO Maria - TRIESTE - Anco
r a grazie per la gradita \ isi ta ai no
stri uffici e per il saldo 1975. Vive cor
dialità augurali. 

CETTOLI comm, dott. Antonio - RO
MA - Grazie anche a lei: saldato il 1975. 
Saluti cordiali e voti di bene, 

CHIARVESIO Guido - PIEVE DI SO-
LIGO (Treviso) - Sostenitore per il 
1975. Grazie; cari saluti e auguri. 

CHIOPRIS Gino - OCCHIAPPO IN
FERIORE (Vercelli) - Siamo lieti di 
salutarla a nome del sig, Amarindo 
BaltistuUa, residente a Nespoledo di 
Lestizza, che ci ha versato per lei il 
saldo 1975, Grazie a lutt 'e due; mandi. 

COMINOTTO Marco - VENEZIA -
Ricevuto il vaglia a saldo del 1975, Gra
ti, r icambiamo cordialmente i genti
li saluti, 

COXSONM Aurora - BOLZANO - A 
lei il benvenuto affettuoso nella no
stra sempre più numerosa famiglia. 
Grazie per il saldo 1975 (va bene cosi: 
non occorrono altri soldi) e vive cor
dialità augurali da Treppo Grande. 

CORONA Pietro - BERGAMO - An
che lei soslenilore per il 1975. Grazie. 
Si abbia le espressioni della nostra 
cordialità. 

COSTANTINI Giovanni - DESENZA-
NO DEL GARDA (Brescia) - Ringra
ziando per il saldo 1975, ben volentieri 

salutiamo per lei tutti i friulani emi
grali. 

CRAGNOLINI ved. MASTROSANTI 
Italia - RO.MA - Grazie: ricevuto il sal
do 1975, I saluti e gli auguri più cari. 

CRISTOFOLIBALDINI Sandra - FI
RENZE - Ricambiamo di tut to cuore 
i gentili e graditi saluti, ringraziando 
per il saldo 1975. 

CROZZOLI Sante - ARESE (Milano) -
Grati per il saldo 1975 (sostcnit.), la 
salutiamo con viva cordialità e con 
\ot i di bene 

CUDIZIO Gaetano - COCOUIO (Vare
se) - Con un caro iiiaudi, trrazie per 
il saldo 1975 

DALL'AGNOL Padre Mario - VENE
ZIA - A posto il 1975: ha provveduto 
il sig, Gino Cordovado, ai cordiali sa
luti del quale ci associamo beneau-
gui'ando e con \ivi rintiraziamenti. 

GAIER Rudi - CONEGLIANO (Trevi
so) - Ringraziando vivamente per il 
saldo 1975 (soslenilore), r icambiamo 
centuplicati i sraditi saluti, 

GIBELLATO Giuseppe - MESTRE 
(Venezia) - Sostenitore per il 1975. Gra
zie, saluti, voti di bene. 

GIORDANI Angela - CONEGLIANO 
(Treviso) - Grati per il saldo 1975, la 
salutiamo con tut ta cordialità. 

GRASSI Enzo - COLOGNO MONZE
SE (Milano) - Grazie: il \aglia ha sal
dato il 1974 e 75. Cari saluti da An-
duins e dalla Val d'Arzino, 

GRESSANl Amelia - IMPERIA - Ri
cambiando con augurio i gentili e gra
diti saluti, ringraziamo per il saldo 
1975 

GUBIAN Danilo - TORINO — ed E-
noie - SAVONA - Da Torino, la signo
ra Renata, vostra familiare, ha gentil
mente spedito il saldo 1975 e la \ore 
di entrambi. Vi ringraziamo di cuo
re; e porgiamo al sig. Enore il cordia
lissimo benvenuto nella famiglia dei 
nostri lettori, 

ZOMPICCHIATTI-ZONI Ada - LA-
VENA PONTE TRESA (Varese) - Le 
siamo grati per aver voluto entrare a 
far parte della nostra famiglia; ci au
guriamo che il giornale sia sempre di 
suo gradimento. Saldato il 1975, dun
que. Un caio iiietiiili. 

Riiigraziaiiio vivaiiieiilc anche i sot-
tadeiicati signori, tutti residenti in 
Friuli, da qiiedi — a a favore dei quali 
— ci è stato versato il scdda 1975: 

