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La donna iriulana 
d'un Homo ossooto 

II 

Emigrata per accompagnare 
il marito negli anni verdi del 
primo tempo di matrimonio o 
« vedova bianca » per essere 
stata abbandonata dall'uomo 
che ha trovato all'estero un al
tro vincolo o perché sono qua
si dodici i mesi dell'anno che 
non dorme con lui, la donna di 
un emigrato ha un carico di 
dolore, di sacrificio, di priva
zione, di solitudine, di dimenti
cata riconoscenza, che solo la 
società egoista e indifferente del 
nostro tempo può non ricor
dare. 

Pietismo in abbondanza, la
crime sprecate in mille occa
sioni, elogi parolai e di circo
stanza nelle cerimonie tifficiali: 
di tutto questo c'è largo scialo 
in una letteratura sull'emigra
zione che fa peso sulla debo
lezza della donna che lavora, 
sulla mamma che sta accanto 
al focolare in attesa dell'uomo 
e — non ce l'abbia l'amico 
poeta che pur stimiamo tanto 
e del quale conosciamo la ve
rità profonda — sulle frustra
zioni di un letto matrimoniale 
vuoto che pare un sepolcro in
vece di essere un appuntamen
to di felicità. Ma, oltre queste 
facili querimonie che sempre 
— si deve ripetere: sempre — 
hanno lasciato il tempo che tro
vavano, per la donna dell'emi
grato e per la donna emigrata 
c'è un silenzio che è tanto col
pevole da costituire un'auten
tica vergogna in una società 
dove il lavoro maschile e fem
minile sta trovando finalmente 

Elogio del Friuli 
Dal Canada, la sigiiarìiia .Ma-

rìsa Faìaii ci scrive: 

Non posso credere di essere 
slata in Italia durante le va
canze e di esserne già ripartita. 
Quando uno si diverte, oh co
me vola il tempo! L'Italia è una 
terra meravigliosa e piena di 
genie buona e affabile; e per 
di pili, io ho trascorso giornale 
bellissime in casa di parenti, e 
più a lungo avrei voluto rima
nere con loro. Lo crediate o 
no, sono rimasta estasiata nel-
l'osservare la vita d'un paese 
come Coslabeoichia: fa davve
ro bene vedere come l'esistenza 
sia goduta in semplicità, senza 
(o con poche) dotazioni della 
tecnologia o della cosiddetta 
civiltà inoderna, come l'acqua 
calda, la doccia, accessori di va
rio genere. Ho acquisito in Ita
lia nuovi amici e ricordi incan
cellabili: sto sognando di ritor
narvi in futuro. Adesso, e sol
tanto adesso, posso capire per
ché i miei parenti siano con
tenti di vivere in Italia. 

— a duro prezzo, s'intende — 
il posto che gli spetta nella co
struzione della nuova società. 
Le statistiche dicono poco, 
quando ci sono ullìcialmente, 
circa le donne che migrarono, 
in Europa o oltre oceano, nei 
decenni dell'ultimo Ottocento e 
del primo Novecento e negli 
anni immediatamente seguenti 
alla seconda guerra mondiale. 
Quando lali statistiche sono 
state fatte e quando ancora si 
fanno in questi recentissimi an
ni, esse sono di una freddezza 
che ha il sapore ufficiale di un 
puro calcolo: nemmeno econo
mico, tanto poco interessa. 

La donna emigrante non go
de di molta pubblicità: e per 
pubblicità qui si vuole inten
dere quel tutto di buono che 
si esprime in conoscenza di 
problemi, di condizionamenti, 
di limitazioni, di privazioni e 
di pesanti sacrifici che la co
stringono a un'esistenza molto 
più vincolata di quella dell'uo
mo emigrato. La donna dell'uo
mo emigrato è costretta al si
lenzio, alla casa come unico luo
go di vita perché fuori non ha 
protezioni, ai doveri che assur
damente sono giudicati da se
coli coinè suoi e irrinunciabili 
— educazione dei figli e condu
zione di un'economia domesti
ca spesso tanto stentata da ri
dursi all' impossibile —, alla 
massima discrezione per evita
re commenti, a un impossibile 
isolamento personale anche nel
la comunità paesana: sola ecce
zione, la frequenza di una pa
rentela più sopportabile che di 
aiuto. Chi volesse poi parlare 
della donna dell'emigrato come 
lavoratrice — almeno alle do
mestiche hanno finalmente cam
biato nome, definendole colla
boratrici familiari — dovrebbe 
essere tanto onesto da ammet
tere che il marito lontano e la 
moglie rimasta a casa sono due 
assurdi esistenziali, che si tra
smettono per una concezione 
ereditaria tutt'altro che accet
tabile. 

La famiglia nasce come co
munione di due persone: un 
uomo e una donna che deci
dono per un destino che pone 
come fondamento l'unità di 
due vite e nel bene e nel male 
(e qui non c'è nessun richiamo 
a concezioni religiose di qual
che genere e tanto meno sacra
mentali). L'emigrazione, quan
do forzatamente e senza alter
native spinge l'uomo all'esodo 
per tenere in vita, dal punto di 
vista economico, la famiglia — 

(Comiiitia in seconda pagbta) 

OTTORINO BURELLI 

Alla donna dell'emigrato friulano, alla sua lunga ed eroica pazienza, al suo spìrito dì sacrifìcio superiore a qualsiasi 
elogio, dedichiamo l'editoriale di « Friuli nel mondo » e questa fotografia che intende simboleggiare una dura labo
riosità. L'immagine presenta una giovane mentre attende al proprio lavoro nel reparto, cui è addetta, di un'azienda 
friulana. Ma quante sono le donne della nostra terra condannate alla solitudine (anche fisica, non soltanto morale) a 
causa dell'interminabile assenza dei loro uomini? (foto Comorelto) 

llniverÉà: chi ne parla m i 
Dove sono andati a finire e co

nte si sana fyereliiti discorsi e tioini-
iii die da aitili si battevano per l'U-
iiniversìtà friitlaiia, come fosse un 
traguardo irrìiitmcìabile e, per di 
piti, a partala di inatta? Da Udine 
a Trieste, a Roma: incanì ri e sceyii-
Iri che parevano essere VUnntediatu 
vigilia a eli definitive reetlizzeizianì 
a eli daniarase rotture nell'ambito 
dei sìngoli partiti lacedì e nella stes
sa aiiìininisirazione regionale; sì è 
gridato sulle piazze e si sana rac
colte decine di iiiigliaia eli firme 
per V atitonomìa dì un' Università 
frittlana die Itillì hanno riconasciti-
ta diritto sacrosanto cF un fyofyola 
che semina i suoi sitieleiitì, dopa le 
medie superiori, nelle città eli mez
za lietUu: a Trieste, a Padova, a Ve
nezia, a Milano, a Ferrara, a Bolo-
gita e perfino a Urbino. 

Da mesi — e da troppi mesi — (/;' 
questa problema ttnìversitario non 
si fyaiia più: fuiiztoita a Udine tuta 
facoltà eli lingue e un biennio seini-
tifficiale di ingegneria. Sono, come 

tulli sanno, spezzoni (qualcuno di
rebbe, e non a torto, deiiiosine) deb 
FUiiiversità « madre » unica (e, si 
capisce, eli madre ce n'è una sola) 
di Trieste. Da anni non si è fatto 
tilt passo avanti: anzi, se le realìz-
z.aziaiii a le concessioni che, bene 
CI male, Udine per il Friuli ha olte-
iitite ftinzionaiio, tutto fa sembrare 
che si sia slahilizzato a un'immobi
lità che non fa prevedere nulla eli 
buono per il futuro. 

Si parla, certo, dì niigliaìa di vo
lumi fyer una hìhliateca tiiiìversita-
ria pili ricca, di miliani per la si-
sieinaz.ioiie di locali fatiscenti e eib-
hanelonati da altri enti pubblici; ma 
ddVUniversità autonoma del Friuli, 
eli questo traguardo per una regio
ne che ha un indice eli laureali Ira 
i piii bassi d'Italia, di un progetta 
di legge che aveva i mesi contati 
e scyiio atiipiamente scaduti, chi dice 
piti qualcosa? Che casa è successo 
perchè ci sia tanto silenzio da far 
pensare a una cospirazione alla qua
le avrebbero aderito enti e fyarlili. 

associazioni .- comitali? 
Sano domande che non vagliano 

avere nulla di provocatorio; ma so
no domande alle quali non si può 
rispondere con il solilo luogo comu
ne — purtroppo vera — della diffi
coltà dei tempi, dell'economia ago-
iiizz.ante e del cattiva fiiiiziotmiitento 
dei progetti di riforma. Forse ba
sterebbe una sala risposta die, da
ta tuia volta, chiarirebbe per sem
pre un problciita che ha toccalo 
tiitla il Friuli, dentro i confini geo
grafici a seminato nel inondo: VU-
iiiversiià friulana è un prahleiiia da 
accaiilanare, almeno per un buon 
ninnerò di anni; poi se ne riparle
rà. Chi ha il coraggio di affermarla? 
O chi ha il coraggio di dire il con
traria, con chiarezza e con precisa 
volontà politica? 

E' tuia domanda che, nella sua 
semplicità, può ricevere risposta sol
tanto da responsabili che tutti co
noscano. 

B. 
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Sulla stampa e alla tu 
Il uolto uero del Friuli 

Fiiiediiìcnie, i tre maggiori sirumenti dì caiiittnicaziane e di 
iiifortnazìone moderni — stampa, radio e televisioiie — slaittio 
facendo conoscere a tiitti gli italiani Fattività deU'Eiile •• Friuli 
nel mondo » e, più in generale, la vita della itoslra regione. Che 
sia giunta, fyer i friulani, l'ora dì vedere la loro terra uscire dalla 
dimenticanza e daliisolatnenta? E' da augurarselo. Comunque, or
inai con una coitforiciiitc frequenza, giornali di diffusione nazio
nale e televisione stanno dimoslranda d'avere « scoperto » il 
Friuli, al quale dedicano iiiielligeiiti ed esaurienti « servizi »; e 
poiché all'asservazìoiie allenta e serena della realtà frittlana di 
aggi Itali può cerlainenle sfuggire il feiiomeiia tnìgraloria, ecco 
che dalle colonne della stampa qiiotìclìaiia e periadica e dal « pic
cala sellerina » sì parla della nostra islìliizìone. 

E' siala, recentemente, mativo dì soddisfazione per i friulani 
assistere, allraversa gli .schernii della Tv, a un'intervista con il 
presidente della nastra istituzione, il quale Ita anche presentala 
— seguilo eleille cineprese, che hanno efficacemente canimcnlalo 
le sue parale — // Friuli quetl è, nella sua verità d'agni giorno: 
e cioè, fiiictliiieiile, liberala da quelle genericità e apprassitiiaz.iaiti 
delle quelli, pitrtrappo. Ut nastra gente a\'eva sino a ieri falla 
le spese, con il risultato di vedere iniscoiiasciule (a, peggio an
cora, travisale) le sue qualità fìiiì attientìche, insieme con quelle 
della terra dove opera, dove vìve. A restituire al Friuli il sua 
volta vero, e a renderlo incisivo, hanno contribuito, nel corsa 
della stessa trasmissione televisiva, il pittare Giuseppe Zigaina e 
la studiosa clan Pietro Laiidera. 

Non titillare saddisfaziane Ita destato nei frìtilaiii la pubbli
cazione di tnt'ititervìstet con il presidente della nostra istitu
zione sulle calaitne della Domenica del Corriere alla vigilia del 
congresso dei Fagolàrs di Ittita i mondo die, come è nolo, è 
stala ìndelia a Mar del Piata dai dirìgenti della federazione delle 
società friitlaite dell'Argentina. 

Abbiamo citato i due esempì dì maggior rilievo, quelli clic 
hanno avuta pili ampia risonanza; ma altri se ne potrebbero 
aggiungere e in futuro vorremnia aggiimgere. Ci auguriamo, in
fatti, che Finteresse dimostrata per il Friuli dalla stampa nazio
nale, dalla radio e dalla televisione nan si fermi qui, non sia 
un bel fuoco di effìmera durala. Al contrario, è nei voti di tutti 
i friiilaiii che la loro terra esca sempre più elalVentargUiaz.ieytte, 
dal silenzio e dall'oblio in cui per troppa teiiifya è slata Icniila. 

L'ìng. Gastone Conti, preside dell'isliUitu tecnico industriale « .Malignani » di 
Udine dal 1937, collocato a riposo dal 1 ottobre di quest'anno. 

Una vita por la M a 
Per sopraggiunti limiti d'età, l'ing. 

Gastone Conti ha lascialo l'istituto 
tecnico industriale «Malignani» do
po averne retto le sorti, sotto for
me diverse, dal 1937 al 197.S. Quasi 
un quarantennio speso al servizio 
del maggiore istituto scolastico udi
nese: la vita d'un uomo che si iden
tifica con quella del «Malignani», 
e —• nel tempo slesso — l'esempio 
di come sia possibile realizzare, par
tendo quasi dal nulla, una delle 
scuole piti prestigiose d'Italia (e 
non soltanto italiane). 

E' slato il vice preside ing. Gaggia 
(che dal 1° ottobre ha assunto la 
guida dell'istilulo) a ricordare, nel 
corso della cerimonia di commiato 

Roma approva le nome di attuazione 
dello statuto speciale della Regione 

Ad apertuia della riunione che il 
Consiglio dei ministri ha tenuto il 
30 ottobre, e stalo approvato un di
segno di legge che ha particolare 
importanza per la Regione Friuli -
Venezia Giulia. Infatti su proposta 
del ministro per le regioni on. Mor-
lino, e con la partecipazione del pre
sidente della Regione, avv. Comelli, 
il Consiglio dei ministri ha dato l'as
senso al lesto organico delle norme 
di attuazione dello statuto speciale 
per il Friuli-Venezia Giulia e al di
segno di legge contenente le rela
tive disposizioni linanziarie. 

Con questo provvedimento è lia-
slerita alla Regione una serie di 
funzioni amministrative su molle 
materie che attualmente erano an
cora di competenza dello Stato. In 
particolare, passano alla Regione le 
seguenti materie: assistenza e bene-
licenza pubblica; polizia locale, ur
bana e rurale; istituzioni culturali; 
biblioteche e musei d'interesse locale 
e regionale; assistenza scolastica; i-
giene e sanità; assistenza sanitaria 
e ospedaliera; trasporti interni re
gionali; turismo e industria alber
ghiera; industria e commercio; via
bilità; urbanistica; acquedotti e la
vori pubblici di interesse regionale; 
istruzione artigianale e professio
nale; demanio e patrimonio. 

« E' un fallo politicamente rile
vante — ha commentalo alla line 
della riunione il ministro Morli-
no —; le norme approvate oggi con
sentono alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia di proseguire con la pienezza 
delle funzioni un'opera già partico
larmente apprezzabile per l'ulterio
re sviluppo di quei territori e di 
quelle popolazioni » e assumono 
particolare rilievo « poiché coinci
dono con la delinizione dei rapporti 
fra Italia e Jugoslavia ». 

II Consiglio dei ministri ha an
che approvato un disegno di legge 
di particolare rilevanza per la pro
vincia di Gorizia: es.so proroga lo 
specifico regime agevolativo stabili
to per la zona di Gorizia con la 

legge I dicembre 1948, n. 1438, al 
quale sono apportate però alcune 
variazioni. D'ora in avanti le merci 
introdotte nella zona di Gorizia che 
.sono elencale in due apposite tabelle 
(prodotti destinali al consumo lo
cale e prodotti che interessano le 
lavorazioni industriali) non godran
no più dell'esenzione da imposte e 
dazi di cui fin qui fruivano (il co
siddetto regime della zona franca). 
Olire ad alcune modifiche minori 
nelle voci comprese nelle due la-
belle, il provvedimento di cui si è 
occupalo il Consiglio dei ministri 

prevede l'istituzione su determinati 
prodotti destinati all ' industria, di 
uno speciale diritto di prelievo i cui 
proventi atlluiranno a uno speciale 
fondo amministrativo dalla Camera 
di commercio di Gorizia. Per la ge
stione è previsto un organismo par
ticolare nel quale sono rappresen
tati gli enti locali e le singole cate
gorie. Il fondo sarà destinalo al fi
nanziamento di interventi per la 
promozione dell'economia gorizia
na e per la realizzazione delle in
frastrutture di cui la regione ha 
iTiactiior iiisocno. 

Un premio a Siro Angeli 
Con profonda soddisfazione è sta

ta appresa in Friuli — e non sol
tanto negli ambienti culturali — la 
notizia che a Siro Angeli, da molti 
anni residente a Roma, dove è so
cio di quel Fogolàr, è stato asse
gnato e.x aequo, con il triestino Lu
ciano Biidigna, il premio nazionale 
di poesia « Cittadella 1975 » per la 
raccolta di versi // grilla della su
burra (editore Barulli). 

Questa la motivazione del premio: 
« Siro Angeli, nel suo libro dal ti
tolo elegiacamente allusivo a una 
condizione d'ingenuità e di natura
lità irrimediabilmente contaminale 
e olfuscate, ha tracciato — in un 
incalzante discorso di esalte cali
brature metriche e di insinuanti e, 
al tempo stesso, rigorose volute sin
tattiche — la mobile mappa del ten
tacolare malessere che ha aggredito 
una metropoli moderna, da cui il 
proprio itinerario d'uomo dissente in 
profondo e si dissocia, senza tutta
via potervi opporre la difesa di una 
impeccabile invulnerabilità, l'inat
tuale privilegio di un suo privato 
isolamento, di una volontaria solitu-
ne ». 

Siro Angeli — al quale, alcuni 
anno or sono, fu conferito il pre
mio dell' Epifania tarcentina, ap

punto per la sua attività poetica — 
è nato in Carnia, a Cesclàns, da una 
famiglia che conobbe le dure stra
de dell'emigrazione; ed egli slesso, 
invitato a parlare dopo la festosa 
cerimonia della premiazione nella 
sala del teatro Sociale di Cittadella, 
ha ricordato gli anni della sua in
fanzia e della sua prima giovinezza 
nel povero pae.se natale, e il padre 
e il nonno lavoratori all'estero co
me tanti — come troppi — della 
nostra terra; e ha allresi sottolinea
to come la sua iniziale opera di 
commediografo (sono molti, anno
tiamo noi, coloro i quali hanno an
cora memoria della sua intelligente 
e coraggiosa battaglia per il rinno
vamento del teatro italiano: i suoi 
personaggi e il suo linguaggio rup
pero gli schemi della commedia 
« borghese » degli anni Trenta) fo.s-
se scaturita dalla vita di Carnia. 

A Siro Angeli, che sta approntan
do una nuova silloge di poesie — 
e del quale desidereremmo vedere 
raccolti in volume i componimenti 
in friulano — vivissimi rallegra
menti e allelluosi auguri di nuovi e 
ancora maggiori riconoscimenti, poi
ché egli è uno dei « classici » mo
derni da cui la poesia, in Friuli, 
trae legittimo vanto. 

tenutasi il 29 settembre nell'aula 
magna del «Malignani», la cronolo
gia degli avvenimenti. Soltanto nel 
1946, con sei nuove specializzazioni, 
l'istituto assunse il nome di Arturo 
Malignani; prima — anche quando, 
nel 1937, l'ing. Conti iniziò la sua 
attività — si chiamava Locatelli. 
Quali progressi, quante conquiste, 
dal 1946 a oggi Via via, l'istituto si 
è strutturato sino a divenire un mo. 
dernissimo complesso con tremila 
allievi e oltre diecimla diplomati. 
E non pochi di quei diplomali han
no portalo — e portano tuttora — 
in tutti i Paesi del mondo il frutto 
della preparazione ricevuta nelle 
aule e nei laboratori del « Mali
gnani ». 

E tuttavia l'ing. Conti, il cui no
me rimane legalo per sempre alla 
storia del «Malignani», ha esteso la 
propria attività oltre Udine, ha ope
rato a favore di altri centri del 
Friuli, istituendovi nuove scuole 
tecniche alle quali ha dato l'avvio, 
rendendole poi autonome: è il caso 
degli istituti tecnici di Pordenone, 
Portogruaro, Cervignano, Tolmezzo, 
Cividale. Come se ciò non bastasse, 
mentre a Udine si costiuiva il gran
de e modernissimo edificio del «Ma
lignani», il preside Conti ha crealo 
altri quindici istituti professionali. 

Molti i discorsi, il 29 settembre, 
nell'aula magna dell'istituto. Hanno 
parlalo il provveditore agli studi 
doti. Marsili, il doli. Vespasiano a 
nome del presidente della Provin
cia avv. Turello, il sindaco avv. An
gelo Candolini e l'assessore regio
nale prof. Renato Bcrloli in rap
presentanza del presidente della Re
gione avv. Comelli ma anche in ve
ste di insegnante del «Malignani». E 
da tutti i discorsi sono emerse non 
soltanto le qualità dcH'educalorc — 
del crcalore di persone libere, capa
ci di ragionare con la pi'opria testa 
— ma anche le qualità dell'uomo, 
retto, aperto alla collaborazione con 
tutti, con tutti cordiale. Ha parlato 
anche lui, l'ing. Conti, ma la com
mozione gli ha fatto lasciare il di
scorso a metà. Ha ricordato che il 
«Malignani» non è soltanto una rea
lizzazione sua, ma un'opera merito
ria di tante persone; e ha affer
mato, lui romano d'origine, che non 
sarebbe stato possibile armonizzare 
tante componenti, giungere a cosi 
alto prestigio scolastico, fuori di 
una terra e d'un contesto sociale 
che non fossero quelli friulani. 

