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Una legoe 
da caibjare 

L'aver fatto e poterlo docu
mentare per un periodo che si 
può dimostrare essere stato di 
aiuto e di sostegno per gli emi
granti , è cer tamente un titolo di 
meri to che nessuno vorrà met
tere in dubbio. E ' in malafede 
chi afferma il disinteresse della 
Regione Fi-iuli-Venezia Giulia 
nei confronti del fenomeno mi
gratorio: la pr ima Conferenza 
regionale dell 'emigrazione si è 
tenuta in questa terra e precisa
mente nel capoluogo di una gen
te che, dell 'emigrazione, conosce 
tutte le s trade: Udine; c'è poi 
una legge regionale, la numero 
24 del 26 giugno 1970, modifi
cata e aggiornata con altre due 
leggi del '71 e del 72, che isti
tuisce la Consulta dell'emigra
zione e detta norme e provvi
denze a favore dei lavoratori 
emigrati e delle loro famiglie. 
Si parla ormai di una seconda 
Conferenza regionale del l 'emi
grazione, resa anche più neces
saria da quella che il Governo 
ha tenuto a Roma a livello na
zionale alla line del febbraio 
scorso. I tempi sono ancora da 
stabilire, come pure le modalità 
di svolgimento: il problema è 
sentito comunque come una do
verosa realizzazione di carat tere 
priori tar io. 

E' della legge che istituisce 
la Consulta regionale dell'emi
grazione che questa volta vor
remmo discutere, anche se que
sto intei"vento non può non es
sere che un r ichiamo: contenu
ti, modifiche, aggiunte o addirit
tura radicali trasformazioni di 
interi capitoli della stessa legge, 
sono stati suggeriti da un docu
mento uni tar io che porta la fir
ma dell 'Ente « Friuli nel mon
do », Alef, Eraple, Unione emi
granti sloveni, federazioni sin
dacali CGIL, CISL, UIL e che è 
s ta to consegnato alle autoi-ità 
regionali del Friuli-Venezia Giu
lia. Anche se non è stato reso 
noto il commento da par te del
la Regione a questa serie di pro
poste, tu t to fa ritenere che ci 
si orienti verso un'accettazione 
quasi pacifica del documento: 
ed è la soluzione piti logica. 
Ogni legge ha un suo limite di 
tempo nel quale trova la pro
pria ragione di essere. Quando 
i tempi cambiano, quando le 
condizioni si modificano, anche 
una legge diventa meno utile se 
non addir i t tura inclTicace. E 
non ci vuol molto per rendersi 
conto di quanto è avvenuto in 
questo ul t imo quinquennio pro
prio nel campo dell'emigrazio
ne: è sufficiente la constatazione 
che i pr imi a pagare, con il po
sto di lavoro perduto e con il 
forzato r ientro in Italia, sono 
stati gli emigranti . 

Ntillo scorso novembre si è tenuto a Mar del Piata il primo i. incontro internazionale di Kuilani », hi concomitanza con il tredicesimo congresso della federazione 
delle società friulane in Argentina. Dell'iniziativa, e delle manifestazioni che l'hanno caraitcrizzala, diamo cronaca nelle pagine interne. Qui, nella foto — che è stata 
eseguila a Buenos Aires —, è documentalo uno dei tanti momenti delle giornale argentine della delegazione del Friuli-Venezia Giulia: un incontro con esponenti 
e autorità. Da sinistra: il rag. Giannino Angeli, consigliere dell'Ente « Friuli nel mondo », un funzionarlo bonarense, l'ing. Davide Scian vicepresidente della fede
razione dei sodalizi friulani del Paese sudamericano, l'assessore regionale Bernardo Dal Mas e il doti. Abel Barrionuevo, direttore generale dell'immigrazione al 
Ministero degli Interni argentino. (Foto Taraborrelli) 

La legge che i s t i tu i sce la Con
su l t a r eg iona l e p e r l ' emigraz io
ne e i n d i c a i n t e r v e n t i p e r le 
l o r o c o n d i z i o n i , p iù che m o d i 
ficata, va q u a s i l e t t e r a l m e n t e ri
fa t t a , c o m e a s s o l u t a m e n t e di
vers i s o n o , s ia p u r a d i s t a n z a 
di soli c i n q u e a n n i , i t e m p i che 
si s t a a t t r a v e r s a n d o e, p iù an
c o r a , le p r o s p e t t i v e che h a n n o 
m a g g i o r e p r o b a b i l i t à di fars i 
c o n c r e t e r e a l t à . E p e r cominc i a 
re s e m b r a i n d i s p e n s a b i l e non 
p a r l a r e p i ù s e m p l i c e m e n t e di 
« C o n s u l t a » m a di « C o m i t a t o 
d e l l ' e m i g r a z i o n e »: che n o n è u n 
in 'Jt i le c a m b i o di p a r o l e , m a u n 
p r e c i s o a t t r i b u i r e real i c o m p e 
tenze ( o , se si p r e f e r i s c e , u n 
r u o l o d i v e r s o e c e r t a m e n t e di 
m a g g i o r e , anzi d e t e r m i n a n t e pe
s o ) in q u e l l a po l i t i ca che la Re
g i o n e d o v r à r i e s a m i n a r e e at
t u a r e c o n u r g e n z a p e r il s e t t o r e 
de l l ' e m i g r a z i o n e . Ci s o n o ele
m e n t i n u o v i c h e d o v r a n n o en
t r a r e ne l la c o m p o s i z i o n e di que
s t o C o m i t a t o . Que l lo che p e r ò 
h a p i ù i m p o r t a n z a s o n o le m o 
dif icazioni di c a r a t t e r e finanzia
r io negli i n t e r v e n t i a f avo re de
gli e m i g r a n t i ne l le l o r o mi l l e 
n e c e s s i t à : si p o t r à d i s c u t e r n e 
l ' en t i t à m a si d o v r à a r r i v a r e a 
u n a l l a r g a m e n t o di i n t e r e s s i p e r 
i l o r o cas i u m a n i , p e r la l o r o 
e c o n o m i a , p e r le l o r o e spe r i en 
ze e p e r gli i nev i t ab i l i r i s ch i 
c h e c o r r o n o in q u a n t i t à n e t t a 
m e n t e s u p e r i o r e ai l a v o r a t o r i lo
cal i e n a z i o n a l i . Ci .sono p r o -

(Canliitiia dalla prima panimi) 
O. B. 

'Non di solo pane 
Non ci sarà mai siiffìcieiite fatica 

per rendere piti sopportabile il pesa 
della valigia d'un einìgremte: anche 
arrivalo a destUtaziane con il sitc-
ceso clic forse Ut patria ha cercata 
iiitililiiiciilc, alleile risolte le diffi-
calieì d'ima straniero che diventa cit
tadine) rìspeltalo e proietta, quella 
valìgia fuirtìla con lui, messa dietra 
la fyorla della nuova casa — quando 
non è una baracca — rimane un 
pesa. Nostalgia, tristezza di ricordi 
che dovrebbero essere dalcìssime 
gieyrnate dì vita, volti sognali negli 
anni verdi, angoli dì paese e terre 
divise da filari di piante, Irainontì e 
iiiattiiie di deli perdiui, feste di una 
camiinilà a dì un cortile dì casa: 
quella vedigìa contiene tutto, e tutta 
rivive appena la sì muove. Meglio 
distruggerla: ma anche distrutta, te 
la senti dentro come una presenza 
antica e qiiotieliaiia. 

Chi giudica senltmenlali queste fia-
rale, legga la mozione fiiiede appro
vala al termine elei lavori delFìiicaii-
Iro internazionale dei friulani nel 
manda, promosso a Mar del Piata 
dal 12 al 16 novembre dalla Federa
zione delle società friulane deU'.Ar-
gentina. E' un documento che fa 
attore a quel « seconda Friuli » cUe 
da quasi un secolo cresce e si svì-
liipfia in quella generosa terra dove 
C':iitiiiaia di famiglie friidane liennta 
data origine a un « pofyolo », raiii-
fiallo diretto dì questo Friuli mille-
iiarìo. Otidlo die piti impressiona — 
e che rende valido il discarsa sidl'uo-
inu come persona non pianificabile e 
lauta incita saggetta a programma
zione come le case a le strade — è // 
rifictuto, struggente e corale invito 
a chi può aiutarli, in ogni moda e 
con ogni mezzo, a rimanere sé stessi. 
Sano argentìiii, questi nostri fratelli 

del lutavo niaiida, e la loro apparte
nenza a quello Stalo non è una fin
zione gittridica né tetnlo iiieiio ttit'itii-
fiasizicme dettala dcdl'ìmpossibilità 
dì altenialive: ma con altretlemta 
iitleiisìlà si senloiio ilaliani e, nel 
filli prafaiida, quasi a livella eli in
conscio, sì ittitroiìo ancora di quel 
sapore dì terra friulana che ì piedi 
elei loro fiadri heiiino calpestala, scal
zi ira i saldti appena aperti o sulle 
strade bruciate dal sole. 

Da quella coscienza di italianità 
clic — sìa fyitr stranamente — po
trebbe definirsi frUtlana, nasce il de
siderio, la sete di ctdltira, Finvacii-
ziane per un legame spiritimle con 
l'I tedia e la « piccala patria » dei 
fiadri: una rìdtiesta dì « lingua ita-
liaiiet », di libri e piibblicazianì italia
ni e friiiUmi, «di Uisegnamenlo della 
madrdiiigiia nelle .scuole argentine ». 
Come dire che la inazione concUisiva 
del congresso di Mar del Piata è 
eutcora una volta l'espressione con-
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creta di una scelta politica che gli 
emigrati hanno già fatto, prima an
cora dei fyalìtici di professione: non 
di sola lavoro a di .solo .salario a di 
sola pane assicurata hanno bisogno, 
ma eiitdie di cttlttira, di interiorità, 
di mezzi che lì firateggana dallo 
scainiyarire ndl'aiiaiiimalo, di scam
bi di iiifarmazione, di notizie che 
fyarliiio di .sviluppo non .solamente 
ccanainica. Ed è una politica die 
non va giudicala catiie un qualcosa 
di piti a addirittura di superflua: il 
mando dell'emigrazione oltre Ocea
no, }yer tot legame squisitamente cul
turale con la terra d'origine, ha una 
sua profandissima sensibUtà. Sareb
be ima colpa, più che ivi errare, de
ludere queste aspirazioni che sona le 
uniche forze cafiaci di mantenere 
unite le genti del Frinì:: sofyraltiitlo 
in questa monda dì alienati, dì sra
dicali e di sbandali, quasi fossero 
senza padre e senza madre e senza 
fictese. 

« Friuli nel monda » fytiò fare qual
cosa: Flia fatto in anni che non pos
sano essere dimenticati e canlìiiiia 
oggi la sua opera che vuole avere 
un .solo traguarda: la difesa d'una 
frìtiUiiiità inlesa non come semplice 
vaiare faldorislìco ma come auto
coscienza d'ima dignità umana arìgi-
nede. Senza prelese di psetidosupe-
riorìlà nei confronti di nessuna ma 
con la precisa convinzione di posse
dere una ricchezza culturale insosti
tuibile per il friulana. Continuare in 
questo sforza, far crescere questa 
coscienza con una sempre maggiore 
diffiisiaite dei valori clic sono so
stanza della cultura frìidana, è la 
risfyosta die offre alla mozione del-
Fincantro dì Mar del Piata. 

OTTORINO BURELLI 
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NATALE DI EMIGRANn 
11 Natale! E l'cmigranlc, rimasto al di là dell'oceano, si rannic

chia in un angolo caldo della birreria, in mezzo a gente che paria 
un'altra lingua, e che lavora e corre e si agita anche in quella 
notte. 

E' slato in cerca di un po' di fuoco: un ceppo, una brace, 
un po' di fuliggine. Ma là non c'è bisogno di luoco; tulio è caldo 
senza fiamma, tutto e bianco, pulito, lucente. 

In Friuli, a casa sua, c'è festa; lui ha già mandato il denaro 
di dicembre, abbondante più del solito. Il ceppo sarà acceso e 
i bambini si saranno addormentali di Ironie all'albero, sulle sedie 
giallo di paglia, col visino cotto dalla fiamma. Ha scritto lutto 
bene: che non si preoccupino, che passerà anchu lui, certamcnle, 
un bellissimo Natale. Dilani non piange. 

Anche Gusto, il « bintar » del Canada, che non torna ormai 
da tanti anni, e parla l'inglese come i suoi ospiti, ricorda, a Natale, 
il Friuli: il vino del suo paese e i focolari con la fiamma alta, dove 
lui, sempre inzuppato, si asciugava, e il torrone che comprava per 
i bambini che incontrava, con gli ullimi spiccioli. Non rientrava 
mai a casa, lui, se non aveva le tasche pulite. 

Quest'anno, però, il suo Natale sarà bello. E lui, per una volta 
non sarà un bintar. Ha mandato anche lui i soldi a casa. Li ha 
consegnati a padre David Turoldo, il gigante frale iriulano che 
Gusto ha incontralo in un bar di Winnipeg. 

Ha pianto. Gusto, ascoltando il frate corregionale, che gU par
lava del Natale in Friuli, delle campane di « Madìns », del fuoco 
e del frosaii dei nostri fogolàrs. Anche Gusto ha raccontalo tutto 
di sé, del suo paese sulle colline dei Friuli, della sua vecchissima 
mamma (non ha altri parenti al mondo), che ogni anno, a Natale 
e a Pasqua, gli la scrivere e gli fa dire che se anche non manda 
denaro a casa, non importa, ma che si compri la maglia e i calzelti 
di lana per slare asciutto. « Soltanto le mamme vogliono ancora 
bene ai bintars », dice. 

Fruga con le mani nelle tasche, cslrae, strette nel pugno, due 
banconote sciupale, le consegna: « Ho soltanto questi due dollari. 
Li porli a mia madre ». E dopo un att imo di esitazione: « O 
meglio, no. E' inutile. Che farebbe con due dollari? No, no. Piutto
sto faccia cosi: quando arriverà in Friuli, compri una bottiglia di 
grappa nostrana, e vada a Nimis, la vigilia di Natale, e la faccia 
-Uappare da mia madre e le dica che ho ricevuto lulte le sue let
tere, che sto bene ». 

E Gusto s'infila nella porta girevole e se ne va, con le mani 
affondate nelle tasche del giaccone di ctioio. Si ferma un istante 
per aggiungere: « E le dica, padre, che quando mi ha incontrato 
avevo un maglione nuovo e un paio di calzetli di lana, asciutti ». 

RI EDO PUPPO 

Un costruttore in Romania 
Da Vaslui (Romania) ci è giunta 

una lettera del sig. Mario Delle 
Case, nostro fedele abbonato: in 
essa si illustra l'opera d'un friulano 
le cui numerose benemerenze sono 
degne di essere conosciute dai no
stri corregionali in patria e all'este
ro. Siamo pertanto grati al nostro 
gentile lettore per la colhiborazione 
olTerlaci, e in grazia della quale una 
nobile ligura di lavoratore esce dal
la dimenticanza. 

In questa nota si parla dunque 
di Aittonio Gerometla, nato nel 1898 
ad Anduins. Quando scoppiò la pri
ma guerra mondiale non aveva che 
diciotlo anni, ma fu ugualmente ar
ruolalo. Dopo la fine del conllitto, 
fu costretto — come tanti altri ita
liani — a incamminarsi lungo la 
spinosa strada dell'emigrazione. Si 
slabili, con il padre, in Romania: 
dapprima a Husi e successivamen
te a Vaslui, in Moldavia. E come il 
padre, avendo frequentato una scuo
la di disegno, si dedicò alle costru
zioni: del genitore, anzi, quando 
questi mori (era il 1922), assunse 
interamente l'attività. Dotato di a-
cuta intelligenza e d'una laboriosità 
a tut ta prova, si aflfermò rapida
mente come costruttore capace e 
onesto e, nello stesso tempo, come 
dirigente di vin'imporlante fabbrica 
di laterizi, servendosi della colla
borazione di manodopera in massi
ma parte friulana. Nel 1922 sposò 
una compacsana, Isolina Piuzzo, che 
lo segui in Romania e fu sempre 
l'esemplare compagna della sua vita. 

La rilevante e instancabile attività 
di Antonio Geromctta è dimostrata 
da molte e importanti opere (scuo
le, chiese, edifìci pubblici, abitazio
ni) da lui eseguite con il concorso 
di lavoratori friulani. Particolar
mente notevole è il monumentale 
mausoleo dei Caduti, elevato a 
Vaslui, la cui costruzione è intera
mente legata al suo nome; ma un 
importante contributo egli dette, 
insieme con altri due frivilani (i 
buiesi Mario e Damiano Delle Ca
se), alla costruzione, pure a Vaslui, 
d'una chiesa cattolica, della quale 

i numerosi fedeli italiani e indigeni 
sentivano il bisogno. 

La vita del tenace e benemerito 
friulano fu però slroncala da una 
grave malaltia che lo colpi nel pie
no della sua fervida attività quando 
non aveva che 49 anni. Lasciò nel 
dolore la moglie, la figlia Ines e il 
figlio Giuseppe, studente della facol
tà di architettura; la sua scompar
sa suscitò profondo rimpianto non 
soltanto nella comunità Iriu'ana, di 
cui era il capo rispettato e bcnvo-

• ' %, 

II sig. Antonio Gerometta 

luto, ma anche fra i romeni, che ne 
conoscevano le insigni doti. Dopo un 
anno, anche il figlio Giuseppe, alla 
vigilia del conseguimento della lau
rea, fu colpito da una grave malat
tia e segui la triste sorte del padre. 
Solo conforto della signora Gero
metta riinaneva ora la figlia Ines, 
professoressa, appena sposata; ma 
un tragico destino recise anche quel
la giovane esistenza, quell'unica spe
ranza. La desolata signora Isolina, 
ormai in età già avanzata, ritornò 
ad Anduins: e li trascorre tuttora 
il resto della vita, nel ricordo dei 
suoi cari rimasti per sempre nel
l'ospitale e lontana terra di Roma
nia. 

PORDENONE - Il doti. Rodolfo Borghese, segretario della Famèe di Cordoba (al 
centro), offre una targa-ricordo all'arch. Isidoro Martin, vice presidente del
l'Ente « Friuli nel mondo » per il Pordenonese. A destra, li comm. Vinicio 
Talotti, direttore della nostra istituzione; a sinistra, la signora Ines Gigante. 

Omaggio air Argentina 
degli artigiani pordenonesi 
Nella sala superiore del ristoran

te « Noncello » si è tenuto un incon
tro tra i dirigenti dell'Unione arti
giani della provincia di Pordenone, 
esponenti del mondo della cultura 
e persone che particolarmente han
no a cuore i legami con gli emi
grati, con alcuni rappresentanti di 
comunità friulane all'estero. Erano 
pr'..>senti il doli. Rodolfo Borghese, 
segretario della Famèe di Cordoba, 
con alcuni altri componenti della 
comunità friulana nella città ar
gentina, la signora Ines Gigante (zia 
del sig. Paolo De Apollonia, gestore 
del ristorante « Noncello »), l'arch. 
Isidoro Martin, vice presidente del 
l'Ente « Friuli nel mondo » per il 
Pordenonese, con il direttore comm. 
Vinicio Talotti, il cav. Giovanni El-
lerani, presidente degli artigiani del
la provincia di Pordenone, con il di
rettore doti. Maurizio Lucchetla e i 
componenti della Giunta dell'Unio
ne, il poeta Renato Appi, il cav. Ho-
fer, il sig. Aldo Toffoli, il preside 
doli. Quaia, moltissimi altri. Alla 
serata ha partecipalo anche il tiuar-
tetto « Stella alpina » di Cordenons. 

L'incontro è scaturito dall'inlendi-
menlo del sig. De Apollonia di fe
steggiare la zia Ines prima del suo 
rientro in Argentina, e dal proposi
to degli artigiani della Destra Ta-
gliamenlo di aprire un nuovo tipo 
di discorso con quanti hanno dovu
to cercare all'estero un posto di la
voro. Dopo alcune esecuzioni del 
quartetto cordenonese, il cav. Elle-
rani ha illustrato il significato della 
serata ricordando che l'Unione ar
tigiani del Pordenonese ha da tem
po in animo la realizzazione di in
sediamenti artigianali soprattutto in 
quelle zone della provincia che mag
giormente risentono del fenomeno 
dello spopolamento e dell'emigra
zione. V'è stata poi la consegna sim
bolica d'un piccolo « cjavcdàl » al 
segretario della Famèe di Cordoba, 
con la promessa che, tra non mollo 
tempo, al sodalizio friulano della 
città argentina giungerà un « cjave-
dàl » vero, di dimensioni normali, 
offerto da sig. Armando Gubian, di 
Aviano, artigiano del ferro battuto 
e i-ecenle vincitore del premio spe
ciale della giuria al concorso « Con
tinuità nella tradizione », tenutosi 
nell'ambito della Fiera campionaria 
di Pordenone. Sarà questo il primo 
« cjavcdàl » che gli artigiani della 
Destra Tagliamento si sono impe
gnali a far avere ai Fogolàrs furlans 
all'estero, dando vita a una gene
rosa attestazione d'amicizia e d'af
fetto. Inoltre, nella prossima prima
vera, un pannello in mosaico, con 
raffigurazioni di motivi friulani, sa
rà consegnato al Fogolàr di Buenos 
Aires perché adorni la sala delle 
riunioni. 

Successivamente, il dott. Borghe
se e la signora Ines Gigante hanno 
porto il loro ringraziamento e han
no recato la loro testimonianza di 
lavoro e di sacrificio in terra argen
tina. Il sig. Silvio Talamini, in rap
presentanza degli artigiani della 

Valcellina, ha ollcrto ai due corre-
giornali emigrati a Cordoba due co-
slumi lavorati a mano. Intercalati 
da esecuzioni del quartetto « Stella 
alpina » si sono poi avuti alcuni di
scorsi, tra i quali quello del comm. 
Vinicio ralotli, il quale ha posto lo 
accento sull'aspetto umano e sociale 
deiremigrazione e sulla necessità di 
coltivare ovunque e comunque i-
dcali di fratellanza. Il doti. Bor
ghese ha olìerto al vicepresidente 
della nostra istituzione, arch. Mar
tin, una targa-ricordo. 

A Icrmine dell'incontro, sono sta
te donate agli ospiti alcune pubbli
cazioni di carattere regionale riguar
danti la storia e l'emigrazione, tra 
le quali il volume Lavoro italiano in 
Argeiilìiia di Maurizio Lucchetta e, 
in anteprima. La terra di San Vita 
al Taglieinieiilo, edita da Ellerani. 

