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L'emigrazione 
è oggi più difficile 

Finalmente — e non ci si ac
cusi di esagerata sfiducia nel
l'azione dei responsabili di ogni 
Stato dove il lavoro degli stra
nieri è un elemento determi
nante dell'economia nazionale 
— l'emigrazione trova in ogni 
Paese quella risonanza socio -
economica che le spetta di di
ritto. E' questa la constatazio
ne estremamente positiva che 
può fare da commento all'ul
timo convegno tenuto a Stra
sburgo, dove si è riunita la 
Commissione europea del Comi
tato consultivo degli italiani 
all'estero. A tutti, purtroppo, è 
nota la particolare situazione 
economica, che, analizzata nel
le sue primissime conseguenze, 
porta a una conclusione oggi 
visibile nei rientri forzati, nel
le perdite di posti di lavoro e 
nella paurosa attesa del doma
ni: i primi a pagare il costo del
la recessione europea sono gli 
emigranti. Ancora stranieri nel 
senso originale del termine, al 
massimo « lavoratori ospiti i> in 
un Paese che li aveva richiesti 
non come persone ma come 
braccia da lavoro, rientrano in 
patria perché ogni Stato — e 
non c'è molto da meravigliarsi 

— tende a proteggere prima i 
suoi cittadini, anche se ciò com
porta palesi ingiustizie per de
cine di migliaia di altri lavo
ratori. 

A Strasburgo — presente il 
sottosegretario agli Esteri, on. 
Luigi Granelli — una tale situa
zione non poteva non farsi cal
da tra le mani dei rappresen
tanti ufficiali della politica ita
liana, e preoccupante, quasi e-
sasperata, tra i rappresentanti 
dei lavoratori italiani all'estero. 
E', questo, l'inverno che sem
bra portare al punto massimo 
la situazione di rischio che pa
ralizza tutte le conquiste degli 
ultimi anni: quel poco margine 
di libera circolazione già avve
nuta, quel minimo di assistenza 
sociale sul quale ci si era accor
dati con patti e convenzioni in
ternazionali, e quella relativa 
sicurezza del posto di lavoro 
tanto cercata particolarmente 
in alcuni Stati. Tutto sembra 
di nuovo messo in discussione: 
e con di più l'attenuante di 
una « crisi » di cui nessuno vuo
le avere la diretta paternità, at
tribuendola a fattori impreve
dibili o a cause molto lontane 
e quindi difficilmente imputa
bili. 

Il discorso fatto a Strasburgo 
ha avuto il merito di una con
cretezza che non si è acconten
tata di lamenti né ha ripetuto 
i suggerimenti di rimedi che 
già si sono dimostrati incapaci 
di arginare quelle stasi e quel
le contrarietà che il mondo mi

gratorio conosce. Che si sia af
fermata insufficiente la politica 
monetaria di un solo Paese nei 
confronti di un fenomeno che 
coinvolge tutti gli Stati europei, 
e che si sia invece affermalo 
il principio fondamentale di 
una responsabilità comunitaria 
nella ricerca di strumenti spe
cificatamente adatti al momen
to, è già una sottolineatura po
sitiva che non va dimenticata. 
Non basta che una nazione crei 
un fondo monetario proprio per 
gli imprevedibili problemi che 
possono sorgere da una stagio
ne all'altra, ma è necessario che 
tutti si accordino nel ritenere 
altrettanto necessario un depo
sito comune che possa interve
nire come immedialo rimedio 
ovunque si dimostri inderoga
bile. E tutto questo — si è af
fermato a Strasburgo — deve 
essere possibile con manovre 
dirette, da chi ne ha piena re
sponsabilità, nelle zone che più 
dimostrano necessità di soste
gno SÌ3. per scairs.?. produttività 
sia per garanzia di posti di 
lavoro. Come dire che più e 
da tutti si deve dare — nel
l'area della Comunità — dove 
più c'è bisogno: senza lentezza 
e con il minimo di burocrazia 
indispensabile. 

Quasi con naturale spontanei
tà è uscito di nuovo, in questo 
incontro, il vecchio problema 
della scuola italiana all'estero. 
Dire che ci possano essere delle 
scoperte in questo campo, è im
possibile: mancanza di fondi e 
di personale, indifferenza, disin
teresse e insensibilità ne sono 

La neve non è mancata neppure quest'anno all'appuntamento di gennaio con il Friuli, scendendo stavolta anche in pianura. 
Ecco la visione di un paese a metà strada fra monte e piano: Madonna di Buia. (Foto Comoretto) 

i mali cronici che ancora una 
volta sono riemersi come altret
tanti capitoli di un argomento 
che pare trovare barriere in
sormontabili. Eppure si tratta 
di una tematica largamente di
scussa, sentita come esigenza 
primaria da intere colonie di 
italiani che lavorano all'estero 
con una assoluta mancanza di 
scuole per i propri figli: e non 
si può dire che il problema 
non sia arrivalo in quegli am
bienti che ne avevano tutta la 
responsabilità e soprattutto la 
competenza. 

Non si dicono cose certamen
te nuove quando si chiede per 
l'ennesima volta una maggiore 
credibilità al governo nazionale 

ONORIFICENZE E ONESTA 
In relazione a quanto pubblicato a pag. 13 di « Patrie 

dal Friiìl » (numero di « Nadal dal 1975 »), edito a Zurigo 

dalla « stamparle di M. Ferrari », la presidenza dell Ente « Friuli 

nel mondo » ritiene doveroso precisare die — seguendo una 

linea di condotta allei quede si è sempre attenuta e dalla quale 

non intende derogare — non ha mai presentato, né direttamente 

né indirettamente, ad autorità, personalità, enti o altri, pro

poste per il conferimento di onorificenze a favore di suoi consi

glieri o collaboratori, o di dirigenti dei Fogolàrs. 

Pertanto, il rilievo pubblicato da ce Patrie dal Friiìl » — 

a prescindere da qualsiasi polemica su una forma ormai siste

matica di denigrazione e die si rivela alla stregua di un'azione 

di disturbo die. mentre non può in alcun modo intaccare la 

rettitudine dell'Ente o modificare in alcun modo le finalità 

die esso persegue, non giova a nessuno (semmai dimensiona la 

statura morale dei denigratori) — è destituito di qualsiasi 

fondamento. 

Se ad amici friulani, operanti in Italia o aWestero nel

l'ambito dedVEnte « Friuli nel mondo » o nello spirito dell'azione 

che l'Ente va svolgendo da piti d'un ventennio per la tutela 

morale e sociale degli emigrali, vengono conferite onorificenze, 

ciò vuol dire soltanto che le autorità italiane sanno apprezzare 

e riconoscere, attraverso altre fonti, i meriti di citi opera per 

le nostre comunità: e l'Ente non può die giustamente com

piacersene. 

per quanto c'è da fare nell'in
teresse immediato dell'emigran
te: tanto più oggi che ha come 
prospettiva indilazionabile la 
creazione di nuovi posii-iavoro 
in sostituzione di quelli perduti 
all'estero. E' quel minimo che 
ogni Governo, qualsiasi forma 
assuma nella sua nuova com
posizione politica, deve sentirsi 
costretto a realizzare: non ci 
sono alternative possibili a rien
tri forzati di migliaia di lavo
ratori che, di tutta la crisi che 
scuote l'Europa, sono i più di
rettamente e inesorabilmente 
colpiti. Ma anche all'estero, in 
quei Paesi dove gli emigrati ita
liani ancora hanno posto e la
voro, c'è molto da fare e con 
una soluzione che non vada ol
tre un certo limite di tempo ra
gionevolmente sopportabile. 

L'incontro di Strasburgo ne 
elenca appena, ma in maniera 
sufficiente, le principali diret
trici. C'è bisogno e subito di 
un Fondo sociale europeo che 
va urgentemente aggiornato e 
che tenga conto, con il massi
mo realismo, delle mutate si
tuazioni economiche per porre 
un rimedio all'avanzare della re
cessione; necessario si rivela 
un coraggioso programma, di 
vasta portata, per la costruzio
ne di alloggi sociali, sia come 
nuovo strumento di sviluppo 
sia come misura diretta contro 
la disoccupazione e quindi il 
rientro in patria dei lavoratori 
stranieri; non dovrebbe essere 
impossibile, anche se difficile, 
un controllo sull'utilizzo dei ca
pitali da parte delle cosiddette 
società o imprese multinazio
nali, i cui profitti potrebbero 
trovare impiego più efficace in 
questo difficile momento econo
mico; intervento immediato nel
l'attuazione delle ormai già no
te proposte che toccano l'educa

zione e r istruzione scolastica 
dei figli degli emigrati, con in
serimento negli ordinamenti lo
cali e la conservazione del pa
trimonio linguistico e culturale 
del Paese d'origine; analoghe 
misure, con altrettanta imme
diatezza, dovrebbero essere 
messe in atto per la formazione 
prima e per la riqualificazione 
professionale, quando si dimo
stri necessaria, della manodo
pera emigrata, secondo le esi
genze del mercato di lavoro. 
Non sono obiettivi utopistici: 
sono semplicemente il dovere 
di un Paese la cui Costituzione 
garantisce l'eguaglianza di di
ritti e doveri per tutti i cit
tadini. 

OTTORINO B U R E L L I 

La lingua italiana 
come un'eredità 

Paratia (Argentina). 

Caro «Friuli nel mondo», da 
qualche tempo ho il piacere di 
leggere le tue pagine, e posso 
dirti che due di esse — Quatri 
cjàcaris sol la nape — mi fanno 
ricordare i miei nonni, i quali, 
intorno al 1928, mi obbligarono 
a imparare la lingua friulana. 
Com'è bello, oggi, quel sacrifi
cio! E' vero che, pur t roppo, non 
parlo bene quella lingua; però 
la capisco e, con l'aiuto d 'uno 
zio, la leggo. Desidero aggiungere 
che da due anni frequento i corsi 
della «Dante Alighieri», e che 
una compagna di studio, un 
giorno, ti fece conoscere a me 
at traverso la copia d'un nume
ro; da allora, io ti voglio bene, 
perché sei scritto con tanto amo. 
re per tut t i i friulani nel mondo. 
Qui in Argentina la lingua dei 
genitori non è andata perduta: 
essa è una sorta di eredità: i 
miei figli sono pronipoti di italia
ni e studiano la lingua italiana; 
dico di più: ho un nipotino di 
cinque anni che canta canzoni 
italiane. Un augurale saluto a 
tutti i friulani e l'affetto più 
grande a te, caro «Friuli nel 
mondo». 

JUAN B. MOINE 
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L'Ente e i friulani 
emigrati all'estero 

Ancora una valici, con itit'eaiiurezza 
che non etvreitinio mai credula di 
seniire, ci sembra necessaria laccare 
alctine disctissiani che haiiiia ittita 
il sufiorc delFetcciisa e del riiiipro-
vera nei coitfraiitì dell'Ente « Friu
li nel monda ». E a provare che lo 
facciamo sallanla fier amore di ve
rità, basta seiiiplìcciiieiile il fatto 
innegabile che, in questo Ente e dal
la sua filli che ventennale presenza 
tra gli emigrali friulani in ogni fiar-
te del mando, itesstmo si è rienifììta 
le mani a più volgarmente le tasche; 
iiessimo ha ricevuta lilolì eniarìfici 
sufieriari a quei ricanascìineiiii che 
vengaita altrihuiti a ogni onesto la
voratore; nessuno ha fatto i suoi 
interessi con bugìe o, peggio anco
ra, con lesioni degli interessi altrui. 
Non avremmo bisogno di ripetere 
questa die non vuol nemmeno appa
rire tin'autadifesa, del resta non. 
chiesta, se non ci pervenissera attra
verso euiaiìUni e volgari organi di 
stampa — frutto dì personali anti
patie e dì argogliosi campanilismi 
senza ragione — fiarole di critica 
ingiustificate, offese alla dignità di 
persane che meritano tutta il rispet
to di chi ha avuta la fortuna di co
noscerne la vita e le opere, segnate 
da lina rettiliiditie esemplare. 

Sappìaina che la stragrande mag
gioranza dei Fogolàrs sparsi in ogni 
continente, pur con le inevitabili dif
ficoltà che da sali, con le proprie 
forze debbono superare, apprezzano 
il lavoro dell'Ente, slimano i suoi 
iiuinini e sona grati al laro agire 
a favore delle centinaia dì migliaia 
di fritiUiiiì che ancora, pur dispersi, 
si sentano tali. (. 'e però lina mino
ranza dì Fogolàrs cttrofyd, die, pur 
reslandu nella nastra ìstittizieyne, 
dimaslraitdo tale rancorasa aslilìlà 
versey l'Ente « Frìtili nel niaiidc) » e i 
sitai respansahili, da arrivare a in
sinuazioni non sopfyartabìlì da chi 
ha allearci il senso dell'onore e del
la dignità. L'Ente « Friuli nel iiiaii-
da » è cosciente dì non essere riu
scito a portare fino in fonda un 
pragramma di pur doverosa assi
stenza agli emigrali; sa che molto 
dì più era necessetria fare jyer ren
dere meno dolorosa questo secolare 
fenotneiia; è solidale con cliiiiiiqtie 
vaglia, senza secaiidi fini e senza 
strutiieiiletlizz.ctz.ioiii, denunciare le 
inancaiize e le inadempienze di una 
politica che trojypo spessa si è di-
nientìcala dei suoi figli all'estero; 
ma rifiuta nella maniera più asso
luta agni accusa die lo renda re
sponsabile dì queste carenze. Ha a-
vtila, e ha tuttora, uomini che lavo
rano fyer Femigrazione mettendo a 
disposizione ogni loro capacità, sen
za sallrarsi a doveri che ridiieeìoiio 
sacrifìci, forse maggiori di quelli di 
ieri. 

Celiare il discredita siilF Ente 
« Friuli nel mando », con scritti che 
quasi sempre sona senza iiaine; de
scriverne Faltivìlà come un sorpas
sala e ìiitttile folclore; .sospettarlo 
di occulti interessi a di colltisioitì 
politiche; definirlo chiusa e invidio
so verso altre associaziani dì emi

grali, è senza dubbio frutto di ma
lafede a, peggio ancora, dì interessi 
die non si Ini il coraggio dì niet-
lere sulla carta fierdié litui li pus-
sento conoscere e giudicare. L'Ente 
« Friuli nel iiiaiida » tieni ha nulla 
da nascondere: chiunque lo voglia, 
può coiilrollariie l'operalo, risalen-
ila da questi anni tormeiitali fino 
alle orìgini non iiiciia difficUi, anche 
Se i letiipi erano diversi. Si potrà 
coiislalare che unica preaccupazio-
iie di nule le iniziative fyarlile eled-
ri'.iite inireivema a un sala Iragiiar-
ela: accoinpagiiare, assistere, far vi
vere fyiiì eligttitosaiiienle il lavora-
tare friulana costretta a cercarsi un 
posto di lavoro aU'eslero. Oggi è an
cora così, eindie se con strumenti e 
metodologie diverse, conte lo richie
dano i tempi. 

Giovane 
narratore 
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Al sig. Valentino Franz, nato a Tarcento e residente a Zurigo (Svizzera) dove da 
più di 27 anni è dipendente d'una stessa ditta, è stata conferita la stella al 
merito del lavoro, in riconoscimento dell'esemplare rettitudine civica e della 
lunga e apprezzata opera prestata all'estero. Il sig. Franz (nella foto la cerimonia 
della consegna dell'onoriiìccnza) è stato affettuosamente festeggiato dai soci 
del Fogolàr di Zurigo, di cui e stato consigliere ed è tuttora valido collaboratore. 

nato a Forgaria 
in lingua francese 

Lo scrittore Bruno Garlatli 

A Parigi nei saloni dell'albergo 
Giorgio V, sono state consegnate le 
borse per la letteratura della fon
da/ione Cino Del Duca, istituite nel 
1952 e destinale a giovani scrittori 
di lingua francese, al fine di consen
tire loro la continuazione delle o-
pcre nelle migliori condizioni ma
teriali. Per il 1975 le borse, di cin
quemila franchi ciascuna, sono sta
te assegnale a un autore inedito e 
a uno già conosciuto dal pubblico: 
rispettivamente Bruno Garlatli e 
Philippe Denis. 