Tra i doni (la scuola gli ha of
ferto un piccolo calcolatore elettro
nico, le pubbliche amministrazioni 
larghe e medaglie, il Consiglio di 
istituto un simbolico fermacarte 
realizzato con un ciottolo del Ta-
gliamcnlo con un'incastonatura alla 
cui fusione hanno collaborato an
che gli insegnanti e il preside del-
l'islilulo d'arte), il sigillo del Co
mune di Udine, consegnato dal sin
daco Candolini. Ma è cerio che il 
dono pili gradito rimarrà sempre, 
per ring. Conti, la gratitudine dei 
friulani, e in particolare quella delle 
migliaia di diplomati che nel «Ma
lignani» sono divenuti uomini, pro
fessionisti, lavoratori di indiscutibili 
e indiscusse capacità. 

La donna M a n a 
(Continua dalla prima petfiiiial 

che può essere la sola moglie 
a cui è proibito seguire il ma
rito o anche i figli per i quali 
è impossibile trovare alloggio 
nel Paese di lavoro — è un'au
tentica lacerazione della fami
glia : e in questa definizione 
non c'è nulla di esagerato. Che 
oggi la coscienza di una tale 
lacerazione venga posta come 
doloroso problema umano che 
non può essere ignorato; che 
l'emigrazione oggi cerchi nuove 
strade per non rifare strade 
sbagliate e ripetere tragedie fa
miliari già troppo frequenti e 
t roppo conosciute; che si limi
tino o si rendano superabili le 
proibizioni che impediscono al
l 'emigrato la riunione e il ri
chiamo della propria famiglia, 
è certo qualcosa che si fa o 
per lo meno si sta tentando di 
fare: anche se non sempre — 
anzi assai poche volte — le leg
gi e le norme internazionali fra 
Paesi d'origine e di arrivo degli 
emigrati non sono altro che 
pezzi di carta. Purt roppo! Re
sta il fatto che, della donna 
emigrata o r imasta in attesa del 
ri torno del mari to , si può dire, 
senza paura di smentite, che la 
condizione è alienante: all'este
ro per una debolezza che diffi
cilmente riesce a superare se 
non con posizioni estremamen
te rare o addir i t tura di ecce
zione; in casa, al paese d'origi
ne, per una somma di problemi 
che appunto perché donna non 
potrà risolvere se non con il 
ricorrere a surrogati tut t 'a l t ro 
che positivi. 

Questo discorso potrà sem
brare s t rano: in un Friuli la 
cui gente da secoli ha l'abitu
dine (ed è un termine che suo
na come una definizione assur
da) di guardare i figli crescere 
e perfino nascere senza la pre
senza del padre, ha invece il 
sapore di un'amarezza sconso
lante. Solo la speranza che l'e
sodo secolare di generazioni 
che hanno varcato ogni genere 
di confini — da quelli geogra
fici a quelli etnici e culturali — 
si trasformi in una scelta libera 
di miglioramento delle proprie 
condizioni di vita e non, come 
fino ad ora è avvenuto, in una 
necessità vitale di spazio per 
non soffrire la fame, può mo
dificare la condizione della don
na friulana. Una donna a cui 
hanno fatto male a non dedi
care, nella fungaia irr i tante di 
monument i e lapidi di valore 
spesso discutibile, un monu
mento grande come il castello 
di Udine. Perché se il Friuli è 
di cosi riconosciuta civiltà, nel 
lavoro e negli impegni umani 
d'ogni genere; se il Friuli man
da nei Paesi del mondo gene
razioni di uomini dei quali si 
può dire soltanto bene, questo 
è meri to delle donne friulane. 
Almeno quanto lo è dei padri, 
per chi le donne friulane non 
le conosce. Per chi le conosce 
è cer tamente maggiore. 

O. B. 

LEGGETE E DIFFONDETE 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

IL GOLLIO GORIZIANO 

Uno scorcio di Cormóns, il centro maggiore del Collie goriziano. Nello sfondo. 
il monte Quarìn. 

La differenza che passa tra lo sto
rico e il cantastorie sta sostanzial
mente nel dubbio del primo e nella 
certezza del secondo sui fatti non 
comprovali da documenti certi. 
Chiedendo perdono agli storici, i 
quali hanno altri e ben più grossi 
melili, ci fermeremo a questo solo 
aspetto. 

La leggenda, o i cantastorie, o le 
supposizioni popolari, danno per 
certo che il vitigno del Tocai e stalo 
portato dal Colilo goriziano in Un
gheria. Grazioso mezzo di trasporlo 
dovrebbe essere slata tale Aurora 
Formentini, che il prezioso vitigno 
recò quale gemma della dote allo 
sposo conte Giovanni Ballhyany. Il 
nome attuale di uno dei vitigni da 
cui si produce il Tokaj ungherese è 
Furmint, che potrebbe derivare da 
Formentini. Il nome del \ ino avreb
be addirittura una derivazione slo
vena, trattandosi della lieve defor
mazione di ttikaf (Je tukaj, è qui) 
che due o piij esperti viticoltori slo
veni usavano per indicare la vile 
che essi stessi, al seguilo della spo
sa, avrebbero provveduto a curare. 
Questa è leggenda; ma il fallo sto
ricamente provato è che il Tocai 
(con la e e non con la k, per una 
convenzione tra Italia e Ungheria) 
ha contribuito non poco alla valo
rizzazione turistica del Colilo gori
ziano. 

Si tratta di un complesso collino
so (e Colilo deriva appunto dal la
tino « colles ») di particolare bellez
za, dai declivi dolci e spesso terraz
zali, testimonianza di un'antica cu
ra per le vili. Le colline raggiungo
no a malapena un'altitudine di 270 
metri, ma sono poco distanti dal 
mare e coperte alle spalle da monti 
pili alti. Di qui la temperatura mi
te, o relativamente tale, per lutto 
l'arco dell'anno, con una felice c-
sposizione ai raggi solari che con
tribuiscono non poco alla perfetta 
maturazione dell'uva. 

Dai colli di San Floriano di Osla-
via sino alle sponde del Judrio, que
sta zona ha come altre delimitazio
ni geografiche il confine di Stalo 
tra Italia e Jugoslavia e la strada 
statale Udine-Gorizia. Le colline si 
chiamano Cerovo, Bigliana, Rutlars, 
Lonzano, Vencò e Vipulzano. Gli a-
bitali sono numerosi ma di limita
la grandezza; la terra è cosparsa di 
vitigni e di rari frutteti. Questo è 
il Colilo, che ha saputo lare leva 

(Foto Laniaica) 

sul vino, oltre che come fonte di 
reddito per sé stesso, anche come 
motivo di richiaino per i turisti, sia 
pure di passaggio. 

Ecco: sul turismo nel Collio biso
gna lare subito una spccilicazioiie 
assai netta. Non esiste villeggiatura 
nel senso tradizionale del termine, 
ma soltanto, salvo qualche rara ec
cezione, turismo di transito, per lo 
più di carattere eno-gastroiiomico. 
Dello questo, e ricordando talune 
rare ville per le vacanze, costruite 
dii qualche triestino in questi ultimi 
anni, possiamo parlare dei molivi di 
richiamo del turismo. 

Abbiamo detto in primo luogo del 
clima, che certamente ha un'impor
tanza rilevante, trovando nel Collio 
quasi sempre migliori condizioni 

almosleriche di quelle lasciale fuo
ri dal suo perìmetro ideale. Ma il 
moii \o predominante di richiamo 
limane il buon vino, che è ricercato 
principalmente dagli amici della 
buona tavola. .Numerosissime tratto
rie — certamente di numero supe
riore a ciucile che, secondo il rap
porto escicizi pubblici-popolazione, 
dovrebbero essere autorizzale — 
thinno immediatamente la misura 
del massiccio movimento di lliristi 
che qui vengono a cercare cibi gc-
iitiini e vini superbi di antica e in-
\ibiabile lama. Cosi, comitive di 
compagnoni, o più tranquilli gruppi 
lamiliari, vanno per il Collio a rin
tracciare e assaggiare, acanto ai più 
iijidizionali cibi goriziani — quali 
la cacciagione e gli insaccati — le 
fruita e i vini che con i cibi si ac
compagnano in una vasta gamma. 

Già alcuni secoli fa, la gastrono
mia eia in grande auge e non man-
ca\'ano oculati suggerimenti per i 
più corretti accostamenti tra vino e 
\ i \ ande . Tale Josef Formentini, nel 
1.̂ 96 signore di San Floriano, indi-
ca\;i, sommelier ante-litteiam, il \i-
no bianco di Ribolla come adatto a 
essere gustalo col pesce d'acqua 
dolce, la Inula. 

La cucina del Collio è molto sem
plice: non elaborata, perciò, ma sa
porita e sublimata dai vini rossi e 
bianchi che vantano una lontana fa
ma di squisitezza, se si pensa che, 
al principio del Cinquecento, un pa
ne e un bicchiere di vino cosliliii-
\ano il compenso per il trasporto 
d'un carro di legname come tributo 
della popolazione ai signori. 

Il \ ino, dai nomi forse in altri luo
ghi intlazicnati (misto Collio, Tocai, 
Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvi-
gnon. Malvasia, Ribolla, Riesling, 
Traminer, Cabernet, Merlol e Pinot 
rosso) ha contribuito largamente 
alla valorizzazione turistica del Col
lio, ma ha anche notevolmente rice
vuto quanto a pubblicità dal turi
smo. Poiché non soltanto chi sta 
bene è trattato gentilmente, trova 
posti meravigliosi, ma anche chi be
ve e mangia bene ritorna e si fa 
spontaneo piopagandisla dei luoghi 
che ha trovato cosi generosi. 

Il Collio ha costituito anche uno 
uno dei primi esempi di come si 
possa impostare il turismo sull'a
gricoltura o collegarlo all'ambiente 
agriciylo in senso lato: ne fa fede 
l'attività dell'Assoriazione nazionale 
agricoltura e turismo. Essendo il tu
rismo legato alle trattorie e a quan
to queste sanno offrire ai buoiigii-
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Una delle chiese pili caratteristiche del Collio: quella che a Lonzano, paese 
natale del maggiore poeta di Furlania, Pietro Zoruttì, è dedicata a San Giacomo. 

stai, è chiaro che esso non conosce 
ir.argini temporali ben definiti, po
tendosi iicvarc le comitive a pro
prio agio in ogni stagione, contri-
biiendt) anche l'ambiente naturale a 
1 elidei e vario il paesaggio. 

\1a parlare del Collio senza ricor
dare altri motivi di interesse, offri
rebbe l'esca all'accusa di paizialità 
o di incompletezza. La storia del 
Collio è inlatti ricca di richiami, 
essendo\ i in esso tracce archeolo
giche che parlano della vita roma
na, come a Capriva, i! cui nome 
sembra abbia l ial lo origine dalle 
numerose ortiche che ricoprivano 
non meglio identificate rovine d'un 
antico insediamento umano; come 
a Cormons, che vantava una costru
zione romana di ciuelle che veniva
no poste sui colli a difesa e come 
sentinelle dei confini. Il Collio era 
disseminato di castelli, in gran par
te medioevali, alcuni dei quali tut
tora in buone condizioni, mentre al
tri sono andati in rovina a causa 
di guerre, di incendi o di incuria. 

Tra i castelli è necessario ricor
dare quelli di Russiz inferiore e di 

Uno dei motivi di richiamo del Collio è la bontà dei vini, ormai celebrati dovunque: a cominciare dal Tocai, che ebbe 
le sue orgini qui. Ecco un vigneto del Collio: uno dei tanti che allietano una terra benedetta dal sole. 

Spessa a Capriva, di Trussio a Do-
legna, di Formentini e di Tacco 
a San Floriano: la storia parla di 
loro, con cenni precisi, fino da epo
che lontane. Quello di Trussio, per 
esempio, risale al 1200 e fu distrul
lo nel l.ill e quindi ricostruito. A 
proposito di Dolegna, va ricordalo 
che a Lonzano nacque nel 1792 il 
poeta friulano Pietro Zorutti, il 
quale dal buon vino e dall'amenità 
dei luoghi deve aver tratto la mi
gliore vena per le sue gaie poesie. 

Il castello Formentini di San Flo
riano risale certamente a epoca an
teriore al 1.500, essendo stato acqui
stato nel 1520 da Vinciguerra For
mentini assieme alle terre circostan
ti e ai numeiosi piccoli villaggi che 
vi facevano capo. Probabilmenìe era 
sorlo su precedenti opere di fortifi-
ctizione. La particolarità di questo 
castello consisteva in un 'enorme 
cantina, ora trasformala in risto
rante rustico, conforte\ole e acco
gliente. 

Da San Floriano si può ammirare 
il suggestivo panorama dell'intera 
pianura che si stende fino al maie. 
.Nel territorio del comune si trova 
anche il maestoso tempio ossario 
di Osla\ia, dove arrivano numerose 
comitive al line di rendere omaggio 
ai quasi sessantamila caduti della 
prima guerra mondiale che vi sono 
sepolti. 

Anche gli appassionati di paleon
tologia trovano nel Collio motivi di 
interesse e di studio: per esempio, 
sulle pendici occidentali del monte 
Qiiarin che so\rasta Cormons e su 
quelle orientali di Bosco di Corrado 
(Blanchis), dove è facile trovare 
sedimenti ricchi di fossili animali. 
De! resto, la composizione stessa 
della terra del Collio presenta a-
spclti particolari. Il terreno .si de
compone alle intemperie, sgretolan
dosi in frammenti che, dis.sljlvendo-
si, si trasformano in terreno argil
loso. Tale fenomeno fisico-chimico 
è facilmente rilevabile e interessan
te da osservare, ma si dimostra so
prattutto utile per i vini, i quali vi 
trovano l'habitat ideale per divenire 
squisiti. Se è vero che Noè cono
sceva il vino, come dice l'antica can
zone, può darsi che gli Ungari e i 
Longobardi, che certamente conob
bero il Collio, abbiano trovato nel 
vino un'eccellente ragione per sta
bilirsi qui. Certo è che badesse di 
Aquileia, conti di \ar io genere, feu
datari e signori intravidero nelle vi
ti altrellanle fonti di leccornie da 
Olimpo: tanto che vollero acqui
starle o usarono il vino come prova 
di riconoscenza \erso i più potenti, 
come quel tale Josef che suggeriva 
gli abbinamenti eibi-vino al luogo
tenente patriarca di Aquileia. 

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

Servizio militare e pensione 
Il iliiillo e la misura della pen

sione per la vecchiaia, l 'in\alidilà e 
i superstiti ciell'INPS, vengono de
tcrminati, come é nolo, in base alla 
conli ibuzione risultante nella posi
zione d'ogni assicuralo e versala, in 
costanza d'un rapporto di lavoro 
dipendenle, in parte a carico del da
tore di lavoro e in parte a carico 
del prestatore d'opera. 

Moti\i d'ordine .sociale ed equi
tativi hanno tuttavia consentito, nel 
tempo, di considerare coperti di 
contribuzione alcuni periodi, per i 
quali il lavoratore e venuto a tro
varsi in particolari situazioni che 
hanno impedito il normale versa
mento dei contributi a suo favore: 
il servizio militare, la malattia, lo 
stalo di disoccupazione, eccetera. 

Per questi periodi si procede, a 
domanda degli interessati o d'uffi
cio, all'accredito cosiddetto «figura
tivo» dei conliibuti, colmando cioè 
il vuoto assicurativo verificatosi nel
la posizione del lavoratore senza 
che per il periodo slesso sia stalo 
cf lei inalo il pagamento dei contri
buti di cui sopra si è fatto cenno. 

L'accreditamento figurativo per i 
periodi di servizio militare ed equi
parati è ciuello che riveste maggiore 
interesse e utilità per i lavoratori. 
Esso va concesso a domanda, per 
la cui presentazione non è previsto 
alcun termine di decadenza. Posso
no beneficiare del provvedimento 
anche i superstiti dei lavoratori. 

I lavoratori residenti all'estero, 
per ottenere l'accredito dovranno 
munirsi dell 'estratto del foglio ma
tricolare o dello stalo di servizio 
rilascialo direttamente dai Distretti 
militari italiani presso i quali sono 
stati iscritti nei registri di leva. 

Per ottenere il beneficio gli inte
ressali debbono risultare titolari di 
almeno un contributo obbligatorio 
efiellivamente versato, qualunque 
sia l'epoca cui il contributo sles.so 
si riferisce. Hanno pertanto diritto 
al riconoscimento figurativo anche 
coloro che sono stati per la prima 
volta assicurati dopo il termine del 
servizio militare. 

I periodi di servizio militare ed 
equiparali accrcdilabili sono quelli 

prestati nelle lorze armate italiane: 
— nella prima guerra mondiale 

tra il 25 maugio 1915 e il 1° lualio 
1920; 

— successivamente al .̂ 0 giugno 
1920 per servizio militare \olonlario 
od obbligatorio, richiamo di tratte
nimento alle armi; 

— nella seconda guerra mondiale, 
tra il 10 L'iuuno 1940 e il 13 ottobre 
1946, 

Sono equiparati a periodi di ser
vizio militare nelle forze armale ila-
liane i periodi effettuati: 

a) nella Croce rossa italiana e nel 
Sovrano militare Ordine di .Malta 
(Smom), dal personale militare ma
schile — escludendo quello per l'as
sistenza spirituale — e dalle infer
miere, chiamati in servizio in segui
lo a precetto; 

/;) nel Corpo dei vigili del fuoco 
in qualità di \igili ausiliari; 

e) nel Corpo delle guardie di P.S. 
per i periodi di servizio prestalo 
a far tempo dal 10 giugno 1940, 
sempre che non abbiano dato o 
possano dare titolo a trattamento 
di quiescenza a carico dello Slato 
e non siano compresi nella rico
stituzione della posizione assicura
tiva eventualmente eHettuala a nor
ma della legge 2 aprile 1958, n. 322; 

(/) nelle formazioni partigiane pei' 
il servizio prestato in qualità di 
partigiano combattente dopo l'S set
tembre I94.S; 

ci nelle formazioni dell'Unione na
zionale protezione antiaerea (Unpa) 
dal personale maschile mobilitalo 
durante la seconda guerra monditi-
le, e quindi dal 10 giugno 1940 al 
15 ottobre 1946; 

/) nel soppiesso Corpo di polizia 
dell'Africa italiana (Pai); 

g) nella disciolta M\sn a far tem
po dal 10 giugno 1940, quando tale 
servizio sia stalo riconosciuto e ab
bia dato luogo a variazioni sui logli 
matricolari o sugli stati di servizio, 
e sempre che non sia stalo ricono
sciuto ai fini del particolare Iratla-
mento di quiescenza di cui alla leg
ge 20 maizo 1954, n. 72 (erogazit)ne 
della pensione o corresponsione di 
una indennità «una tantum»); 

h) come militarizzali, prestati a 
far tempo dal 10 giugno 1940 da 
dipendenti di amministrazioni del
lo Stato e di enti pubblici allorché 
il servizio prestato come militariz
zato sia slato riconosciuto valido 
agli effetti matricolari e abbia com
portato quindi variazione sui fogli 
matricolari o sugli stali di servizio. 

Possono avvalersi del beneficio 
anche i lavoratori autonomi (colli-
valori, artigiani e commercianti), 
con le slesse modalità previste per 
i lavoratoli dipendenti e purché non 
risultino iscritti negli elenchi nomi
nativi di categoria per il periodo 
di servizio militare da riconoscersi. 

Un popolo di pensionati 
Nelle province di Uclìite e eli Trie

ste il militerà elei pensionati supera 
il ntitnera della popalazioiie attiva 
(la praviiicia dì Pordenaiie Ita, inve
ce, la caranerìstica propria cFiina 
zona altamente ìiidiistrieilìzzata e le 
unità attive superano del 5(ì"o quel
le fieiisìoitale). .Sempre nella pro
vincia dì Udine, ì peii.sioiiuii d'in
validità sona in numera inaggìore 
rispetto ai peiisianatì dì vecdtiaia; 
e, aeUlìriltira, nella gestione fier i 
coliivalari diretti, mezzadri e colo
ni, i primi sttiierano del 50"ii quelli 
di vecchiaia. E casi abhiaina in Ita
lia 4 milioni e 597.768 pensionali 
di invalidità a fronte di 4.891.939 
peiisiiynati di vecchiaia, con ima 
profiorziane che sì discosta dì mol
ta da quella degli altri Paesi della 
Cuiniiiiità europea, clave il rapporto 
fra fyeitsionali dì vecchiaia e d'in
validità é di 10(1 a 50. In Italia gli 
invalidi dovrebbero quindi essere 2 
itiìUoiiì e mezza, e non 4 e mezza. 

C'è induhbietiiteiile un vizia di fon
do che va debellato al più presto 
fyer fugare la caiiifileta inflazione 

del iieystro sislcma peitsianistico. E' 
chiara che, prima cFogiii casa, biso
gna restringere i freni con la legge. 
Sì badi bene che una persona do
vrebbe essere invalida quando non 
é pili recuperabile al lavora (con
cetto base dei Paesi europei) ed 
eveitlitalmeiite invalida in macia 
fiarziede con pensione integrativa 
della retribuzione (cancello base, 
ad esempio, nella confederazione el
vetica). 

Fa peiisìoiic eli vecdtiaia andreb
be assegiiata a 65 anni d'età, con la 
eccezione dei 60 anni cFetà in casa 
di 35 anni cFaiizianità assicurativa 
a di incafyeicità al guadagno (can
cello dì inaiti Paesi etirofyei); in 
agni casa con il divieto del cumulo 
fra pensione e retribiizianc. 

E vediamo piti profaiidetinente i 
due problemi. 

La nticyva iiarniativa che alza da 
mezza a un terzo la ridotta cafya-
cità di guadagna per attenere lo 
slata eVinvedìdità, dovrebbe conside
rarsi in Italia qualcosa eli provvi
soria in al tesa che una di.scipliita 

organica sia approvata. In un pro
getto che «dorme» alla Camera, si 
parla non sala di ridalla capacità 
di guadagno, ma anche di lavoro: 
il che é ben diversa, perché presup
pone Fesistenza di infermità tedi 
che lintilìno la capacità lavaralìva, 
non solleuita eli guadagna. In piU, 
sì prevede la iion-cainfyatibilità tra 
pensione cFìnvalidità e relribiizìaiie 
a esercizio dì attività attioiioma. E 
questo é il nocciolo della questione. 