Alcuni giorni più lardi, il dott. Ro
dolfo Borghese, la signora Ines Gi
gante e alcuni altri emigrati in Ar
gentina, accompagnali dal doli. Luc
chetta e presente il segretario gene
rale della Provincia doti. Salerno, 
sono stali ricevuti dal presidente 
dell'amministrazione provinciale di 
Pordenone, rag. Gian Carlo Rossi, 
al quale hanno illustrato la situazio
ne dei lavoratori friulani nella re
pubblica del Piala, particolarmente 
riferita alle comunità di Cordoba e 
di Villa Regina. Il presidente Rossi 
ha tracciato un panorama della vita 
e dei problemi del Friuli occiden
tale, sottolineando l'attenzione delle 
autorità del Pordenonese e della Re
gione per le atlesc degli emigranti 
e la grande considerazione di tutti 
per il lavoro dei nostri corregionali 
all'estero. 

.4 conclusione dell'inconlro (suc
cessivamente la delegazione si è re
cata dal vescovo mons. Àbramo Fre
schi) si è avuto uno scambio di do
ni. Gli cmigranli hanno ollerlo al ra-
gionier Rossi un tipico tappeto di 
« cucros » e le « baladoras », l'arma 
di cui i gauchos si servono per la 
cattura degli struzzi; il presidente 
della Provincia ha ricambiato con 
pubblicazioni sulle realizzazioni ar-
lisiane. 

Ona legge 
da caibiare 

(ConUniui in seconda pagina) 
blemi che solo gli emigranti de
vono sopportare: da quello del
la scuola per i figli ai necessari 
r imedi per le avversità e le ca
renze che li colpiscono. Per non 
parlare di altri dirit t i di cui 
ogni lavoratore pacificamente 
gode e dai quali gli emigranti 
sono esclusi. 

Un capitolo a par te rappre
senta il fatto associativo che l'e
migrazione ha originato: e que
ste associazioni, di indubbia u-
tilità se non di vera necessità, 
devono essere in grado di at
tuare le loro finalità. Ciò che 
non è possibile senza un ade
guato ed equo finanziamento. 
Ed entra automaticamente in 
causa il discorso — tante volte 
sfruttato ma quasi sempre de-
magogicamente — di un impro
rogabile snellimento delle pro
cedure per tut ta una serie di 
provvidenze che, se differite nel 
tempo, rischiano di arrivare tra
gicamente in r i tardo. Non basta 
una legge per dire che si è prov
veduto a una situazione: questa 
legge deve toccare il fatto nel 
momento in cui accade o altri
menti non serve. Burocrazia len
ta e pesante, attese prolungate 
e generatrici di sfiducia, con
trolli inutili e doppioni di com
petenze sono al tret tante danno
se limitazioni di quello che una 
legge, pur ispirata a criteri di 
eflicacia, vorrebbe realizzare. 

Altri due problemi vengono 
richiamati , anche se non di fa
cile soluzione, per essere inse
riti nella nuova problematica 
del futuro Comitato regionale 
per l 'emigrazione: lo sforzo per 
rendere possibile la partecipa
zione dei lavoratori emigrati al
le consultazioni nazionali e lo
cali e l 'organica strut turazione 
dell' Uflìcio regionale dell' emi
grazione. Per il pr imo è eviden
te che ci si dovrà muovere in 
collaborazione con le altre Re
gioni dove il fenomeno dell'emi
grazione è pili forte, anche per
ché si faccia piti pesante la pres
sione sul Governo che deve deci
dersi a promuovere un provve
dimento a livello nazionale. Per 
il secondo problema sembra più 
facile l 'attuazione d'una più con
creta e allargata autonomia del
l'Ufficio regionale per l'emigra
zione: Ufficio che deve avere co
me principali interlocutori le 
associazioni degli emigranti per 
esserne portavoce in ogni loro 
necessità. O. B. 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

La Comunità collinare 
--ì-sarf^lS^ 

Una veduta panoramica di San Daniele. (Foto Biittazzoiii) 

Ippolito Nievo, quando scrisse che 
il Friuli è un piccolo compendio 
dell'universo, probabilmente si tro
vava sui colli di Collorcdo, da dove 
poteva ammirare un panorama stu
pendo: le montagne, altre dolci col
line attorno, e giù, verso il mare, 
una vasta pianura. 

Questo panorama richiama ancor 
oggi l'ormai celebre definizione nie-
viana del Friuli, poiché esso è ap
pena toccato, ma non rovinato, dal 
progresso. La bellezza naturale del 
paesaggio rimane intatta: almeno fi
no a quando non se ne farà scem
pio inutile e barbaro, oltre che l en i , 
bilmenlc colpevole. Le colline riman
gono con il loro mutevole verde a 
punteggiare il centro geografico del 
Friuli, a testimoniare con le vigne 
un antico cullo del dio Bacco, coi 
castelli appena nascosti da alcuni 
alberi centenari la preferenza che 
un tempo le dimostrarono i signo
rotti. Scolte armale o vedette a di
fesa di antichi feudi? Più proba
bilmente comodi complessi residen
ziali per chi desiderava il bello, la 
sicurezza, un luogo di tranquillo 
riposo. La storia di questi castelli 
non è certamente tutta idilliaca, 
ma è difficile pensare che i signo
rotti d'allora li avessero edificati 
per combattimenti a difesa o per 
torbide imprese di crudeltà e di 
sangue. Ancor oggi i castelli richia
mano turisti da tutto il Friuli: i 
pochi che si interessano alla loro 
storia; i molti che cercano, nel cer
chio della loro ombra, posti tran
quilli per la merenda o per il relax. 

Scriviamo oggi della zona colli
nare che va, all'incirca, da Cassac-
co a Fagagna, San Daniele, Susans, 
Rive d'Arcano, Majano, Buia e din
torni. E' la zona delle più amene 
colline friulane e dei castelli, e che è 
attualmente definita come « Comuni
tà collinare »: un organismo pubbli
co, del tipo di consorzio, che racco
glie per certe finalità diversi co
muni. Tra le finalità — ci dice il 
fondatore della comunità, Titta Me-
tus — è prevista la valorizzazione 
turistica e culturale della zona. Tu
rismo, si badi bene: non villeggiatu
ra. Perciò, rapide e frequenti pun
tate di famiglie e di comitive che 
arrivano il mattino e rientrano a 
casa la sera. 

Quali i motivi di richiamo? Molli 
e tutti interessanti, per sé sufficien
ti, e che pertanto aumentano di 
efficacia nel loro insieme: ambiente 
naturale, castelli, storia più o meno 
provata, arte, gastronomia, enolo
gia, archiletlura. E non è poco 
davvero. 

I castelli sono Ira i più belli del 
Friuli, e il più noto soige proprio 
a Collorcdo di Montalbano e rap
presenta l'attuale centro della Co
munità collinare. Sorge su un rilie
vo di poco più di duecento metri 
sul livello del mare. Vi nacque quel
l'Ermes di Collorcdo che, dopo u-
n'esislenza dissipala, con le sue poe
sie scritte in campagna divenne il 
padre della letteratura friulana. Vi 
visse per qualche tempo Ippolito 
Nievo quando scrisse il suo capo
lavoro: le Confessìotti di itti ìtetliaita. 
Il castello comprende edifici co

struiti in tre secoli, ancora sugge
stivi per la maestosità e, insieme, 
per il gusto architelloiiico che li 
ispirò. La visita non è dillìcile, an
che se merita che sia falla in una 
.sola parte dell'insieme, quella anco
ra curala da uno dei quattro o 
cinque proprietari e che comprende 
affreschi di Giovanni da Udine e 
la biblioteca del Nievo. Da questo 
castello, che ha subilo distruzioni 
successive ed è stato testimone di 
sconfitte e vittorie, sono parliti al
cuni « capricci » di Francesco Guar
di per il Metropolitan Museum di 
New York. 

La leggenda vuole, come per la 
maggioranza di edifici del genere, 
che il castello di Collorcdo fosse in 
comunicazione diretta, per mezzo 
d'una galleria sotterranea, con quel
lo di Susans, che era proprietà de
gli stessi Colloredo. Più volte di
strutto anch'esso, questo secondo 
castello, in territorio del comune 
di Majano, occupalo dal conte di 
Gorizia segnò la più cocente scon
fitta per i Colloredo, dai quali fu 
ricostruilo nella forma attuale, con 
le quattro torri angolari che gli 
conferiscono un particolare aspet
to loscancggianlc. La visita al ca
stello di Susans ha uno scopo pre
ciso, anche se ne esula l'interesse 
culturale: vi è infatti sistemato un 
ristorante, nuovo e accogliente, che 
ha sapulo sfrullare, senza rovinar
le, le slrulture interne. 

Di castelli ce ne sono altri nei 
dintorni, come quelli di Moruzzo 
o di Cassacco o di Villalta di Faga
gna. Ouesl'ullimo è uno dei meglio 
conservati e dei più antichi (XII 
secolo). E' anche quello che ha 
una storia sanguinosa, specialmen
te se riferita al lardo Medioevo, fat
ta di torbidi delitti, di lolle crudeli, 
di esecuzioni sommarie, di gente 
scaraventata giù dalla torre. 

Descrixcre, in alcune brevissime 
note, tutto di questa zona è impos
sibile. Lasciamo perciò da parte i 
castelli, anche se ve ne sono altri, 
più o meno ben conservali, e re
chiamoci a San Daniele, la « Siena 
del Friuli » per la purezza della lin
gua friulana che vi si parla. Qui 
l'interesse ha aspetti molteplici: 
storia, arte, cultura, paesaggio, ga
stronomia assumono un grande ri
lievo e un ragguardevole prestigio. 
Ricoidiamo, brevemente, gli alTrc-
schi di Pellegrino da S. Daniele nel
la chiesa di Sant'Antonio abate (la 
più intcìessante sotto il profilo ar
tistico), il duomo barocco, il pa
lazzo del municipio dove ha sede 
la biblioteca civica voluta da Giiar-
nerio d'Artegna e celebre in tutto il 
mondo per i codici e gli incunaboli 
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Sul colle del castello, a Fagagna. 

che conser\'a, il campanile della 
chiesetta di San Daniele, rilevalo 
in un'antica torre, da dove la vista 
spazia su lutto il Friuli, dalla pia
nura alle Alpi. Ricordiamo la fun
zione di castello-fortezza che meritò 
a -San Daniele privilegi dal parla
mento della « Patria del Friuli ». E 
ancora: i ristoranti caratteristici, 
tra i migliori della nostra regione, 
vecchi e nuovi ma tutti parlicolai-
menle adatti a soddisfare i buongu
stai più esigenti; e i prosciultilici, 
che con la loro incidenza economi
ca fanno conoscere San Daniele nel 
mondo e creano, col movimento de
rivante da una salda attività com
merciale, la prima giustificazione di 
nuovi alberghi la cui ricettività si 
rivolge, dopo avere soddisfatto le 
richieste dei lappresentanti o degli 
uomini d'aflari, anche ai turisti o 
ai villeggianti, che qui trovano suf
ficiente motivo per fermarsi qual
che giorno. San Daniele ha nella 
sua storia momenti che chiosano 
quella, ovviamente maggiore, del 
Friuli e d'Italia. Ora, nella Comu
nità collinare, cerca di dare una 

Un'inquadratura del castello di Susans con il paese, frazione del comune di Maiano. (Foto Ghedina) 

(Foto Ur.sella) 

propria impronta specifica, caratte
rizzante, che si inizia con certi im
pianti (vedi la piscina) ed è conce-
pila, in accordo con l'assemblea 
intera, come slruttura comunitaria 
sotto il profilo sportivo ma anche 
sotto l'aspetto turistico, appunto 
per la fruibilità anche da parte dei 
visitatori. Ecco dunque che il di
scorso si chiude proprio nell'am
bito comunitario, o si apre in una 
prospettiva più ampia e diversa da 
quella del semplice campanile. Ri
tornano le finalità generali della 
«collinare», di cui parlava Titta Me-
lus. 

Turismo si, ma con iniziative pub
bliche e privale, guidate e finaliz
zale al bene dell'intera zona, non 
di qualche singola località. E' un 
discorso che parte da lontano, dal 
I9.S9, e continualo in varie occasio
ni: come nel convegno turistico del 
1967 al castello di Moruzzo, oppure 
nello studio su « spazio e prezzo » 
deirarchilelto Di Sopra, e sulla vo
lontà di definire un piano interco
munale di sviluppo, ncH'attesa di 
individuare i comprcnsorii. 

Tutte cose belle a dirsi, ma an
cora rimaste al livello delle buo
ne intenzioni. Forse perché altre zo
ne richiedono interventi immediali, 
per una vocazione turistica più ra
dicala e lontana nel tempo, o per
ché già molto è stato latto ma 
manca il completamento, o perché 
richiama un turismo da fuori re
gione, che è quello più interessan
te economicamente. Tuttavia, anche 
se è quasi impossibile ottenere og
gi ciò che la Comunità collinare si 
proponeva e si propone come l'ot
timo, le iniziative programmatiche 
hanno già ottenuto qualche risulta
to apprezzabile. Basti pensare ai 
capitali — e non sono trascurabili 
— investiti in alberghi e in risto
ranti distribuiti un po' in tutta la 
zona, o il rinnovato interesse per 
i castelli ancora in piedi o per quel
li ridotti a ruderi. Importante è 
trovare la strada migliore per ren
dere questi beni cullurali fruibili 
da tutti i cittadini appassionali al
la storia, senza rovinare l'ambiente, 
che rimane uno tra i più belli del 
Friuli e che anche oggi, come nel 
secolo scor.so fece con Nievo, po
trebbe giustificare un'esplosione di 
entusiasmo, riconoscendo iperboli
camente al Friuli il diritto (e non è 
poca cosa) di rappresentare, sia 
pure in dimensioni ridotte, l'intero 
universo. 

LUCIANO ROMANO 
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In concomitanza con il XIII congresso dei Fogolàrs d'Argentina 

A MAR DB PIATA DA n ino 
Per quattro giorni, dalla sera del 

12 al pomeriggio del 16 novembre, 
Mar del Piala è stala invasa da una 
lolla di quasi 1500 friulani. Un'inva
sione pacifica, naUiralmenle: anzi, 
addirittura festosa, perché compo
sta da delegazioni di nostri corre
gionali alTuitc con uno scopo di fra
ternità nella « perla dcU'Allanlico » 
(cosi è stala definita, e giustamen
te, l'incantevole città che — al pari 
di molte, moltissime altre consorel
le dell'Argentina — è abitata da 
un'ospitale popolazione in gran par
te di origine italiana): per parteci
pare air« Incontro internazionale di 
friulani » in occasione del tredice
simo congresso della fetlerazione 
delle società friulane della repubbli
ca argentina. 

Alle delegazioni dei ventiquattro 
sodalizi friulani dell'Argentina ade
renti alla federazione si sono ag
giunte quelle provenienti dall'Italia, 
dal Canada, dagli Stali Uniti, dal 
Venezuela, dall' Uruguay, dal Cile, 
dal Sud Africa, dalla Francia, dalla 
Svizzera, dal Lussemburgo, dalla 
Germania e dall'Australia; e pertan
to appare evidenlc l'importanza che 
l'incontro e il congresso rivestono 
non soltanto nella vita delle nostre 
associazioni operanti in lerrilorio 
argentino, ma anche in quella di tut
te le altre, in qualsiasi Paese del 
mondo svolgano la loro preziosa o-
pera di friulanità. E' un'importanza, 
del resto, che balzerà evidente dalla 
lettura del docuincnl(j conclusivo 
dell'incontro, che pubblichiamo inte
gralmente nella pagina successiva 
(5) del nostro giornale. Non va 
peraltro dimenticala l'importanza, 
che non esitiamo a definire eccezio
nale, dell'impegno organizzativo, per 
il quale va dato plauso incondizio
nalo alla federazione delle società 
friulane dell'Argentina e al Fogolàr 
di Mar del Piala, e dell'ampiezza 
delle adesioni che — è doveroso sot
tolinearlo — ha assicuralo all'inizia
tiva un livello di portata mondiale. 

Riteniamo perciò necessario pre
mettere, a questa nota dedicata alle 
giornate friulane di Mar del Piata, 
ravvertimento che inderogabili ra
gioni di spazio ci costringono alla 
sintesi, perché gli interventi degli 
oratori ai lavori del congresso sono 
stati numerosi e assai ampi; e ci 
pongono nella delicata situazione di 
omettere molli nomi, che da soli oc
cuperebbero diverse colonne. 

Particolare attesa si è avuta per 
la delegazione del Friuli-Venezia 
Giulia, che era capeggiala dall'as
sessore regionale al Lavoro e all'e-
miLuazione Bernardo Dal Mas e 

La delegazione del Friuli-Venezia Giulia all'arrivo all'aeroporto di Ezeiza (Buenos Aires) per partecipare air« incontro intemazionale di friulani» e ai lavori del 
congresso indetto dalla federazione delle società friulane in Argentina a Mar del Piata. Al centro, l'asses-sore regionale Dal Mas e accanto a lui (a destra di chi 
guarda) il rag. Giannino Angeli rappresentanti; dell'Ente «Friuli nel mondo» e il dott. Lucchetta consigliere comunale di Pordenone. (Foto Taraborrelli) 

composta dall 'assessore regionale 
all'islruzioiie e alla cultura doti. 
Carlo Volpe, dal rag. Giannino An
geli consigliere dell'Ente « Friuli nel 
mondo», dall'avv. Vinicio Turello e 
dal doti. Carlo Vespasiano, rispetti
vamente presidente e vice presiden
te dell'amministrazione provinciale 
di Udine, dal doli. Livio Tolusso 
assessore provinciale di Pordenone, 
dal doli. Adriano Degano presiden
te del Fogolàr di Roma e vice pre
sidente della Consulla regionale per 
l'emigrazione, del doli. Giovanni Fa-
bris in rappresentanza del comune 
di Udine, dal prof. Maurizio Luc
chetta consigliere comunale di Por
denone e rappresentante della Filo
logica friulana, dal sig. Erbcrlo Ro-
senwirl in rappresentanza dell'ente 
provinciale per il turismo di Udine, 
dal sig. Enzo Filipuzzi sindaco di S. 
Daniele e dal sig. Lucio Ronzani sin
daco di S. Giorgio alla Richinvelda. 
Al suo arrivo all'aeroporto di Ezeiza 
(Buenos Aires), la delegazione è 

stata ricevuta da una siepe di no
stri corregionali che gremivano le 
terrazze dell'aeroscalo e dai fiori 
oli erti da ragazze e ragazzi nei ca
ratteristici costumi del Friuli. 

Subito dopo, una conferenza-slam
pa, filmata da operatori cinemato
grafici argentini. Il benvenuto e sta
to porlo dal direttore nazionale del
l'emigrazione al ministero degli In
terni argentino, doli. Abel Barrio
nuevo, di origine friulana. «L'Argen
tina — egli ha dello — era sino alla 
line del secolo scorso un'immensa 
pianura che non aveva sullicienti 
uomini e donne di buona volontà. 
Poi da tutta l'Italia vennero uo
mini e donne; gli immigrati lurono 
gli anelici del nostro destino». 11 
doli. Barrionuevo, che rappresen
tava ullicialmenle il governo argen
tino, ha poi sottolineato il rilievo da 
annettere all'Incontro internaziona
le di Mar del Piata, che avveniva 
in concomitanza con il congresso 
dei ]-)iemonlesi a Cordoba, ma ha 

soprattutto inteso sottolineare la di
sponibilità delle auloiità governati
ve argentine nei confi'onli dell'immi
grazione friulana. « Chi viene in Ar
gentina — ha aggiunto — non è emi
grante, ma hermano, fratello: questo 
abbiamo imparato a pensare. Il no
stro sangue è il vostro sangue; è 
veramente difficile che qui troviate 
un uomo o una donna che non porti 
una goccia del sangue vostro ». Ri-
cordando le proprie origini friulane, 
il doli. Barrionuevo ha concluso af
fermando che la gente friulana « mi 
plas une vore ». 

Nella sua risposta, l'assessore re
gionale Dal Mas ha recalo anzitutto 
il saluto del presidente della Giunta 
regionale avvocalo Antonio Comelli 
e di tutti i friulani, e ha reso me
rito alla disponibilità del governo 
argentino verso l'inmiigrazione ita
liana, e quella friulana in pailicola-
re, sottolineando peraltro che per la 
nostra gente l'emigiazione è un feno
meno che si traduce in sacrificio e 

EntÌ€§ruzione - reHurreziovie*J 
Il inondo delFeniìgraziane friidei-

iia sì è incanlrala a Mar del Piata 
per dare luogo ad tm primo effet
tivo confronto dì esperienze e porre 
le basi di discussione per Fevolversi 
dei fermenti che una prospettiva già 
attuale vuole ineliriz.z.ali versa l'eit-
tuazìone d'ima lyolilica di giustizia e 
eli ricaiiosciiiteiito in tcriiiìiii tiiinmi 
deW emigrante. 

La inanifestaziane argeiitiiut co
stituisce un grosso avvenimento: 
per la prima valla idee, problemi, 
soltiziani che interessano il lavora
tore migrante europeo e del mando 
americano .sano state esaminate, di-
butlttle, selezionate. 

Per la prima volta, se escludia
mo le accasiani date dalla Caiife-
reitzei regionale del 1969 e dalla piti 
recente Conferenza nazionale stil-
Vemigrazione (con obiettivi e qua
lificazione peraltro diversi), i friu
lani nel mondo, rispondendo al co 
Illune richiamo d'una cointmc con
dizione di vita, lianiio identificato 
nelFimità la forza che può produr

re le solledteiziattì necessarie affin
ché per il mando migrante il ter
mine di giustizia diventi realtà. 

Sì è parlalo eli « resurrezione del-
l'eiitigraitte » non tanta in termini 
di « rinascita » del feiiumena mi
gratorio qiiaiila di « fyarificaziane » 
del ciltailiiicì iiiigrciiile sotta l'a
spetto ttiiiciiia e civile; ma, ancor di 
più, con qiidl'acceziane sì è vaUtto 
attribitire etlF eniigraztane il ruolo 
di libera scella: non piti, quindi, co
me « necessaria » oppure conte 
sciagurata risorsa », a ancora, come 
fu definita nel 1860 — euina in cui, 
con Ftiniià cFItalia, si iniziò il pro
cesso migratoria di massa —, « ri-
valta fyacifica e silenzìasa » (prima 
del 1860 non esisteva la libertà di 
niiioversi, di viaggiare; casicdié, al
l'avvento deU'ititilà, einigraziane a-
vcva Fassiirdey sìgitifìcato dì essere 
liberi). 

