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Due interventi 
per l'emigrazione 

Contro il pessimismo di chi 
la dava già per scontata come 
lettera morta, la Conferenza 
nazionale dell'emigrazione, te
nutasi a Roma cinque mesi fa, 
sembra invece rivelarsi un de
cisivo cambio di interessi da 
parte della politica italiana nei 
confronti dei problemi più ur
genti dei lavoratori nazionali al
l'estero. Momenti di crisi econo
mica, gravi preoccupazioni per 
un futuro molto vicino, diminu
zioni di posti di lavoro, calo 
della produzione e non meno 
inquietanti problemi politici in
terni per una situazione tutt'al-
tro che serena, non hanno im
pedito la messa a punto di un 
disegno di legge di notevole im
portanza per l'assistenza agli 
emigrati in condizione di for
zato rientro in Italia e la pre
parazione di un Comitato inter
ministeriale per l'emigrazione 
che dovrebbe coordinare tutti 
gli interventi diretti al mondo 
dell'emigrazione. Due fatti che, 
collocati in questo particolare 
momento, assumono un valore 
che può essere giudicato supe
riore al loro stesso contenuto. 

Con il primo provvedimento 
— un disegno di legge di soli 
quattro articoli — viene stabi
lito un principio di giustizia che 
assicura ai lavoratori italiani 
rimpatriati per disoccupazione 
derivante da licenziamento o da 
mancato rinnovo del contratto 
di lavoro stagionale da parte 
del datore di lavoro all'estero, 
il diritto al trattamento ordi
nario di disoccupazione per un 
periodo di 180 giorni, con asse
gni familiari ed assistenza sa
nitaria personale e familiare. 
Lo stesso trattamento viene e-
steso anche ai lavoratori «fron
talieri». E' il riconoscimento di 
un diritto che Io Stato non po
teva non attribuire a una cate
goria di lavoratori per i quali 
debbono sempre — e spesso 
con una certa preferenza — es
sere tenute presenti le difficoltà 
maggiori nei confronti di altre 
categorie anche a parità di con
dizioni. L'emigrante che oggi 
rientra dall'estero si trova in 
una difficile situazione che of
fre ben poche prospettive di in
serimento a breve termine in 
una nuova occupazione. La crisi 
che ha cancellato il suo posto 
di lavoro in Svizzera o in Ger
mania ha dimensioni identiche 
se non più larghe anche in 
Italia. 

Una mano per sei mesi, un 
aiuto immediato per le prime 
necessità e per le inevitabili 
urgenze quotidiane è già una 
buona pausa di garanzia, anche 
se non è certo un risolvere il 
problema di fondo. Per il quale 
ci vorranno misure di tutt'altro 
ordine, per l'emigrato che trovi 
posto in questo o in quel Paese. 

Un trattamento di disoccupa
zione non e tutto, e non è certo 
la misura che deve orientare 
una politica per l'emigrazione: 
è un primo passo che vale in 
questo preciso momento e che 
attende di essere continuato 
con serietà e con coraggio. 

Per questa nuova politica del
l'emigrazione giustamente si 
pensa alla costtiuzione di un 
comitato interministeriale che 
abbia capacità di armonizzare 
organicamente le diverse com
petenze di alcuni dicasteri, pei 
una reale ed efficace unità di 
intervento nei problemi dei la
voratori italiani all'estero. Che
le strutture già operanti nel set
tore non abbiano un positivo 
coordinamento, che ci siano 
delle palesi confusioni di com
petenze e incertezze negli inter
venti che spesso si sovrappon
gono disordinatamente a scapi
to di un'efficienza che dovrebbe 
essere immediata, non lo nega 
nessuno: a farne le spese non 
è soltanto il corretto funzio
namento di una procedura de
mocratica a livello ministeriale 
ma sono gli stessi emigranti 
che, per i loro problemi, hanno 
od ottengono risposte lentissi-

(Cantinua in seconda pagina) 
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Semplice, e ollremodo conciso, il titolo di questa foto: «Portici a Spilimbergo». Ma, al di là dell'epigrafica didascalia 
dell 'immagine, s tanno la sapienza dell ' inquadratura, la felice scelta del momento che mette in evidenza il gioco delle luci 
e delle ombre, l 'atmosfera di raccoglimento che promana da una testimonianza di civiltà. (Foto Borghcsan) 

Centottanta figli di nostri emigrati 
a diretto contatto con la vita regionale 

Centottanta ragazzi, figli di nostri 
connazionali residenti in Belgio, 
Francia, Germania e Svizzera e ap
partenenti, per un quarto all'incir-
ca, a famiglie oriunde friulane e 
giuliane, sono stati ospiti, anche que
st'anno, dei collegi «Fabio Filzi» di 
Gorizia e «Nazario Sauro» di Trieste, 
per iniziativa dell'Ente nazionale di 
assistenza per i lavoratori emigrati 
e profughi. 

Durante il loro soggiorno, i ragaz
zi hanno compiuto visite nelle mag

giori località del Friuli e della Vene
zia Giulia per prendere contatto con 
la realtà della nostra regione, e sono 
stati ovunque ricevuti con viva cor
dialità dagli esponenti della vita pub
blica e del mondo imprenditoriale. 
Particolarmente significative le visi
te di studio compiute alla cartiera 
di Tolmezzo e alla «Tessitura carni-
ca» di Invillino, nonché alla villa 
Manin di Passariano. 

A Tolmezzo, il gruppo si è diviso: 
i ragazzi (85) hanno visitato gli sta

li gruppo degli 85 ragazzi, figli di lavoratori italiani all 'estero e ospiti del con
vitto «Fabio Filzi» di Gorizia, posa per la foto-ricordo prima della visita alla 
cart iera di Tolmezzo. (Foto Bcrtoli) 

bilimenti della cartiera, mentre le 
ragazze hanno proseguito il viaggio 
sino a Villasantina per poi raggiun
gere Invillino. Accompagnati dal di
rettore del convitto «Fabio Filzi», 
sig. Bruno Lokar, e dal direttore 
dell'Ente «Friuli nel mondo», comm. 
Vinicio Talotti, i giovanissimi ospiti 
sono stali ricevuti nei locali della 
mensa aziendale della cartiera di 
Tolmezzo, dove i tecnici del maggior 
complesso industriale della Carnia 
avevano allestito un plastico di gran
di proporzioni, che riproduceva fe
delmente tutti gli impianti dello sta
bilimento, comprese le piti recenti 
realizzazioni nel settore del recupero 
dei residui e degli scarichi in genere. 

Ricevuti dal direttore di produ
zione, dott. Claudio Tosoni, che ha 
porto il saluto della direzione, i ra
gazzi hanno quindi ascoltato la rela
zione dell'ing. Giorgio Bracaloni, ca
po del servizio impianti e manuten
zione, che, avvalendosi del plastico 
allestito dai tecnici, ha illustrato 
dettagliatamente le varie fasi della 
lavorazione del legno e della cellu
losa, fino alla produzione conclusiva 
dei vari tipi di carta, alcuni dei 
quali sono molto pregiati e carat
terizzano il settore produttivo dello 
stabilimento tolmezzino. L'ing. Bra
caloni ha fornito anche numerosi 
dati concernenti l'energia installata 
e lo sforzo produttivo generale. Di 
particolare interesse la presentazio
ne del complesso denominato «unità 
d'evaporazione e atomizzazione del 
liscive esausto», fatta dal tecnico 

per. ind. Sergio Fancelli della Co-
ming (compagnia di ingegneria in
dustriale). Grazie a questo nuovis
simo impianto, completamente rea
lizzato nelle strutture fondamentali 
e che entrerà quanto prima in fun
zione, la cartiera di Tolmezzo potrà 
considerarsi all'avanguardia anche 
nel settore del recupero dei residui 
e, quindi, della prevenzione contro 
l'inquinamento delle acque. Al ter
mine dell'incontro, il comm. Talotti, 
organizzatore della visita di studio, 
ha ringraziato dirigenti e maestran
ze per l'ospitalità. 

Alla villa Manin di Passariano, 
i 180 ragazzi sono stati accolti dal
l'assessore regionale allo sport e 
alle attività ricreative, prof. Renato 
Berteli, dal presidente dell'Ente 
«Friuli nel mondo» (con la cui col
laborazione il viaggio è stato orga
nizzato) e dal cav. Abele Mattiussi, 
ex presidente della federazione delle 
società friulane in Argentina. 

L'assessore Bertoli, dopo avere ri
volto im caloroso indirizzo di saluto 
alla comitiva, a nome della Giunta 
regionale, dell'assessore al lavoro ed 
emigrazione Dal Mas e suo persona
le, ha auspicato che simili manife
stazioni — le quali portano a con
tatto con la realtà culturale e sociale 
del Friuli-Venezia Giulia i figli degli 
emigrati italiani all'estero — non 
costituiscano un fatto isolato, ma 
possano trovare in futuro la conti
nuità indispensabile a creare un in
sieme di validi rapporti di inter
scambio, sul piano di esperienze di 
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Celebrato il primo centenario 

Da un secolo gli italiani 
presenti nel grande Brasile 

L'ing. Bracaloni (a sinistra) illustra il processo produttivo della cartiera di 
Tolmezzo, mentre alcuni ragazzi osservano il plastico dello stabilimento. 

vita diverse, con i giovani della no
stra regione. 

Sul valore umano e culturale del
l'incontro si è soffermato anche Ot
tavio Valerio, il quale, recando il 
saluto dell'Ente «Friuli nel mondo», 
ha posto in rilievo l'esigenza che 
sempre più frequenti contatti si in
staurino con i figli degli italiani al
l'estero, affinchè non si interrom
pano quei legami spirituali che uni
scono il Friuli-Venezia Giulia e tutta 

l'Italia con i nostri connazionali 
emigrati. 

Successivamente l'assessore regio
nale Bertoli e le altre personalità 
presenti all'incontro si sono intratte
nuti con i ragazzi per un simpatico 
brindisi di commiato. 

Il soggiorno nel Friuli - Venezia 
Giulia dei centottanta figli di emi
grati, iniziatosi a metà luglio, si è 
concluso il 4 agosto. 

Altri venti miliardi 
per Vedilizia popolare 

I venti miliardi che il Consiglio 
regionale del Friuli-Venezia Giulia 
ha approvato per il rilancio dell'e
dilizia popolare, costituiscono l'ul
timo atto di una serie di provve
dimenti che vengono così attuati 
nella loro quasi totalità per quel 
«piano straordinario 1975» fissato co
me impegno programmatico nello 
autunno del 1974. Che, se ci sono 
voluti sette mesi di intenso lavoro 
per l'elaborazione degli interventi 
più urgenti del « piano straordina
rio », non deve essere dimenticato 
che questo impegno ha avuto la 
partecipazione attiva non soltanto 
dei vari organismi dell'amministra
zione regionale ma anche delle di
verse componenti politiche e sinda
cali della regione. 

Con i singoli provvedimenti del 
piano straordinario per il 1975 si 
prevede l'impiego complessivo di ol
tre 55 miliardi di lire che costitui
scono quasi la metà di tutte le en
trate regionali previste per l'anno 
corrente. L'avv. Comelli, presidente 
della Giunta regionale, ha delìnito 
questi provvedimenti « una rispo
sta positiva in primo luogo alla sen
tita esigenza di salvaguardare i li
velli occupazionali, imprimendo un 
efficace impulso alle attività indu
striali, soprattut to alle piccole e me
die industrie, all 'artigianato e alla 

Echi e ricordi 
di Domanins 

A cura della sezione di Domanins 
dell'Associazione friulana donatori di 
sangue e stato dato alle stampe un 
volumetto intitolato Echi e ricordi di 
Domanins, particolarmente dedicato ai 
numerosi emigrati del paese. Le nitide 
pagine dell'opuscolo riportano fatti di 
cronaca, tra i quali assume rilievo quel
lo relativo al furioso ciclone abbattu
tosi sul territorio del comune la sera 
del 30 agosto 1919 provocando danni 
gravissimi (settanta le case rese inabi
tabili, perché crollate, tra Domanins, 
San Giorgio e Cosa) e dimostratisi an
cora pili dolorosi dalle ferite lasciate 
aperte dall'invasione dell'autunno 1917. 
Degna d'elogio, in queste pagine pre
sentate da Luigi Luchini, la rievoca
zione di don Gallo Baldassare Moschet
ta, che fu parroco di Domanins dal 
1932 e si spense nel 1974 dopo avere 
operato con fraterno cuore a prò della 
popolazione soprattutto negli anni du
rissimi della seconda guerra mondiale. 
Il volumetto — ricco di nitide ripro
duzioni fotografiche — si conclude con 
alcune note relative alla sezione dei do
natori di sangue, presieduta dal sig. 
Sante Lenarduzzi, ex emigrante, e alla 
attività da essa svolta dalla costituzio
ne (1963) a tutt'oggi. 

cooperazione, affrontando i proble
mi più urgenti, dell'agricoltura; in 
secondo luogo, un sensibile rilan
cio dell'attività edilizia e delle ope
re pubbliche, ritenute decisive com
ponenti dell'economia regionale ». 

Il «piano straordinario» elenca u-
na ricca e precisa serie di indicazio
ni di emergenza nei settori più deli
cati e più scoperti al rischio di 
questo difficile momento economi
co: edilizia popolare, piani di zo
na, enti locali, attività produttive e 
ospedali. In questi settori si è ri
tenuta necessaria e urgente la pre
senza del sostegno regionale e in 
ognuno di essi la Regione ha posto 
in atto il proprio intervento, sfrut
tando tutte le possibilità finanzia
rie attuali, usando tutte le risorse 
del bilancio e impiegando al mas
simo i residui di stanziamenti de
gli anni passati. 

Nel maggio del 1875, esattamente 
un secolo fa, tre famiglie lombarde, 
di Olmate (Monza), raggiunsero un 
altopiano disabitato nel Brasile me
ridionale, nella Stata di Rio Gran
de da Std; erano i primi italiani 
che emigravano in Brasile e la ter
ra che a loro fu concessa si chia
mò Nova Milana. Sbarcati a Parto 
Alegre, dopo tre mesi di navigazio
ne, avevano risalita in vaporetto il 
fiume Cai si erana aperta una stra
da tra i boschi d'una catena mon
tuosa guidati da un indio. Dal Ve
neta e dalla Calabria e dal Trenti
na, negli anni che seguirono, arriva
rono a migliaia: aggi nello Stato del 
Ria Grande do Sul ci sano altre un 
niiliane dì discendenti da quei pio
nieri, definiti laggiù in una strano 
ma aiilenlica linguaggio: « /M Bra
sile non vi sono italiani, vi sono 
brasiliani venuti dalV Italia. Come 
se avessero due patrie e due ani
me ». 

Nel maggia di quest'anno, dichia
rata dal Governa « anno delVimmi-
graziane italiana in Rio Grande da 
Sul », tianiio celebrato il prima cen
tenario: e Vaccasione non è stata 
soltanto una memoria dei padri, ma 
anche una rinnovata promessa di 
callahoraziane tra Italia e Brasile, 
in un più organica scambio di rap
porti culturali ed economici. A cen
to anni di distanza dai primi arrivi, 
diverse sono le condizioni di vita e 
di sviluppa per quelli che oggi, 1975, 
sana la terza a la quarta genera
zione di « brasiliani venuti dalVIla-
lia »: identici rimangano lo spirita 
e le capacità di continuare la costru
zione di una società che offra alViia-
mo una terra sempre più prospera. 

« File interminabili di carri primi
tivi avanzavano lentamente, con un 
cigolio assordante, in mezzo a iiiille 
peripezie dovute alle difficoltà della 
strada, e portavano le donne e i 
bambini ed i miseri bagagli degli 
emigrali. Per vitto si distribuiva 
della farina gialla, dei fagioli, del 
grassa di inaiale: il tutto spesso ava
riala »: così scriveva un nastra stu
diosa nel 1914, dopo un lungo e at
tento viaggio nella Stata di Rio 
Grande da Sul. Oggi si vìve in una 
promelteiile sicurezza e le sofferen 
ze dei padri arrivano come un ri

chiama struggente: ma proprio que
sto presente, così diversa da allora, 
è il frutto del loro lavoro, del loro 
inesauribile patrimonio di intelli
genza, di onestà e di coraggio. Per 
questo la prima pietra del monu
mento alVimmigrato, posta a un 
secalo di distanza, a Caxias do Sul 
e il dono della comunità italiana del
lo Stalo eli Rio Grande do Sul di 
una copia perfetta della Pietà di 
Michelangelo, non sano gesti retori
ci ma testimonianza di una dovero
sa gratitudine del Brasile agli ita
liani e di un riconoscimento di ge
nerosità delV Italia versa questa 
grande Paese. 

Il sig. Oreste D'Agosto, presidente del 
Fogolàr furlan di Mulhouse (Francia), 
è stato insignito del cavalierato della 
Repubblica italiana per le benemerenze 
acquisite con la sua attività a favore 
dei nostri connazionali emigrati. Ci con
gratuliamo con il neo-cavaliere e gli 

esprimiamo fervidi auguri. 

Due interventi 
(Continua dalla prima pagina) 

me, talvolta contraddittorie o 
quantomeno in ritardo se non 
inutili. Non è possibile dimen
ticare che la richiesta, da molti 
condivisa, di un ministero per 
l'emigrazione è stata dettata da 
questa precisa esigenza di orga
nicità, di unitarietà per i pro
blemi dell'emigrazione. La for
mazione di un comitato inter
ministeriale è una risposta mi
gliore, e non soltanto perchè 
l'emigrazione è un fenomeno 
che non deve essere istituziona
lizzato come un fatto definiti
vo: il comitato interministeriale 
coinvolge le responsabilità dei 
piti specifici organi del Gover
no che si esprime nei diversi 
dicasteri e lascia aperta la par
tecipazione, allo stesso comi
tato, di altre componenti: è il 
caso previsto dal disegno di 
legge che suggerisce la consul
tazione delle Regioni e del Co
mitato consultivo degli italiani 
all'estero. 

Vale la pena di sottolineare 

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

Non ditelo ai lombardi^ai piemontesi^ecc. 

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

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

Fiat 127 lire 9 2 . 0 0 0 . Fiat 128 lire i 0 5 . 0 0 0 . Fiat 124 lire 124.OOO. 
Per auto di cilindrate più grosse e per ogni altra informazione basterà 
rivolgersi direttamente alla più vicina stazione Avis,o al nostro 
ufficio di Udine: Viale Europa Unita 33, tei. 22149. 

Un'ampia scelta di macchine di prim'ordine, 
tra cui le nuovissime Simca. Direzione 
Generale Aviis: Via Tiburtina i23i/A-Roma. 

'Avis. 
l'autonoleggio 

che la presenza delle Regioni in 
questo comitato interministe
riale richiama con precisione un 
discorso che va portato avanti 
con coraggio: quello del ruolo 
delle Regioni nella definizione 
di una politica di fondo per la 
emigrazione e degli interventi 
regionali in specifici problemi 
migratori. Rimuovere le cause 
del fenomeno migratorio è uno 
dei compiti che le Regioni de
vono assumersi in misura ben 
definita, senza per questo intac-
cate la competenza degli organi 
dello Stato. Il comitato inter
ministeriale per l'emigrazione 
associa le diverse forze pubbli
che che ne hanno possibilità e 
unifica le proposte di interven
to nel contesto nazionale. E' il 
risultato che dovrebbe essere 
raggiunto come un traguardo 
necessario e senza dubbio ur
gente: lavoratori italiani all'e
stero con una somma di proble
mi gravi anche se con sicurezza 
di posto di occupazione e rien
tro di emigrati in un Paese co
me l'Italia di questi mesi, pon
gono drammaticamente alcune 
domande cui si deve dare ri
sposta. Di tale risposta sono 
responsabili Stato e Regioni. 

O. B. 

Posti di studio 
per i figli 

degli emigrati 
L'Ente nazionale per lavora

tori rimpatriati mette a di
sposizione, nei propri convitti 
« Fabio Filzi » di Gorizia e 
« Nazario Sauro » dì Trieste, 
posti gratuiti di studio: rispet
tivamente, per studenti ma
schi di scuola media inferiore 
e di istituti medi superiori. 

I posti sono riservati a stu
denti residenti nell'ambito 
della Regione Friuli-Venezia 
Giulia. Nell'assegnazione sa
ranno inclusi, con titolo di 
preferenza, i figli degli emi
grati in genere, e in partico
lare i giovani che, residenti 
all'estero, intendano prosegui
re gli studi in Italia. 

Per informazioni gli interes
sati possono rivolgersi a uno 
dei seguenti indirizzi: 

Convitto «Fabio Filzi », via 
Pola 5, Gorizia - tei. 2961; 

Convitto « Nazario Sauro », 
via Cantù 10, Trieste - telefono 
761263; 

Delegazione regionale delI'E-
NLRP, via dol Teatro 2, Trie
ste - tei. 37939, oppure 60409. 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

VALLI DEL NATISONE 

Una veduta panoramica di San Pietro al Natisene, capoluogo delle convalli che 
prendono nome dal fiume maggiore della frontiera nord-orientale friulana. In 
primo piano, la chiesetta quattrocentesca dedicata a San Quirino; nello sfondo, 
la catena del monte Matajiir. 