Nel disegno di legge sì privilegiei-
ito ì veri invalidi, ossia coloro che 
hanno una capacità di lavoro ridot
ta del 90 per cento, assegnando loro 
ima pensione piti alla. Si traila, 
come sì vede, di un provvedìmenta 
organico che, qiianda sarà appro
vato (se lo sarà), potrà rappresen
tare una svolta nella dibattuta que
stione delle pensioni cF invalidità 
italicute. 

Oggi, fnirtrappo, questa prestazio
ne è guardata come un qualcosa di 
integrativa di un salaria modesto o 
dì una stala di sottoocctipaziane e 
non, invece, come dovrebbe essere. 

L'investimento del risparmio 
L'emigrante e le rimesse in de

naro: due soggetti e un movimento 
economico che, per un lungo pe
riodo, ha persino materializzalo il 
significalo del fenomeno migrato
rio. Cioè, si è detto che il sacrificio 
di chi é andato a cercare la\oro in 
terra straniera deve considerarsi u-
na ricchezza per il paese d'origine, 
perché i risparmi prodotti in gran 
parto tornano a casa. L'emigrante 
friulano è infatti molto spesso un 
nostalgico, mantenendo il legame 
economico con la terra natia. Pur
troppo oggi il risparmio, sia in Ita
lia che all'estero, non ha più il va
lore d'un tempo, roso com'è dalla 
inllazione galoppante. Il problema 
della previdenza, quindi, si presenta 
in modo più che chiaro: la previ
denza per difendere il patrimonio 
tradizionale della nostra emigra
zione. 

Depositi bancari più o meno vin
colati, investimenti in valori mo
biliari, investimenti obbligazionari, 
investimenti anche immobiliari, ma 
individualizzati, non danno più tran
quillità di remunerazione, di rischio 
e di inalterabilità del valore nel 
tempo. Anche gli investimenti in 
beni cosiddetti eli «rifugio» — come 
preziosi, opere d'arte, valute pre
giate —, salvo rare eccezioni hanno 
palesato la loro insufficienza a pro
teggere il r isparmio e si sono con
clusi in modo improduttivo, sia per 
l'economia del singolo che per quel
la della nazione. 

Se dobbiamo credere, poi, a quan

to ha recentemente affermalo il 
nuovo governatore della Banca d'I
talia («sottoscriverei subilo il IS^o 
d'inflazione all'anno per i prossimi 
dieci anni»), possiamo ammettere 
che anche una remuneiazione del 
risparmio al tasso nello del IO"!) 
annuo si conclude, in effetti, con 
una perdita differenziale annua del 
5% e, quindi, con un annullamento 
del valore del capitale nel volgere 
di vent'anni. 

Queste e altre considerazioni han
no indotto il gruppo dei promotori, 
tra i quali il presidente dell'Ammi
nistrazione provinciale di Udine, 
avv. Turello, a costituire una socie
tà, di tipo immobiliare puro, e a 
formulare il programma che som
mariamente esporremo qui di se
guilo. 

La società, che si chiama «Friuli-
Venezia Giulia», si propone di rac
cogliere adesioni di sottoscrizione 
al capitale sociale, fra i risparmia
tori d'ogni forza, secondo una for
mula che sintetizza l'idea di base 
dell'iniziativa. 

«Metroquadrocasa» è il certificato 
azionario indivisibile, del valore no
minale di 200 mila lire, che potrà 
essere sottoscritto liberamente per 
« iranches » successive sino all'im
porto di 500 milioni di lire ciascuna. 
Il capitale raccolto sarà investito 
in complessi immobiliari, nella città 
di Udine e nella regione, aventi ca
ratteristiche particolari: uffici pro
fessionali e commerciali, immobili 
industriali, alloggi turistici stagio

nali, impianti sportivi. 
Le iniziative, prima di essere rea

lizzate, dovranno essere vagliate dai 
tre gruppi di lavoro che compon
gono il Consiglio d'amministrazio
ne, secondo fasi successive: il grup
po che propone le iniziative, il grup
po che verifica la validità delle ini
ziative secondo criteri commerciali, 
tecnici e giuridici, e il gruppo, in
fino, che realizza le iniziative, secon
do le direttive approvate dall'intero 
Consiglio. 

I complessi immobiliari realizzati 
saranno concessi in locazione, o in 
leasing, in relazione allo singole ca-
ratterislicho delle costruzioni, se
condo formule estremamente mo
derno, per quanto riguarda tutta 
una serie di servizi complementari 
da offrire all'utente. 

Sono escluse nel modo più asso
luto operazioni rischiose e di pura 
speculazione. 

Ogni trimestre e, comunque, a 
periodi ricorrenti, la società farà 
eseguire perizie sommarie di slima 
degli immobili di proprietà da par
te d'un organo esterno (Albo degli 
ingegneri. Collegio dei geometri), 
al fine di determinare il valore 
attualo del bene e del certificato 
denominato «metroquadrocasa». Il 
valore della slima del bone e il 
prezzo del certificato cosi determi
nato saranno comunicati ai soci, a 
scopo di notizia e a scopo di in
dirizzo per la commorcialità del ti
tolo. 

La circolazione del certificalo. 

pur essendo del lutto libera, sarà 
costantemente seguila dalla società 
a tutela del socio e a tutela del 
valore del certificalo. 

Entro limiti di richiesta normali, 
la società potrà assicurare il più 
celere disinvestimenlo a quei soci 
risparmiatori che, por particolari 
necessità contingonli, avranno biso
gno di rientrare in possesso, tempo
raneo o definitivo, di parte o di tutti 
i mezzi finanziari investiti. 

L'azionista, a fine anno, potrà go
dere, infine, di un equo dividendo 
in relaziono al particolare tipo di 
investimento immobiliare. 

Nella regione Friuli-Venezia Giu
lia, a detta dei tecnici, si risparmia 
duemila miliardi di lire l'anno e, 
por oltre un terzo, si tratta di ri
messe degli emigranti. A parte la 
riluttanza che quest'anno si è rile
vata da parte dei risparmiatori al
l'estero di effettuare depositi in Ita
lia nelle nostre banche, è da ricor
dare che gli istituti di credito non 
investono nella regione. A Udine è 
sorta l'immobiliare « Friuli-Venezia 
Giulia» appunto per raccogliere il 
denaro dei risparmiatori e per inve
stirlo interamente nella regione. 

Con questo programma, pertanto, 
l'immobiliare «Friuli-Venezia Giu
lia » intende dare un contributo, in 
questo momento di particolare dif
ficoltà dell'economia regionale e del
l'occupazione, cercando naturalmen
te l'appoggio di tutte le forze che 
tendono al risparmio, virtù tradizio
nale della nostra gente. 

un reddito soslìttiliva della retrìbti-
zìoiie die, propria a causa deU'in-
valìdìtà, il saggelta non percepisce. 
Quindi cainpanenti economidic ed 
anche psicologiche («se lutti hanno 
la pensiane perché nan possa averla 
anch'io?...») hanno ilelerminata quel
la cor.sa alle pensiatii d'invalidità, 
con frange speculative, che neppure 
Tisiittiziane dei comitati proviiicìedì 
e regionali, a maggioranza sindaca
le, incaricali per legge di esenninare 
in prima e seconda istanza i ricorsi 
dei lavoratori, é riuscita a frenare. 

Sì tenga presente che la propor
zione tra pensiaiiati di invciUdità e 
vecdtiaia riscontrata nella provincia 
dì Pordenone è simile a quella deb 
la Lombardia: e dò avvalora la tesi 
di colora die spiegano il feiiameiio 
come aspirazione a un qualche red
dito siculo, anche se modesta, da 
parte di soggetti residenti in aree 
geograficamente depresse. 

C'è iiidubbiameiite una vera infla
zione propria delta legislazione pen-
sìonislìca italiana, poiché in tutti i 
Paesi della Comunità europea la 
rendita per invalidità viene assegna
la con mille cautele, anche perché 
gli islìtuti assicuratori hanno lutti 
i mezzi per seguire atlenlaiiienle 
l'assicurato a il pensionata didla 
nascila del rapporta assicurativo si
no al decesso. 

La speremza é riposta, conte dice
vamo. Iteli'approvazione urgente del 
disegno di legge, perché la norma 
receniemenie approvala nella cosid
detta «legge Taras», che aumenta 
il grada d'invalidità richiesto per 
il diritta alla pensione, non è certo 
idonea a risolvere le implicazioiii 
che il delicata problema comporta. 

E, per slare nella realtà del man
do di lavoro, anclte la pensione di 
vecdtiaia va rivista. Il pensionamen-
lo Ut Italia é stala considerato sem
pre con criteri piti rigidi. L'età del 
pensionata era ben alUneata a quel
la degli altri Stali europei, quando 
il nastra legislature — subita dopo 
la prillici guerra mandiale, con la 
legge del 1919 — Uitradusse vi Italia 
Fassicurazione generale obbligatoria 
per Finvalielità e vecchiaia, eslesa 
poi anclte ai superstiti. Il legisla
tore aveva parlalo edlara dì 65 anni, 
uomini e donne. 

Nel 1939 il fascisnia — iiicufiace 
di risolvere le piaghe socìedì del 
Paese, di svolgere un'azione efficace 
liei Mezzogiorno — credette con due 
righe di legge di risolvere la situa
zione e abbassò ì termini a 60 anni 
per gli uomini, a .55 per le donne, 
pur ammelteiido tuta praseciizìane 
volontaria eli 5 anni per gli uni e 
per gli altri; prosecuzione facolta
tiva che era malta rara nella prati
ca. Ora, questa ha portato in tutti 
gli ambienti una mentalità non cer
tamente conforme alla dignità dei 
lavoratori interessati. 

Oggi Findirizza tiene canta cFiiita 
realtà utsapprìmibìle: l'alltmgamen-
to della vita umana, le migliori catt-
dizìaiii fisiche con cui i lavoratori 
arrivano al iragitardo deU'età pen
sionabile. Di tutto questa, evideii-
leinenle, anche la legislazione deve 
tener canto, se vuole essere legìsla-
ziane efficiente; però se vuole segui
re gli schemi e le convenzioni del 
passato, allora é un ediro conto. 

La condiziane del fyensianamento 
flessibile, del sistema di pensiuna-
iiienta che sia pure entra un liiitìte 
minima (cioè entro il quale si ac-
quìsisce il diritto a pensione) e un 
limite massimo (cioè oltre il quale 
abitualmente nan si può andare) è 
la migliore, perché entro Forco di 
questi due limiti è data facoltà 
aU'individiio di scegliere Felà del 
pensionamento. 

In Italia, concludendo, non è pos
sibile coniinuare sulla china della 
pensione assistenziale: siamo un f)o-
palo di pensionati, ma in gran fiarte 
con pensioni da fame. Mena peiisio-
iti e pensioni più alte, confaccnli alle 
necessità di vita. Per assistere la 
frangia di quelle persone che nel 
manda del lavoro pas.sono sentirsi 
emarginate per fattori di diversa 
natura socia-economica a di salute, 
é necessario trovare altre forme dì 
sicurezza sociale, senza inflazionare 
il campo pen.sionistico. 
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Due manifestazioni del Fogolàr di Roma 
per i pellegrini friulani dell' Anno Santo 

Due grandiose manifestazioni so
no stale organizzale dal Fogolàr di 
Roma in occasione dei pellegrinaggi 
per l'Anno Santo effettuati il 13 set
tembre dalla diocesi di Pordenone 
e il 23 settembre dall'arcidiocesi di 
Udine: i dirigenti e i soci del soda
lizio operante nella capitale e pre
sieduto dal doti. Adriano Dogano 
hanno riservalo ai duo foltissimi 
gruppi recalisi a Roma per il Giubi
leo 1975, accoglienze caloro.se e com
moventi. 

L'incontro del Fogolàr con i cin
quecento pellegrini della diocesi di 
Pordenone e Concordia, guidati dal 
vescovo mons. Abramo Freschi — 
che nella circostanza celebrava il 
quinto anniversario della consacra
zione episcopale — è avvenuto nella 
elegante sala Borromini, alla presen
za dell'assessore regionale Dal Mas 
in lapprosentanza del pi-csidente 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
avv. Comelli, e del rag. Giannino 
Angeli in rappresentanza doH'Ento 
«Friuli nel mondo», del quale è con
sigliere. 

Dopo l'offerta d'un omaggio flo
reale, con i colori del Friuli, al ve
scovo mons. Freschi da parto di una 
bambina in costumo friulano, e dopo 
cordiali parole di benvenuto del 
doti. Dogano, che ha offerto agli 
ospiti una placca d'argento incisa 
dallo scultore Celestino Giampaoli, 
l'assessore Dal Mas ha .sottolineato 
con commoventi espressioni il signi
ficalo dell'incontro, che si poneva 
sotto il segno doiraffello o della so
lidarietà di tutte le comunità friu
lano, dovunque inserito nel mondo 
del lavoro e apprezzato per la loro 
operosità. L'assessore regionale ha 
poi esortalo i presenti a tenero fedo 
allo idealità e ai valori delle tradi
zioni nostrano per la costruzione di 
una società migliore. 

Mons. Freschi, ringraziando por la 
calorosa ospitalità ai suoi diocesani, 
ha posto in evidenza come essi, con 
la loro tenacia e la loro intrapren
denza, abbiano contribuito alla ra
pida trasformazione e allo sviluppo 
industriale e civile del Pordenonese 
oltre che della città. 

Il coro del Fogolàr di Roma, di
retto dal m" Fausto Corrubolo e 
presentalo con arguto annotazioni 
dal doli. Adalberto Leschiulta, ha 
eseguito con rara maestria uno scel
to repertorio di villotle e di canti 
che allietavano il lavoro nelle nostre 
campagne e durante le \eglie sul
l'aia. 

Un lungo applauso ha poi salu
tato l'arrivo dell'arcivescovo di Go
rizia e amministratore apostolico di 
Trieste, mons. Cocolin, il quale — 
venuto a conoscenza dell'inconlro 
durante una procodenlo visita dol-
l'assessore Dal Mas air«Associazio-
ne triestini e goriziani», riunitisi per 
rendere omaggio a mons. Sani in, 
già vescovo di Trieste — aveva vo

luto raggiungere la sala Borromini. 
L'arci\esco\o Cocolin, parlando an
che in friulano, ha sottolineato la 
unità spirituale, prima ancora che 
civica, dello genti Iriulane e giulia
ne, che in essa debbono trovale lo 
stimolo per operare affinché la Re
gione si sviluppi o progredisca con 
slancio sempre maggiore. 

Molle le personalità della comu
nità friulana intervenute all'incon
tro; tra esse, ricordiamo il doli. 
Pollizzari, il col. Adami, l'avv. Ra
nieri, mons. Canciani, l'arch. Angeli, 
il rag. Tonsig e il cav. Munisso, 
nonché il comm. Milocco, \icc presi
dente del Fogolàr, che è stalo l'infa
ticabile organizzatore del coro, al 
quale, por le impeccabili interpre
tazioni, sono andati gli scroscianti 
applausi dogli ospiti, che gremivano 
sino all'inverosimile la sala Borro-
mini. 

Ancora più grandiosa la manife
stazione del 23 settembre, in occa
siono del pellegrinaggio giubilare 
dell'arcidioceni di Udine. Per l'osal-
lezza, è necessario parlare di «mani
festazioni», poiché si è trattalo di 
riti, cerimonie, momenti di carat
tere diverso, anche se tutti sono 
slati opportunamente raccolti sotto 
l'unica denominazione di «cunvigne 
de Furlanio». Ne sottolinea l'impor
tanza e il carallerc di eccezionalità 
il fatto che all'organizzazione abbia
no concorso, con il Fogolàr di Ro
ma, i sodalizi friulani di Latina e di 
Aprilia. 

Più di 1.500 i partecipanti, pro
venienti da tutte le località doll'ar-
cidiocesi (pullman si erano formali 
da Tarvisio a Manzano, da Paluzza 
a Latisana, da San Daniele a San 
Pietro al Nalisone), i quali, alle 9.30, 
unitisi ai nostri corregionali resi
denti nel Lazio, così da formare 
una folla di quasi tremila persone, 
sono entrati processionalmente nel
la basilica di San Pietro e si sono 
stretti attorno all'altare della Cat
tedra per la .solenne concelebrazio
ne giubilare, presieduta dall'arcive
scovo mons. Alfredo Ballisti. Han
no sottolineato questo particolare 
momento spirituale i canti del 
coro « Santa Cecilia » del Duomo 
di Udine, diretto dal m" mons. 
Albino Porosa. L'arcivescovo, nel
la sua omelia, ha significativamen
te traccialo l'itinerario spirituale che 
i pellegrini — i quali, la sera pro
cedente, avevano assistito a una 
liturgia penitenziale celebrata nel 
Duomo di Orvieto — stavano per
correndo. 

Nella slessa giornata del 23 set
tembre, così ricca di spunti spi
rituali, vi è stato un altro momen
to di particolare rilievo. A sera, 
nella basilica dei Santi Giovanni 
e Paolo, al Celio, illuminata da ot
tanta lampadari di cristallo, si è 
svolta una concolobraziono, prosio-

ROMA — Al « cunvigne de Furlanic » ( 
regionale del Friuli-Venezia Giulia, avv. 
consegna la medaglia della Regione a 
dott. Coinu. A destra, il presidente del 

ROMA — Un momento dell'incontro tra i friulani operanti a Roma e quelli del 
Pordenonese (13 settembre, in sala Borromini). Da sinistra: il rag. Giannino An
geli, consigliere dell'Ente «Friuli nel mondo», S.E. mons. Abramo Freschi, vescovo 
della diocesi di Pordenone e Concordia, l'assessore regionale Bernardo Dal Mas. 

duta dal vescovo ausiliare mons. 
Pizzoni, con i sacerdoti friulani re
sidenti a Roma, nell'occasione del 
cinquantesimo anno di sacerdozio 
del card. Ermenegildo Fiorii, arci
vescovo di Firenze (assento perchè 
indisposto), e dello stesso mons. 
Pizzoni. Attorniavano i Presuli i 
monsignori Venier, Canciani, Moc-
chiutti e Do Odorico, Padre Pasco
li, don Lizzi, don Menis e molli 
altri. Al momento dell'omelia, mons. 
Battisti ha sottolinealo, fra l'al
tro, il significato profondo dell'in
contro Ira i friulani della diocesi 
con quelli residenti a Roma, in 
occasiono dell'Anno Santo che si 
sta avviando alla sua conclusione. 
Elevato parole sono state pronun
ciate anche da mons. Pizzoni. 

Dopo la concelebrazione, sul piaz
zale della basilica, dove a cura del 
Fogolàr di Roma era slato alle
stito un palcoscenico, si è tenuto, 
con grande partecipazione di po
polo (luimerosi anche i romani at
tratti tialla manifestazione, organiz
zata dal sodalizio friulano e dal 
comune di Roma), il \ei"o e pro
prio « cunvigne de Furlanio ». La 
piazza ora illuminata da fotoelet
triche e da fiaccole a cera. Gli 
oltre cinquemila presenti hanno as
sistito a uno spettacolo che, con 
i colori, le movenze e le voci tiel 
Friuli lontano, ha suscitato profon
da nostalgia e cari ricordi. Si sono 
esibiti il gruppo folcloristico « Ba-
larins di Buje », diretto dalla mae
stra Emma Pauluzzo — che ha i i-
proposlo classiche iiguiazioiii di 
antica grazia friulana — e i cori 
dei Fogolàrs di Roma e di Latina, 
diretti rispettivamente dal m" Cor
rubolo e dalla prof. Nives Fran-
covich, che hanno eseguito villol-
to ispiralo all'amore, al lavoro, alle 
bellezze del Friuli, al destino dcl-
l'omigralo. Ogni esecuzione è slata 
preceduta da un'efficace presenta
zione di Nevio Ferrato. 

Piocodentemente, nel teatro Ver
de di villa Colimontana, uno dei 
pochi teatri all'aperto di Roma, im
merso tra i pini centenari, ai pre
senti erano stati rivolti indirizzi di 
saluto dal presidente del Fogolàr 
di Roma dott. Adriano Dogano, dal 
doti. Coinu del comune di Roma 
(che, dopo aver sottolinealo l'im
portanza della comunità friulana 
nello sviluppo economico e sociale 
della città e del Lazio por l'appor
to di sudore e di sacrificio ciato 
soprattutto dai pionieri dell'Agro 
pontino, ha donalo al presidente 
della Regione Friuli-Venezia Giulia 
una pregevole riproduzione doll'o-
trusca Lupa capitolina), il presi
dente doH'Ento « Friuli nel mondo » 
e l'avv. Antonio Comelli, presidon-

23 settembre), il presidente della Giunta 
, Antonio Comelli (a sinistra nella foto), 
I rappresentante del Comune di Roma, 
Fogolàr di Roma, dott. Adriano Degano. 

(Foto Selecolor) 

le della giunta regionale. Vorremmo 
dare un riassunto di tutti i di
scorsi, cosi come vorremmo ricor
dare i nomi dei maggiori esponenti 
della comunità friulana presenti al
la manifestazione; ma la tirannia 
dello spazio lo vieta, soprattutto so 
si consideri che quello di villa Ver
de è slato appena uno dei molli 
momenti dello intensissime giornale 
romane. 

Non possiamo omettere di anno-
taro, tuttavia, che telegrammi d'a
desione hanno spedito al Fogolàr di 
Roma il card. Fiorii, i ministri To-
ros e Andreotli, il segretario ge
nerale della Repubblica doli. Pi-
cella, il sindaco di Udine avv. Can
dolini, il piesidenle doH'Amministra-
zione provinciale di Udine avv. Tu
rello, il presidente della Camera 
di commercio on. Marangone, il 
presidente della Filologica prof. Ca
detto, gli assessori regionali Dal 
Mas, Giusi o Miz.zau, la federazio
ne dei Fogolàrs della Svizzera, le 
presidenze dei Fogolàrs di Parigi, 
Milano e Brescia; e che erano pre
senti lappresenlanti di sodalizi friu
lani all'estero, tra cui quello di 
Sydney (Australia) e il doti. Rodol
fo Borghese, di Cordoba (Argenti-
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na). Particolarmente significativa, 
infine, la presenza della scrittrice 
Floia Volpini, di Jean Paul e del 
soprano Marcella Pobbo. 