.4 Mar del Piata, dunque, è risu
scitato lo spirita friulano: una co
scienza unita, decìsa, responsabile, 
si è resa palese nella riaffermazione 

di diritti e dì rivendicazioni forse 
ripetiilì più volle, ma die in questa 
eyccasiane heiiino reso evidente la 
fjorlala derivante da tm'assise che 
ha affermato la vaiatila di vedersi 
ricoitascitita e soddisfalla, in quan
ta Itali fiarale ha detto o voluto sen
tire, qiieuito piuttosto fatti, situa-
z.ioiii fienose, sacrifìci, dolori. Gli a-
sfìdti sodali toccati nel dibattito 
devono essere affrontati e risolti: 
assistenza dì malaltia, previdenza 
sociale, vota, assistenza agli aitziani, 
eccetera. Ma, al dì là eldl'aspetto 
squisitamente rivendicativo ed es
senziale, è emersa con vigore Fesi-
geiiz.a che i legami tra il cittadino 
csfiairìato e la fyiccola e grenide Pa
tria siano irrobustiti attraversa una 
attività ctillurale che Utvcsta la 
scuola e tutte le argaitizzazioiti i 
cui fini siano diretti alla valorizza-
zioiie del fyatrimonio culttirede e 
della Iradizioitc nostrana. 

Fa stessa documenta conclusivo 
ildiUtcaiilro riafferma tali prìncipi 
in nianìera accorata ma altrellanla 

ferma. Diversi possano essere i pro
blemi sociali a eli lavora da Paese 
a Paese: unica, contfiatla, il deside
rio delFemigraiiie friulana di sen-
lirsi vincolato alla propria terra, ai 
inaprì affelli, edlei sita tradizione. 
Ed e edificante die questi cancelli, 
oltre a essere espressi da nostri 
cntigratì provenieitti dalle più varie 
fiiirti del mondo, siano stali espres
si con accenti verameiite lucceiittì 
da « emigranli » frìiilanì nati etU'e-
siero e nicii vissuti in Friuli. 

A Mar del Piata questa autentica 
atmosfera di fratellanza ha dato al 
congresso dei Fogolàrs argentini e 
alFìnconlra dei friulani nel niando 
ima ventata rigenerairìce. La sua 
eco, ora, deve caiitìmiare a produr
re quella spinta clic .serva a non 
rendere solleinlo vagiti e lagrimevolì 
tuta caiidizioiie dì vita e uno stala 
iFaiiimo stantìo e retorica. 

Quelle isicniz.e rette da lauti va
lori attendono ima risfyosta, e Femì-
grante la sua resurrezione. 

GIANNINO ANGELI 

dolore. L'oratore si è poi detto certo 
che le giornate congressuali di Mar 
del Piata sarebbero slate coronate 
da risultati fecondi. « Non dubitia
mo di trovare qui — ha soggiunto — 
lo slesso Friuli che abbiamo lascialo 
alcune ore fa, e invitiamo i compo
nenti della delegazione a farsi un ba
gaglio di esperienze che si traduca
no a vantaggio degli emigrati, ai 
quali deve andare tutto il nostro im
pegno ». 

Alla conferenza-slampa erano pre
senti anche i principali esponenti 
delle associazioni friulane dell'Ar
gentina: l'avv. Natalio Bertossi, pre
sidente della Icderazione, con i vice 
presidenti Gelindo Filipuzzi e Davide 
Scian e il tesoriere Toribio Lanzi, i 
rappresentanti dei Fogolàrs di Bue
nos Aires, Avellaneda, Villa Bosch, 
La Piala e Florcncio Varela. 

In serata, la delegazione del Friu
li-Venezia Giulia si è recata al Cir
colo friulano di Avellaneda per una 
presa di contatto con quella comu
nità, la quale raggruppa soprattutto 
emigrati originari di Cordenons e 
Pordenone. Erano presenti il console 
generale d'Italia a Buenos Aires doti. 
Giuseppe Casali, e il direttore del
l'Ufficio emigrazione dott. Barrio
nuevo. Prendendo la parola, l'asses
sore regionale Dal Mas ha posto l'ac
cento sul fallo che spesso, nelle co
munità friulane all'estero, si riscon
trano sentimenti e valori che a casa 
nostra sembrano talora smarriti. 

La sera dell'I 1 novembre, al teatro 
Colisco di Buenos Aires, la comu
nità italiana della repubblica argen
tina e quella tlella sua capitale han
no dato alla delegazione del Friuli-
Venezia Giulia il loro caloroso ben
venuto ufficiale. La sala del teatro 
(l'edificio sorge nel centro della cit
tà, a pochi metri dalla grandiosa 
« Avenida 9 de Julio », ed è stato vo
luto dai nostri connazionali per si
gnificare l'apporto della cultura ita
liana nel grande Paese sudamerica
no) era gremita di pubblico. Tra le 
autorità, il console generale doti. 
Casati, il console aggiunto dott. Ca
lamai, il presidente della Fedilalia 
cav. Luigi Pallaio, il consultore Leo
nardo Albcrisio, altri dirigenti di 
istituzioni italiane. 

Il coro Agrupacion e il quartetto 
Armonia, diretti dal maestro RodoI-
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lo Kubik, di origine istriana ma 
vissuto per molti anni a Ronchi dei 
Legionari prima di trasferirsi in Ar
gentina, si sono esibiti dinanzi a una 
folla imponente di italiani, non po
chi dei quali avevano compiuto viag
gi di centinaia di chilometri per rive
dere, risentire, rivivere il folclore 
della loro terra. La manifestazione 
si e aperta con l'esecuzione degli in
ni nazionali argentino e italiano; poi, 
i canti popolari. « Mai, nemmeno in 
Friuli — ha assicuralo il doti. Mau
rizio Lucchetta in una nota per la 
stampa friulo-giuliana — abbiamo 
sentilo le villotle rese a tale livello, 
con una spiritualità cosi profonda, 
quasi che la lontananza avesse libe
rato, attraverso la musica, l'anima 
più antica della nostra gente ». Una 
grande esecuzione, quella del mae
stro Kubik: grande come l'amore e 
il rispetto che gli italiani d'Argen
tina portano a questo valentissimo 
artista, al quale, al termine della se
rata, sono stale consegnale una per
gamena e una medaglia della fede
razione delle società friulane d'Ar
gentina e dell'Ente « Friuli nel mon
do » per i quaranl 'anni di attività 
musicale a favore degli italiani e del
la loro cultura nel crande Paese su

damericano. 
Dopo una giornata dedicala al tra

sferimento delle delegazioni — giun
te da ogni continente, come s'è detto 
— da Buenos Aires a Mar del Piala, 
il 13 novembre si sono aperti, nella 
sala dell'Auditorium di quest'ultima 
città, i lavori del tredicesimo con
grasso della federazione; lavori che 
hanno segnalo un autentico « incon
tro », come l'iniziativa voleva: e cioè 
un confronto di esperienze migrato
rie diverse, di coslrullivo dibattito 
alla ricerca di soluzioni non soltanto 
globali ma anche e soprattutto con
crete, specifiche, immediale. Tale 
concretezza è stala costantemente 
avvertita negli inteivenli succedutisi 
nel corso di due giornale intensissi
me, dopo le relazioni introduttive 
sulla cultura (oratore il prof. Ange
lo Filipuzzi), sul fenomeno migrato
rio (relatore Padre Luigi Mecchia) e 
sui problemi di assistenza e previ
denza sociale (relatore doti. Adria
no Degano). Dunque, non soltanto 
turismo o folclore, ma anche e so
prattutto problemi di ordine spiri
tuale e materiale. 

Lunga la serie dei discorsi nella 
seduta d'apertura: una preghiera di 
Padre Mecchia, una poesia di Gio

vanni Londcro del Fogolàr di .Mar 
del Piata, indirizzi di saluto del sin
daco della città Luigi Fabrizio (di 
origine friulana) e del vice console 
Albi Marini, del presidente della Fe
dilalia Luigi Pallaro, del consigliere 
dell'Ente « Friuli nel mondo » Gian
nino Angeli, dell'assessore regionale 
Dal Mas e del presidente della fede
razione Bertossi. 

Neil' impossibilità di pubblicare 
anche parzialmente i singoli inter
venti, ripolliamo in sintesi i con
cetti dei pili importanti. 

Il cav Pallaro ha rilevalo che lo 
« incontro » di Mar del Piala assu
meva per l'intera collettività italia
na un'importanza che andava oltre 
il pur significativo ambilo regiona
le, poiché contribuiva a una cono
scenza più approfondita delle pro
prie caratteristiche, e perciò delle 
specifiche aspirazioni e delle esigen
ze d'una collettività che, se può van
tare il titolo di essere la più nume
rosa fra quelle operanti aHestero, 
può forse anche dolersi di es.serc 
ben poco conosciuta in Italia per 
quanto riguarda la sua vera fisio
nomia, le reali condizioni in cui o-
pera, la multilormc immagine che 
presenta. Ha concluso con un rin

graziamento all'Argentina, che ha 
accolto gli immigrati italiani con le 
braccia aperte, veramente come una 
.seconda patria, e ha dato a tanti di 
essi la possibilià di mettere a frullo 
lo spirilo d'iniziativa e l'intrapren
denza che sono le grandi qualità del
la nostra stirpe. 

Il rag. Giannino Angeli, recando il 
saluto del piesidcnte e del Consiglio 
d'amministrazione delTEnle « Friuli 
nel mondo », ha esposto bievemen-
le le origini e le finalità della nostra 
istituzione, la quale può constatare 
con legittima soddisfazione che, sot
to il suo slimolo e sotto il suo pa
trocinio morale, sorgono di conti
nuo nuovi sodalizi nei più diversi 
Paesi europei ed extracuropei, oltre 
che nelle varie regioni d'Italia. L'o
ratore ha perai Ilo posto particolar
mente l 'accento sull 'opera instan
cabile (e purti'oppo non conosciuta 
adeguatamente dagli stessi friulani 
residenti sulle due sponde del Ta
gliamento) che l'Ente ha svolto — 
prima istituzione in Italia fra tutte 
quelle attualmente operanti in buo
na parte del territorio nazionale — 
per la tutela del lavoro italiano al
l'estero: non soltanto intcì-vcncndo 
presso le autorità provinciali e re-

/>cf mozione /inedt* dcW incontro II 
Ecco il testo della mozione a, -'ro-

vatei al teniiiiie dell'«iiicoiiira» interna
zionale dei friulani ne! inondo, tenutosi 
a Mar del Piala: 

I partecipanti al primo Incontro dei 
friulani all'estero, svoltosi in occasione 
de tredicesimo congresso della federa
zione delle società friulane d'Argen
tina, tenutosi a Mar del Piala nei giorni 
12-16 novembre 1975; 

Sentite le relazioni sulle problemati
che dell'emigrazione, della cultura e 
dell'assistenza e previdenza sociale, am
piamente approfondile nel corso del 
dibattito cui hanno dato vita con ap
passionata e concreta parecipazionc i 
vari respon.sabili delle comunità italia
ne presenti in Argentina, Uruguay, Cile, 
Slati Uniti, Canada, Svizzera e altri 
Paesi europei; 

Constatato che i nostri emigranti non 
sempre sono posti nella condizione di 
realizzarsi pienamente sia sul piano 
culturale e sociale che su quello eco
nomico; 

Intendono avanzare, con la presente 
mozione, alcune istanze nella speranza 
che esse vengano recepite e considerate 
nel loro giusto peso dai competenti 
organi responsabili ai vari livelli nazio
nali, internazionali e regionali anche 
nello spirito degli indirizzi emersi nel 
corso della recente Conferenza nazio
nale dell'emigrazione tenutasi a Roma 
e degli impegni assunti in tale occa
sione dal governo italiano: 

1 - Attesa l'importanza che assume 
il fattore culturale agli cfletli del man
tenimento e dello sviluppo della per
sonalità autentica dei nostri connazio
nali all'estero, e tenuto conto dell'im
portanza della lingua come veicolo pri
mario per ogni altra proposta legata 
alla nostra cultura, i congressisti au
spicano un sempre maggiore impegno 
da parte dei governi dei Paesi ospitanti 
atto a favorire l'apprendimento della 
lingua italiana, che deve porsi per le 
nostre comunità su un piano di parità 
con le lingue nazionali. In particolare, 
per quanto riguarda l'Argentina, si 
auspica che il governo italiano favori
sca l'attuazione di un .sempre maggiore 
inserimento dell'insegn.Tmenlo della lin
gua e lelteratura italiana nei program
mi delle scuole statali, primarie e 
secondarie. 

2 . Che i mezzi d'informazione, con 
particolare riguardo alla radio e alla 
televisione, concedano il dovuto spazio 
a trasmisioni in lingua italiana su argo
menti inerenti la vita culturale, econo
mica e sociale dell'Italia; chiedono, 
inoltre, un adeguato sostegno alla 
slampa dell'emigrazione o ad essa de
stinata, al fine di favorire e intensifi
care la necessaria informazione fra gli 
emigrali. 

3 - Che il governo italiano intensifichi 
con i Paesi interessati le trattative 
intese a promuovere e accelerare il 
riconoscimento reciproco dei diplomi 
scolastici e accademici conseguiti dai 
rispellivi cittadini nell'altro Paese, fa
ciliti il rcimpiego in Italia degli inse
gnanti italiani che abbiano svolto atti
vità didattica all'estero. 

4 - Che venga favorita l'introduzione 
(con adeguate agovelazioni doganali), 
e la circolazione di libri, periodici, 
quotidiani e altro materiale culturale; 
in particolare, per favorire lo sviluppo 
della cultura friulana, la Società filo
logica friulana dovrebbe incrementare 
la diffusione di materiale linguistico 
e letterario. 

5 - Che da parte italiana si attui 
una politica culturale più aderente alla 

realtà italiana e che, nell'attesa che 
ciò si verifichi, venga dato maggiore 
impulso alle attività degli organismi 
culturali attualmente operanti nei vari 
Paesi; si fanno altresì voti perché an
che la Società filologica trovi mezzi e 
modi per estendere i corsi di cultura 
friulana ai residenti fuori della regione. 

6 - Per quanto riguarda le borse di 
studio, è necessario che gli aspiranti 
vengano posti in grado di fruire delle 
slesse, in condizioni di parità, qualun
que sia il Paese di residenza. 

7 - Per dare ai giovani italiani all'e
stero una formazione culturale com
pleta, e per sensibilizzare i giovani che 
vivono in Italia sui problemi del lavoro 
italiano all'estero, occorre vengano 
attuati intensi scambi cullurali a cura 
dei governi interessati. Scambi di tale 
genere dovrebbero essere sviluppati 
anche per le varie manifestazioni cul
turali e artistiche. 

8 - Per quanto riguarda i problemi 
dell'assistenza e della sicurezza sociale, 
viene ribadita l'esigenza che si operi 
pili concretamente per garantire ai 
lavoratori emigrati etfetliva parità di 
diritti e di trattamento, sia rispetto 
ai connazionali rimasti in patria sia ai 
lavoratori dei Paesi ospitanti. 

9 - In particolare, si pone l'esigenza 
di un aggiornamento e adeguamento 
dei regimi di sicurezza sociale sulla 
base delle linee direttrici di quelli posti 
in alto nei Paesi che hanno garantito la 
più ampia copertura dei rischi sociali. 

10 - In tale contesto, occorre intcn-
siticare la stipula di convenzioni bila
terali e multilaterali, nonché la revi
sione delle convenzioni in allo, e so
prattutto curare una loro corretta 

Emìgrant 
"O brami 
dome 
il gno Friùl . 
Un sblcc 
di ort, 
une cjasute 
su in culine 
lai miei roncs. 
"O prei di ve salùt 
par laverà 
fintrcmai gnot, 
par vivi 
e dà di vivi ai miei. 
"O speri, 
quan-che vignarà, 
di jessi sepulìt 
sot une eros 
e di sintìmi dì: 
« Chi sot un galantomp ». 
Climi'), però... 
"o vuei dome torna. 
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Questa poesia è dedicata al pri
mo Incontro internazionale degli 
emigrati friulani, svoltosi a Mar 
del Piata. 

quanto sollecita applicazione, specie 
per la liquidazione e il pagamento 
delle pensioni, adeguando all'uopo le 
strutture burocratiche degli istituti 
assicuratori e snellendo al massimo le 
procedure. 

11 - A tal fine si chiede che gli enti 
previdenziali sviluppino nuove forme 
di collaborazione operative, sia attra
verso scambi diretti di funzionari, sia 
con l'organizzazione di corsi di aggior
namento per gli operatoli sociali che 
assistono i lavoratori nella tutela dei 
loro diritti previdenziali. 

12 - Per quanto concerne la conven
zione italo-argentina del 12 aprile 1961, 
è necessario vengano recepite le istanze 
dei lavoratori intese a ottenere l'esten
sione de! campo di applicazione all'as
sistenza di malattia, in modo di garan
tirla agli emigrati anche durante i 
rientri temporanei in Italia. Tuttavia, 
consideralo che l'estensione dell'assi
stenza di malattia resta condizionala 
dai regimi nazionali di sicurezza sociale 
e dalla stipula di particolari conven
zioni internazionali che richiedono tem
pi putroppo lunghi, si impongono, da 
parte del governo italiano e delle am
ministrazioni regionali, provvedimenti 
che assieiiiino tale assistenza ai lavo
ratori emigrati, che rientrano tempo
raneamente o definitivamente in patria, 
e alle loro famiglie. 

13 - Per quanto concerne gli inler-
venti regionali a favore dei lavora
tori che rienlmno definitivamente in 
patria e delle loro famiglie, in parti
colari condizioni, è necessario che le 
Regioni assumano l'onere delle spese 
di viaggio e di trasporlo delle mas
serizie. 

14 - Per mantenere saldi i legami 
con la terra d'origine e nello stesso 
tempo facilitare l'azione d'in.scrimenlo 
nelle eomnnilà di accoglimento, si chie
de una sollecita riforma delle leggi 
tenendo presente l'esigenza di assicu
rare <)"ni ca'̂ o asili cmisirati la con
servazione e il godimento dei diritti 
previdenziali precedentemente acquisiti 
in Italia e in altri Paesi, nonché di 
estendere agli emigrati le agevolazioni 
per i limiti di età previste per talune 
categorie di lavoratori (ex combattenti, 
profughi, ecc.) per la partecipazione 
ai pubblici concorsi. 

15 - Viene ribadita l'esigenza che ai 
lavoratori in stato di bisogno, residenti 
all'estero, sia data la possibilità di 
fruire della pensione sociale. 

16 - Viene ribadita l'istanza di un 
adeguamento e potenziamento delle 
strutture consolari sulla base delle ef
fettive esigenze delle comunità italiane 
all'estero e soprattutto che ne vengano 
affrettati i tempi d'attuazione. 

fi tredicesimo Congresso delle so
cietà friulane in Argentina, unitamente 
ai delegati dei lavoratori emigrali in 
altri .Stati dell'America e dcll'Furop.T, 
auspica che le collettività italiane al
l'estero, prendendo sempre maggiore 
coscienza della propria entità e del
l'apporto dato per la crescita del Paese 
ospitante, attuino una più intens.T e 
fattiva coesione, a livello federativo, 
di tutte le associazioni, al fine di svol
gere una valida azione interlocutrice 
e di rappresentanza, sia verso il go
verno e gli organismi italiani, sia nei 
confronti dei governi e delle autorità 
dei Paesi ospitanti. 

Considerala, infine, la funzione di 
primaria importanza e il ruolo che 
l'Ente « Friuli nel mondo » va da anni 
svolgendo come mezzo di collegamento 

delle comunità friulane con la terra 
d'origine, i partecipanti fanno voli che 
la Regione e gli enti locali del Friuli-
Venezia Giulia potenzino adeguatamen
te le strutture funzionali dell' Ente 
stesso, per porlo nelle condizioni di 
dare ai Fogolàrs una maggiore assi-
slenza e il necessario sostegno non solo 
morale ma anche operativo, su un 
piano di concreta aderenza alle attuali 
problematiche dell'emigrazione friulana. 

Il Congresso, nel l'esprimere il com
piacimento pei- la presenza fra le rap
presentanze degli enti pubblici del 
Friuli, dell'assessore al Lavoro e all'e
migrazione della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, Bernardo Dal Mas, e preso alto 
della volontà regionale di migliorare 
sollecitamente la legge n. 24, auspica 
che la Regione stessa accolga le istan
ze emerse dai lavori, anche su un piano 
d'azione coortlinata fra Stato e Regioni, 
e favorisca con rinnovalo impegno ogni 
iniziativa atta a intensificare il col
legamento con le collettività friulane 
all'estero per la salvaguardia dei valori 
ideali e delle tradizioni della nostra 
gente. 

gionali, ma anche e soprattutto 
presso quelle centrali, alle quali ha 
fornito proposte e suggerimenti che, 
se non sono stati recepiti intera
mente (e non certamente per pro
pria colpa) da coloro che sono i de
tentori del potere politico ed econo
mico, hanno quantomeno fornito al 
governo una salda piattaforma per 
l'azione da inlraprendere in campo 
nazionale e internazionale. 

L'assessore regionale Dal Mas ha 
osservato che la vicenda migratoria 
è dura e intrisa di dolore, perché 
impone sacrifici e rinunce che po
trebbero accreditare il concetto di 
« emigrazione come dannazione »; 
pertanto è estremamente ingiusto 
che i governi si rivolgano agli emi
grati soltanto allinché essi inviino 
rimesse di valuta pregiata: giusto, al 
contrario, è che si prendano a cuo
re i loro problemi, che non si la
scino disattese le loro richieste e le 
loro speranze. Tuttavia, le condizio
ni in cui oggi versa l'Italia (non di
sgiunte dalla considerazione che il 
Paese si è trovato e si trova, per 
quanto riguarda lo specifico settore 
dell'emigrazione, ad allrontare pro
blemi che i governi precedenti al
l'avvento della democrazia lasciaro
no accantonali e irrisolti, aggravan
done il peso e la portata) impon
gono la necessità di essere realisti, 
di comprendere che la soluzione del
le complesse questioni relative al 
fenomeno migratorio non può esse
re a breve termine e che le riven
dicazioni dei lavoratori all'estero — 
rivendicazioni inequivocabilmente 
legittime, incontestabilmente fonda
te sul diritto — vanno si accolte, 
ma con criteri operativi di gradua
lità. Per quanto riguarda la Regio
ne Friuli-Venezia Giulia, essa non 
mancherà all 'appuntamento delle 
attese degli emigrali; al contrario, 
cercherà di dare una risposta posi
tiva ai temi afironlati dall'» incon
tro » argentino. Concludendo il suo 
particolareggiato intervento, l'asses
sore Dal Mas ha annunciato che il 
27 novembre si sarebbe riunita la 
Consulla regionale dell'emigrazione, 
da lui presieduta, e che nel corso 
della seduta sarebbe stala proposta 
una riforma che consenta di far par
tecipare alla Consulla slessa anche 
rappresentanti delle comunità friu
lane d'oltreoceano. 