Sin qui la schematica notizia di 
cronaca, apparsa sui quotidiani 
francesi. Notizie più dettagliale, de
sunte in particolare da La vaix clii 
Nord, informano che Bruno Gar
latli, di 29 anni, è nato in Friuli, 
a Forgaria, e risiede ad Aiizin, nei 
pressi di Valenciennes. La giuria 
(composta da illustri critici e scrit
tori, fra i quali Roger Caillois, Jean 
d'Ormesson, Maurice Schuman del
l'Accademia Irancese e Jean Cayrol 
dell'Accademia Goncourt) ha decre-

I vendogliesi residenti ad Adelaide (Australia), durante un loro recente pic-nic, 
hanno voluto essere ritratti in una foto-ricordo con la quale salutano il paese 
natale, i familiari, gli amici. 

tato che il primo premio della fon
dazione Del Duca (quello per l'au
tore edito è consideralo secondo 
premio) fosse conferito a Bruno 
Garlatli per aver presentato alcuni 
frammenti d'un diario, al quale at
tende da quindici anni e che ha già 
raggiunto lo sbalorditivo numero 
di quattromila pagine. L'opera, che 
si impernia sulla vita d'un giovane 
d'oggi, consente di comprendere 
meglio le reazioni della giovinezza 
di fronte ai maggiori avvenimenti 
del nostro tempo. 

Bruno Garlatli ha acquisito la 
cittadinanza francese dieci anni fa, 
nel 1965. Dopo avere studiato diritto 
all'università di Lilla, ha delibera
tamente sacrificalo la carriera pro
fessionale per dedicarsi alla sua 
passione; scrivere. Di volta in vol
ta, e slato impiegalo di un'azienda 
libraria, segretario amministrativo 
aggiunto d'una ricerca di mercato, 
rappresentante d'una fabbrica d'im
ballaggi, autista della Renault, di
pendente di un'unità del gruppo 
Usinor; attualmente è agente tec
nico d'una società ad Anzin. Resta 
da aggiungere che le Editions Mon-
dialcs olFriranno prossimamente al 
pubblico francese l'occasione di leg
gere e meditare le pagine del 1961 
e del 1972 del diario di Bruno Gai-
latti, al quale dunque si sono già 
aperte le porle della notorietà. 

La Francia letteraria guarda già 
oggi con speranza al giovane scrit
tore Bruno Garlatli. Che in un pros. 
Simo futuro si debba annoverare 
fra i migliori scrittori francesi que
sto narratore nato in Friuli? E' 
quanto ci auguriamo di lutto cuore. 

La Filologica 
per l'Università 

Nell'ultima seduta del Consiglio 
generale della Filologica friulana, il 
presidente prof. Bruno Cadetto ha 
svolto una relazione sull'allività nel 
1975 e ha proposto il programma 
per il 1976, imperniato su una pre
senza più attiva nel mondo scola
stico e sulla generale programma
zione delle attività editoriali. Ha 
anche annunciato novità di impo
stazione per il congresso sociale, che 
si terrà nella città-fortezza di Pal-
manova. 

Il Consiglio ha infine discusso e 
approvalo un ordine del giorno sul
l'Università di Udine. Nel documen
to si dice che, « presa conoscenza 
tlella presentazione, da parte del co
mitato per l'Università friulana, sul
la scia della mozione del clero del 
27 giugno 1975, d'una proposta di 
legge di iniziativa popolare (quella 
appunto riguardante l'istituzione 
dell'Università) che comporta la 
la raccolta di almeno 50 mila firme 
di elettori residenti in Friuli », nella 
convinzione della validità della pro
posta, si impegna il Consiglio di 
presidenza della Filologica « a pren

dere tutte le iniziaive che riterrà 
opportune per l'appoggio e l'infor
mazione dell'imporlanle inzialiva ». 

Ratificato alla Camera 
il Codice europeo 

di sicurezza sociale 
La Camera dei deputati ha auto

rizzato la ratifica e l'esecuzione del 
Codice europeo di sicurezza sociale 
e del relativo protocollo, adottati a 
Strasburgo il 16 aprile 1964. 

Il relatore on. Slorchi ne ha mes
so in rilievo il significato di slimolo 
e di incoraggiamento per gli Slati 
membri del Consiglio d'Europa a 
sviluppare ulteriormente il loro si
stema di sicurezza sociale superan
do le stesse norme minime definite 
nella convenzione: e ciò per quanto 
riguarda i lavoratori nazionaU co
me nei confronti dei lavoratori pro
venienti da altri Paesi. 

Ritorno 
dal Vietnam 

Nel lontano 1927 partiva da Gia-
vons, frazione di Rive d'Arcano, lo 
ing. Francesco Covassi per ritornare 
in Francia, dove era già stato per 
ragioni di studio. Il sig. Covassi, di
fatti, si laureò nel 1925 in ingegne
ria civile all'Università di Liegi e nel 
1926 in ingegneria meccanica in 
quella di Tolosa (Francia). Subilo 
dopo aver completali gli studi, dal 
1927 al 1931 esercitò la professione 
a Parigi, anche come imprenditore 
edile. Erano gli anni della grande 
crisi. Covassi accettò di trasferirsi 
in Indocina, dove il governo fran
cese slava costruendo una ferrovia. 
Avendo trovato nel lontano Est a-
sialico la possibilità di affermarsi 
e avendo sposato una donna del luo
go, il Covassi si stabiliva delìniliva-
menle in Vietnam, nella città di 
Banmelhout, località a circa 350 chi
lometri da Saigon, che conta quasi 
100 mila abitanti. 

Qui, organizzata un'impresa edile, 
lavorò per il governo francese in 
diverse e importanti opere pubbli
che. 

Fra alterne vicende esercitò tale 
attività sino ad alcuni anni fa, crean
do una vera fortuna. « Possedevo u-
na via completa — dice Covassi — 
con ventidue abitazioni, compresa 
la mia, e un albergo. Avevo ima pro
prietà di 250 ettari di terreno, di 
cui 200 coltivati a caffè, piantagione 
tutta irrigata e dotata di macchi
nari e moderne attrezzature per p>o-
terla condurre. All'arrivo dei viet
cong mi dissero di continuare la 
mia attività perché non sarebbe 
cambialo nulla per noi, mentre un 
mese fa mi invitarono a lasciare il 
Vietnam assieme alla moglie Ngu-
yen Nguyet Anh e al figlio Rino, la
sciandomi prendere solo due vali
gie di elletli personali. Spero che 
qualche cosa mi sia ridato di quan
to avevo messo assieme in 45 anni 
di lavoro tanto lontano dall'Italia e 
dal Friuli, che ho rivisto in questi 
giorni e che non pensavo di tro
vare cosi cambiato ». 

L'ing. Covassi vive provvisoria
mente a Rive d'Arcano, con ima so
rella e con alcuni nipoti, nessuno 
dei quali lo conosceva; conta di sta
bilirsi definitivamente in Friuli. 

1876-1976 
primo centenario 

® Cassa dì Risparmio 
di Udine 
e Pordenone 

Fondi palrimoniali al 30.9.75 L. 9.809.28S 108 
Fondi amministrati al 30-9.75 L 266 20 5 057 649 
Beneficenza dal '54 al '74 L 3 006 946 175 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

Tre centri della Destra 

La massiccia Torre Raimonda, a San Vito (Poto Gariatti) 

E' certamente anche turismo quel
lo che ricerca luoghi — e li apprez
za — che presentano motivi di ri
chiamo forse meno mondani o me
no soliti, ma certamente piii validi 
sotto il profilo culturale, o storico, 
o architettonico. E' vero che questo, 
fino a che il livello della passione 
per le cose serie non assumerà va
lori un po' più alti, non sarà mai un 
turismo di grande massa. Ma ne vo
gliamo parlare ugualmente? 

Questa volta parliamo di tre lo
calità che si trovano nella Destra 
Tagliamento. Potremmo scrixere di 
tante, grandi e piccole, località di 
tutto il Friuli, ugualmente interes
santi; ma non vogliamo fare un'an
tologia di paesi per un verso o l'al
tro degni soltanto di menzione. Ci 
limitiamo dunque a tre località pre
cise; San Vito al Tagliamento, Sesto 
al Reghena, Azzano Decimo. Forse 
ci si rimprovera perche non anche 
di Cordovado, di Chions, di Fiume 
Veneto o di altri paesini ci interes
siamo; ma tant'è: ci sembra sufii-
cienle occuparci di quelle tre loca
lità. Per soffermarci sulle altre. 

San Vito al Tagliamento. Oltre 
undicimila gli abitanti, quasi per 
una metà distribuiti nelle scile fra
zioni. Paese (si oll'cndc qualcuno se 
non lo definiamo cittadina?) dall'e
conomia varia e bene integrata tra 
agricoltura e industria. Luogo di 
passaggio obbligato per le direttrici 
turistiche di Lignano, Caorle e Bi-
bione, si è fatto particolarmente no
tare soprattutto per la sua attrezza
tura di alberghi e ristoranti: spe
cialmente di questi ultimi che a 
quanti amano la buona tavola of
frono larghe possibilità di escursio
ni gastronomiche ed enologiche a 
buon prezzo. Ma ciò non e che il 
complemento d'un ricco patrimonio 
artistico che testimonia della storia 
piena di interessanti eventi. Il par
ticolare più appariscente è certa
mente il campanile, che svelta nella 
pianura come scolta a protezione. 
Allo 76 metri, risalente al 1491, de
ve essere stato la palestra ideale per 
le esercitazioni verbali di quel gran
de oratore della Repubblica veneta, 
in polemica dolorosa con la Curia 
romana, che fu fra' Paolo Sarpi, il 
quale, proprio all 'ombra del cam
panile, ebbe i natali. Accanto a que
sta maestosa torre, il duomo: rico
struito nel 1745, è facile farne risa

lire l'origine ai tempi dei Patriarchi. 
Da Ottone 11 imperatore di Ger
mania, il paese fu donalo al pa
triarca di Aquileia Rodoaldo. Ma, 
anche prima di quell'epoca, la sto
ria la cenno di San Vito già nel 
lontano 593 dopo Cristo. Il nucleo 
principale lu il castello, che subì 
diversi rimaneggiamenti, limitalo da 
possenti mura merlate, al di fuori 
delle quali passava un largo fosso, 
ancora in parte visibile. Passò dai 
patriarchi a Venezia, che dopo po
co più di vent'anni donò nuo\amen-
le il paese al patriarca quale feudo 
e che si riprese delinitivameiite la 
terra di San Vito dal patriarca Da
niele Delfino che lece erigere il duo
mo. i\'a un vero gioiello architetto
nico, che meravigiia ed entusiasma 
iulti i \isitalori, e cerlamente la 
piazza, che mantiene ancora il sa
pore dell'antico, nonostante gli sfor
zi di modernizzare rovinando: chiu
sa da due lati dalle antiche case, 
con i caffè a volte, dal duomo e 
dalle due torri. Fermarsi un po' in 
ques'.a piazza, specialmente quando 

il movimento non è intenso, è come 
ritornare addietro nel tempo e rive
dere l 'antico splendore di epoche 
memorabili. 

A pochi chilometri di distanza si 
l ro\a Sesto al Reghena, certamente 
la località di maggiore interesse lu-
rislico della zona: per quanto an
cora vi si t ro\a ma anche per quello 
che lascia immaginare nella sua ric
chissima storia. Centro di passag
gio, certamente, della strada conso
lare Giulia che portava fino al pas
so di monte Croce Gamico e quindi 
all'anlieo Norico e in Pannonia, dc-
\e il suo nome proprio alla sesta 
pietra miliare di quella strada, ac
canto alla quale doveva sorgere un 
primo borgo, come numerosi reper
ti archeologici di epoca romana e 
anche anteriore stanno a dimostra
re. Do\e\'a anche essere circondalo 
da una foresta immensa, che l'orso 
si estendeva dal Tagliamento al Li-
\enza e che giustifica il nome del
l'abbazia di Santa Maria « in sylvis », 
attorno alla quale si è svolta la vita 
e creata la storia di Sesto sino dalla 
metà del 700, Se ne interessarono i 
principi longobardi, i quali diedero 
inizio a una lunga serie di dona
zioni, .seguite da tutto il Friuli affa
scinalo dalla fama dell 'abbazia e 
dalla sua inlluenza notevole nella 
vita dell'intera zona. Arricchita da 
queste donazioni, continuò sulla 
strada della prosperità fino a quan
do la lama delle sue ricchezze, no
nostante la mancanza di mezzi ve
loci di comunicazione, arrivò agli 
Ungari e ne solleticò la cupidigia. 
Arrivarono sul luogo nell'agosto dcl-
r899 e fecero razzia di tulle le ric
chezze. Fu im avvenimento che su
sciti) clamore, poiché l'abbazia ne 
usci ferita a morte, devastata com
pletamente. L'opera di ricostruzio
ne lu lunga e difficile, e il merito 
della rinascila fu dell'abate Adalber
to 11 che la riedificò e sopraltullo 
la munì di difese possenti, trasfor
mandola in una vera e propria roc-
calorte. Ma la storia riservava an
cora cattive sorprese: nei passaggi 
ili possesso tra l'imperatore di Ger
mania e i patriarchi, tra i vari si
gnori del Friuli, in lolla tra loro, e 
la repubblica di Venezia, ebbe a su
bire nuove dcvaslazion e rinnovali 
saccheggi. Da questa storia tormen
tala deriva la varietà delle architet
ture che testimoniano gli avveni
menti che vi trovarono teatro ma 
che costituiscono anche un prezio
sissimo patrimonio artistico e un 
richiamo irresistibile per turisti e 
studiosi. 

Oggi il paese si estende all'ester
no dell'abbazia; ma, appena entrati 
nella cinta passando sotto il torrio
ne del ponte levatoio, si ha la pcr-
ee/ioiie immediata dell'antichità e 
della bellezza del luogo. Al secolo 
XII risale il campanile che si tro

ll campanile di Azzano Decimo, 

\a al centro dello spiazzo e che fun
geva, come lo dimostra anche il no
me, da vedetta da dove è possibile 
riconoscere la cancelleria e l'entra
ta alla basilica e all'antica sede de
gli abati. Al secolo Vi l i risale il 
complesso architettonico della basi
lica; m;i la primitiva fisionomia è 
stala iraslormala dal susseguirsi di 
vani di epoche diverse. Gli affreschi 
sopra l'ingresso risalgono all'XI se
colo, le pareti decorate del succes-
si \o vestibolo sono del XVI secolo; 
nell'atrio, diviso in tre navale, c'è 
un pesali le soffitto in legno del se
colo ,\V. La basilica è di chiara ispi
razione roinanica, gli affreschi ispi
rati al \ u o \ o Testamento risalgono 
nella maggioranza al XIV secolo. La 
struttura urbanistica del paese e la 
conformazione strutturale dell'abba
zia sono di per sé stesse due eccelsi 

Una veduta d'insieme del complesso abbazlale di Sesto a Reghena, ripreso dal lato sud. (Foto Berretta) 

(Foto Ghedina) 

molivi di richiamo. Ci si avvicina 
a questi esempi architettonici con 
reverenza, attenti a ogni loro parti
colare perché anche da semplici sfu
mature trasudano avvenimenti sto
rici di grande importanza e l'insie
me soddisla sia il curioso frettoloso 
che lo studioso attento. 