Sia consentilo diro, piuttosto, che 
a mons. Pizzoni è stala consegnata 
una medaglia del Fogolàr realizzata 
dall'incisore Pietro Giampaoli e 
che agli altri ospiti sono stati of
ferti artistici lingotti, commemora
tivi dell'Anno Santo, realizzati da 
Celestino Giampaoli; che è stato 
presentato un disco del coro del 
Fogolàr, che registra venticinque 
fra le più belle villotle dirotte dal 
m" Corrubolo (il disco è stalo edi
to in occasione del ventesimo anno 
d'attività del complesso e in ricor
do dell'avv. Danilo Sartogo, primo 
presidente del sodalizio, che del 
coro fu infaticabile sostenitore con 
il dott. Ugo Galanti, presidente del
la Mediolanum, che ha finanziato 
la registrazione e ha ollerlo a tutti 
i presenti la riproduzione, in gran
dezza naturale, dell'antica moneta 
milanese « Medit)lanum »); che, al 
termine dello spettacolo, la folla, 
ritornando nella bella piazza dei 
Santi Giovanni e Paolo, ha avuto 
la sorpresa dell'accensione di lu
ci rosse e verdi che hanno confe
rito colori di fiamma a tulio il 
vasto complesso monumentale com
preso tra il Clivio Rutaiio e l'arco 
di Donatella e Silvano (dove anli-
camonle si estendevano i sontuosi 
giardini della « Domus aurea »), 
mentre la centenaria banda di Po-
volello, dirotta dal m" Ezio Seba-
slianullo, suonava a tutto fiato; 
che all'improvviso s'è accesa una 
cascata d'acqua luminosa che ha 
coperto la facciata della basilica in 
uno zampillare di luci e di sfavillìi; 
e che la manifestazione ha trovato 
grande eco sui giornali della capi
tale e alla radio, la quale ha anche 
trasmesso un'intervista concessa 
dal presidente della Giunta regio
nale Comelli alla radiocronista Bor-
nabei. 

L'indomani, 24 settembre, i pel
legrini dell'arcidiocesi di Udine si 
sono adunati in piazza San Pietro 
per l'udienza generalo con il Santo 
Padre. Il Papa, che ha parlato da
vanti a una folla immensa, valutata 
in circa duecentomila persone, ha 
rivolto il suo saluto, por primi, pro
prio ai friulani. Prendendo spunto 
dalla parabola del lìgliol prodigo, 
Paolo VI ha trat tato il tema della 
« riconciliazione », posto a centro di 
meditazione dell'Anno Santo. 

L'ultima lappa del pellegrinaggio 
si è avuta ad Assisi, dove, nella ba
silica inferiore di San Francesco, 
si è tenuta la concelebrazione di 
chiusura. Ma il ricordo di tulli — 
ne siamo certi — si appunterà a 
lungo, e con sentimento di gratitu
dine, sullo manifestazioni che i di
rigenti e i soci del Fogolàr di Ro
ma hanno organizzalo in loro ono
re con anima di fratelli. 

ROMA — Un'iminagine del pellegrinaggio giubilare dell'arcidiocesi di Udine per 
l'Anno Santo: la banda di Povoletto, diretta del m ' Ezio Sebastianulto, suona 
in piazza San Pietro (23 settembre). 
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locontro di Toros 
con i fri 
in Gran Bretayna 

Da una difiusa relazione inviataci 
dal sig. Gianni Tosini, segretario 
del Fogolàr di Gran Brelagna, stral
ciamo le notizie che si riferiscono 
allo più recenti attività del sodalizio. 

A pochi pas.si dalla famosa piaz
za del Parlamento britannico, nel 
cuore della metropoli londinese, il 
Fogolàr ha tenuto, il 25 maggio scor
so, la seconda lesta friulana di pri
mavera. Come di consueto, i soci 
del sodalizio o i loro amici, partili 
da varie località dell' Inghilterra, 
hanno cominciato ad aiiluiiv nella 
splendida sala del « Vitello d'oro » 
preparala por l'occasione con fiori 
e con addobbi vari. Dopo il tradi
zionale scambio di saluti o dopo gli 
aperitivi, si è iiiizitila la cena con il 
tipico menù italiano, che il chef a-
vova preparato por l'occasione. 
Giunti al calte, l'orchoslra « Floria » 
ha aperto il carosello dello canzoni 
italiane e cosi la serata è prosegui
ta inintorotlamenlo sino alle 2 del 
mattino. Durante lo danze sono 
slati sorteggiali i premi della lotte
ria e alcuni solisti hanno intonato 
boi canti friulani. Sergio Fossaluz-
za, coadiuvalo dai nipoti, ha im
provvisalo « Ce balistu, Pieri » e al
tro villotle friulane. Nel ccjrso della 
serata sono sitili festeggiati ben tre 
compleanni. 

La seconda gara di briscola or
ganizzata per i soci del Fogolàr si 
si è tenuta quest 'anno il 14 giugno 
nel Pub «The Atllas » di Londra. 

Il guidone a Mulhouse 

LONDR.A — Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sen. Mario Toros, 
mentre rivolge il saluto ai soci del Fogolàr di Gran Bretagna e agli esponenti 
della collettivilH italiana, nel corso dell'incontro organizzato dai dirigenti del 
sodalizio friulano. 

Sodici coppie (olio provenienti da 
Londra e otto da Birmingham) si 
sono conlese le qualt io medaglie ol
lerlo dal sodalizio friulano, che so
no andato ai signori B. e A. Scalco, 
primi clas?;ificati, e ai signori N. e 
G. Baldiii, secondi classificali. Por 
la cronaca, si deve notare che i si
gnori Scalco orano arrivati secondi 
l'anno scmso e avevano vinto la 
grande gara di dicemb e organizza
ta dal Circolo di Si. Peler's. L'A,s-
sociazione Trentini di Londra si sta 
preparando pjr un incontro di bri
scola con i friulani. Appena pronto 
il programma delinilivo, il Fogolàr 
inviterà gli appassionati a parteci
parvi per tenere alla la bandiera del 
Friuli. 

Il 6 luglio, scampagnala. La gior
nata era splendida e fin dall'inizio 

Iniziative a Santa Fé 

SANTA FÉ (Argentina) — I «ragazzi del '900» festeggiati con una simpatica 
manifestazione dal Fogolàr, di cui sono soci. Da sinistra a destra, seduti: i 
sigg. Santos Casablanca, José Gomez Centeno, Lucia Anzolin-Cozzutti, Giuliano 
Matiazzi; in piedi: i sigg. Nicola Englaro, Adolfo Luccardi, Remigio Tibalt, Gio
vanni Calcagno, Abele Paulon, Domingo Gerbaz, Vcente Ropolo e Angelo Repetto. 

Una relazione delle allivilà svol
te dal Fogolàr di Santa Fo (Argen
tina) ci è stala inviata dal presi
dente, sig. Sergio Gon, il quale le 
sintetizza in alcuni punti di note
vole interesse. 

Dopo aver accennalo all'opera del 
comitato direltivo, eletto nello scor
so aprile, per garantire — con il 
sacrificio che è facile immaginare 
— il sano equilibrio del bilancio 
economico, la relazione si .sofferma 
sui lavori di costruzione della sede 
sociale: grazie ad alcuni generosi 
e disinteressali contributi, è slato 
possibile ultimare un salone e i sor-
vizi igienici, e realizzare opere di 
conservazione e di miglioramento. 

Rolativamenle all 'attività sociale 
(vanno sottolineati in primo luogo 
l'entusiasmo e la solidarietà dogli 
iscritti, la frequenza della loro pre
senza in sede, insieme con i fami
liari), la relazione ricorda che lo 
scorso 4 maggio furono festeggiati 
i soci che, nel corso del 1975, han
no compiuto — o avrebbero com
piuto — il 75' anno d'età, e cioè 
« i ragazzi del '900 ». In loro onore 
fu organizzato un pranzo sociale, 
con la partecipazione di circa quat

trocento commensali. E ricorda al
tresì che lo scorso 12 luglio si ten
ne una riunione che registrò più 
di seicento presenze. Tra gli inler-
vx'nuti, il vice console d'Italia, doli. 
Marcello Calimani, il dott. Agnoli in 
rappresentanza del sindaco della 
città, una lolla delegazione del Fo
golàr di Paratia, capeggiata dal pro-
sidonle Fernando Candussi, nume
rosi esponenti della collettività ita
liana di Santa Fo. In quell'occasione 
fu Irasmesso por radio il benve
nuto ai presenti e un messaggio di 
saluto invialo dal presidente dol-
l'Enlo « Friuli nel mondo ». 

Allualmonte il Fogolàr sia orga
nizzando una manifestazione che, 
sotto la denominazione di « giorno 
del matrimonio », intende esaltare i 
valori della famiglia. In tale gior
nata saranno premiate tre coppie di 
sposi: la più giovane, la più anzia
na e ciucila con maggior numero 
di figli. 

Va da sé che i friulani del soda
lizio di Santa Fé stanno lavorando 
alacremente al fine di recare il loro 
valido contributo al congresso di 
Mar del Piala, programmato per il 
prossimo noveml^re. 

tutto prometteva bene. Distribuiti i 
dolciumi ai bambini e dati gli ulti
mi donagli del progi'amma, lo tre 
corriere noleggiato dal comitato e 
vaile automobili del seguito hanno 
lascialo Londra per giungere ai Sa
lari Park di Whipsnade nel Bod-
lordshire. Il parco si trova in una 
stupenda posizione sulle colline che 
sovrastano Dunslable e dall'alto si 
può ammirare la pianura del Bod-
lorshire, che por il suo colore verde 
intonso può ras.somigliare alle Pro
alpi friulane. L'area del picnic ri
servata al Fogolàr (due soci, in
falli, avevano provveduto per tem
po), si trovava al margino dello 
zoo, in un largo spazio che ha per
messo di organizzare le varie com
petizioni sportivo .senza allontanarsi 
dal posto. Lo gare sono iniziale ver
so mezzogiorno. Prima i bambini 
che, divisi per le diverso età, hanno 
disputato le vario corso (a piedi, 
con uovo e cucchiaio, con una gam
ba legata, eccetera; a tulli è stato 
dato un premio di consolazione); 
poi i più grandi, che si sono contesi 
i molti liaschi di vino nostrano al 
tiro della fune. La più simpatica 
prova di forza è slata data dallo 
signore. A competizioni finite si è 
iniziala la visita allo zoo e al Sa
fari Park, Alle 18 i pullman hanno 
lascialo Whipsnade per Londra. 

Tuttavia, la giornata più lieta pol
ii Ft)golàr è stala il 27 luglio, per 
l'incontro con il ministro del Lavo
ro e della previdenza sooiale sen. 
Mario Toros. Appena giunto in Gran 
Bretagna, dove si ora recato por 
una serie di incontri con il governo 
del Regno Unito, il ministro friu
lano ha voluto dedicare parlo del 
suo poco tempo libero ai nostri cor
regionali e agli esponenti delle asso
ciazioni italiane operanti a Londra. 
11 comitato del Fogolàr ha pertanto 
(;rganizzalo in poche ore la serata-
incontro con il sen. Toros in un no
to locale italiano invitando anche i 
presidenti e gli esponenti dello as
sociazioni italiane. Naluralmenle, 
per il sodalizio friulano erano pre
senti il presidente cav. Marinilo, il 
vice presidente cav. Sartor o i com
ponenti del direttivo. La serata, che 
doveva essere un semplice incontro, 
si è invece protratta per diverse ore. 
11 nunislro si è intrattenuto ascol
tando lo opinioni degli emigrali e 
illustrando lo sforzo che l'Italia e 
l'Europa stanno facendo per supe
rare la grave crisi che lo travaglia. 
I soci del Fogolàr si sono sentiti 
lusingali dell'incontro con il mini
stro italiano del Lavoro, che, du
rante i vari interventi, lasciando e-
mergore lo spirito regionale, ha 
sposso parlato in friulano. Al suo 
rientro a Roma, il sen. Toros ha 
spedito al segretario Tosini una let
tera in cui, dopo essersi dichiaralo 
lieto por la serata trascorsa con i 
friulani e con gli esponenti delle as
sociazioni italiane in Gran Brelagna, 
cosi dice testualmente: « L'incontro 
mi ha dato la piacevole conferma 
dei sentimenti e dei solidi legami 
che i nostri connazionali in Inghil
terra serbano verso la patria e del
l'utilissima attività che le associa
zioni svolgono. Questa conforma è 
anche di aiuto e stimolo per gli uo
mini di governo italiani nelle di
scussioni che vengono condotto a 
vari livelli con i colleghi stranieri ». 

Con una .solenne e festosa mani
festazione di friulanilà il Fogolàr 
di Mulhouse ha celebralo rannuale 
convegno dei nostri corregionali re
sidenti nella ridente eilladina fran
cese. Per roccasione. da parie del
l'Ente « Friuli nel mondo ». rap
presentato dal consigliere rag. Gian
nino Angeli, è slato consegnato al 
sodalizio il guidone. 

La cerimonia si è svolta nella 
sede del « Centro cultural de Lei-
sirs » di Riedisheiin. dove si era 
dato convegno un foltissimo nume
ro di nostri lavortitori. Erano in-
lorvonuli. tra gli altri, il console 
tiott. Giuseppe Caudiello, unitamen
te al cancelliere dott. De Santis, il 
dott. Claude Fritz, presidente della 
« Dante .Alighieri », il rag. Gian
nino .4ngeli per la nostra isliluzio-
nc, l'avv. Vinicio Turello presiden
te della Provincia di Udine con 
l'assessore comunale doli. Giovanni 
Fabris. rappresentanze dei Fogolàrs 
svizzeri e del Lus.<einburgo. Gli ono
ri di casa sono stali fatti dai sigg. 
Martinis e Pidull i . vicepresidenti 

del Fogolàr. e dal comm. Giovanni 
Tonello, presidente onorario dolio 
stesso sodalizio. 

Dopo il saluto del console Cau
diello e delFavv. Turello — che in 
friulano Ita portato la propria ade
sione, stimolando a mantenere il 
patrimonio che la tradizione della 
nostra terra assegna a ciascuno e 
in particolare a chi è all'estero, dove 
è più duro vincere la nostalgia per 
il proprio paese — . il rag. Angeli, 
portavoce dell' Ente « Friuli nel 
mondo ». ha recalo l'abbraccio del 
presidente V alerio e il saluto di tut
to il Consiglio trainniinislrazione. e 
hf espresso l'apprezzamento per la 
solida eoesioiie che la comunità 
friulana di .Mulhouse ha sempre 
dimostrato di possedere. 

La serata si è conclusa con l'esi
bizione di vari grujìpi folcloristici, 
tra i quali i daiizerini del Pungolar 
furlan di Basilea, il gruppo alsa
ziano « Sundgovia » di Rixheiin ed 
il gruppo polacco di Mulhouse. 
L'animazione è stala completata con 
r esibizione dell' orchestra " Hoff-
mann ». 

Emigrati ! 

Ecco la nuova, 

modernissima 

sede centrale della 
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QUATRM CJACARiS SOT LA MAPE 

Tal Cafè di Roncjs 
A Roncjs di Monfalcon quant 

che un ti dìs: « Usgnot si vio-
dìn in cafè » lù tu às za capii 
che chel al è il « Caffè Trieste », 
in piazze grande: un locai difc-
rent di chei altris par doi mu-
tifs prccis: un, apont , parvìe 
che due' lu cognòs par « cafè » 
e nujaltri , e un parvìe che lì 
du t al coste plui cjàr. 

Jo, plui che « Caffè Trieste », 

r 

Dibessòl 
Tu sés lade vie 
cidine cidine, 
in ponte di pìs, 
par no sveàmi. 
in Paradis. 
Tu mi às lassai 
dibessòl. 
Lis lagrimis lai vói. 
il torment dal eùr, 
o soi dibessòl. 

GASTONE MAINARDI.S 

Vignint dal mar 
Ti ciati vignint dal mar 
e tu ses un cjamp di flórs, 
timp d'islàt 
ch'ai salta fùr, 
incuinlri, 
di colp. 

Ma se mi buli jù dal veri, 
quasi mi piardi: 
la lo vita è amor di slradis 
ch'a si strenzin in ta buera. 

Dretis insin al mar 
e chi, ancjamò, 
golis, 
fieslis, 
sarisui di mar. 

No ti Girivi 
No ti Girivi; 
sigùr come un lòf in ta so lana, 
ti spietavi. 
L'era ziarl che lu vignissis 
cui lo pas lizers, 
cui lo vói clars, 
cu la tu pici bussada da l'àiar. 

E di boi 
lu as viari, zisicant, al ros da lo 

[venis 
parzè che jo no ti dismenteàs, 
come 'na fuea tal gris da l'unviàr. 

Podares resta 
Podarès resta 
e cun un respir 
a traviars la gnot fonda 
zuià cu li mans su la tó pici. 

Podarès resta 
e cjapà, 
tal clip di blancs ninzui, 
la strada dal lo sen. 

Podarès resta 
e al cjalt, 
las di arba sesolada, 
trascina al me cuarp. 

Podarès resta 
e come un fùc amar 
sbrissà in te. 

Podarès resta. 
Fùr, 
al sciJr si plea in tal sctlr 
e la so vòs è la me. 

PAOLO SERRAVAL 

Con questi tre coinponiinenti, il gio
vane poeta Paolo Serraval, residente a 
Trieste ma nato ad Aquileia, si è clas
sificalo primo assoluto al concorso di 
poesia dialettale triveiteta « Premio 
Abano Terme 1975 ». 

Ili clamarès « Caffè teatro », 
parceche il gjeslòr, siòr Vizenz, 
al à une vene di eomedeant ve-
ramenlr i marcade. 

Te vile, siòr Vizenz al à dós 
giaiidis passions: fevelà, e là 
béz. Un taj , ch'ai coste setante 
franes, lui t'al fàs pajà cent, 
parceche il resi ti lu dà in bom-
bons. Ma al sa fa in maniere 
che tu la glotis: invezzi di scu
sasi di no ve monedis pìzzulis 
di dati indaùr, al è bon di ti
gnili ali dule la sere a spiegati 
« gli effetti benefici del gluco
sio sull'equilibrio psicofisico ». 

Ogni dì ti 'ndi lire fùr une 
di gnovc. E ancje dòs. Sintìt ca. 

Une sere d'unviàr, frèl e bue-
re, 'o sin lì sintàz ch'u beviti 
un laj, quant ch'ai jentre in 
cafè un di chei cjans cui pél 
sui vói, che no si sa s'a viùdin 
0 no, e al ven a sentasi sol de 
taule. Vizenz, che j ten 'e ri-
spielabililàl dal locai, al jès su
bite di daùr dal banc e al sco-
menze a paràlu iùr. Nò j di
sili: « Làssilu sta, che difùr al 
è frèt e al va a riscjo di resta 
inglazzàt ». Ma lui, viarzinl la 
puar te e dan'j l 'ultime pidade 
a che puare bestie, al t ispuint: 
« Cliente passivo. Non consiiina, 
non consuma ». 

Vizenz al à tre fioi: dòs fru-
tis e un fruì, e due', al dis lui, 
a' devin judà. Cussi, une volte, 
viodint il fruì sinlàl a là nuje, 
j disè: « Jeve su mo, e fàs ale. 
Metili une buine volte in pro-
duzion, e no simpri in "regìe" ». 
E la fie grande, un eolp che si 
jere sintade cun nò a cjacarà: 
« Paule » j dis « no baste che 
no lu fasis consuma i clienz; 
ma, 'cramenl, no lu consumis 
naneje tu! ». 

Tal « cafè » al lavore un ca-
marir , Danilo, pìzul, di un me
tro e cinquante, e due ' lu clà-
min Topolino; e Vizenz al dis 
simpri che lu à comprai a me
tro, « parvìe » al zonle « che 
plui pìzzui a' son e màncul con-
tribijz si pàjn ». 

Ancje Danilo al à la balude 
pronte , come il paron; e a sin-
tiju a fevelà insieme al è un 
spàs: duejdoi a' uèlin ve l'ul
t ime peràule, par fa biele figu
re, e cussi a 'n' tìrin fùr une 
daùr chealtre. 

Une dì, tal locai, jo e Vizenz 
'o ejacaravin. Al rive Danilo cu 
la guantiere e al ordene: « Vi
zenz, doi cafès e un laj di 
blanc ». 

« Tàs un moment » j dis lui, 
« no viòdistu ch'o stoi cjaca-
rant cui dolor? ». 

Il camari r al spiete un mo
ment e pò al t o m e a dìj plui 
fuarl: « Alore, Vizenz, rivi no o 
no rìvino i doi cafès e il taj? 
1 clienz a' prolèstin ». 

« Finìssile » j rispuinl Vizenz, 
plui a fuart ancje lui. « 'O soi 
chi ch'o cjacari cui dolor, ti 
dis. No sta a rompi lis scjàtu-
lis! ». 

Alore Danilo al poe la guan
tiere sul banc, si drezze su ben 
e al dis, cairn: « Vizenz, se no 
rìvin SLiibt i doi cafès e il ta j , 
'o voi dai sindacàz ». 