L'avv. Natalio Bertossi, presidente 
della federazione delle società friu-
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lane dell'Argentina, ha dichiarato 
non essere inlendimcnlo di alcuno 
ricercare i colpevoli dell 'esodo di 
migliaia di friulani in ogni parie 
del mondo; ciò che interessa è ap
profondire i problemi che oggi af-
lliggono il lavoratore all'estero, sug
gerire il modo più idoneo di ri.sol-
vci'li, soprattutto sensibilizzare le 
autorità regionali, provinciali e co
munali atfinché, interpretando i sen
timenti di coloro che vivono lontani 
dal Friuli, apportino rimedi imme
diati. I friulani emigrati debbono 
avere gli slessi diritti dei friulani 
in patria, le stesse possibilità, le 
slesse agevolazioni. Bisogna inlatti 
convenire — ha osservalo l 'oratore 
— che la stessa disparità di tratta
mento cfie per molli anni fu riser
vala a coloro che emigravano, ri
spetto a coloro i quali rimanevano 
nelle loro ca.se, si conlinua oggi fra 
gli emigrati nelle zone europee e 
gli emigrali d'oltreoceano. Questa è 
un'ingiustizia tanto grande quanto 

10 è l'emigrazione forzata: nessuno 
può dirsi friulano migliore o peg
giore per il fallo di emigrare vici
no o lontano dal I-'riuli. 

Assai interessanti le tre relazioni. 
11 prof. Angelo Filipuzzi ha indicato 
con ellìcacia e chiarezza le carenze 
della politica culturale per gli emi
grati ilaliani, rilevando che non si 
soddisfano la libertà e il diritto di 
due milioni di lavoratori all'estero: 
libertà e diritto di coltivare il pro
prio patrimonio cultuialc. Il con
fronto tra il mollo che intelligen
temente fanno altri Slati — quali 
la Gran Bretagna, la Germania e la 
Francia — per la dilfusionc all'e
stero della loro lingua e della loro 
cultura, e il poco o nulla che fa 
l'Italia, mette in luce le deficienze 
del nostro Paese. E' doveroso aiu
tare adeguatamente la « Dante Ali
ghieri », che compie aulentici mira
coli se si pensa che per i suoi 260 
comitali riceve annualmente l'irri-
.sorio contributo di cento milioni. 
Occorre altresì che le slesse comu
nità di emigrati si sentano maggior
mente impegnate a sollecitare dai 
governi di residenza che la lingua e 
la cultura italiane siano insegnate 
e divulgate nelle scuole locali. Oc
corre infine che siano sviluppate e 
potenziate le iniziative cullurali del
lo Stalo e delle Regioni. 

Occupandosi del fenomeno migra
torio, don Luigi Mecchia è partito 
dal concetto esposto da Papa Pao
lo VI nell'enciclica « E.\ul familia »: 
e cioè no all'assimilazione, si all'in
tegrazione; e ha rilevalo che tale 
concetto ha avuto concreta appli
cazione in Argentina, dove gli emi
grali italiani lianno dato tutto per 
il Paese, ma hanno anche ricevuto 
tutto, essendo stali considerati alla 
stessa stregua degli argentini. Lo 
dimostra eloquentemente il fatto 

Giochi per i bambini e per gli adulti, premi per gli uni e per gli altri; e per tutti allegria e cibo friulano. Cosi si può sin-
Ic'lizzare il pic-nic della Famèe di Oakvillc (Canada), di cui pubblichiamo due foto cosegnateci dal presidente del sodalizio, 
sig. Tullio Pestrin, durante una sua visita all'Ente. A sinistra, 1 vincitori della gara di bocce, sigg. Maro Bertola e Sante 
Perosa, con le vincitrici delle gare di carte, signore Bianca Bertoli e Luigia Pillon. Nella foto a destra: si preparano 
polenta e salsiccia, olTerle dalla Famèe a tutti 1 partecipanti al pic-nic. 

Il sig. Abele Matliussi riceve le insegne 
di cavaliere ufficiale della Repubblica 
Italiana. Questa la motivazione: « Emi
grato in Argentina in giovanissima età, 
seppe distinguersi nel lavoro, nello stu
dio e nella vita della collettività per le 
sue doti morali e intellettuali. Ha effi
cacemente contribuito alla riorganizza
zione, alla vita e al successo della fede
razione delle società friulane in Argen
tina, nonché a molte altre iniziative a 
favore della collettività italiana in que
sto Paese ». Al neo-cavaliere ufficiale le 
congratulazioni e gli auguri dei nume
rosissimi amici ed eslimalori, dell'Ente 
Friuli nel mondo e del nostro giornale. 

che oggi otto vescovi e diciassette 
generali sono di origine friulana, e 
che nel governo provinciale di Neu-
quen lutti i ministri, a eccezione 
di tic, sono figli di friulani o di pie
montesi. Per i friulani residenti in 
Argentina non è dunque valido il 
coiicello di emigrazione come dan
nazione, bensì quello di emigrazio
ne come resurrezione. Certo, è im
portante risolvere i problemi della 
cultura e dell'assistenza, ma soprat
tutto importante è conservare lo 
spirilo friulano, perché senza tale 
spirito non esisterà una colleltività 
friulana autentica. 

Con spiccala competenza di esper
io, il doti. Adriano Degano ha trat
tato i problemi previdenziali e as
sistenziali. Anch'egli ha voluto pre
cisare il proprio pensiero sull'eini-
grazione rilevando che la « terra 
promessa » non è all'estero e occor
re perciò rimuovere le cause del
l 'abbandono forzalo del paese na
tale perché l'espatrio avvenga sol
tanto per libera scella. Occorre, d'al
tra parte, dare soluzioni rapide ed 
ctficaci alle rivendicazioni degli emi
grali, messe in luce alla Conferenza 
nazionale dell'emigrazione: potenzia
re la rete consolare, oggi inadegua
ta per mezzi e per strutture, e ta
lora per impreparazione del perso
nale a svolgere la sua azione; oc
corre riformare i comitali consola
ri di coordinamento e il comitato 
consultivo degli italiani all 'estero, 
accelerare l'iter legislativo del co
mitato interministeriale per l'emi
grazione, perfezionare la legge sulla 
cittadinanza, garantiiv l 'emigrato 
per quanto riguarda i suoi diritti 
soprallullo previdenziali e assisten
ziali per l'acquisizione forzala d'una 
cittadinanza straniera, prendere mi
sure per neutralizzare gli elfelli ne
gativi dell'inflazione sui salari e sul
le pensioni, sovvenzionare più ade
guatamente i patronati e le associa
zioni degli emigrati allinché possa
no più efficacemente svolgere la loro 
opera d'assistenza, garantire anche 
ai lavoratori all'estero la pensione 
sociale, e infine perfezionare gli ac
cordi di sicurezza sociale e far si 
che essi funzionino soddislacente-
menle. 

Numerosi gli interventi: Osvaldo 
Grava (Svizzera), Gelindo Rossi (E-
squcl), Sergio Gon (Santa Fé), 
Ido Arman (Montevideo), Natalio 
Bertossi (Rosario), Davide Scian 
(Avellaneda), Sgoifo (Mendoza), don 
Bulfon (Canada), Giannino Angeli 
(Ente «Friuli nel mondo»), Slraz-
zaboschi (Rosario), Volpe (assesso
re regionale), Remo Lupi (Cordo
ba), Sperandio (Fiorendo Varela), 
un dirigente di Villa Regina, Gelin
do Filipuzzi (Buenos Aires), Ber
nardo Dal Mas (assessore regiona
le), ing. Cisint. 

Infine, le risposte dei tre rela
tori. Molto sarebbe da dire, se lo 
spazio lo consentisse, sugli interven
ti. Ci limiteremo a osservare che ne 
è risultato un dibattito serio e co
struttivo, generalmente sereno an
che se talora con punte vivaci, dal 
quale è emersa soprallullo la posi
zione dei delegati dei Fogolàrs, i 
quali hanno esposto le loro esperien
ze d'ogni giorno e hanno reclamato 

soluzioni sollecite e concrete ai pro
blemi specifici delle diverse comu
nità. 

In margine alle riunioni di lavo
ro, le riunioni sociali: una cena uf
ficiale in onore delle autorità e delle 
delegazioni, presenti il ministro dei 
lavori pubblici della Provincia (in 
rappresentanza del governatore Ca
labro) e l'intendente (sindaco) Fa
brizio; una cena dell'» Incontro friu
lano »; un lunch in onore dell'am
basciatore d'Italia, dott. De Rcge, 
del console generale, doti. Casali, e 
della delegazione del Friuli-Venezia 
Giulia nella sede del Fogolàr, e su
bito dopo una serata danzante nella 
bolle « Enlrcprise», nel corso della 
quale sono stale elette la « regi
netta dei friulani» nella persona del
la signorina Noemi Lidia Polo, di 
Avellaneda, e le « principesse » Bru
na Maria Lazer e Perla Tonulti, ri
spettivamente di Florcncio Varela 
e di Navarro. Ma soprallullo l'ac
cento va posto sull'omaggio che le 
delegazioni hanno reso al monumen
to ai Caduti: un commosso tributo 
di rispello e di affetto per coloro 
che hanno latto sacrificio dell'esi
stenza per il bene della nazione. 

Il 16 novembre, giornata conclu
siva dell'" incontro » di Mar del Pia
la. Dopo una solenne Messa in ca-
stigliano-friulano, celebrala da don 
Mecchia con altri sacerdoti italiani 
nella cattedrale colma di nostri cor
regionali, le autorità, le delegazioni 
e tulli i partecipanti al congresso, 
scordali dalla coreografica « Guar
dia del Mar » e dalla banda comu
nale della città, si sono recali al tea
tro Auditorium per la solenne se
duta di chiusura: circa due ore per 
l'avvicendamento al microfono di 
dicci oratoli, dopo l'esecuzione de
gli inni nazionali italiano e argenti
no. Il doli. Degano ha letto il docu
mento conclusivo; l'intendente Fa
brizio ha consegnato diplomi a tut
ti i membri della delegazione uffi
ciale; il doti. Giovanni Fabris ha let
to un messaggio del sindaco di Udi
ne, avv. Angelo Candolini; Livio To
lusso ha porlo il saluto dcll'iimmini-
strazione provinciale di Pordenone 
e ha sintetizzato le proprie positive 
impressioni dicendo d'aver trovalo 
in Argentina un Friuli diverso, di 
altri tempi; il prof. Lucchetta ha re
cato il saluto del comune di Porde
none e ha letto un messaggio del 
sindaco della città e uno del Fogo
làr di Venezia. 

Il liipprcsentante dell'Ente «Friuli 
nel mondo », rag. Giannino Angeli, 
ha espresso un giudizio estrema
mente positivo suir« incontro », af
fermando che, oltre ad approfondi
re la conoscenza dei problemi e del
le esigenze delle comunità emigrate, 
a sentile quanto esse si attendono 
— e giustamente — dalle autorità 
regionali, provinciali e comunali, si 
è constatato con commozione come 
nelle stesse comunità sia vivo lo 
spirilo della nostra gente, come es
se siano rimaste fedeli alla cultura 
e alle tradizioni del Friuli. A tutti 
coloro che hanno avuto la felice sor
te di parteciparvi, r« incontro » ha 
consentilo una migliore conoscenza 
reciproca, ha insegnato a volersi be
ne: e ciò basterebbe a considerarlo 

pienamente riuscito. Ha quindi con
segnato, a nome della nostra istitu
zione, una targa-ricordo al presiden
te del Fogolàr di Mar del Piata, sig. 
Alessio Valenlinuzzi, e alcune stam
pe friulane, incaricandolo di consc-
guarne una a ciascun presidente di 
Fogolàr. 

L'avv. Bertossi, a nome della fe
derazione delle società friulane in 
.Argentina, ha ringraziato tutti: le 
autorità argentine e quelle diploma
tiche e consolai i italiane, i dirigenti 
dei Fogolàrs degli altri Paesi e del
l'Argentina e in particolare di Mar 
del Piala per l'impegno organizza
tivo, e inlinc le autorità regionali, 
alle quali ha anche esternato il de
siderio che, nell 'eventualità d ' un 
nuovo incontro fra due o tre anni, 
non si debbano ripetere le stesse 
richieste. 

L'avv. Vinicio Turello, presidente 
dell'amministrazione provinciale di 
Udine, ha espresso il proprio com
piacimento alla federazione e al Fo
golàr di Mar del Piala per l'organiz
zazione e per i risultali dell'» incon
tro », nel corso del quale — ha det
to — « sono stali affrontati proble
mi di altissimo impegno». Ed ha 
aggiunto: « Un grazie sincero del 
Friuli e dei friulani rimasti in Friu
li a quelli emigrati per quanto han
no saputo fare all'estero: per me
rito loro, il nome del Friuli è ovun
que apprezzato. Grazie perché con
servano lo spirito, la cultura, le tra
dizioni, il modo di vivere del Friu
li. Di qui l'importanza dell'insegna-
mcnlo della lingua italiana e di 
quella friulana ». 

Di particolare rilievo il discorso 
del doli. Abel Barrionuevo, il quale, 
dopo aver ringraziato i lavoratori 
friulani, piemontesi e delle altre re
gioni d'Italia per il determinante 
contributo dato allo sviluppo del 
Paese, ha esposto il pensiero del go
verno bonarense in materia d'immi
grazione, ricordando che un articolo 
della Costituzione sancisce che l'Ar-
genlina è aperta a lutti gli uomini 
di buona volontà. « L'Argentina — 
ha proseguito — è contraria a con
trolli demografici, sostiene che nes
sun immigralo pui) essere respinto 
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per crisi di lavoro, che non può 
essere negato o limitato il diritto di 
parlare e studiate la propria lin
gua, di acquistare beni, di praticare 
la propria lede religiosa. Questi 
principi sono alla base della politi
ca immigratoria argentina, e non 
soltanto per ragioni economiche. 
Non vogliamo immigrali robot, una 
immigrazione condizionala; deside
riamo un Iravasainento cullurale, 
una feconda integrazione, un incon
tro di fratelli con fratelli ». 

L'ambasciatore De Rcge ha rin
graziato il dott. Barrionuevo per gli 
elogi airiinmigrazione italiana in Ar
gentina e ha sottolinealo i meriti e 
le qualità della gente friulana, che 
dovunque e in ogni circostanza ha 
sapulo operare costrutlivamente. 
Ha rilevato allresi la validità del 
confronto di opinioni, aggiungendo 
che i convegni friulani sono carat
terizzati da un alto livello di serie
tà e di concretezza. 

L'ultimo discorso è stato pronun
cialo dall' asses.sore regionale Dal 
Mas. « In questo convegno — egli 
ha detto — abbiamo rivissuto il cli
ma della Conferenza nazionale del
l'emigrazione. .Mollo rimane da fa
re, ma nel Friuli qualcosa abbiamo 
già fatto per la gente emigrata, e io 
parto da questo convegno con l'im
pegno che la Regione Friuli-Vene
zia Giulia farà ancora di più. An
che se non tutto, mollo si potrà 
fare con la buona volontà; e io con
fido che, se ci ritroveremo fra due 
o tre anni, non sarà per ripetere o 
per riascoltare le slesse richieste ». 
Dopo avre rivolto un plauso e un 
ringraziamento alle autorità conso
lari, che mollo fanno con i pochi 
mezzi di cui dispongono, alla stam
pa italiana in Argentina — che va 
maggiormente appoggiala per il ser
vizio d'informazione che presta alla 
collettività —, agli organizzatori e 
ai relatori dell'" incontro », il capo 
della delegazione regionale ha con
cluso ringraziando il dott. Barrio
nuevo per l'esposizione delle linee 
direttrici della politica argentina in 
materia di immigrazione. 

Dopo il ritorno a Buenos Aires, 
alcuni componenti della delegazione 
si sono recati nelle città di Cordo
ba, Santa Fé, Paranà e Colonia Ca-
roya; altri a La Piata, Rosario e 
Mendoza. Evidente lo scopo delle 
visite: incontrare i nostri corregio
nali, recare loro il saluto e l'augu
rio del Friuli, la rassicurazione che 
la « piccola patria » è fiera di loro 
e non li dimentica. Particolarmente 
da sottolineare la visita a Cordoba, 
dove i rappresentanti della nostra 
regione sono slati accompagnati dal 
console generale d 'I talia in quella 
città, dott. Virgilio Pontecorvo, e 
dall'addetto consolare sig. Lucio Va-
lent, e dove hanno deposto un fa
scio di rose sulla tomba del comm. 
Domenico Facchin, l'indimenticabi
le padre spirituale dei friulani in Ar
gentina e benemerito realizzatore di 
quel celebrato complesso assistcn-
zial e sociale che è la « Casa del 
Friuli » di Colonia Caroya. 

Prima della partenza per l'Italia, 
la delegazione regionale, con la qua
le era il console generale d'Italia a 
Buenos Aires, dott. Casati, ha assi
stilo alla cerimonia inaugurale del 
santuario di « Madone di Moni » 
(questo il caro nome friulano della 
Madonna di Castelmonte), la cui co
struzione fu cominciala nel 1970, in 
concomitanza con l'arrivo a Villa 
Bosch d'una statua della « Vergine 
nera », dono del santuario che si er
ge sopra Cividale ed è meta cente
naria di pellegrinaggi da ogni lo
calità del Friuli. I rappresentanti 
del Friuli-Venezia Giulia hanno an
che partecipalo a un ricevimento 
tenutosi nelle sale della nuova, bel
lissima sede del Fogolàr di Buenos 
Aires, che è il più anziano di tulli 
i sodalizi friulani sorli nel mondo. 

A conclusione di questa nota, 
mentre ricordiamo con piacere che, 
in occasione dell'" incontro » di Mar 
del Piata, è slato pubblicalo un opu
scolo in cui è tracciata la storia dei 
ventiquattro Fogolàrs dell'Argenti
na, auspichiamo che gli atti del 
congresso e una cronaca dettaglia
ta delle manifestazioni siano rac
colti in volume: a documentazione 
de! rilevante valore dell' iniziativa 
voluta dalla federazione e dei po
sitivi e cospicui risultali che ne so
no scaturiti, e che segnano, si, una 
data da non dimenticare ma anche, 
e soprattutto, un insieme di conqui
ste da raggiungere, da non mancare. 
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QUATRi CJACARMS SOT LA JVAPE 

Naine 
di Nadàl 
Al lave a piduline 
lied cuèi di Palestine 
e cence baguline 
chel boa di Sant'Osef. 

'E lave la Madone 
suii tun inussut cli'al rane; 
no vere une corone 
la .Mari dal Signor. 

E l'omp e la fantate, 
sii sii par che stradate, 
pojant sul dùr la cale, 
'e rivin a Betlèm. 

ce Un puest dainus, comari! 
— A'ò che no'n vin, copari. 
Tiicùit lì di chel fari... 
radi che us-al darà ». 

Il fari di'al é a bali 
tir dis: — Jo nuje us cjati, 
cui slranis no mi eulati: 
vait lì di chel ustir )>. 

« Ce l'iistu. me Marie? 
Anìn in eompanìe, 
cirìn ta Vostarie 
se un lue si ejatarà ». 

« 'O vuei 'ne stanzeute 
in bande, piculute, 
par clieste zovenute; 
le vi'iso. siór paron? ». 

K Nò che no'ndài, biel zovin; 
i siòrs dutes les pròvin 
par cecile i héz 'e zovin. 
Riviììdisi cun Gjì)! ». 

Le steles 'e lusìvin, 
les roses 'e flurìvin, 
les monz a' si sclarivin 
tal frèt e tal cidin. 

« I clas vie pe stretdele 
nus frinii ditte la suele, 
ma vino in scjapinele 
di fiì diest lune ejamìn? ». 

« Cjatìti une baracfie 
die jo o soi dille straehe! 
A bali svuelt ed tache 
il ciìr dal gno FrulinI ». 

E trote, trote, trote, 
'e jenlrin lune grate 
e te traséf plui rote 
al nas il SignonU! 

E i ugnili pronz cjantade 
ur àn te gnot heade 
'ne bidè serenade, 
svolant a inil a mil. 

'E sori vigniiz paslórs 
tal miec di chèi lusórs, 
a viodi i gjenite')rs, 
a bracala il Bambini 

Il popiil al odore, 
dal Frut al si inamore, 
di Erode noi à pare, 
al busse il Fi dal CU. 

DO.MENI ZANNIER 

Musicade di Berto Calderini. 

La pàs vere 

Il campanile di Sedegllano. (Foto CaitolnovaJ 

Autorilàz e cunfradis, il 1975 sa-
lacòr al è stài un an pics di chei 
altris dal dopouere, no dome pai 
laz di mafie e di criminalitàt ch'a 
son cressùz, ma soredut parcè che, 
dcnant di chel ch'ai .sozzcl ogni dì 
tal moni, 'e ie cressude la slrachè-
rio moràl dal omp: une slrachèrie 
di fa colà i braz e di rindisi, come 
umanitàt, a fuarzis vuarbis che no 
cognòssin l'omp, ch'a cognòssin do
me che il podé, e che ai interès dal 
podé a' sacrlìchin ce che il spiri 
al pò puarlà di miòr pai progrès 
de ziviltàt. 

La siluazion dal sigùr no si pò 

Lengatis 
La Crós ini clìs che un tal 

al va fevdant mài 

di lite; ch'a .sai un mìis, 

un elòrdul, un catìis, tm malinsesl 
e, piès, un disanest... 

F clìs: « E cui saressial chest ami? ». 

.Mi conte di un dotar, cussi e cussi... 

« Pobeit, s'ed è chel lì », 

ì ài dite « benedete, sta cttfete! 

Di quaiit ch'ai à tacàl a lira fiat 

dici lì noi à mai dit la veretàt ». 

MENI UCEL 

Une predioje di Nadàl 
Ce jsal, fradis, che nus sburle a 

cianlà iisgnol? a sclari il voli, a 
stiengisi lis mans? 

Ce jsal che nus à puarlàz culi 
a sta insieme, a prcà insieme, a 
mangjà insieme il pan di chest ai
tar? 

Puedial sei nome une ilusion, une 
robe di lusso di doprà de lieste, 
une 'zoc di rosis coloridis che dopo 
si llapissin e doman si butilis vie? 

Alorc, sintit, al sarès miòr ch'o 
fossin restàz a cjase, parceche dopo, 
doman, passade la lieste, 'o varcssin 
une dulie di plui tal cùr, 'o sares-
sin plui dibcssoi, plui poars! 

Ma nò invezi 'o sin chi liraz di 
une grande lùs che si é impiade tal 
moni, in che gnot, tanl timp in-
daùr, quant ch'ai é nassùt Gjesù, il 
Salvador. 

Un avenimenl di nule, come ch'an 
capite ogni di a miàrs. Al é nassùt 
un Irul poar e so mari, poare Te
mine come ch'e ere, lui à buluzzàt 
cun chel ch'e veve, e 'e à scugnùt 
poalu-Ju lune grepie... Un aveni
menl di nule, che nissun lu à notài 
lai libris impuarlanz de storie... 

Epùr nò 'o crodin che ta chel 
aveniment di nule al é platàl il plui 
grani fai de storie da l'umanilàt, 
che di lì 'e je vignude-fùr la plui 
grande peraule di sperance pa l'omp 
di due' i timps! 