Nei numeri pfecedenti abbiamo 
parlato di località turistiche friula
ne che vanno per la maggiore: quel
le, per intenderci, ormai note o per 
antica consuetudine o per recente 
ma consolidata fama, e che pertan
to hanno attrezzature che possono 
definirsi soddisfacenti, clientela nu
merosa e multiforme, stagioni ben 
delìnite, e dove il turismo, o meglio 
la villeggiatura, assuine una dimen
sione economica, se non ottimale, 
certamente dai limiti precisi. Ci so
no però in Friuli altre zone o lo
calità che, senza grossi apparali bu
rocratici e proinozionali quali le a-
ziende di soggiorno, svolgono un'at
tività turistica in formalo ridotto 
ma in continua espansione e che 
offre speranza in fortune future a 
chi vi si dedica con passione. 

Una di queste zone è certamente 
quella chiamala, non del lutto pro
priamente, Valli (o convalli) del Na-
lisone: terra povera di altre inizia
tive economiche, e che, spaventosa
mente spopolala dall'emigrazione, 
tenta di alzare la lesta e di aprir
si alla speranza sfruttando l'uni
co elemento di cui è ricca: le bel
lezze naturali. Dicevamo che impro
priamente questa zona è denomi
nala Valli del Natisone, poiché una 
sola di esse è solcala dal fiume. 
Le altre valli sono quelle bagnate 
dai torrenti Erbezzo, AIbcrone e 
Cosizza, i quali peraltro conlluisco-
no nel Natisone: perciò la denomi
nazione è unica, anche per un'omo
geneità di paesaggio che caratteriz
za tutte le piccole valli che si a-
prono a raggiera intorno alla mag
giore. 

Probabilmente, un giorno si par
lerà di questa zona come del «com
prensorio del Matajùr», la cima che 
la sovrasta dal confine con la Jugo
slavia e che si sta avviando a di
ventare una stazione invernale di 
tutto rispetto: sia per le condizioni 
d'innevamento e sia per l'iniziativa 
delle popolazioni, che credono di 
avere trovato e imboccato la strada 
giusta per valorizzare la loro mon
tagna più alta. 

Potremmo dire che le Valli del 
Natisone stanno promovendo il tu
rismo con modestia, lentamente — 
proprio come fanno i montanari —, 
senza grandi esplosioni che lasciano 
dopo poco l'amaro in bocca, ma 
con prudente e calma espansione. 

L'inizio della valorizzazione turi
stica di queste valli va fatto risali
re alla tendenza delle comitive a re-
carsivi per la merenda al fresco di 
una vegetazione ricchissima e ac
canto a corsi d'acqua limpidi, oppu
re per uno spuntino o un abbon
dante pranzo nelle non numerose 
ma accoglienti locande dei luoghi. 
E cosi il turismo è continualo per 
diverso tempo. Non tulli possono 
o potevano permettersi la villeg
giatura in piena regola, col perio
do di quindici giorni o di un me
se di soggiorno tra i monti. E' ta
lora giocotorza accontentarsi della 
scampagnala domenicale. Ma a cosi 

poco ridotto, il turistico deve con
sentire una rapida disintossicazio
ne dalla cosiddetta civiltà. 11 che è 
possibile nella misura in cui il pae
saggio si « slacca » decisainente da 
quello solito perché i rumori non 
vi sono insistenti come in città, lo 
ambiente è diverso dal consueto e 
anche da quello delle grandi stazio
ni turistiche, dove cambiano le stra
de e il panoratna ma dove la confu
sione e il moviiTienlo sono gli 
stessi delle città lasciate per breve 
tempo deserte. 

Nelle Valli del Natisone manca
no i grossi paesi. Nuincrosi invece 
sono i gruppi di case, i villaggi ag
grappali ai declivi delle colline, ap
pena fuori dalla strada principale, 
non molto lontani dai torrenti che 
scorrono tra le rocce. Le case non 
conoscono il cemento armalo, ma 
sono costruite in pietra, esempio 
palese del valore dei vecchi taglia
pietre di un tempo. La modernità — 
quella parte di modernismo cui sia
mo abituali e di cui siamo stanchi 
— non si vede. Il vivei'c è semplice, 
la gente allrcllanto, con una par
lala che ne denuncia le lontanle ori
gini slave, anche se oggi molti affer
mano di non riusciix" a compren
dere gli abitanti della vicina Slove
nia. 

Soltanto accanto ai torrenti il 
paesaggio ha talora un aspello ru
de, oltre che selvaggio; per il resto 
si tratta di colline dolci, ricoperte 
da faggi, aceri e castagni, oppure 

da campi icnaccmente coltivati a 
granoturco o da numerosi frutteti e 
vigneti. Alcune chiesette olirono una 
nota di grazia airiiisieine: testimo
niano un'antica fede più che l'esi
stenza di opere d'arte delle quali è 
invece ricchissima la vicina Civi-
dale. 

Il tempo ha però aperto gli oriz
zonti dei valligiani. Coraggiosi si 
sono dati da fare per migliorare le 
locande o per costruire qualche al
bergo, per tentare anche chi può 
darsi alla villeggiaura. E lentamente 
i soggiorni estivi si sono moltipli
cati; i villeggianti si sono adattati 
anche alle case privale, pronlamen-
te sistemate in inaniei'a conforte
vole. Cosi la villeggiatura ha latto 
capolino ed è la preferita da chi 
vuole una vacanza tranquilla, larghe 
possibilità di vicine escursioni, fa
cili e allascinanli, una cucina sana 
e abbondante, un ambiente non in
quinalo, un'aria salubre, una risco
perta del tempo che troppi, a ragio
ne, rimpiangono. 

Ma esistono anche altri inolivi di 
richiamo, come la grotta di San 
Giovanni d'Antro, non mollo distan
te da San Pietro al Natisone. Pro
fonda qualche centinaio i metri, con 
l'apertura in una parete rocciosa, 
la caverna, non inleramente esplo
rala, e meta frequente di studiosi, 
di sportivi e di curiosi. Qui si sta 
facendo sentire l'intervento deil'uo-
mo con i lavori d'assestamento e di 
consolidamento per un migliore 
sfruttamento di questo eccezionale 
richiaino turistico. Né va dimenti
cala la chiesetta gotica di San Qui
rino, a San Pietro, costruita nel 
1493, che la leggenda vuole eretta 
sul tempio della dea Diana, come 
trionfo sui pagani; e la chiesetta 
di Tiglio, la più antica della Val 
Natisone. E, ancora, la rinomanza 
gaslronoinica di Pulfero e delle lo
calità vicine. Oppure i belvederi nti-
turali che circondano Savogna, da 
dove si arriva a Monlcmaggiore 
(una delle più allascinanli località 
turistiche della zona), a quasi mille 
metri d'altitudine. E, ancora, Drcn-
chia con lo stupendo panorama del
la catena del Còlovrat e con una de
cina di paesini che la circondano. 
E, infine. San Leonardo e Stregna, 
e le borgate vicine, dei quali centri 
parla la storia sino dal 1200 cotne 
feudo dei signori di Cividale. 

La perla delle Valli è però cerla-
mente il Malajùr, raggiungibile da 
Monlcmaggiore o da Mersino, il 
massiccio che nutre le speranze di 
sviluppo turistico della zona. Pur 
non essendo mollo alto (1641 ine-
Iri), ha una posizione invidiabile 
per quanto riguarda il panorama che 

La vallata di San Leonardo, che si apre lateralmente alla valle del Natisone. In 
primo piano, l'abitato di Merso Superiore. (Foto Lo Presti) 

dalla sua cima si può godere. Il re 
Alboino, se è vero quanto scrive 
Paolo Diacono nella sua Storici dei 
Loiigahardi, pretendeva di poter ri
mirare il paesaggio di tutta l'Italia 
dalla sua vetta. Pur non arrivando 
a tanto, da qui si possono vedere 
le Alpi, la pianura e la laguna in 
ima successione entusiasmante. Le 
eccezionali condizioni d'innevamen
to delle falde del Matajùr costitui
scono un motivo di notevole richia-
iTio per gli appassionai degli sport 
invernali. Cosi si sono avviate nu
merose iniziative infraslruUurali 
per valorizzarne le qualità naturali: 
sono .sorli degli skilifls, dei posti di 
ristoro, sono in programma nuovi 
complessi ricettivi per il turismo 
sociale, altre allrezzaure e una su
perstrada. 11 .MataJur divcntc;à cosi 
un centro in piena regola, con tutto 
il necessario per lo sport e il .sog
giorno, particolarmente avvantag
giato dalla breve distanza dal cen
tro di Cividale e dalla città di Udi
ne e per il facile accesso, senza 
grossi pericoli. 

Di queste enormi possibilità si so
no resi conio gli abitanti di tutta 
la zona, che hanno dato vita all'as
sociazione « Pro Valli del Natiso
ne », la quale ha sede a San Pietro 
e si propone appunto, in primo luo
go, la valorizzazione del Matajùr e 
poi quella dell'intero territorio. 

Questa zona — che vive, come un 
tempo, di pascoli e di fruita — ha 
trovato in un turismo minore la 
possibilità di far apprezzare i pro
dotti della sua terra, costituendo 
il trampolino di lancio di poche ma 
gustose specialità gastronomiche, 
prima fra tutte l'ormai famosa gu-
bana. Zona povera economicainen-
le, ma ricca di doni della natura. 

La grotta di San Giovanni d'Antro, uno dei più suggestivi richiami turistici di vai Natisone. 

le Valli del Natisone, che il pro
gresso non ha toccato se non mar
ginalmente. Sarebbe un grande pec
calo che il giusto maggiore svilup
po turistico contaminasse la genui
nità dei rapporti uinani, la sempli
cità della vita e dell'ambiente, fa
cesse scomparire quell'aria di vita 
d'un tempo che vi si respira. Già 
le più belle tradizioni popolari sono 
scomparse e rivivono soltanto nelle 
leggende piene di streghe, di ma
ghi, di lolletti. Per mantenere la pe
culiarità della vita semplice sareb
be opportuno che chi spera e crede 
nel turismo avesse la costanza e il 
coraggio di riprendere le antiche 
tradizioni per mitigare con esse l'i
nevitabile spinta alla modernità. 
Cosi la nuova realtà economica por
tata dagli ospiti potrà essere ripa
gata dal grande regalo di immei-
gerli, sia pure per breve leinpo, 
in un'atmosfera antica di poesia e 
di suggestione che porli anche nel
l'animo, oltre che al corpo, refrige
rio e motivi di soddisfazione. Sarà 
un bene per tutti. 

LUCIANO ROMANO 

Una mostra postuma 
di Altieri Zanvettor 
a Pieve di Cadore 

Nella sede della Magnifica comu
nità cadorina, a Pieve di Cadore, si 
è tenuta dal 6 al 27 luglio una mo
stra postuma del pittore Altieri 
Zanvettor, morto tragicamente nel 
1974 dopo aver svolto la propria ope
ra alle dipendenze del ministero de
gli Esteri in varie sedi, quali Bu
carest, Amsterdam, Saarbrùcken e 
Parigi. 

La mostra è stala inaugurala con 
un breve discorso del prof. Alessan
dro Vigevani, friulano d'elezione, 
già direttore dell'Istituto italiano di 
cultura a Stoccarda, e altualinente 
docente dell'Università di Graz, il 
quale ha ricordato come le genti ca-
dorine, a una particolare tradizione 
di patriottismo e di libertà, aggiun
gono un profondo sentimento del 
bello, che si manifesta con una co
piosa produzione artistica. 

Ha fatto seguito un intervento del 
presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo », il quale ha recato l'omag
gio delle genti friulane al cadorino 
illustre. Il dott. Zanvettor, durante 
il suo soggiorno parigino, fu a 
stretto contallo con il Fogolàr della 
capitale francese; in quella città 
maturò le proprie esperienze arti
stiche, trovando nell'ambiente cor
diale del sodalizio friulano molivi di 
più profondo legame con la sua ter
ra natale, il Cadore. Il presidente 
della nostra istituzione ha concluso 
esprimendo l'augurio che l'arte di 
.Altieri Zanvettor non rimanga uno 
sterile ricordo, ma la testimonianza 
d'un valore che ha già molli rico
noscimenti. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI KEL MONDO 
(Foto Brisighelli) 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRAIMTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

// problema degli anziani 

Est e Ouest 
Nel rapporto d'una tavola roton

da tenuta dall'Associazione interna
zionale della sictne/./a socittlc a Mo
sca nel maggio 197.3 sul tema «ruo
lo dei servizi sociali nell'ambito del
la sicurezza sociale - tendenze e 
prospettive », ci hanno colpito le 
concordanze esistenti fra le rela
zioni presentale da esperti dei Paesi 
dell'Est e quelle presentale da 
esperti occidentali, oltre che ameri
cani, su molli degli argomenti trat
tati, pur differendo i sistemi. 

La concordanza riguarda eviden
temente i « servizi sociali » di cui 
si é occupala la tavola rotonda. Eb
bene, abbiamo letto nel rapporto 
Zakharov, del ministcìo della Sicu
rezza sociale dell'URSS, come i 
Paesi socialisti tengano conto del 
fatto che, nella situazione attuale, è 
impossibile fornire alle persone an
ziane e agli invalidi un aiuto effet
tivo, se non si mettono a loro di
sposizione prestazioni qualificale, 
in quanto, per assicurare condizioni 
di \ i la normali e un ellicace adatta
mento, i crescenti bisogni esigono 
lutto un insieme di servizi e di assi
stenza destinati a rispondere alle 
più diverse necessità. 

Appare inoltre evidente — dice il 
relatore — come una soluzione ra
dicale di questo problema non sia 
possibile che attraverso gli sforzi 
di tutta la società e soltanto a li
vello dello Stalo, poiché la crea
zione d'una rete di servizi socia i, 
la loto attrezzatura con inalenale 
moderno, oltre che la formazione 
degli operatori specialisti e la loio 
amministrazione, esigono risorse 
materiali considerevoli. 

Nel far cenno alla tipologia dei 
servizi attuabili, il relatore ha ri
cordato, oltre alle prestazioni quali
ficale, anche quelle (che definirem
mo principali) di cui debbono be
neficiare i singoli gruppi: a) cuie 
mediche per anziani e invalidi, nel 
quadro del sisteina generale di pro
lezione della salute; b) lormazione 
professionale speciale, sistemazione 
al lavoro e fornitura di eventuali 
protesi per gli invalidi; e) ospitalità 
per gli anziani e per gli invalidi nel
le « istituzioni specializzate » creale 
per loro; d) altre iniziative di be
nessere e altri servizi rispondenti ai 
bisogni specifici degli anzÌL-ni e de
gli invalidi. 

Anche nei Paesi dell'Est, inoltre, 
si é andato man mano alleimando 
il principio secondo il cpiale gli an
ziani e gli invalidi debbono essere 
mantenuti il più possibile nell'am
biente familiare, crcandtj centri 
diurni, circoli, assistenza domicilia
re, alloggi riservali, ecc.; ma nel rap
porto di Zakharov, sotto il titolo 
« altri servizi destinati agli anziani 
e agli invalidi » si legge testualmen
te: «Un'analisi delle attività dei ser
vizi sociali nei Paesi socialisti dimo
stra che le forine collettive di sicu
rezza sociale e di servizi sociali in 
favore degli anziani e degli inva
lidi si sono considerevolmente svi
luppale. Un'attenzione speciale è 
accordala principalmente alla crea
zione di istituti di ospitalità (inse
riti nel sisteina) della sicurezza so
ciale (focolari, o coinunità alloggio, 
aggiungiamo noi, per anziani e per 
invalidi, case di riposo per pensio
nali, ecc.), oltre che alla creazione 
di altre istituzioni per il benessere, 
come, per esempio, centri sociali in 
cui possono trascorrere la giornata 
(quelli che noi chiamiaino "centri 
diurni"), circoli per pensionati, 
ecc. ». 

E ancora: « Il numero dei foco
lari e delle case di riposo, oltre a 
quello dei posti in queste case, 
cresce costantemente e, parallela
mente all 'auinenlo del numero dei 
posti, si può verificare una tendenza 
molto netta al miglioramento delle 
condizioni di vita in tali istituti del
la sicurezza sociale ». 

D'altre parie, per confermare, se 
ve ne fos.se liisogiio, la validità delle 
asserzioni tli Zakhi'iov, basta esa
minare il rapporto presentalo al 
congresso di Abidjan, nell'oltobrc-
novembre 197.3, e leggere una nota 
che \ a a completare quella citata po
co prima: «Anche in Bulgaria il loro 
numero si e raddoppialo in questi 
ultimi anni e continua ad aumenta
re di un migliaio l'anno (si tratta, 
ovviamente, di posti-letto). E' previ
sto, da C|ui a qualche anno, l'aumen
to del nuinero dei posti nei foco
lari per anziani e invalidi da 1,3 
a 4,5 per mille abitanti. Nel cor.so 
dei tre ultimi anni il numero dei 
posti in questo genere di istituti si 
è considerevolmente accresciuto in 
Ungheria, Polonia, Unione Sovietica 
ed in tnolti altri Paesi ». 

Ma il nostro intervento, in que
sta sede, non aveva e non ha il fine 
di dimostrare la validità delle istitu
zioni di ospitalità per anziani e 
per pensionali: pensiamo (ma forse 
ci illudiamo) che nessuno ne du
biti, di Ironie a una realtà dramma
tica come quella che si verifica nel 
settore e in tulli i Paesi del mon
do, non imporla a quale sistema 
politico appartengano: realtà che in
teressa l'età anziana, offrendo solu
zioni soltanto parziali alla consc
guente problematica. Ha invece lo 
scopo di richiamare l'attenzione di 
tutti sull'identità di certi problemi 
e sull'analogia delle soluzioni che 
ad essi si possono o si debbono 
dare. 

Auspicato lo snellimento 
delle pratiche di pensione 

A Udine si è tenuta, all'INPS, 
una riunione tra i dirigenti degli 
ullici locali e i direttori degli enti 
di patronato. Questi ultimi costitui
vano gli interlocutori principali, in 
considerazione del fatto che scopo 
fondamentale della riunione è stalo 
concordare una linea di condotta 
tendente a rendere più snelle le 
procedure di liquidazione delle pen
sioni e di tutte le altre prestazioni 
in regime di convenzione interna
zionale. 

L'ampio diballilo ha avuto una 
conclusione che, seppure da coti-
siderare interlocutoria, ha tuttavia 
puntualizzato alcuni dati di tondo 
sui quali poter impostare in luturo 
un tliscorso diretto e stringato. Sono 
emerse, in ultima analisi, queste 
direttrici fondamentali: 

1) la necessità di sollecitare, a 
tutti i li\elli, una revisione delle 
legislazioni previdenziali dei vari 
Paesi — si muovano essi nell'am
bito della Comunità economica eu
ropea, che dispone di propri rego
lamenti, o appartengano ad tiree 
che hanno stipulato con l'Italia con
venzioni bilaterali — per unilor-
marle quanto più possibile; 

2) la necessità di creare un liliiet-

to individuale dei kuoralori mi
granti: libretto che costituisca un 
documento fondamentale, e valido 
a tulli gli effetti, al line della certi
ficazione di lutti i periodi di lavo
ro svolti nei vari Slati; 

3) la necessità di memorizzare, 
in un apposito archivio cenlrale 
magneiizzalo, tutte le posizioni as
sicurative dei lavoratori italiani mi
granti; 

4) la necessità di istituire spe
ciali corsi d'addestramento per il 
personale che deve essere addetto 
al lavoro di trattazione delle pi-ati-
che in regime di convenzione inter
nazionale, anche al fine di qualifi
carlo nella conoscenza delle lingue 
estere, per evitare, da parte dello 
INPS, il frequente ricorso a tra
duttori esterni, con la perdila di 
tempo che tale ricorso comporta; 

5) la necessità di stringere rap
porti di collaborczione sempre più 
stretta fra INPS, patronati dei lavo
ratori, organismi assicurativi esteri, 
autorità diplonuiiiche e consolari 
italiane affinché siano aboliti i lem-
pi morti nella trattazione delle pra
tiche dei lavoratori che possono uti
lizzare periodi di lavoro svolto al
l'estero, anche perché da tulle le 

I Aienildti Mie dme imilane airesten 
iKsono rìcomn alle llisse Integrazione 

// personale d'una dilla ilaliaiiii 
occupalo pres.sa stahilimentì situati 
in una dei Paesi della CEE, se assi
curata in Italia, fyiiò usufruire della 
Cassa integrazione guadagni. E ciò 
avviene nel casa di sospensione a 
riditziane del laveyro per cause (non 
iiiifyittabili alla volontà del dettare dì 
lavora e del lavoratore) da ricerca
re in crisi praditltive, rallenlamen-
lo dì attività, ristrutturazione a coii-
versiane aziendale, avvera anche a 
motivi di forza maggiare. Deve trat
tarsi, in ogni casa, dì ima contra
zione di attività cantingente, tempo
ranea, non ricorrente e che lascia 
siipjyorre la rìfiresa et riiiiio normale. 

U iiitegraziane salariale campeie 
per le are di lavoro non effeittiate 
tra le 24 e le 40 settimanali e, quin
di, per un massìina di 16 are set-
liniaiiedi. Anche in caso di sospen
sione dell'atlività, Vintegrazioiie sa
lariale è canlentila entro tale limi
te. La Cassa iitlegraziane corrispon
de un trailamcitlo pari a due terzi 
del salario die sarebbe spettata al 
lavoratore per le are dì lavoro non 
effettuate, sempre nei liinili di 16 
ore settimanali. 