Batt is lut la Amarindo, Nespoledo di 
Lestizza; Candido Lino, Ronchi dei Le
gionari (sostenitore); Candoni Arman
do, Cedarchis di Aria; Canzian San
te, Manzano; Carnelutti Tullio, Plaino 
di Pagnacco; Camera Agnese, Udine; 
Cedolini Maria Pia, Flagogna; Cicuto 
Antonio, Arba (anche 1976); Cimaro-
sti Angelina, Fauna (a mezzo del sig. 
Sante Canzian); Cimaloribus comm. 
Pompeo, Maniago; Ciocia Gaetano, U-
dine; Cleva Adriano, Cavasso Nuovo; 
eleva Gioacchino, Camponc; Colautti 
Umberto, Vivaio; Collino Umberto, U-
dine; Colombo Irma, Bordano; Contin 
cav. Giovanni, Piano d'Aria (a mezzo 
del comin. Vinicio Talotti); Cordova
do Gino, Codroipo; Cordovado Riccar
do e Dina, Codroipo (a mezzo del sig. 
Pietro De Paulis); Cortiula cav. Dante, 
Mediis; Cosani Battista, Ospcdalctlo 
di Gemona (1976, soslenilore; già ab
bonato per il 1975); Costantini Giusep
pe, Osoppo (sostenitore); Ciaighero 
Luigi, Treppo Carnico; Cristofori Carla, 
Sequais; Croatto Narciso. Attimis; Cu-
liat dott, Emilio, Udine; De Palma Vin
cenzo, Udine; Galvani Timoteo, Udine; 
Ganzitti Rinaldo, Avilla di Buia (an
che 1976); Gardisan Gemiliano, Branco 
(a mezzo della moglie); Gerin-Di Val 
I rma, Sigiletto di Forni Avoltri; Ger-
\as i Tina , Nimis (a mezzo del cogna
to, sig. Tony Biltisnich); Giacomelli 
Giovanni, PotTabro (a mezzo della zia 
Zelinda); Giacomini cav, Enzo, Buia; 
Gon Eldo, Ronchi dei Legionari; Gon-
Taurian Maria, Ronchi dei Legionari; 

Una panoramica di l,ii^>.nu), cun i monti dell'anfiteatro morenico. (Foto Fnm) 

Grattoni Italo, Pavia di Udine; .Mrak 
Luigi, Udine; Odorico Maria, Sequais 
(a mezzo della signora Agnese Car-
nera) . 

BELGIO 
CERNEAZ Denise - LIEGI - Soste

nitrice per il 1975. Con inlìniti saluti da 
Facdis, e con il ringraziamento più 
cordailc, le siiunaano yli aiicuri più 
belli. 

COREN Gino - SERAING - Saldato 
il 1975. Vivi ringraziamenti e Icividi 
auguri. 

GASPARINI Alda - HENNUYERES 
- Con cari saluti e voti di bene da 
Biauzzo di Codroipo, grazie \ ivamcnte 
per il saldo 1975. 

DANIMARCA 
CARNERA Raimondo - COPENA

GHEN - Rinnovati ringiaziamenti per 
la gentile, gradila visita. all 'Ente e 
per il saldo 1975. Maiicb; ogni bene. 

FRANCIA 
CACITTI ved. VUANO Angela - LE 

PECO - Poiché lei è già abbonata per 
il 1975, i cinquanta franchi inviatici 
(7400 lire) la fanno nostra .sostenitrice 
per il 1976 e 77, Grazie di cuore, 
con saluti e auguri cari da Cancva 
di Tolmezzo 

CAPPELLOTTO Lino - ENGHIEN-
LES-BAINS - Ricevuto il vaglia po
stale internazionale a saldo del 1975. 
Grazie. Con il nostro afFctluoso ben
venuto fra noi (la famiglia dei no
stri lettori diviene sempre più nume
rosa: buon segno), le porgiamo gli 
auguri più cari, nella speranza che il 
nostro giornale sia sempre di suo gra
dimento. 

CARGNELLI Laura - GRAND OUE-
VILLY - Grati per il saldo 1975, la 
salutiamo carainente, con la preghie
ra di rivolgere i nostri cordiali auguri 
da Leslans al suocero 

CASANOVA Marina - CHAILLEY -
Con due cordialissimi mandi — uno 
da Ravascletlo e uno da Socchieve 
— grazie per il saldo 1975 in qua
lità di soslenitrice. 

CATASSO Bruno - METZ-DEVANT 
LES PONTS - Rinnovati ringrazia
menti per la gradita visita e per il 
saldo 1975, Ogni bene. 

CESARATTO Luigia - LA ROUCHOU-
SE par ST, SIGOLENE - Da Vivaro, 
la sorella Emilia ci ha gentilmente 
spedito per lei i saldi 1975 e 76. 
Grazie a lut t 'e due; e a lei, in par
ticolare, il cordiale benvenuto fra noi, 
in una ideale famiglia che — lo spe
riamo — le diventerà cara. I nostri 
auguri più fervidi. 

CHIARADIA Alfredo - LAURIS - Con 
\ive cordialità da Gaio e da Base-
glia di Spilimbergo, che ben volentie
ri salutiamo per lei, grazie per il 
saldo 1975 in qualità di sosleniloie, 

CIMOLINO Arriiio - ST. ROMAIN 
par BOURG DE VISA - Grati per le 
cortesi espressioni e per il saldo .so
stenitore 1975, la salutiamo cordial
mente dal nostro caro e stupendo 
Friuli 

CIMOLINO Olinto - BOURG DE 
VISA - Grazie. Sostenitore per il 1975 
anche lei. Anche a lei, dunque, i no
stri ringraziamenti e i nostri cordia
li saluti. 

COLUSSI Arduino - TOLOSA - Gra
ti per il .saldo 1975, la salutiamo be-
neauguiando da Rodeano Basso, Ri
volta, San Daniele e Pordenone, do
ve risiedono i suoi cari, e da lut to 
il Friuli dove risiede il suo cuore. 

COMELLI Pierino - LOCHEIST-IN-
ZINZAC - Anche lei sostenitore per 
il 1975. Gliene siamo grati, e le in
viamo saluti e auguri d'ogni bene 
da Nimis. 