Nò 'o crodin che chel fantulin noi 
è un fruì qualunque, ma al é il Fi 
di Din, al é Din ch'ai à volùl nassi 
come nò par jcnlrà le nestre storie, 
par tirànus daùr di lui, par che due' 
'o cuislassin la pussibilitàt di torna 
a nassi a une vile dilerenl. 

Parcè diferent? Vino bisugne di 
une vile diferent? 

Cjalinsi alór. No riscjno ogni dì 
di scjafoà te miserie di cheslc ne
stre vite? Cjalinsi dentri di nò. No 
lino a risciò di no savè plui parcé 
ch'o vivin, parcé ch'o patin, parcé 
ch'o murin? 

Ce tante tristerie ch'e je tal mont, 
ancje dongje di no, ancje chi in 
Friùl, ancje dentri di nò. Uè come 
Line volle. Cun dule la culture, cun 

dui il progres ch 'ai à lai, l 'omp 
noi é gambiàl. Uè come simpri 
l'omp al pò doprà mài la so liber-
tàt e al devenle Irisl, egoisl, lari, vio-
Icnt, sfrutadòr, al pò odia, al pò co-
pà. 11 progres al pò fàlu deventà an
cje plui Irist; pensìn nome ai spielis 
des ueris modernis, des dilaluris, 
de droghe... Parlin la culture 'e pò 
deventà impresi par mcssedà la 
puare int... 

Ce tante tristerie... e ce lanl patì... 

Due' 'o simili la bisugne di un 
mont diferent, di une umanitàt gno-
ve, di torna gnùfs! 

Po ben, ce che noi é pussibii par 
micz dal progres, ce che noi è pus
sibii par micz de culture, nò 'o ero
dili ch'ai è pussibii pai misteri de 
nassi le di chcstc gnot a due' chei 
ch'a uelin pardabon torna gnùfs. 

Ma « torna gnùf » pai Cristian noi 
e un restauro, noi é ferma il timp, 
noi é torna indaùr, noi é spiana lis 
grispis de muse: al é nassi, ven a 
stai gambià il mùt di jessi. 

Gjcsù noi é nome un gnùf omp, 
ma al é la stesse novilàt, ch'e ven 
tal moni « par fa gnovis dutis lis 
robis » (Apoc. 21, 5). 

Al é Din ch'ai veti e « al devenle 
cfar » come nò e par chel al é par-
dui là ch'ai é un omp, sedial blanc 
o neri, poar o siór, studiai o igno-
raiit, polent o miserabil o inalai o 
emigrant... 

Al é Diu ch'ai ven e al é Spiri: 
no si lu palpc ma al é lui ch'ai dà 
vile a dui ce ch'ai vif, parceche cen
ce Spirt dut al mùr. Cence di lui 
Diu al e lonlan, Crist al è passai, 
il Vanzcli al é Iclare muarle, la Gle-
sie 'e je une a.sociazion, l'autoritàl 
un dominio, la religjon un rituàl 
magic, il comporlamcnl une moràl 
di sclàfs. 

Al é Diu ch'ai ven e « al parc-jù 

i polenz dal lòr trono e al esalte i 
uinii, al colme di ben i poars e al 
mande-vic i siòrs a mans ueidis », 
al sconvolz lis cussicncis, al dame , 
al uarìs, al libere, al console. 

Al é Diu ch'ai ven e no si pò in-
venlàlu; al é lui che si rivele ta 
l'anime di ogni omp! 

E ogni omp al pò acctàlu o pa-
ràlu-vie. 

Ma cui ch'ai acete Diu ch'ai ven 
al devenle gnùf risint, al tome a 
nassi, al vif pardabon il vèr Nadàl! 

gambiàle cun qualchi biel discors, 
stani che di bici discors no vin 
mai vude miserie, e, paraltri, no si 
pò nancje spietàsi ch'e finissi in 
curt la miserie dai bici faz. Nancje 
noi è il càs di tornasi a dì il ma-
rum che si sint co si pense che ai 
ideai lusoròs de Resistenzic no ri-
spuint la realtàt disluminade dal 
nestri timp. 

fnalore, ce si puèdial dì o fa? 

In lune siluazion ingredeade, sen-
ze nissun signàl di direzions gnovis, 
senzc nìssune propucste di speranze 
vere, senzc un slambri di claròr tal 
nulàt pcnz, nò si cjalìn ancjemò cu
li, come simpri, tra amis. E in chest 
cjatàsi al è dut: al è il Nadàl, 'e 
je la tazze di vin bevude insieme, 
la memorie di chei ch'a son muarz 
pe vite: e' je la Resistenzie te pàs, 
mancul grande di che dal timp di 
ucre, ma plui lungje, une vore lun-
gje e dilizzile. 

Ogni dì si sint a critica i doimil 
ains di Crist che no son stàz cri-
stians, e al è par chel che ogni an 
il Frut al à di torna a nassi par 
significànus che la vite 'e je: ch'e 
je pardabon, ch'e je vere, che si 
pò viodile, che si à di vìvile, che si 
è fruz e si è omps: che no si à ina-
lore di piardisi, di dismenieàsi di 
.sé in tes pizzulis quislions dal ve di 
ve, parcè che sul nassi, massime co 
si divente gjcnitòrs, 'o viodìn la 
grande quislion dal jéssi. E alore, 
senze dismenleà mai ch'ai è miòr 
no jéssi s'al mancje chel póc ch'ai 
covente, si à di cunsidcrà ancje la 
grande miserie di sèi calculàz par 
chel che si à e no par chel che si è. 

Amis! Passai il timp dai muarz 
pes resons de vite — pai nestris fo
golàrs —, al è vignùt il timp di vivi 
pes resons dai muarz. Chest al è il 
nestri timp. Tane' a' son i avilìz, due' 
'o sin malapajàz. 'O savìn di vivi ta
ne pàs false: e la pàs vere no pò vi
gni dai guviàrs, dai parliz, dai sore-
stanz, ma dome che de fuarze per
suasive dai omps ch'a san ce ch'ai 
è il ben e che lu pratìndin. La de
mocrazie, prin di jéssi une forme 
di guviàr, 'e je culture dal popul. 

Bon Nadàl ai fruz di pre Milio 
e a due'. 

LELO CJANTON 

Predicje fate la vilie di Nadàl dal '75 
di pre ZUAN CARLI MENIS le capele 
giiove de Ciase dai no viodiiiz, a Vile 
Masierì di Luserià di Tresesin. 

Discors fai il 23 di dicemhar dal 1975 
a Uditi, pe [teste de Associazion par-
li°iaits « Osai » te Cfase de ionvenlùt 
di pre' Emilio De Rofa. 
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MACARONS 
Michel al vcve cjapadc l 'andc 

di là ogni domenie tòr la une 
dopomisdì in cjase di gno bar
be Grispi, lì dal Ucel di Sot, 
duia che lu clamavin di tant in 
tant a dà une man su l'ore dai 
grane ' lavórs. 

Lì dal Ucel di Sot a' l'asevin 
di gusta la domenie a siór-vic, 
ven a stàj tòr la une; Michel, 
invezzi, ch'ai vlveve bessól cun 
tun fradi vedran come lui, al 
mangjave a puar-vie, e no nome 
in r iuar t al orari.. . 

Al rivave, al meteve dentri il 
cjàf in cusine là che i Ucci a' 
gustavin in taule e al diseve: 
« Ah, 'o gustais? Perdonait... », 
e al faseve finte di ri t irasi . 

Ma il barbe Grispi e la gna-
gne Tunine j disevin: « Ma nò. 
Ven ca. Jentre , sentiti e béf une 
tazze ». 

« Tu às pu r gustai , tìi » j do
manda une volte la gnagne Tu
nine biel puar tan ' j la tazze. 

« Eh, i miei guslàs 'o stin póc 
a fàu, jo e gno fradi... » j ri-
spuindè lui, come un póc com-
patìnsi . 

« Ustu un bocon? » j doman
da alore gno barbe . 

« Lassait... no stait disturba
si... mangjait... ». 

'E fo fate. « Ben, une zèrcje... 
ma nome une zèrcje, savéso... ». 

Ore i Ucci di Sot no jerin chei 
che si dìsin t irans, anzi: noi 
jere un pua r — cun dut che in 
chei agn i puars a' rivassin in 
prucission su la puar te di cjase 
— che di lì dal Ucel di Sot al 
par t ìs senze la so grampe di fa
rine o la so fete di polente; tant 
plui duncje a' jer in ben dispo-
nùz tai confronz di Michel che 
noi mancjave mai di là a ju-
dàju la volte che lu clamavin. 

Ma i puars a' son puars , e 
Michel noi jere propr iamentr i 
un cercàndul. Po i puars no vi-
gnivin, come Michel, ogni fie-
ste. Cussi dopo un póc, co miei 
barbis j vèrin slungjade che taz
ze di neri e presentade che cjaz-
ze di mignestre uns quatr i cine 
voltis, a' tacàrin come a stufasi 
di viòdilu lì une domenie sì e 
chealtre ancje; e imo plui si 
s tuiàr in quant che chel diaul di 
vedran al scomenzà a fa doman-
dis su ce ch'ai bulive te cite, 
e a slungjà il cuci par viodi fin 
dongje ce ch'ai jere tai piaz, e 
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a sbassasi sui pIaz a nasà lis 
pitanzis. 

« Ca al covente visàlu, in lu
ne forme o in che altre, che 
noi è il càs ch'ai vegni cussi 
ogni domenie », 'e disè Marie, 
me cusine. 

« Visàlu! E cemùt? ». 

« Dìjal frane ch'o sin sglonfs » 
dissàl Toni. 

E la gnagne: « Di' uardi , cun 
chel cara tar ch'ai à, che si su
ste subite! E se dopo noi ven 
a judànus , cun tante bisugne 
che si à di une man? ». 

« 'O fasìn cussi » al sentenzia 
barbe Grispi: « di domenie ch'e 
ven 'o gustin a misdì; e cussi, 
quant ch'ai rive tór la une, si 
à mangjàt, si à bevùt, e la taule 
'e je nete e disparecjade; e 'o 
sin lìbars ». 

Infati la domenie dopo a mi
sdì al jere proni . A' mangjàrin 
in presse un bici plat di maca-
rons paromp, e lis feminis a' 
disparecjàrin subite. 

Michel al riva 'e une juste. Al 
bufa dentr i il cjàf in cusine, al 
tira i vói e al resta incocalìt, 
senze dì ni bongjorno ni nuje. 

La gnagne, dopo un moment 
ch'a jerin restàz due' fèrs e ci-
dins a cjalàlu, j disè: « Oh, Mi
chel... ». 

AI ualmave ca e là pe cusine 
e al taseve. 

Podopo j disè il barbe Grispi: 
« Vióstu, Michel, se tu fossis ri
vai uns dis minùz prime, tu 
varessis podùt zercjà i maca-
rons... ». 

E lui, avilìt: « 'Orpo, e sì ch'o 
ài corùt, veh!... ». 

MENI UCEL 

Uno .scorcio (li Tualis, in Carnla. (Foto Del Fabbro) 

FLO^S DI POL 
L'ort 

Strac come pezòt e sudàt che 
al golave, Min de Fine al poe la 
pale e si sente lamentànsi dal 
tant lavór che tocje fa tal ort 
par pò ricuèi póc e nie. Silvan, 
biel zovenòt barbon e mosta-
cjòn, tant bràf di fa sgurlà la 
ghitare, al si ferme e, dopo ve 
scollai il bruntulà di chel omp, 
j dis fuart: « Asfaltàilu, Min, 
asfaltàilu! ». E vie lui cui so 
s l iument su la spale. 

La stale di Mortean 
Flamis tremcndis e' àn ince-

nerit la stale di un bràf conta-
din cun dutis lis bèstiis ch'e je
rin dentri . La int 'e je corùde 
subii par podé salva ale, ma nis
sun à podùt fa nuje. Une ma
lore gruesse e un gran damp 
par che famèe; ma ecco il pìzzul 

TRADUZIONS 
Incjocasl 

Ocòr .sei simpri cjocs. Dui ca: 'e 
je l'uniche. Par no sinti il pes oril 
dal Timp che us spachc la schcnc 
e che u.s plee par in jù, ocór che si 
incjocais cence trive. 

Ma di ce? Di vin, di poesie o di 
virlùl, come che us par. Ma incjo-
caisi. 

E se US capite, sui scjalins di un 
palac, su la jarbe verde di un pràt, 
te solitudin nere de vucslrc cja-
marc, di torna in vó, che la cjochc 
'e jè calade o si e sfantade, doman
dali al ajar, a la vongule, a la stele, 
al ucel, al orloi, a dui ce ch'ai cór-
vie, a dut ce ch'ai gem, a dui ce 
ch'ai gire, a dut ce ch'ai cjante, a 
dui ce ch'ai fevele, domandailj ce 
ore ch'e jè; e l'ajar, la vongule, la 
slclc, l'ucci, l'orici, US rispuindaran: 

« 'E iè ore di incjocàsi! Par no sei 
sclàs martirisàz dal Timp, incjo-
caisi; incjocaisi cence padin! Di vin, 
di poesie o divirtùl, come che us 
par ». 

La disperazìon de viele 
Une vielute dute grispis 'e fò las 

conlenle di viodi chel frutin che o-
gnidun cjarinave e che due' voleve 
plaséj: chel biel pin tant crcvulis 
come Jè e, propri come jè, cence 
dine' e cence cjavei. 

E j Ic-dongje cun che di fàj bocje 
da ridi e qualchi smorfiez. 

Ma il frut scjaturit si smcnolave 
sol des cjarecis di che femenule de
crcpile e al jemplave la cjase di 
strìz. 

Alore la buine viele si tira di ban
de le so solitudin eterne a vai in-l-un 
cjanton, disinsi: « Ah, puare mai me, 
puare viele, 'e jè passade l'ore di 
plasèj ancje ai frutins; J fàs pore 
ai pins ch'o volares volèj ben! ». 

Il splell 
Un omp brut come la fan al jen

tre e si cjale tal spieli. 
« Parcè si cjalaiso tal spieli, stani 

che no podeis cjalàsi cence displa-
scsi? ». 

L'omp brut come la fan alorc mi 
rispuinl: « Siùr, daùr dai principis 
imorlài dal '89 due' i omps a' .son 
compains di dirit; inalore jo 'o ài 
il dirit di cjalàmi; se lu fàs di 
gust o ben malapajàt al dipent de 
me cuscienze ». 

In non dal bon sens, dal sigùr jo 
'o vevi rcson; ma dal pont di viste 
de Ice lui noi vcve tuart. 

miracul: in cùrt , i paisàns la àn 
r imctude in pìns e pò e' àn 
pLiaitàt dentri altris bielis bè
stiis. 

Cheslc 'e je... « biave di Mor
tean »! 

Question di vóli 

In piazze. Martin: « O Pieri, 
dopo incà che no ti viót! Ce
mùt? Mi par che tu sés vignùt 
secùt ». E, Pieri: « Noo, 'o ài 
cjolt il cjapièl gnùf e mi è un 
tic grandùt ». 

Ancje sémule, si sa 

No je dute fior pure nancje 
tra la nestre zoventùt. Qualchi-
dùn, si po ' paragonàlu a la se-
mule. Infati un t ropùt di frutàz 
di un grués bòre disore di Udin 
si è cjatàt a sèi imberdeàt tun 
micz scàndul: no par vie di sài 

o di pèvar, ma, pur t rop , par col
pe di che mostre di polvarine 
che la clàmin « droghe » che 'e 
fluris in ogni cjanton dal mont. 
La gnove 'e je curude in tun 
lamp pai pais, e ancje fùr, come 
puar tade in tun lamp da mil 
spiizfolèz, fasint resta la int 
dule sberlufide. 

Licie Masute, rivant a cjase 
in bici, j domande a colp al so 
sposùt che la spiete sul puar-
lelùt: « Bruno, sétu ancje tu, 
amàncul, in te Irupe di chei dal 
pólvai? ». E lui, spizzànt la bo
cje: « Posisi! 'O soi apene tor
nai de drogherie cun tune gram
pe di zès di prese par stropà 
che buse che 'e à fat la pantiane 
in te cantine ». 

Umiltàt? 

Noi covente inzontà propit 
nie in te storie dal cjanùt di 
Borghèt. I fruz e' jerin tant afe-
zionàz a che besteùte, e cheste 
'e jere tant felize di zujà cun 
lòr; ma la parone, no podìnt 
tignile, la puar tà , cun tun biel 
scartòs di mangjadòrie, fin don
gje lis cjasis di Marsure e, dut 
chest, cun tun biel vajarili dai 
fruz. Lòr, però, no piardèrin 
t imp e tal indoman e' vèvin za 
un altri cjanùt plui biel e plui 
zugatulòn di chel di prin. Ma 
cumò ce sucédial? Dopo doi-tre 
dis, no si presèntial sul puartc-
lùt chel di prin? Al si ferme, al 
cjale fis dentri , spizzànt lis oré-
lis e si sente. Dopo sei stàt h 
un biel póc, dant ogni tant une 
pìzzule uicade, si è cjapàt-sù e 
al è làt cu la code fra lis gjam-
bis. Ce àjal di ve pensai, mo: si 
sintìvial di masse? Che no sedi 
ritignùt dèn di chel altri ch'ai 
ere plui biel? Un fat al è sigùr: 
si è ras.segnàt, al è làt e noi è 
plui tornai . Salacór, no son 
bràs nome che a dòs gjambis. 

GUIDO MICHELUT 

Emigrati ! 

Ecco la nuova, 

modernissima 

sede centrale della 
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ISatale a Saarbrilcken 

A sinistra: un momento della cerimonia inaugurale della sede del Fogolàr di SclafTusa (Svizzera) durante la benedizione ai 
locali; a destra: una veduta dell'cdiiìcio divenuto il luogo d'incontro dei nostri corregionali emigrati in quella città. 

Inaugurazione a Sciaffusa 
Dopo pocbi mesi dalla sua co

stituzione, il Fogolàr di Sciallusa 
(Svizzera) ha una .sede tutta sua: 
un villino alle porle della città, con 
ampi saloni e con ullici per le \ar ie 
attività sociali. Beninteso, c'è anche 
(e come poteva mancare?) il « cja
vcdàl » in l e n o bai luto, opera del 
sig. Egidio Silvestri, cassiere del 
sodalizio. Nel giardino che circon
da lo stabile, spiccano bandiere na
zionali e regionali, nonché una gran
de scritta, risullanle dall'accosta
mento di grossi sassi in rosso e 
blu: « Friùl ». 

Il possesso della sede implica\a 
necessariamente la sua inaugura
zione; e la cerimonia inaugurale si 
è tenuta alla presenza del rappre
sentante consolare, cav. Passoni 
(socio onorario e iondalore del Fo
golàr), di autorità cantonali e co
munali, di dirigenti delle più im
portanti aziende locali, del presi

dente del comilalo cittadino e di 
quello del Centro Adi. 1 gradili o-
spili hanno mollo apprezzalo lo 
scantinalo adibito a logolàr: un 
ritrovo rustico, con le pareli rive
stite di legno grezzo, con il cjavc
dàl al posto d'onore e in oiena atti
vità. Dopo il rinlresco, le tradizio
nali « polente e lujanie e polente e 
frctac », delle quali è stalo lodato 
il gusto prettamente Iriulano e per 
le quali sono stale rivolle parole 
d'elogio alle cuoche e a tutti i soci 
che hanno collaborato con esse, al
leviandone la pur lieta fatica. 

La cerimonia ha l ro\ato una par
ticolare nota testosa nelle ottime 
esecuzioni dei danzerini del Fogo
làr di Bienne, in costume iriulano; 
calorosamente applaudita la « sta-
jare ». E, a chiusura, villoltc e vii-
lotte a getto continuo, cantate da 
tulli i soci in un clima di viva 
cordialità. 

Nel Fogolàr di Sydney 
Fogolàr anno cinque. Cosi è inti

tolato un articolo di Sot la nape, 
bollettino a stampa del sodalizio 
friulano di Sydney (Australia). Non 
occorre dire che si tratta del quin
to anni\ersario di fondazione. Date 
delle manifestazioni: 9, 15, 16 e 21 
novembre. Il programma? Presto 
detto: il 9 novembre, celebrazione 
della Santa Messa con la parteci
pazione del coro (olliciante, Padre 
Alberico); successivamente, torneo 
di bocce — a eliminazione per cop
pie miste — per l'aggiudicazione 
della coppa « G. e M. Morassul », 
e incontri di calcio tra sposate con
tro nubili e tra sposati contro ce
libi. Il 15, serata con la partecipa
zione della cantante Mina Furlan, 
mentre il 16 si e disputato il tor
neo di bocce « Coppa dell'anniver
sario » (individuale di punto e volo, 
valevole per le selezioni) e il 21 è 
stalo organizzato il ballo del quinto 
anno di vita del sodalizio. Tra gli 
ospiti d'onore, il console generale 
d'Italia, dott. Allomare, e il cav. 
Al Grassby, che hanno lungamente 
applaudito il gruppo dei ballerini 
e quello dei ginnasti del Fogolàr. 

E' praticamente impossibile anche 
il solo elenco delle manifestazioni 
indette dal sodalizio, e fedelmente 
registrate da Sot la nape: il loro 
numero è oltremodo grande. Non 
va dimenticato, tuttavia, che lo 
scorso 21 settembre si è tenuta l'as
semblea generale: il presidente u-
scente, sig. Angelo Donati, ha illu
strato l'attività svolta e ha annun
ciato di non riprescntare la pro
pria candidatura. La fiducia dei so 
ci ha eletto pertanto alla presiden-
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za il sig. Giannino Morassut (pub
blichiamo a parte la composizione 
del nuovo direttivo), e all'unanimi
tà e stala nominata « socio a vita » 
la signora Lucy Cencigh per i me
riti acquisiti prima come presidente 
del comitato femminile e poi come 
isti'ullricc dei giovani e dei giova
nissimi del Ballcllo folcloristico. 

DIPLOMI 
A CORDOBA 

Con una festosa e significativa ce
rimonia, i dirigenti del Fogolàr di 
Cordoba hanno organizzalo la di
stribuzione di diplomi di beneme
renza ad alcuni nostri corregionali 
giunti in Argentina almeno cinquan-
t'anni fa. Si tratta di un riconosci
mento voluto dalle autorità argenti
ne per il contributo dato dagli emi
grati friulani allo sviluppo del Pae
se. 

I diplomi, fra gli applausi dei nu
merosi convenuti alla manilesiazio-
ne, sono stali consegnati dal cav. 
Crislobal Irazoqui, direttore dell'Uf
ficio di immigrazione nazionale in 
Cordoba. Era presente anche il reg
gente del Consolalo generale d'Ita
lia, sig. Lucio Valenl, il quale, dopo 
le parole pronunciale dal cav. Ira
zoqui, ha messo in evidenza che gli 
emigrali meritano non soltanto il 
ringraziamento delle autorità argen
tine, ma anche quello della patria 
lontana, per il modo come essi ne 
portano dignitosamente il nome in 
tutti i continenti. 