CLAUDIO BRESSAN 

La cascata sul Natisone, nei pressi dì Manzano. (Foli) Dante) 

LU FUNERAL 
'A vedìo cemùl ch'a gi puàr-

tin-sol iu biaz muarz a Udin — 
mi conlavo barbo Min —, 'a 
ven vòio di sgiavelàsci... Jò? no 
vorèss muri in citai par nissù-
no rubo di chest moni! Ce meli 
aehi, da nùo! Achi, quant ch'ai 
mùr qualchidùn, intani, par 
buìno règulo, si va in veglo a 
di rosari, si bèiv la sgnàpo e 
pò, a miezonòt, fra un rosari e 
chei ali, si fàs un spunlìn. Ai, 
mo', si pausa un pùoc e a si fàs 
qualr i ciàcaros. Si à indimènt 
lu biat muart , la .so bonlàt , las 
sòs virtùz, ma pi che ali si fe-
vèlo su pai difièz dai vis... In-
somo, tan'ehe jèssi in filo... Ta 
l ' indomàn due', chei cu pò, 'a i 
van a compagnàlu fin tal simi-
lèri. Venti-jù, invèzo, no gi va 
nissùn davòur, nissùn!; 'a gi u 
puàrlin-vio comò cians. 

Benedèz iu nestis paìs e las 
nestos usànzos! Pur t ròp, cumò, 
en da nùo 'a i àn gambiàl ce
tani , a confront di un viàz. Par 
esempli, in glìsio no ciàntin ali 
lu «diesìro diesilo», là che uno 
volto, quant ch'a lu tacàvin iu 
vècios canlòrs, 'a gi fasèvo ve-
gni iu pìchs. 

Par vècio, lai nestis pais, 'a 
vèvin èneio la usanzo di vai 
fuarl lai funerài. Quant che ta 
ciàso, là ch'a vevin avùl la di-
sgraeio, al rivàvo lu prìadi a 
trai la requio e 'a jevà lu biat 
muar l , par sòlit 'a si sintìvo 
dut un beghèrli. Cumò no si 
sin! ati chès vaiarìos parcè che 
qualchidùn, vegnùl da venti-jù, 
al conta che no si pa r bon a 
vai in che maniero; che se un 
al à un vìar displasìo, no i ven 
vòio di fa cerz garbos... Bigno 
di ch'ai vevo un pont di resùn. 
Ma bigno mo ' en dì che uno 
volto es ero di chés femenos 
ch'as gi savèvo compóni cussi 
ben, ma cussi ben, certos raga-
nizzos in onòr dal biat muar t , 
da fàgi ingropà fin tal stomi. 

Da canài i soi stài uno volto 

FRIULI NEL MONDO è il vo
stro giornale. 
Leggetelo, diffondetelo fra i 
vostri amici e i vostri cono
scenti. 
La sua voce non manchi in 
nessuna casa friulana nei cin
que continenti. 

a un funerài cui plevàn vecio e 
i mi visi che quant ch'i entrà-
rin in che ciàso par trai la re
quio, Iu biat prìadi noi podè 
nen di Iu dapralundis , comò cu 
va, parcè che las fios di ehel 
om es comenzàr direi a beghe-
rà comò vigièlos. Po, quant che 

chèi ch'a Iu puarlàvin a iessè-
rin fóur da puar to di ciàso cu 
la casso, las vedèrin, in t 'un 
bali, a compari sui balcòns das 
ciàmeros a sbrazzasci e a sma-
neasci ch'as parevo ch'a vèssin 
di Iràisci-jù in bas, da un mo
ment a l'ali, pa disperazión. Par 
furtùno che davóur di lùor si 
vedevo ini ch'a las tignìvo, sa-
dinò!... 

« Mandi, pari di cóur! — as 
disèvo, vaìnt a pieno bòcio •—-
Mandi, paii! Ce fasìno usnót, 
cenzo di le, nùo? Saludo mari, 
saludo vavo, saludo von... ». 

A un eert pont un mataràn , 
ch'ai ero propri davanl di nùo, 
stuf di sintìlos a vosà: saludo 
ehel, saludo chel ati, si volta di 
scat e a ur vosà-sù: « La finìso 
sì o no? No vìoso in mo ' no 
capii che lui noi va di che 
bando?». 

En pai plevàn, che al vavo 
Iu sacrosant dovìo di sta serio, 
chel al fò un moment critic. Ma 
al fase finto di inrabiàsci e di 
cridài a di chel matucèi e cussi 
se puar là fóur benòn. 

I ParUita di Rìgolalo) 
GIOVANNI FRANZIL 
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SPORTELLO DI CAMBIO: Tarvisio - Centrodoganale di Coccau 
SPORTELI STAGIONALI: 

Lignano Pineta - Piancavallo (Pn) - Ufficio cambio a Lignano City 

DATI AL 31 DICEMBRE 1974 
Patrimonio al 30 giugno 1975 L. 
Fondi amministrati al 31 giugno 1975 
Beneficenza dal 1954 al 1974 . 

9.809.285.108 
L. 147.232.321.299 
L. 3.006.946.175 

BANCA AGENTE PER IL COMI^ERCIO DEI CAMBI 
CORRISPONDENTI IN TUTTO IL MONDO 

PER LE VOSTRE RIMESSE, PER I VOSTRI DEPOSITI SERVITEVI DI NOI 
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Dodis storiutis 
par paidì ben 

Bopo al s t a cin 'nt la c a n i o m i l c pò 
t e m i n e c h ' a è m a l a d e . Noi è b o n 
di c j a l à l c in niò u ina lo re al z ighc: 
« O Ca l ine ! Dulà ise ch i s l e c a m o m i -
le? ». « Tu n o Ut c ja l i s ma i nic — j 
r i s p u i n l la m a l a d e —; 'a e la 1 ar
mai-, in tal scanscl dai p ic t ins ! ». 

/ / vigUe ed vieìl ime siure enizìane 
ch'a passe inlaiit che lui ed è nel 
breiz par alar. La ferme di hot e 
j dìs: « Na sete fé, siore, ce die ul 
dì quant ch'o alzi la meni? ». « Si-
giir — / rispuinl — ch'a sai! 'A 
san trente ains ch'o fàs la meslre! ». 

Une s i g n u r i n c si p r e s e n t e a u n 
f a m ó s m e s l r i di c j an t e lu p r è e di 
s int i la so vós . Dopo il sagio , j do
m a n d e : « Ce j pa r i a l , che pod i fa 
ale cu la m e vòs? ». « Ah, sì, si-
g n u r i n e — ] r i spu in l sub i t e il ITIC-
s l r i —; 'a p o d a r à jessi Ltlil in càs 
di un lue o di un n a u l i a g i o ! ». 

Un siòr al va dal ctimìssari dì po
lizie e j dantcmde: « Ch'ai scusi: po

ta fuea 

Sul riitiiàz p,niìf 

dal pòi 

in miec' a la .so ini 

di fueas, cjata 

che fuea 

viva 

a gjoldi il ben 

da l'aria di a Ut iiióf 

apenu. 

Lizera 

'a si sint 

corno l'ombrena 

e fi'a fàs 
su Verbo. Ai sumèa 

di essi la svuala 

da pavea 

che lì dongja 'a si jyoja. 

Cumò a triinu 

par massa trop 

di vita ch'ai ven 

e 'a à voja, 

la sera 

ch'a riva, 

di tornei in péis 

conio prima. 

S I R O ANGELI 

J 

deiressìe vìaclì tilt iiionieiittìt il lari 
ch'cd è stài a roba cà dì me la guai 
passade? ». E il citinissari: « Pur
ee? ». « Eco — /' dìs il siòr —, orés 
dome eloiiiemdàfgì come ch'ai à fai 
a lis dòs dì guai a ita disinovi la 
ine f emine! ». 

Un tal al J e n i i c in t 'un negozi e 
al d o m a n d e : « Vaivssic l u n p a r di ti-
fàch is p a r un l ipo c o m e ine? ». « Po 
sì — j r ispi int il negoz ian l —; an 
d 'avìn p a r d u e ' i l ipos . Pa rco? Vù 
ce l ipo seso?». «Un l ipo cence bès!», 
al dec l a r e il p u a r é t . 

In treno. In t'un vagoli .san in 
doi. Il prìit al dìs: « In ciiiifìdeiiz.e: 
pò 'a sai cence bìlìet! ». « Citnfideii-
ze par ciiiifidciize — al rispuinl dici 
altri —,• fò 'a sai il controlòr ». 

« CemiJt n ie? — j d o m a n d e un 
mìcdi a un so a m i c i a s s a d ó r a n c e 
lui —; m a prop i t nie in d u t il dì ». 
« Al è póe ce s lo t i ! I g n e u r s no s lan 
migo t e r s c o m e i m a l à s », j r i spu in l 
di bo t e l 'ami. 

« Sestti di corvè? », f domande un 
caparàl a itit alpiii. « Na, 'a sai di 
Godici ». 

B e p o al cor dal iniedi pa rv ì e di 
un g i a n do lo r di schene . Il mied i 
lu pa lpe e pò j o r d è n e di gjavà la 
g iache te . S u b i l e d o p o j d is di tor
na le a mel i -su . Bepo , c o n l e n i par-
vìe ch ' a j è spa r i i il do lor , al do
m a n d e : « Ma do lo r , c e m ù t ài fai 
a l à m i p a s s a di co lp il d o l o r ? ». E 
il m ied i : « Basoà l ! Ti ài n o m e l i r à t 
vie il p iee-giachel is ! ». 

Un onip al zaviii ch'ai varès vóe 
di daventà sa zniar: « Sint, benedét. 
Cu la ta pae, fa ita sai coinè che 
tu padaràs menitigiiì la me Aiizuline 
ch'a mangfe conte un lupa! Prove 
a fàf la cori a sa sur Rosine, ch'a 
maiige come un iiceUit e 'a è une 
vare slitìche! ». 

La p r ed i ce dal c a p o ufizi a la im-
p iegade : « S ignu r inc , no mi \ a la so 
c o n d o l e ! Si fàs co r l eg ià da l razo-
nir , a' va a s p a s cui con tab i i , si fàs 
c o m p a g n a a c i a s e da l ' economo, e 
p ò d o p o 'a dis di sei... a p r e n d i s l e ! ». 

Tra vissins di e fase: « Cli'ed pitarti 
vie clièl cfcm, siòr lui! Ogni volte 
che ine fie 'a cfante, lui al tacite 
a hafà! ». « Sì, sì, ch'a si boni! Però 
ch'ai legni a meni ch'a è simpri so 
fie a scanienzà! ». 

GUIDO CUDIN 

Il bellissimo organo di Valvasone, l'unico del Cinquecento che ancora funzioni 
in Italia. Dopo il necessario restauro, è s ta to inaugurato recentemente. La pub
blicazione della foto di questo eccezionale s t rumento ci e stata chiesta dalla 
signora Luigia Bozzcr, nativa di Valvasone ma residente a Montreal (Canada), 
per r icordare il defunto mari to , ciie fu tenacemente legalo al paese natale e al 
Friuli. (Foto Braidotti) 

Uno scorcio di Treppo Carnico, con il ponte sul torrente Pontaiba. 

La giata 
di siòr Luciano 

Unii dì j soi là t a la «.sagra gio gas t r i co» , q u a l e h i o r a d o p o 
dal bec» a F r e o n . R ivà t chi er i al p a s s a il p r o l e s ò r , 'a ju visi-
t as p r i m a s c j a sa s da l pa ì s , j t èa e gj d t s : « P o t e t e t o r n a r e a 
e ja t i u n a f e m i n a che cognosec- ca sa , s ie te fuor i pe r i co lo» . Ri- '•"'̂ '̂ '' ii-'gne- nome il vueit e il ban 
vi, e t 'evelant da l pi e da l m a n - vàs c h ' a e r i n a F r e o n , q u a n t 
cui , 'a m i c o n t a ce ch 'a i e r a c h ' a e n t r i n ta c u s i n a , 'a n o jo-
sueedt:it d u r a n t la s e t e m a n a . E d i n o la g i a t a d i s t i r a d a p a r f iera 
'a m i d i s : «Cognosce j so s i ò r Lu- c u n c ine g i a t i n s c h ' a t e t av in 
c i a n o d a Cleu las?» . « 'Orpo che cuss i di gus t ch 'a i j c r a u n pla-
lu eognosc i !» . sèi a j o d i u ? D u e ' 'a son r c s t à s 

M o r a la s i o r a 'a m i c o n i a : cu la b o c j a d iv i e r t a ; e in p lu i 
«Se savess i s ce ch ' a gj à to- s iò r L u c i a n o al d i s è : « ' O r p o : 

IL CJALZUMIT 
Al va di c jase in c jase ti c ja lcuni i t 
e i r in t 
o m b r e n i s di cusì , 
fua rp i s di s l r eng i e ucà , 
ci t is e vàs di c r e p di m e l i ad-un. 

Al à la b a r b e lungje , t o r l o l adc , 
i vói l anche p a l a n c h i s 
e u n e m u n l u r e g r e se di f rus tagn . 

« D o n i l i séso , p a r o n , che Gjo ' u s 
[jiidi, 

véso femine e fruz di m a n t i g n i 
o sé.so a n i m e sole achi lai m o n i ? » 
j va d is in t te co r i u n e c r i s t i ane 
i n t e n t e a mes.sedà 
c u n l u n e m a c e l u s t r e di fa jàr 
u n e b e v a r o n di s e m u l e pe ' bes t i s . 

« 'O voi di vài in vài , j r i spu in l 
[ l ' omp , 

e 'o s i r e n e tal scr ign de m a n un 
[ a m o r vieri 

ch 'a i è r e s t a i i n l a t qua l s a c r a m e n l : 
'e j e r e su di Lauc, dal b o r e da 

[Maine , 
j u l m i n di movis i e di fa 
di u n e g j a l u l e m u e s l u l e e i n a r c a d e 
e la dolcece di u n e c u n i n e blancje . . . 

'O soi n a s s ù t a R u a l p , sore la m o n i , 
m a là n o torn i plui , nanc j e di 

[ m u a r l . 

[ d o n a i , 
di gno t 'o d u à r l e ' ma lgh i s cui pa-

[ s l ò r s ». 

Al va di case in c jase il c ja lcuini t 
s b u r l a n t i a r g a i n s de vóre 
e a l fàs u n segn di e ro s p a r sei 

[crudt j l . 

GALLIANO ZOE 

ejàt domenia pa.sada. In cjasa 
so, due ' si son dàs da fa par 

cumò j sai parceche la giata 'a 
si tombolava; 'a veva i dolórs 

gnas: 
NATALE C H I A R U T T I N I 

(Fatilqueiìtoiil, Francia) 

cuèi i fongs par il gusta di dal part ; àtri che fongs vele-
mesdi. Quant ch'a erin pronts, 
duta la famèa 'a era unida a tòr 
la taula, mangiant chesc' fongs 
cussi di gust ch'a fasevin invi
dia a jodiu. In tani ch'a mangja-
vin, la giata sot da taula 'a si 
1 issava il pél tas gjambas di 
siòr Luciano; e Itti, ch'ai vt̂ il 
ben a dutas las bestias, 'a gj 

l E G G E T E E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

O me donzei 
O m e donze i ! J o i nas 

ta T o d ò u r c h e la ploja 

a susp i ra tai p r a s 

di e rba viva . . . I nas 

tal spiel i da la ro ja . 

I n che spiel i Ciasar.sa 

— c o m a i p ras d i rosada — 

di t i m p a n t i c a t r i m a . 

Là .sol, j o i vif d i d ò u l . 

loi i lan f ru ì p e c j a d ò u r , 

la u n r id i s c u n f u a r t à t . 

O m e donze i , se rena 

la .sera a tcns la ombre l l a 

lai vee ius m u r s : lai sèil 

la h t s a i m b a r l u m ì s . 

P I E R PAOLO PASOLINI 

Piihhiiceiitelo questa poesia, iii-
iciidiaino rendere ainaggio alla 
incinoria di Pier Paola Petsoliiii, 
assassinato la sera del 1 iiavciii-
bre a Ostia. 

dava una pironada di fongs 
ogni volta ch'a gj pasava par 
dongja. Finìt di mangia, jodi e 
no jodi, la giata 'a comenza a 
sgnjaurà e a voltolasi, a distirà 
las gjambas e a lecàsi la pansa: 
'a sameàva ch'a vès propit mài. 
Alora siòr Luciano, dut spaven
tai , 'al dis: «Vuardàjt che i 
fongs 'a son velegnòs; bisugna 
là .subii tal ospedàl a fasi ini 
lavaggio gastrico». Dut in pre
mura 'a clamin un tassì, e jii 
tal ospedàl di Tomièz. Rivàs 
ch'a jerin, due' i infermìrs e las 
infermièras 'a si son dàs da fa. 
Finida l 'operazion dal «lavag-

mm 01ARTA CARNIA (Udina) 

TUTTE LE CURE 
TERMALI 

Convenzioni con: 

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

PER INFORMAZIONI: Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turiamo 
33022 ARTA TERME • Telefono (0432) 92002 

BANCA 
CATTOLICA 
DEL 
VENETO 

Depositi fiduciari 
640.000.000.000 

(a o 

>2 
e ^ 

o 5 

istituto di credito interregionale 

con 173 sportelli 

nel veneto e 

nel friuU-venezia giulia 

Uffici in Friuli : 
Ampezzo - Basiliano - Bertlolo - Buia -
CeiYlgnano - Cividale - Claut - Codroipo 

- Comeglians - Cordenons - Fagagna - Fiume Veneto - Forni 
Avoltrl - Gemona - Gorizia - Latisana - Melano - Maniago -
Manzano - Moggio - Mortegllano - Nimis - Osoppo - Palma-
nova - Paluzza - Pontebba - Pordenone - Rivlgnano - Sacile -
San Daniele del Friuli - San Giorgio - San Leonardo - San 
Pietro - Sedegliano - Spilimbergo - Talmaaaone - Tarcento - Tar
visio - Tolmezzo - Triceslmo - Udine - Villa Santina - Zoppola 

OPERAZIONI IMPORT - EXPORT 

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

lOO 

I E M I G R A T I PER LE RIMESSE DEI VOSTRI RISTARMI SERVITEVI DELLA 

B A N C A C A T T O L I C A D E L V E N E T O J 
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La Filologica a congresso ad Awiano 
Lo scorso 21 sellembre si è le-

nuto ad Aviario il 52° congresso 
della Società filologica Iriulana; e, 
ancora una volta, nel segno di una 
ormai lunga e gloriosa Iradi/ione, 
al convegno è arriso il successo di 
una folta parleeipazione e di un 
dibattito aperto e vivace, gli inter
venti del quale sono stali segnali 
dal desiderio di vitalizzare la cul
tura friulana, di innestarla nella 
realtà conlemporanea, di conferirle 
il significato di incontro (e, perché 
no?, di scontro) con altre culture. 

E' slato il prof. Giuseppe Fran-
cescato, docente universitario e re
latore ufficiale del congresso (ha 
tenuto il discorso in friulano) a 
porre con estrema chiarezza e acu
tezza di argomentazioni i termini 
del problema, sottolineando che. 
mentre il confine geografico del 
Friuli è rimaslo fisso da anni, la 
realtà culluralc è in via di rapida 
trasformazione. La dimostrazione 
più palese la si ha, emblematica
mente, in Pordenone, città friula
na .soltanto geograficamente, per
ché veneta negli usi, nei costumi, 
nel dialetto, nel modo di vedere le 
cose: una sorla di i.sola circondala 
da nuclei friulani, la cui cultura si 
manifesta a pochi chilometri dalla 
periferia della città. Certo — ha os
servato il relatore — ciò si deve al 
fatto che Pordenone ha avuto uno 
sviluppo industriale rapido e ha 
funzionalo da carta assorbente, guar
dando al di là d'un contesto friula
no; muovendo all ' impano con altre 
culture le ha assorbite, se ne è 
giovata per espandersi, per accele
rare il ri tmo del proprio sviluppo, 
ma ha scontato l'acquisto della nuo
va dimensione c-on la perdila del 
suo primigenio carattere di friula
nilà. Ma avviene che anche la so-
piaw^ivenza dell'identità costi un 
prezzo altissimo: un prezzo che tut
tavia — cosi come avviene nelle cel
lule d'ogni tessuto, che per vivere e 
riprodursi debbono essere dotate di 

Una panoramica di Aviano, dove il 21 sellembre si è Icnuto il 52 congresso della Società filologica friulana. 

una loro mobilila — non esclude la 
possibilità di imbattersi con altre 
culture, di influire su di esse e 
persino di assimilarle, e perciò di 
divenire enlilà di mutazione nel tes
suto rigido. 

Cerio, la Filologica si rende con
io della realtà in divenire (lo sles
so presidente, prof. Bruno Cadetto, 
ha affermato che, se é giusto che 
i segni più caratteristici della ci
viltà d'oggi si espandano, è altret
tanto giusto mettere in atto misure 
di tutela e di prevenzione, perché 

altrimenti la friulanilà rischia di 
di\eniie un assioma privo di signi
ficato, a onta dei secoli di «vigilan
za» ai confini geografici), e perciò 
il prof. Francescato ha sottolinealo 
come lo slogan lancialo anni fa dal
la Filologica, che richiamava i friu
lani al dovere di parlare friulano, 
debba essere oggi mutato da una 
aggiunta: «Friulani, parlale friulano 
ai vostri figli ». Ecco la preoccupa
zione: che il grande mosaico dei 
paesi friulani — ciascuno dei quali 
lui la sua storia, le sue tradizioni. 

Festoso ritorno a Toppo 
Troppo ha calorosamente festeg

gialo i suoi emigrati ritornali tem
poraneamente da ogni parte del 
mondo per un periodo di vacanza. 
Talora si è trat tato di visite del 
lutto particolari, poiché avvenute 
<Jopo quarant 'anni d'assenza, come 
nel caso dei coniugi Lucia e Tom-
ma.so Spagnolo, Matilde e Giovanni 
Cicullo: tornati i primi da Melbour
ne (Australia) e i secondi da Mon-
tevideo (Uruguay). Dopo 25 e, ri-

Se non l'avete ancora 

fatto, 

rinnovate 

il vostro abbonamento a 

FRIULI NEL MONDO 

per il 1976 
\ 

spellivamente, 20 anni d'assenza .so
no tornati a Toppo dal continente 
australiano i sigg. Felicita e Ame
rigo Cicullo ed Erminia e Antonio 
Galafassi. 