CORVA Attilio - CHATOU - Ringia-
ziando vivamenlc per i graditi .saluti e 
per il saldo 1975, ci è caro rivolgere 
a lei e ai suoi familiari ogni miglior 
auuurio da Liariis d Ovaro 

COSUTTO Gildo - METZ - Da San 
Rocco di Forgaria saluti e voli di 
bene, ringraziando per il saldo .soste
nitore 1975, 

COZZI Emilio - CALAIS - Ricevuto 
il saldo 1975. Grazie, saluti, aucuii . 

CU.MIN Bruna - LIVRY GARGAN 
Soslenitrice per il 1975. Grazie di 

cuore; ocni bene, 
DEL F"ABRO Luigi - ROUEN - Da 

Allschvvil, in Svizzera, la nipote Wan
da Caldini ci ha gentilmente spedito 
il saldo 1975 (sostenitore) per lei. Gra
zie a tull 'e due; e a lei, nuovo e 
già caro amico, il benvenuto cordia
le nella nostra famiglia. 

FOGOLÀR FURLAN di GRENOBLE 
- Ringraziamo vivamente il presiden
te, sig, Cescutti, per averci corrispo
sto i saldi 1975 a favore dei venti 
signori qui elencali: Vittorio Beinat, 
Giacomo Bortolin, Ugo Boilolin, Ali
ce Chanas, Artemio Comino, Nicolò 

II sigg. Ugo e Angela Moretti e le signore Celeste e Ida Della Negra hanno 
effettuato un viaggio in Argentina per riabbracciare i parenti dopo pili di mezzo 
secolo di lontananza. Nella foto, eccoli con i rispettivi fratelli e cognati, cfie 
si augurano di rivedere in Italia. Fra t tanto , in attesa d'una vìsita che ricambi 
la loro, i sigg. Moretti e le signore Della Negra rinnovano ai loro cari lontani 
gli auguri pili fervidi e affettuosi. 

Covazzo, Luciano Cozzi, Marina Cra-
pis, Nello Cudini, Giuseppe Furiano, 
Costantino Lizzi, Giovanni Mazzon, Ar
gia Morzelli, Luciano Ostuzzi, Bruno 
Pasutli, Guglielmo Pretto, Giuseppe 
Toniutti, Angelo Tosalto, Amedeo Var-
nerin e Teresa Vello. A tutti , con l'e
spressione della cordialità e della gra
titudine, rivolgiamo un tnaiidi colmo 
di augurio; e in tale augurio com
prendiamo tutti i soci e i dirigenti 
del sodaliio. 

GALLINO Germain - SAINT-BON-
NET - Con vive cordialità da Rive 
d'Aieano, grazie per il saldo 1975. 

GASPAROLLO Genoveffa - HOUIL-
LES - Ringraziando per il saldo 1975 
in qualità di sostenitrice, ben volen
tieri salutiamo per lei tutto il Friuli, 
e in particolare Fontanafredda, Gori
zia e Ronchi dei Legionari, 

GEREMIA Lido - ALTKIRCH - La 
persona da lei incaricala ha fedel
mente assolto il compito affidatogli: 
ci ha corrisposto per lei il saldo 1975. 
Vivi ringraziamenti, con una cordia
le stretta di mano. 

GERIN Roberto - SIERCK-LES-
BAINS - Saluti cari a lei, ad Agne-
.se, Emmanuele e Fabrizio, e cordia
lità da Sigiletto di Forni Avoltri ri
cambiando il suo gradito mandi. E 
grazie per il saldo 1975 in qualità di 
sostenitore. 

GIACOMELLO Carlo - GÉRARDMER 
- Cari saluti dal Friuli, ringraziando 
per il saldo 1975. 

GOI Giuseppe - LA VERNADE -
La rimessa postale ha saldato l'ab
bonamento per il 1975, Gliene siamo 
arati , e le esprimiamo fervidi auguri. 
" GRILLO Quinto - RITOU - Grazie: 
sostenitore per il 1975. Si abbia i no
stri saluti più cari, gli auguri più 
sinceri, 

GUERRA Fedei-ico - WITTENHEIM 
- Le rinnoviamo il nostro ringrazia
mento per la gentile, gradita visita, 
e per i saldi 1975 e 76 corrispostici 
in quell'occasione. Un caro mandi. 

GERMANIA 
CALLIGARO Enrico - NEUNKIR-

CHEN - Ringraziando per il saldo 1975 
in qualità di sostenitore, r icambiamo 
centuplicati i sjraditi saluti, 

CASSAN comm. Giacomo - OTTWEI-
LER - Grazie: anche lei sostenitore 
per il 1975. Le giungano gradite le e-
spressioni della nostra cordialità e 
del nostro fervido augurio da Chie-
volis e dalle acque del suo lago e 
dai monti della Val Tramontina. 

INGHILTERRA 
A.MAT Genovetla - BOURNMONTH 

- Saldato il 1975: ha gentilmente prov
veduto per lei il sig. Sante Canzian, 
residente a Manzano. Vivi ringrazia
menti a tul l 'e due, con gli auguri 
migliori, 

CALDERAN COX Gemma - IVER -
Grati per il saldo 1975. ben volentie
ri t rasmett iamo i suoi atfeltuosi sa
luti a Fauna e il forte abbraccio alle 
cugine Betta e Gemma. Da noi, un 
caro mandi. 