Alla cerimonia della consegna dei 
diplomi il comitato direttivo del Fo-
goiàr di Cordoba ha abbinalo la fe
sta di benvenuto alla primavera (ri
cordiamo ancora una volta che nel-
r emisfero meridionale le stagioni 
risultano rovesciale rispetto alle 
nostre) e l'elezione della reginetta 
del sodalizio. 

L'inaugurazione della sede del 
Fogolàr di Sciaffusa (la nostra cro
naca è desunta dalle notizie gen
tilmente lorniteci dalla segretaria 
del sodalizio, signorina De Angelis) 
si presta ad alcune considerazioni. 
Perché si é avvertita la necessità 
d'una .sede? Cerio, perché un'istitu
zione ne ha bisogno al fine di svol
gere il compilo che ne ha motiva
to la nascita; ma anche, nel caso 
specifico, per dare ai numerosi friu
lani operanti nel Cantone di Sciaf
fusa (e in quelli confinanti) la pos
sibilità di arricchire la loro cultu
ra e di portare alla loro conoscen
za i problemi sociali tipici dell'at
tuale mondo del lavoro; e, inoltre, 
per eonscntire ai nostri corregiona
li di riunirsi in un luogo dove si 
pensa e si parla in friulano: esi
genza, questa, avvertita da almeno 
un trentennio e che spiega il con
tributo dato dai nostri lavoratori 
perché il Fogolàr nascesse e avesse 
una sede. Va da sé che i problemi 
che si pongono al sodalizio sono 
molti e di non facile soluzione, a 
cominciare da quello finanziario. Ed 
è appunto per questa ragione che 
le anime e le menti dei soci del 
Fogolàr di Sciaffusa sono ora lese 
alla riceca delle condizioni che ga
rantiscano le disponibilità neccssa-
re al sereno raggiungimento dei 
lini isliluzioiiali. 

Data da allidare al ricordo, il 22 
novembre, per i soci del Fogolàr di 
Saarbriicken (Germania occidenta
le), i quali, sia pure con un buon 
mese di anticipo, hanno celebrato, 
nella grande sala del Centro italia
no, il « Natale Iriulano » con la di
stribuzione del tradizionale panetto
ne e con una festa danzante che 
ha visto impegnali non soltanto i 
giovani ma anche i pensionati. 
Quanti sono, questi ultimi? Molli 
davvero: e pertanto è impossibile 
citare il nome di tutti, accanto a 
quelli dei Lovisa, Martinelli, Bozza
to e Di Valentin. Molli, molli: e 
soci fra i più alfezionali del Fogo
làr, perché puntualmente presenti a 
ogni manifestazione del sodalizio, 
anche quelli che abitano a una qua
rantina di chilometri da Saarbrii
cken. Certo, a causa della distanza 
e della mancanza di propri mezzi 
di trasporlo, qualche pensionato era 
assente; ma anche per i non inler-
\enuli il presidente, sig. Aldo An-
dreutti, ha avuto parole di augurio 
per il Natale e per l'anno nuovo. 
Per chi alla festa era intervenuto, 
non sono mancali i buoni vini friu
lani. 

Nell'occasione, un'iniziativa mai 
attuata in passalo: il cassiere, sig. 
Giovanni Martina, nativo di Tauria-
no di Spilimbergo, ha illustrato la 
situazione linanziaria: un interven

to, il suo, che ha puntualizzato con 
estrema precisione le voci delle « en
t ra le» e delle «usci te» e che ha 
riscosso l'applauso dei soci e l'elogio 
del presidente del sodalizio. 

L'appuntamento, ora, è fissato per 
il 17 gennaio: in programma una 
riunione conviviale dinanzi a un 
piatto di « musei e brovade ». 

Dirett ivi 
di Fogolàrs 
?atQnà 

Questo il nuovo comilalo diretti
vo del Fogolàr furlan di Paranà 
(Argentina): presidente onorario, 
José Muzzolini; presidente Fernan
do Candussi; vice presidente, Hec-
lor Atilio Fontana; segretario Mar
celo Emilio Bovier, vice segretario 
Miguel Valenlinuz, tesoriere Oscar 
Esleban Dubroca, vice tesoriere .Ado 
Fontana, segretario agli atti Rafael 
Judica; consiglieri ellettivi: Fausto 
Polo, Severino Romanut, Hector Cu
ra, Juan De Luca; consiglieri sup
plenti: Silvano Galiussi, Libero 
Cozzi, Myriam Romanut, Settimo 
Galiussi; rexisori dei conti: Aurelio 
Nassivera e Renato Galiussi; com
ponenti della giunta consultiva: Luis 
Bassi, Eugenio Bait e Juan Miconi. 

Le rimesse 
degli emigranti 

in aumento 
Nella bilancia dei pagamen

ti la voce « rimesse emigran
ti » ha registrato, nel primo 
semestre del 1975, incassi per 
314 miliardi, con un incre
mento di 89,1 miliardi, pari al 
39,6 per cento. 

L' « Inlerpress » ricorda che 
nel primo semestre del 1973 
le rimesse degli emigrati ave
vano accusato un introito di 
253,7 miliardi per cui si era 
registrata, al giugno 1974, una 
flessione di 28,8 miliardi, pari 
airil,4 per cento. 

Per quanto riguarda l'anda
mento delle rimesse degli e-
migranti per il solo mese di 
giugno, si e avuto un totale 
di incassi di 74,7 miliardi. 

t/'eg/ 
I soci del Fogolàr furlan di Liegi 

(Belgio) hanno eletto i nuovi diri
genti (ma non ci sono state speci
ficate le rispettive cariche) nelle 
persone dei sigg. Eligio Floram, Egi
dio Chiuch, Eno Pascolo, Achille Cli-
gnon, Alfredo De Zorzi, Luigi Bidi-
no, Valentino Cucchiaio, Maurizio 
Masut, Renalo Brollo e Marcella 
Cinello. 

Sydney 
Il nuovo comitato diieltivo del 

Fogolàr di Sydney (Australia) è co
si composto: presidente Giannino 
.Morassut, vice presidente senior Gi
no Avolcdo, vice presidente junior 
Ale.\ Borean, tesoriere Frank De 
Rosa, vice tesoriere Benny Pere-
san, addetto all'assistenza Filiberto 
Donali, addetto all'organizzazione 
Giuseppe Chiarot; consiglieri: Delio 
Bagnarol, Valerio Chiandotto, Remi
gio Colussi, Dante Magrin, Bruno 
Masters e Girolamo Scremin. 

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

Non ditelo ai lombardi,ai piemontesi,ecc. 

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

L'Avis autonoleggio ptxjpone agli amici friulani che tornano in patria 
le seguenti tariftc 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 Aviis: ViaTiburtina i23i/A-Roma. 

Avis 
l'autonoleggio 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRAIXITE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

Rimpatriali: indennità dì disoccupazione 
Ai lavoratori ritiifiutriati in data 

successiva al 1" naveiiibre 1974, a 
che rieitlreretntio, è concesso, da 
parte deU'INPS e INAM il tratta-
menta ordinaria dì di.sacciitiaziane 
(indennità di eFtsocciipeiz.ione, asse
gni familiari e assisleiiza .sanitaria). 

Il diritto al trattamento di disac-
citpaziane è subordinalo al verifi
carsi — citmiilctliveimente — delle 
seguenti condizioni in luogo di quel
le previste dalle vigenti disfiasìzio-
ni in materia d'assicurazione contro 
la disoccupazione. 

Il rUnpatria deve essere interve-
ntilo entra il termine dì 180 giorni 
dalla data del liccitziamenta a dalla 
scadenza del contratto dì lavora sta
gionale e, comunque, successiva
mente al 1" novembre 1974. 

Il lavoratore rimpatrialo eleve ri
sultare iscritto nelle liste di collo
camento del liiaga di residenza in 
Itediei entro il termine di 30 giorni 
dalla data del rìinpatriu, nel .senso 
che il riiiipcilria stessa sia iitterve-
nula a partire ded IO scilembre 1975. 

Nei confronti dei lavoratori rim
patriati nel perioda dal 2 novembre 
1974 al 9 settembre 1975, e dei fron
talieri cessati dal lavora in tale pe
rioda, il requisito delFìscriziane al 
collocamento è soddisfallo qualora 
Fiscrìzione slessa sìa stala eff eli ita
la entro il 10 ottobre 1975 (trente
sima giamo successiva aU'entrala 
in vigore della legge). Il ministero 
del Lavora e della previdenza so
ciale ha chiarito che il termine « re
sidenza » usata nelFart. 2 della legge 
402/75 va inlesa non nella sua eie-

Aumenti 
alle pensioni 

Si è fatta giustizia per i ti
tolari di pensioni italiane ed 
estere. Dal 1 ' gennaio 1975, ai 
pensionati italiani che benefi
ciavano di una pensione del
l' INPS di misura compresa 
fra 42.950 e 100 mila lire men
sili, al netto degli assegni fa
miliari, è stato concesso l'au
mento di 13 mila lire mensili. 
In considerazione del fatto 
che i pensionati in regime di 
convenzione avevano in gran 
parte una quota di pensione 
italiana al di sotto del tetto 
del trattamento minimo (42 
mila 950 lire), l'INPS non ave
va loro concesso (ale aumento. 

Il Comitato del fondo pen
sioni dei lavoratori dipenden
ti, in una recente seduta, ha 
deliberato che detto aumento 
spetta per intero ai titolari di 
pensione di ammontare com
preso tra il suddetto tratta
mento minimo e 100 mila lire 
mensili, tenendo però conto 
anche delle quote di pensione 
estera a carico di Paesi con
venzionati. 

L'INPS effettuerà '• nuovi 
pagamenti con decorrenza dal 
1 • gennaio 1975. 

Si precisa, inoltre, che dal 
1" gennaio 1976 vengono inve
ce concessi ulteriori aumenti 
sulla quota di pensione italia
na, e precisamente: un aumen
to, uguale per tutti, rapporta
to all' incremento del costo 
della vita (18.096 lire mensili) 
e un aumento del 6,9 per cen
to per ogni singola quota di 
pensione italiana, ragguaglia
ta cosi all'aumento verificato
si nel salario medio dell'indu
stria. 

In ogni caso, la somma del
la quota italiana ed estera 
non deve mai essere inferiore 
a 66.950 lire mensili (nuovo 
trattamento minimo a decor
rere dal I" gennaio 1976). 

ceziane giuridica, ma nel senso dì 
luogo in cui si è stabilito il lavora
tore riinpatrìata, non patendo la 
legge vietare la inabilità territoria
le dei lavoratori castringendali a 
tornare forzatamente nel luogo di 
residenza e impedire la ricerca del 
pasto di lavoro là dove se ne pre
sentassero occasione e possihUilà. 

Per la prima ammissione al trat-
lameiito di disoccupazione è suffi
ciente che il lavoratore rimpatriato 
a il frontaliere abbia prestalo atti
vila lavorativa ediestera (ìndipen-
deiitemeiite dalla durala di questa 
ultima). Viceversa, i lavoratori che 
avranno fruito cFiiiia prima conces
sione della prestazione, per essere 
ammessi a ulteriori concessianì elo-
vraimo far valere — eli volta Ut vol
ta — il requisito cFiiii itttavo pe
rioda di lavoro dipendente di alme
no 12 mesi, di cui non mena dì 7 
effettiiati alVestero. 

I lavoralarì die facciano valere le 
condizioni previste liaiino diritta — 
a domanda, peraltro non saggetta a 
termini di decadenza — aU'indenni-
tà ordinaria dì disocciifytizioite se
conda le inadalìtà vigenti per il set
tore non agricolo. Per i fieriadi iii-
deiinizzabUì hanno altresì diritta a-
gli assegni fainiliari eventualmente 
spettanti nonché all'assistenza senii-
laria. 

Si precisa che ai beneficiari del-
Findenntà di disaccupaziane a iiar-
nta della legge n. 402/1975, Ut corso 
di godimento della prestazione in 
una deUe giornate comprese tra il 
18 e il 24 dicembre, campeie Fasse-
giia speciale per la ricorrenza na
talizia dì cui alla legge 23 dicembre 
1949, n. 952, nella misura deU'ìnden-
nila ordinaria e degli assegni fami
liari eventualmente spellanti. 

In mancanza di un'esplicita pre
visione legislativa, il comitato spe
ciale deU'assicurazione per la disoc
cupazione deU'INPS ha fissala la de
correnza del tratleiiiteiito dì dìsoccti-
fyetzioiie, in analogia ai criteri stabi
liti dai Regolamenti CEE nonché 
alle piti recenti disposizioni in ma
teria d'assicurazione cantra la di
soccupazione. 

Pertanto il trattamento prevista 
dalla legge 25 liiglia 1975, n. 402, 
deve essere corrisposto: 

a) dal giorno del rimpatria, qua
lora il lavoratore abbia provveduto 
iscriversi nelle liste del collacaineii-
to entra i sette giorni successivi alla 
data del rinijiatrio stessa; per i fron
talieri, dal giorno della cessazione 
del rapfyarla eli lavoro, qualora la 
iscriziaiie al collocamento sia stata 
effettuala entra i sette giorni suc
cessivi a tale data; 

h) dal giorno delFìscriziane nelle 
liste del callocamenla, qualora l'i
scrizione stessa sia stala eff eli itala 
dcdl'otlavo al trenlesìino gìariia del 
rìiiifyatrìo a, per i frontalieri, dalla 
cessazione del rapporto di lavoro. 

Si precisa inoltre che le dispasi-
ziaiti travano applicazione sin dal-
Finìzia delVefficacia della legge, e 
pertanto anche i lavoratori rimpa
triati nel perìodo dal 2 novembre 
1974 al 9 settembre 1975 (nonché i 
fronlalìeri cessati dal lavoro nel pe
riodo anzidetto) dovranno essere 
ammessi al trattainenla di elisaceli-
pazìone con le decorrenze fissale al
le precedenti lettere a e b, in rela
zione alla data in cui si sana iscritti 
ed collaceimeiita, indipendentemente 
Cicilia data di presentazione della do
manda di prestazione. (Per esempio, 
il lavoratore che sìa rinifialriato il 
4 dicembre 1974 e abbia effelttiato 
Fiscrìzione al collacamento il 7 di
cembre 1974, ha già maturato il di
ritto a riscuotere Finterà prestazio
ne con decorrenza dal 4 dicembre 
1974). 

In occasione della concessione del 
iraltamento di disacciipazìoiie non 
deve essere applicato il prìiìcìpìa 
del differimento e frazionantenio di 
età all'art. 20 del RDL 14 aprile 1939, 
II. 636, giacché la legge travet il sua 
fondamenta nella necessità di fron

teggiare la particolare situazione dei 
lavoratori rimpatriati. 

Viceversa, la percezione del trai-
teimeiita — trattandosi di una vera 
e propria indennità di disoccupa
zione — dispiegherà i sitai effetti ai 
fini del frazionamenta a differimen
to di successive indennità di disoc
cupazione. 

Il trattamento di disoccupazione è 
corrisposto per 180 giorni consecu
tivi, comprese le domeniche e gli 
altri giorni festivi. 

Peraltro, la prestazione è iiicuniii-
labile con F indennità spettante al 
lavoratore dopo il rinifìcitrio in ba
se a norme di accordi inlernazìa-
nali. 

Si precisa che Fiiicumulabilità in 

questione riguarda escliisìvamente 
il mititera delle giornate indenniz
zale in Italia per conto delle assicu
razioni estere, meiiire è ininfltienle 
la diversità degli importi delle pre
stazioni a elei beneficiari degli asse
gni fainiliari, 

ìnfaltì, le evenlttali lìniìtazìonì 
delle categorie di familiari previste 
da talune legislazioni straniere ri-
sfyelto alla normaliva italiana (in 
genere assegni solo per i figli, in 
cdciini casi dal secondo in poi) non 
possono comportare, per le giorna
te indennizzate a carico di organi
smi esteri, l'intervento della norma
tiva ìtediaiia. 

Pertaiitcy, al lavoratore in jyosses-
sa dei requisiti per il diritto a que
sta iratlamciilo di disaccufyaziane 
coiitf)clona laute giornale di inden
nità quante restana dalla differenza 
tra la durala massiiiia della presta
zione (180 giornate) e il numero del
le giarvate Uteleitnìzzate in regime 

Riscatto agli "internati" 
E' slata estesa ai deportati e agli 

internati civili e militari — iscritti 
nell'assicurazione obbligatoria inva
lidità vecchiaia e superstiti gestita 
dall'INPS — la lacoltà di riscattare 
i periodi di internamento trascorsi 
durante il periodo bellico 194046. 
Tale provvedimento consente agl'in
teressati l'utilizzazione — ai fini pre
videnziali — di periodi di inlerna-
menlo passati nei campi di concen-
Iramenlo bellici nemici e nculrali 
nell'arco di tempo della seconda 
guerra mondiale. La facoltà di ri-
scallo spetta ai deportali e inter
nati, iscritti nell'assicurazione obbli
gatoria INPS, ed essa può essere 
esercitata anche dai loro supcrslili 
in qualunque epoca sia avvenuto il 
decesso dei loro danti causa. La pre
sentazione di un'apposita domanda 
per esercitare la facoltà di riscatto 
non è soggetta ad alcun termine e 
dc\e essere inoltrata alla compe
tente sede deU'INPS. Inoltre, a cor
redo di tale domanda, il civile re
duce dalla deportazione o dall'inler-
namcnlo deve presentare attestazio
ne del prefetto competente territo
rialmente, comprovante il preciso 
periodo d'internamento, mentre i 
militari che hanno subilo un pe
riodo di prigionia o di internamento 
devono documentare tale periodo 
previa presentazione del foglio ma
tricolare debitamente aggiornalo. 

Per la concessione — da parte del
l'I NPS •— del riscatto, deve risul
tare costituita a favore dell'ex de
portato o internato una posizione 
assicurativa con almeno un contri
buto obbligatorio IVS settimanale 
in qualunque epoca. 

I contributi accreditati dall'INPS 
a copertura di periodi di riscatti a 
seguito di domande degli interes
sati sono produttivi di effetti previ
denziali al pari dei contributi ver
sati in conseguenza d'una determi
nata attività lavorativa. Pertanto, 
essi .sono utili sia ai fini del rilascio 
d'autorizzazione al versamento vo
lontario di contributi, sia per la li
quidazione d'una pensione diretta o 
ai superstiti erogabile dall'INPS. 

Pensionati disoccupati 
Le disposizioni riguardanti la pos

sibilità del contemporaneo godi
mento dell'indennità di disoccupa
zione e del trattamento di pensione, 
sono state modificale. Un recente 
provvedimento legislativo ha, infat
ti, stabilito che, dalla data di com
pimento dell 'età pensionabile da 
parte dei singoli lavoratori, i iral-
lamcnli ordinari di disoccupazione 
non sono cumulabili con i tratta
menti pensionistici diretti a carico 
dell'assicurazione generale obbliga
toria o di altre forme di previdenza 
sostitutive di detta assicurazione o 
che hanno dato titolo ad esclusione 
od esonero dall'assicurazione stessa. 

Il divieto di cumulo non opera, 
però, nei confronti dei titolari di 
pensione d'importo inferiore a cen
tomila lire mensili. 

La nuova norma pre\'cde che per 
i periodi nei quali il t ral lamento di 
pensione è dovuto, ma non ancora 
liquidato, il t rat tamento di disoc
cupazione è corrisposto, ma verrà 
poi ricuperalo a l t ra \erso congua
glio in unica soluzione al momento 
della liquidazione della pensione (se 
questa, beninteso, risulta pari o su
periore a centomila lire mensili). 

La conseguenza di maggior rilie
vo della nuova norma riguarda i la
voratori che, al compimento dei 60 
anni di età, se uomini, o dei 55, se 
donne, lasciano il lavoro per fruire 
della pensione di vecchiaia del
l'I NPS. Ad essi finora l'indennità di 
disoccupazione era stata regolar
mente concessa, senza limitazioni o 
riserve. D'ora in poi, invece, essi 
saranno soggetti all'eventuale ricu
pero dell'indennità slessa con detra
zione dalla pensione, quando questa 
sarà stala liquidata. 

internazionale. 
.Allo scapa di garantire ai lavora

tori rimpatriati la teinpestìvìlà iiel-
Feragaztoiie del trattainento dì elì-
soccttpozione, questo dovrà essere 
posta in pagamento non appena ve
rificala la sussistenza delle condi
zioni stabilìle dalla legge: senza ett-
tettelere cioè Fiiivio, da parte deU'en-
le assicuratore straniero, della do-
cuiiientazìone attestante il diritto 
alla prestazione in base a norme di 
accardi internazionali, salvo succes
siva conguaglio in occasione del pa-
gameiila straniero. 

Al Iraltamento di disaccupaziane 
prevista si applicano le norme rela
tive alla saspcnsiane a cessazione 
elei pagamenti dell'indennità dì di
soccupazione che risultino compatì-
hilì con la legge stessa, nonché quel
le in materia dì incumulabìlìlà deb 
/' indennità con altre preslazianì 
(pensioni dirette pari a superiori 
a 100 mila lire mensili; assegno dì 
ìncallacainenla). Si deve, poi, pre
cisare una novità: per i periodi di 
gadimenlo del Iraltamento devono 
essere accreditati i contributi figu
rativi ai sensi deU'art. 4, primo cam
ma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, 
con onere a carico deU'assicurazio-
nc contro la disoccupazione invo
lontaria. 

F' accreditamento dei cantributi 
predetti va effettuato per tutta la 
iliirala della concessione ancorché 
il perioda massimo dì 180 giorni 
venga ridalla delle giornate ìiideii-
nizzale in base a norme di accordi 
internazianalì per effetto delFUicti-
iittiUibilità delle due prestazioni. 

Per F accredìtainenla dei contri
buti Ut questione si applicano le re
gale che ni via generale discipli
nano il riconascitnenla dei cantri
buti figurativi di cui al citata pri
ma comma delFarticalo 4 della leg
ge II. 218/1952. 

Vi è .sala da osservare che, tenu
to conto del fatto die i beneficiari 
del Iraltamento di dìsacctipazione 
previsto dalla legge sana i lavora
tori pravcnìcnli dalVestero, i con
tributi figurativi dovranno essere 
ctccreditati andte se il lavoratore 
non fyossa far valere anteriarmenle 
al periodo da riconoscere tm con
tributo effellivameiite versato nel-
l'assicttraziane IVS. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1975 

CAPITALE SOCIALE L 1.000.000.000 

RISERVE L. 9.500.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI 

FONDI AMMINISTRATI 

L. 362.000.000.000 

L. 407.000.000.OCO 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fìducia ed il vostro progresso 

http://407.000.000.OCO
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA he la fanno nostro 

1975. Vive cordialità 

ARTICO Alleo - COTSWOLDEXT 
(Sud Afr.) - Le rinnoviamo il ringra-
ziamenlo per la gemile, gradita visita 
agli ullici dell 'Enle, e per i saldi 1976 
e 77 in qualità di sostenitore. Vive 
cordialiki augurali. 