Contemporaneamente, sono rien
trati dall'estero numerosi a ln i top-
pani. Dall'Australia: Domenico Rat-
fin e Vincenzo Borlolussi. Dal Ca
nada: Antonio D'Agostin e signora, 
Pilade loderò . Dagli Stali Uniti: Ot
tavia Borlolussi e la figlia. Maria 
Crovalto, Antonio Todero. Dalla 
Svizzera: Luigi Tonino con la mo
glie e i figli. Dalla Francia: Jones 
e Guido Borlolussi, Lina e Mirceo 
Melocco, Olimpio e Luigi Magnana 
con le rispettive signore, Odilia e 
Vincenzo De Marlin, Maria e Ro
molo De Marlin, Anny e Pietro Fa
bris, Cristina e Riccardo Borlolussi, 
Lucio Baselli e signora. Silvana ed 
Enzo Baselli con la figlia, Ruggero 
De Poi, i sigg. Bolzan. Dal Belgio: 
Erminia e Giuseppe Lunari, Dolores 

Ritorno a Toppo dopo quarant'anni d'assenza; e perciò la foto-ricordo è d'obbligo. 
A sinistra, i coniugi Lucia e Tommaso Spagnolo, residenti a Melbourne (Australia); 

a destra, 1 coniugi Matilde e Giovanni Cicutto, residenti a Montevideo (Uruguay). 

De Marlin, Olga De Marlin. Dal Ve
nezuela: Tranquilla ed Ermano De 
Marco con le tre figlie. Dal princi
pato di Monaco: Edda e Vincenzo 
Borlolussi. Dal Pakistan: Enzo Quas. 

In onore di questi ospiti eletti, la 
Società operaia e il circolo «Carlo 
Magnana» hanno organizzato una 
serata artisiico-cullurale con la col
laborazione della signorina Fides 
Galafassi. 1 bambini dell'asilo e del
le scuole elementari hanno recitalo 
monologhi di ispirazione paesana e 
deelainato poesie in onore degli emi
granti. Questi i piccoli protagonisti 
della manifestazione: Luca Borlo
lussi, Angela Mazzarolli, Antonella 
Orlando, Gianni Todero, Silvie Bor
lolussi, Gisella Tonino, Luigina Ma-
gnan, Viviana Baselli, Edda Raffin, 
Diego Todero, Sandro Montico, Ste
fania Magnan, Fulvia Baselli, Mirel
la Magnana, Mauro Del Gallo, De
nise Galafassi, Edda Raffin, Claudia 
De Marlin, Santina Zoia, Martine De 
Marlin, Graziella Solimbergo, Osval
do Fabris. 

La serata si è conclusa con alcuni 
canti, mentre, prima del definitivo 
rientro degli emigrati ai rispellivi 
Paesi di residenza, i dirigenti del
l'Operaia e del circolo «Carlo Ma
gnana» hanno salutato i partenti con 
un affettuoso simposio. 

Onorificenza 
RcccntL~mcnlL- a una nostra conter

ranea, la signora Anita De Carli, na
tiva di Cosa di San Giorgio della Ri-
chinvclda e da molti conosciuta con 
il soprannome di « Moicna », è stala 
conferita un'onorificenza parlicolar-
mentc signilìcaliva per una donna: il 
cavalierato della Repubblica. La noli-
zia ci è slata comunicata dal sig. 
Ettore Indri, residente in Inghilterra, 
il quale a sua volta l'ha appresa al 
suo ritorno in Friuli per un perio
do di vacanze. Egli è un caro amico 
della signora De Carli e desidera per
tanto rivolgerle l'espressione delle sue 
Iclicitazioni. Associandoci, crediamo di 
avere anche l'adesione di tutti i po
sili lettori. 

i SUOI costumi, appena in contano 
con quelli dei paesi vicini — non 
riesca a fondere le sue tessere, ri
schi di divenire un acquitrino da 
cui spuntano poche isolette a ridos
so d'un confine ch'è giunto sotto 
casa, mentre lutto il resto ha patito 
l'ondala d'una nuova cultura che 
si è, si, mescolata con quella friu
lana, ma é aperta a orizzonti che 
vanno al di là della «piccola patria» 
e anzi travalicano l'essenza slessa 
del concello di nazione. 

E Aviano — ha osservalo il prof. 
Francescato —, che ha smentito le 
previsioni formulate nel 1919 da 
Ugo Pellis, le quali la davano per 
«spacciata» come centro di cultura 
friulana? Aviano — per una serie 
di circostanze che si sono mosse in 
direzione diversa da quella prevista 
da Peliis — non ha ceduto le sue 
posizioni, e semmai ha riscontrato 
che il pericolo non è venuto dal dia

letto veneto, ma dalla lingua ila-
liana, e cioè dallo sviluppo del pae
se, tialla nuova dimensione dei suoi 
collimerei e dei suoi interessi vi
tali. Ma appunto questo è il pericolo 
che incombe su tutta la cultura 
friulana, minacciala dai mezzi di 
comunicazione audiovisiva (tutti in 
italiano), dalla stampa (in italiano), 
dalla slessa scuola, dove non è pre
visto — neppure in forma facolta
tiva — l'insegnamento della lingua 
friulana (qualche eccezione c'è, ma 
ha carattere sporadico e atipico). 
Ecco dunque perché il prof. Fran-
cescali) ha sostenuto che la madre
lingua friulana non deve andare 
perduta, occorre parlare in friulano 
ai figli, è auspicabile che il friulano 
sia insegnalo nelle scuole. E questo 
è appunto il compito delle istituzio
ni culturali nostrane, come la Filo
logica: compito che i dirigenti del 
sodalizio non hanno scoperto ieri, 
e anzi hanno presente da gran tem
po e per il quale hanno annunciato 
iniziaii\e per la fine dell'anno. 

Prima della relazione ufficiale, il 
congresso si era aperto con l'esecu
zione dell'inno della Filologica da 
parte del quartetto «Stella alpina» 
di Cordenons e dal discorso di ben
venuto del sindaco di Aviano, sig. 
Gant. Avevano poi parlato il prof. 
Tassan, già sindaco del comune e 
fautore del congresso nella cittadi
na pedemontana, il presidente della 
Filologica, pixjf. Bruno Cadetto, l'a.s-
sessore regionale alla pubblica istru
zione doli. Volpe. 

Nel corso del congresso sono sta
te consegnale medaglie di ricono
scimento alla sorella di Federico 
Angelica, fondatore del gruppo «Dan-
zerini di Aviano», al sig. Luigi De 
Apollonia presidente della Pro loco 
avianese, al gruppo danzerini e al 
doti. Sandro Rizzalti, socio della Fi
lologica da oltre einquant'anni. 

E' seguila la premiazione dei vin
citori dei concorsi banditi dalla SFF: 
Eugenio Marcuzzi per la poesia, Al-
viero Negro e Aurelio Cantoni per 
il teatro (rispellivamnete, per i la
vori in ire atti e in un atto). Pre
miali anche diversi alunni delle 
scuole medie ed elementari di Avia
no per compiti svolli in friulano; 
e presentali i nuovi volumi editi 
dalla Filologica. 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo 
sociale, si è tenuto nella piazza del 
Duomo uno spettacolo folcloristico, 
mentre alle 18, nella chiesa parroc
chiale, è stala celebrata la Messa in 
friulano, accompagnata dalla corale 
diretta dal m" Perosa. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1975 

CAPITALE SOCIALE 1.000.000.000 

RISERVE L. 9.500.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI L 315.000.000.000 

FONDI AMMINISTRATI L 360.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fìducia ed il vostro progresso 

J 
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Poesie di Pittana 
Se è vero che ogni nuova voce 

nel campo della poesia di lingua 
friulana va accolla con allenzione, 
soprai tulio cjuando essa accenda in 
noi la speranza di ascriverla un 
giorno ad arricchimento d'una ci
viltà culturale che in questi ultimi 
anni ha palesalo una tanto confor
tante quanto mai prima registrata 
vitalità, è anche e soprattutto vero 
che un'atlenzione ancora maggiore 
debba rivolgersi al lavoro letterario 
di quanti, conservando inlatto l'a
more per la terra natale e per la 
sua lingua, operano all'estero. At
tenti però a non fare di tale allen
zione l'ennesimo spallo della reto
rica dei sentimenti, o addiri t tura il 
segno segreto del nostro rimorso 
per non aver saputo assicurare a 
un corregionale emigrato un lavoro 
che non lo allontanasse tìsicamente 
da noi; l'attenzione diviene dovero
sa tenendo conto delle molte diffi
coltà che l'operazione culturale di 
impronta friulana comporta in ter
ra straniera. 

Questa premessa ci è sembrata 
necessaria prendendo in esame il 
caso di Angelo M. Pittana, nato a 
Sedegliano 45 anni fa ma operante 
in Svizzera, dove è presidente del 
Fogolàr furlan di Bellinzona e dove, 
in qualità di ingegnere, progetta 
autostrade per il governo cantonale 
del Ticino. Pittana ha voluto assu
mere lo pseudonimo di Agnul di 
Spere, e con esso ha firmato su al
cuni periodici un discreto numero 
di componimenti che ora, accostali 
a un buon gruppo di inediti e di tra
duzioni (in lingua friulana, natural
mente), ha raccolto in un volume 
intitolato Semantiche dal fleiitt e 
s tampato a Udine dalle Arti grafiche 
per conto della pordenonese Clape 
cultural Rasmo di Valvason. 

Si trat ta di trentollo liriche, scrit
te tra il 1958 e il 1975, e di trenta
due componimenti dovuti a dodici 
poeti stranieri di nove lingue: un 
vero e proprio certificato di vivace 
e significante presenza nell'odierna 
stagione poetica del Friuli le prime, 
una lodevole opera di mediazione 
culturale i secondi, lenendo tutta
via presente che, come ogni tradut
tore che sia anche poeta, Pittana è 
andato oltre la semplice versione 
letterale, ha fatto poesia. 

I motivi o temi della poesia di 
Pittana sono diversi: alla pudica 
manifestazione del sentimento amo
roso si accosta il biglietto di viag
gio, al trasalimento di fronte a un 
aspetto della natura fa riscontro la 
riflessione su un evento politico, alla 
notazione autobiografica si alterna 
la contemplazione della condizione 
esistenziale dell 'uomo. Eppure, la 
silloge trova un suo motivo preva
lente nella presa di coscienza del
l 'uomo-poeta Pittana di fronte al 
mondo contemporaneo, ai suoi miti 
e alle sue contraddizioni, angosce, 
nevrosi. Il linguaggio (a buon dirit
to l'autore si esprime nella varietà 
idiomatica friulana del suo paese 
natale) è essenziale e tuttavia som
mosso da Un fervido bisogno di co
municazione, senza che però l'inti
ma necessità del colloquio aperto 
debordi nella declamazione; al con
trario, anche quando il turgore del
l'istanza sociale ampli il respiro del 
verso, o quando l'autore sia indotto 
alla ricerea d'un lungo repertorio di 
parole, con la lettera / iniziale, che 
si dispongono tipograficamente a 
campire sulla pagina una F maiu
scola per una singolare dichiarazio
ne d'amore al Friuli, l'operazione è 
sorretta dall'icasticità d'un linguag
gio secco, moderno. 

E' evidente che le nostre afferma
zioni andrebbero suffragate da tra
scrizioni; ma le citazioni dovrebbe
ro essere troppe. Basti la lirica di 
apertura della raccolta, che ci ap
pare toccata da un'esemplare pu
rezza espressiva: «A jerin làls a 
clamati / e jó ti spietavi in péis / 
dongje dal bareon daviart / (un mi-
nùt e déis agns), / i ài sintùt i tiéi 
pàs / tal ejanton dal curidòr a 
nassi, / ju ài sintùts no calms, in-
eurints / (o scuasit), tun fà-si plui 
fuarts, / pò tu fóris sul sojàr de 
puarte / tu vistude di ros / ferme 
cidine, e il ritmi / dai tiéi pàs lu 
ejapà la vòs / dal vieri orloi sul 
mùr ». 

Bisognerebbe dire, ora, delle tra

duzioni (da Fedro, Shakespeare, Ne-
ruda, l'crlinghetti e da giovani poe
ti in maggior parte operanti nella 
area delle parlale ladine, quali, per 
esempio, l'engadinese Andri Peer e 
il ealalano Raimon), ma il discorso 
si rivelerebbe problematico oltre 
che lungo: il lavoro di Pillana va 
confrontato sui testi originali, che 
il libro ospita a fianco delle versioni. 

Il Friuli deve dunque registrare 
la nascita d'un nuovo poeta, tale 
senza possibilità d'equivoco o di 
smentila? La nostra risposta è si: 
Agnul di Spere — al secolo, Angelo 
M. Pittana —, autore de! volume 
Seinanliche dal flutti, è poeta con 
una sua matura e rimarchevole 
voce. 

(Da «Messaggera del Itmeelì») 
DINO MENICHINI 

irettivi di Fopolàrs 
Zurigo 

Il sig. Saverio Talolti con la moglie, signora Angela, i figli, la figlia e i nipoti. 
Da Città del Capo, nel Sud Africa, dove risiedono, tutti (anche l'orsacchiotto di 
pezza) salutano i friulani nei cinque continenti. 

Carta sociale m p e a : 10 anni 
Non tulio è male nella storia dd-

Femigraziotie europea; ed è una da
ta die non va certamente lasciata 
cadere senza mcinaria quella che 
ricarda, proprio qtiesi'anno, i primi 
dieci anni della Carta sociale euro
pea, che avrebbe dovuto avere va
lore obbligante per tulli i dìcìolto 
Paesi aderenti ed Consiglio d'Eitra-
fya. Anche se alcuni — e si jiassoiio 
fare i nomi: Belgio, Lussemburgo, 
Islanda, Grecia, Media, Olanda, Tiir-
cliìa e, .sia pure con la speranza che 
cambi presta, anche la Svizzera — 
nan avevano aderito a questa con
venzione non riteiieiidola come un 
vero Iratlala internazionale e quin
di vincolante, si deve animetlere 
che il documento allora redatto ha 
avuto una positiva influenza sulle 
condizioni di vita e di lavoro degli 
emigranti nei dieci Stati che Fave-
vano ratificato. Molta — .•>/ potreb
be dire il di più — rimane ancora 
da raggiungere; ma nan tutta è at
tribuibile alla cattiva volontà a al-
Fassenteisma dei singoli Paesi. Non 
malta tempo fa c'è stala un invilo 
rivolta in questo senso e ai Paesi 
firmatari della Carta sociale euro
pea e, in maniera particolare, a 
quelli che nan avevano ancora ac
cettato Fabbligatorielà di questo do-
cttiiiento. 

A dieci anni di distanza, se si vo
lesse fare — conte dire? — un bi
lancio di tutto quanto questa Carla 
è stata capace dì realizzare, con Fe-
niinciazione di diritti e doveri nei 
confronti dei lavoratori stranieri 
nei singoli Slati sarebbe difficUe. An
che perchè ì dati disponibUi e sicura
mente documentabili non sono sem
pre del mila alleiidìbìli, e sapreit-
tiUto non sona abbandaiili. Gli stes
si Paesi del Consiglia d'Europa si 

L'interessante bollettino 
del Fogolàr dell'Austria 

Particolarmnle interessante il nu-
inero di settembre di Fra Marc Da-
vian, il bollettino d'informazioni del 
Fogolàr dell'Austria, al quale tanta 
cura e passione dedica il dott. Fran
co de Gironcoli, cultore della storia 
friulana e squisito poeta. Cogliendo 
lo spunto dal 52° congresso della 
Filologica, tenutosi lo scorso 21 set
tembre ad Aviano, il dott. de Giron
coli ha steso un lungo ed acuto 
profilo di Carlo Domenico Cristo-
fori, il predicatore cappuccino co
nosciuto in tutto il mondo appunto 
con il nome di Fra Marco d'Aviano, 
che tanta parte ebbe nelle imprese 
dell 'armata che difese Vienna con
tro l'invasione turca del 1683 (e per 
tale motivo il bollettino prende no
me da lui). 

Il bollettino si completa con al
cune segnalazioni culturali, le quali 
testimoniano l'interesse del dott. de 
Gironcoli (e quelle dei suoi lettori, 
naturalmente) per tutto quanto di 
più vivo e attuale concerne la vita 
spirituale — che è poi la più vera, 
la meno effimera — del nostro 
Friuli. 

sona sentili in dovere eli rivolgere 
a lutti gli .Stali membri del pressan
te invito a mettere in alto, con nor-
lìie valide e ben precise, le elisposi-
zìaiii della Carta sociale europea, ri
tenuta come strtimeiito indispensa
bile di promaziane umana per il la
voratore straniero. Tuttavia, one
stamente, c'è da ainmettere che pa
recchie cose, fyarlìcoUtrmente inte
ressanti la personalità del lavora
tore, sano stale peyrtate avanti con 
notevole concretezza. E' onesta ri
conoscerla, anche per un dovere di 
dementare solidarietà con una sfor-
Z.O che evidenlenientc è stalo cani-
piiila da gaveriii e da niìnislerì stra
nieri fyer dare coiitentito a elisfya-
sìzioiii che spesso rìchìedevaiio ini-
pegnì economici non iitclìfferenli. 
C'è stato iititegeibìliiieiite un nello 
miglioratneiilo nel sellare della pro
tezione sociale del lavoratore in ge
nere, per tradizione abbandonalo 
alla discrezione piti a meno inorale 
del datore di lavora; si è stabilita, 
con lina rigidità die ha tutto il va
lore di legge, l'oraria dì lavora per 
una normale giornata nel calenda
rio e — particolare della massima 
Un portanza — circa il lavora elei 
minori ancora obbligati ai doveri 
scolastici, le nanne sano state iiiiei-
iiimemente accettate. Un non meno 
importante capitola che ha trovato 
la sua gittsta soluzione è quello che 
riguarda i preavvisi di licenziamen

to, oggi riioriuiii tragicamente alla 
ribalta per le note cUfficeyltà econo
miche eslese a quasi lutti i Paesi 
della coiiitiiiilà europea e la neces
saria prefyarazione professionale dei 
giovani con tuia loro ceynsegtiente 
iutroditzìane nel manda del lavoro. 

Trovano invece ostacoli, e pur
troppo non facilmente stiperahili, i 
problemi che riguardano la danna 
einigrala: principalmente la sua e-
gtiaglìaiiza nella reniitneraziane pari 
a quella di qualsiasi lavoratore, a 
parità iiatiirediiieiite di occttpazìoiie. 
Come pure sembrano iiicontrare 
particolari difficoltà le nonne che la 
Cartel sociale europea detta in ma
teria dì sciopero. E' la prima volta 
che un « trattalo internazionale » 
sancisce questo diritto: non sempre, 
però, in alcuni Paesi, tale diritto ha 
trovato le sue gittste misure, rima
nendo slrumento di legittime riven
dicazioni e non abuso politico slrii-
mentedizzalo da gruppi e parliti che 
Ul fatto dì economia hanno ben po
ca da dire. Nan vanno poi dimenti
cate le positive affermazìoiii della 
Carta sociale europea riguardanti 
etlcuiie garanzie cantra Fespulsìane 
iiiiprovvisa dal lavoro, la parità di 
trattcmieiita nelle condizioni di la
voro e di alloggia e la difesa di prin
cipali diritti della persona del la
voratore e dei suoi familiari per 
quanto riguarda le principali regale 
dì assistenza. 

I soci del Fogolàr furlan di Zuri
go (Svizzera) hanno proceduto al
l'elezione del nuovo Comitato diretti
vo. Esso risulta cosi composto: Tar
cisio Battiston, presidente; Alfonso 
Coos, vice presidente e addetto al
l'archivio; Sergio Jogna, cassiere; 
Alida Merlo e Bruno Capei laro, se
gretari; Enzo Francescutti, addetto 
al tesseramento; Gina Del Col, ad
detta all'assistenza ai malati. Sono 
stati eletti consiglieri i sigg. Arno 
Chiandussi, Mario Gabbino, Umber
to Vaccari e Pompeo Zamolo. 

Montevideo 
Nel corso dell'assemblea genera

le tenutasi lo scorso 7 settembre, 
i soci del Fogolàr di Montevideo 
(Uruguay) hanno eletto i nuovi di
rigenti nelle seguenti persone: Gio
vanni Cicutto, presidente; Giovanni 
Moruzzi, vice presidente; Arnaldo 
Danielis, consigliere anziano; Rena
lo Leschiutta, segretario; Enrico Ar-
man, tesoriere. Consiglieri sono 
stati eletti i sigg. G. Zanin, P. Olim
pi, D. Arman, G. Zinelli, L. Bulazzo-
ni, F. Pesamosca; sindaci, i sigg. R. 
Bouizza, A. Moruzzi, D. Francovic 
(effettivi), A. Cicutto e L. Nasutti 
(supplenti). 

INIZIATIVA 

CARNICA 

LAVORAZIONE 

ARTISTICA 

DEL FERRO 
DILIGNIDIS DI MEDIIS 
(Udine) 

LAMPADE - LAMPADARI 

LANTERNE 

APPLIQUES 

IN FERRO LAVORATO 

Spedizioni in tutto il nicyndo 

Chiedere il catalogo-listino prezzi 

e condizioni di vendita alla Casa 

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

Non ditelo ai lombardi, ai piemontesi, ecc. 

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

L'Avìs 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 lOS.OOO. 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 Avis: ViaTiburtina i23i/A-Roma. 

'Avis 
l'autonoleggio 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

ARTICO Lucio - JOHANNESBURG -
e CALLIGARO Luigi - GERMISTON 
(Sud Afr.) - Siamo grati al sig. Artico 
per i saldi 1975 e 76 a favore di en
trambi, che salutiamo con fervido au
gurio insieme con gli amici del Fogo
làr. Il presidente Valerio e il dott. 
Vitale ricambiano cordialmente i gra
diti saluti. 

ELLERO P. - UMKOMAAS (Sud 
Afr.) _ Grati per il saldo 1975, ricam
biamo cordialmente i sradili saluti. 