Senz'altro meno interessante sot
to il profilo storico e artistico è Az
zano Decimo. Ma forse soltanto per
ché della sua storia non resta che 
« ad sanos » che chiaramente indica 
un luogo salubre dal quale deriva 
Azzano. Ma indubbiamele il luogo 
tlovcva essere abitato ai tempi dei 
Romani, probabilmente come luogo 
ideale per soste risloratrici lungo i 
viaggi sull'antica via Postumia. E' 
però un centro tipicamente agrìcolo 
ma allrellanlo simpatico. E' interes-
s:\iile per la sua piazza e il muni
cipio col cortile che gli sta davanti. 
Qui sanno che soltanto la sfortuna 
non ha lasciato tracce certe di sto
ria ma non si sentono per questo 
di lasciare andare la possibilità di 
valorizzare anche turisticamente il 
capoluogo con le sue frazioni. Cosi 
ogni anno, quando si riescono a tro
vare gli appassionati sgobboni per 
organizzarlo, si presenta un intero 
mese di festeggiamenti: folclore, co
ri, corse in bicicletta, partite di cal
cio tra squadre femminili, incontri 
di ex-alpini, mostre d'arte, spettacoli 
di varietà, improvvisali chioschi per 
succulcnlc specialità gastronomiche: 
tulio va bene per richiamare a sera 
o nei giorni di festa una folla di tu
risti che, apprezzando la squisita o-
spitalilà dei locali, possano ricor
darsi di Azzano e ritornarvi, anche 
senza le bardature delle gare o de
gli incontri organizzati. Qui non en
tra in gioco la grande storia o le 
grandi ricchezze artistiche, ma sol
tanto la cronaca spicciola di una se
rata trascorsa in allegria o il non 
appariscente ma ugualmente prezio
so tesoro dell'incontro umano. Il tu
rismo spicciolo è fatto anche di pic
cole cose che sanno soddisfare quan
to le grandi, con minore suono di 
grancassa ma con maggiore incisi
vità. 

LUCIANO ROMANO 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

I REGOLAMENTI DELLA ( EE 

Mai a danno degli emigrati 
Un'importante sentenza che rea

lizza una più giusta tutela dei di
ritti dei lavoratori migranti all'in-
lerno della Comunità economica 
europea è stala pronunciata alla 
Corte di giustizia delle Comunità 
europee nello scorso ottobre. 

Le questioni sottoposte alla Cor
te — a seguilo d'un procedimento 
tra gli eredi d'un assicurato italia
no defunto e rUITicio nazionale bel
ga delle pcns:ioni per i lavoratori 
(ONPTS) — vertevano sulla validi
tà e sull'interprelazione dell'art. 46 
n. 3 del Regolamento CEE n. 1408 
del 14 giugno 1971, relativo all'ap
plicazione dei regimi di previdenza 
sociale ai lavoratori subordinati e 
a loro familiari che si spostano al
l'interno della Comunità. L'art. 46, 
al paragrafo 3, stabilisce che, nel 
cast) il lavoratore raggiunga in due 
o più Stati membri il diritto a pen
sione sulla base dei contributi ver
sati per attività svolte negli Stati 
stessi, e liquidi, quindi, due o più 
pensioni in regime autonomo (sen
za cioè il meccanismo del pro-rata), 
la somma delle pensioni liquidate 
non può superare l'importo della 
più elevata pensione virtuale cui a-
vrebbe diritto il lavoratore se aves
se prestato la propria opera in 
uno solo dei Paesi membri. Qua
lora tale limite venga superato, gli 
importi delle pensioni spettanti al 
lavoratore devono essere « corretti », 
cioè diminuiti sino al limite stesso. 

Tale norma è stata ritenuta, dalla 
parte attrice, contrastante con l'art. 
51 del Trattato dì Roma, la Carta 
costituzionale della CEE, che im
pune agli organi della Comunità di 
adottare, in materia di sicurezza 
sociale, i provvedimenti necessari 
per l'instaurazione della libera cir
colazione dei lavoratori, prescriven
do per il sorgere e la conservazione 
del diritto alle prestazioni previden
ziali e per il calcolo di queste, il 
cumulo di tutti i periodi presi in 
considerazione dalle varie legisla
zioni nazionali. 

L'abrogazione del paragrafo 3 del
l'art. 46 del Regolamento CEE era 
stata ripetutamente e da più parti 
sollecitata; ultimamente anche dal
la Conferenza nazionale italiana del
l'emigrazione. 

Nel corso del procedimento han
no presentato memorie: il Consiglio 

delle Comunità europee e l'ONPTS, 
che hanno sostenuto la validità del 
paragrafo 3 dell'art. 46 del Regola
mento 11. 1408/71; la commissione 
CEE e il governo italiano, che si 
sono pronunciali decisamente con
tro. 

La Corte dì giustìzia, nella sua 
sentenza, ha ritenuto che « l'art. 46 
del regolamento n. 1408/71 è incom
patibile con l'art. 51 del Trattato, in 
quanto ìinpone una limitazione del 
cumulo delle due prestazioni spel
lanti in Stali membri diversi me
diante decurtazione dell'importo di 
una prestazione spettante in forza 
delle sole legislazioni nazionali ». 
Questa sentenza è venuta a suffra
gare la nostra tesi sull'ingiustificata 

riduzione del trattamento minimo 
da parte dell'INPS in presenza di 
una pensione autonoma straniera. 

E' il caso poi di ripetere che 
riNPS non trova alcun fondamento 
giurìdico nelle leggi nazionali per 
una simile decurtazione, ne sul pia
no della logica. 

Se infatti la ragione di politica 
legislativa che ha indotto all'esclu
sione del benelìcio del trattamento 
minimo nell'ipotesi di più tratta
menti pensionistici va individuata 
nell'esigenza di non gravare ulterior
mente il bilancio dello Stato italia
no in presenza di più trattamenti 
minimi a suo carico, non si può 
sostenere che questa finalità restì 
assoluta anche quando uno dei trat
tamenti pensionistici venga eroga
to autonomamente da uno Stato 
straniero che, ovviamente, non po
trebbe trarre alcun giovamento dal-
l'avvenuta riduzione dell'onere a ca
rico di quello italiano. 

Si paga anche all'estero 
la rendita "facoltativa^ 

L'assicurazione facoltativa per la 
vecchiaia e l'invalidità ha origini 
remole. Istituita nel 1898, costituì 
per molli anni l'unica forma d'assi
curazione contro i rischi di invali
dità e di vecchiaia; e allorché nel 
1919 fu introdotto il regime obbli
gatorio d'assicurazione, l 'assicura
zione facoltativa fu lasciala in vita 
e seguitò a essere gestita dall'INPS. 
Dato il persistente limitato numero 
di iscrizioni, non si può proprio 
dire che tale assicurazione abbia a-
vulo successo. Le ragioni del suo 
mancalo decollo vanno ricercate in 
un triplice ordine di cause; 

a) la progressiva estensione del-

NUOVA PROCEDURA DAL PRIMO GENNAIO 1976 

Il calcolo della pensione italiana 
Due sana gli demeiiti che con-

carrana alla elelerininazioiie della 
fyensiane retrihiitìva: l'anzianità as
sicurativa e le retribuzioni percepite 
dal lavoratore negli ultimi anni cFat-
tivìlà. Per anzianità assicurativa si 
intende il ntiniero complessivo de
gli anni coperti da canlrihitzieyne 
ahhligatorìa, volontaria e figurativa 
{sei-vizio militare, malattia, ecc.) che 
ciascitn lavoratore può far valere. 
Ogni anno cFanzianità assicurativa 
corrisponde, dal L gennaio 1976, ai 
fìlli della deleriiiinazione deirinifior-
lo della pensione, al 2 per cento 
della retrìbiiziuiic eumiia pensiona
bile. Quest'ullima viene detcrininata 
in base alla media delle tre retri-
buzioni annue piti elevate percepite 
eled lavoratore negli iiltiini dieci an
ni eFatlivilà lavorativa. E' evidente 
che il legislatore, adattando il prin
cìpio di cammisitrare la pensione 
alle ultime reirihtizioni, aveva il 
diieiro intento di avvantaggiare il 
lavorcUare, nella convinzione che ì 
guadagni piti elevati siano reedìz-
z.ali, eli norma, negli ttltimi aititi di 
vita trascorsa in fabbrica a in uf
ficia. 

Può però accadere che propria 
dtiranle gli ultimi anni di lavoro i 
.salari a gli stipendi vengano varia-

Gli assegni funerari 
In attesa della prevista sostituzio

ne con altre forine più cflìcaci d'as
sistenza ai pensionati, gli assegni 
funerari, quali prestazioni integrati-
se concesse dall'Opera nazionale 
per i pensionali d'Italia (Lungote
vere Thaon de Revcl - Roma), è 
slato stabilito che spellino ai tito
lari di pensione Inps (o pensioni 
sostitutive) in seguito a decesso 
di lamiliarc a carico (per il quale 
cioè il pensionalo percepiva gli as
segni familiari sulla pensione al 
momento del decesso), ovvero a uno 
dei lamiliari a carico in seguilo al 
decesso del pensionato. L'importo, 
a titolo di parziale rimborso di 
spese funerarie sostenute (e da di
chiarare e documentare), è di lire 
20.000. 

Tra i requisiti per la concessione 
dell'assegno è richieslo anche che 
il reddito del ricliiedenle, nel caso 
che si tratti del pensionato, non 
sia superiore a 100.000 lire mensili 
con l'integrazione di lire 20.000 per 
ogni persona a carico e che il ri
chiedente medesimo non abbia ti
tolo o non abbia avuto accolla 
analoga prestazione da parie di 
altro ente. 

La domanda va fatta per il tra
mite della sede dell'INPS che ha 
calcolato la pensione. Il termine 
per inoltrare la domanda è di tre 

mesi dal decesso. La presentazione 
di eventuali documenti integrativi, 
pure occorrenti e richiesti dall'Inps, 
deve avvenire entro due mesi dalla 
richiesta, a pena di decadenza. Ri
badiamo che l'INPS funge solo da 
tramite, cioè si limita a raccogliere 
la domanda, completandola, ove 
necessario, della documentazione 
mancante, e trasmetterla all'ONPI 
competente a inviare a domicilio lo 
assegno. 

Per il decesso di lavoratori iscrit
ti nell'assicurazione malattia, l'asse, 
gno (sempre di lire 20.000) è corri
sposto daU'INAM. 

Anche per il diritto a tale presta
zione sono totalizzati, se necessario, 
i periodi d'assicurazione compiuti 
in Italia e nei Paesi convenzionati. 

Il decesso del lavoratore si con
sidera avvenuto a ogni effetto nel 
territorio in cui si trova l'isliluzio-
nc competente, anche se si sia ve
rificato nel territorio d'uno Stalo 
convenzionalo con l'Italia, purché 
il rapporto d'assicurazione non sia 
stalo nel frattempo interrotto. 

La corresponsione dell'assegno al 
beneficiario che si trova all'estero, 
può avvenire direttamente per man. 
dato postale oppure per tramite 
dell'istituzione del luogo di resi
denza. 

mente ridotti fyer circaslaiize indi
pendenti dalla volontà del lavora
tore. Si pensi, per esemjyia, a chi è 
costretto, per una crisi aziendale, a 
lavorare a oraria ridalla, con Fin-
tervento della Cassa integrazione, 
oppure a non lavorare affatto per 
aver sofferto lunghi periodi di iiia-
lattia a di ittfortunia. Se il calcola 
della pensione fosse effetlttato firen-
deiida in considerazione anche i pe
riodi ditraiite ì quali si verifica una 
degli eventi diati, il lavoratore subi
rebbe un fjalese e iiigìtistìfìcalo dan
na, in quanto le relrìhtizioiti perce
pite, di iiiifiorto necessariamente ri
dotta, iiidderehbera negativamente 
siill'inifiarto della pensione spettan-
tegli. 

Per ovviare a questo gravissima 
ìticonvenicnte, tuli'altro che raro 
speciedmente in questi ultimi anni 
di crisi ecanainica, FINPS può, a 
richiesta del lavoratore, considerare 
« neutri » tedi jyeriadi ai fini del cal
cala della pensione; può, cioè, non 
tenere conto elei periodi durante i 
quali i lavoratori interessali hanno 
fyercepìto retrìbitziani di imparta 
ridotto a causa dì nialatlìa, iiifar-
liinìo, gravidanza e puerperio a con
trazione cForario di lavoro con in
tervento della Cassa integrazione, 
sfiostenida a ritroso nel teinpa, e 
coiiscgticiiteincnte ampliando, il 
qtiiiiqiteimia in cui ricercare le re
tribuzioni più favorevoli per il cab 
cola della pensiaite. 

L'agevolazione è concessa a do
manda, previa presentazione della 
seguente elociintentaziane: 

— iitalatlict e iiiforttmìa sul lavo
ra: la domanda deve essere corre
data da un certiftcata dcU'cnle pre
videnziale che abbia provveduto al
l'assistenza, oppure ddl'asfiedale in 
cui il richiedente sia slato ricave-
rata; 

— gravidanza e fyuerfierio: la do
manda va documentata con un cer
tificato ddl'islìtiito a etile che abbia 
carrispastey F indennità economica 
giornaliera. In maitcaiiza di tede cer
tificazione, le richiedeiitì fiossono 
firoeliirre un certificato anagrafico 
attestante la data del parta, avvera 
un certificalo medica aliestaiile la 
data dciraborta e una dichiarazione 
convalidala dal datare di lavora cir
ca la durata effettiva dei periodi di 
iiiterrttz.ione obbligatoria rilevata 
dal libro paga; 

— contrazione deU'orario di la
voro con interventi della Cassa Uite-
grazìoiie: la domanda deve canicne-
re lina didiiarazione di resfyonsa-
bilità del ridiiedente, controfirmata 

LEGGETE E DIFFONDETE 
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dal datare eli lavoro, attestante la 
sussistenza ddl'evenla e la sua esat
ta dtiraia. 

Anche i fyerìodì di lavora aWeste
ro sono cansiderati alla stregua dì 
« fyarentesì neutra ». 

Nuove leggi 
per l'emigrazione 

Facendo seguito alla Conferenza 
nazionale tenuta a Roma agli inizi 
del 1975, la commissione parlamen
tare per l'emigrazione della Came
ra dei deputati, della quale è pre
sidente l'on. Storchi, ha particolar
mente collaborato alla definizione 
delle nuove leggi che in quella sede 
erano state richieste per poter me
glio affrontare, all'interno del no
stro Paese, i problemi dell'emigra
zione e per rendere concreta e ope
rante la partecipazione degli stessi 
emigrali alla definizione delle poli
tiche che cosi direttamente li in
teressano. 

La prima legge è stata ora ap
provala dalla commissione Affari e-
steri della Camera, in sede legisla
tiva, e riguarda la costituzione del 
Comitato interministeriale per l'e
migrazione. Si tratta di un comita
to costituito a livello di ministri in
teressali, per le competenze dei loro 
dicasteri, ai problemi dell'emigra
zione, e posto alle dipendenze del 
presidente del Consiglio. Ne faran
no parie perciò i ministri degli este
ri, del lavoro, della pubblica istru
zione, per il bilancio e la program
mazione, per il tesoro, l'agricoltura, 
l'industria e le regioni. Il sottose
gretario di Stato per gli affari este
ri delegato ai problemi dell'emigra
zione partecipa alle riunioni del co-
milato con funzioni di segretario. 