COSANl Silvano - JOHANNESBURG 
(Sud Afr.) - Grati per le cortesi espres
sioni d 'apprezzamento rivolle al nostro 
giornale e per i saldi 1975 e 76 in 
qualità di sostenitore, la salutiamo 
cordialmente, bencaugurando, da O-
soppo natale, da Udine e da tutto 
il Friuli. 

DEL FABBRO Jole e Mario, FOR-
GIARINI Girolamo - Il presidenle Va
lerio ci ha consegnato il saldo 1976 
(via aerea). Grazie vivissime, con ogni 
ausiurio di bene. 

ASIA 
DELL'ANGELA P. Stefano - TOKYO 

- Con cordiali saluti da Pozzecco di 
Bcrliolo e con fervidi auguri dì fe
condo apostolato, la ringraziamo viva
mente per i saldi 1976 e 77 in qualità 
di sostenitore. 

AUSTRALIA 
AZZOLA Angelo - RESERVOIR - La 

sua gentile signora, tacendo visita ai 
nostri ullici, ci ha corrisposto i saldi 
dell 'abbonamento per il 1976, 77, 78, 
79 e 80. Grazie a tul l 'e due; voti di 
salute, fortuna e prosperità. 

CASALI Aldo - GLEBE - Siamo lieti 
di t rasmetterle i saluti del suocero, 
che ci ha gentilmente versato per lei 
i saldi 197.S e 76. Con vivi ringrazia
menti, si abbia anche, da parte nostra, 
auguri donni bene. 

CASTELLANI Giuseppe - AUBURN -
Le r inno\ iamo l'espressione del gradi
mento per la gentile visita ai nostri 
uffici e per i saldi 1975 e 76. Una cor
diale stret ta di mano. 

CASTELLANO Bruno - BOSSI.EY 
PARK - e VENIER Primo - S.MITH-
FIELD - Ancora grazie al sig. Castel
lano per aver voluto essere gradito 
ospite della sede dell 'Ente e per averci 
corrisposto i saldi 1975 e 76 per sé e 
per il cognato, sig. Vcnicr. Vive cor
dialità a tut t 'e due, e alle rispettive 
famiglie. 

CASTRONINI Giuseppe - PADSTOW 
HEIGHTS - Siamo grati ai suoi suo
ceri, sigg. Ida e Oreste Pelrucco, i 
quali ci hanno versalo per lei i saldi 
1975 e 76. Cordiali ringraziamenti, con 
i migliori auguri. 

CHER Renio - KEW FAST - Con 
cordiali saluti da Vedronza, grazie per 
il saldo 1975 (via aerea). 

CORRADO Alvise - BRISBANE -
Purtroppo, 5 dollari australiani danno 
al cambio 4000 lire: insuiricienti per 
la spedizione per posta aerea (5000 
lire). Comunque, noi l 'abbiamo abbo
nata ugualmente per il 1975: non dubi
t iamo che le mille lire di differenza 
ci giungeranno. Un caro mandi da 
Torreano di Cividale. 

CULETTO Emilio . HAMILTON 
HEIGTS - Ricevuto l'assegno di 2000 
lire che rimedia all 'errore di trascri
zione bancario. Pertanto, grazie delle 

Il sig. Antonio Andreuzzi ci ha spedito 
da New York, dove risiede, questa foto 
che ri trae la nipote Elena Campasano 
e il nipote Paul Andrcuzzi, rispettiva
mente di 11 e IO anni. La foto è s tata 
scattata a Venezia (ma i due cugini 
vivono in America, come il loro caro 
nonno Antonio), e con essa salutano 1 
parenti e gli amici di Navarons di Me-
duno, dove hanno trascorso le vacanze. 

2300 lire totali, 
sostenitore per i 
autiurali. 

DI BEZ Peter - BRIGHTON - Saldati 
il 1975 e 76. Grazie, grazie di cuore. 
Saluti da Trieesimo e auguri di pro
sperità. 

FOGOLÀR FURLAN DI SYDNEY -
Ringraziamo vivamente il iiuo\o pre
sidente, sig. (ìiannino Morassul, per 
averci spedito i saldi 1975 e 76 (posta 
aerea) per sé e per il sig. Davinu 
Zadro. A l u u ' e due, con vivi ringra
ziamenti, i più cordiali saluti da Sesto 
al Reghena. 

EUROPA 
ITALIA 

ADAMI doti . Pietro - PADOVA -
La sua cara mamma ha saldalo per 
lei il secondo semestre 1975. Grazie, 
saluti, auguri. 

BUDAl Iride - TORINO - La ringra
ziamo, ancora una volta, per la gentile 
visita alla sede dell 'Ente e per i saldi 
1975 e 76. Saluti e auguri cordiali da 
Sequals 

CALLIGARO Dionigi . MILANO -
Grati per la cortese visita ai nostri 
uffici e per il saldo 1976, la salutiamo 
con viva cordialità 

CANGI Antonietta - MILANO - Il 
marito, sig. Claudio, facendo gentile 
visita all 'Ente, ci ha corrisposto per 
lei i saldi 1974, 75 e 76. Grazie a tu t t ' e 
due; ogni bene. 

CASTELLANI Amelia - ROMA - Nes
sun r i lardo: lei era in regola per il 
1975. 11 vaglia ha intani saldato l'ab
bonamento 1976 in qualità di sosteni
trice. Grazie. Vive cordialità augurali. 

CASTELLANI Fortunato . TORINO 
- Ricevuti i saldi 1975 per lei e per 
il familiare Silvano, residenle in Friuli. 
Grazie a tut t 'e due; osmi bene. 

CECCON-GRENZI Giannina - BOL
ZANO . Le siamo riconoscenti per la 
gradila visita, gentile signora, e per 
il saldo 1975. Si abbia i nostri auguri 
più fervidi. 

CIMOLINO Natale - MILANO - Ben
venuto nella sempre più numerosa e 
compatta famiglia dei nostri lettori. 
Grazie, con un fraterno inaiidi, per il 
saldo 1975 

COGO Colomba - BOLZANO - Il va
glia ha saldalo il secondo semestre 
1975 e tut to il 1976. Grazie, con viva 
cordialità. 

CRAIGllERO Anita - VARESE - La 
gentile signora Maria Naseimbeni ci 
ha corrisposto il saldo 1975 per lei. 
Grazie a tut t 'e due, che salutiamo cor
dialmente, bencaugurando. 

D'ANDREA Pietro - MILANO - Siamo 
lieti di t rasmetterle i cordiali saluti 
della cognata Jolanda, che ci ha cor
risposto per lei il saldo del secondo 
semestre 1975 e quello per tut to il 
1976. Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

DE ROSA Egle - MILANO - Grati 
per il saldo 1976 per .sé e per l'ing. 
Amedeo DiulLiea (nuovo abbonato: gli 
porgiamo il cordialissimo ben\enuto 
fra noi, nella nostra famiglia), salu
tiamo con gli auguri più ler \ idi . 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Grazie per i saldi 1976 a favore dei 
seguenti signori: Ida Zalti, Teresa Del 
Fabbro, Renato Clcva, rag. Luigi Pasut, 
Carletto Coianiz. dott. Giuseppe Scar
pai. Italia De Martin, Antonio Fedele, 
Guido Pezzolli, Giuditta Merigo, Amelia 
Sanlin e Bruno Dell'Orlo. A tutt 'e 
dodici, con vivi ringraziamenti, gli au
guri d'ogni bene. 

ZATTI Ida - PESCARA - Dal Fogolàr 
di Brescia abbiamo ricevuto il saldo 
1976 per lei. Grazie; vive cordialità. 

Riiigraziaina cordialineiile aiiclte i 
seguenti signori, tutti residenti in Friu
li, dai quali — a o a favore dei quali — 
ci è stalo versato il saldo 1976: 

Aita Mario, Manzano (anche 1975, so
stenitore: a mezzo della cognata Ro
sina); Andreulti Riccardo, Susans di 
Maiano (1975: a mezzo del familiare 
Aldo, residenle in Germania); Anzil 
Luigi, Ragogna (1975, a mezzo della 
liglia Carla); Carlon Ferdinando, Bu-
doia (sostenitore); Castellarin p.i. Sil
vano, Casarsa (1975, a mezzo del fami
liare Fortunato, residenle a Torino); 
Capilanio Ivano, Udine (secondo seme
stre 1975); Carbonera Marcello, San 
Vito al Tagliamento (1975); Caltarossi 
Romoletta, Oualso di Reana del Roialc 
(secondo semestre 1975 e intero 1976 
in qualità di sostenitrice, a mezzo del 
mari to) ; Chialina Licinio, Verzegnis 
(anche 1975); Chiltaro Max, Udine (an
che 1975, a mezzo della moglie); Co-
lussi Giuseppe, Ospedalelto di Gemona 
(1975); Cracina mons. doM. Angelo, 
Santo Stefano di Buia (sostenitore per 
il 1975, a mezzo del presidente della 
nostra istituzione); d o v a l o Damiano, 
Solimbergo di Sequals, 1975; Cucchiaro 
Silvano, Ales.so di Trasaghis (anche 
secondo semestre 1975); Da Prat Gino, 
Sequals (anche 1975); Dean Anna e 
Angelo, San Lorenzo di Scdegliano (a 

E ' arrivato « Friuli nel mondo »: aria 
di festa anche per la piccola Geraldina, 
la (|uale — c'è da scommetterlo — è la 
pili giovane lettrice del nostro giornale. 

mezzo della signora Bruna Chiesa, resi
denle in Canada); Del Fabbro don 
Pietro, Soechieve; Della Martina Osval
do, (iivigliana di Rigolato (a mezzo 
del cugino, sig. Pierino Pinzan); Della 
\ a l en t ina Amelio, Cavasso .Nuovo (1975, 
a mezzo del sig. Vittorio Maraldo); 
Del Negro Franco, Invillino di Villa 
Santina (anche 1975 e 1977); Del Turco 
Nicola, Sequals (anche 1975); De Pauli 
Ti lo. Forni di Sopì a; Di Biaggio Bru
no, Villano\a di San Daniele (a mezzo 
del sig. Giuseppe Pelris); Lucchin 
Chiara e Felice, Domanins di San 
Giorgio alla Richinvelda (1977); Pighin 
Giuseppe, Maiano (anche secondo se-
mest ie 1975, a mezzo del sig. Aldo 
Andreulti, residente in Germania); 
Vidoni - Garlatti Lucia, Udine (anche 
1975). 

Il cav. Dante Corliula ci ha spedilo 
i seguenti abbonamenti per il 1976: 
Casa per ferie dell 'emigrante, Priuso 
di Mediis (anche secondo .semestre 
1975); Fachin Zilli prof. Teresa, Mediis; 
Spangaro Pierino, Mediis. 

BELGIO 

CALLIGARIS Luigi - DOUR - Rin
novali ringraziamenti per la gentile, 
gradila visita, e per il saldo 1975. Una 
lol le stretta di mano. 

CECCONl Renalo - LIEGI - Il sig. 
Ferruccio Gabbino, durante una visita 
ai nostri uffici, ci ha versalo per lei 
il saldo 1975. Grazie a tut t 'e due, con 
cordiali auguri. 

DI BERNARDO Pietro . LIEGI - Il 
sig. Sergio Fossalu/.za ci ha gentilmente 
versato per lei il saldo del secondo 
semestre 1975 e dell ' intero 1976. Grazie 
a tutt 'e due; saluti cordiali. 

FOGOLÀR FURLAN di LIEGI - Rin
graziamo vivamente il sig. Egidio 
Chiudi per averci corrisposto i saldi 
1975 dei sigg. Mario Picon e Mario 
Bertuzzi, nonché il saldo 1976 per il 
sin. Bruno Tonr 'd. Provveduto al cam
bio d'indirizzo del sig. Lino Bertoja. 
Grazie di cuore a tutti , con infiniti 
angui i. 

DANIMARCA 

CRISTOFOLI Giovanni - COPENA
GHEN - Il comm. Pietro Odorico, 
facendo gradita visita ai nostri uffici, 
ci ha corrisposto i saldi 1975 e 76 per 
lei. Grazie a tutt 'e due, che salutiamo 
con tut ta cordialità e con gli auguri 
d'ogni bene. 

FRANCIA 

CALLIGARO Onorina - AUCH - AI 
saldo 1976 ha provveduto, a suo favore, 
il fotografo Tarcisio Baldassi, che la 
saluta cordialmente da Buia. Grazie 
a lei e al nostro preziosissimo colla
boratore; un caro mandi. 

CARNERA Davide - HOVILLES -
Ancora grazie per la cortese, gradila 
visita ai nostri uffici, e per il saldo 
del secondo semestre 1975 e dell 'intero 
1976. Vi\e eordialilà, con auguri d'ogni 
bene. 

CASSAN Erminio - CHAROLLES -
Grati per il saldo 1976 (sostenitore), 
la salutiamo con infiniti auguri. 

CASIELLANI Secondo - CLAMART 
- Anche a lei rinnoviamo il ringrazia
mento per averci reso gradita visita 
e per il saldo del secondo seinestre 
1975 e di lut to il 1976. Una cordiale 
stretta di mano. 

CESCHIA Riccardo - CLOSEAUX -
La sua gentile consorte, facendoci gra
dila visita, ci ha corrisposto i .saldi 
1976 per lei e per i sigg. Giuseppe 
Franeeschino e Massimo Tosoni, pure 
residenti in Francia. Vivi ringraziamen
ti, con i saluti più cari. 

CHIARANDINl .Mario - FONTOY -
e Nello - LOMBARDE NERAC - Siamo 
grati alla gentile consorte del sig. 
Mario (e cugina del sig. Nello) per 
averci corrisposto i saldi 1975 e 76 
a favore di entrambi. A lutt i , i nostri 
più cordiali saluti. 

CIAN Elisée - S A I N T - A U B I N - L E S -
ELBEUF . Grazie: saldalo il 1975. Cari 
voli d'ogni bene. 

CIAN Louis - CLEON - Il vaglia inter
nazionale ha saldato il 1975. Grazie, con 
\ i \ a cordialità. 

CIMOLINO Alfonso - NILVANGE -
Sustenilore per il 1975 e 76. Grazie, 
grazie di cuore; e un mandi colmo 
d'augurio dal nostro Friuli. 

C()DUTTI Lino . VITRY - Rinnovali 
rin;Ma/ianu'nli per la gradita visita alla 
sede dell 'Ente e per i saldi 1975 e 76. 
Una cordiale stret ta di mano. 

CONTINI Amedeo - AGEN - Abbiamo 
molto gradito la sua visita ai nostri 
uffici. Grazie anche per i saldi 1976, 
77 e 78, che ci dicono la sua solidarietà 
per il nostro lavoro. Un caro inalidì. 

COZZI Umberto - BOLLWILLER -
Sostenitore per il 1976. Vivi ringrazia
menti, con auguri d'ogni bene. 

CRISTOFOLI Eulalià - LILLA - Sia
mo grati a lei e ai suoi cari figlioli 
per la gentile visita ai nostri uffici e 
per il saldo sostenitore 1975. A tulli , 
l 'augurio cordiale di ott ima salute, pro
sperità e toruina. 

CROSILLA Gino . SANNOIS - Con 
cari saluti da Liariis di Ovaio, grazie 
per il s;ddo 1975. 

CULETTO Umberlo - LIGNAN DE 
BAZAS - La figlia Rita ci ha gentil
mente w r s a l o per lei il saldo 1975. 
Con i suoi affettuosi saluti, le giunga 
cradilo anche il nostro ringraziamento. 

CULETTO Venanzio - BASSE YUTZ 
- Ancora grazie per la gradila visita 
all 'Ente e per i saldi 1975 e 76. Vive 
cordialità augurali 

DAVID Pio - MAISON AU FORT -
Grati per il vaglia a saldo del 1975, 
la salutiamo con viva cordialità. 

DE GIACINTO Vittorio - CHATEL-
LERAULT . Grazie anche a lei: rice
vuto il saldo dell 'abbonam. 1975. Solo 
che, indicando nel vaglia la località di 
spedizione (Ragogna), potevamo essere 
indotti in errore. Per favore, indichi 
sempre l'indirizzo della città di resi
denza. Cordiali saluti. 

DEL NEGRO Assunta e Augusto -
SAINT LOUIS - Rinno\at i ringrazia
menti per la gentile visita ai nostri 
uffici e per il saldo die secondo seme
stre 1975 e dell ' intero 1976. A tut t 'e 
due, i sensi del nostro miglior augurio. 

DEREANI BRUNO - CRESSELY -
Grazie: il vaglia internazionale (7.500 
lire) ha saldalo il 1975 e il 1976 in 
qualità di sostenitore. Una forte stret ta 
di mano. 

DE VECCHI Guido - GRIGNY - li 
presidente dell'associazione «Pro Se
sto», sig. Guido Milani, ci ha spedilo 
i saldi 1976 e 77 per lei, cui rivolgiamo 
il fraterno benvenuto nella sempre più 
numerosa famiglia dei nostri abbonati . 
Grazie a tul l 'e due. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE - Ancora 
grazie a lei e alla gentile consorte per 
aver voluto essere graditi ospiti del
l 'Ente e per averci versato il saldo 
1975. Cordiali auguri di bene, salute, 
prosperità. 

FRANCESCHINO Giuseppe - GAGNY 
- La gentile consorte del sig. Riccardo 
Ceschia ei ha versato, durante una 
cortese visita all 'Ente, il saldo 1976 
per lei. Grazie a tutt 'e due; una cor
diale stret ta di mano. 

MINI Cario - CORGOLOIN . La co
gnata Rita, della quale siamo lieti di 
trasmetterle i cordiali .saluti, ci ha 
versato per lei il saldo 1975. Grazie a 
tutt 'e due, con gli auguri d'ogni bene. 

TOSONI Massimo . LES MUREAUX 
- A posto l 'abbonamento 1976: ha prov
veduto la gentile consorte del signor 
Riccardo Ceschia, durante una gradila 
visita ai nostri uffici. Grazie di cuore 
a tut t 'e due; e a tul l 'e due, e alle 
rispettive famiglie, i voti d'ogni bene. 

GERMANIA 

ANDREUTTI Aldo . SAARBRUCKEN 
- Rinnovali ringraziamenti per la cor-
lese visita ai nostri uffici e per i .saldi 
1975 per lei e per il familiare Riccardo 
(Susans di Maiano), nonché per il sal
do del .secondo .semestre 1975 e del
l ' intero 1976 a favore del sig. Giuseppe 
Pighin (Maiano). Cari saluti e voti di 
bene. 

ASSOCIAZIONE Emigrati Bellunesi 
- SCHONDORF - Grazie: ricevuti i 
saldi 1975 per il sodalizio e a favore 
del sig. Chiltaro, residente a Wcinstadt 
-Grosshepach. Cordiali .saluti a tutt i 
i soci, e fcr\'idi auguri. 

INGfflLTERRA 

CASSINI Luigia - LONDRA . Ricam
biamo centuplicali, da Orgnese di 
Cavasso Nuovo, i gradili e gentili sa
luti. Grazie anche per il saldo 1975 
come sostenitrice. 

CONNEALY Maria - LONDRA - An
cora grazie per la gentile visita ai 
nostri uffici e per il saldo del secondo 
scnieslre 1975. Ogni bene. 

SARfOR cav. Vittorio - LONDRA -
Rinnovandole il ringraziamenlo per la 
gentile e gradita visita ai nostri uffici 
e per i saldi 1975 e 76, ben volentieri 
trasiiiettianio i suoi saluti bersagliere
schi a tutti i nostri corregionali emi
grati, e in particolare al sig. Anselmo 
Francescon, residente negli Stali Uniti. 

LUSSEMBURGO 

DELLA SCHIAVA Alma - MERL -
A posto il 1975 e 76. Grazie di vero 
cuore, con lutt i gli auguri più belli. 

OLANDA 

ANDREAN Olivo - ZVVOLLE - Le rin
noviamo l'espressione tlella grati tudine 
per aver \ is i la to , con la gentile signora 
(della quale abbiamo animirato la co
noscenza della lingua friulana e di 
quella italiana), i nostri uffici e per 
averci corrisposto i saldi del secondo 
semestre 1975 e dell 'intero 1976. Vive 
cordialità e auguri a lei e alla sua 
bra\issinia consorte. 

ROMANIA 

GRIGORIN Irma e Janel - BUCA
REST - Siamo lieti di trasmettervi un 
messaggio del nostro collaboratore Tar
cisio Baldassi: «Vivi ringraziamenti per 
l'artistica cartolina e per i compli
menti, oltremodo graditi, in occasione 

Questa graziosissima bambina è Fran
cesca Mhigotti. Da Udine, dove abita, 
saluta affeltuosamente, e con molti 
bacetli, i bisnonni, gli zii e i cuginelti 
residenti a Montevideo. Naturalmente, 
ai saluti della piccola Francesca si ag
giungono quelli del .suoi genitori. Noi 
siamo certi che parlicolarinente lieto 
di questa foto sarà il bisnonno Fio
rentino Vidoni, nostro fedele abbonato, 
da molti anni residente nell 'Uruguay. 

Cinque fratelli (De Marco il loro co
gnome) si sono riabbracciati dopo 29 
anni a Travesio, dove si erano dati 
convegno. Da sinistra, essi sono: An
tonio, emigrato in Venezuela, Bianca 
(Francia), Ermanno (Venezuela), Felice 
(Lussemburgo, dove è stato uno del 
fondatori del Fogolàr del Granducato) 
e Luigi (Torino). In tut t 'e cinque, la 
speranza e l 'augurio d'un nuovo incon
tro, prossimamente; e, intanto, il saluto 
ai parenti e agli amici del paese natale, 
nonché a tut t i i friulani emigrati . 
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della mostra fotografica della scorsa 
eslate. I gentili .saluti saranno tra
smessi a lutti ». Da parte nostra, cor
diali voti di bene. 

SVIZZERA 

ALESSIO Tancredi - BASILEA - Il 
sig. Ermacora, durante una gradita 
visita alla sede dell 'Ente, ci ha versato 
per lei il saldo 1975. Grazie a tut t 'e 
due; oani bene 

CALDINI Vanda - ALLSCHWIL -
Grazie di nuovo per la gradita visita 
alla sede dell 'Ente e per il saldo 1976. 
Tutti gli auguri d'ogni bene. 

CASTELROTTO Luciano - EBIKON 
- Le siamo grati per l'as.segno interna
zionale a saldo del 1975 e 76 in qualità 
di .sostenitore. Con vero piacere salu
t iamo per lei Fratta di Maniago (e in 
particolare la località Zuccole) e il 
paese della sua gentile signora: Ca
vasso Nuovo. 

COMUZZI Dino - WINTERTHUR -
Esat to: saldato il 1975. Con vivi rin
graziamenti, un caro mimili e fervidi 
auguri . 