ER.MACORA Claudio - GERMISTON 
(Sud Afr.) - Esal to: saldato l'abbona
mento (posta aerea) per qua t t ro anni: 
1975, 76, 77 e 78. Grazie di cuore. Ben 
volentieri t rasmel t iamo i suoi saluti 
ai bìlleriesi in patria e disseminali nel 
mondo, e il particolare mandi all'ami
co Meni Ucel (al secolo, lo scrittore 
Otmar Muzzolini). 

FABRIS Severino . FAIRVIEW (Sud 
Afr.) Saldato il 1975: ha provveduto 
per lei il familiare sig. Emilio. Grazie 
a tutt 'e due; saluti cari da Artegna. 

PASCOLO Emilio - TROYEVILLE 
(Sud Afr.) . Il sig. Emilio Fabris ci 
ha gentilmente spedito il saldo 1975 
per lei. Con il nostro ringraziamento 
per entrambi, si abbia fervidi auguri. 

TALOTTI Saverio - DEVILS PEAK -
CAPE TOWN (Sud Afr.) . La signori
na Velia Stefanutti ci ha gentilmente 
versato per lei i saldi del secondo se
mestre 1975 e dell 'intero 1976. Il figlio 
Alberto ha inviato alcuni versi alle lele-
foniste di Udine (citiamo questi: «En-
cje jò un salùt us mandi - ch'ai part is 
di tant lontan: _ un pensir par dutis 
quanl is - da un cjargnel quasi afri
cana) ed esse cosi gli r ispondono: «A 
une distanze ch'o podin sòl imaginà, 
slungìn la man e, cui cùr grant de 
nestrc ini, a Città del Capo 'o contin 
dal cìl furlan, dal cjscjel di Udin e 
des fanlatis di Cjargne, blancis e ros-
sis come milùz». 

AUSTRALIA 
DALMASSON Mario - PERTH - Ca

rissimo, in attesa della registrazione 
della cifra spedita ul t imamente da Ma
ra, che ringrazio per la gentile lettera, 
ti comunico l'avvenuto saldo per il 
1975. Per l 'abbonamento a favore della 
cognata Andreina, mai nulla è stato 
inviato. Saluti affettuosi e fervidi au
guri a le e famiglia dal tuo Dino Me-
nichini. 

DE MARTIN Gina . SYDNEY - Sal
da to il 1976: ha provveduto, da Toppo, 
il sig. Angelo Todero, che con lei rin
graziamo. Saluti e auguri, con viva 
cordialità. 

FACHIN Emidio - GOODWOOD -
Grati per il saldo 1975 in qualità di 
sostenitore, ricambiano cordialmente i 
graditi saluti. 

FREZZA Maria - OAK FLATS - Sia
mo lied di t rasmetterle gli affettuosi 
saluti della sua cara mamma, che ci 
ha corrisposto per lei il saldo 1975. 
Grazie, ogni bene. 

LEONARDUZZI Gelfiore - BRISBA
NE . Con cordiali saluti, grazie per il 
saldo 1975. 

LEONARDUZZI Ruggero . ZILLME-
RE - Da Dignano, la gentile signora 
Carmela Zampese ci ha spedito per 
lei il saldo 1975 (via aerea). Grazie a 
tutt'e due; ogni bene. 

LIBERALE Luciano - HITTAGONG 
- La sorella Giuseppina ci ha versato 
per lei i saldi 1975 e 76 (via aerea) . 
Con infiniti ringraziamenti, gli auguri 
migliori. 

TURCO Verginio . MELBOURNE -
La ringraziamo vivamente per averci 
spedito i saldi 1975 per lei, per le 
gentili signore Fanny Borsari e Nina 
Strapazzon e per il sig. Giuseppe Sa-
bidussi. A tutti, il nostro cordiale 
saluto. 

EUROPA 
ITALIA 

BOLZICCO Aurelio - ROMA - La gen
tile signora Franca Maria Flora ci ha 
spedito il saldo 1975 per lei: lo consi
deri un segno di gratitudine per le gen
tilezze usatele. E benvenuto fra noi, 
nella sempre più numerosa famiglia 
dei nostri lettori. 

CATULLO Clelia . CAMOGLI (Geno
va) - Il fratello, sig. Addico Ferrari , 
ci ha spedito da San Diego (Califor
nia) il saldo 1975 per lei. Grazie a 
tutt 'e due; ogni bene 

CRISTOFOLI Romeo - SAVONA -
Saldato il 1975: ha provveduto il sig. 
Arsiero Ermacora, residente in Svizze
ra, che con lei cordialmente ringra
ziamo. 

PERICO Verdiana - ROSSIGLIONE 
(Genova) - Grati por il saldo 1975, ri
cambiamo lo speciale mandi con uno 
specialissimo. 

FLORA Franca Maria - ROMA - Vivi 
ringraziamenti per le cortesi espressio
ni e per il saldo 1975 per lei e a favore 
del sig. Aurelio Bolzicco. Infiniti auguri 
cordiali. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Siamo grati al sig. Fadini per averci 
spedilo i saldi 1975 a favore dei .se
guenti signori: capitano Carlo Baron, 
I rma Bonisoli Craighcro, Giuliano Bres-
san, Eno Degano, Mariano Giacomello, 
Leonella Vivi Macuglia (nuovi abbo
nati), Mario Boltazzi, Angelo Monai, 
Bruno Rizzolo, Provveduto ai cambi 
d'indirizzo indicati. A tutti , le espres
sioni del ringraziamento e della cordia
lità. 

FRANCESCHINI Luigi . VENEZIA -
Grazie: a posto il 1975. Cordiali saluti e 
voti di bene. 

FUMOLO Gianni - RAVENNA - II 
rag. Moreno Mansutti, socio del Fogo
làr di Bolzano, ci ha spedito per lei 
il saldo 1975. Grazie a tutt 'e due, con 
una forte stret ta di mano. 

FURLAN Giovanni LAGGIO DI VI
GO DI CADORE (Belluno) - Grazie 
per averci comunicato il nuovo indi
rizzo e per il saldo 1975. Ricambiamo 
di tu t to cuore il suo mandi. 

LEONARDI Luigia - TORINO - Grati 
per i saldi 1974 e 75, r icambiamo i suoi 
gentili auguri con infiniti saluti dalla 
Val Tramontina. 

LESCHIUTTA comm. Luigi . ROMA 
Rinnovati ringiaziamenti per la cor-

lese e gradila visita ai nostri uffici 
e per i saldi 1975 per lei e per il 
fratello Iti, residente a Cabla di Aria 
Terme, da dove cordialmente la salu
tiamo 

LIANI Dino - BOLZANO - Grazie: 
ricevuto il saldo 1976. Vive cordialità 
augurali. 

LINZI Iseo - PISA - Siamo grati an
che a lei per la gentile visita, che 
ricordiamo con molto piacere, e per il 
saldo 1975. Mandi, ogni bene. 

LIVERTA Wanda - MILANO - Anche 
a lei l 'espressione della grati tudine 
per aver voluto essere gradita ospite 
degli uffici dell 'Ente e per averci cor
risposto i saldi 1975 per lei e per la 
signora Luigia Tonerò, sua familiare, 
residente a Novi Ligure. Cordiali sa
luti. 

L'ing. Hollings (a sinistra) premia con una coppa il sig. Nicesio Fantini, 
nativo di Torreano di Cividale e residente a Tonyrefaìl Glam, in Inghilterra. 
Il premio è stato conferito al nostro corregionale, per la seconda volta conse
cutiva, per il « pronto soccorso ». Attorniano il sig Fantini alcuni cittadini 
britannici: i sigg. D.B. Ryan, T. Downes e A. Harwood. 

ROCCO Tullio - SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO (Ascoli Piceno) . Il co
gnato Bruno Cudin, tacendoci gradita 
visita dal Canada, ci ha versalo i saldi 
1975 e 76 anche per lei. Grazie a tut t 'e 
due; cordialità 

SCHIAVO Paolo e Pia - ROMA - Il 
sig. Angelo Todero ci ha spedilo da 
Toppo il saldo 1976 per voi. Grazie a 
tutt 'e Ire; voli d'ogni bene. 

TONERÒ Luigia . NOVI LIGURE 
(Alessandria) - Al saldo 1975 per lei 
ha piovvedulo la nipote, signora Wan
da Liverla, che con lei ringraziamo 
vivamente, beneaugurando. 

Ringraziamo vivainenle anche i se
guenti signori, tutti residenti in Friuli, 
dai quali — a a favore elei quali — 
ci è stato versata il salda 1975: 

Cudin Melania, Sivigliano di Rivi
gnano (anche 19'76, a mezzo del figlio 
Bruno, resid. in Canada); D'Agnolo 
Ottavio, Panna (secondo semestre '75 
e tutto il 1976, a mezzo dell'amico Et
tore Indri , resid. in Inghilterra); Er
macora Lino, Ronchis di Faedis; Fab
bro Renalo, Udine (sostenil.); Fabbro 
Ugo ed Ennio, Colle di Arba; Fabris 
Emilio, Artegna; Fabris Erminio, Udi
ne; Fabris Franco, Toppo di Travesio 
(a mezzo del sig. Angelo Todero); Fa-
bris-Asquini Gemma, Basiliano (a mez
zo del figlio Erminio); Fabris Pietro, 
Toppo di Travesio (a mezzo della ma
dre); Pacchia Luciano, Meduno (so-
stenit.); Fanutli Ulistica, Barazzetto di 
Coseano (anche 1976); Fava Pietro, San 
Vito al Tagliamento (secondo seme
stre 1975 e intero 1976, a mezzo della 
nuora Wilma); Ferraro Allea, Udine 
(sostenitrice); Flabiano Milvia, San 
Daniele; Porgiarini Giuseppe, Gemona 
(a mezzo del parroco); Possaluzza Pel
legrino, Sequals (secondo semestre 1975 
e intero 1976, a mezzo del figlio Sergio, 
resid. in Francia); Leschiutta Ili, Cabla 
di Arta (a mezzo del fratello comm. 
Luigi, in visita da Roma); Liusso Gia
como, Pozzecco di Berliolo (sostcnit.); 
Lizzi Aurelio, Fagagna (anche (1974); 
Londero Mirco, Piovega di Gemona (a 
mezzo della signora Cavasso, resid. in 
Francia); Londero Rosa, Gemona; Lo-
visa Gino, Cavasso Nuovo; Saura -
Fabris Rosella, Ciago di Meduno (a 
mezzo della madre) ; Todero Alfredo, 
Toppo di Travesio (a mezzo del sig. 
Angelo Todero); Viola Sergio, Rivl
gnano (anche 1976, a mezzo del sig. 
Bruno Cudin, residente in Canada). 

Il sig. Eligio Floram, del Fogolàr 
di Liegi, ci ha spedito i saldi 1975 per 
i sigg. Angelo Salvagno, Onelia Borto-
lutli e Renalo Manzini (quest 'ult imo 
per il secondo semestre 1975), tutti 
residenti a Pulfero, e per la signora 
Amalia Borlolutli , residente a Braz-
zano di Cormons. 

La gentile signora ANGELA VENTU
RINI, residente a Osoppo, versandoci 
il saldo 1975 ci ha rivolto la preghiera 
(e con lei il figlio Carlo) di .salutare 
il mari to, il tìglio Roberto e gli amici 
residenti a Sydney (Australia), 

BELGIO 
PACCHIN Loretta - FLERON - Gra

zie: saldati il 1975 e 76. Cordiali sa
luti e auguri. 

FACINI Carlo - BRUXELLES . A lei, 
con il ringraziamento per il saldo 1975 
(sostenitore), anche quello d'averci co
municato il nuovo indirizzo. Un caro 
inenidi. 

FIORETTO Carlo - HUCCORGNE -
Ricevuto il vaglia inlernazionale: sal
dato il 1975 in qualità di sostenitore. 
Con viva cordialità, mille auguri. 

FLOCCO Belfiore . VALEINE - Rin
novali ringraziamenti per la gentile 
visita e per il saldo delle annate 1975 
e 76. Cordiali saluti e voti di pro
sperità. 

FOGOLÀR FURLAN di LIEGI . Rin
graziamo il sig. Elio Floram per averci 
spedilo i seguenti saldi. Per tu t to il 
1975, i vecchi abbonali sigg. Eugenio 
Foramitt i , Giuseppe Carlig, Luigi Mar
tin, Angelo Rosa, Battista Possocco, 
Antonio Knapic, Paolo Gorenszach, An
tonio Buco, Maurizio Masut, Adolfo 
Butera, Miico Oriccuia, Gianni Cavan, 
Amadio Confortin, Maria Ferrandino. 
Per il secondo semestre 1975, il vecchio 
abbonato Dino Dorbolò e i nuovi abbo
nati José Bernardi, Elda Casarin, Eva 
Cozzi, Renzo Chiappino, Fanny Batli-
stig, Attilio De Pellegrin, Giacomo lob, 
Marsilio Vignaduzzo, Adriano Ciucilo, 
Olga Springolo, Francesco Butterà, 
Calisto Borlolutli. A tali nominativi 
vanno aggiunti altri, che registriamo 
a parte (Italia e Olanda) perche gli 
abbonamenti .sono stali effettuati a 
titolo personale. Cari saluti a tut t i , 
con gli auguri più fervidi. 

FRANCESCHI Daniele - BRUXEL
LES Grazie, infinite grazie, per il 
saldo 1975 per lei e a favore dei sigg. 
Paolino Floreali e Pietro Queriii, anche 
essi residenti nella capitale belga. A 
tut t 'e tre, gli auguri più cordiali. 

Gli ex alpini dell'Argentina durante una loro riunione a Mendoza, che ha rinver
dito la nostalgia per la patria lontana. Naturalmente, nel folto gruppo, nume
rosi i friulani; fra loro, in primo piano, in piedi, il sig. Giuseppe Ponte e la 
gentile consorte. Tutti salutano l'Italia, i familiari, gli amici. (Foto Gervasi) 

PRUCCO Eva - TERVUREN e BA-
RAZZUTTI - PITTON Beppina - BRU
XELLES - Al saldo 1975 per voi ha 
provveduto la gentile signora Zeni Col-
ledani, rispettivamente zia e mamma, 
che con voi ringraziamo vivamente. 

LEPRE Adriano - BRAINE L'AL-
LEND - La rimessa postale ha saldato 
il 1975 in qualità di sostenitore. Grazie 
vivissime; cordialità. 

MINISINI Angelo - JEMEPPE - Al 
saldo 1975 ha provveduto il comm. 
Giovanni Paleschini, che da Osoppo 
saluta cordialmente e con fervido augu
rio tanto lei quanto la sua gentile si
gnora. Da noi, vivi ringraziamenti e un 
caro mandi. 

FRANCIA 
FABBRO-BHETY Gina - LE PER-

RAY - Grati por gli auguri, che cor-
dilamente ricambiamo, e per l'abbona
mento 1975 (ma dieci franchi, pari a 
1480 lire, non le sembrano pochini?), 
lo esprimiamo sinceri e infiniti au
guri. 

PACCA Mario - KUNTANGE . Sosio-
nitore, con largo anticipo di tempo, 
per il 1977. Lei è un esempio da addi
tare, e perciò la ringraziamo con par
ticolare cordialità. 

FACCHIN Santo . ARLES . Anche 
lei sostenitore, ma per il 1975. Con 
vivi ringraziamenti, gradisca i nostri 
auguri 

FAURLIN Agostino - VILLEMOM-
BLE - Ben volentieri, ringraziando per 
il saldo 1975 (sostenitore), salutiamo 
per lei le famiglie Paurlin a Varmo e 
a Toronto, la famiglia Pappini a San
remo e l'amico dott. Valentino Vitale, 
vice presidente dell 'Ente per Udine, 
che ricambia con un caro mandi col
mo di augurio. 

PERUGLIO Rita - BAGNEUX - Con 
saluti cordiali da Peletto Umberto, gra
zie por il saldo 1975. 

FILAPERRO Giulio - FRESNES -
Sostenitore per il 1975. Grazio, saluti, 
voti d'ogni bene. 

FLORINI Fiorendo - ST REMY SUR 
ARRE - Saldati il 1975 e 76. Infiniti rin-
eraziamenli e cari saluti. 

FLUMIANI Luigia e Alberto - PRIS-
SAC - Il sig. Alfonso Gubiani ha fedel
mente assolto l'incarico affidatogli: ci 
ha versalo per lei il saldo 1975. Grazie 
a tut t 'e due, cordialmente. 

FOGOLÀR FURLAN di MULHOUSE 
. Il direttore dell 'Ente, comm. Vinicio 
Talotti, ci ha consegnalo i saldi 1975 
affidatigli dai sigg. Celso Franz, Otta
vio Leonarduzzi e Amelio Romanini: 
il pr imo residente a Mulhouse, gli altri 
due ad Allkii-ch. Sostenitori tut t 'e tre. 
E a lull 'c tre, con vivi ringraziamenti, 
i nostri auguri migliori. 

Il sig. Elio Di Giulian, nato ad Arba 
e residente dal 1924 a Bahia Bianca, 
in Argentina, è ritornato per la prima 
volta in Italia a fare vìsita ai parenti 
e agli amici. Dopo più di mezzo secolo 
d'assenza, il Friuli gli ha dato l'idea 
d'una regione trasformata radicalmen
te. Ne è rimasto entusiasta, e si è 
ripromesso di ritornare quanto prima 
nell'amata e indimenticabile terra natia. 

FORABOSCO Anselmo MONTIGNY-
LES-METZ - Ancora grazie per la 
gentile e gradila visita ai nostri uffici 
e per il saldo 1975. Saluti e auguri. 

FOSCHIA Marino . MONTPERMEIL 
- Anche a lei la rinnovata espressione 
della gratitudine per aver voluto esse
re gradilo ospito dei nostri uffici e 
por averci versalo il saldo 1976. Una 
forte stret ta di mano. 

POSSALUZZA Sergio BOURGES -
Grazie ancora: e per la visita e por il 
saldo 1976 per lei, nonché per il saldo 
del secondo semestre 1975 e dell 'intero 
1976 a favore del suo caro papà, resi
denti in Friuli. Mandi! 

FRACAS Ettore . MARO - EN - BA-
ROEUL _ Con saluti e auguri da Ven-
zone, grazie por il saldo 1975 in qua
lità di sostenitore 

FRANCESCON Bruno - SARTROU-
VILLE . Dal Canada, la sorella Lidia 
ci ha spedito il saldo 1976 per lei. 
Grazie a tut t 'e due; cordialità da 
Cavasso Nuovo. 

LENDARO Margherita - BUCY-LE-
LONG - Grati por la gentile lettera e 
por il saldo 1975, le porgiamo il cor
diale ben\enuto nella famiglia dei no
stri lettori e le auguriamo ogni bene. 

LENUZZA Antonio - Ugo e Pasqua -
VILLEMOMBLE . Ricordiamo con pia
cere la vostra gentile visita e vi rinno
viamo il ringraziamento per il saldo 
1976. Fervidi auguri. 

LENUZZA Attilio . MIGENNES -
Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1975, la ricordiamo a Osoppo e a 
tutti i suoi compaesani. Il presidente 
Valerio ricambia cordiali saluti ed 
esprime voti di prosperità. 

LENUZZA Lino - RAON L'ETAPE -
Ricevuti i due vaglia internazionali 
rispotlivamente di 2906 lire e di 2000 
lire. Si consideri pertanto nostro so
stenitore per il 1975 e abbonalo per 
il 1976. Infiniti ringraziamenti e cari 
saluti da Osoppo. 

LESCHIUTTA Pietro . MARLY - LA 
VILLE - La gentile signora Gortani ci 
ha versato per lei i saldi 1975, 76 e 77. 
Vivi ringraziamenti a tutt 'e due; cor
dialità. 

LIANA Oliva - MARSIGLIA - Rego
larmente ricevuto il vaglia: a posto il 
1975. Grazie di cuore; sinceri auguri. 

MARINI Mario e Luigia GITE' 
MEINAU - Siamo lieti di trasmettervi, 
estendendolo ai parenti residenti in 
Canada, l'affettuoso saluto della si
gnora Rosa Londero, che ci ha corri
sposto per voi il saldo 1975. Grazie, 
ogni bene. 

MORASSI Carlo - SEUIL - e Sante 
CONEY - La familiare signora Anna 

ci ha spedito per voi i saldi 1976 
(sostenitori). Grazio a lei e a voi, che 
salutiamo con viva cordialità. 

RODARO Ivo - AGEN . Siamo lieti 
di trasmetterle i cordiali saluti del 
cugino, sig. Renato Fabbro, che ci ha 
versato por lei il saldo 1975, e i saluti, 
al trotlanto cordiali, del familiare Re
mo, che da Milano ci ha spedito la 
quota d 'abbonam. 1976 (sempre per 
lei, naturalmente) . Vivi ringraziamenti 
a tut t 'e tre, con ogni augurio di bone. 

GERMANIA 
ERMACORA Luis - NEUHAUSEN -

Grazie: sostenitore per il 1975. Si abbia 
le nostre più vive cordialità. 

FABRIS Federico . ESSEN . Sosteni
tore per il 1975 e 76. Vivi ringrazia
menti; ogni bone. 

PASSO don Giovanni Battista - SIG-
MARINGEN . Grazio: sostenitore per il 
1975. Fervidi auguri di fecondo apo
stolato e un cordiale mandi. 

FRANCESCON Giovanni Batt ista -
EMDEN . Anche lei sostenitore per il 
1975. Ringraziando per i gradili saluti, 
r icambiamo beneaugurando. 

LONDERO Marco - SAARBURG -
Ancora grazie per i saldi 1976 e 77, 
gentilmente versatici durante la visita 
ai nostri uffici. Una cordiale s tret ta di 
mano. 
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INGHILTERRA 
FOSSALUZZA Sergio e CECCONI 

Giovanni LONDRA - Rinnoviamo al 
sig. Possaluzza il sentilo ringraziamen
to per la gentile e gradila visita e per 
averci corrisposto i saldi 1975 e 76 per 
sé, oltre al saldo 1976 per il sig. Cec-
coni. Vive cordialità a tut t 'e due. 