L'ìiilegraz.iane salariale è anticipa
ta ai lavoratari aventi dirìtio dal da
tare di lavoro, che chiederà al
l'INPS il rimbarsa delle somme era-
gale col sistema del «cangtiaglia» 
in vigore anche per gli assegni fa
miliari e per altre prestazioni pre
videnziali (congedo matrimoniale). 

In ogni caso, la corresponsione 
delle inlegraziani salariali è subor
dinala a esplicita aularizzaziotie da 
fyarle ddVINPS rilasciala a seguita 
delle elecisioiiì adottate dalla com-
missìaiie iiravìndale costituita pres
so VUfficio del Lavoro sulla doman
da, die è sempre necessaria, pre
sentata dall'azienda. 

Gli aneri coiiiribitlìvi sona a to
tale carico ddVazìeiida. Per i lavo
ratari ddVediìz.ìa opera ima gestio
ne speciale della Cassa. L'ìntegra-
zione .salariale è concessa nei casi 
di sospensione a riduzione del la
vora a causa di iniemperie stagia-
iiali a eli altri fattori non inipittabìli 
al datare di lavora avvera al lavo
ratore. La misura delVintegraziane 
è superiore rispetto a quella etccor-

dalu ai litvoraiarì degli alni sci-
tori ddVìiidtislria. Animatila alVSO 
fier celilo della retribuzione (anziché 
ai due terzi della slessa) per le are 
di lavoro non effettuate, comprese 
Ira le 0 e le 40 are seltìmanali. I-
itollre è previsto un intervento 
stretardìitaria, inizialmente limìlala 
agli aperai e esteso dal 1972 anche 
agli iiiifììegali, con esclusione dei 
dirigenti. Le cause eli riduzione di 
lavora e di saspensioiie sono espli-
cilaiiieitle previste dalla legge (crisi 
ecananiica setiariale, ristrtiittirazìo-
ite aziendale riconoscittla da afifia-
sìio decreto ministeriale). 

Conte può usttfrtiire della Cassa 
iitlegraziane guadagni un lavoratore 
italiano « distaccato » all'estera? 

In base all'art. 14 del regolamen
to CEE n. 1408/71, le aziende che 
aperana nel lerrìtaria dì uno degli 
altri Paesi membri della Canitmità 
economica europea possono ottenere 
Vaiitarizzaziane al manleiiiiiiento 
del regime previdenziale ìtalìaiia a 
favore del personale dipeiideiile per 
un perioda che prestimibilmeiite 
non superi ì 12 mesi, cccezìoiial-
meitie prorogabile per altri 12 mesi. 
In tal casa, la dilla interessata de
ve acquisire, fyer ì primi 12 mesi, 
il certificato di distacco (iiteyd. E. 
Idi), riletsciata a cura delVIstittila 
itazioiiale assicttrazioiie iiictietllie; 
per Veventuale proroga, deve invece 
ottenere la prescritta autorìzzctzia-
ite (mad. E. 102) elalV aiti arila com
petente nel Paese in cui i lavoratori 
sano dislaccati. L'art. 17 del regola-
nieiiti) CEE dispone inaltre clic le 
attlorìlà competenti di due a pìii 
Siali inembri possano prevedere di 
camitnc accordo, per alenili leiva-
raiori a gruppi di lavoratari, ave 
eia sìa nel laro interesse, delle ecce
zioni alle suddette disposizioni. 

Per i casi che non rìeiitraiio nelle 
previsìaiiì dell'art. 14, V euitorità 
cotiifietente cui deve rivolgersi il 
datore di lavoro per Vaulorìzz.azio-
ite al iiieiiiteitiineiito del regime pre-
videnziede italiana per il personale 
dipendente è il ministero del La-
varo e della previdenza sociale. 

Qualora venga mantenuta Viscri-
zioite al regime previdenziale ìtei-
liaiio, si rende avviainente fyassìbìle 

beiiefidcire delle prestazioni caiiite.s-
se al versamenia dei relativi cait-
iributi. 

Per quentlo riguarda in fianico-
lare la Cassa ìiitegrazìaite gitcìdagni, 
le richieste di atiiorizzaziane a ero
gare le inlegraziani .salariali passa
no essere avanzate da fiarle dì a-
zieitde che rientrino nel casi speci
ficati sia per la gestione ordinaria 
che per la gestione edilìzia. Tedi ri
chieste, previo accerlameiito del 
fyossesso della speciale eiittorìzzei-
z.ioiie, accordata in base alle dispo
sizioni caiitiinitarie, e del conseguen
te versamenta della specifico can-
irtbtito dovuto alla gestione, do
vranno essere sottoposte alle ri
spettive commissioni provinciali 
perché le deddemo nei limiti della 
loro competenza. 

In rapporto all'eventuale necessi
tà di accerlameiitì istruttori, sìa per 
iniziativa ddVINPS che per espli
cita richiesta delle commissioni pro
vinciali come degli argani centrali, 
la normativa comunitaria non for
nisce iitelicaziaiii precise sugli orga
nismi abililali, Umilandasi a sancire 
un generico impegno dì assistenza 
e collaborazione reciproca. Sì ritie
ne comunque die tali acceriamenii 
possano essere ridtiestì agli orga
nismi degli Stali eidereiiti alla CEE 
denominati « argaiiisiiii dì collega
mento », Ut quanta legitlimati a 
fungere da trail-d'union fra le istì-
ttizìani inleres.sate. 

Il Fogolàr di Aprilia 
Ila un nuovo recapito 

Segnaliamo ai nostri lettori 
che ne abbiano interesse, e 
in particolare ai sodalizi friu
lani in patria e all'estero, che 
il nuovo recapito del Fogolàr 
di Aprilia è il seguente: via 
Alessandro Volta, 12 . 04011 
APRILIA (Latina). 

parti è stalo rilevato che il rilascio 
dei documenti necessari non avvie
ne sempre con la dovuta tempe
stività; a tal uopo è stalo chii-ma-
lo anche in causa l'iter burocrati
co dovuto a litardi da imputare 
proprio a quegli organismi esteri 
che, pure sovente, sono portati a 
esempio di rapidità e di scioltezza. 

Oggetto di discussione è stala an
che l'attuale struttura dell'INPS, che 
prevede l'esistenza dei centri regio
nali, dislocati uno per ogni regio
ne, i quali intrattengono rapporti 
direttamente con gli organismi as
sicuratori esteri, mentre le sedi 
provinciali procedono alla prima i-
slrulloria delle pratiche. A Udine 
esiste dal 1970 un Centro compar
timentale, che serve le due regioni 
del Veneto e del Friuli-Venezia Giu
lia. Una volta decise le domande 
di pensione nella sola assicurazione 
italiana da parte delle undici sedi 
delle due regioni, esse vengono tra
smesse al Centro di Udine per i 
collegamenti con gli organismi e-
sleri e le operazioni di definizione, 
secondo le regolamentazioni inter
nazionali. Completata questa fa.se, 
le pratiche tornano alle rispettive 
sedi provinciali, che provvedono al 
pagamento e alla notifica dei prov
vedimenti già predisposti dal Cen
tro di Udine. 

Nel 1974 sono pervenute dalle se
di 8830 pratiche di pensione e ne 
sono stale restitute 10.098 (Veneto: 
4615 pervenute e 5431 restituite; 
Friuli-Venezia Giulia: 4215 pervenu
te e 4667 restituite). Alla fine del 
1974 la giacenza era di 14.125 pra
tiche, per più di tre quarti in at
tesa delle decisioni estere. 

Tale arretrato e costituzionale pei 
i numerosi adempimenti manuali da 
effettuarsi nelle definizioni di que
ste pratiche, che richiedono espe
rienza e conoscenza di legislazione 
e soprattullo un numero spropor
zionato di addetti rispetto alla pro
duttività globale del settore. 

Con l'aumento e con la specializ
zazione del personale i! Centro ha 
definito 1727 pratiche in più rispetto 
al 1973. 

Considerate le diflicoltà in cui si 
è dibattuta la sede INPS di Udine, 
da cui dipende, il Centro non può 
essere ratforzalo, e anzi, alla fine 
dell'anno, si é dovuto attingere al 
Centro slesso, con opportuni scam
bi di personale già esperto per di
rottarlo ai settori più importanti 
della sede piovinciale di Udine. 

Del resto, la carenza e l'inespe
rienza di personale hanno fatto de
sistere — almeno per il 1974 — l'I
spettorato regionale dell'INPS per 
il Veneto dal realizzare un ufficio 
analogo per le pratiche in conven
zione di propria competenza come 
previsto dalla ristrutturazione dei 
servizi. Dal canto suo, il Centro di 
Udine, lilevando le proprie effettive 
carenze, non ha mai mancato di in
sistere per l'avvio d'una meccaniz
zazione delle procedure di liquida
zione delle pensioni in convenzione 
(i pagamenti e la gestione delle pen
sioni sono già meccanizzati). 

Tale meccanizzazione, accentrata 
a Roma in collegamento con la se
de, tramite video-terminali, è in cor
.so di studio; e un programma in 
tal senso è all'esame del ministero 
de] lavoro e della previdenza so
ciale. Per quest'ultimo studio sono 
sempre stale rinviate soluzioni lo
cali. Il Centro di Udine, però, vista 
la fornitura alla sede provinciale 
di un elaboratore, sta caldeggiando 
la sua utilizzazione per la liquidazio
ne delle pensioni con la possibilità 
della stampalura contemporanea e 
automalica dei modulari. Quest'ulti
ma soluzione, però, dovrebbe essere 
vagliata dai servizi cenliali per una 
proccduia unificala per lutti gli ulli
ci consimili esistenti nel territorio 
nazionale. 

http://fa.se
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IJA VOCE DEI FOGOLARS 

Un caldo abbraccio tra i friulani 
residenti negli USA e nel Canada 

Windsor, città di 220 mila abitan
ti, si trova nella punta più meridio
nale del Canada a conlatto con De-
troit, negli Stati Uniti, da cui è se
parata da un canale e col legata 
con Un tunnel e un grande ponte. 

E' nata forse da questa sua po
sizione l'idea della « fieste da l'ami
cizie fra i furlans dai Stàs Unis e 
dal Canada », da parte del Fogolàr 
di Windsor che riunisce oltre mille 
famiglie di friulani della città. 

La preparazione delle due gior
nate di festa del 26 e 27 luglio ha 
richiesto cinque mesi di lavoro da 
parte del comitato organizzatore 
presieduto da Sergio Nascimbeni ed 
ha avuto una partecipazione impo
nente; tanto che il parco di 60.000 
metri quadrati del Fogolàr era 
quasi interamente coperto dalle mi
gliaia di auto provenienti da ogni 
punto del Canada e degli Stali 
Uniti. 

La festa ha avuto inizio sabato 
26 luglio con una Messa all'aper
to celebrata in friulano da don 
Bagallo, della diocesi di Windsor, 
con larga partecipazione e con can
ti religiosi in friulano; dopo la Mes
sa è seguila la benedizione delle 
bandiere dei Fogolars, delle bandie
re italiane, canadesi, degli Stali 
Uniti e del Friuli. Alla cena hanno 
partecipalo oltre 1500 friulani si
stemati nella vasta sede del Fogolàr 
e all'aperto, mentre molti altri ritar
datari non hanno potuto trovare 
posto. Oltre al presidente del Fo
golàr di Windsor, sig. Luigi Diaman
te, che faceva gli onori di casa con 
tutto il comitato direttivo, erano 
presenti: il sindaco di Windsor, Beri 
Weeks, il ministro dell'agricoltura 
del Canada, on. Eugene F. Whelan, 
in rappresentanza del Governo cana
dese. Elio Danelon vice console di 
Windsor, Rino Pellegrina segretario 
della federazione dei Fogolars del 
Canada, Eddy Del Medico, presi
dente del Fogolàr di Toronto con 
un gruppo di soci del sodalizio. I 
Fogolars canadesi erano quelli di 
Ottawa, Montreal, Hamilton, Lon
don, Niagara, Sudbury, Sarnia, Oak-
ville; mentre dagli Usa erano pre
senti i Fogolars di Detroit, New 
York, Chicago, Indianapolis, oltre a 
rappresentanti del Texas, California, 
Colorado, Maryland, Battle Creak, 
Michigan, Illinois, Ohio, Nebraska, 
Arizona e Wisconsin. 

La vastità della partecipazione e 
le grandi distanze superale ditno-
strano l'entusiasmo con cui è stata 
accolla l'iniziativa della festa, che 
ha costituito un vero primato fra 
i nostri Fogolars. La cena, a base di 
polenta, vino e piatti tradizionali 
friulani, è stata servita impeccabil
mente da una squadra di volonte

rose ragazze in costume regionale. 
Il presidente Diamante, dopo aver 

rivolto un grato saluto alle auto
rità e a tulli i partecipanti, rile
vando che la festa ha confermato 
l'amicizia che lega fra loio i friu
lani del Canada e degli Slati Uniti, 
ha consegnalo alla autorità e ai 
rappresentanti dei Fogolars un'arti
stica medaglia-ricordo, coniata ap
positamente per la festa, su mo
dello dell'artista friulano Monassi, 
capo incisore della Zecca italiana. 
Il sindaco di Windsor, Beri Weeks, 
ha espresso la soddisfazione di par
tecipare alla festa ed ha elogiato 
i friulani per la loro intrapren
denza e per la loro laboriosità, 
augurando a tutti buona fortuna. 

fi ministro Whelan ha dichiaralo 
che gli italiani in genere, ma i friu
lani in modo particolare, hanno 
contribuito con il loro lavoro allo 
sviluppo e al progresso del Canada, 
e si è detto certo che essi conti
nueranno a dare il loro apporto di 
attività molto apprezzato. Afferman
do di essere rimasto impressionato 
dalla fraternità che unisce i friulani 
del Canada e degli Stali Uniti e di 

ogni parte del mondo, ha parlalo 
dei suoi viaggi in Italia e delle bel
lezze storiche e artistiche che ha 
potuto ammirare e infine ha espres
so la sua intenzione di visitare il 
Friuli entro il corrente anno. 

L'on. dott. Faustino Barbina, a 
nome dell'Ente « Friuli nel mondo » 
ha ringraziato il ministro e il sin
daco per la grande slima dimostrata 
verso i friulani e, parlando in friu
lano tra l'entusiasmo dei presenti, 
ha manifestalo la sua commozio
ne nel trovare un Friuli più vasto 
e nuovo, ancorato alla fede, alle 
tradizioni, alla lingua della terra na
tia: un grande Friuli che in un Pae
se lontano fa onore ai friulani e 
all'Italia. 

Con i canti del Coro friulano di 
Windsor, danze, elezione di miss Fo
golàr scella fra le ragazze presen
tale da diversi sodalizi, la serata è 
finita alle 2, in un clitna di gioio-
silà e di serena allegria. 

L'indomani hanno avuto luogo la 
riunione dei rappresentanti dei Fo
golars, gare di bocce, partita di cal
cio, esibizione dei paracadutisti nel 
vasto parco del Fogolàr. Si è conclu-

MONTREAL (Canada) - Le componenti del comitato femminile del Fogolàr. In 
piedi, da sinistra: Dorina Piccoli, Cristina Orsarìa, Gianna Cappellutto, Dolores 
Martinuzzi, Adelina Codutti, Elena Giacomìni, Anna Del Frate, Maria Taciani, 
Beatrice Bearzato, Clelia Bertolissi, Anna Francescutti, Maria Sbrugnera, Carmen 
Olivo, Maria Bomben. Sedute, da sinistra: Maria Pia Indri, Aika Moroso, Brenda 
Mestroni (vice presidente). Renata Rosa (presidente), Eloisa Orsaria (segretaria), 
Carol Rigutto (tesoriera). Dina Olivo. 

sa così la festa, che ha segnato una 
grande data per tutti i friulani che 
hanno potuto incontrarsi, lieti di 
poter vivere insieme una giornata 
d'intensa friulanità. 

Le distanze enormi non contano 
per i nostri friulani (tutti in posses-

Molte attività a Roma 
Numerose le iniziative attuate dal 

Fogolàr furlan di Roina, e pertanto 
necessaria da parte nostra, per l'a
varizia dello spazio, una sintesi. 

Dal 28 maggio al 2 giugno, qua
rantadue soci del sodalizio, accom
pagnati dal vicepresidente comm. 
Alfredo Milocco, si sono recati a 
Parigi per una visita alla città e 
per un incontro con i friulani della 
capitale francese; a ricevere la co
mitiva era il presidente del Fogolàr 
parigino, ing. Tomai. I giorni sono 
trascorsi visitando monumenti, ville, 
musei e i dintorni della città; l'ul
tima serata, con i soci del sodalizio 
di Parigi: commovente l'incontro 
con parenti ed amici che non si ve
devano da anni, e lieta riunione con
viviale, alla quale hanno partecipalo 
anche una cinquantina di soci della 
Propordenone, guidati dal presiden
te cav. uff. Cardin. Dopo la cena, 
con brevi e toccanti parole l'ing. To
mai ha salutato fraternamente tutti 
i presenti; ha risposto, commos.so, 
il cav. uff. Cardin a nome di tutto 
il Friuli. Il vicepresidente del Fogo
làr di Roma, dopo aver porlo il 
saluto del presidente dott. Adriano 
Degano e di tutta la comunità friu
lana nella capitale, ha consegnalo 
una medaglia-ricordo coniata dall'in-

Un volo speciale per Toronto è stato effettuato, lo scorso IO luglio, per iniziativa 
della nostra istituzione, al fine di favorire l'incontro di lavoratori friulani nel 
Canada con i loro familiari. Il DC-8 delI'Alitalia è partito da Ronchi dei Legionari 
con 135 passeggeri. Al decollo erano presenti il dott. Felici, il capo dei servizi 
delI'Alitalia per le Tre Venezie con il responsabile alle pubbliche relazioni, il 
cronista de «Il Gazzettino» di Monfalcone e un inviato de «Il Piccolo». Alla 
partenza ha assistito anche il direttore del consorzio gestore dell'aeroporto. 

(Foto Lcban) 

cisore Giampaoli; a sua volta, l'ing. 
Tomat ha consegnato la medaglia 
del decennale del Fogolàr, celebrato 
il 29 giugno. 

Nel quadro delle iniziative cultu
rali del Fogolàr romano, il dott. 
Giampaolo Leschiutta, dell'Istituto 
di sludi storici dell'Università di 
Rotna, ha tenuto una conferenza 
sul tema «I.a Carnia nella prima 
guerra mondiale». La particolare 
configurazione geografica, economi
ca e sociale del territorio, sia alla 
vigilia come nel corso del conflitto, 
è stata dettagliatamente esaminata 
in tulli i suoi aspetti e nelle con
nessioni con le situazioni ambientali 
venutesi a creare in quegli anni a 
seguito delle operazioni belliche. 

L'attività sociale del sodalizio, pri
ma della parentesi estiva, è stata 
conclusa con un concerto vocale nel
la sala Borromini, in onore di oltre 
150 corregionali giunti da Udine. Il 
coro del Fogolàr, sotto la direzione 
del m° Corrubolo e per l'organizza
zione del vicepresidenle Milocco, ha 
presentato diverse nuove armonizza
zioni di villotle e in prima esecu
zione assoluta la significativa «Quant 
ch'o jeri bambine», con parole e mu
sica del m" Brandolini. Il complesso 
corale, che è vanto dell'associazione 
friulana di Roma, ha destalo viva 
ammirazione, di cui si è fatto por
tavoce don Giovanni Rizzi, parroco 
di Avaglio. L'on. Renzo Eligio Filip
pi, assessore alle antichità, belle arti 
e problemi della cultura del comune 
di Roma, rispondendo al saluto del 
presidente Degano — che aveva in
trodotto la serata con la dizione di 
«Aquilèe» di Enrico Fruch •— ha 
posto in risalto l'affiatamento della 
comunità friulana e il notevole ap
porto che essa reca nel quadro delle 
iniziative culturali della città. II 
presentatore (il vice presidente dott. 
Adalberto Leschiutta), ha illustrato 
i temi dei canti friulani, che si ispi
rano tutti all'amore in ogni sua ma
nifestazione più alta: tradizioni, la
voro, famiglia, terra natale. 

Da segnalare infine che un folto 
gruppo di nostri corregionali, unita
mente all'associazione dei triestini 
e goriziani presieduta dal gr. uff. 
Clemente, si è incontrata ad Aprilia 
con quella comunità friulana e con 
i soci del Fogolàr di Latina. Accolti 
dai canti del coro diretto dalla prof. 
Nives Francovich e dai presidenti di 
quei Fogolars, cav. Benedetti e 
comm. Scaini, i partecipanti all'in

contro hanno ricevuto il saluto au
gurale del sindaco di Aprilia, rag. 
Vescovi, che ha elogiato la labo
riosità dei friulani, i quali nell'Agro 
pontino tengono ancora vivo lo spi
rito pionieristico dei padri. 

Timp di seselà 
Furie di papavars 
shorfade di pavéis 
jenfri il fonnent 
cfi'al Ione di soreli. 