La seconda legge è tuttora in fa
se d'elaborazione da parte del rela
tore on. Slorchi, trattandosi di uni
ficare tre proposte presentate ri-
spetlivamcnle dallo stesso parla
mentare e degli onorevoli Gorghi e 
Ballino Villorelli per l'istituzione, 
nei Consolati italiani, di comitati 
consolari eletti da parte dei conna
zionali e tali perciò da poter svol
gere un'eflicace funzione di colloca
mento, di slimolo e di proposta fra 
le autorità che rappresentano il no
stro Paese all'estero e le collettività 
italiane. 

Infine è allo studio un terzo prov
vedimento che riguarda la riforma 
del comitato consultivo degli italia
ni all'estero. Il comitato avrebbe 
dovuto scadere con il 1975, ma la 
sua validità è stata prorogata di 
un anno, cosi da permettere l'ap
provazione d'una nuova legge in re
lazione con le innovazioni già in
trodotte negli organi rappresenta
tivi dell'emigrazione italiana. 

l'obbligo assicurativo a tutti i set-
lori del lavoro subordinato e alle 
braiiebc più rilevanti di quello au
tonomo; 

b) l'irrisoria entità delle pensioni 
(più esattamente rendile) dovuta 
essenzialmente al carattere privati
stico cui è improntata ancora la 
disciplina del settore. Basta porre 
mente al fatto che le pensioni ven
gono liquidate in base a speciali ta
riffe fissale con un decreto del 1922. 
Un modesto aumento di tali pensio
ni è del 1943; successivamente, una 
legge del 1952 slabili una rivaluta
zione dei contributi versati negli 
anni ante 1948; poi più nulla; 

e) l'istituzione, dal I" maggio 1969, 
della pensione sociale: prestazione 
concessa senza versamento di alcun 
contributo. 

Un complesso di situazioni che, 
se da una parte ha allontanato i 
potenziali assicurabili, dall'altro ha 
costretto l'INPS a liquidare presta
zioni ammontanti anche a poche 
centinaia di lire l'anno. 

Nell'assicurazione facoltativa va 
considerala anche quell'assicurazio
ne che è stata realizzala a suo tem
po come propria delle donne « ca
salinghe ». 

Un parziale rimedio, ma anche u-
na minaccia alla sopravvivenza del
l'assicurazione in argomento, lo 
troviamo in una legge recente. Se
condo questa legge, i litolari di 
rendita liquidala o liquidabile nel
l'assicurazione facoltativa possono 
ottenere un'integrazione di tale ren
dila sino a raggiungere l'importo 
della pensione .sociale (allualmenle 
di lire 46.800 al mese) a condizio
ne che ne sussistano i presupposti 
di carattere economico. 

Si tratta, in pratica, d'una pen
sione sociale anticipata; infatti è 
possibile ottenere la rendita facolta
tiva a 60 anni per gli uomini e a 
55 per le donne, mentre per la 
pensione sociale è prevista l'unica 
età di 65 anni. 

La liquidazione della pensione fa-
cx)llali\a, con la conscguente possi
bilità di integrazione, anticipa, di 
latto, la decorrenza della pensione 
sociale di 5 anni per gli uomini, 
e di 10 anni per le donne; l'anti
cipazione è ancora più consistente 
per i titolari di rendita d'invalidità. 

L'integrazione in argomento de
corre dal primo giorno del mese 
successisi) a quello della relativa 
richiesta, e comunque da data non 
anteriore al 1° giugno 1974; cessa 
con il mese nel quale il titolare 
della rendita compie il 65° anno 
d'età. Giunti a tale età, i pensiona
ti facoltativi possono ottenere la 
pensione sociale se presentano la 
relativa domanda. 

Da rilevare però che l'INPS, al 
line di evitare l'inlerruzione nella 
continuità della prestazione che cam
bia titolo, unicamente ai fini con
labili, preavvisa gli interessati con 
apposita lettera. 

Le condizioni economiche richie
ste per la concessione dell'integra
zione sono le slesse in vigore per 
la concessione della pensione so
ciale. 

L'integrazione, a differenza della 
pensione sociale e sino al compi
mento del 65" anno d'età, non è 
però condizionata al possesso del
la cittadinanza italiana né alla re
sidenza degli interessati nel territo
rio italiano. 

I titolari di pensione facoltativa 
integrala possono, come .sopra in
dicalo, beneficiare dell'assistenza 
mutualistica erogala dall'lNAM. 

Concludiamo ricordando che l'in
tegrazione è concessa tanto ai ti
tolari di rendita facoltativa già in 
pagamento quanto a quelli che la 
liquideranno in futuro, purché ab
biano inizialo l'assicurazione facol
tativa entro il febbraio 1974. E' que
sto il colpo di grazia al suo futuro? 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Feste di Natale in cinque città 
La festività natalizie hanno costi

tuito l'occasione di manifestazioni 
di friulanità in cinque città italia
ne — Roma, Latina, Venezia, Mila
no e Bolzano — dove operano folte 
comunità di nostri corregionali che, 
sotto l'egida dell'Ente « Friuli nel 
mondo », sono raccolti in associa
zione all'insegna del fogolàr. 

Roma 
A Roma, in sala Borromini, nel

l'imminenza del Natale, sono stati 
distribuiti i doni di Santa Lucia a 
numerosi bambini, figli di soci del 
sodalizio. Era presente, fra gli al
tri, mons. Edoardo Pironio, trasle-
rilo nella capitale dairArgentina 
quale pro-prcfctlo della congrega
zione dei religiosi. L'illustre pre
lato, che ha avuto cosi il suo pri
mo contatto con la comunità friula
na a Roma, ha espresso il deside
rio di far parte anch'cgli del soda
lizio e ha rivolto, in friulano, affet
tuose parole d'augurio ai ragazzi e 
ai loro genitori. Mons. Pironio era 
stato salutato e presentato dal pre
sidente del Fogolàr, doti. gr. uff. 
Adriano Degano, mentre una coppia 
di bambini, nel costume della no
stra regione, gli aveva offerto un 
omaggio floreale con i colori del 
Friuli. 

Dopo l'esecuzione di alcuni bal
letti da parte dei piccoli danzcrini 
del Fogolàr (un plauso al comm. 
Fritlaion per la loro preparazione), 
il presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo », reduce da un'analoga ma
nifestazione tenutasi a Latina, ha re
cato il saluto di tutti i Fogolàrs 
operanti nei cinque continenti, sof
fermandosi sull'apporto dato da 
quello romano in ogni settore della 
vita economica e civile, e sottoli
neando il valore e il significalo de
gli incontri con i lontani dalla « pic
cola patria ». 

Prima della distribuzione dei do
ni ai bambini, che li attendevano 
con legittima impazienza, l'incisore 
Celestino Giampaoli, presente con il 
fratello Pietro, artista notissimo in 
campo nazionale, ha fatto omaggio 
d'un lingotto d'argento — da lui la
voralo a ricordo dell'Anno Santo — 
a mons. Pironio. 

Impossibile citare tutti i presen
ti; ricordiamo l'on. Renzo Eligio Fi
lippi, assessore alle antichità, belle 
arti, cultura e turismo (e sosteni
tore della grandiosa manifestazione 
friulana del 23 settembre, intorno 
alla quale abbiamo ampiamente ri
ferito); la signora Dina Sartogo, ma
drina della festa; i monsignori Ve-
nier, Mocchiutti e Canciani; il vice 
presidente del sodalizio, doti. Adal
berto Lcschiutla, che ha presentato 
la manifestazione; i consiglieri Cro-
silla e Fumei con il tesoriere Mu
nisse; il poeta Siro Angeli; il doti. 
Pellizzari, direttore regionale del 
Friuli-Venezia Giulia; l'ing. Celso 
Ferrari, decano del Fogolàr. 

Latina 
Precedentemente, come accennato. 

Santa Lucia aveva fatto la gioia dei 
figli dei soci del Fogolàr di Lati
na, con il quale ha collaboralo quel
lo di Aprilia, recentemente costi
tuito. Nella sala del cinema Moder
no, gremita di circa seicento tra so
ci del Fogolàr e simpatizzanti, il ve
scovo mons. Compagnone ha cele
brato la Santa Messa e all'omelia ha 
esaltato le virtù religiose, familiari 
e civili dei friulani compiacendosi 
per la loro compattezza. Dopo un 
breve discorso del presidente del so
dalizio, comm. Scaini — che ha 
commemorato il compianto consi
gliere Virginio Colautti e il proprio 
padre, socio affezionato del sodali
zio sin dalla fondazione —, il sin
daco di Latina, gcom. Corona, ha 
porto ai friulani il suo saluto cor
diale, cui si è associato il presiden
te dell'Ente « Friuli nel mondo ». E' 

il giornalista .Antonio Baldini Rua-
lis, il prof. Domenico Sparla, la 
cantante lirica Michelini, il doli. 
Cadel, il ni" Liani, i sigg. Nino Dca-
na e Romano Barachino. Il coro di 
Mira ha eseguito le più belle vii-
lotte popolari del nostro Friuli. Du
rante l'incontro sono stati auspicati 
una crescita delle attività culturali 
e linguistiche e più intensi rapporti 
con gli autori e i compositori friu
lani. 

grctario Pietro Valentinis, il gen. 
Luciano Nimis, il prof. Andreuzzi, 
il doti. Fontana, i sigg. Bierti e Si-
nigaglia, e tanti, tanti altri) ha 
espresso al presidente della nostra 
istituzione il plauso riconoscente 
dell'intera comunità friulana ope
rante a Milano ed ha auspicalo il 
ripetersi di incontri che, come quel
lo in occasione del Natale, ravviva
no i vincoli di solidarietà e di ami
cizia. 

Bolzano 

Milano 

Un momento della cena sociale del Fogolàr di Bolzano che ha celebrato, insieme, 
la festa del Natale e quella dell'anniversario di fondazione del sodalizio. In 
piedi, al centro, il presidente doli. Mariano Colombatli; seduto, a destra, il diret
tore dell'Ente « Friuli nel mondo », comm. Vinicio Talottì, intervenuto alla 
duplice cerimonia in rappresentanza della nostra istituzione. 

seguilo un grazioso balletto (danze 
friulane, naturalmente), eseguito con 
disin\oltura e scioltezza da bambi
ni della scuola materna della Chie
suola, che appartengono in gran 
parte, come i componenti del coro, 
al « clan » dei Salvador. 

Il coro del Fogolàr, creatura del
l'instancabile sig. Clicchi Tuiehel e 
diretto fin dal suo sorgere dalla 
cividalese prof. Nives Francovic, ha 
eseguilo alcune applauditissime vii-
lolle (a questo proposilo, va dello 
che è prossima l'incisione, da parte 
del coro, di dischi e cassette per 
la gioia e la commozione di quanti 
non hanno la possibilità di ascol
tarlo direttamente); infine, la conse
gna dei doni ai bambini — oltre 
duecento —, alla presenza dei geni
tori e del doti. gr. uff. Degano, pre
sidente del Fogolàr di Roma e 
amico fedele del sodalizio di Latina. 
Commento di un'umile e vecchia 
signora, da no\e lustri residente 
nel'Agro pontino e con l'immanca
bile lazzolello nero in testa: « Be-
nedez! Nus vcs ripuartàs in Friùl 
dopo quarant 'agns! ». 

lieto e dirigente del sodalizio. Al
l'Offertorio, le bambine Lucia Ma-
rangon. Silvia Ventura e Marina 
Perdibon, in costume friulano, han
no recalo all'aliare, come simboli
co dono, una cesta di fiori. 

Al pranzo sociale, nella sala gran
de della trattoria Bonvecchiatti,han
no preso la parola il segretario Ro
berto Marangon, il presidente del 
sodalizio comin. Luigi Nonino, il vi
ce presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo » per l'Udinese, dott. Valenti
no Vitale. 1 tre oratori, in un cre
scendo di entusiasmo, hanno ricor
dalo il lavoro friulano nel mondo 
e i progressi culturali e civili rea
lizzati dalla gente del Friuli. Il dott. 
Vitale ha donato al presidente del 
Sodalizio veneziano lo «Strolic 1976» 
della Filologica. Erano presenti, fra 
gli altri, il prof. Giovanni Pillinini, 

Olile un migliaio di aderenti al 
Fogolàr di Milano e loro familiari 
hanno gremito la basilica di San 
Carlo al Cor.so dove il prof. mons. 
Pietro Londero ha celebrato la Mes
sa in friulano e, sempre in lingua 
ladina, ha pronuncialo un elevato 
discorso ispiralo al messaggio na
talizio. Il coro « Santa Cecilia » del
la cattedrale di Udine, disposto sul
la gradinala dell'aliare maggiore e 
diretto da don Albino Perosa, ha 
mirabilmente eseguito canti lilurgi-
ci e di Natale, tulli in friulano, com
posti dallo stesso don Perosa. Indi
cibili la commozione e l'entusiasmo 
dell'uditorio, che ha tributalo alla 
fine uno scrosciante applauso fino 
allora a stento trattenuto. 

In tale atmosfera di intensa spi
ritualità sono stale ascollate le pa
role di saluto e d'augurio rivolte dal 
presidente dell'Ente « Friuli nel mon
do »: augurio che è slato ripetuto 
durante il convivio (vi hanno par
tecipato olire trecento persone) al
lestito nel salone supcriore dell'al-
l'albergo Commercio, dove l'applau-
ditissima corale « Santa Cecilia » ha 
eseguito canti della nostra terra e 
dove è siala letta una composizione 
poetica, « La Madonule di Milan e 
jò », dell'ing. Gianpiero Zannier, che 
è stato mollo complimentato. 

Il presidente del Fogolàr, prof. 
Ardito Desio, presente con i suoi 
collaboratori (il vice presidente ing. 
Giovanni Zannier, l'inlaticabile se-

In concomitanza con il Natale, il 
Fogolàr di Bolzano ha celebrato il 
quinto anniversario della sua fonda
zione. La manifestazione, alla pre
senza di ben 130 soci, alcuni dei 
quali provenienti anche da altri cen
tri della provincia, si è tenuta nel
la Casa del giovane lavoratore. Per 
l'Ente «Friuli nel mondo» era in-
lervenulo il diieltore, comm. Vinicio 
Talotti, il quale ha recato il saluto 
deUistituzione e quello del presiden
te della Giunta regionale avv. Co-
mclli. Dopo un'allocuzione del doli. 
Mariano Colombatli, presidente del 
sodalizio, che ha tracciato un sin
tetico consuntivo morale dell'atlixità 
svolta, e dopo la lettura di alcuni 
componimenti poetici di autori friu
lani da parie dell'ing. Franccsehini, 
sono siali distribuiti pacchi-dono na
talizi a dodici bambini, figli di so
ci. Nel cor.so della riunione è stalo 
auspicato che l'Ente «Friuli nel 
mondo» apra contatti diretli con 
le comunità ladine delle vallatte do
lomitiche di Gardena, Fassa e Ba
dia. 

Tra i presenti alla manifestazione 
ricordiamo i sigg. Giacomo Colom
batli, Tacilo Barbili, Bruno Muzzal-
li. Augusto Sabbadini, Giuseppe De 
Rivo, Bruno Del Piccolo, Eligio Pa-
pais, Ennio Negra (tutti componen
ti del comitato direttivo), Antonio 
Tassoni, doli. Birsa, Glauco Main-
brini, Luigi Toso, Paolo Perini, Al
do Corvetta e Giuseppe Guerralo. 
Fra i gruppi familiairi più nume
rosi, segnalali quelli dei sigg. Giu
seppe Simonitto, Raffaele Panfili, Ro
mano e Sergio Rossi, Mario e Nino 
Muzzatti, Aucuslo Gardelli. 