CECCONI Giovanni - LONDRA - Da 
Colle di Arba ci è giunto il saldo 1975 
per lei. Grazie vivissiine; auguri, 

CIRIANI Ciro - WARWICK - Con 
vive cordialità e voti di bene da Zop-
pola, grazie per il saldo 1975. 

LUSSEMBURGO 
CECCHINI Luciano-LIMPERTBERG 

- Cari saluti da Trasaghis, con vivi 
ringraziamenti per il saldo 1975, 

GUBIANI Giuseppe - HOLLERICH -
Saldati il 1974 e 1975: ha provveduto 
per lei il sig. Bellina, che ha fatto 
gradila visita ai nostri uffici. Grazie 
a lutt 'e due; ogni bene. 

SVIZZERA 
CAMPANA Ondina - MINUSIO - Sia

mo lieti che il nostro giornale le sia 
caro; il nostro impegno è teso a 
renderlo sempre più caro a lei e 
a tutti gli emigrati friulani. Grazie, 
dunque, per l'esortazione che ci vie
ne dalle sue parole, E grazie per il 
saldo 1975, con augurali cordialità da 
Campone, 

CASALÒTTO Bruno - GINEVRA -
Cordiali saluti da Rivignano, ringra
ziando per il saldo 1976 

CAUSERÒ Giordano - BERNA - So
stenitore per il 1975. Grazie. Cari sa
luti da Togiiano e da Torreano di 
Cividale. 

CAUTERO Franco . ALLSCHWIL -
La rimessa postale ha .saldato il 1975 
in qualità di sostenitore. Grazie, sa
luti, cordialità. 

CIMATORIBUS dott. Luigi - FULLIN-
.SDORF - Il suo caro papà, comm. 
Pompeo, nostro caro e prezioso ami
co da data immemorabile, ci ha coi-
risposto il saldo 1975 per lei. Con i 
suoi saluti atfeltuosi, le sia gradita 
la nostra cordiale stretta di mano. E 
grazie, naturalmente. 

CIMENTI Roberto - SAN GALLO -
Grazie anche a lei per il saldo so
stenitore 1975. Vive cordialità da 
Treppo Carnico e da Tualis di Co-
ineglians. 

COLETTA Vincenzo - ZURIGO - La 
sua gentile consorte, signora Gioia, ci 
ha versato i saldi 1975 per lei e il 
saldo del secondo semestre 1975 e 
dell 'annata 1976 per il fratello Virgi
lio, resid. in Uruguay, Vivi ringrazia
menti e infinite cordialità. 

COLOMBA Donnino - LUCERNA -
E.satto: la rimessa postale ha salda
lo il 1975 e 76. Gliene siamo grati, 
e la salutiamo cordialmente con gli 
auguri più cari. 

COSTA Jolanda - BERNA - Grazie: 
ricevuto il saldo 1975. A sua volta, a 
lei sia gradito ricevere i nostri saluti 
più colmi di augurio. 

CRAGNOLINI Guido - ZURIGO - Il 
cugino Valentino ci ha corrisposto 
(grazie a lui, grazie a lei) i saldi 
1975 e 76 a suo favore. Poiché, suc
cessivamente, il Fogolàr di Zurigo ci 
ha inviato una nuova quota d'abbo-
nainento per lei, l 'abbiamo conside
rata a titolo di « sostenitore ». Veda, 
a questo proposilo, quanto indichia
mo, nella pagina seguente (12), regi
strando gli abbonamenti pervenutici 
dal Fogolàr. Mandi, ogni bene. 

Chi Io direbbe? La signora Pierina 
Peresson (seduta dinanzi alle cande
line accese) si avvicina al t raguardo 
dei 91 anni, essendo naia a Piano 
d'Arta il 30 novembre 1884. A osser
varla nella foto, la si direbbe assai 
meno anziana; ma le candeline (la 
foto è dell 'anno scorso) parlano chiaro: 
sono nove, e ciascuna simboleggia un 
decennio: dunque, novant 'anni. Nella 
foto, scattata a Cachan, in Francia, 
dove risiede da lungo tempo, la cara 
signora Pierina è con i figli; e con 
loro saluta tut to il Friuli, ma in 
particolar modo la bella Carnia natale. 
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Quattro sorelle riunite intorno alla 
madre. Sono, da sinistra, le signore: 
Ernesta Ventoruzzo e Temiglia Pizzo-
lito di San Vito al Tagliamento, Inez 
Santesso giunta da Trail (Canada) e 
Luigia Nadalin residente a Morsane al 
Tagliamento. Al centro è la madre, 
signora Maria Della Slega, di Mussons. 
La signora Inez e ritornata in Italia 
per rivedere le sorelle Ernesta e Luigia 
dopo tredici anni, e per riabbracciare 
Teniglia dopo ben ventisei. Con questa 
foto, madre e sorelle salutano tutti 
i friulani emigrati sparsi nel mondo. 