Il cjant stnrnìt des cjàlis 
al rosole 
il madtiri des sptis 
belzà in creste. 

Sol l'ombre dal scjalàr 
la fàlz 'e polse 
e sul mantìl slargjàt 
il vin 
al cjante messe. 

Lontan une sirene 
.•i'ine ini se 
tal spieli dal misdì. 

MARIO ARGANTE 

so di grosse auto, indispensabili in 
ogni fainiglia di lavoratori) e gli 
spostamenti sono agevolati da una 
vasta rete di strade, di autostrade 
e di linee aeree. I friulani vivono 
bene, hanno le loro case e diino-
strano uno slato di agiatezza e tal
volta di ricchezza raggiunto dopo 
anni di duro e intenso lavoro; en
trando nelle famiglie —• sempre 
ospitali — si ha la sensazione di tro
varsi in Friuli: quadri friulani, vit
to friulano, parlata esclusivamente 
friulana. Non domandano di ritor
nare in patria, ma mantengono con
tinui legami col Friuli e tendono 
a raggrupparsi per paese d'origine. 
Non dimenticano la loro terra, di 
cui conservano la lingua e le tradi
zioni, ma non vogliono essere di
menticati; non chiedono nulla, ma 
vogliono sentirsi friulani, e come 
tali sono stimati e rispettati da 
tutte le autorità, che sono pronte 
a favorirli. 

Tipico per tutti il caso del Fo
golàr di Montreal, che ha deciso di 
tenere in settembre una mostra 
d'arie del Friuli per far vedere che 
cosa sanno fare i friulani in Ca
nada. 11 sodalizio ha chiesto al go
verno di Ottawa un contributo per 
l'allestimento della mostra; otto 
giorni dopo la richiesta, il ministro 
canadese competente ha risposto 
con una lettera cortesissima, alle
gando alla lettera slessa un asse
gno di 10.000 dollari (circa 6 mi
lioni e mezzo di lire) ed esprimen
do i migliori auguri per la bella 
iniziativa. 

Una situazione, quindi, quasi in
vidiabile per i nostri friulani in Ca
nada. Ma in casa di Giacomo Zuc-
chi a Toronto, una casa ricca con 
tanto di parco, il visitatore resta 
colpito da questa iscrizione incisa 
su una pietra: « Signor, quant che 
mi tocjarà muri, fascimi vivi ance-
mò une dì; 'o vores puartà a poisà 
i miei vues slracs in te tiare ch'o 
ài scugnùt lassa ». 

MONTREAL (Canada) - I componenti del nuovo comitato esecutivo del Fogolàr. 
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DUE MANIFESTAZIONIA SEnEMBRE 
DEL FOGDLAR FDRLAN DI ROMA 

11 Fogolàr di Rom;i ha indello. nel quadro dell .Anno .-^aiil" 
1975. che vedrà in settetnhre nuiin'ri).-ii friulani in pellpprlnagiiio 
nella capitale, due grandio.-^e manifestazioni, indclle rispcltiva-
menlp per il 13 e per il 23 del mese. 

La prima inanifeslazione sarà tenuta in onore di seicento 
pordenonesi e si impernierà su una serata corale in sala Borro-
mini, alla presenza del vescovo di Concordia e Pordenone, mons. 
.Àbramo Freschi. II coro del Fof^olàr romano, diretto dal m.o 
Corrubolo, prcscnlorà un tiiiloloj^ia ili canti della nostra regiimc. 

11 programma di massima della manifestazione del 23 set
tembre prevt^do: 

Alle 20.30. nella hiisilica dei .SS. Giovanni e Paolo (Ccli-
monlana) . la concelebrazione giubilato d u n a Santa Messa, olli-
cianii il cardinale Krinenegildo Fiorii, l'arcivescovo di Utline 
mons. Alfredo Ballisti e il vescu\o ausiliare mons. Emilio Piz-
zoni. già vescovo di Latina. Sezze e Priverno (nel cinquanto-
sinio (li sacerdozio del card. Fiorii e di mons. Pizzoni ). con 
la partecipazione dei sacertloli e religiosi friulani residenti a 
Roma e alla presenza di delegazioni tli Fogolars furlans del 
mondo, delle cnniunilà friulane nel La/io e di olire 1400 cor
regionali giunti dal Friuli. E ' prevista resccuzione delia Messa 
in friulano da parte della « Scliola cantorum » del duomo di 
Udine, diretta dal m.o mons. Albino Pcrosa. 

Alle 21,30, « convegno di friulanità » nella suggestiva piaz
za medievale S.S. (jicxaiini e l'aol'.). illuminida con liaccolc ;i 
.sego e da fotoelettriche, e allietalo (I-ille note d'una fanfara. Dopo 
il .saluto del presidente deiramministrazione regionale del Friuli-
Venezia Giulia, avv. .Antonio Comelli. e dell'assessore comunale 
di Roma on. Renzo Fligio Filippi, si avrà uno spettacolo fol
cloristico nel Teatro verde (villa Celimontana ) con la parteci
pazione dei seguenti gruppi: « Balarins di Buie ». diretto da 
Emma Pauluzzo. Coro del Fogolàr di Roma ( in ' Fausto Cor
rubolo). Coro del Fogolàr di Latina (prof. Nives Francovich). 
La manifestazione, che stira presentala da Nevio Ferraro, si con
cluderà con uno spettacolo pirotecnico. 

L'organizzazione sarà curata dall'assessorato alle antichità, 
bi'lle arti, cultura, turismo e spettacolo del comune di Romi . 
in collaborazione con i Fogolàr» furlans di Roma, Latina e 
.^prilla. 

Friulanità a Colonia 

COLO.NIA (Germania) - Il gruppo folcloristico «Rosade furlane», di Ara di Tri-
cesimo, durante l'esibizione per la «giornata della mamma», indetta dai Fogolars 
di Colonia e di Essen in collaborazione con la Missione cattolica italiana. 

Due manifestazioni ci sono segna
late dal Fogolàr furlan di Colonia 
(Germania). La prima concerne la 
celebrazione d'una Messa in friula
no da parte di don Gelsomini, na
tivo di Mereto di Tomba e attual
mente titolare della Missione catto
lica italiana di Gevelsberg, il quale, 
dopo il sacro rito, si è cordialmente 
intrattenuto con i nostri la\(jralori 
emigrali nella bella e popolosa città 
tedesca; la seconda riguarda una 
serata in occasione della «tcsia del
la mainma», nel corso della quale i 
nostri corregionali hanno potuto am
mirare le esecuzioni del gruppo lol-
clorislico «Rosade furlane» di Ara di 
Tricesimo. 

E' stata la prima volta che a Co
lonia si è celebrata una Messa in 
friulano, e ciò giustifica l'iiiteressc 

stiscilato dall'iniziativa del Fogolàr 
e la folta partecipazione dei lavorti-
tori; ed è stata nnchc la prima 
volta che un complesso friulano si 
lecava nella città per incontrare i 
friulani che vi lavorano e per rivol
gere loro il saluto della «piccola 
patria». 

Con il gruppo folcloristico era 
l'assessore regionale al luiismo, sig. 
Giacomo Romano, il quale ha contri
buito in modo determinante alla 
realizzazione della serata, che è sta
la organizzata dai Fogolars di Colo
nia e di Essen con la collaborazione 
della .Missione cattolica italiana di 
Colonia. Non occorre dire l'entusia
smo suscitato dal gruppo fra i no
stri lavoratori: il migliore commen
to è costituito dal numero e dalla 
intensità degli applausi. 

A Villard sur Boege, nell'Alta Savoia, i sigg. Luigi Fratte e Nicolò Franz, consi
glieri dei Fogolàr di Ginevra, accendono il fuoco, in attesa dell'arrivo dei soci 
del sodalizio per l'annuale picnic. 

DECENNALE A PARIGI 
11 Fogolàr furlan di Parigi, presie

duto dal dinamico ing. Giovanni To
mai, ha solennemente celebrato, lo 
scorso 29 giugno, il decennale della 
sua fondazione con una riuscitissi
ma giornata di folclore nostrano, 
dovuta alla partecipazione del grup
po « Rosade furlane» di Ara di Tri
cesimo. L'accurata preparazione, la 
partecipazione delle autorità loca
li, l'adesione di tulle le associazioni 
regionali italiane di Parigi, hanno 
creato intorno ai friulani un ' a tmo 
slera di sereno entusiasmo. 

Il gruppo « Rosade furlane », arri-
\ a to in treno al inatlino, ha reso 
innanzitutto omaggio al « Memo-
rial », il grande e severo monumcntu 
che a Suresncs, un grande sobborgo 
di Parigi, ricorda tutti i Caduti 
della guerra 1939-1945. Il gruppo, 
composto da una sessantina di gio
vani dai 6 ai 22 anni, in costume 
friulano e con la banda in testa, 
ha marcialo fino al monumento, do
ve sono stati suonati la Marsigliese 
e l'inno di Mameli; due giovani han
no quindi deposto un grande maz
zo di fiori, con i nastri dai colori 
francesi e italiani, dinanzi alla lìam-
ma che arde ai piedi della grande 
croce di Lorena che sovrasta il mo
numento. E' stato suonato il « silen
zio », mentre le guardie francesi c-
rano ferme sull'attenti e la folla 
assisteva mula alla commovente ce
rimonia. I piccoli danzerini si sono 
poi esibiti sulla « Place de la Paix » 
tra un follo pubblico che non ha 
lesinalo loro i più caldi applausi. 

Al pranzo, in un grande salone 
messo a disposizione dal sindaco 
di Suresncs, hanno partecipalo ol
tre quattrocento friulani, autorità e 
lappicsentanze che hanno potuto 
assaggiare la polenta e il vino del 
Friuli. Erano intervenuti, Ira gli al
tri, il sig. Pouillon, sindaco di Sure
sncs; il ministro plcnipoleii/iario 
dott. Gnioli, console generale d'Ita
lia; otto presidenti di associazioni 
regionali; il comm. Zambon, segre
tario del Fogolàr; il sig. Gino Beccia, 
vice presidente; il sig. Bigot, capo 
della polizia locale; il commissario 
sig. Epron; il cav. uff. Faconc'.ini, 
presidente del Comitato italiano di 
assistenza; il sig. De Candido, di 
Sedcgliano, direttore dell'agenzia 
Wasleels. 

Il presidente del Fogolàr parigino, 
ing. Tomat, ha ringraziato gli inter
venuti, e in particolare le autorità 
locali, per il cordiale appoggio dato 
alla manifestazione, che tanto favo
re ha incontralo fra i friulani e nel
la popolazione. Il ministro plenipo
tenziario doli. Gnioli ha ricordaio 
le benemerenze degli italiani in 
Francia, e in particolare dei friu
lani, che sanno mantenersi uniti e 
tedeli alle tradizioni e alle virtù 
della propria terra. 

11 doli. Faustino Barbina, a nome 
dell'Ente «Friuli nel mondo », ha 
recalo il saluto affettuoso della 
«piccola patria» e di tutti i Fogo
lars operanti nei cinque continenti: 
saluto che è sialo accollo con par
ticolare entusiasmo perché espresso 
in friulano. 

Nel pomeriggio, il gruppo « Ro
sade furiane », sempre sotto l'impec
cabile direzione del bravissimo don 
Genero si è esibilo nel teatro di 

Suresncs, in uno spettacolo al qua
le .sono inteixcnuti anche molti 
friulani che non avevano potuto par
tecipare alla celebrazione del mat
tino. Dopo He ore di danze e di 
canzoni friulane, eseguile fra i più 
cclorosi applausi e la più intensa 
tommo;-',ione di tanti nostri con
nazionali, che mai avevano potuto 
vivere una giornata di tanta friu
lanità a Parigi, si è conclusa la ma
nifestazione Irsciando in tutti il più 
madilo ricordo. 

^/ Un pic-nic 
del Fogolàr 
di Ginevra 

Lo scorso 22 giugno il Fogolàr 
lurlan di Ginevra (Svizzera) ha 
organizzalo il suo annuale pic-nic. 
Dopo il raduno dei soci alla dogana 
di Moillesuiaz, un lungo corteo di 
vetture si è diretto alla volta di 
Villard-sur-Boege, piccola località al
pestre dell'Alta Savoia, in Francia, 
sino a un terrapieno dove i sigg. 
Luigi Fratte e Nicolò Franz, consi
glieri del sodalizio, avevano acceso 
il luoco, in attesa della comitiva, 
per la cottura di polenta, costole 
di maiale e salsiccia. Ben sessanta 
i partecipanti al pic-nic: e perciò i 
due bra\i dirigenti del Fogolàr, coa
diuvati peraltro dai loro familiari, 
hanntj avuto il loro daffare. 

A mezzogiorno, dunque, colazione 
all'aperto; poi, tanto per gli adulti 
quanto per i bambini, gare di corsa 
nei sacchi: in palio, premi — a 
seconda dell'età — consistenti in 
grosse scatole di cioccolata o in 
bottiglie di Merlol. Superfluo dire 
che le competizioni hanno avuto mo
menti di amenità che hanno susci
talo allegre risale; ma la successiva 
gara di bocce (più esattamente, di 
«pélanguc») è stala purtroppo in
terrotta da una pioggia improvvisa. 
Il che ha esortalo a fare buon viso 
a cattiva sorte e a mettere termine 
alla scampagnata, la quale ha avuto 
tuttavia una buona riuscita. 

La commenda a Grava 
Una graditissima lettera del doti. 

Giuseppe Cipolloni, console d Italia 
a Berna, ci informa che il cav. O-
svaldo Grava, presidente del Fogo
làr furlan di Bienne, e stato insi
gnito dal presidente della Repub
blica, on. Leone, dell'onorificenza di 
commendatore dell'Ordine della so
lidarietà « per la preziosissima atti
vità svolta a favore della locale col
lettività italiana in qualità di pre
sidente del comitato consolare di 
coordinamento delle 3lti \ i là assi
stenziali, che raggruppa democrati
camente i rappresentanti elelii da 
tutti gli enti, le associazioni e le se
zioni sindacali di lingua italiana 
della circoscrizione consolare ». 

La lettera del console cosi prose
gue: « Il ccmm. Grava, che è stalo 
sempre animalo dalle più autenti
che virtù di solidarietà umana e di 
serietà professionale della sua ge
nerosa terra del Friuli, è stato per 
tinni uno degli esponenti più rap
presentativi della collettività italia
na del Cantone di Berna, fondando 
Ira l'altro anche il Fogolàr furlan 
ili Biciiiie, Il comm. Grava Ila an

che organizzalo, con lusinghiero 
successo, corsi teorici per mura
tori ». 

Mentre ringraziamo il doti. Cipol
loni per la gentile comunicazione e 
gli esprimiamo la nostra gratitu
dine per l'iniziativa intrapresa pres
so il Capo dello Stalo (la propo
sta dcH'onorificenza è stala infatti 
avanzala dal console d'Italia a Ber
na), ci congratuliamo vivamente 
con il neo commendatore Osvaldo 
Grava per il meritato riconosci
mento, che premia in lui un uomo 
il quale non è mai venuto meno 
alla collaborazione, all'azione di so
lidarietà e a ogni attività che a-
VLSsc potuto rendere meno dura 
la condizione di emigrali ai nostri 
corregionali in terra elvetica, e, ri
volgendogli l'augurio di ad mafora, 
confidiamo (ma la nostra, più che 
fiducia, è certezza) che egli offrirà 
ulteriormente la sua preziosa opera 
alla colletlivilà italiana, e a quella 
friulana in particolare, per attenua
re la lontananza e i sacrifici dei 
nostri emimati. 

Emigrati 
Ecco la nuova, 

modernissima 

sede centrale della 
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QUATRM Cd AC ARE S SOT LA JVAPE 

VINC AIN 
Al jci'c il mcs di mai, fieste 

di rosis, di colórs e di bon odor. 
La uerc ch'e vcve dra/zade l'Ita
lie fui" par fiiir e il mont intif, 
'e jeie linide di pòc. Li.s ultimis 
sflameadis a' Jerin stadis cassìt, 
tai ne.siris pais; la ne.stre liere 
'e vcve glutit i ullins muarz; 
inz di dutis lis rassis a' jerin 
corudis ca.ssù di tantis .stradi.s 
cirint di scjampà par une sole 
s trade, la ponlebane. 

Di e gnot la s trade 'e lo nere 
di int, di automobii , di caretis 
e di armamenz di uere di ogni 
late eh'a cirivin di .scjampà, 
intant che aeroplanos a ondadis 
tir scjariavin parsore boinbis, e 
JLi milialgjavin e i partigjans 
a' tacavin chei eh'a cirivin di 
salvasi. Ntji di fum si alzavin 
duliniùr di Udin fin in Cjargne 
e i fossài di ca e di là a' jerin 
plcns di muaiz e di rolams. 

Tal l iballon gjeneràl lis ven-
detis e la violenze si jerin scja-
denadis. Al sucèt simpri cussi; 
l'odio al pò par tur ì nome odio. 
Su la place dal pais si jere ripe-
tude une sene medieval: un t top 
di partigjans a' vevin prelevai 
doi iassisc' dal pais e ju vevin 
puartàz in place, cu lis mans 
leadis, frosenàz, metitz in pins 
sun lune camioncte. La int in-
tòr ju r urlave: — Copaju! Co-
paju! — 

Une dì a binore, tun rivuat sot 
il cuc Moràs, a' copàrin a colps 
di mitra un fassist; pr ime a' ve
vin clamai pre ' Sandri par dàj 
l'assoluzion e racomandàj l'ani
me. Tornàt a cjase, cun che vi
sion oiende tai vói al disè a so 
barbe: 

— Bisugne movisi, barbe... 
Uè la int 'e t̂ il distrugi par sim
pri un brut passai, ma no sa 
ancjmò ce strade cjapà... 'e pò 
sbalgjà strade! 1 omps miòr, 
ch'and'è ancjmò graziant Idiu, 
cumò no puedin resta de ban
de... — 

Malie al scoltave cence di 
nule. Il passai al jere làt par 
simpri, ma il mont gnùf ch'ai 
nasseve saressial stàt miòr di 
chel altri? Ma pie ' Sandri al 
continuave: 

— Il Signor al à dit che chel 
ch'ai à un talent, al à il dovè 
di spindilu ben, e lui nus do
mandala cont une di... al è pe-
cjàt platàlu, metilu sot tiere... 
salacòr par no ve secjaduris. 

Chel al è egoisim bici e bon! — 
In che dì stesse une camio-

nete si ferma denant dal puar-
ton. A' smontai in cine o sis par
tigjans armàz, cun fassolez vòrz 
atòr dal cuel. Malie ju cogno.s-
seve due' e al le incuinlriur sot 
il puart i . 

— Ce vino di biel, fan-
taz?... — 

— 'O vin di ievelà cun lui... 
Si puedial?... — 

— Po, no olèso!? — 
Malie ju puar tà tal tinel. A' 

jerin vignùz a non dal Gomitai 
di Liberazion par che ancje lui 
al judàs a torna a meli ordin, 
a fa argin aes passions disfre-
nadis. Al coventavc un omp de 
man ferme ma ancje di ct̂ ti", 
ch'ai capìs la 'zoventiit di uè... 

Malie ju cjalà un moment 
cidin. Chel al je ie il mont gnùf, 
il moni di doinan, plen di vite 
ma cence esperience, fuart e 
gjeneiòs, come i soi vici, ma 
cencj guide... il mont di so lì! 

In chel al jere jentràt Pauli, 
cui soi passuz pitinins, tigniìt 
a voli di so mali . Malie al cjalà 
Lene che j rideve cui vói luso-
ròs come une volte. Pauli al le 
a melisi tra lis gjambis di so 
pari e di lì al cjalave par tia-
viers i part igjans. Po si lasè 
coragjo e al scomenzà a mateà 
cu la cinghie dal fusìi di un 
partigjan. 

— M'al dastu a mi?... — 
I partigjans si metèrin a ridi 

e un j passa la man iizere sui 
rizzoz bionz. 

Malie al jevà-si^t in pins e chei 
altris cun lui come ubidint a un 
ordin militar. Cumò a' jerin de
nant di lui, bici, 'zovins. Un 
tuf di sane j fase salta il cilr 
tal stomi; j sarès vignude voe 
di berla l 'attenti come quant 
ch'ai jeie in caserme. 

— Fruz, spietaimi un mo
ment., tornali a sentasi... — 

Al cjapà Pauli tal biaz e al 
le fùr cjapant Lene pe vite. 

— Gnagne Anuteì dulà se-
tu? — 

Tornant dopo un pòc su la 
puarte dal t'iiel :\\ disè ai par
tigjans: 

— Alore, fanlaz... lino? — 
J parevo di ve vinc' agn. Al 

monta ancje lui su la camionete 
e che 'e partì di corse jù pe 
s t rade dal cuc. 

P I E R I M E N I S 

«Omaggio a Friuli nel mondo»: cosi si intitola questa composizione fotografica 
che Tarcisio Baldassi ha dedicato al nostro giornale e a lutti ì lettori. 

Mi /fui a ntarcjat 

Una dc'.lj più antiche mete delia fede doi friula:-.!: il complesso del santuario di 
Castelmonle, sopra Cividale, in prossimità del contine italo-jugoslavo. (Foto Bront) 

Zuan Pierès al nudrive ogn'an 
un purcit. Al laseve vitis par 
manlignìlu, par vie che noi ve\e 
campagne fitf di un roncut e di 
quatri cunvièriis dapìt la deve , 
ma cun tantis bocjs in cjase j 
tornave instes cont di tignilu. 