Molte attività a Ginevra 
Venezia 

Il Sodalizio friulano di Venezia 
ha festeggiato il suo Natale sociale 
con un raduno fraterno improntato 
a schietta friulanità e a valori di 
fondo religiosi e culturali. Nella 
chiesa di San Fanlin è stata ofiìciata 
una .Messa in lingua ladino-friulana 
con due concelebranti: padre Adolfo 
Venturini e don Domenico Zannier, 
il quale ultimo ha tenuto l'omelia 
natalizia esorlando i friulani resi
denti nella città lagunare e nei cen
tri limitrofi a un'unione di opere 
e di propositi. L'omelia ha pure 
posto in risalto i valori perenni di 
Betlemme con la nascila del Sal
vatore e ha ricordato il Natale friu
lano d'oggi e di ieri, con le sue tra
dizioni di fede e con il suo genuino 
folclore. Durante la celebrazione, la 
mezzosoprano Luisa Michelini, del 
teatro « La Fenice »,ha cantato « A-
vc Marie » e « Pari nestri » su mu
siche del m. ' Davide Liani; padre 
Gandolfo e il m." Marangon hanno 
letto in friulano alcuni brani di sa
cri testi, mentre il prof. Pillinini ha 
recitato « la preghiera dei fedeli » 
da lui slesso composta, e il coro dei 
« Campagnoli di Mira », diretto dal
la doli. Cristina Favero, figlia del 
compianto m" Francesco Favero, ha 
eseguito con incisiva vivezza e reli
giosa espressione « L'emigrant » e 
« Slelulis alpinis » di Arturo Zardi-
ni. Durante il sacro rito sono slati 
ricordali i soci defunti: il tesorie
re del Fogolàr Antonio Bortolussi e 
la sorella Anita, Francesco Favero, 
Alberto Mander, Giacomo Tosoni 
Gradcnigo, presidente dell'Ateneo ve-

Dal Fogolàr furlan di Ginevra 
(Svizzera) ci è giunta una relazione 
intorno all'altività svolta iicH'ullimo 
tri mesi re del 1975. 

La prima manifestazione autun
nale reca la data del 2 novembre: 
la partecipazione, nel cimitero di 
Saint-Georges, alla cerimonia in me
moria dei Caduti della prima guer
ra mondiale. Una quindicina le co
rone deposte dinanzi al monumento 
ai combattenti di Vittorio Veneto: 
fra le altre, figuravano quelle dei 
consoli generali d'Italia e di Fran
cia a Ginevra, di associazioni ila-
liane, del Fogolàr. Dopo un discorso 
del console d'Italia, che ha posto 
l'accento sulla nobiltà del sacrifi
cio di quanti si immolarono per la 
patria, alcuni anziani combattenti, 
seguili da una folla numerosa, sono 
sfilati dinanzi al monumento. 

La sera del 15 novembre, gara di 
briscola: in palio la coppa «Trofeo 
del Fogolàr» e medaglie per le tre 
coppie finaliste. Tra le 64 coppie 
partecipanti, vincitrice è risultata 
quella composta dai sigg. Roberto 
Madile e Roberto Pccilc. Durante 
la gara, i soci che assistevano alle 
fasi del gioco avevano avuto modo 
di apprezzare, al favolo, il tradizio
nale piatto di « polente e lujanie » 
e il buon vino Mcriot, nonché di 
partecipare alle danze, animate da 
un gruppo musicale italiano. 

Il 29 novembre, invito al « grande 
margolton », che è l'equivalente ita
liano d'una pesca a premi. Elevato 

il numero dei doni sorteggiati. 
Infine, il 14 dicembre, festa di 

Santa Lucia per quaranta bambini, 
figli di soci; a ciascuno un dono, 
recato da un Babbo Natale dall'im
mancabile barba bianca e dalla clas
sica tunica rossa, e per tulli i geni
tori un buon bicchiere di vino. Nel
l'occasione, il presidente Federico, 
ritornato dal convegno internazio

nale dei Fogolàrs tenutosi in Argen
tina (vi si era recalo in rappresen-
lanza, appunto, del sodalizio gine
vrino), ha comunicato il messaggio 
di fratellanza dei Fogolàrs d 'ol tre 
oceano. Sottolineando come i nostri 
corregionali in Argentina portino il 
Friuli nei loro cuori, l'oratore ha 
esortato i convenuti all'unione e 
alla reciproca comprensione. 

Nuovi dirigenti a Perth 

LESGETE E DIFFONDETE 

cFUUU M a MONDO» 
I dirìgenti del Fogolàr furlan di Perlh (Australia). Uà sinistra a destra, essi sono: 
Tim Scaflidi, Romeo Battigelli, Renzo Zamin, Giuseppe Bolzicco, Vittorio Quai, 
Lino Meiieghello, Rolando Sabbadini (presidente), Mano Tibakii, Chiara Bram
billa (segretaria). Silvano Clozza (vice presidente), Giuseppe Fin, Rino Bonino. 
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Paiioramlca M a n a a Monlreal 

MONTREAL - Il ministro Lalonde mentre sfoglia uno dei numerosi volumi illu
stranti la « piccola patria » al Friulfolkrorama A sinistra, il sig. Pietro Budai, 
presidente del Fogolàr e oggi addetto stampa presso il governo di Quebec. 

Sono numerose, se non numero
sissime, le associazioni regionali del 
gruppo etnico italiano del Quebec, 
parte francofona del Canada: ve ne 
sono un centinaio su una popola
zione di circa sei milioni di abitanti. 
Ed è indubbio che il Fogolàr furlan 
« Chino Ermacora » di Montreal sia 
le più attive e dinamiche, special
mente da quando il comitato diret
tivo in carica, presieduto dall'in
stancabile sig. Carlo Taciani (un te
nace lavoratore nativo di Pasian di 
Prato), ha deciso di dare un impul
so ancora maggiore a tutte le atti
vità, di realizzare iniziative sempre 
nuove. E' sorla cosi, da una costrut
tiva collaborazione del direttivo, 
l'idea di organizzare « Friulifolklo-
rama »: una manifestazione a carat
tere culturale, programmata duran
te tre giornate di line settimana, in
serendo in essa un concorso per gio
vani e riservato ai iìgli di friulani, 
invitando espositori di varia natura, 
professionisti o no: dal pittore al
l'artigiano, dal costruttore edile allo 
scrittore, al poeta, all'industriale. 

In un grande palazzo che dispone 
di locali adatti, il Fogolàr ha avuto 
a disposizione tre saloni; persino il 
più ampio, che ospita normalmente 
un migliaio di persone, si è rilevato, 
a un certo momenlo, troppo piccolo, 
angusto. 

Una carrellata della manifestazio
ne? Eccola: esposizione di opere di 
arte (pitluza e scultura), d'artigia
nato maschile e femminile, dei lavo
ri dei partecipanti al concorso «Gio
vani talenti», di numerosi e interes
santissimi volumi sul Friuli, la sua 
storia, la sua gente e l'immenso a-
more e il costante ricordo di essa 
per la terra che la vide nascere; pre
senza di un solerte (e cordialissimo 
nel lare gli onori di casa) comitato 
femminile in costume friulano; pro
grammazione di interessanti docu
mentari a colori sul Friuli; esecu
zione continua di musiche e di canti 
nostrani; inaugurazione da parte 
del ministro federale Marc Lalonde, 
il quale, giunto appositamente dalla 
capitale, si è intrattenuto per circa 
tre ore con gli organizzatori e con 

i visitatori; serata popolare, tipica 
e festosa, intitolata « Il Friuli rice
ve il Quebec » e alla quale hanno 
partecipalo oltre un centinaio di 
autoctoni che hanno fraternizzato 
in piena e comune allegria coi friu
lani montrealesi; alla vigilia, ban
chetto in uno dei più lussuosi hotel 
— sempre nel quadro di « Friulifol-
klorama » — e olTerto, a titolo di 
solidarietà e di collaborazione, dalla 
locale Camera italiana di commer
cio; esecuzioni di balli folcloristici 
del Gruppo friulano di Montreal e 
del Gruppo folcloristico « Les sorti-

lèges » del Quebec, partecipante a 
titolo di scambio culturale, nonché 
del « Gruppo corale friulano »; con
ferenze e Messa di Padre David Ma
ria Turoldo, invitalo per la circo
stanza, che hanno fatto versare la
crime di commozione; banchetto uf
ficiale di chiusura delle attività, an
cora con la presenza di danzcrini, 
coristi e persino di un gruppo di 
autentici indiani, che si è esibito, 
applauditissimo, nelle danze caral-
teristiclie di quell'antico popolo (il 
cui « capo » ha sottolineato, partico
larmente commosso, che quella era 
la prima volta che un gruppo etni
co li invitava a una loro serata; fat
to, questo, molto apprezzato dal de
putato federale on. Carlctlo Caccia, 
il quale ha avuto parole d'approva
zione e d'ammirazione nel corso del
l'allocuzione da lui pronunciata du
rante il l^anchetto). 

Tra i presenti, vanno particolar
mente ricordati: il console generale 
d'Italia, doli. Emilio Destefanis, an
che in rappresentanza dell 'amba
sciatore, rientrato a Roma; il con
sigliere municipale Rocco Luccisano 
in rappresentanza del sindaco di 
Montreal; il consigliere speciale 
sig. Gauvreau; il ministro per l'im
migrazione del Quebec, on. Jean 
Bienvcnue; il deputato Monique Be-
gin in rappresentanza del ministro 
federale on. Andras; il deputato 
Marcel Prud' homme; il presidente 
della federazione dei Fogolàrs del 
Canada, sig. Nino Croatlo; il presi
dente delle associazioni italiane del 
Quebec, sig. Giuseppe Di Battista; 
presidenti di vari Fogolàrs degli 

MONTREAL - Il coro folcloristico friulano, diretto dal sig. Roger Fournier, il 
quale in poche settimane ha saputo preparare e amalgamare vocalmente i com
ponenti, si da far meritare loro calorosi applausi a ogni esecuzione. Del com
plesso fa parte anche lo stesso presidente del Fogolàr, signor Carlo Taciani. 

Slati Uniti; l'ing. Luigi Donolo jr. 
(in rappresentanza del padre, il qua
le aveva accettato la presidenza d'o
nore della manifestazione), friulano 
d'origine e titolare d'una delle più 
imponenti imprese edili del Canada. 

Tutto ciò, unito all'interesse solle
vato dalle attività, mai sviluppate in 
tale misura da nessun'altra associa
zione italiana, sta a dimostrare 
quanto abbia meritato la riconoscen
za generale il lavoro organizzativo 
compiuto da un comitato apposita
mente creato e presieduto dal sig. 
Joe Mestroni, il quale ha avuto al 
suo fianco collaboratori efficaci ed 
entusiasti (era ii Friuli, innanzi tut
to, che doveva fare bella figura): co
me i sigg. Severino Boldarin e Aldo 
Chiandussi quali presidenti di co-

Una serata dì gala a New Yoric 
Circa 350 nostri corregionali resi

denti a New York hanno animalo, 
;o scorso 22 novembre, la serata di 
gala della Famèe furlane. Quasi tutti 
presenti, dunque, all'Asloria Manor, 
dove la manifestazione si è tenuta, 
se si tiene conto che alla vita del 
sodalizio USA partecipano circa 400 
lavoratori, dei quali 250 sono soci 
regolari. Ricordiamo — e non per 
inciso — che la Famèe fu fondala 
nel 1929 e che dal 1935 a tutt'oggi 
ne è presidente il sig. Clemente Ro
sa. Setlanl'anni d'età, 41 di presi
denza: è certamente un primato, e 
il sodalizio ne è giustamente fiero. 

La festa (va doverosamente ricor
dato che del comitato organizzato
re, presieduto dal sig. James Longo, 
facevano parte i sigg. Mario Ma-
gnan, Julie Conkling, Maria Longo, 
Joyce Magnan, Gino Marus, Nedda 
Marus, OUavio Marus, Cathy Ombra-
monti, Esther Rosa, Alice Rosa, Ma
rio Rosa, Rose Rosa, Angela Speran
za e Peter Vissat) si è aperta con un 
« cocktail hour » seguilo da una ce
na. I diversi ottimi vini friulani che 
hanno fallo degna corona alle pie
tanze erano slati ofi'erti dalla dilla 
Collavini di Rivignano. Si è danzato 
sino a notte inoltrata con le note 
dell'orchestra di Peter Spagnoli. 

Un momento del gala della Famèe furlane di New York: la consegna della 
pergamena di benemerenza conferita al sig. Lorenzo Marchi e ritirata, in sua 
assenza, dal figU. Da sinistra: i sigg. Robert Marchi, Clemente Rosa presidente 
del sodalizio, Mario Marchi e James Longo che ha presieduto il comitato per 
le feste. 

Fra gli ospiti d'onore, il console 
generale d'Italia dolt. Vieri Traxier 
con la gentile signora, il giudice 

Il console generale d'Italia ospite d'onore al « Dinner danze » della Famèe furlane di New York. Da sinistra a destra, 
sedute: le signore Maria Longo, Cristina ed Elores Marchi, Traxier, Gii Rosa, Nedda Marus, Cathy Ombramonti, Alice 
Rosa e Speranza. In piedi: i sigg. Mario e Roberto Marchi, capitano Nino Pupattl, il commissoner Gii Rosa, Mano Rosa, 
il giudice Louis Pagnucco, il console generale dott. Vieri Traxier, il presidente della Famèe Clemente Rosa, il « chairman » 
James Longo, l'importatore di vini Collavini, il tesoriere Vissat Ottavio Marus, Mario Magnano e Umberto Speranza. 

(Foto Danza) 

Louis Pagnucco, il deputalo on. Be
njamin Rosenthal, il commissario 
della città sig. Gii Rosa, il capitano 
di marina Nino Pupatti e altre emi
nenti personalità. Nel corso della 
serata, a nome della Famèe, il pre
sidente sig. Clemente Rosa ha con
segnato la pergamena di socio ono
rario del sodalizio al sig. Enzo Mar
chi, friulano, fondatore e proprie
tario del noto « Marchi restaurant »: 
si è voluto cosi manifestare l'ap
prezzamento per il successo — che 
appunto perché conseguilo con sa
crifici fa onore alla comunità — ar
riso alla tenacia e all'intraprendenza 
del nostro corregionale. 

In un breve discorso, il console 
dolt. Traxier, esprimendo il proprio 
compiacimento per l 'ot t imo esito 
della festa e la propria letizia per 
esserne stato ospite, ha pronunciato 
calde parole d'elogio per le virtù 
d'una gente, qual è la friulana, la
boriosa e fedele all'Italia. 

Legittima, pertanto, la soddisfa
zione dei soci e dei dirigenti della 
Famèe, che, per interessamento del 
sig. Mario Rosa, ha pubblicato un 
agile e accurato « numero unico ». 

mitati periferici, il sig. Pieri Budai 
segretario generale, e il sig. Cecchi
ni, tesoriere. Il sig. Tarcisio Gubiani 
ha svolto un notevole lavoro di ri
cerca e di selezione per l'allestimen
to delle mostre d'arte. 