Il giovane Lorenzo Savio (nella foto) 
ha conseguito la laurea in ingegneria 
civile all'Istituto di tecnologia del Sud 
Australia. Trasferitosi a cinque anni 
nel « nuovissimo continente » con papà 
Bruno e con mamma Bruna (buiese 
l'uno, triestina l'altra), il neo-ingegnere 
è stato uno dei fondatori del circolo 
giovanile del Fogolàr e del gruppo 
folcloristico « Danzatori di Aviano », 
divenendo il presidente del primo e 
direttore del secondo. Attraverso que
sta foto ring. Lorenzo Savio saluta 
la nonna e i parenti di Trieste, le zie 
e i cugini di Buia, i cugini in Canada. 

FOGOLÀR FURLAN di ZURIGO -
Ringraziamo vivamente la segretaria, 
signora Ortis, per averci spedito i sal
di 1975 dei seguenti signori:Tarcisio 
Baltislon, Nunzio Borgesc, Maria Ca-
cilli, Giovanni Di Bernardo, Giuseppe 
Fadi, Ugo Ortis, Alida Merlo (tutt i 
sostenitori, insieme con la signora Gio
vanna Merlo, residente in Italia), non
ché i saldi, sempre per il 1975 e sem
pre sostenitori, a favore di due nuo
vi abbonati , la signora Anita Tomai 
e il sig. Ivo Valent, ai quali rivol
giamo il più cordiale benvenuto nella 
nostra famiglia. Infine, ricevuto l'im
porto di 2470 lire a favore del sig. 
Guido Cragnolini, già abbonato per il 
1976, che pertanto diviene nostro .so
stenitore per lo stesso 1976. A tulli , 
con l 'espressione della più viva grati
tudine, vanno i nostri auguri, che e-
slendiamo a tull i i soci del Fogolàr. 

GERIN Giuseppe - WOIILEN - Al 
saldo 1975 ha provveduto per lei la 
sua gentile consorte, signora Irma, 
agli atfeltuosi saluti della quale ci as
sociamo con viva cordialità, ringra
ziando. 

GIORDANO Ottavia - ADORF - A po
sto il 1975: il saldo ci è s tato vei-sato 
dal figlio, che ha fatto gradita visita 
agli ullici dell 'Enle. Grazie a tull 'e 
due, con gli auguri migliori. 

MARTINI Govanni - MONTANA -
Da Faulquemonl, in Francia, il sig. Na
tale Chiarutlini ci ha spedito per 
lei il saldo 1975 (sostenitore). Gra
zie a tul l 'e due. Lo slesso sig. Chia
rutlini ci inloriua che a Montana vi
vono almeno una ventina di friulani. 
Non le è possibile mettersi in con
ta t to con loro e cercare di dare vita 
a una sia pur piccola e solidale comu
nità? Ci provi. Auguri. 

NORD AMERICA 
CANADA 

CAMPAGNA Alfio - DEEP RIVER -
1 dieci dollari canadesi (6170 lire) han
no saldato l 'abbonamento 1975 (via 
aerea) in qualità di sostenitore. Vivi 
ringraziamenti e infiniti auguri. 

CAMPAGNA Eli.sa - TORONTO - Ben 
volentieri salutiamo per lei, anche a 
nome di tutti i suoi familiari, i parenti 
residenti a San Lorenzo e a Castions 
di Zoppola. Un caro iitaiidi a lei da 
parte nostra. 

CANDIDO Roinano - TORONTO - La 
suocera, signora Elisa Campagna, ci ha 
gentilmente spedito per lei il saldo 
1975 (via aerea). Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

CANTARUTTI Amorino - CALGARY -
Con cordiali saluti da Castions di Zop
pola, grazie per i saldi 1975, 76 e 77 
(via aerea). Infiniti voti di bene. 

CARLEVARIS Arnaldo - SCARBORO 
- Ben volentieri, ringraziando per il 
saldo 1975 (via aerea), rivolgiamo attet-
tuosamente, a suo nome, « un nostal
gico saluto al paese, lassù nella valle 
di Gorlo »: paese che è Chialina di Ova
ro. Ed estendiamo il saluto al Friuli, 
da dove le giungono i nostri auguri 
più cari, 

CESCHIA Adelchi - REXDALE - Prov
veduto a cambiare l'indirizzo. Grazie 
per gli otto dollari canadesi a saldo 
del 1975 (via aerea); voti di bene. 

CESCHIA Arnaldo - TORONTO - Si, 
i cinque dollari (3062 lire) .sono sulli-
cienti: anzi, sono abbondanti ; infatti, 
con essi, lei ha saldalo il 1975 in qua
lità di sostenitore. Grazie, dunque; e 
cordiali saluti. 

CHIESA Elisabetta - TORONTO -
Anche lei cinque dollari, e anche lei 
sostenitrice per il 1975. Vivi ringrazia
menti e auguri, nella speranza che il 
nostro giornale le sia sempre gradito 
almeno quanto lo è stalo sinora. 

CIMAROSTl - FOSCHIA Giovanna -
SUDBURY - Saldato il 1975 e 76. Gra
zie di cuore. Ben volentieri salulianro 
per lei i parenti e gli amici sparsi un 
po' dovunque nel mondo. 