Un brut an si \ i sà che chel 
ch'ai nudrive, sui quatr i cine 
mès, al vcve cjapàt il mài ros-
sìn. 'Ne disdete, puar Zuan! Ciri 
di uarilu? J al sconseàrin. — 
Un purcit ch'ai à il mài rossìn, 
no si sàlvilu. Un ch'ai lente, al 
piati timp, al spini bèz e nuj'al-
tri. Copàlu e soteràlu tal bosc! 

Zuan Pierès al save\e ancje 
lui che noi je .e il càs di tenta 
di uarilu, ma che di copàlu e di 
soteràlu tal bosc no j jent iave. 

Alore al clama Bepo, un so 
nevòt sui nùf àins, e j comanda 
di puartàlu a Tarcint, a mar-
cjàl. Cui sa che noi ves podùt 
cjapà ale par judàsi a comprà-
nint un altri! — Se cj dàn vin-
cjecine francs — j disè a so 
ne\òi — tu pus dàlu. — Al sierà 
il purcilut in tun sac, lu cjamà 
su la cariole e Bepo al partì . 

Rivai sul marcjàt , Bepo al 

Ninà, pacs di frut 
Nineì, pais di fruì! 
Il sordi al unir dal dui, 
e la lime 'e iieìs siti cops, 
e lis stelis lassìi a trops 
ciniietnl a' vcgnin-ft'tr. 

Nineì, fietis di cùr! 
La e fum pane 'e ci dcìt tre gioii s, 
stare i vài dai liei halcons, 
ffic il nèon te crosere... 
Paisitii, hiiinesere! 

DINO VIRGILI 

tira fùr il pu;cit dal sac, lu me
te in mostre, si scrulujà dongje 
e al spietà. 

Dopo un pòc si presente un 
client: — Utu vendi chel purci-
tut? 

— Sì, jo, 'o ài di \endilu, ma 
al à il mài rossìn — dissai Bepo. 

Il client noi rispuindè nie: 
al cjalà il purcit, lu slissotà, lu 
palpa e po ' al disè: — Cj doi 
trente francs. 

— Nie di fa — dissal Bepo. 

— Il nono al à d'I vincjecinc. 

L'emìgrant 
Dai vói piardùz 

dia cìrin 

une cjase 

tini' glesie 

f)i'.trdudis. 

Dos tiians 

gru lidi s 

di a si sliingjn 

f)tir cjarezzà eptaldtidttii 

e no rìciti. 

.Mans ingrisignidis 

cence il calar 

de in use cjare 

di femine e fruz 

Il mortori 

•r.ii re~)i viiarps 

dici no viii'lin pini 

liodi nuje. 

C A T I N E Z U L I A M 

Vói simpri viers 
Lassit sot lits crì^les 

Ira fìii'res scajeides 

e .s/cr/js sradiàs. 

al resfyir ehi lii're 

spergolade 

dal sane dai titiirters 

i viout. 

l'uei cotne ir. 

line iitiiri dia prèe: 

geiioi a rul 

su la dapigne. 

mans ingropades 

tal grilli. 

dolor feilel 

compagn da so vite. 

patii 

e ofièri aduli. 

Lugriiiies coludes 

da voi simpri vièrs 

die an supàt al cil 

la lus 

e il color da sperance: 

voi ch'il mi disili 

l amor ver e pur 

iiiisùt tal sane 

ntidril tal cùr; 

voi di cil 

ar.sis. 

dia si sièrin 

nome la .sere 

tal clip da me anime. 
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BARBE BEPO 
Sef al c jamina \e dibessól tal 

scùr, sui d rups de stradele dal 
Cuel, fra cisis di acazzis e pec' 
neris. J pareve ch'ai fòs tant 
t imp ch'ai veve lassai il «so» 
mont e cumò chel lu frujave 
dentri , ma senze angosse. La so 
int, che che no veve plui vòs, 
j vigni\'e dongje. Barbe Bepo. 
Ma parcè pensàj? Miòr il li-
cuart frese di Linde ch'ai sabo-
re dentri vie e al sflorìs su la 
stroncje, achì, par che tu lu 
cjapis fra lis mans e tu lu tegnis 
a scjaldàti la sere. 

Barbe Bepo. Ma nò. Linde 'e 
cor vie su pe grave de Tòr e 
li ven incuintri sul zuc di un 
ricuart ch'ai è di uè e al scote 
imo sui lavris. 

E pò Linde si cumbine cui 
lo passai . 

Jo no sai parcè che ti pensi. 
Barbe Bepo, parcè che tu mi 
vegnis adamenz quant che il 
cù r al à voe di zornà. Ogni lanl 
al comparive, Sef s'al visave 
ben, eco l ' islanlànee ch'e tr ime, 

Matinada 
Piane a piane 'a erica l'alba 
.su li' cimi/, da li' monz 
e la luna blancja blancja 
'a si piata lajù in lonz. 

Li' stiluliz cidinuliz 
a' son dutis disludadiz, 
e la vous d'una cjampana 
'a si spani par li' valadiz. 

Tal paeis la geni 'a polsa 
la la pàs da la mulina. 
Pai fossai dongja la strada 
l'aga sporcja 'a cor cidina. 

Ogni tant devour li' cjasiz 
qualchi gjai, ch'ai lupa il dì, 
al si sgorla quatri cimis 
e pò al fai chichirichì. 

Un'ariula frescja Irescja, 
un'ariula imbalsamada 
'a ven st̂ t da la laviela 
e 'a mi sborla di rosada, 

d'un prufum ch'ai sa di viola, 
di minluca e di pantan, 
d'un odour di cjera mola, 
di basili e di ledan. 

Chista pàs, chisla puisia 
'a mi jempla dut il cour 
d'un coment, d'una ligria 
eh'a m'ingropa il glutidour. 

Dui un trai al uica un clostri 
Jìi pai bore dal VisinàI: 
e una vecja sbarlulida 
a' disvueida l'urinai. 

Una giovina in carpela 
'a A'cn four sun tun pojoul 
cjantucianl 'na canzoncla 
cu 'na vous da rusignoul. 

Da devour da li' inontagniz 
il soreli biel Jevàt 
'a la bussa su la bocja 
propriu in chel eh'a tira il flal. 

VITTORIO CADEL 

llusche, lai \ó i bielza disincjan-
làz. Fra lis viz de bràide che 
figure sclagne, desordenade, 'e 
seineave in rote cu la int dal 
mont, cu l'esistenze incanalade 
dai parine ' . 

E vèlu, come un berla, il dèi 
alzàt des agnis, imo vondc zo-
vinis par inrabiàsi cui distili 
di chiàtris, cu lis Iristèriis, cu 
la matelàt dai ùmign. E lui, Be
po, pici, silo, dispunibil, a spie
tà di lòr chel fiègul di ajùt 
eh'a vevin bielzà pr ime de/zidùt 
di dàj . 

A Sef j semeàve s t rambe che 
so dispunibililàt che par miczo-
rule 'e scancelave lis lontanan-
zis dal so viazzà tal foresi, 'e 
strucjave un distin di salvadi 
mendic di siums e di chel 'e fa-
seve scaturì un puar fruì spau
rii che al à bisugne che j vuelin 
ben e \ 'onde. 

Simpri proni par comedà un 
impresi . S'al visave ben Sef. 
Cjàlànlu fìs cussi, lanl ch'ai 
mateave tun argagn, lu azzetave 
par come ch'ai jere, e nome 
cus.sì j plaseve. J varès puar tà t 
une rose s'al vès savùl dulà che 
lu vevin sapulìt, ma no lu sa-
veve. Al podeve nome impen-
sàsi di chei pùars vói di un ce-
lest misclizzàt cu l'aghe, calms 
come doi pizzui làz. Lu varès 
cirùt. 

Un caraneristico angolo di Sacile, « giardino della Serenissima », che specchia 
la sua sognante bellezza nelle acque del Livenza. (Foto Ghcdina) 

1 pas à zocavin sul Iroi dal 
Cuel e Sef al ricuardave Linde 
che j la.seve bocje di ridi priine 
di scomparì daùr dal portonut . 

«Mandi Sef». 
«Mandi Linde». 
Lu varès cirùt. Ma dulà? Bar

be Bepo al veve azzetade la \ i te 
in dutis lis sòs formis, fin di 
fruì, quant che lu vevin spedii 
su di un treno qualunque ch'ai 
partive pes Gjarmàniis, a Gurk 
o a Irk, cuissà. 

I bìntars no mètin vie nuje. 
Sac su lis spadulis, il cjàl spa-
vall, a' son faz in maniere tal 
che resìstin a dutis lis faluris 
dal viaz e a dutis lis voris che 
impon la vite dure dal migrant. 

Ma bìntars si nàs. E un ch'ai 
torni tai nestris pais cun chel 
carùl dentri , s'al puar te daùr 
dulc la vite, come un mài d'a
mor. 

Cun Linde al varès podùt riva 
adòre a meli a puesl che stàn-
zie di pit su ch'ai veve fevelàt 
cun Toni setemane passade. E 
Linde j saveve imo di bon Ics 
mans e j cjaminave culi dongje 
planchin. 

Lis sagris di Fonlanil di 
quant ch'ai jere pizzui, la quar
te d'avost. A' parlivin due' in
sieme, Sef e i siei, tal dopodi-
misdì arsii di canìcule. 

Ri \ant in pais, la prime robe 
che si iodeve a' jerin lis osta-

FLOCS DI POL 
Vistai dai piiórs 

No podìnt là un pòc al mar, 
tane ' di lòr s'inzègin a là a svua-
carà in te Tòr, tal Nadison, in 
te Maline, tal Midùn e tal Tili-
ment o tal Judr i . Cinzie, invès-
sil, biele fruiate e brave di fa 
ancje teatro furlan, ch'e je a 
sta la chel vert dal Cormòr su
bii fùr di Udin, s'inzègne a cja
pà il soreli tun biel prà l cu l'ar-
be alle daùr di cja.se so. Ma il 
diaulìn noi polse nancje d'istàt 
e al à vùt il t imp di là a meli 
la code ancje lì! Infati, juste 
cumò che la Cinzie 'e jere a 
miéze rusl idùre, 'e à scugnùt 
tronca la cure «elioteiapiche»: 
i contadins, parons dal prà l , e' 
àn seàde la jarbc! Che si con
soli, che brave fioitatc, che la 
zoventùt ch'e à intorsi 'e vài 
plui di qualunque color di piel. 

// mar, jér e vite 

Al conte Tin Bocùt che, nome 
dopo maridàz, lui e la femine 
e' son làz-jù in biciclete a viodi 

• - n ' ^ ^ ' 1 . 
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Una veduta d'insieme dì Clauzetto. Nello sfondo, 
bianca visione del Tagliamento. 

oltre la catena montana, la 
(loto Bulian; 

il mar. Trent 'agns dopo nassùz 
e' àn podùt viòdilu. Vuè, invès-
sit, là-jù al è plen di fruz ch'e 
fàsin zùgs tal savalon ma ch'e 
vàin, che si barùfin, che si la-
mènlin di sèi stufs, che infati 
no rìdin e no son conlenz. 

// nwtorin di sior Paicr 

Nancje pojàt-jù sul orli dal 
marcjepìs par viarzi la puar te 
de buleghe, un frulazzàt al sal-
te sul molorìn e al sparis come 
une saèle. A ce fa còri daùr? 
Cui lu cjape? E pensa — al dis 
sior Paier cui braz incrosàz sul 
pel — e pensa Irop che mi fàs 
mateà chel malandrei di t ramai 
ogni volle ch'o ciri di mètilu in 
moto! 

Citili tri ì laris 

Gusto de Sante, al 'ere un 
pièz che al balcvc par cjoli un 
rivolvar «cjacecjàns» par fa pò-
re ai laris; ma la femine, che 
no voleve spindi chei bèz, j di
seve: «S'è vègnin, lu balis doi 
colps di mans, l'une cuintri l'al
tre, e lu otègnis chel dislès». 
Che... difése lì, però, no per-
suadeve Gusto; e une di al è làt 
a Udin a domanda là di une ar
merìe trop ch'ai varès costai 
chel impresi . «Votmil francs» j 
dis l'agjent. Gusto, a sintì che 
some, noi pò fa di màncul di 
sluarzi il nàs e di tira in fùr i 
vói. Alore l'agjent al si mei une 
man su la spale e, slungjànt il 
biaz, j dis: «Ma, caro mio, oltre 
a la tonàde, chel a culi, al fàs 
une sllamiàde cussi», e i mostre 
infati il braz dut disliràt. 

Anihienz notiirnis 

Ce robis ancje a Udin! Non si 
sa ch'e sèdin «night clubs» o 
altri cunvìgnis mondànis , ma 

pardiane, a la une e a lis dòs 
di gnot, in viàl de Stazion, in 
viàl Vignesie, in viàl Volontari e 
in viàl Triesl, e' làmpin làmis 
di curlìs di fa pòre! E' son chei 
che distrìpin sglònfis angùriis 
pa r rinfrescjà e distudà la sèi 
de canicule. 

GUIDO MICHELUT 

rìis. Strafonlis, plenis, dut un 
urlo. E lì dentri noi jere ràr 
cjatàlu subite. Barbe Bepo, 
sgrufujàl dongje un laulin, cun 
lun' ande beade e lontane su 
la muse. Al levelave cun qual-
chidun ma si viodeve che lu 
cjalavin come un ch'ai è apene 
scjampàt di preson. 

E lui al jere pardabon cussi. 
A chel so lasè di boi, Sef tantis 
vollis si jere domandai ce ch'ai 
pensàs, cussi suturno, in micz 
dal berghelà de sagre. 

Ma al jere fazil induvinàjii 
chei pinsirs. 

Baibe Bepo si jere rindùt ae 
muar t iorsit te prospetive di un 
gnùf viaz. E di sigùr e di stàbii 
al jere restài di lui nome il .so 
là vie, par simpri. 

Linde, dulà ise? Parcè chesl 
scùr che lu in\uluzze di ogni 
bande, dulà ì.se Linde? AI è tari , 
lu spièlin sul Cuel, lu spiètin a 
cene, e lui, Sef, al à di jcssi 
contenl, e parcè alore chest ri-
viel che i baline dongje e lu 
sdrume?, parcè? Parcè sveàsi 
cussi, odeant lis robis che ti 
uelin ben, che lù lu j ùs ben? 

Ma ce olèvial di ole ben? Sef 
s'al domandave pardabon. Se il 
so istint, a cinquantains, j di-
smoveve a chel non une imagj-
ne di plasè, di gjonde, e j dise
ve «al è chest il volé ben», al 
ùl dì sinlisi ben, senze fadie, 
lai biel e tal bon, di che atre 
bande si dismolave dentri di lui 
un sens ègri, gnùf, che no j veve 
mai abadàt fin cumò. Ole ben 
al ùl dì savé dà ale a qualchi-
dun, savé dàsi. Ma alore j vigni-
vin i colórs sfogonàz dai amonz 
su la Tòr, dàsi al ùl di jéssi di 
qualchidun, e lontan a' son i 
pais d 'aur dal soreli, chei che ti 
clàmin e no si rìvju mai, che li 
làssin libar par simpri. Omp. I 
ricuarz ti lèin, ancje il volè ben 
li lèe in qualchi mùt. E tu tu 
sès sòl, lu sès libar. 

NADIA PAULUZZO 
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Gemellaggio a Udine 
Anche quest'anno Tarcento ha o-

spilalo il testival denominato «Euro
pa dei cuori», che ha registralo la 
partecipazione di gruppi folcloristi
ci di diversi Paesi del nostro conti
nente. Ma quest'anno la tradizionale 
manifestazione larcenlina ha avuto 
il 19 luglio una particolarità nel ge
mellaggio tra il festival e l'associa
zione «Cuore di Udine». Cosi il capo
luogo friulano ha avuto la sorpresa 
di veder sfilare per le vie del suo 
centro storico un lungo corteo di 
giovani in costumi variopinti: da 
piazza Libertà a piazza San Giaco
mo, attraverso un itinerario un po' 
-•onioito, c'è stata una lesta di co
lori, di suoni, di danze, che ha lieta
mente fatto fermare una folla ete
rogenea che non si attendeva un 
cosi bello spettacolo. 

Sul sagrato della chiesa di San 
Giacomo, ad attendere i protagoni 
sii dell'"Europa dei cuori» I97.S, era
no il sindaco di Udine avv. Angelo 
Candolini, il presidente dell'associa
zione «Cuore di Udine» sig. Batti-
lana, e una folla confusa con le ban
carelle e con la merce esposta, rag
gruppata a grappoli, con i tendoni 
del mercato che diseanavano sul sel-

Una laurea 

La dott. Anna Pia De Luca Fanzutto. 

Lo scorso 7 giugno, si è laureata alla 
facoltà di lingue doll'Univorsità di Udi
ne, conseguendo il massimo dei \oti e 
la lode, la signora Anna Pia De Luca 
Fan/ulto di Buia. La neo-doltores.sa, 
già laureata all'Università di Toronto 
(Canada), ha discusso una tesi su «Sla-
very Ils Exprcssion in Atro-American 
Lileralure of the Nineteenth Century» 
con il chiarissimo prof. Francesco Ca
sotti. Va sottolineato il notevole con
tributo culturale che rappresenta lo 
studio della doti. De Luca ai fini di 
un approfondimento della letteratuia 
afro-americana. 

Sentite felicitazioni alla neo dottores
sa e congratulazioni al padre, sig. Al
fredo De Luca, di Treppo Grande, in
dustriale friulano a Toronto, alla ma
dre Domitilla e ai familiari friulani e 
canadesi. 

ciato della piazza vasti rettangoli 
d'ombra. 

11 saluto ai gruppi folcloristici è 
slato porlo per primo dal sig. Batti-
lana. «Nel promuovere questo ge
mellaggio con l'Europa dei cuori — 
egli ha detto — l'associazione udi
nese si sente orgogliosa di far parte 
della catena di fraternità fra i po
poli, anche se rappresenta di essa 
un piccolo anello», e ha poi ringra
zialo gli organizzatori della manife
stazione larceiitiiia per avere ideal-
inenle racchiuso nella piazza udi
nese tulli i popoli d'Europa. Il sin
daco Candolini, dopo aver rivolto 
a nome della città un cordiale saluto 
ai graditissimi ospiti, ha affermato 
che quanto la folla aveva potuto 
vedere non era soltanto uno spetta
colo di colore e di allegria, ma an
che «il segno di quanto Udine e 
il Friuli, terra di confine, sentono 
nella loro vocazione d'amicizia con 
i popoli d'oltre confine». 

L'avv. Candolini ha quindi conse
gnato una larga-ricordo al direttore 
generale della manifestazione, cav. 
Vittorio Grilli, che a sua volta, espri
mendo la letizia per il gemellaggio 
con l'associazione «Cuore di Udine», 
ha consegnato al sig. Baltilana, a 
nome dell'amminisliazione comuna
le di Tarcento, la larga del festival. 
Sul sagrato della chiesa di San Gia
como è seguito un minispetlacolo, 
che i gruppi folcloristici hanno of
ferto in anlepiima agli udinesi. 

Lo scultore buiese Pietro Galina accanto a una sua opera: «Ritratto di giovane». 

Sculture di Galina 
Lo scultore e medaglista Pietro 

Galina è rientrato nello scorso lu
glio a Buia, suo paese d'origine, 
per una vacanza. Risiede da diversi 
anni, infatti, a Le Lode, in Svizzera, 
do\e il monumento (sua opera) do
nalo dagli italiani alla cittadina, 
l'altare della chiesa cattolica e i bas
sorilievi in alluminio sbalzato del 

Direttivi di Fogolars 
SANTA FÉ 

Il Ftjgolàr furlan di Santa Fé (Ar
gentina), riunito in as.semblea ge
nerale ordinaria, ha approvalo il 
bilancio consuntivo del 1974, che 
ha concluso il mandato del Consi
glio presietluto dal sig. Angelo Lom
bardi (al quale è slato rivolto un 
lervido plauso per ratlività svolta), 
e ha eletto i nuovi dirigenti del so-
tlalizio. Queste le nuove cariche: 
presidente, sig. Sergio Gon; vice 
presidente, sig. Carlos Pascualon; 
segretario, sig. Angelo Pisan; vice 
segretario, sig. Celso Tonini ti; segre
tario addetto ai verbali, sig. Aldo 
Gorza; testiriere, sig. Dorigo Pa-
scual; vice tesoriere, sig. Walter Ta-
boga; consiglieri elletlivi, sigg. Leo
nardo Vosca, Attilio Volpalli. Jose 
Bergesio. Plinio Zin; consiglieri sup
plenti, sigg. Felipe Laracca e Ludo
vico Lenarduzzi; revisori dei conti, 
sigg. Bruno Franzolini ed Héclor 
Ramirez; componenti della commis
sione consulli\a, sigg. Angelo Lom
bardi, Néslor Lenarduzzi e Roniu-
lo Pinliricci. 