Per l'occasione, il Fogolàr di Mon
treal ha curato la stampa d'un « nu
mero unico », nelle cui pagine sono 
contenuti messaggi di plauso e di 
compiacimento del primo ministro 
canadese on. Trudeau, del ministro 
responsabile per il multiculturali
smo on. John Munro, del ministro 
del lavorx3 e dell'immigrazione on. 
Robert Andras, del presidente della 
Regione Friuli-Venezia Giulia avv. 
Antonio Comelli, del primo ministro 
del Quebec on. Robert Brouassa, 
del mnistro dell'immigrazione del 
Quebec on. Jean Bienvcnue, del pre
sidente dell'amministrazione provin
ciale di Udine avv. Vinicio Turello, 
del presidente dell'Ente « Friuli nel 
mondo ». Il fascicolo — stampato 
in ottima veste tipografica — con
tiene inoltre vari scritti, riproduzio
ni e disegni rievocativi del Friuli e 
dei più illustri fra i suoi figli. 

Vi sono tutte le migliori intenzio
ni aftinché « Friulifolklorama » sia 
presentato ogni due anni: ci augu
riamo che sia possibile. Di una co
sa tuttavia siamo certi: è cioè che 
questa prima esperienza, mollo o-
rientativa e utile, varrà senz'altro a 
far conquistare un altro ambito tra
guardo al Fogolàr furlan di Mon
treal, il quale ormai si è fatto un 
punto d'onore di superare sé stesso. 
A tutti, bravi!, bravissimi! 

Direttivi 
di Fogolàrs 
Thionville 

Nella sala comunale delle leste di 
Mondelangc (Francia) si é tenuta 
l'assemblea generale dei soci del Fo
golàr della Mosella, con sede a 
Thionville. Dopo l'approvazione del
la relazione con la quale sono state 
illustrate le attività svolte nel bien
nio 1973-74, si è proceduto all'ele
zione del nuovo comitato direttivo, 
che risulta cosi composto: presiden
te, Mario Iggiotti; vice presidente, 
Bruno Galasso; segretario, Adriano 
Gobessi; tesoriere. Paolo Lcndaro; 
consiglieri: Severino Zanini, Venan
zio Culetto, Remigio Feregotto, Pre
sto Codutti, Leonardo Durli, Gino 
Cantarutti, Giuseppe Tessitori e 
Franco Colusso. 

Basilea 
Questo il nuovo comitato diretti

vo del Fogolàr di Basilea per l'an
no sociale 1975-76: presidente, Do
menico Marangone; vice presidente, 
Giovanni Ronco; segretario. Arman
do Colonnello; cassiere, Giuseppe 
Colonnello; consiglieri effettivi: Ar-
siero Ermacora, Bruno Qucrin, Gio
vanni Coccetta, Pietro Cudini, Ore
ste Lizzi, Enrico Marchetti, Ito 
Mecchia; supplenti: Leandro Forna-
siero. Felice Mongiat, Marino Pe-
ressini, Licio Ronco; revisori dei 
conti: Giovanni Parisotto, Franco 
Pertoldi, Elio Micelli, Antonio De 
Paoli. 
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QVATRl CJACABÌS SOT LA IMAPE 

n bai des oiiibrenis 
A buinore, Pieri l 'ombrenàr 

si sentavc sul pedràf dongje Ja 
puar tc di Meni Nossent, in ban
de dal scjalin, e pa r ordin che 
l 'ombre 'e faseve il zìr de piaz
ze lui j lave datar; cussi di lì 
di Meni 'e cja.sc di siore Nine, 
al puarton di Gri e pò sot i 
balcons di Jacun Cjane; fin che 
il soreli j pctave di sbris. Nis-
sun noi sbadave a lui, dome 
che si lu viodeve mo chi mo 
là. Come une meridiane al je-
re; che daùr il puest ch'ai cja-
pave si prossimave l'ore. Ma 
dome fin dòs dopomisdì, pò al 
scomparive. 

— A meli gas tal s tomi —, 
al diseve. 

Une bocjade là dal Biel e pò 
dentr i di un'ostarie e fiàr di 
che altre, fin gnot. Saltant-fùr 
al butave tal ajar une cjante, 
puar tade di cuissà dentr i , dute 
misclizzadc di lengaz. Cussi al 
continuave a sèi un 'a l t re meri
diane, di altri gjenar; che daùr 
la s trade di dulà ch'e partive 
la so vòs si savevin lis oris dal 
dopomisdì . 'Es cine al saltave-
fùr da l 'ostarie dal Nadalin, 'es 
siet di li di Bcrtos e plui tar t 
di lajù de Vedue. Ma a buino
re al lavorave. Cui fìldeschene 
in discuinz si pleave-jù dentri 
l 'ombrene viarie par t iare , a cu-
sì un tondel, a gambià un braz 
o un mani, e daùr sul mùr , in 
rie, ancjmò ombrenis . Grandis, 
pizzulis, vecjs o plui vecjs, ne-
ris o color surisin. Marcanzie 
pa r contadins che no fasevin 
rifles su la lungjezze dai ponz, 
ni come ch'a jerin metùz su i 
tacons; al bastave ch'a vessin 
paràt da l'aghe plui tonde, che 
un pulvin di ploe noi cope. 

Dongje, in viste di due', la 
cràssigne viartc. Une cassele di 
pez, largje come lis sòs spalis, 
cu lis coreis par puar tà le e par-
sòre, di ca e di là, doi archez 
par sburtà dentri lis ombrenis . 
A viodilu cuintri lils, quant 
ch'ai vcvc dut cjamàt su la 
schene, al somcave in eros. Ma 
une eros ch'e cjantave e lui un 
puar Crist legri e malaniz sim-
pri cu la peraule svelte; ch'ai 
veve dut il so spiri daviart in-

tór di sé. Si rangjave, ancje, a 
vendi speranzis a bon presi, cui 
butà cjartis a qualchi bidinute, 
ma qualchidune, te cassele, la 
tignive ancje par se. A cui che 
j domandave de so vite al ri-
spuindeve: 

— La miserie 'e je tacadizze, 
ma 'e ten in salùt... Une ridade 
'e gjavc un claut de casse, che 
la malincunie e' je robe di mie-
dis. 

No j mane jave nancje il tram-
bolot saurìt e gras e alore lis 
fcminis a' ridevin ancje se su 
la muse ur lave-sù il ròs, a 
scjalins. 

Noi faseve un di tuar t a di-
nisun, ma guai a tocjài la cràs
signe o lis sòs robutis intant 
ch'ai lave a torna une ombre
lle. I fruz, si capìs, a son fruz. 
S'al cjatavc ale fùr di puest al 
rusinave pa r oris. Al jere ali 
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Una suggestiva veduta dì Cimolais, dall'alto. (Foto Leschiutta) 

dut il so ordin; ancje chel ch'ai 
vares scugni^tt ve dentri di sé. 

Un ordin meticulòs, restif; 
squasit par cjapàj la volte a 
chel so mijt di vivi. Misteris da 
l 'anime! Che tal sane j bulivin 
èstros e spirz sabulìz, che si 
sbrocavin sul tart , tal vin e tal 

cjant. Un sane di mieze ctàt 
che j tornave fantasìis lonta-
nis. Ch'a disevin ch'ai veve fat 
il b ìntar pes Gjarmàniis prin 
di fa l 'ombrenàr in Friiàl. 

— Il mist ìr di puar gno pari 
— al contave — un mist ìr ch'ai 
cìr lis plazzis... 

Fra Marc Davian 
Marc Davian, nasùt tal 1631, di-

vente predicatùr viaze par dute 
Europe, parlicolarmcnlri par Au
strie, Giarmànie, Francie. Paìs scos-
seàs de uère de religion, ch'a puar-
te il non di uère dai trente agn. 
Luis XIV, re de Francie, lu bute fùr 
dal so pais, par la gran propagan
de ch'ai fàs pe religion catoliche. In 
chel timp i turcs profitin de condi-
zion critiche de l'Austrie, par salta-
gi aduès, cu la speranze di ciapà 
Viene. 

Aromai cognossùt par la so qua-
litàt d'incoragi ci popul, Fra Marc 
Davian al ven clamai par assisti 
l 'armade imperiai ch'a si preparo a 
dilindi Viene. Sul famós bloc di 
chiste citai 'a son sladis scrilis lan-
tis novelis. Qualchi ciosse olìn con
ta daspò. 

Dopo la fin dal bloc di Viene, ci 
nestri capuzzin al à participàt a lis 
uèris cuintri i turcs in Ungherie dal 
1685-87 e in Serbie lai 1688. Diven
tai conseìr intim dal imperatór Pol-
do I, dui al timp de so vite al à 
fàt simpri ci possibii par spinzi i 
princips catolics cuintri i turcs. 

Al 31 mai dal 1683 ci Gran vizir 
Karà Muslala cun t'une armade di 
230 mil omps al pari di Adrianopo-
lis, e cun niarcis sfuarzadis al ven a 
cìalàsi denant Viene la seconde me
tal di lui. La trupe imperiai, co-
mandade dal princip Carli di Lorene 

La chiesetta della Madonna delle pianelle, presso Nimis. (Foto Fabretti) 

'a ere tas debile par pensa a 'ne ba-
làe difensive. Sul principi la citai 
no podeve là càlcul ca su lis pro-
pris fuarzis, su 'ne condizion disa
strose se sòs lorlifìcazions, su t'une 
guarnigiòn tas pizzulc, rinfuarzàde 
tal ultin moment de rclrovuàrdie de 
f'armade imperiai, ch'a si ciatave in 
piene rilirade, componùde di cila-
dins, operaris, studenz, mareiadanz, 
comereianz, dipendenz de còort im
periai. Insumis un messedùt di 
omps, due' iiisiémil 16 mil cun tre-
sintc canùns. 

Si capis ca in chistis condizions 
internis e cui pericul da slave par 
invuluzzà la citai dal di fùr, il po
pul al vès di jcssi ciapàt dal spa-
vent. Spavenl par fortune subii do
mai par mérit di chei ch'a mena-
vin la difése: el gran marescial prin
cip di Starhemberg fin dal 1680 co-
mandanl di Viene, dal so aiulant ge
neral Caplicrs, dal sindic Zuan An-
drèc di Licbcnbcrg, ch'ai veve vùt 
za gran méril par combali la peste 
dal 1679. E pardut Fran Marc Da
vian al dave coragio a due', dì e 
gnòt. 

Il 14 di lui i difcnsòrs dislruzc\in 
due' i liorcs lorvie la citai, ch'a re-
slave cussi isolade lai miez d'une 
grande eslension di tiare brusàde. 
1 turcs a' scomenzarin a bombarda 
e a buia mìnis cuintri i baslions e 
dome daspò tre seltimanis a' riva-
rin denant qualchi niurajon. Il 6 di 
avost a'scomcnzarin lis batajs par 
la vere difese de citàt. Tane' difcn
sòrs muàrz, tane' ciapàz da dissen
terie. Ancie i turcs a' vevin piar-
dùt tanta ini. 

Su la metal d'avost 'ne buine giio-
vc: l 'armade d'itori, comandade dal 
princip Carli V di Lorene e dal re
di Polonie Zuan Sobicski, si ciatave 
a Krems, no trop lontan di Viene. 
Chei radoplcàvin la lór energìe e 
i turcs islès. .Al 4 setembar a' sdu-
rùme un mùr impuartant e traviers 
'sic grande buse passin quatri mil 
« graniciàrs ». Starhemberg di per
sone cun due' chei ch'ai à sotman 
si buie cuintri 'ste bande di salva-
dis e ju bute dilà dal mùr. 

Ma la condizion de citàt no par 
plui sostignibil. Al 7 setembar i 
prins balajons de l'armade di so-
cors son a Tulln, a qualchi chilome
tro da Viene. Dal Kahlenberg, la 
montagne aduès di Viene, a' sparin 
fusètis par anunzià ca la liberazion 
'e jè vizzine. Trop tart el Gran vi
zir s'incuarz di jcssi ciapàt tra doi 
fucs. 

Al 12 setembar, di doménie, la 
gran batàc di liberazion. Prime di 
tacà la grande batàe. Fra Marc Da

vian, in la pizzulc capèle ch'a esi
stevo in chel timp sul Kahlenberg, 
al dis la Messe a la trupe. Po dopo, 
cun la cròz alzade la so man drele, 
cussi come lu si viòt rcprcscnlàl 
tal so monument denant la glésie 
dai capuzins, al si slanze cui sol-
daz cuintri '1 nimì. I turcs son in 
ritirade. Viene e' jè salve. 

Là ch'a si ciatave la capèle, la che 
Fra Mare Davian al à lei la Messe 
prime de grande batàc, auè 'e jè 
nassudc 'ne grande glcsie par ri-
euardà ches teribilis zornadis. 

FRANCO DE GIRONCOLI 
(Da Fra Marc Davian, halelin eli iii-

formctzìoiis ileil Fogolàr da FAu-
strie). 

E di sere, sot lis lùs des 
stradis, cu la vòs di vin, al di-
stirave une cjante bas tarde 
ch'e finive simpri cussi: 

Giti bevi, gLit magna, 
giti dentri, giit fùr... 

Di cjoe al jere un bon ejoc... 
Al sparive tòr i Sànz. Par torna 
indulà? A 'ndi veve contadis 
tantis che nissun saveve ale di 
un precìs. lerial di Resie? Al 
saveve torna la peraule in ro-
sean al uzzefuarfis quant che 
j plantave dongje la cariole e 
j cjacarave tes fusetis de mue-
Ic. Po a' làvin. — A incjocàsi 
cun sintiment! —, a ridevin. 

Ma l'uzefuarfis la sujave cun 
dòs zornadis, pò al partive. le
rial di ventisù pai Fòrs? Ch'ai 
saveve fcvelà ancje cu l 'ande 
dai cjargnei. Afàr so, che a di-
nissun no j impuartave nuje. 
Il bore no j domandave che 
di jus tà ombrenis , comparì su 
la muse e saludà cui so mùt 
gjubiàl: — Mandi voli! 

Agnul Pose Jan j dave vulin-
tìr il puest par durmì, a lui 
sul toglàt e sot l'arie 'e cràs
signe. 

— Mi racomandi , siòr Agnul, 
che nissun la tocj , mi racoman
di! —. Par vie di che creanze 
Mariane j passave qualchi plat 
di mignestre o une fete cjalde 
di base, ma alore, al voleve po-
càle lui fin tal ultin sul fogo
làr, .se no jè, cjapade des voris, 
si distrigave a butàle-jù: — O 
cuete o crude il fìic le à vio-
dude! 

Di sere pes stradis la so vòs: 
« Gtit bevi, gtit magna... ». 

Il puest sul toglàt di Agnul 
al jere come un perno, dulà 
ch'a partivin e ch'a tornavin i 
siei pas. 

MARIA FORTE 

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 L 362.000.000 000 

FONDI AMMINISTRATI L. 407.000.000.0CO 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 

http://407.000.000.0CO
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Une storie uere 
<1!l!l|(<l>!tMlf|I(!!l;!l!ìi;<," 

Aneje Lucano, come tane' allris 
zovins, subite dopo de uere, al veve 
scugnul decidisi a lira fùr la so 
valisutc e lassa el so biel Friùl par 
là pai moni a ciri fortune. Plen di 
vòe di là ben, al jere sigùr che el 
Signor lu varès judàt. Di Irul in 
su, al leve a cjatà une buine fruia
te tli un paisiii dongje dal so; al 
veve \oloiitàtJ d sposa la so Anna, 
che dopo in cà che lu spictavc. Ma 
par meli su famèe 'e covènlin tan
tis robis, 'è covènlin tane' bèz. E 
po' lui, che di fruì a veve cognos-
sude la misèrie plui nere, ch'ai si 
visavc di ce tant che so mari, re
state vcdue zo\inc cun t'un zei di 
frùz, 'e veve patii e strusciàt, af 
veve zuràl che la so femine e i fis 
che saressin vignùz no vevin di co-
gnossi lis pri\'azioiis e lis umilia-
zions ch'ai \ e \ e cognossùt lui, so 
mari e i fradis. 