CIMATORIBUS Giorgio - WESTON -
Sistemati il 1974 e 75: ha provveduto 
il suo caro papà, comm. Pompeo, che 
l 'Ente considera giuslamente un valido 
sostenitore della sua opera (e che, sul 
piano per,sonale, consideriamo un otli
tuo amico). Vivi ringraziamenti a tut t 'e 
due; un alfettuoso iiiuiidi dal papà e 
da noi, ricordandole Maniago. 

COLUSSI Leo - TORONTO - Ringra
ziamo vivamente la gentile signora Lui
gina per la simpatica lettera e per il 
saldo 1975 (via aerea). A tut ta la vostra 
famiglia i saluti più cari, con un iiiaiieli 
colmo di augurio. 

COLUSSI Vittorio - PRINCE RU-
PERT - Questa la situazione: i dieci 
dollari hanno saldato il 1974, 75 e 76. 
Tutto più che a posto, dunque. Grazie. 
Ben volentieri salutiamo per lei e per 
i suoi cari la famiglia del sig. P. 
Tomasin e i coniugi Adelaide ed Anto
nio Valenlinuzzi, di Casarsa. Mille au
guri cordiali. 

COMELLO Fausto - SCARBOROUGH 
- Il nipote Franco, agli alfettuosi saluti 
del quale ci as.sociamo con viva cor
dialità, ci ha corrisposto per lei i saldi 
1974 e 75. Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

CORETTI Olivo - LONGLAC - Poiché 
lei è già a posto con l 'abbonamento 
per quest 'anno, i dieci dollari canadesi 
la fanno nostro sostenitore per il 1976. 
Grazie di cuore. Ben volentieri tra
smett iamo i suoi saluti a tutti i nostri 
corregionali emigrati . 

CROATTO Aldo e Raffaella - WINNI-
PEG - La sorella del sig. Aldo ci ha 
gentilmente corrisposto per voi i .saldi 
1975 e 76. Grazie a lei e a voi, che salu
tiamo con fervido augurio. 

GAIARDO Ruggero - TORONTO -
Esat to: i selle dollari canadesi (4371 
lire) saldano l 'abbonamento per due 
anni: 1975 e 76. Vivi ringraziamenti e 
cordialità augurali da Ramuscello di 
Sesto al Reghena e da Cordovado. 

GOBBO Aldo - WINDSOR - Cari sa
luti da Azzano Decimo, che sarà sede 
dell ' imminente incontro degli emigrali 
(2 agosto) indetto dall 'Ente « Friuli 
nel mondo » (speriamo di stringerle la 
mano nel suo paese natale: sarebbe 
bellissimo, non è vero?) e vivi ringra
ziamenti per il saldo 1975. 

MESSICO 
CANCIANl A. - MEXICO - Che cosa 

dire? Il giornale le è stalo spedito 
sempre, con assoluta regolarità. Se di
sguidi ci sono stati, la colpa non è 
cer tamente nostra, né sappiamo su 
chi addossarla: se sulle Poste italiane 
o su quelle del Messico. Non rimane 
che sperare nella piena regolarizzazio
ne del servizio. Intanto, grazie per i 5 
dollari statunitensi a saldo del 1975 in 
qualità di sostenitore, e un caro e au
gurale mandi. 

STATI UNITI 
BOMBEN Jack - KINGSBURG - Sa

luti cari da Zoppola, dalla Destra Ta
gliamento e da tut to il Friuli, con vivi 

ringraziamenti per i saldi 1975 e 76. 
CAMPAGNA Amedeo - ALLEN PARK 

- Saldati 1975 e 76. Grazie vivissime. 
Non manehiaiTio di salutare per lei 
lutti i friulani disseminati nei cinque 
continenti. 

CANCIAN Adelchi - ASTORIA - Ben 
volentieri, ringraziando per i saldi 1975 
e 76, salutiamo per lei Pozzo di San 
Giorgio della Richinvelda e tut to il 
Fiiuli. Un caro inaiieti. 

CANDIDO Italico - INDIANAPOLIS 
- Il saluto, per lei, è rivolto a Maniago 
e a Fatina. Grazie per i saldi 1975 per 
sé e per i sigg. Angelo Zanussi e Giu
seppe Rossiltis, rispettivamente resi
denti a Oaklondon e a Indianapolis. 
Vive cordialità. 

CANTARUTTI Evelina - EL CERRI-
TO - Siamo lieti di trasmetterle gli 
alfettuosi saluti della nipote Maria, che 
ci ha versato per lei il .saldo 1975 (via 
aerea). Grazie, voti di bene. 

CAPELLARI Elena - GARY - A posto 
il 1975: ha provveduto la sorella Elba, 
che con lei ringraziamo vivamente. 
Cari saluti e auguri. 

CASTELLARIN Alberto - REVERE -
Grazie cordiali alla sua gentile consor
te, signora Luisa, che ci ha spedito 
dieci dollari a saldo del 1975 e 76 (ab
bonamento sostenitore). E grazie an
che a lei, naturalmente. A tutt 'e due, 
ogni volo di bene. 