E' da segnalare che, dopo la con
vocazione dei Fogolars dell'Argenti
na a Colonia Caroya nello scorso 
aprile, il sodalizio friulano di San
ta Fé sta attivamente la\orando 
in vista del grande convegno indet
to per il prossimo novembre a Mar 

I sette fratelli Ongaro, appartenenti a una vecchia famiglia cordenonese, si sono 
incontrati a Toronto (Canada): un appuntamento che sì erano dati da tempo 
e al quale non hanno voluto mancare, muovendosi in perfetta sincronia ognuno 
da residenze diverse. Da sinistra a destra, essi sono: Arturo (Trenton, Stati Uniti), 
federico (Toronto), Ernesto (Avellaneda, Argentina), .Marianna (Windsor), Do-
vino (London), Erminio (Cordenons) e Osvaldo (Toronto). 

del Piata. A cjuesto riguardo, il nuo
vo presidente del Fogolàr di San
ta Fé, sig. Sergio Gon, ci segnala 
d'aver constatato che tulli i dirigen
ti della federazione delle società 
friulane in Argentina, consapevoli 
dell'importanza e del significato del
la manifestazione, ne stanno curan
do, con elevato senso di responsa
bilità, ogni dettaglio; tutti i Fogo
lars contribuiranno ad assicurare 
all'incontro dei rappresentanti dei 
Fogolars furlans dei cinque conti
nenti il piti lusinghiero successo. 

MONTREAL 

Anche il Fogolàr furlan « Chino 
Ermacora » di Montreal (Canada) 
ha un nuovo direttivo. Esso risulla 
cosi composto: presidente, sig. Car
lo Taciani; primo vice presidente, 
sig. Joe Mestroni; secondo vice pre
sidente, Aldo Chiandussi; segielaria, 
signora Anna Del Frale; tesoriere, 
sig. Gino Cecchini; consiglieri, sigg. 
Bulfardo Rigutto. Derio Rosa, Re
nata Rosa, Brenda Mestroni, Giu
seppe Ronco e Oretlo Piccoli. 

TORONTO 

Il Fogolàr furlan di Toronto ha 
proceduto all'elezione del comitato 
esecutivo per il 1975-76, conferman
do alla presidenza il sig. Eddie Del 
Medico e alla vice presidenza il sig. 
Tiberio Mascarin. Del comitato 
fanno parte, inoltre, i sigg. Antonio 
Alboino, Angelo Breda, Primo De 
Luca, Dario Di Sante, Elvio Del 
Zollo, Willy Dreoslo, Egidio France
scutti, Sante Francescutti, Bruno 
Innocenlin, Nereo Pascolo, Rino 
Pellegrina, Giuseppe Ouarin, Arri
go Rossi, Bruno Vatri e Mario Ve
nir. 

LAJA 

Lo scorso 25 maggio si è tenuta 
l'assemblea generale del Fogolàr 
dell'Aia (Olanda) per il rinnovo del 
Consiglio direttivo. Questi i risultati 
delle elezioni: presidente, doti. Bru
no Rigutto; vice presidente, sig. De
lio Bearzatto; segretaria, signora 
Regina Goral; segretario aggiunto, 
sig. Pietro Bearzatto; tesoriere, sig. 
Paolo Giuseppin; tesoriere aggiunto, 
sig. Luigi Zavagno; consiglieri, sigg. 
Celeste Cecchetlo, Remo Bernardon, 
Romano Martina, Olinto Mazzoli ed 
Edoardo Zanetti. 

tempio degli Apostoli nella stessa 
città, gli sono valsi la cittatlinanza 
onoratiti. 

Pietro Galina ha partecipalo con 
le sue più signiticative opere alle 
esposizioni e ai concorsi internazio
nali di Parigi, Roma, Praga, Berna, 
Colonia, Arezzo, Milano, Trieste, U-
dine e Ottawa, conseguendo succes
si che l'hanno catalogalo tra i mag
giori artisti europei. Sue opere fi
gurano al museo della medaglia a 
Parigi e a Berna e in molle colle
zioni pubbliche e private. 

Oltre che col marmo e con la 
creta, Galina si esprime piegando, 
sagomando, sbalzando, tormentan
do il metallo in pannelli per otte
nere fantastici giochi di luce e ori
ginali ligure stilizzate. Lo scultore 
è pure un medaglista valente, da 
accostare ai famosi Giampaoli e Mo
nassi (zecca di Roma), pure buiesi. 
Sotto questo titolo, infatti, ha espo
sto recentemente all'Aiam (associa
zione italiana amici della medaglia) 
di Roma e ad Arezzo, in omaggio a 
Michelangelo, mentre in agosto è 
presente all'esposizione organizzala 
dalla Fidem (lederazione internazio
nale della medaglia) in Polonia, con 
alcune opere di rilievo in bronzo. 

Durante le vacanze friulane, Pie
tro Galina ha ollerto, nella sua abi
tazione a Santo Stefano, una pano
ramica delle sue opere più signifi
cative. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

AMBITA ONORIFICENZA 
A UNA FRIULANA ESEMPLARE 
La nostra corregionale Giuditta 

Maraldo, componente del Fogolàr 
furlan di Boecourt (Svizzera), su 
proposta del console d'Italia a Ber
na, doli. Giuseppe Cipolloni, è stata 
insignita della commenda dell'Ordi
ne della stella della solidarietà ita
liana. Questa la motivazione: «Parte
cipe della vita e dei problemi socia
li dei nostri emigrati, la signorina 
Maraldo ha sempre dato prova di 
viva solidarietà, di capacità, di spiri
lo di sacriftcio. Per le sue capacità 
nell'espletamento delle mansioni di 
;orrispondenle consolare in Moutier, 
per il suo tratto e la sua sagacia nel 
trattare i casi nei quali viene solle
citalo il suo intervento, la signorina 
Maraldo si è guadagnala la slima e 
l'affetlo della numerosa colonia ila-
liana di Moutier, nonché la conside
razione del Consolalo per la sua 
utile, proficua opera al servizio di 
tutta la locale comunità italiana». 

Certo, la motivazione è quanto 
mai lusinghiera e l'onorificenza pre
mia meritatamente l'abnegazione 
della bravissima ed esemplare signo
rina Maraldo. Ma rileniamo che 
non sia male precisare, da parte 
nostra, che ella ha setlant'anni e 
che si è ripetutamente recata a visi
tare gli emigrati nelle baracche, al 
fine di prendere visione della loro 
sistemazione, delle loro condizioni 
di vita e di lavoro, per poi riferirne 
alle autorità di governo; e che per 
tutti ha avuto parole di conforto e 
di esortazione, per tulli si è prodi
gala con ogni energia. Donne come 
lei giustificano, e rendono piena
mente attuale anche in tempi aridi 
come quelli che viviamo, la defini
zione di «angelo di bontà». 

E' con profonda e particolare sod
disfazione, pertanto, che abbiamo 
appreso la notizia del conferimento 
della commenda a questa nostra 
corregionale, alla quale rivolgiamo, 
con i rallegramenti più sentiti, il 
più affettuoso e commosso elogio. 

La signorina Giuditta Maraldo. 
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Due opere del pittore Luigi Tosolini, residente in Francia. 

[n pittore friulano a Parigi 
Un anno dopo la nascila di Luigi 

Tosolini, il padre suo, Giosuè To
solini, muratore, nativo di Tricesi
mo, si trasferì in Francia, a Parigi; 
tre anni dopo, nel settembre del 
1926, la moglie dell'emigrato, signo
ra Isolina .Martinelli, nativa di Ni-
mis, e i figlioletti Diego e Luigi, lo 
raggiunsero, stabilendosi a Vilry -
sur-Seine, alla periferia della capi
tale francese. 

Ma chi è Luigi Tosolini? E' un 
pittore: un artista di cui un critico 
illustre, Daniel Pipard, che è anche 
pittore e poeta, scrive in termini en
tusiastici. Dipinge, ma cominciò co
me muratore, analogamente al pa
dre. La storia è un po' lunga, ma 
— come tutte le storie che dicono 
qualcosa — può essere riassunta in 
poche righe. Diciamo dunque che, 
nato a Tricesimo l'il aprile 1922, 
Luigi Valerio Tosolini (questo il suo 
nome tutto intero, ma ormai è nolo 
con il solo nome di Luigi) divenne, 
da manovale, capo d'un cantiere e 
concluse la propria carriera nel 
campo delle costruzioni edili in qua
lità di tecnico. Concluse, abbiamo 
detto: infatti, una grave malattia lo 
costrinse ad abbandonare il lavoro; 
e, per non disperare, sostenuto mo
ralmente da una donna coraggiosa 
e ammirevole, si dedicò alla pittura. 

Queste cose ce le ha scritte lo 
stesso Tosolini, ma le ha scritte an
che, in un breve ed acuto profilo. 

il critico Pipard. Il tinaie aggiunge 
testualmente: « La sua pittura è 
singolare, talxolta disuguale ma 
possiede qualità innegabili. Ci si 
piu) domandare perché questo figlio 
del sole sia tilt rat lo dai toni grigi 
e sommessi. Non gliel'ho chiesto; 
ma nello spessore dell'impasto delle 
sue case si r i l ro\a l 'uomo che fu 
muratore ». E aggiunge: « Da\anti 
alle sue opere, egli è come un gran
de fanciullo: quale è realmente... 
E' un pittore d'istinto, che cerca 
infaticabilmente il miglior modo di 
fare; e quando si lascia andare a sé 
slesso, fa sempre bene... Quando 
si possiede un talento come il suo, 
si può ben dire: io sono un pittore. 
Ed egli può dirselo, lo lo penso 
profondamente ». 

Fin qui le parole del critico fran
cese. Ma Luigi Tosolini, che dipin
ge da due anni, nella sua lettera 
dice ancora di più. Dice: « Prima di 
morire, voglio lare qualcosa, se Dio 
mi aiuterà, per il nostro bel Friuli ». 
E i friulani si augurano che l'arti
sta trieesimano residente a Parigi 
(ma in agosto e sino a metà set
tembre ira.scorrerà le vacanze a 
Nimis) mantenga la promessa. 

LESGETE e DIFFONDETE 

«FRIUU NEL MONDO» 

Delegazione dall'Argenfina 

II presidente dell'amministrazione provinciale di Udine, avv. Vinicio Turello (a 
sinistra) a colloquio con la delegazione argentina. (Foto Pavonello) 

Il presidente dell'Amministrazio
ne provinciale di Udine, avv. Vini
cio Turello, ha ricevuto una dele
gazione argentina che ha avuto suc
cessivamente diversi incontri con i 
responsabili regionali e provinciali 
del settore turistico. La delegazio
ne era composta dal segretario del
le finanze di Neuquen Juan Ruben 
Garcia, dal direttore della viabilità 
dell'Alta valle del Rio Negro ing. 
Ubaldo Jose Annibali e dal diretto

re della promozione turistica della 
provincia di Neuquen lloracio Gar
cia, tutti componenti della giunta 
permanerne del turismo della pio-
vincia di Neuquen e Rio Negro. 

Gli ospiti argentini si sono incon
trati con l 'assessore regionale al 
turismo Romano e con il presiden
te e il direttore dell'Epl Sbuel/, e 
Boscarolli. Sono stali ricevuti anche 
dal presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo » Ottavio Valerio. 

DIMEZZATE 
LE RIMESSE 

DEGLI EMIGRATI 
Le rimesse degli emigrali hanno 

da sempre costituito una fonte prin
cipale di valuta pregiata e hanno 
contribuito a sosteneie la bilancia 
dei pagamenti. Ma il delicit della li
ra e la mancanza di una politica 
economica in ftivore dei risparmi 
dei lavoratori all'estero stanno spin
gendo il lavoratore a trattenere le 
rimesse e a investirle nel Paese 
ove risiede. 

Alla line del 1974 le rimes.se de
gli emigrali sono risultale dimez
zate rispetto al 1973. E' un dato 
eli fatto grave, che è slato sottoli
neato, in una tavola rotonda, anche 
dal presidente dell'IRI Giuseppe Pe
trilli; mentre il bisogno di valuta 
pregiata è andato costantemente 
crescendo in questi ultimi tempi. 
Nel 1971 le rimesse ammontavano a 
956 milioni di dollari; nel 1973 erano 
360 milioni di dollari; nel 1974 so
no slate di circa 155 milioni, secon
do calcoli approssimativi: pari, cioè, 
a 35 mila lire pro-capile. 

Sebbene anche la Banca d'Italia 
abbia latto più volle notare che 
l'introito \alulario costituito dalle 
rimesse « riveste una particolare im
portanza nella formazione del saldo 
delle pallile correnti della nostra 
bilancia dei pagamenti », in pratica 
non si è fatto nulla per difendere 
i risparmi di cinque milioni di no
stri concittadini residenti all'estero 
(1,8 mlioni nella Cee). 

Ruderi del castello mcdioevale di Toppo. ( Foto Orlando) 

«Mandi» da Toppo 
Anche quest'anno i giovani del circo

lo ciiltunile «Carlo .Magnana» di Toppo 
di Tra\esio hanno dato \ita a un'ini
ziativa che nel passato ha ottenuto no
tevole successo. Si tratta della rivista 
Toppo '7.1. che hanno stampato per in
viare giatiiitaniente ai concittadini e in 
particolare ai numerosi emigrali sparsi 
per il mondo. La pubblica/ione é slata 
tirata in .SOO copie; di queste, un centi
naio sono state inviate in Australia, 
ove vivono un migliaio di topp;'ni, 30 
negli Stati Uniti, .SO in Canada e un 
centinaio in varie nazioni europee. 

Scopo dell'iniziativa è unire spiritual-

Rimane cittadina italiana 
colei che sposa uno straniero 

La donna italiana che sposa uno 
straniero non perderà più automa
ticamente in certi casi la cittadinan
za italiana: lo ha stabilito la Corte 
costituzionale in una delle cinciue 
sentenze pubblicale (n. 87). In par
ticolare, la Corte ha dichiarato ille
gittimo l'art. 10 della legge n. 555 
del 1912 in base al quale la donna 
italiana perdeva appunto la cittadi
nanza quando, sposata con uno 
straniero, si trovasse davanti ad una 
legislazione estera che le « comuni
cava » la nuova cittadinanza (quel
la del marito) « per il fatto del ma
trimonio ». 

La sentenza va salutala con sod
disfazione in quanto costituisce un 
ulteriore passo avanti nel non an
cora compiuto processo di restau
razione di diritti che spellano al
la donna, ma che, talora, sono stati 
.:ompressi quando non del tutto di
sattesi. 

La cittadina italiana che non vo
lesse perdere la cittadinanza e che 
si trovasse legata con uno straniero 
poteva, al limile, essere costretta 
a scegliere tra unione illegittima o 
divoizio! Questo è stalo uno degli 
argomenti addotti dalla Corte per 
spiegare le ragioni che la hanno 
indotta a prendere la decisione, di 
cui alla sentenza n. 87. Ma vi è sta
to anche un secondo profilo sotto il 
quale la norma è lisullala illegitti
ma: la Corte ha osservato, infatti, 
che la norma dava luogo ad una ir
razionale e ingiustilicala disparità 
di irallamento tra uomo e donna, 
il primo che non perdeva la citta
dinanza a causa del matrimonio, 
la seconda, invece, costretta a tale 
perdita con riferimento al medesi
mo evento; la disparità suddetta, 
poi, si aggravava — se possibile — 
ancor di più quando la legge finiva 
per distinguere tra donne sposate 
con mariti stranieri soggetti ad una 
legislazione che poteva rendere auto
matico il conferimento alla mo
glie della slessa cittadinanza del ma
rito e donne sposale a stranieri, al
le quali, invece, era possibile, sem
pre con riferimento alla legge vi
gente nel Paese del marito, opta
re per il mantenimento della cit
tadinanza italiana. 

Ora però la Corte costituzionale 
dichiarando decaduta la normativa 
vigente per il contrasto con gli arti . 
3 (principio di eguaglianza) e 29 
(parità dei coniugi) della Costituzio

ne non solo ha eliminato una stortu
ra dall'ordinamento, ma ha .soprat
tullo riallermato che lo spirito del
la nostra Carta fondamentale vuole 
l'uomo e la donna artelici e parte
cipi nella costituzione della società 
e della famiglia, che della società, 
è la prima e più importante delle 
cellule. 

mente tutti i nativi di Toppo residenti 
in patria, in Europa e negli altri con
tinenti. La rivista quest'anno è stria 
realizzata in una veste ridotta rispetto 
a quella del 1974; l'alto aumento di co
sto della stampa ha obbligato la lecla-
zione a rinunciare al servizio fotogra
fico del paese. A tali difficoltà d'ordi
ne tecnico ed economico si aggiunge 
quest'anno l'assenza di una delle più 
efficaci collaboratrici della rivista: Ro
sella Fabris, che ha lasciato il paese 
per convolare a nozze con il sig. .\lilvio 
Saura, residente a Meduno. Rosella 
Fabris aveva una particolare predile
zione di scrivere le sue cronache in 
perfetto friulano. 

Comunque, superando tutte queste 
difficoltà, la rivista è uscita in veste 
tipografica pregevole. La sua realizza
zione ha richiesto un notevole sforzo 
da parte dei giovani; gli articoli pub
blicati sono ispirali alla realtà paesana. 
L'originale pubblicazione è stata curata 
dai componenti del comitato direttivo 
del circolo; l'introduzione è del presi
dente, sig. Marino Peloso. Gli altri arti
coli sono di Francesco Baselli, Edda 
Raffin e Viviana Baselli, Marino Pelo
so, Paola Fabris e Mara Todero, Maria 
Giovanna Fioretto e Delia Baselli. Adel
chi Pellarin, Ippolito Marmai, Angelo 
Todero, Mariangela Magnan e Maria
teresa Melocco. La pubblicazione sì 
conclude con una rievocazione del par
roco don Rodolfo Toncetti. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AFRICA 
DAMIANI Luigi - GRASMERE (Sud 

Afr.) - Al saldo 1975 ha provveduto 
il fratello Guerrino, che con lei ringra
ziamo, e del quale accogliamo ben vo
lentieri l'inserzione del seguente an
nuncio: «Luigi, dopo 50 anni, avrebbe 
piacere di incontrare il fratello Ric
cardo, residente in Argentina». Speria
mo che il fratello Riccardo legga que
ste righe; crediamo fermamente che 
anch'egli desideri incontrare Luigi. 

DI SANTOLO Eliseo - KENSINGTON 
(Sud Afr.) - Grazie per i saldi 1975 per 
lei (sostenit.) e per il cognato Dino 
Zuliani, resid. a Peonis di Trasaghis. 
Ben volentieri salutiamo con lui, per 
lei, la mamma Oliva, i nipoti, tutt i i 
parenti . 

DORDOLO ing. Valerio - KINSHASA 
(Zaire) - Rinnovati ringraziamenti per 
la gentile visita ai nostri uffici e per 
il saldo 1975 (posta aerea). Auguri di 
tu t to cuore. 

DURIGON Ferruccio - JOHANNE
SBURG (Sud Afr.) - Grati per averci 
comunicato il nuovo indirizzo, e per 
il saldo 1975 (via aerea) , la salutiamo 
con viva cordialità. 

RIVETTI Gino - U.MKOMAAS (Sud 
Afr.) - Il sig. Guerrino Roncali, facen
doci gentile visita al suo r i torno in 
Friuli dall 'Argentina, ci ha versato per 
lei i saldi del secondo semestre 1975 
e dell 'intera annata 1976. Grazie a tul t 'c 
due; ogni bene. 

ASIA 
DEVOTI Padre Pio - NOBEROKA 

(Giappone) - Siamo lieti di salutarla 
cordialmente a nome della cugina Ma
ria, che ci ha corrisposto per lei il 
saldo 1975. Da noi, con vivi ringrazia
menti, auguri di fecondo apostolato. 

AUSTRALIA 
AVOLEDO Gino - HABERFIELD - Al 

saldo 1975 (via aerea) ha provveduto 
per lei il sig. Angelo Donali, che con lei 
ringraziamo. Mandi, ogni bene. 

BORTOLUSSI Pietro - EASTWOOD 
- Dobbiamo chiederle un favore. Ci è 
giunto un vaglia di 1680 lire con il suo 
nome e cognome e con la sola indica
zione «Broadway»: il che ha costret to 
le pazienti impiegate del nostro uffi
cio a controllare ad uno ad uno i car
tellini dello schedario. Vuole usare la 
gentilezza di comunicarci se è s tato lei 
a spedirci l ' importo? In caso afferma
tivo è saldato il 1975. Grazie anticipate; 
mille fervidi auguri. 

DANIEL Orazio - MOUNT-WAVEREY 
- Abbiamo il rammarico di comuni
carle che i 3 dollari australiani invia
tici saldano il 1974, e non il 1975; confi
diamo che per tanto, per l 'anno in cor
so, lei provvederà. In tanto , ringrazian
do anticipatamente, salutiamo Mania-
go per lei, Orgnese di Cavasso Nuovo 
per la gentile signora Luigia. 

DEL GALLO Carlo - EARLWOOD -
Grazie per le 10 sterline inglesi (15 
mila lire italiane) che saldano il 1975 
e 76 (via aerea, sostenitore). Ben vo
lentieri salutiamo per lei tutt i gli emi
grati friulani, e in particolare i com
militoni del 3° Artiglieria alpina che 
combat terono in Albania, in Grecia e 
in Russia, e ringraziamo il col. Monzani 
di Gorizia per averle invialo il distin
tivo dell 'adunata alpina di Udine, non
ché il col. Rossoto di Imperia per il 
incordo manifestatole con i suoi scritti. 
Un caro mandi. 