E cussi con lis sòs puaris robu
tis in le valis, ma cui cùr sglonf di 
speranze e cu la salde volontà! di 
vinci la so parlide, al si è imbar-
cjàt pai lontan Canada, dulà ch'ai 
si è slabilit in l'ime ciladinc dal 
Nord, Al à scugnùt lavora dùr di 
un scùr a di chel altri par podè 
cjoli in afit dòs stanzutis e fa vi
gni la so .Anna, che intani s' jere 
dade dongje un frègul di corcdo. E 
cussi, un an dopo, ancje Anna, spo-
sadc par procure, si è imbaicjade 
pai Canada e 'e jè ladc là di Lu
ciano che la spieUue con tant amor 
in tal pizzul nil ch'ai veve prepa
rai par lòr. 

La bonlàt e l'alici di Luciano j 
vèvin lai pare màncul dùr ci dislac 
de so famèe e de so cjase; ma islcss 
i prins ains 'a son slàz dùrs par jè, 
che, abiluade tal clima benedct dal 
nestri bici Fr'ùl, no podeve parasi 
di chès temperaturis cussi crudis; 
no si cjatave cu la lenghe che j se-
meavc arabo; no cognosscve nissun. 
Con dui chest, jè 'e pansé e 'e pen
serà simpri a chei ains come i plui 
bici de so vite: 'e jciin finalmcnlri 
un dongje da l'altri, unis fai sacri-
fìzis e unis te sodislazion di \ iodi 
eressi, un tic a la volte, la lòr piz
zulc industrie e la lòr famèe. Sì, 
parceche dopo doi ains 'e jè na.s-
sudc la prime frutine che 'e à 
jemplàl i gjcnitòrs di felicitai e la 
cjase de so vosulc argentine. I alàrs 
'e scomenzavin a là propit ben; la 
ofìcine di carozir 'e veve une buine 
clientèle che si slargjave simpri pini. 
Dopo qualchi an ci lue noi bastave 
plui, parche al jere rivàt anche el 
mascjùl, tant bramai. E alore 'e 
àn comprade une vilute: un tic a 
la volle la àn comodadc e arcdade 
e, lavorant simpri di un scùr a di 
che l'altri, 'e àn metili dongje un 
pizzut capital. 

Se noi fos stài pe nostalgìe dal 
nestri bici Friùl, che ur roseavc 
l'anime come che ci carùl al rosee 
el Icn, 'e podevin clamasi conlenz 
e bcàz. Ma lor 'e bramavin di tor
na tal lòr paisut, dulà che a San 
Valentin el lodolin cui so prin cjant 
al vise che la Primeverc si svisine 
e a San Josef pes culinis i màndui 
'e son in rose e la sisilute 'e torna 
sót de linde a comoda el nil; dulà 
che in maj 'e sclope la vite e po' 
al è dut un piulà a un svolala e 
a San Zuan la laviele 'e jè come 
un mar d'àur che l'ajarut de sere 
al fàs vongola e la; vignai la uva 
'e seomenze a ingruessisi e a ravoà. 

Là noi è cussi. Ncf, naf e frét 
squasi dut el timp da l'aii. Noi è 
ancemò no finii l'unviàr, che za al 
seomenze di gnùf. E po' tante no
stalgie da lòr ini a da lòr biala fe-
veladc furlane. Quant varèssino po-
dùt torna tal lòr pais, dulà che ogni 
ja rbe 'e pas? La ini ch'e vevin cja-
tadc là 'a jere buine e gentil; lòr, 
d 'altre bande, si jerin fàz volò ben 
di due'; ma nuia podeve compen-
sàju dal plasé di vivi fra la lòr ini, 
tal lòr pais. 

E cussi une di Luciano al svola 
in Italia, al compra un toc di tiare 
tal so pais; al prèe un so parinl di 
ocupàsi da costiuzion de vilute che 
'e à di vigni su la strade; a daùr, 
dopo un biel plazài, un gran capa-
non pa oficine di carozir, ch'ai in-
tini viarzi apena lomàt in Italie. 
Dadis dutis lis disposizions nacassa-
ris, al torna in Canada, dulà ch'ai 
seomenze a sistema ogni robe in vi
ste da partenza dalìnitive a al sta in 
spiatale de notizie che i lavòrs de 
cjasa 'e son lìnìz e ch'ai pò toma 
cun dute le so famcuta. 'E son pas-
sàz altris doi ains, a finalmcnlri 'e 
r i \e la letale che dis: « I lavori so
no ireminali; potete rianlrara quan
do volata ». 

* * * 

'E vevin stài in Canada vinc' ains. 
Si capis che, in confroni da eterni-
làt, vinc' ains no son nuje; si e no 
un bali di vóli. Ma vinc' ains la vite 
di un omp 'a son ale. E ciuan' che 
chèi vinc' aint 'a son slàz plans di 
avenimanz importanz coma che' che 
vevin vùt Anna e Luciano, no si pò 
dismanleàju cussi tic e tac. 'E ve
vin tant bramai el moment da par
tenza; ma quant che chel moment 
al è rivàt, Anna a Luciano no son 
slàz boins di dì nuje: un grop tal 
cual no j lassava levala. 'E vevin 
cognossude la solidarielàt umane 
che fra la pùara int 'e jè lant plui 
luartc a sintude; 'e vèvin vudis tan
tis provis di bonlàt da bande di ini 
che, come lòr, 'e jere stade oblaade 
a lassa el so pais par ciri fortuna 
in l'una tiare straniere; 'a vevin cja-
tàz lane' boins amìs che cumò, tal 
moment da partenze, si jerin dàz 
dongje l'aeroporto par saludàju e 
par làur i lòr augùris che vignivin 
dal cùr. 

Chal grant aereo, cun tun sunsùr 
infamai, al si jere distacàt de tiara 
a prime di tirasi su par jentrà poc 
dopo in tun mar di nùi, al veve svo-
letàl parsòre di cbèl groput di par-
sonis che svallolavin fazolèz e fasè-
v'n segno di saludà. Anna, pojat el 
cjàf su la spala di Luciano, 'a jere 
massa amozionade par podè cjaca-

Una recente opera dello sculture Rodolfo ZlUi, naie a \ imis ma da molli anni 
residente in Austria, a Graz, della quale è stalo nominalo cittadino onorario 
per gli alti meriti conseguili in campo culturale. L'artista friulano ha compiuto 
85 anni ed è tuttora operante: al suo lavoro si decretano, anzi, sempre più 
ampi e autorevoli consensi e successi. 

rà: 'a r i \ ive\c le memorie, un par 
un, chei vinc' ains, di quant che 
frule, bessole e spauride cu la .so 
puara valis, 'a jere rivada lì e 'e 
veve cjatàt Luciano che la spictavc 
tal pizzul nil ch'ai veve preparai 
con tant amor. Come al cinemato
grafo, e' passavin denant dai soi vói 
elici avenimanz cussi importanz pa 
so vile, e je no faseve nuje par pia
la la so emozion e 'e lassavc che 
lis lagrimis 'e rodolàssin jù pa mu-

FLOCS DI POI 

sa e 'e bagnàssin lis sòs mans stre-
tis in chés di Luciano. Chcs lagri
mis 'e jerin coma una ploe lizèra 
che, d'aslàt, 'e ven jù aldine cidina 
e 'e fàs lant ben là che si poa. 

Un capitili de so vita si siarava 
a un altri al s ta\a par viarzisi a 
colp; cussi coma che a colp ancje i 
nùi 'a si son viarz e 'e àn lassai 
viedi lajù, in bas, une cjadane blan-
cja di montagnis iluminadis dal so
reli: lis Alpis, el conlin de l'Italie! El 
Friùl, al Friùl, el nestri biel Friùl 
al è dongje! Finalmcnlri al siun di 
tane' ains al sleva par diventa raal-
tàt! Torna a viodi la lòr int, lis per-
sonis ch'e vèvin lassadis tant timp 
indaùr, i lùcs de lòr giovineza; jen
trà te vilute che Luc'ano al veve 
lai costruì. O Dio, ce lelicitàl! 

l E G G E T E E DIFFONDETE 
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LA PRIME MAESTRE 
Cemùt dismenteà la pr ime 

maestre di scuele se 'e e jere 
tant brave, zintil e afezionade a 
noaltris? Fin pòc t imp fa, e cui 
cjavéi blancs due ' i doi, ogni 
volle che s'intràvisi par Udin, 
si saludàvin: « Bon dì, siore 
maestre! ». E jé: « Mandi, Gui
do! ». Zaromài, pur t rop , no 
puès incontrale plui. 

DUT DIBANT 
Checo Sclese, vedran efetìf, 

al veve eredi ladc une pìzzule 
sostanzie di une vecje agne; 
ma, cun che set ch'ai veve, lui 
al à stàt póc a fàle fùr. Cumò, 
al à dite a Titc di Liz: « Bisu-
gne ch'o meli il cjàf a puest ». 
Chest, riduzzànt sot des mo-
stacjs, j à dite la so: « Dut di-
bant tigni cont quan'che al è 
finii dut ». 

SETANT'AINS DI LAVÒR 

Tros a'nd'isal ch'ai pò ve se-
tant 'à ins di siervizi e ancjemò 
cence chei famòs sièt ch'e re-
gàlin ai statai parcèehe, chel, 
statai noi è? Il braf muini di 
Pagnà, invessit, al è un di chei 
e, difùr-vie, al ten-sù un labo-
rator iùt di ejaliàr (da setan-
t 'àins ancje chel) indulà ch'ai 
va a fa ale ancje dopo cene. 

Noi varès bisugne, e chèi di 
cjase j crìdin; ma guai a impi-
dijal: che 'e e le so vite. Pai 
sòi sentant 'àins di bràf e atent 
muini ('e saressin 140 cun chei 
di ejaliàr; ma no stin a là mas
se pai sutì l) , j àn dade une 
biele medàe. Come che si viòt, 
no son grandis risorsis; ma lui 
al è content cussi, ancje parce
che cumò, par sunà-dì, j baste 
di fracà il boton eletric ch'ai 
à dongje il jet. 'O spietìn la 
medàe dai cent (anzi, e' sares
sin dusìnte, cun chei de so bu-
tegute) . Ce ch'ai à non? Guido 
Savio. 

DISCÒRS A... TRE 

Tre vecjs amiis si incònlrin 
dopo tant t imp e si mètin a 
fcvelà vivarosamentri dutis tre 
insieme. Nissune 'e à molai: 
tant che, quan'che si son salu-
dàdis, e' àn scugnùt disi: « Si 
cjalarìn quan'ch 'o vaiìn plui 
t imp. Mandi ». 

NOL SA CE SIÈLZI 

Sandrin, simpri mataràn, noi 
è tornàt masse content da lis 
gnocis dal fi di Tite Zonte. 
« Miòr un funeràl vivaròs — al 
à dìt — che une gnoce cence 
cjocsl ». 

GUIDO MICHELUT 

Par sistemasi 'e àn vudis zornadis 
di lavòr a di ladie; ma 'e jerin cu,s-
si conlenz che no sinlivin nancje la 
slrachelàl. 

Une maline Luciano noi si sentiva 
ben; ma islass al à volùt là jù a 
Udin par compra due i impresi che 
j covenlàvin te fària. Al veva cun 

sé un bici grimi di béz, destinai 
propit par chal coni: al volève ve 
la plui biele oficine dal circondari, 
ben fumida di dui; nissun client al 
veva di podè dì di lui che noi jere 
stàt conlentàt; la so bravure e la 
so onestai 'e varass'n fàt el rest. 
Quant che al so fruì el sarès stàt 
grant, al veva di cjatà une grande 
oficine cun t'une grande clientèle. 
Chest al jere el .so prin desideri: 
par chest ci lavòr no j veve mai 
pesai; par chest noi si jere mai ti
rai indaùr. 

In che dì, duncjc, che Luciano al 
veve decidui di là jù a Udin te fe-
ramente, noi slave nuie ben: un mal-
sià general, un mancjament di fuar
zis, un ale che noi saveve spiegasi 
di ce ch'ai fos; ma islès al è nion-
tàt in machina, a jù a Udin. Rivàt 
le grande faramantc, al veve sco-
manzàt a lira fùr menevis, martjci, 
pinzis, un trapano eletric ch'ai poà-
ve sul bane in t'un grum ch'ai cre.s-
save simpri plui; anaja al fruì de 
botagha che lu serviva al jere stàt 
contagiai dal so entusiasmo, a al 
capìla\e dongje simpri con ale di 
gnùf a di inleressant che Luciano al 
poava tal grum. A un ciart poni ci 
comès j spiegava al funzionamanl 
di une machinulc apena bravetade, 
quant ch'ai à cjalàl Luciano ch'ai 
jcra dìventàt blanc coma un lìnzul 
e che, cence un gemt né un lament, 
al è colàt par tiara tant lune' ch'ai 
jere, propit come un muart. 

* * * 

AI si è svaàt in l'un jet da l'ospc-
dàl e i soi vói 'e an incuintràt par 
prins chei di Anna, che pleade su 
di lui, cu la muart lai cùr, j sori-
dave a lu sigurave che noi jere nuje, 
dome che, tante slrachelàl a ch'ai 
scugniva piiartà tante pazienze. 

E invezit un mal larribii — che 
sepi Dio di trop ch'ai scudi — di 
chèi mài che àn la violenza di un 
ciclon che là ch'ai passe al lasse 
distruzion e muart al si è scjadc-
nàt e al à abatùt tic a tac lis dife-
sis di chal puar organismo za lo
gorai dal lavòr e dai sacrifizis. An
na, cun dute la so disperazion, 'e 
cjatave la fiiarze par soridi e par 
siguràlu che noi jara nuie, che bi-
sugnave fa che i micdis 'a ordana-
vin, a che prest al sarès tornàt te 
so biele cjasute, al .so lavòr e a 
so famèe. 

In un ràr intarvàl dì lucidilàt, Lu
ciano al à cjapade la man di Anna 
fra lis puaris mans sformadis e j 
à dite: « Ti prei, Anna, va ta chel 
negozi di feramentc: tu pàis e tu 
puartis su ce che 'o vcvi tiràt fùr, 
e tu mi metis dut in ordin te farle ». 

* * * 

Noi à savùt di muri. 
Pò dis dopo, sòl sere, al à sia-

ràt i vói par simpri, tranquil e se-
ren, squasit soridint parceche poc 
prima Anna lu veva siguràt di gnùf 
che sì, che sì, che due' i soi im-
prestùz 'e jerin là, in bici ordin, ta 
so farla, che lu spielavin. 
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RICORDO DEL DOTTOR FRANCESCO FAVERO 

interprete del canto friulano 
Come pubblichiamo in altra parte 

del giornale, durante il rito religioso 
che ha aperto la celebrazione del Na
tale del Sodalizio friulano di Venezia, 
è stalo ricordalo, con altri, il nome 
dello scomparso dolt. Francesco Fave
ro, fondatore e direttore del comples
so corale « I campagnoli » di Mira. 