CAUCIG William - GARY - Carissimo, 
Elda ha spedito a tuo nome il saldo 
1975 in qualità di sostenitore. Grazie a 
te e a lei. Ti prego di salutare affet
tuosamente — per me, per Gina e per 
Gabriele — Elda, Albert e i miei bra
vissimi nipoti, e di estendere tale sa
luto a tutti i parenti. A ciascuno di 
essi fa' le mie scuse se non scrivo (gli 
impegni di lavoro mi lasciano appena 
il tempo di respirare), ma assicurali 
che li ricordo con alletto e con augu
rio. A le un forte abbraccio. Dina. 

CIANI Jordan B. - OMAHA - Sal
dato il 1976 (posta aerea). Grazie di 
cuore, con una forte e augurale s t iet ta 
di mano. 

COLAUTTI Giuseppe - MILWAUKEE 
- Al saldo 1975 (posta aerea) ha prov
veduto per lei il fratello Umberto, che 
attraverso le nostre colonne la saluta 
alfettuosamcnte. Grazie a tut t 'e due; 
cordialità da Vivaro. 

COLONNELLO Cailo - NEW YORK -
Le abbiamo scritto a parte, e riteniamo 
che tutto sia chiaro. Comunque, abbia
mo ricevuto, in qualità di sostenitore, 
il saldo 1976. Di nuovo la ringraziamo 
e la salutiamo cordialmente. 

CROVATTO Maria - YONKERS - So
stenitrice per il 1975 (via aerea). Vivi 
ringraziamenti, con gli auguri più fer
vidi. 

CROZZOLI Jolanda - NEW YORK -
Bene: saldato il 1975. Grazie anche per 
la gentile lettera, che ci ha fatto molto 
piacere. Saluti cari da Redona e da 
Tramonti di Sopra. 

GAGLIONE Giulia - ELMONT - Gra
zie per averci comunicalo il nuovo in
dirizzo e per il saldo 1975 in qualità 
di sostenitrice. Siamo lieti che il no
stro giornale le piaccia, e pertanto le 
auguriamo buona lettura: oggi e sem
pre. 

GASTELL Victor ed Erminia - DE
TROIT - Con saluti cari da Castelfran
co Veneto, patria del grande Giorgionc, 
e da Cordenons operosa, grazie per il 
saldo 1975. Ben volentieri vi ricordiamo 
a lutti i cordenonesi in patria e all'e
stero. 

GIACOMUZZI Domenico - DES MOI-
NES - Siamo lieti di trasmetterle gli 
alfettuosi saluti della sorella Angela, 
che ci ha versato per lei il saldo 1975. 
Grazie a tutt 'e due; leividi auguri. 

GIROLAMl Silvio - STERLING - I 
cinque dollari (3093 lire) hanno saldato 
il 1976 come sostenitore. Vivi ringra
ziamenti e infiniti saluti da Fauna. 

GONANO Americo - PITTSBURGH -
La rimessa postale (3250 lire) ha sal
dato il 1975 in qualità di sostenitore. 
Ringiaziamenti cordiali e una forte 
stretta di mano. 

L'antichissima pieve di Corto, nell'omonima vallata: non è soltanto un approdo 
della fede, ma anche della nostalgia di tutti i camici, in qualsiasi parte del 
mondo si trovino. (Foto Pignat) 

GRAFITTI .Mario - CHICAGO - A po
sto il 1975. Grazie. Cordiali saluti e 
voti di bene da Meduno. 

ROSSITTIS Giuseppe - INDIANAPO
LIS - Al saldo 1975 per lei ha provve
duto il sig. Italico Candido, che con lei 
lingraziamo beneaugurando. 

TOMMASINI Antonio - PITTSBURGH 
- L'amico Umberto Colautti ci ha cor
risposto per lei il saldo 1975. Con i 
suoi cordiali saluti, il nostro ringra-
zianiento e ali auguri più fervidi. 

ZANETTI Maria - BATTLE CREEK 
- Il sig. Sante Canzian, residente a 
Manzano, ci ha corrisposto il saldo 
1975 per lei. Grazie a tut t 'e due, con 
viva cordialità. 

ZANUSSI Angelo - OAKLONDON -
.Anche per lei ha provveduto il sig. 
Italico Candido: a posto il 1975. Cari 
saluti, auguri di bene. 

CENTRO AMERICA 
GUATEMALA 

BATTAGLIA Ernestina - GUATEMA
LA - Grazie: l 'assegno ha saldato il 
1975 (posta aerea). Cordiali saluti e 
iervidi voti di bene. 

PORTORICO 
CROATTO Nelly e Tony - SAN JUAN 

- Il saldo dell 'abbonamento 1975 (via 
aerea) ci è stato versato dal papà, sig. 
Narciso, che vi saluta alfettuosamente 
da Attimis. Da noi, con vivi ringrazia
menti, cari voti di benessere e di se
renità. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CANTARUTTI Mario - CORREO PLA
TANOS - Cari saluti dalla cognata, si
gnora Leonella, che ci ha versato per 
lei il saldo 1975. Grazie a lut t 'e due; 
una cordiale stretta di mano. 

CATTIVELLO Antonio - RAMOS 
MEIJA - Rinnovati ringraziamenti per 
la gradita visita che, con la gentile 
signora, ha voluto fare all 'Ente, e per 
il saldo 1975 (posta aerea). Vive cor
dialità e auguri. 