DE PELLEGRIN Edda - M. BALWYN 
- Ricevuto il saldo 1975. Grazie, Ricam
biamo centuplicati i graditi saluti. 

DONATI Angelo - GREENACRE - Eli 
- MOSS VALE - e Filiberto - LAKEMBA 
- Ringraziamenti vivissimi al sig. An
gelo per averci corrisposto con il suo 
(sostenitore) anche i saldi 1975 - via 
aerea - per Eli e Filiberto, nonché per 
il sig. Gino Avoledo, resid. a Haberfield. 
Con tu t ta cordialità, una forte s tret ta 
di mano. 

DONATI Luigi - THORNBURY - Rin
novali ringraziamenti per la cortese vi
sita ai nostri uffici e per i saldi 1977 
e 78. Cordiali saluti e auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di PERTH - Vivi 
ringraziamenti per i seguenti saldi 1975: 
V. Formentin, S. Formcntin, M. For-
menlin, Mario Casotti, John D'Andreis, 
G. D'Andreis, V. Tonus, G. Toffoli, U. 
Pivetta, Ado Clozza, G. Favre, G. Boc-
calon, D. Orso, G. Colussi, Ado Cam-
peotto, G. Batlistella, Aldo Brambilla, 
P. Carbone, Adelio Clozza, I. Degano, 
A. Valvassori, Aldo Cleber. Romeo Bat-
tigelli, G. Bolzicco, G. Pin, Silvano Cloz
za, G. Valvassori, V. Andreatta, signori 
Berlogna, Vittorio Quai, Rino Bonino, 
Rolando Sabbadini, Mario Tibaldi, Ma
rio Dalmasson (quest 'ult imo, già abbo
nato, diviene sostenitore). A lutt i , con 
viva cordialità, i migliori auguri . 

NUOVA ZELANDA 
DE MARTIN Germanico - LOWER 

HUTT - Il cugino John, che la saluta 
cordialmente da Toppo (ci associamo 
beneagurando), ha corrisposto il saldo 
1975 per lei. Grazie a tutt 'e due; mandi. 

EUROPA 
ITALIA 

DE AGOSTINI Vittorio - USSITA 
(Macerata) - Saldato il 1975. Grazie, 
saluti, auguri. 

DE CRIGNIS Giovanni Ballista -
VIAROLO (Parma) - Grazie anche a lei: 
il 1975 è a posto. Un caro iiiaudi. 

DEFEND Aldo - CAGLIARI - Ricevu
to il vaglia a saldo del 1975. Grazie, 
ogni bene. 

DE GIUDICI Bruno - PORTOSCURO 
(Cagliari) - Sostenitore per il 1975. Ri
cambiamo cordialmente il mandi au
gurale. 

DELLA MORA Cirillo - MILANO -
Grati per il saldo 1975 (sostenit.), le 
auguriamo .salute e prosperità. 

DEL NEGRO Alfredo - OMEGNA 
(Novara) - Esatto: saldalo il 1975. Cari 
saluti, con una forte stret ta di mano. 

DE LORENZO Serafino - NEBBIU' 
(Belluno) - Abbiamo risposto a parte 
alla sua gentile lettera. .Si consideri 
nostro sostenitore per il 1975, 76 e 77. 
Vive cordialità, ringraziando. 

DEL PIERO Antonio - TRIESTE -
Grati per il saldo 1975, la salutiamo 
con fervido augurio. 

DE RIVO Enrico - ROMA - Grazie di 
cuore per le cortesi espressioni e per 
il saldo 1975 come .sostenitore. Ricam
biamo con augurio i graditi, gentili 
saluti. 

DI BELLO comm. Elvino - ROMA -
Le 2000 lire hanno saldato il 1974 e 
75. Tutto a posto, dunque. Vivi ringra
ziamenti e auguri. Non manchiamo di 
salutare per lei lutti i suoi cari disse
minati nel mondo. 

DI COMUN E.gle - MILANO - Grazie: 
saldato il 1975. Vive cordialità, ringra
ziando. 

DI PIAZZA Italia - ROMA - Grazie 
per la cartolina e per il saldo 1975. 
Prima o poi accontenteremo anche lei, 
ma un' immagine di Tualis è stata pub
blicata recentemente. Cari saluti e au
guri. 

DI POI Enzo - BIELLA (Vercelli) -
Provveduto al cambio d'iindirizzo. Gra
zie per il saldo 1975 in qualità di so
stenitore. Un caro mandi. 

nONADA-PFZZFI Aurora - BOLZA
NO - Grati per il saldo 1975, ricambia
mo con augurio i gentili e gradili sa
luti. 

FOGOLÀR FURLAN di APRILIA -
Ringraziamo di tut to cuore per i se
guenti saldi 1975: Carlo Balani, Elio 
Basso, Tullio Basso. Giordano Cnrncllo, 
Dnntc Coccia, dott. Edmondo Groppo, 
Adelino D'Agostini. Giuseppe Gabriele, 
Ennio Infanti, C.nndido Perirle. Giocon
do Pignaloni, Aldo Pimpinelli, Fausto 
Pino, Luigi Pino, Angelo Severin. Ro
berto Sarinelli, Ezio Savioli, Bruno 
Sittaro, Giuseppe Siltaro, Secondo Bat
taglia, Nereo Pino (quest 'ul t imo, abbo
nato per il 1976). A lutti , con viva 
cordialità, l 'espressione della nostra 
grati tudine. 

FOGOLÀR FURLAN di LATINA -
Grazie per i seguenti saldi 1975: Ezio 
Scaini, Bellino Del Frate, Edmondo Ca-
pogna. Vittoria Petlovello, Valentino 
Scaini e Redenta Ermacora. Cordiali 
saluti e voti di bene a tutti . 

FOGOLÀR FURLAN di ROMA - Rin
graziamo vivamente per i seguenti sal

di 1975: Giuseppe Baruzzini, Ugo De 
Piante Vicin, Renzo Sburlino, ing. Fran
cesco Uliana, ten. gen. co. Pietro For-
mentini, Alba Bonafoni Bellina, ing. 
Celso Ferrari, Tento Molinario, Luigia 
Gobbo Bizzarri, Italo Piticco, Caterina 
Zanon, Alda Bertossi. A tutti e a cia
scuno, la nostra gratitudine e fervidi 
auguri. 

PASCOLI col. pilota dott. Italo -
ROMA - Grati per i saldi 1975 per lei 
e per Padre Giuseppe Corazza, missio
nario a Campo Grande (Brasile), per 
le cortesi espressioni e per gli auguri, 
le inviamo i pili cordiali saluti. 

RONCHI dolt. Silvio - ROMA - Il 
prof. avv. dott. Carlo Del Re ci ha 
gentilmente spedito la quota d'abbona-
inenlo 1975 per lei. Ringraziamo viva-
inenle tu t t ' e due, esprimendo fervidi 
auguri. 

Ringraziamo vivamente anche i se
guenti signori, tutti residenti in Friuli, 
dai quali — o a favore dei quali — 
ci è stato versato il saldo 1975: 

Berlola Armando, Arzene (.secondo 
seiTiestre 1975 e tut to il 1976, a mezzo 
della inoglie); Corazza Gino, Casarsa 
(secondo sem. 1975 e intero 1976, a mez
zo del fratello Oscar, in visita dall'In
ghilterra); D'Agnolo cav. rag. Bruno, 
Fanna (sostenitore); D'Aronco Renato, 
Pordenone; De Biasio Armando, Spi
limbergo (sostenit.); Degano Regolo, 
Pasian di Prato; Del Degan Pietro, Pa-
sian di Prato; Del Fabbro Elsa, Mar-
tignacco; Del Fabbro Lino, Marlignac-
co; Del Erari Santa, Caslelnuovo del 
Friuli (anche 1974); De Mattia Ugo, 
San Quirino di Pordenone (1974); Della 
Mea Giorgina, Chiusaforte; Del Medico 
Mario, Billerio di Magnano in Riviera 
(anche 1976, a mezzo della moglie); 
Del Pin Albina, Meduno (con saluti 
al nipotino neonato, che spera di ab
bracciare presto, e con gratitulazioni 
alla mamma) ; Del Zollo Michele, Tra
monti di Sopra; De Marlin John, Top
po; De Nardo Mario, Udine (sostenit.); 
De Paoli Vittorio, Andreis; Di Filippo 
Lino, Snn Daniele: Foffano Gino, Casar
sa (anche 1976, a mezzo della moglie); 
fndri Luigi, Tauriano di Spilimbergo 
(a mezzo della signora Edilia De Ro
sa); Milocco Mnrio, Gorizia (a mezzo 
del cognato Giuseppe Masotti, resi
dente in Canada); Mazzati Silvano, Spi
limbergo (a mezzo del Fogolàr furlan 
di Sciaffusa); Redigonda Notino, San 
Vito al Tagliamento; Vittorio Mario e 
Zorzi Pierino, Cnmpoformido (a mez
zo del cognato Giuseppe Masotti, resi
dente in Canada); Zuliani Dino, Peonis 
di Trasaghis (a mezzo del cognato 
Eliseo Di Santolo, residente nel Sud 
Africa). 

// nostro collaboratore sig. Angelo 
Todero ci ha spedito i saldi 1975 a 
favore dei seguenti siguari, tutti lesi-
deiiti a Toppo: Norma De Marlin, Rina 
Fioretto, Italia Pellarin, Ercole Paga
nelli, Mario De Martin (Mistridrea), 
Vittorio Tonino, Pietro Fabris (Turin), 
Domenico Magnana, Fides Galafassi, 
Daniele Crovalto, Giovanni Tonino 
(Nane), Aurelio Tonino, Guido Gala
fassi, Adamo Cecconi, Amelia Deside
ralo, I rma Todero, Osvaldo Todero, 
Aurelio Margarita, Amedeo Fabris, Gio
vanni Cossetti. 

AUSTRIA 
DI MARIA comm. Amadio - BARN-

BACH - Il presidente Valerio ci ha ver
salo i cento scellini (3820 lire); si con
sideri, per tanto, nostro sostenitore per 
il 1975. La ringraziamo vivamente, e la 
salutiamo con ogni migliore augurio. 

11 sig. Guerrino Roncali, nativo di Buttrio e jne.sidente del Fogolàr di La Piata 
(Argentina), durante una visita alla sorella Lidia, al dì lei mari to, sig. Gino Rivetti, 
e ai loro figli ad Umkomaas, nel Sud Africa. Successivamente, il sig. Roncali è 
slato gradito ospite dei nostri uffici. 

Il sig. Rinaldo Tonini, nativo di Reana del Rojalc, invia affettuosi saluti al 
fratello Gianni, alla sua famìglia, a tutti gli amici in Friuli e all 'estero. La foto 
è scattata all 'ombra d'un gigantesco baobab, durante un'ispezione a un cantiere 
nell 'Ovamboland. 

BEIXIIO 
DELLI ZOTTI Lino - LIEGI - Coiu-

prendiamo il suo risentimento, e non 
giustifichiamo certamente la politica 
sbagliala condotta per tanti e tanti 
anni (troppi anni) dal nostro Paese 
nei confronti dell'emigrazione. Ma se 
qualcosa si può ancora fare, noi auspi
chiamo che sia fatto: almeno per sal
vare il salvabile, per il bene dei friula
ni che verranno dopo di noi. Grazie per 
il saldo 1975 in qualità di sostenitore, 
e cari saluti da Ursinins Grande. 

DEL SAVIO Vincenzo - CHÉNÉE -
Con cordiali saluti da San Martino di 
Campagna, grazie per il saldo 1975 (so
stenitore). 

DEL ZOTTO cav. Fulvio - ANDRI-
MONT - Sostenitore per il 1974 e 75. 
Grazie. Ben volentieri salutiamo per lei 
gli amici della classe 1922 di San Leo
nardo Valcellina. Ogni bene. 

DITON Giuliano e Maria - BRUXEL
LES - Siamo grati al sig. Giuliano per 
il saldo 1975 a favore di entrambi, che 
salutiamo con viva cordialità. 

DORIGO Giuseppe - SCLAYN - Grati 
per il saldo 1975, la salutiamo con 
una forte e cordiale stret ta di mano. 

PfVfDORI Guido - WANLIN . Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
sostenitore 1975, salutiamo per lei lutt i 
i friulani in patria e all 'estero. Vive 
cordialità augurali a lei e alla gentile 
signora Giuseppina. 

FRANCIA 
D'AGOSTINI Oscar - NANTERRE -

Al saldo 1975 per lei ha provveduto 
il suo caro papà, sig. Timo, che attra
verso le nostre colonne invia affet
tuosi saluti a lei e cordiali auguri a 
tutti i friulani residenti a Parigi. Gra
zie, ogni bene. 

D'AGOSTINI Tranquillo - LAROQUE 
TIMBAUT - Grati per il saldo 1975, 
r icambiamo di tu l io cuore i graditi 
auguri. 

DEANA cav. David - GERARDMER 
- A mezzo del sig. Giuseppe Agosti 
abbiamo ricevuto il saldo 1976. Grazie 
a tu t t ' e due, con vive cordialità. 

DEBELLIS prof. Mario - PERROS 
GUIREC - Ricevuti i saldi 1975 e 76. 
Vivi ringraziamenti, con la rassicura
zione che abbiamo .salutato per lei 
Menteaperla, Debellis e Taipana. 

DE CLARA Victor - CERNAY - Sa
luti cordiali da Gemona, ringraziando 
per il saldo 1975. 

DE FRESCHI Egidio - Ringraziando 
per il saldo 1975 in qualità di sosteni
tore, r icambiamo cordialmente i gra
dili auguri e salutiamo per lei e per 
tull i i suoi familiari il paese natale: 
Comino di Forgaria. 

DEL BIANCO Antonio e DE ZORZI 
Ines - SARREGUEMINES - Spiegato 
subito perché la signora De Zorzi non 
riceveva da molto tempo il giornale: 
dopo il 1973 non aveva pili r innovalo 
l 'abbonamento. Ora, con le 7.000 lire 
inviate dal sig. Del Bianco, le cose 
stanno così: lui, il sig. Antonio, soste
nitore per il 1975; lei, la signora Ines, 
a posto per il 1974 e 75. Cordiali saluti 
e auguri. 

DEL COLLE Gildo - HEMING - Il sal
do 1975 per lei ci è stalo versalo dal 
sig. Giuseppe Agosti. Grazie. Ci ò gra
dilo trasmetterle, da Celante di Ca
slelnuovo, gli affettuosi saluti della 
sorella Maria. 

DELLA MEA Elio - AGNEAUX - AI 
saldo 1975 per lei ha provveduto la 
sua cara mamma. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

DELL'OSTE Rinaldo e TASSOTTI Li
no - VERTUS - Ringraziamo vivamente 
il sig. Dell'Oste per i saldi 1975 e 76 a 
suo nome e per il saldo del secondo 
semestre 1975 e dell ' intero 1976 a favore 
del sig, Tassoni , che salutiamo cordial
mente da Casteons di Paluzza. Salutia
mo invece Cludinico di Ovaro per il 
sig. Dell'Oste e Cleulis per la gentile 
signora Nicea. 

DEL MEDICO Basilio - KUNTZIG -
Perfettamente a posto il saldo 1975: 
e, anzi, in qualità di sostenitore. Ri
ceva, con i nostri ringraziamenti, gli 
auguri piti fervidi. 

DEL ZOTTO Jean - COGNAC - An
che lei sostenitore per il 1975. Infiniti 
ringraziamenti. Ben volentieri salutia
mo per lei San Leonardo Valcellina e 
tulli i compaesani in patria e all 'estero. 

DE MICHEL Alvise - ALTFORTVIL-
LE - Grati per il saldo 1975, la salutia
mo cordialmente e con augurio da Ca
slelnuovo del Friuli. 

DI LENARDA Silvano - HAYANGE-
ST. NICOLAS - Con cari saluti e augu
ri da Coderno di Sedegliano e da Zom-
picchia di Codroipo, grazie per il saldo 
1975 in qualità di sostenitore. 

DI VALENTIN Francesco - DIGIONE 
- Sostenitore per il 1975 anche lei. Gra
zie di cuore. Ben volentieri, per lei e 
per la gentile signora Bruna, salutia
mo il Friuli: e in particolare Arba 
n i 1T lo 

DOSSO Mirco - VALMONT - Il sig. 
Vidoni, da lei incaricalo, ci ha cortese
mente versalo il saldo 1975. Grazie a 
tut t 'e due; ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di MULHOUSE 
- Ringraziamo vivamente il sig. Ciro 
Martinis per aver consegnato al comm. 
Vinicio Talolli, diret tore dell 'Enle, i 
saldi 1975 per 1 sigg.: Gelsa Belfio, Rug
gero Camilotto ed Ercole Pozzo; il sal
do del secondo semestre 1975 e intera 
annata 1976 per il sig. G. Pidutti; i saldi 
1976 per i sigg. Amelio Romanin e 
Ottavio Leonarduzzi. A tutt i , con i sensi 
della nostra gratitudine, i piti cordiali 
saluti. 

FOGOLÀR FURLAN di THIONVILLE 
- Rinnovali ringraziamenti al presiden
te, sig. Mario Iggiolti, per i saldi 1975 
a favore dei seguenti signori: Bruno 
Boscutli, Presto Codutti, Maria Belli
ni, Egidio Basso Brusa, Pierina Ble-
dig, Giacomo Cecconi, Alcide De Nar
do, Alfonso Del Pizzo, Paolo Lendaro, 
Giacomo Marcilo, Carlo Micottis, Odi-
lia Nazzicari, Giuseppe Tessitori, Giu
seppe Trinco, Luciano Zannier, Luigi 
Zuliani, Giulio Muzzolini. A tutti e a 
ciascuno, con l'espressione della nostra 
gratitudine, rivolgiamo fervidi auguri. 

PERESSON Pierina - CACHAN - La 
foto è slata pubblicata nel nostro nu
mero di luglio e certamente non le 
sarà sfuggila. Grazie per il saldo 1975 
in qualità di soslenitrìce e cari saluti 
da Piano d'Aria, con rinnovati auguri . 

GERMANIA 
DE PAOLI Pietro . DILLINGEN -

Il saldo 1975 per lei ci è s tato versato 
dalla gentile signora Edilia De Rosa, 
che con lei ringraziamo di tu t to cuore, 
beneaugurando. 

FOGOLÀR FURLAN di COLONIA -
Grati al sig. Alabastro per aver fatto 
gentile e gradita visita ai nostri uffici 
e per averci corrisposto il saldo a favo
re dei sigg. Graziano Cecconi ed Egidio 
Brunasso, salutiamo con viva cordialità 
tut t i i soci e i dirigenti del sodalizio. 

INGHILTERRA 
CORAZZA Oscar - LONDRA - Rin

novati ringraziamenti per la gentile 
visita e per i seguenti saldi: 1975 e 76 
per lei; 1975 e 76 per il sig. Gino Fof
fano, residente a Casarsa, da par te 
della moglie; secondo semestre 1975 e 
intero 1976 per il fratello Gino Coraz
za, pure residente a Casarsa; secondo 
semestre 1975 e intero 1976 per il sig. 
Armando Bertoia, residente ad Arzene, 
da parte della moglie; secondo seme
stre 1975 e intero 1976 per il sig. Luigi 
Pilotlo, residente in Canada, da par te 
della sorella Rita. Vive cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di LONDRA -
Grati per il saldo 1975 a favore della 
signora Noemi Braidotti, che salutiamo 
cordialmente, esprimiamo fervidi augu
ri a tutti i dirigenti e soci del soda
lizio. 
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LUSSEMBURGO 
DI LENA Alino - BONNEVOIE - La 

sua gentile signora, per la quale ben 
volentieri salutiamo tut ta la Carnia e 
in part icolare Rivo di Paluzza, ci ha 
spedito l 'abbonamento sostenitore 1976. 
Grazie a tu t t ' e due; fervidi voti di bene. 

DI MARCO Remido - DUDELANGE 
- Grati per il saldo 1975, le stringiamo 
cordialmente la mano. 

OLANDA 
FOGOLÀR FURLAN de L'AJA . Il 

sig. Rigutto, facendo visita ai nostri 
uffici, ci ha consegnato i saldi 1975 
per i sigg. Leo Cozzi e Vittorio Rorai. 
Grazie a tu t t ' e tre, con gli auguri piti 
cordiali. 

ROMANLA 
DE SIMON prof. arch. Romano - BU

CAREST - Ci è gradito trasmetterle 
gli affettuosi saluti dei nipoti Ida e 
Antonio, che ci hanno gentilmente ver
salo per lei il saldo 1975. Da noi, vivi 
r ingraziamenti e auguri . 

SVIZZERA 
BRESSAN Nella - RENENS - Vivi 

r ingraziamenti per i saldi 1975 per lei 
e per i sigg. Tranciuilla Durussel e Um
berto Di Santolo, ent rambi residenti a 
Morges, che con lei salut iamo beneau
gurando. 

DAPlT Beniamino - SPEICHER - La 
famliare Lidia ci ha versalo per lei il 
saldo 1975. Grazie a tu t t ' e due; ogni 
bene. 