DE LUCA Bernard - MOUTIER -
Vivi ringraziamenti per il saldo 1976 
e cordiali saluti. 

DE STEFANO Pietro - BERNA - Con 
auguri da Spilimbergo, grazie per il 
saldo 1975. Mandi, ogni bene. 

NORD AMERICA 
CANADA 

CALDERAN Luigi - DOWNSVIEW -
Con cordiali saluti da Pra\isdoiiiini, la 
ringraziamo vivamente per i 20 dollari 
canadesi (13.173 lire), che saldano, in 
qualità di sostenitore, il 1976 e 77 (po
sta aerea) . Una forte e cordiale stret ta 
di mano 

CAMPAGNA Ermanno - TORONTO -
Ben volentieri, ringraziando per il saldo 
1975 (via aerea), salutiamo per lei i 
parenti di San Lorenzo di Arzene e 
di Castions di Zoppola. Un caro iiiaiidi. 

CARGNELLO Severino - LASALLE -
Al saldo 1976 a suo favore ha prov
veduto il sig. Aldo Ceschia, che con 
lei ringraziamo. Vive cordialità. 

CASANOVA Ivano e Ines, D'ANGE
LO Rino e Silvia - WINDSOR . Rin
noviamo ai coniugi Casanova il sen
tito ringraziamento per la gentile visita 
ai nostri ufTici e per i saldi 1976, 77 
e 78 per loro e per i familiari Rino 
e Silvia. A tutt i , con l 'espressione della 
gratitudine, porgiamo i più fervidi 
auguri. 

CASTELLARIN Osvaldo - GUELPH 
- La rimessa postale (3165 lire) ha 
saldato il 1975 come sostenitore. Vivi 
ringraziamenti e cordiali saluti da San 
Giovanni di Casarsa 

CECCHINI Peter ' - MONTREAL -
Lei è perfet lamente in regola: il saldo 
1975 (sostenitore) ci è giunto in tempo 
utilissimo. Nessun cruccio, dunque; e 
anzi, grazie di vero cuore. Auguri 
fervidi di ogni bene. 

CELOTTI Ascanio e Teo - WESTON 
- Lo zio don Ascanio ci ha gentilmente 
versato il saldo del 1975 e delle intere 
annate 1976 e 77 (via aerea) per l'uno 

La signorina Giuliana Ceschia (ora 
signora), par t i ta con i genitori alla 
volta del Canada quando aveva appena 
t re anni, è r i tornata in Friuli per unirsi 
in matr imonio con il sig. Carlo Car-
gnelutti , di Campolessi di Gemona; 
cosi, si fermerà nella «piccola patria» 
per sempre (almeno, ella lo spera; e 
noi glielo augur iamo) . La foto ci è 
s tata consegnata dal papà della sposa, 
sig. Rino Ceschia, in visita al Friuli 
dal Canada — dove risiede da ventun 
anni — con la moglie e il figlio. Con 
questa immagine del felice giorno del 
suo matr imonio, la signora Giuliana 
Cargnelutti saluta i parenti e gli amici 
in tu t to il mondo, e con particolare 
affetto i cugini residenti a Toronto. 

e per l'altro. Vivi ringraziamenti a 
tul l 'e tre; e, con gli alfelluosi saluti 
del vostro familiare, gradite i nostri 
migliori auguri. 

CESCHIA Rino - JULIEN - Rinno
viamo a lei e alla gentile consorte il 
ringraziamenlo per la gradita visita e 
per i saldi 1975 e 76. Ogni bene. 

CHERUBIN Elio - TORONTO - II 
fratello Lino e la cognata Luigia, fa
cendo gradita visita all 'Ente, ci hanno 
corrisposto per lei il saldo del secondo 
semestre 1975. Grazie a loro e a lei, 
con viva cordialità. 

CHERUBIN Lino - DOWNSVIEW -
Grazie di nuovo: grazie per aver voluto 
essere ospite dei nostri ufiici e per i 
saldi 1975 e 76. Una forte stret ta di 
mano. 

CHIARVESIO Mario - REXDALE -
Ben volentieri, ringraziando ancora una 
volta per la gradila visita e per i saldi 
1976 e 77 per lei e per il nipote, sig. 
Angelo Niiizatli, salutiamo per lei tutt i 
i eonipaesani di Fagagna disseminali 
nel mondo. Un caro iiniiidi. 

CIIIE.SA Bruna - SUDBURY - Le 
siamo grati per le gentili e toccanti 
espressioni rivolte al nostro lavoro, 
he eerehianio di svolgere nel modo 
migliore, e per i saluti che r icambiamo 
di lut to cuore. Grazie per il saldo 1976 
a suo nome, e per quello a favore dei 
sigg. Anna e Angelo Dean, residenti a 
San Lorenzo di Scdegliano. Si abbia 
i nostri auguri più cari. 

COGNINI Alber ta-STONEY CREEK 
- Ancora grazie per la gradita visita 
ai nostri uffici e per i saldi 1976 e 77. 
Cordiali saluti e fervidi voti di bene. 

COLLI Rina - OSIIAWA . La rimessa 
postale (2.994 lire) ha saldalo il 1975 
in qualità di sostenitrice. Infiniti rin
graziamenti, con altrettanti aueuri . 

CO.MAR Enzo . TORONTO - Grazie: 
i dieci dollari canadesi (6.100 lire) 
hanno saldato il 1975 e 76 come soste
nitore. Cordiali saluti e auguri dal no
stro caro Friuli. 

COMISSO Fides - TORONTO . Rice
vuta la rimessa postale di 2.395 lire. 
Saldato il 1975. Con vivi ringraziamenti, 
il nostro cordiale saluto. 

COMUZZI Angelo . THUNDER BAY 
- Ben \oleiilieri, ringraziando per i 5 
dollari canadesi a saldo del 1975 come 
sostenilore, .salutiamo per lei Rivi
gnano e tutti i compaesani in patria 
e all 'estero. Un caro iiiaiidi. 

CONCIE Virgilio - WHITE RIVER -
Come non acconlenlarla? Salutiamo 
senz'altro ,a suo nome. San Daniele 
natale e l 'intero Friuli. Vivi ringra
ziamenti per il saldo 1976 a suo nome, 
e per quello a favore della signora 
Pia Di Carlo, residente ad Hamilton. 

CONTARDO Domenico - THUNDER 
BAY - Grazie, grazie di cuore: .saldalo 
il 1975 (posta aerea). Certi di farle 
cosa gradila, .salutiamo per lei Udine 
e San Daniele. Ogni bene. 

CORETTI Olivo - LONGLAC - Lei 
era già abbonalo per il 1975. Si con
sideri per tanlo nostro sostenitore per 
il 1976. Vi\'issimi ringrazianicnli. Non 
nianchiamo di salutale a suo nome, e 
con sincero augurio, tutti i friulani 
emigrali nei cinque continenti, e in 
particolare i genionesi. 

COSSARIN Elio - POWELL RIVER 
- Con cordiali saluti da Prodolone di 
San Vilo al Tagliamento, grazie di 
cuore per i .sette dollari canadesi a 
saldo del 1975 e 76. 

CREMA Cesare - TRAIL . Di nuovo, 
vivi ringraziamenti per la gentile e 
gradita visita alla sede dell 'Ente e per 
il saldo 1976. Con fervido augurio, una 
cordiale stret ta di mano. 

CREMA Domenico - WINDSOR - Con 
infiniti saluti e auguri da Casarsa, gra
zie per i dicci dollari canadesi (6.100 
lire) a saldo del 1975 e 76 come soste
nitore. Mandi! 

CUTTINl Liliana - DOWNSVIEW -
Gli otto dollari sono sufficienti: cor
rispondono, infatti, a 4.984 lire italiane. 
Consideri per tanto saldato l'abbona
mento 1975 (via aerea). Ricambiamo 
centuplicati i graditi saluti. 

DANELUZZI Silvana e Niso . TO
RONTO - Al saldo 1976 (posta aerea) 
ha provveduto, facendo gentilmente vi
sita ai nostri uffici, la signorina Silvana 
Luchini, che con voi salutiamo cor
dialmente, bencaugurando. 

D'ANGELO D. - SAULT S.TE MARIE 
- La persona da lei incaricata ha pun
tualmente svolto il suo compito: ci ha 
corrisposto per lei il saldo 1976 (via 
aerea) . Grazie vivissime; mandi. 

DA PRAT Sante - LONDON - Facendo 
gradita visita ai nostri uffici, il fami
liare sig. Gino, residente a Sequals, e 
la gentile signora Iride Budai, residenle 
a Torino, ci hanno versalo per lei i 
saldi 1975 e 76. Grazie a loro e a lei, 
con viva cordialità. 

DEFEND Aldo - SUDBURY - Grazie 
per le cortesi espressioni e per i 5 
dollari canadesi (3225 lire) a saldo del 
1975 in qualità di sostenitore. Ogni 
bene. 

DEL ZOTTO Maria - MAPLE - A 
posto il 1975. Cordialità augurali, con 
vivi ringraziamenti. 

DI CARLO Pia - HAMILTON . Il sig. 
Virgilio Concil, residente a Toronto, 
ci ha spedilo il saldo 1976 per lei. 
Grazie a tut t 'e due, con viva cordialità. 

DORIGO Sante - PORT COLBORNE 
- Grazie: saldato il 1975. Si abbia infi-

La foto r i trae la gentile signora Ines 
Rigutto in compagnia del fratello En
rico, di 76 anni, nel loro paese natale: 
Arba. Il sig. Rigutto, emigrato a Cor
doba, in Argentina, più di mezzo secolo 
fa, non era pili r i tornato in Friuli, né 
aveva pili riabbracciato nessuno dei 
suoi cari. Legittima, perciò, la sua gioia 
di rivedere, a tanta distanza di tempo, 
i familiari e la casa della giovinezza. 

niti saluti e altrettanti auguri di pro
sperità e fortuna. 

NINZATTI Angelo . MONTREAL -
Lo zio, sig. Mario Chiarvesio, nel corso 
d'una sua visita ai nostri uffici, ci ha 
versato i saldi 1976 e 77 anche per lei. 
Grazie a tut t 'e due, con gli auguri più 
cordiali. 

STATI UNITI 
AMAT Romeo - KALAMAZOO . La 

rimessa postale di 2.17U lire ha saldato 
il 1975. Grazie di cuore; ouni bene. 

ANDRE Genoveffa - SAN BERNAR
DINO - Esatto: i 15 dollari (10.090 lire) 
hanno .saldato il 1976 e 77 (via aerea). 
Con vivi ringraziamenti, un caro inaiiili. 

ANDREUZZl Mario - BRONX - Grati 
per il saldo 1976, la salutiamo cordial-
menle, bencaugurando. 

AVON Giovanni - SILVER SPRING 
- Grazie: saldati 1976 e 77. Ha prov
veduto la gentile signora Linda .Segna-
iiori, alla quale va il nostro ringra
ziamento. 

CANZIAN ing. Bruno - INDIANA
POLIS - Grazie di cuore alla gentile 
signora Lia per le espressioni di ap
prezzamento rivolte al nostro giornale, 
per i gradili saluti che r icambiamo 
con fervido augurio da Campagna di 
Maniago e per i saldi 1975 per lei e 
per i sigg. Luciano Carrara e Costante 
Toffolo (oriundi rispctlivamenle di 
Panna e di San Martino di Campagna; 
e, perciò, saluti cari a tut 'e due dal 
loro paese), residenti anch'essi a India
napolis. A tutt i , con la nostra gratitu
dine, il più caro voto d'ogni bene. 

CAPPELLETTI Pietro - NEWTON -
ed Emilio - NEW YORK - Rinnoviamo 
al sig. Pietro il ringraziamento per la 
gentile \ is i la ai nostri uffici e per il 
saldo 1975 a favore di entrambi, che 
salutiamo con i più sentiti auguri. 

CARLON Antenore - FOREST HILLS 
- Al saldo 1976 (sostenitore) ha prov
veduto per lei il familiare Ferdinando, 
che con lei ringraziamo bencaugurando 
da Budoia. 

CECCATÒ Dino - LOCKPORT - Il 
cugino don Ermes, che attraverso le 
nostre colonne la saluta con viva cor
dialità, ci ha corrisposto per lei il 
saldo sostenitore 1976. Grazie a tut t 'e 
due; ogni bene. 

CESCHIN Maria - COLUMBUS . Con 
cordiali saluti da Castions di Zoppola, 
grazie per il saldo 1975. Auguri di buo
na salute e prosperità. 

CHIARUTTINI Mac - WOOD DALE -
Grazie: saldato il 1976. Cari saluti e 
auguri dal nostro Friuli. 

CIMAROSTI Arturo - ST. CLAIR 
SHRS - Ricevuti i quat t ro dollari: sal
dato il 1976 come sostenitore. Ben 
volentieri salutiamo per lei l 'amato 
Friuli, i compaesani di Tauriano di 
Spilimbergo in patria e all 'estero, e, 
con particolare cordialità, i superstiti 
del terzo battaglione del Genio alpini, 
il cui valore rifulse soprat tut to negli 
episodi bellici del 1941 e del 1943. 
Mandi, ogni bene. 

CORRADO Luigi - SCHENECTADY -
Il sig. Vittorio Maraldo ci ha gentil
mente corrisposto il saldo 1976 (via 
acrea) per lei. Grazie a tut 'e due; vive 
cordialità. 

COSANO MAZZEI Anna - FILADEL
FIA - Sostenitrice per il 1975. Grazie, 
grazie di cuore. Infiniti saluti e auguri. 

DE CANDIDO Luigia e Gioacchino -
CLIFFSIDE PARK - Con tanti e cor
diali auguri da Domanins, la ringra
ziamo per il saldo 1975. 

DE MARCO Romano - OMAKA - Si 
consideri nostro sostenitore per il 1975. 
Una forte e cordiale s tret ta di mano, 
ringraziando. 

DE REGIBUS Cesare - COLLEGE 
POINT - E' vero: con l'invio del gior
nale per posta aerea, l 'Ente ci r imelle 
di tasca sua. Grazie, perciò, per i saldi 
1975 e 76 (via mare) e per la gradila 
visita ai nostri uffici con fa gentile 
signora, che con lei .salutiamo bene-
augurando. 

DE SPIRT Lina e Umberio - BAY-
SIDE - La sorella della gentile signora 
Lina ei ha fallo gradila visita e ha 
versato i saldi 1975 e 76 per voi. Grazie, 
ogni bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

AFFÉ' Ernesto . GENERAL PACHE-
CO - La sorella Elena, della quale ci 
è gradito trasmettei ie gli alfelluosi 
saluti (ci associamo con viva cordia
lità), ci ha versato per lei il saldo 
1975 (posta aerea). Grazie a lul l 'e due; 
ogni bene. 

AITA Gio Balta - MAR DEL PEATA 
- Rinnovandole l 'espressione del gra
dimento per la visita alla sede del
l 'Enle, e la gratitudine per i saldi 1976 
e 77, la salutiamo cordialmente, bene-
augurando. 

ANDREUZZl Giuseppe - SAN JUAN 
- Grati per il saldo 1977, le stringiamo 
con forza la mano, beneauguiando. 

ANGELI Vittorio - CORDOBA - Sal
dati il 1975 e 76. Ha p i o w e d u t o la 
sorella Albertina, che con lei ringra
ziamo sentitamente. Cari auguri di un 
sereno anno nuovo. 

AVOLEDO Ferruccio . TAIPALES -
Grazie: saldato il 1975. Un caro iiiaiidi. 

CAINERO Renato J. - BUENOS 
AIRES - Lo zio, mons. Luigi, del quale 
ci è gradito Irasmetterfe gli affettuosi 
saluli, ei ha versato per lei i saldi 
1976, 77 e 78. Vivi ringraziamenti a tul
l'e due, con fervidi voti di bene. 

CANDUSSO Pietro - MAR DEL 
PEATA - Il sig. Antonio Balt islulla, 
definitivamente r impatr iato (egli ci ha 
rixolto la raccomandazione di trasmet
terle saluti e auguri cordialissimi; e 
noi, qui, come lei vede, lo esaudiamo), 
ci ha consegnato i tlieei dollari statu
nitensi affidatagli. Consideri dunque, 
caro amico nostro, sald;'.le le annate 

Questa bella e simpatica bambina ha 
sette anni e si chiama Elena Del Re. 
Attraverso la foto che pubblichiamo 
e che la ri trae a Lexington, negli Stati 
Uniti, dove vive con i genitori, sigg. 
Anna e Pietro Del Re, ella saluta alfet-
tuosamente i nonni e gli zii residenti 
a Maniago, i parenti e gli amici a Ca
vasso Nuovo, nel Canada e in Austra
lia. Naturalmente, ai saluti si associa
no anche mamma e papà. 

Fratello e sorella: e tutt 'e due si sono 
fatti onore negli sludi a Santiago, nel 
Cile. Sono i tìgli del nostro abbonato 
sig. Pio Paniìlo Piemonte. Il giovane 
è Humber to Antonio Piemonte Miani, 
che ha conseguito a pieni voli la laurea 
in ingegneria civile; la giovane è Car
men Maria Piemonte Miani, professo
ressa d'arti plastiche. Congratulazioni 
per il felice coronamento dell'impegno 
scolastico e auguri per il loro avveni
re; ai genitori, felicitazioni vivissime. 

1976 e 77 in qualità di sostenitore. Vivi 
ringraziamenti a lei e al sig. Battistella; 
e, a tut t 'e due, l'espressione della no
stra cordialità. 

CANTARUTTI Mario - CORREO PLA. 
TANOS - Rinnovati ringraziamenti per 
la visita alla nostra sede e per averci 
versato il saldo 1976 per lei, nonché i 
saldi 1975 e 76 per il sig. Giu.seppe 
Gaiotli, residenle a City Bell. Cari 
saluti. 

CASSIN Silvana - BUENOS AIRES 
. Le 4000 lire saldano il 1977 e 78 (lei 
ci ha già spedito la quota per il 1976). 
Grazie. E grazie anche per le belle 
espressioni d'amore e di nostalgia per 
il Friuli, dove speriamo di conoscerla 
e di stringerle la mano. 

CATTARINUSSI Felice - MIRAMAR 
- Grati per averci fatto visita e per 
averci corrisposto il saldo 1976, la salu
tiamo cordialmente. 

CHIANDONI Vanda e Mario . RA-
MOS MEIJA - Siamo lieti di trasmet
tervi gli alfelluosi saluti, ai quali cor-
dialiiieiile ci associamo, della zia Bian
ca, che ci ha versato per voi il saldo 
1975. Grazie a lei e a voi: con auguri 
d'ogni bene. 

CÌCUTTIN-MARSONl Maria - SAN 
MARTIN - Ci è gradito comunicarle 
che i nipoti di Ronchis e di Torsa la 
salutano affettuosamente e che essi ci 
hanno versalo per lei le quote d'abbo
namento per il 1976, 77, 78, 79 e 80. 
Grazie a lei e a loro: con tut ta cor
dialità. 

CODAGLIO Alfisio - DIAMANTE 
ENTRE RIOS - Con infiniti, cordiali 
saluti da Arlegna, grazie per il saldo 
1976 (già sistemato il 1975). 

COLLINO Santiago - VILLA REGINA 
- Facendo visita all 'Ente, il sig. Mario 
Roller ci ha versato i saldi 1975 e 76 
per lei. Grazie a tut t 'e due; cari auguri. 

COLLOVATI Vittorio - DON fOR-
CUATO - Abbiamo il gradito incarico 
di salutarla da parte del parroco di 
Ariis di Rivignano, il quale ha saldato 
per lei l 'abbonamento 1975 (via mare) 
e quello relativo al 1976 (via aerea). 
Vivi ringraziamenti a tutt 'e due, con 
una forte stretta di mano 

COSANl Antonio - SAN JUAN - A 
posto il 1975, 76 e 77. Ha provveduto 
il sig. Adelchi Pellegrini, che è stato 
gradilo ospite dei nostri uffici. Grazie 
a tul l 'e due; saluti e auguri cari. 

DA POZZO-PASCHINI Rita - COR
DOBA - Rinno\ati ringraziamenti per 
la gentile e gradita visita all 'Ente e 
per il versamento dei saldi 1976 e 77. 
Infinite cordialità augurali. 

DEL DEGAN prof, don Mario - SAN
TA FÉ - Siamo grati anche a lei per 
aver voluto essere ospite dei nostri 
uffici e per averci corrisposto i saldi 
1974 e 75. Cari saluti e voti di bene. 

DE MONTE Corrado - PARANÀ' -
Da Gemona, il sig. Massimo Scravalli 
ci ha spedito per lei il saldo 1976. 
Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

GIAIOTTI Giuseppe - CITY BELL 
- Il sig. Mario Cantarutt i , facendo 
gradita visita all 'Ente, ci ha versato 
per lei i saldi 1975 e 76. Grazie a tutt 'e 
due; ogni bene. 

URUGUAY 
CICUTTO Antonio - MONTEVIDEO 

- Lo zio Giovanni, facendo gradita 
visita ai nostri uffici, ci ha corrisposto 
il saldo del secondo semestre 1975 e 
delle intere annate 1976 e 77 a suo 
favore, perché al caro nipote non man
chi la voce amica di « Friuli nel 
mondo ». Grazie vivissime a lei e al 
suo familiare: con gli ausiuri migliori. 

CICUTTO Giovanni . .MONTEVIDEO 
- Dopo il nipote, Io zio (è la legge 
dell'ordine alfabetico). A lei, di nuovo 
grazie: anche per i saldi 1976 e 77 che 
la riguardano. E a lei la preghiera, che 
qui le rinnoviamo, di salutare a nostro 
nome tutti i soci e i dirigenti del Fogo
làr furlan della capitale uruguaiana, 
di cui è l 'attivo e stimatissimo pre
sidente 

VIDONI Fiorentino - MONTEVIDEO 
- La figlia, signora Lucia, residente a 
Udine, ci ha versato per lei i saldi 
1975 e 76 (posta aerea). Grazie vivis
sime a tut t 'e due. Con i saluti affet
tuosi della sua familiare, le giungano 
graditi i nostri fervidi auguri. 

VENEZUELA 

CORDENONS Enrico . PUERTO LA 
CRUZ - Facendo gentile e gradita visita 
ai nostri uffici, il rev. Padre Quinto 
Della Bianca ci ha versato per lei la 
quota d 'abbonamento 1975. Grazie di 
cuore a tut t 'e due, con fervidi auguri. 

DARIO Bruno e CALZETTA Gaetano 
e Anna Maria - BARINAS - Il rev. 
parroco di Enemonzo ci ha versato a 
vostro nome il saldo 1976 (via aerea). 
Grazie a lui e a voi, che salutiamo 
con viva cordialità, bencaugurando. 

DELLA BIANCA P. Quinto - PUER
TO LA CRUZ . Grazie ancora per 
averci fatto gradita visita e per il saldo 
1975. Cari saluti e auguri. 

DINO MENICHINI 
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