LUSSEMBURGO 
FIOR Virgilio - MEDERNACH - Co

me non accontentarla? Salutiamo por 
lei Vorzegnis, Ravoo e Ulogio, dove 
vivono i suoi familiari, ed esprimiamo 
fervidi auguri, da par te vostra (e an
che nostra, na tura lmente) , a tulli i 
friulani emigrali qua e là nel vasto 
mondo. Grazie per il saldo 1975. 

OLANDA 
CERNOIA Valerio - SCHELUINEN/ 

GORINCHEM - Il cugino, sig. Eligio 
Floram, residente in Belgio, ci ha spe
dito por lei il saldo del secondo seme
stre 1975. Grazie a tut t 'e due; vive 
cordialità. 

SVEZIA 
PAVOT Oriente - VASTERAS . Vivi 

ringraziamenti, ancora una volta, per 
la gentile visita ai nostji uffici e per 
il saldo 1975 in qualità di sosteni
tore. Mandi, ogni bene. 

FRANCESCHINA Pietro - STOCCOL
MA - Con infiniti saluti e auguri da 
Cavasso Nuovo, grazie per il saldo 
1975. 

SVIZZERA 
ERMACORA Arsiero . ARLESHEIM 

- Grazie per i saldi 1975 por lei e per 
i sigg. Romeo Cristofoli e Angelo Mar
tina, r ispettivamente residenti a Sa \ona 
e a Binningon. Vive cordialità augurali. 

FEREGOTTO Laura . ZURIGO - La 
persona da lei incaricata ci ha versato 
j saldi 1975 e 76. Grazie vivissime a 
tul l 'e duo; cordiali saluti e auguri. 

FERUGLIO Luigi - BERNA . Rinno
vati ringraziamenti por la gradita vi
sita all 'Ente e per il saldo 1975. Voti 
d'ogni bene. 

FLABIANO Teresa - BERNA _ Con 
fervidi auguri da San Daniele, che 
ricambiano i suoi graditi saluti, gra
zie per il saldo 1975 

FOGOLÀR FURLAN del TICINO -
AGARONE - Siamo grati al piesidenle, 
ing. Angelo M. Pittana, por il saldo 
1975 a nome del sodalizio. Ai diri
genti e ai soci tut t i , il nostro cordiale 
mandi. 

FORNASIERO Leandro BASILEA -
Grazie ancora: per la gentile visita ai 
nostri uffici e per il saldo 1975. E augu
ri di prosperi tà e salute. 

FOSCHIA Ferruccio . SONCELOZ -
Grati per il saldo 1975 in qualità di 
sostenitore, r icambiamo a lei, e a lutt i 
i suoi familiari, i più cordiali saluti. 

FRANZ Valentino - ZURIGO - Rinno. 
viamo anche a lei i sensi della gratitu
dine per aver voluto essere gradilo 
ospite dei nostri uffici e per averci 
versali i saldi 1975 e 76. Una forte stret
ta di mano. 

LENZ-BILLIANI Celestina - GOL-
DACH - Grazie per il vaglia interna
zionale a saldo del 1975 e per i gen
tili saluti, che r icambiamo centupli
cali. 

LEONARDI COCETTA Stefano e Ri
na . BASSECOURT . Non manchia
mo di salutare per voi Bicinicco, i 
familiari, i compaesani. Grazie per il 
saldo 1975. 

MARTINA Angelo . BINNINGEN -
Al saldo 1975 ha provveduto per lei il 
sig. Arsiero Ermacora . Grazie a tut t 'e 
due; ogni bene. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BOZZER Angelo - ST. LAURENT -
e Luigia . MONTREAL . Ringraziamo 
vivamente il sig. Angelo por la gradila 
visita ai nostri uffici e per i saldi 
1976 (sostenitori) a favore di entram
bi. Ogni bene. 

CHIARVESIO Mario - REXDALE -
La gentile signora Lizzi, di Fagagna, 
ci ha corrisposto per lei i saldi 1974 
e 75. Grazie a tut t 'e due; cordialità. 

CICUTTINI Mario - BINBROOK -
Il sig. Bruno Cudin, facendoci visita, 
ci ha versato per lei i saldi del secondo 
semestre 1975 e dell ' intero 1976. Grazie 
a lei e a lui con saluti e auguri . 

CLOCCHIATTI Alfredo - DOWNS-
VIEW - Il rev. don Ermes Cecatto, 
parroco di Variano, ci ha versato i 
saldi del secondo semestre 1975 e delle 
intere annate 1976 e 77 per lei. Con 
viva cordialità, grazie e auguri . 

CUDIN Bruno - HAMILTON - Rin
novati ringraziamenti per la gradita 
visita e por i saldi 1975 e 76 per lei 
e per i sigg. Melania Cudin, Sergio 
Viola e Tullio Rocco, residenti in Ita
lia, nonché per il saldo del secondo 
.semestre 1975 e intero 1976 a favore 
del sig. Mario Cicuttini, residente in 
Canada. Un caro mandi. 

EBENE Angelo . ST. CATHARINES -
Con cordiali saluti da San Vidotto di 

L'ottantenne sig. Luigi De Clara, nato a Passariano ma dal 1920 emigrato a 
Toronto, in Canada, riceve le insegne di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto. 
Militò nel 4° Bersaglieri a Torino e, durante la prima guerra mondiale, fu ferito 
sul Monte Santo, sopra Gorizia. Ammiratissimo, durante la cerimonia, il suo 
cappello piumato; lo stesso console generale d'Italia, dott. Giovanni Cerutti, ha 
voluto posare accanto al vecchio bersagliere friulano per la foto-ricordo. 

Camino al Tagliamento, grazio per il 
saldo 1975 in qualità di sostenitore. 

ERMACORA Lino - ST. THOMAS -
La sorella Elena ci ha gentilmente ver
sato il saldo 1976. Grazie a tull 'e due; 
saluti e auguri da Maiano e da Capo-
riacco. 

FABBRI Caterina - KINGSTON -
Siamo lieti di t rasmetterle gli affet
tuosi saluti del nipote Alessandro, che 
ci ha corrisposto por lei i saldi del 
secondo semesli-e 1975 e dell 'intero 
1976. Auguri di bene. 

FABRIS Andrea e Rina - MONTREAL 
- A posto il 1975: ha provveduto il 
lamiliare Romano, che rmgraziamo 
con voi. Saluti cordiali e auguri. 

FABRIS Renato . STONEY CREEK 
. Grazie per il saldo 1976 a suo nomo, 
e a fa\'ore della signora Lucia Perca 
por le annate 1975 e 76. Ben volen
tieri salutiamo por lei la mamma a 
Basiliano, esprimendole l'affollo e gli 
auguri del figlio lontano, e al l rel tanto 
volentieri, a nome della signora Porco, 
salutiamo Felcttis di Bicinicco e i 
parenti e gli amici che vi risiedono. 
Da parte nostra, voli di bene a voi e 
ai soci e dirigenti del Fogolàr di Ha
milton. 

PAION Alleo e Lina - TORONTO - e 
Gino . PERGUS . La situazione e la 
seguente: abbonati come sostenitori 
per il 1975 i sigg. Faion residenti nella 
bella città capoluogo doU'Onlario; ab
bonato, pure per il 1975, ma per via 
aerea, il sig. Gino. A tull 'e Ire, le e-
sprcssioni doi noslri migliori auguri, 
cordialmente rinsiraziando. 

FAION Rodolfo e CANTARUTTI Ne
vio . TORONTO Ai saldi del secondo 
semestre 1975 e dell 'intero 1976 ha prov
veduto la gentile consorte del sig. Ro
dolfo (la signora è suocera del sig. 
Nevio), che e slata gentile ospite dei 
nostri uffici e ha versalo anche un 
imporlo «sostenitore» a nome del ma
rito Vivi ringraziamenti ogni bene. 

FILIPUZZI Luigi - STONEY CREEK 
Saldato il 1975. Grazie. Ben volentieri 

t rasmet t iamo i suoi saluti al Friuli. 
FLAUGNATTI Anna . ST. CATHARI

NES - Con vive cordialità da San Da
niele, grazie por il saldo 1975. 

FLOREANO Aldo - SUDBURY . Sa
luti cari da San Daniele anche a lei, 
che ringraziamo per il saldo 1975 (via 
aerea) . 

PORNASIER Giu.seppe _ WILLOWDA-
LE - Grazio; a posto il 1975. Cordialità 
augurali da Rauscedo. 

FORNASIER Luigi - TORONTO _ Sì, 
i dieci dollari canadesi (5715 lire) sono 
sufficienti per l 'abbonam. 1975 (via 
aerea) . Grazie per avercefi spediti; ri
cambiamo, con il nostro caro Friuli, 
i graditi saluti. 

FRANCESCUT Mario - EDMONTON 
- Con viva cordialità, e con saluti da 
San Giovanni di Casarsa e San Vito 
al Tagliamento, grazie per i saldi delle 
annate 1974 75 e 76. Ogni bene. 

FURLAN Valentino - CALGARY _ La 
rimessa postale di 6024 lire ha saldato 
il 1975 e 76 in qualità di sostenitore. 
Grazie, saluti, auguri. 

LENARDIS Ranieri - OTTAWA - La 
sua cara mamma ci ha versato i saldi 
1975 e 76. Grazie a tut t 'e due; ogni 
bene. 

LENARDON Sante - WINDSOR . Ai 
saldi 1975 e 76 ha pro\ ' \odulo per lei 
il cugino, sig. Marco Florian. Ringra
ziandovi, vi str ingiamo cordialmente 
la mano. 

LENARDUZZI Jack . DOWNSVIEW -
Saldalo il 1975 e 76 (via aerea). Infi
niti ringraziamenti e tutt i gli auguri 
più cari. 

LEON Cesco e Lidia . DOWNSVIEW 
- L'assegno di 5 dollari canadesi (3255 
lire) e i due dollari (1270 lire) danno 
un totale dì 4..525 lire. Le cose, per
tanto, s tanno cosi; saldato il 1975 per 
voi, e il 1976 por il fratello della si
gnora Lidia: Bruno Prancescon, resi

dente in Francia. Vivi ringraziamenti 
e cordiali saluti da Rauscedo e da 
Cavasso Nuovo. 

LIVA Giovanni e GIUSTI Basilio -
MONTREAL . Rinnoviamo al sig. Liva 
il ringraziamento por la cortese visita 
e per il saldo 1975 (via aerea) a favore 
di entrambi, che salutiamo con viva 
cordialità. 

LIZZI Sergio - REXDALE - La sua 
gentile consorte, della quale trasmettia
mo il saluto a tulli i fagagnesi nel 
mondo, ci ha versato per lei i saldi 
1975, 76 e 77. Grazie, infiniti autruri. 

LONDERO Edoardo - ST. JEAN -
Anche per lei l 'abbonamento, relativo 
al 1976, è stato versalo dalla gentile 
signora, in visita ai noslri uffici. Gra
zio a lult 'o due; auguri. 

LONDERO L i n o ^ . THORNHILL -
Sostenitore por il 1975. Vivi ringrazia
menti e voli di bone, mentre salutiamo 
per lei i genitori, i parenti, gli amici 
gomonesi. 

NINZATTI Angelo - MONTREAL -
Tulio a posto: la gentile signora Lizzi, 
di Fagagna, ci ha versato i saldi 1974 
e 75 per lei. Grazie a tutt 'e due; fervidi 
auguri. 

TODESCO Maria . CALGARY - Si 
consideri nostra sostenitrice per il 
1976: ha provveduto la gentile signora 
Anna Monassi, residente in Francia, 
che con lei ringraziamo cordialmente, 
beneaugurando. 

TONEGUZZI Fermino - OTTAWA -
Rinnovati ringraziamenti per aver vo
luto essere gradilo ospite dell 'Ente e 
per averci corrisposto il saldo 1975 
(via maro) e quello per il 1976 (via 
aerea) . Vive cordialità. 

VENUTO Rina . TORONTO - Con 
saluti e auguri da Codroipo, vivi rin
graziamenti per il saldo 1975 in qua
lità di sostenitrice. 

STATI UNITI 

CASSIN Emilia . BRONX - I nipoti 
Liliana e Nino, che la salutano cara
mente da Zoppola, ci hanno versato 
per lei i saldi del secondo semestre 
1975 e dell'intero 1976. Grazie a loro e 
a lei, con cordiali auguri. 

DEL RE Anna e Pietro . LEXING
TON - Grati per il saldo 1976 in qua
lità di sostenitori, vi salutiamo cordial
mente da Maniago e Cavasso Nuovo, 
vo. 

ELLERO Anita e Romano . STER-
LING HEIGHTS - Grazie: ricevuto il 
saldo 1976. Ci stupisce apprendere che 
la signora Delia Lombardi e il sig. 

Enrico Bernardon non ricevono il gior
nale: sono regolarmente abbonali per 
il 1975, e il nostro mensile viene spe
dilo loro con tut ta puntualità. Saluti e 
auguri. 

FABBRO Alfonsina . DETROIT -
Abbiamo risposto a parte alla sua 
gentile lettera, testimonianza d'una 
sonsibililà divenula rarissima. Grazie 
per il dollaro (già saldato il 1976) che 
la fa nostra sostenitrice per il pros
simo anno. Cari saluti e auguri a lei 
e al marito sig. Luigi. 

FABBRO Giuseppe - CHICAGO • 
Rinnovali ringraziamenti per la gradila 
visita all 'Ente e per i saldi 1976, 77, 
78 e 79. Lei è davvero un amico fedele 
e prezioso, e noi gliene siamo ricono-
scenti. Ogni bene. 

FABRIS Arturo - COLLEGE POINT 
- Anche a lei l 'espressione della gra
titudine per averci fatto visita e per 
il saldo del secondo semestre 1975 e 
intero 1976. Vive cordialità augurali. 

PACCA Ido . ASTORIA - Sostenitore 
per il 1975. Ringraziando cordialmente, 
ricambiamo centuplicali i graditi sa
lmi. 

PACCHIN Gioacchino - COLLEGE 
POINT - I tre dollari (1840 lire) sal
dano, con un po' di buona volontà 
da parte nostra, l 'abbonamento 1975 
eh è di 2000 lire. Pertanto, lei non 
può chiederci di considerarla nostro 
sostenitore. Ciò non toglie, beninteso, 
che noi la ri teniamo un ot t imo amico. 
Cari saluti e voti di bene 

FANTIN Wilma - BRONX . La so
rella Tina, di cui è gradilo trasmetter
lo gli affettuosi saluti e che con lei 
ringraziamo vivamente, ci ha versato 
dieci dollari a saldo del 1975 come so
stenitrice. Cordialità e fervidi auguri. 

FERRARIN Addico e CESCHIN^ An
gelo . SAN DIEGO Siamo grati al 
sig. Ferrarin per i saldi 1975 a fa\'ore 
di entrambi e della sorella, signora 
Clelia Catullo, resid. in Itaia. Cari sa
luti a voi e alle vostre famiglie. 

FERRARIN Ottorino e Gioconda -
TRENTON - Siamo lieti di annove
rarvi tra i noslri sostenitori per il 
1975, e vi ringraziamo di tu t to cuore 
per le cortesi espressioni. Ricambiamo 
beneaugurando i graditi saluti. 

FILIPPI Sante . FILADELFIA . Lei 
deve considerarsi abbonato per il solo 
pr imo .semestre del 1975, perché due 
dollari corrispondono a 1280 lire, men
tre la quota annua è di 2000 lire. Cor
diali saluti. 

PLOREAN Claudio - PLORISSANT -
Con fervidi auguri da San Martino di 
Campagna, grazie per i 20 dollari (12240 
lire) a saldo dell 'abbonam. 1975 (via 
aerea, sostenitore). Un caro mandi col
mo di augurio. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CAMPANA Enzo - LA PEATA - Ri-
co\uto il saldo 1975 (sostenitore). Vive 
cordialità augurali. 

COLLEDANI Pietro - LA PEATA -
Si abbia gli affettuosi saluti della so
rella Zeni, alla quale ci associamo con 
fervidi auguri. 

FACINI Enio - SALTA - Le trasmet
tiamo i cordiali saluti del sig. Emilio 
Fabris, il quale ci ha spedito da Arte
gna la quota d 'abbonamento 1975 per 
lei. Si abbia i sensi della nostra cor
dialità con il mandi friulano. 

FILIPUZZI Gelindo e Silvio - BUE
NOS AIRES - Rinnoviamo al sig. Ge
lindo il ringraziamento per la visita 
all 'Ente e per i saldi 1975 e 76 a favore 
di entrambi, che salutiamo con una 
cordiale stret ta di mano. 

FIOR Maria BECCAR . La signora 
Giovanna Ferini, sua conoscente, ci 
ha versalo por lei il saldo 1976. Grazie 
a tut l 'e due, con cari saluti da Udine. 

FOGOLÀR FURLAN di MAR DEL 
PEATA - Grazie per il saldo 1975 (via 
aerea) versatoci a mezzo del sig. Ric
cardo Billia. Ai dirigenti e ai soci, fer
vidi auguri. 
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Questa foto è stata scattata mentre uno dei migliori cacciatori di camoscio della 
Val Tramontina, il sig. Candido Tinor, at tende il passaggio della preda, che non 
sfuggirà al suo occhio infallibile e al tiro, a l t ret tanto infallibile, del suo fucile. 

I coniugi Assunta e Remigio Curridor 
dinanzi alla loro casa a Lussemburgo, 
in occasione del venticinquesimo anni
versario del loro matrimonio. Accanto, 
sono i figli Walter e Wanni, che con 
gli «sposi d'argento» salutano i parenti, 
gli amici e i conoscenti residenti in 
Friuli e in ogni parte del mondo. 

PONTANINI P. Bernardino - SAN 
SALVADOR DE JUJUY . Ancora grazie 
per la gentile, gradita visita ai nostri 
uffici e per i saldi dal 1971 a tutto il 
1976. Vi\'e cordialità e auguri di fecon
do apostolato. 

FRANGILE Elisa e SABOTIG Leo
nardo - RIO CEBALLOS - Al saldo 
1975 a ra\'ore di entrambi ha prov\e-
duto il sig. Gino Prancile, che con voi 
ringraziamo. Un cordiale iiiandi 

FOGOLÀR FURLAN di SANTA FÉ -
II sig. Sergio Postogna ci ha conse
gnato i saldi per l 'abbonam. 1975 a 
favore del sodalizio e dei seguenti 
signori: Araldo Chiesa, Angolo Coas-
sin, José Plcbus, Seigio Gon, Ludovico 
Lcnarduzzi, Lauro Lint, Antonio Ferri
no, Umberto Malisani, Elio Maier, E-
duardo Marcuzzi, Abele Paulon, Romo
lo Pintiricci, Olinto Pi\ idoii , Manfredo 
Sdrigotti e Mario Zanusso. Grazie a 
tutti , con fervidi au<:uri. 

LANZI Ferruccio e BUZZI Carlo ed 
Ebe - BUENOS AIRES - Saldato il 
1975 a mezzo del sig. Luigi - Walter 
Ciussi, il quale, con i suoi familiari e 
anche a nome dei «Balarins do Rivière» 
di Tarcento, ricorda caramente i pa
renti e gli amici tutti e rivolge un 
particolare saluto agli alpini di Bue
nos Aires e all'Unione friulana Castel-
monte. A voi, con tut ta cordialità, il 
nostro ringraziamento 

LENARDUZZI Giuseppe - CORDOBA 
- L|amico Remo, che ci ha fatto gradila 
visita, ci ha versalo por lei il saldo 
1976. Grazie a tull 'e due; osni bone. 

LI RUSSI Onorio e Mario - MARTI-
NEZ . Al saldo degli abbonamenti per 
il 1975 e 76 ha p r o \ \ e d u t o il sig. Aldo 
Bullone, che gentilmente ci ha fatto 
visita. Grati a entrambi, salutiamo coi--
dialmenle, beneaugurando. 

LUCARDI Ugo - OLIVOS - Siamo lieti 
di irasmetlerle gli augurali saluti del 
cognato Primo, che ci ha corrisposto 
por lei il saldo 1975. 

PELLIS Corinna od Enrico BUE
NOS AIRES - Saldati il secondo seme
stre 1975 e l'intero 1976: ha provve
duto la sorella della signora Corinna, 
che ha fatto gradita visita ai noslri uf
fici. Auguri cordiali, ringraziando. 

VICENTIN mons. Francesco - COR-
RIENTES - Le siamo profondamente 
grati. Eccellenza reverendissima, per la 
cortese lettera, per le comunicazioni, 
per i saldi 1975, 76 e 77 in qualità di 
sostenitore, a soprat tut to Le siamo ri
conoscenti per la benedizione che Lei 
dà al nostro lavoro. Le giunga perciò 
gradita l'espressione del nostro fervido 
augurio e dell'affetto filiale. 

URUGUAY 
LIANI Giuseppe . FLORIDA - Il co

gnato, sig. Gino Panigutti, ha provve
duto all 'abbonam. 1975 per lei. Grazie 
a tut t 'e due, con una cordiale stretta 
di mano. 

VENEZUELA 

FRATTE Luigi e Angelina . MARA-
CAY - Abbonati per il 1974 e 75 (via 
aerea) dagli zii De Martin, residenti a 
Travesio, che vi salutano cordialmente. 
Da noi, con vivi ringraziamenti, un caro 
mandi. 

LENARDUZZI Nino - MORON . Gra
zie vivissime per i gentili e graditi sa
luti, che ricambiamo di tu t to cuore a 
lei e ai suoi familiari, e per il saldo 
1975 (via aerea). 

LUCCA FABRIS Luigi . CARACAS -
Il saldo 1975 (via aerea) ci è stato ver
sato dal sig. Dario Lenarduzzi, che con 
lei ringraziamo cordialmente. Un caro 
mandi. 

DINO MENICHINI 
Direttore responsabile 
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