DE CARLI Luigi - CHESIERES - Con 
cordiali saluti da Valvasone, grazie per 
l 'abbonamento 1975 in qualità di soste
nitore. Un caro niaiidi. 

DEL DEGAN Luciano - SCHLIEREN 
- I 20 franchi svizzeri hanno saldalo 
il conguaglio 1975 e l 'abbonamento 1976. 
Vivi ringraziamenti e cordiali saluti da 
Buia. 

DEL FABBRO Giobatta - GINEVRA -
Saldato il 1976. Grazie, saluti, auguri. 

DEL ERARI Bruno - SCHOTZ - La 
familiare Santa, che la saluta cordial
mente da Caslelnuovo, ci ha spedito i 
saldi 1974 e 75 per lei. Grazie a tu t t ' e 
due; ogni bene. 

D'ELIA Lorenzo - ALLSCHWIL -
Rinno\a t i r ingraziamenti per la gentile 
e gradila visita ai nostri uffici e per 
i saldi 1974 e 75. 

DELLA PIETRA Michele - LA COTE-
AUX-FÉES - Sostenitore per il 1975. 
Vivi ringraziaiuenti, con cordiali saluti 
da Mieli di Comeglians. 

DEL NEGRO Adriano - WOHLEN -
Abbiamo risposto a par te alla sua gen
tile lettera. Qui la ringraziamo per i 
saldi 1974 e 75 in qualità di sostenitore. 

DE ROSA Lina - ZURIGO - Con sa
luti cordiali da Travesio, grazie per i 
saldi 1974, 75, 76, 77 e 78 in qualità di 
sostenitrice. Questo si che si chiama 
voler bene a «Friuli nel mondo»! Le 
auguriamo ogni bene. 

DI MARCO Ezio - ROMBACH - A 
posto il 1975. Grazie. Cordialità augu
rali da Dignano. 

DORIGO Cario - SPREITENBACH -
Ringraziando vivamente per il saldo 
1975, r icambiamo cordiali .saluti a lei e 
famiglia, r icordando San Giorgio di 
Nogaro e Gniva di Resia. 

DRIUSSI Gino - VEVEY - Saldato il 
1975. Grazie di cuore, con un caro 
mandi da Udine e dall'Angelo del ca
stello. 

DURUSSEL Tranquilla e DI SANTO
LO Umberto - MORGES - Da Renens, 
la gentile signora Nella Bressan ci ha 

spedito per voi i saldi 1975. Grazie: con 
tut ta cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di SCIAFFUSA 
- Ringraziamo \ i \ an ien te il presidente 
Dino Copelti e la segretaria Anna De 
Angelis per averci spedito, con i loro, 
i .seguenti saldi 1975: Giovanni Batti-
stella, Loredana Braganle, Giovanni 
Cerri, Primo Della, Pierina Corbello, 
Ivio Del Rizzo, Nereo Fanutti , Narciso 
Gava, Ida Hauser, Silvano Muzzalli 
( r ientralo in patr ia) , Edoardo Mizzau, 
Giuliano Pagani, Elvio Pertoldi, Egidio 
Sihes t r i , Olivo Tracogna, Noemi Urba
ni, Aleardo D'Este, Bruno Movio, Bru
no Sinicco, Anna Romanzin, Ernesto 
Sul e Bruno Berlolo. Siamo grati a 
tut t i , ed esprimiamo i piti fervidi au
guri. 

NORD AMERICA 
CANADA 

D'AGNOLO Alice - MONTREAL - Fa
cendo gradita visita ai nostri uffici, la 
gentile signora Giulia Mion ci ha con
segnato per lei 5 dollari canadesi (3050 
lire). Si consideri per tanto nostra so
stenitrice per il 1975. Grazie a tut t 'e 
due; ogni bene. 

DANELON Elio - WINDSOR - Rice
vuti i dieci dollari canadesi (5950 lire) 
a saldo del 1975 (via aerea) . Vivi rin
graziamenti e auguri di fecondo lavoro 
a favore della nostra collettività. 

DE CECCO Francesco - REXDALE -
Ben volentieri, ringraziando per i saldi 
1975 e 76 in qualità di sostenitore, salu
tiamo per lei Braulins e tulli i suoi 
compaesani nei cinque continenti. Un 
caro inaiidi. 

DEL DEGAN,famiglia- DOWNSVIEW 
- Grazie per i 30 dollari canadesi (18.750 
lire). La situazione è questa: la somma 
inviala ha saldato l 'abbonamento al 
giornale dal 1972 sino a tut to il 1978. 
Cordiali saluti e fervidi auguri. 

DEL DEGAN Marianna - CALGARY 
- Sostenitrice per il 1975. Grazie. E 
grazie per averci comunicato il nuovo 
indirizzo. Cordiali saluti. 

DELLA MORA Santina - TORONTO -
Anche lei sostenitrice per il 1975: rice
vuti i 5 e poi i 9 dollari canadesi. 
Vivi ringraziamenti e fervidi voti di 
ogni bene. 

DELLA SIEGA Gianna - MISSISSAU-
GA - Ancora grazie per la gentile, gra
dila visita all 'Ente e per il saldo 1975. 
Un caro mandi. 

DE MARTIN Pietro - TORONTO - A 
posto il 1975: ha provveduto per lei la 
gentile signora Santina Fabris. Cordia-
hlà augurali, ringraziando. 

DE MONTE Ines - WELLAND - AI 
saldo 1975 per lei (via aerea) ha prov
veduto il fratello Lino Di Filippo, che 
la .saluta caramente da San Daniele. 
Grazie a tu t t ' e due; ogni bene. 

DI BENEDETTO Giulio . CONISTON 
- Il nipote, sig. Federico Ivo, ci ha gen
tilmente corrisposto per lei il saldo 
1975 (via acrea). Con tut ta cordialità, 
fervidi auguri e infiniti ringraziamenti. 

DI BIAGGIO Mirno - SUDBURY -
Saldato il 1975. Grazie, saluti, auguri. 

DI VALENTIN Marianna - TORON
TO - Grati per il saldo 1975 in qualità 
di sostenitrice, siamo lieti di trasmet
terle i cordiali saluti del presidente 
Valerio. 

D'ODORICO Ermanno - TORONTO -
Al saldo 1975 per lei ha provveduto il 
suo caro papà, agli affettuosi saluti 
del quale ci associamo ringraziando e 
beneaugurando. 

DOROTEA Ettore - HAMILTON - Ab
biamo risposto a parte alla sua lettera 
e le confermiamo d'aver ricevuto il 
saldo 1975 in qualità di sostenitore. Per 
quanto riguarda la canzone a Gemona, 

I coniugi (Giuseppina e Guido Pivìdori, residenti a VVanIìn IBelgio), hanno cele
bralo le loro nozze dì diamante. Il nostro corregionale, ex combattente della 
prima guerra mondiale, è stato recenteinente insignito del cavalierato dì Vittorio 
Veneto; emigralo in Belgio nel 1920, ha sempre lavorato come fornaciaio alle 
dipendenze della stessa ditta e ha ricevuto due medaglie di benemerenza. 
Ai coniugi Pivìdori, ìnrìnìti auguri. 

Il sig. Andrea Marcuzzi, nato a Comino di Forgaria e da 48 anni residente in 
Argentina, dove è tesoriere del Fogolàr di La Piata, ha fatto visita al Friuli 
con la gentile consorte, signora Oriente, con le figlie Lilla e Dina, con il figlio 
Andrea e con il genero Raul. La signora Oriente è nata in Argentina da genitori 
friulani, e nella repubblica sudamericana sono nati anche i giovani Marcuzzi, che 
peral t ro par lano perfet tamente il friulano e sono entusiasti della «piccola patria» 
dì papà Andrea, il quale è ritornato per la seconda volta nella terra dei padri , 
da dove saluta 1 compaesani e gli amici in tut to il mondo. 

confessiamo che è assai difficile — e 
forse impossibile — reperirne il testo 
-•salto; ci affidiamo perciò alla sua nie-
iTioria, alle parole che lei apprese (o 
meglio, ricorda) da bambino. .Noi, per 
accontentarla, non potremmo che ridur
re a miglior friulano il testo da lei 
inviatoci. 

FOGOLÀR FURLAN di MONTREAL 
- Ringraziamo vivamente il comitato 
femminile e la sua presidentessa, si
gnora Renata Rosa, per i 25 dollari 
canadesi (14.825 lire) a sostegno del
l 'Ente per il 1975. Il gesto del comi
tato è di tale eloquenza da commen
tarsi da sé; e per tanto la nostra gra
titudine è ancora maggiore. Grazie: cun 
dut il cùr. 

FOGOLÀR FURLAN della PENISOLA 
DEL NIAGARA - Rinnoviamo alla gen
tile signora Vanda Gattesco il nostro 
cordiale ringraziamento per averci ver
sato i seguenti saldi 1975: Via aerea: 
Rinaldo Boi, Attilio D'Angela, France
sco Regolo. Via mare: Giovanni Chiesa, 
Onorino Piccolo, Albano Del Gano, Gi
no Bianchini, Eneo Volpalli, Armando 
Volpalli, Giuseppe Masotti, Aldo Gam-
bin, Ermes Pomello, Zelio Masotti. A 
tull i l 'espressione della nostra gralilu-
dinc, con fervidi auguri. Un particolare 
ringraziamento al sig. Giuseppe Ma-
sotti per il .saldo 1975 a favore dei 
cognati (che salutiamo a suo nome) 
sigg. Pierino Zorzi e Mario Vittorio, 
residenti a Campoformido, e Mario Mi
locco residente a Gorizia. 

FOGOLÀR FURLAN di OAKVILLE -
Ringraziamo il sig. Mario Bertoli per 
averci spedilo 57 saldi 1976 (il suo com
preso) a favore di altrettanti soci del 
sodalizio. Dobbiamo però ricordare che 
non .sono sufficienti 3 dollari per ogni 
abbonalo: ne occorrono quattro. Tre 
dollari danno un corrispettivo di 1848 
lire; per l 'abbonamento occorrono 2(X)0 
lire. Noi perdiamo 152 lire per ogni 
abbonamento, e perciò 8.664 lire per 57 
abbonamenti . E' un discorso spiacevo
le, ma neces.sario; e ri teniamo che nes
suno se ne dorrà: parlare sinceramente 
è una caratteristica dei friulani. Ecco 
l'elenco degli abbonati : Edoardo Bal
dassi, Dino Bassi, Riccardo Bclluz, Lo
ris Benedet, Gino Bertoia, Maria Ber
toli, Nancv Bertoli, Carlo Boi, Luigi 
Boi, Silvio Boi, Luciano Candolini, An
gelo Cecconi, Anselmo Cecconi, Danilo 
Ceccotli, Quinto Ccolin, Vittorio Chia
rello, Armando Cocchio, Giuseppe De 
Michele, Angelo lus , Eraldo Lazzarotto, 
Orlando Martina, Placido Malteazzi, 
Tarcisio Malteazzi. Lodovico Mattiussi, 
Silvano Monaco, Diano Moretto, Pietro 
Noltegar, Elio Paron, Modesto Paron, 
Egidio Pasut, Lucio Pellegrini, Ernesto 
Perin, Sante Perosa, Roberto Pestrin, 
Tullio Pestrin, Angelo Piasentin, Pio 
Piasenlin, Antonio Piazza, Nello Pillon, 
Renzo Pillon, Guglielmo Pistor, Erma-
no Rinaldi, Guerrino Rinaldi, Armando 
Romano, Roberto Sabucco, Silvano Sa-
bucco. Renato Saran, Pietro Spangaro, 
Louis TeiTiporale, Tullio Temporin, Al
do Topaligh, Paolo Turchct, Luciano 
Valentinuzzi, Sergio Violin, Bruno Za-
dro. Serafino Zoratlo, Romeo Zorzi. A 
tutt i , con l'espressione della nostra gra
titudine, gli auguri più cordiali. 

LONDERO Edoardo - ST. JEAN -
Ben volentieri, ringraziando per il saldo 
1975 in qualità di sostenitore, salutiamo 
per lei, per il signor Renato, per la 
signora Teresina e dei bambini, Piove-
ga di Gemona e i familiari. Vive cor
dialità. 

NARDUZZI Lina - HAMILTON - An
che al saldo 1975 per lei (via aerea) ha 
provveduto il fratello Lino Di Filippo, 
agli affettuosi saluti del quale ci asso
ciamo cordiahriente, ringraziando. 

PILOTTO Luigi - SOUAMISH . Ci e 
gradilo trasmetterle gli affettuosi saluti 
della sorella Rita, che ci ha corrispo
sto per lei il saldo del secondo seme
stre 1975 e dell ' intero 1976. Da noi, con 

vivi ringraziamenti, gli auguri piti cor
diali. 

SACILOTTO Anna - ROSSLAND -
Noi la abboniamo per il 1975, ma le 
ricordiamo che due dollari canadesi 
non .sono sufficienti: la quota è di 2000 
lire e due dollari equivalgono a 1220 
lire. La preghiamo di ricordarlo in av
venire: .sono necessari qua t t ro dollari. 
Vive cordialità augurali. 

STATI UNITI 
D'AGNOLO Louis - ROCKFORD - Poi

ché lei ci ha già corrisposto il saldo 
1975, i dieci dollari saldano il 1976 e 
77 in qualità di .sostenitore. Grazie, sa
luti, auguri da Fanna. 

DE CANDIDO Abbondio - PARK 
RIDGE - Si consideri nostro abbonato 
per il 1975, ma dobbiamo informarla 
che due dollari (1248 lire) non sono 
sufficienti: la quota, per l'estero, è di 
duemila lire. Cordiali saluti. 

DELLA DONNA Alphonse - FORT 
LAUDERDALE - Con saluti e voti di 
bene da Vahasone , grazie per il saldo 
1976 in qualità di sostenitore. 

DELLA VALENTINA Lino - DE
TROIT - Anche lei sostenitore: ma per 
il 1975. Vivi ringraziamenti e cordiali 
saluti da Cavasso Nuovo. 

DELLA VALENTINA Pietro - KEN-
NER - Grati per il saldo 1975, la salu
tiamo con una forte stretta di mano. 

DELLA VALENTINA Sergio, Luciano 
e Diana e BRUN DEL RE Fortunato -
BALTIMORA - Ringraziamo i sigg. Del
la Valentina per averci spedito i saldi 
1975 e 76 (via mare) per loro e il saldo 
1975 (via aerea) a favore del sig. Brun 
Del Re. A tutt i , cari saluti da Cavasso 
Nuovo; al sig. Fortunato, vive cordia
lità da Fanna. 

DEL MUL Pina - WARREN - Grazie 
per averci spedilo il saldo 1975 per i 
cognati Doro e Giovanna; ma in quale 
città abitano, lei ha dimenticato di indi
carcelo. Noi abbiamo segnato Warren; 
ma è cosi? Ci informi, per favore, se 
abbiamo indovinalo. Grazie anche per 
averci spedito sei dollari (3642 lire) per 
il suo abbonamento in memoria del 
marito, sig. Emilio: si consideri nostra 
sostenitrice per il 1975. Con le nostre 
condoglianze, riceva cordiali saluti da 
Cordenons e da Campagna di Maniago. 

DE MARCHI Albina - GARFIELD -
La rimessa postale di 3075 lire ha sal
dato il 1975 in qualità di sostenitrice. 
Grazie, ogni bene. 

DE MARCO, famiglia - OMAHA - Ben 
volentieri salutiamo, beneaugurando a 

Al sig. Luigi Petris, nato nel 1922 a San 
Vito al Tagliamento e dal 1947 residente 
in Francia, i; stata conferita la meda
glia d'argento al merito del lavoro per 
l'onorevole servizio prestato alle dipen
denze della Società di costruzioni mec
caniche di Mulhouse. Vivi rallegramen

ti e cordiali auguri. 

vostro nome, i parenti e gli amici di 
Fanna; e vi ringraziamo per il saldo 
(sostenitore) 1975. Cari saluti dal paese 
natale. 

DE MARCO Roy - ATLANTA - Anche 
lei sostenitore per il 1975. Vivi ringra
ziamenti. Non manchiamo di salutare 
a suo nome lutti gli amici in Friuli e 
nel vasto mondo. Un caro mandi da 
Fanna. 

DE PAOLI Antonio - ROXBURY - Ri
cevuti i 5 dollari: .saldano il 1975 come 
sostenitore. Grazie vivissime; cordiali 
saluti da Istrago di Spilimbergo. 

DI FILIPPO Attilio - SHREVEPORT 
- e Irene - FLORENCE - Ci è gradito 
trasmettervi gli allettuosi saluti del fra
tello Lino, che ci ha corrisposto per 
voi il saldo 1975 (via aerea). Da noi, 
con viva cordialità, ringraziamenti e 
auguri. 

DU PRATT John - RENO - Poiché 
lei ci ha già corrisposto il saldo 1975, 
si consideri ora — grazie ai quat t ro 
dollari inviatici — nostro sostenitore 
per lo stesso anno. Ben volentieri sa
lutiamo per lei Fanna e Redona. 

FRANCESCON Gaetano - ROXBU
RY - La preghiamo di aiutarci a risol
vere un enigma. Dal Banco di Napoli 
ci è giunto un as.segno di 2000 lire che 
reca questa sola indicazione: France-
scon G. La iniziale G può suggerire 
molti nomi: Giovanni, Giuseppe, Gino, 
Gastone, eccetera. Anche Gaetano; ma 
non ne siamo sicuri. Vuol dirci, per fa
vore, se il mittente dell'assegno è stalo 
lei? Se sì, ovviamente è saldalo il 1975; 
ma ce ne rassicuri. Vive cordialità. 

PELLARIN Antonio e Lina - CORO
NA - La signora Santina Fabris ci ha 
gentilmente versato per voi il saldo 
1975. Grazie di cuore; ogni bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

COLLEDANI Pietro - LA PLATA -
II genero Andrea e la figlia Oriente, 
facendo visita all 'Ente, ci hanno corri
sposto per lei i saldi 1975 e 76. Grazie 
a lei e a loro, con viva cordialità. 

DAMIANI Riccaido - ROSARIO DI 
SANTA FÉ - Al saldo 1975 per lei ha 
provveduto il fratello Guerrino. Grazie 
a tu t t ' e due; ogni bene. 

DEL COL Giovanni - NEUQUEN -
Rinnovandole il nostro ringraziamento 
per averci fatto gradila visita con la 
gentile signora, e per averci corrisposto 
i saldi del secondo semestre 1975 e delle 
intere annate 1976, 77, 78, 79 e 80, la 
salutiamo con fervido augurio. 

DEL MESTRE DE REALE Maria -
LEONES (Cordoba) - Al saldo 1975 
(posta aerea) ha provveduto per lei la 
cugina Bruna. Grazie a tutt 'e due; vive 
cordialità. 

DE MONTE Daniele - PARANA' -
L'incaricalo ita fedelmente assolto il 
compito affidatogli: saldali il congua
glio 1975 e lut to il 1976. Successivamen
te, il sig. Gianni De Simon ci ha ver
sato il conguaglio affinché il giornale 
le giunga per posta aerea. Grazie; un 
caro mandi. 

DE PIERO Angelo - VILLA DOMI-
NICO - II nipote Luigi, nostro prezioso 
collaboratore, ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1975. Ai suoi affettuosi saluti 
aggiungiamo, ringraziando, le nostre 
pili vive cordialità. 

DOSE Mafalda - SAN MARTIN - II 
fratello Giovanni le ha fatto omaggio 
del saldo 1975. Grazie a tu t t ' e due; 
ogni bene. 

FLOREANI Achille - SANTA FÉ -
Rinnovati ringraziamenti per la visita 
agli uffici dell 'Ente e per i saldi 1974, 
75, 76, 77 e 78. Ben volentieri salutiamo 
per lei i familiari sigg. Floreani, non
ché i sigg. Minini e Masotti, oltre i 
componenti (dirigenti e soci) del Fo
golàr furlan di Chicago. 

NOSEDA Anna - LA PLATA - A posto 
il 1975: ha provveduto per lei, con va
glia da San Vito al Tagliamento, il sig. 
Dorino Redigonda, che con lei ringra
ziamo. Ogni bene. 

RONCALI Guerrino - LA PLATA -
Rinnovati ringraziamenti per la gradita 
visita ai nostri uffici e per i saldi 
1975 e 76 per lei (sostenitore) e per i 
sigg. Romilda Cisilino, Antonio Mar-
ciizzi-De Augiistino e Domenico Del Tor, 
tulli residenti a La Piata, e il secondo 
semestre 1975 e l 'intera annata 1976 per 
il sig. Gino Rivetti, residente a Umko
maas (Sud Africa). Vive cordialità au
gurali a lei e ai qua t t ro abbonati . 

VENEZUELA 
BATTIGELLI Norina - MARACAIBO 

- A posto il 1975 (via aerea): ha provve
duto il fratello Lino Di Filippo, che 
la saluta affettuosamente. Da noi, gra
zie e auguri. 

DAMO Guerrino - VALENCIA - Rin
novati ringraziamenti per la gentile e 
gradila visita ai nostri uffici e per i 
saldi 1975, 76 e 77. Vive cordialità, con 
un mandi colmo di augurio. 

DINO MENICHINI 
Direttore responsabile 
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