CISILINO Francesco - Severo - ITU-
ZAINGO - L'amico sig. Romanelli ci 
ha versalo la quota d 'abbonamento 
per lei: la conteggiamo per il 1976, per 
che lei ha già saldato l ' importo per 
l 'anno corrente. Grazie a tutt 'e due; 
ogni bene. 

CISILINO Maria Rosa - MAR DEL 
PLATA - La nipote Ena ci ha corri
sposto per lei il saldo 1975. Grazie a 
tut t 'e due, con viva cordialità. 

COLLAVIZZA Giuseppe - SANTA FÉ 
- Al saldo 1975 per lei ha provveduto 

Il palazzo dei provveditori generali veneti, a Palmanova. 
l'edifìcio è attualmente sede del municipio. 

Costruito nel 1598, 
(Foto Fnm) 

la sorella Antenisca. Grazie, con un 
mandi cordiale. 

CRAGNO Luigia - VILLA TESEI -
Ancora grazie per aver voluto essere 
gradita ospite dei nostri uffici e per 
il saldo 1975 (via aerea). Saluti cari 
dal nostro Friuli. 

CUMALDl dott. Paolo - BUENOS 
AIRES . La sorella Marcella, della qua
le ci è gradito trasmetterle gli affet
tuosi saluti, ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1975. Grazie a lutt 'e due, con 
gli auguri più cari. 

GAR'^DONIO Giuseppe - BUENOS AI
RES - Da Pordenone, la signora Anto
nietta, sua familiare, ci ha spedito per 
lei i saldi 1975 e 76. Grazie a tutt 'e 
due; ogni bene. 

GALLIUSSI Dante - LOMAS DE ZA-
MORA - Non è che « Friuli nel mon
do » sia irregolare nell'uscita: piuttosto, 
irregolare è il funzionamento del servi
zio postale (non sappiamo se italiano 
o argentino). Comprendiamo il suo 
rammarico, ma non possiamo addos
sarcene la colpa, che va riversala sul 
caos che ormai la fa da padrone in 
tutti i Paesi. Cari saluti, ogni bene. 

GIACO.MELLI Eugenio - MAR DEL 
PLATA - Il sig. Romano Fabris, che 
con lei ringraziamo, ci ha cortesemen
te corrisposto il saldo 1975 per lei. Un 
caro iiuiiidi. 

GISMANO Vittoria - EL PALOMAR -
Lo zio, cav. Dante Cortiula, che la sa
luta aflettuo.samente da Mediis, ci ha 
corrisposto per lei il saldo 1975. Grazie 
a tutt 'e due, con i migliori voti di bene. 

GIUSTO Pietro - BUENOS AIRES -
Riceva, at traverso le nostre colonne, 
il .saluto alfettuoso di tutti i friulani, 
e in particolare del cognato, sig. Italo, 
che ci ha versato per lei il saldo 1975. 

GRATTONI Luciano - LA PLATA -
Saldato il 1975 a mezzo del suo caro 
papà, sig. Italo, che la saluta alfettuo
samente da Pavia di Udine. Da noi, con 
vivi ringraziamenti a tutt 'e due, le 
espressioni del più fervido augurio. 

INFANTI Dante - BUENOS AIRES -
e Silvio - MORON - Ci è gradito tra
smettervi i cordialissimi sakiti del sig. 
Gino Cordovado, il quale ci ha gentil
mente versato i .saldi 1975 a vostro no
me. Egli vi ricorda da Codroipo, non 
dimenticando Passariano, e vi esprime 
fervidi auguri. Da noi, una forte stret
ta di mano e vivi ringraziamenti. 

BRASILE 
CORAZZA Padre Giuseppe - CAMPO 

GRANDE - Da Roma, il sig. Italo Pa
scoli ci ha cortesemente spedito il sal
do 1975 per lei. Grazie a tut t 'e due, e 
fervidi auguri; a lei, in particolare, in
finiti voti per il suo aspostolato. 

URUGUAY 

CICUTTO Aurelio e Giovanni - MON-
TEVIDEO - Da Toppo, la familiare 
Cornelia ci ha spedito vaglia d'abbo-
nam. 1975 per voi. Grazie a tutt 'e tre; 
cari saluti e auguri. 

FRANCOVIG Virgi l io - MONTEVI-
DEO - Siamo lieti di trasmetterle gli 
alfettuosi saluti della sorella Gioia, cìie 
ci ha corrisposto per lei i saldi per il 
secondo semestre 1975 e per tutto il 
1976. Da noi, con vivi ringiaziamenti 
a tut t 'e due, gli auguri più fervidi. 

VENEZUELA 

CASASOLA Domenico - VALENCIA -
La gentile signora Gabriella De Luisa 
ci ha cortesemente versato per lei il sal
do 1975 (via aerea). Grazie a tut t 'e due, 
con viva cordialità. 

CONTI Otello - CARACAS - Grazie: 
ricevuti i dodici dollari statunitensi 
(7260 lire) a saldo dell 'abbonam. 1975 
(via acrea). Si consideri nostro sosteni
tore, e si abbia i nostri auguri di bene 
con un cordialissimo inalidì. 

DINO MENICHINI 
Direttore responsabile 

Autorizz. Trii). Udine 10-5-1957. n. 116 
Tipografia Arti Grafiche Friulane . Udine 