Invero, la figura e l'opera del dott. 
Favero, uomo di straordinaria sensibi
lità e preparazione artistica, nel quale 
singolarmente convivevano la passione 
per la musica e per la farmacia — co
me testimonia la figlia, doti. Cristina, 
che ne continua la dedizione dirigendo 
« I campagnoli » —, erano state ricor
date dal presidente dell'Ente « Friuli 
nel mondo » nel corso delle solenni 
onoranze funebri rese all'estinto ad O-
riago, il paese in provincia di Venezia 
che aveva scelto a propria dimora e 
dove aveva acquistato la stima e l'ami
cizia dell'intera popolazione (le ese
quie, pili che un tributo d'affetto, si 
dimostrarono un'autentica apoteosi). In 
quell'occasione, il presidente della no
stra istituzione aveva sottolinealo, si, 
i meriti del compositore in proprio e 
dell'animatore che sa trasmctlere nei 
coristi il suo stesso amore per la mu
sica, ma aveva anche ricordato alcuni 
episodi salienti della vita e dell'attività 
del dott. Favero, il quale, pur non es
sendo friulano di nascita, fu tra i fon
datori della Corale spilimberghese e 
uno dei pochi a credere fermamente 
nella riuscita del complesso e, più in 
generale, nella validità artistica del 
canto corale. Nell'elogio funebre, l'ora
tore aveva anche posto l'accento su un 
episodio: sull'imponenle manifestazio
ne di friulanità svoltasi nel 1932 al tea
tro Regio di Parma, nella quale le sue 
doti di interprete perielio della vii-
lotta e del canto popolare friulano ri
fulsero al punto da valergli le congra
tulazioni dell'illustre musicista Ilde
brando Pizzctti. E aveva soltolineato, 
il presidente dell'Ente, che l'opera del 
dott. Favero si era risolta in un'alta 
missione educativa: i suoi « Campagno
li », infatti — tutti lavoratori che nella 
vita quotidiana usano il dialetlo ve
neto —, pronunciano il friulano in mo
do rigoroso, perfetto. 

A proposito della manifestazione di 
friulanità a Parma, non è inopportuno 
ricordare che essa fu voluta e organiz
zata da Ottavio Valerio, che in quella 
epoca svolgeva la propria opera di edu
catore nella città emiliana. Vi parteci
parono anche il gruppo teatrale «L'Oso-
vane» di Tita Rossi di Osoppo e il 
gruppo « Danzcrini di Aviano » con 
Federico Angelica. 

Ma la figura del dott. Favero è di 
tale rilievo da meritare di es.sere cono
sciuta ben più parlicolareggialamenle 
di quanto sia emerso da una comme
morazione che, necessariamente, ne ha 
messo in evidenza alcuni aspetti sol
tanto. 

Nato a .Montevarchi, in provincia di 
Arezzo, nel 1901, il dolt. Favero giun
se a Spilimbergo nella primavera del 
1928, dopo una breve permanenza a 
Gaiarine come farmacista, e nella « cit
tà del mosaico » rimase sino al 1933, 
anno in cui si sposò, spostandosi a 
Oderzo (Treviso) come titolare della 
sua prima farmacia. Fu appunto con 
la Corale di Spilimbergo, creata subilo 
dopo il suo arrivo, che partecipò al 
concorso nazionale del Maggio fiorenti
no nel 1929. Erano in gara sessanta 
complessi d'ogni regione d'Italia; quel
lo diretto dal dott. Favero si aggiudicò 
il primo premio per il canto e il se
condo premio per il ballo. E' da rile
vare che le corali erano dirette da 
maestri che avevano vissuto il conser
vatorio con amore profondo. All'ulti
mo momento, fu convenuto che cinque 
delle corali in gara avrebbero esegui
to insieme « Slelulis alpinis » sotto la 
guida d'un solo maestro. Il doti. Fa-
vero fu subito d'accordo e, com'era 
nel suo costume di galantuomo, si fe
ce da parte per lasciare il posto a mae
stri che avevano al loro attivo una ric
ca esperienza. Tuttavia, malgrado ogni 
sforzo, le cinque corali non riuscivano 
a trovare un accordo: controcanti e ar
monizzazioni si contraddice\ano, gli uo
mini cominciavano a essere slidueiati, 
e, dopo tante prove, tutti i maestri se 
ne andavano adirali. Infine, l'ultimo 
pomeriggio, si disse al dott. Favero 
di provare se riuscisse a fare qualco
sa. « Stelulis alpinis » fu un trionfo. Ai 
maestri che gli chiedevano come aves
se fallo a unire e a dirigere i cinque 
complessi con tanta facilità, rispose 
sorridendo: un sorriso (chi conobbe il 
doti. Favero lo ricorda certamente) tra 
il burlesco e lo scanzonato, bonario, 
comprensivo. Gli piaceva ricordare an
che la carica umana dei suoi coristi. 
A un certo momenlo — raccontava — 
gli accadde, uscendo di scena, di fare 
un passo falso e di slogarsi una cavi
glia. Uno dei suoi coristi, Tambos.so, lo 
sollevò da terra come una piuma e se 

Il dott. Francesco Favero. 

lo portò sulle braccia sino all'albergo. 
Un gesto che il dott. Favero ricorda
va con gratitudine, e con uno stupore 
quasi infantile: come .se pensasse di 
non meritare un simile aiuto. Dopo la 
premiazione af Maggio musicale fìoren. 
tino, per il viaggio di ritorno in Friu
li 111 allestito, per la Corale spilimber
ghese, un treno speciale. Figurarsi quali 
furono, a Spilimbergo, lo stupore e la 
soddisfazione di lutti per quel giusto 
ma inatteso riconoscimento. 

Poi, il concerto al teatro Regio di 
Parma. Come lutti sanno, in quegli an
ni il Regio era il banco di prova d'ogni 

cantante che aspirasse al successo. Can. 
tanti di prim'ordine, come per esem
pio il Penile, erano inesorabilmente 
fischiali anche per un solo respiro che 
si udisse dal loggione: un loggione in-
duhbiaiiK lite esigente, ma preparatissi
mo, elle sapeva riconoscere ehi vale
va. Ebbene, il concerto diretto dal doti. 
l'a\ei"o registrò un successo strepitoso. 
Più tardi fu la volta di Trieste, dove 
la Corale spilimberghese fu ascoltata, 
al traverso la ladio, da tutta Ilalia. 

« Ora, purtroppo — scrive la figlia 
(lislina — nella grande casa silenzio
sa di Oriago non restano che i ricordi, 
i rimpianti, gli insegnamenti. Il vener
dì sera, però, il retro-farmacia si ri
sveglia ancora, si riempie dei canti 
antichi e colmi di sentimento che la 
sua ultima Corale rievoca con la punti
gliosa applicazione di chi non sa ras
segnarsi. Ci sentiamo un po' soli, ma 
continuiamo a coltivare con amore i 
canti e l'amicizia di cui ci sentiamo i 
depositari. Ricordiamo anche noi i tan
ti momenti di gloria vissuti con lui, la 
sua meravigliosa capacità di far rivi-
\erc — come in Friuli lo spirilo friu
lano — qui le antiche leggende venete, 
raccolte dalle voci degli ultimi vecchi 
pescatori e gondolieri veneziani che si 
sono tramandati di padre in figfio gli 
ineguagliabili accenti della Serenissima, 
la regina dei mari, che rivive ancor og
gi nei semplici costumi dei miei coristi 
e nelle loro interpretazioni ». 

Nel 1939, partecipazione de « I cam
pagnoli » (unica corale prescelta) alla 
trasmissione della RAI per i dopolavo
risti (a questo punto, va detto che il 
doti. Favero non tenne mai conto del

le ideologie politiche e delle inclina
zioni personali dei suoi coristi, e tan
to meno delle proprie; va detto perché 
e doveroso rendere onore a un merito 
che allora, cosi come oggi, non era fa
cile conseguire) e, nel dopoguerra, fon
dazione della filodrammatica « La be-
nelìca », sempre a Oriago. E nel 1948, 
dopo vari premi conseguiti in concor
si nel Veneto, trasmissione radiofoni
ca dal « Benedetto Marcello » di Vene
zia per l'anniversario del 25 aprile. An
cora a Venezia, il doli. Favero conob
be nel 1949 il successo alla « Festa del
le luci » al Lido, con il balletto folclo
ristico della sua corale, accompagnalo 
dal complesso di fisarmoniche del m" 
Glossalo. Nel 1952, partecipazione — 
con la vittoria del Veneto — alla tra
smissione radiofonica nazionale « Il 
campanile d'oro». 

L'anno 1954 segna la partecipazione 
della corale del dott. Favero al con
corso internazionale « Guido d'Arezzo », 
cosi come nel 1955 e il 1956 segnano 
la \ittoria dei suoi « tosi » al premio 
Giudecca, di nuovo a Venezia. E cerla
mente lo stesso risultato sarebbe ar
riso nel 1957, se dagli organizzatori del 
premio non fosse giunta la preghiera 
di partecipare « fuori programma », per 
consentire qualche soddisfazione anche 
alle altre corali. 

Infine, le amichevoli soddisfazioni 
decretategli dal Fogolàr di Venezia. Si 
sa che, il 23 dicembre 1974, durante la 
Messa, il dott. Favero dedicò ai .soci del 
sodalizio lagunare il suo ultimo saluto 
terreno di maestro e di amico eseguen
do con i suoi « Campagnoli » le note 
di « Slelulis alpinis ». « Quel giorno — 
scrive ancora la figlia Cristina — tor
nò a casa raggiante; disse che mai, 
prima d'allora, i suoi coristi gli ave
vano donalo il massimo della soddi
sfazione, espressa dalla traboccante 
passione per l'armonìa che lo contrad
distingue. Ne riportò una letizia indi
cibile, anche se quel giorno si iniziò 
la dolorosissima malattìa alle gambe 
che gli fiaccò del lutto quel suo gran
de cuore tanto delicato ». 

Suor Amelia Cimolino 
emicranie d'eccezione 

Non tutti gli emigranti dal Friuli 
sano una diaspora in cerca d'un la
voro che assicuri dignità di guada
gno e pane per chi lascia in fialria. 
C'è anche qualcuna che dal Friuli 
se ne va per altre terre più pavere, 
fyer vivere tra gente che ha ancora 
fiìit bisogno di quanta si fyossa iin-
magiiiarc tra la gente fritdana. 

Una dì questi emigratili, di que
sti fyer.sonaggi usciti dal Frìtili alla 
ricerca di una mano da strUigere, 
di una vita da aiutare, dì una pa
rala da consegnare, è Suor .Amelia 
Cimolino: una donna che a .soli ven-
Itin anni parte da Dignano e si fer
ma prima in India e poi in Birma
nia. Il suo lavoro (ma è, qui, una 
fiorala quasi fuori posta: meglio di
re la stia presenza in questa terra) 
elitra ben 34 anni, e .sana interei-
iiieiile coiistiniali neWassistenza dei 
lebbrosi. 

Il meno che poteva ricevere in 
cciinbia era Ut lebbra anche per lei: 
e le si attacca addosso nel 1970, 
quando in fin dì vita viene spedita 
in Italia, A morire, come sì legge Ut 
una lettera della superiora, che Fac-
campagna come un teslamenta di
retta alla madre : « Senza far.se, 
quando riceverà questa mìa, sua 
figlia Amelia sarà già in paradiso ». 

Suor Amelia Cimolino (al centro), tra il prof. Suniiey Tharappan e la gentile 
consorte prof. Shanthi che reca in braciu il figlioletto Mike. 

E invece guarisce e rintiyiange i 
suoi giorni tra i lebbrosi. Partire dì 
itiiovu è il stiey desiderio, quasi una 
ossessione. Qitemda sarà certa di pa
ter ritornare in India, potrà dire 

cult fiassìane iiiconlenibile: « Sono 
la fiìiì felice del inondo ». 

In questi giorni è venuta in Friu
li per la « giornata dei lebbrosi », 
tra i quali vive a Uìlal-Soineslnvar: 
per loro, laggiù, si è messa a ca-
slrttire un villaggio che viene su
bilo dtiamato « della Fraternità ». 
Una scs.santina di case, un centra 
iitcdìc-o-sanitaria, un locale di isa-
leiiiieiila fyer i iiiedati infetti, un asi
lo, una scuola, tata coaperatva agri
cola, un negozia di generi alinicn-
tari, qualche piccola iiicliistrìa e una 
sala di preghiera per tutte le con
fessioni religiose. Non si sfyendcrà 
piìt di 2(10 iniliaiiì. 

Chi volesse dare una mano a Suor 
Amelia e ai sitai figli, non ha che 
da rivolgersi all'Associazione « / no
stri amici lebbrosi », via Treppo 3, 
Udine, lei. 55570. La ricompensa è 
sicura: fiorta il nome eli Dio. 

SI costruisce il « Villaggio della fralcrnilù » a Ullal Someshwar, in India. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Biblioteca 
a Vienna 

Un comunicato dcH'/l^ia ha dato 
notizia da Vienna della presentazio
ne dalla nuova « Antologia in lingua 
tedesca di lirica friulana moderna », 
aonipìlala dal filologo prof. Giorgio 
Faggin a dal poeta tedesco Michael 
Ziclonka. La presentazione è stata 
falla all 'Istituto italiano di cultura 
nella capitala austriaca, alla presen
za del con.sola d'Italia Rosso-Cico
gna, di docenti universitari e di al
tra personalità. 

Il comunicato annuncia\'a anche 
la prossima apertura — che avvarrà 
il 5 marzo — di una biblioteca friu
lana, dovuta all'iniziativa della pre
sidenza del « Fogolàr furlan da l'Au
strie ». 

Fin dal giorno dalla fondazione 
dal sodalizio, nella programmazio
ne dalla sua attività culturali, figu
rava al primo posto la costituzione 
d'una biblioteca friulana. E ciò an
zitutto per dare la possibilità ai no
stri corregionali residenti in Austria 
di leggera giornali, riviste e libri 
nella loro lingua materna e di te
nersi aggiornali con i progressi che 
il loro paese natala va continuaman-
la lacendo. In secondo luogo, la co
stituenda biblioteca spera, coll'an-
dare del Icmpo, di essere fornita di 
tulle la pubblicazioni che si riferi
scono alla storia passata e presente 
dal Friuli, si da creare un centro di 
studio dotato dalla documentazione 
più ampia possibile, e che permetta 
altrasi lo studio dalla lingua friu
lana nel quadix) dell' insegnamento 
delle lingue romanze. 

Si t rat ta di una méta ambiziosa, 
ma che proprio a Vienna trova un 
ambienta quanto mai adallo al suo 
sviluppo. In lampi passati la mo
narchia degli Absburgo rappresen
tò una sorla di succedaneo all'an
tico Patriarcato di Aquileja, che per 
quasi dicci secoli guidò la vita ci
vile a religiosa dai tra gruppi etnici 
cha lo componevano: friulani, slo
veni a tedeschi. Oggi questi tre 
gruppi, passalo il lungo periodo di 
rivoluzioni a di guerre che ha cam
bialo la faccia del mondo, si sono 
ritrovati, si sono avvicinati, e, con 
l'antico spirito di tolleranza e di 
comprcnsonc, cercano di riprendere 
qual la\'oro in comune che li aveva 
portati all'apice della civiltà, a par-
lire dall'alto Medio Evo. 

Vienna — cha per tradizione mil
lenaria e centro di studio e di alta 
cultura, e che fu legata amministra-
t ì \amcnle a politicamente con i tre 
gruppi etnici, ora ricordati — rap>-
presenla un punto d'osservazione 
neutro, vicinissimo al Friuli, con il 
quale confina, a pertanto si presta 
oltimanienla quale centro intama-
zionala di sludi sul Friuli e sulla 
sua lingua naoromanza. 

La biblioteca friulana cha il Fo
golàr dall'Auslria sta preparando, 
con i mezzi di cui il sodalizio dispo
ne e che sono per la massima parte 
rappresentati dal dono generoso 
cha autori, editori, privali ad enti 
pubblici gli fanno di giornali, rivi
sta, libri vecchi e recanti, ha già 
assunto una fisionomia particolare, 
e perciò si prascntarà, il giorno del-
l'inaugurazìona, già in via di avan
zalo sviluppo. 

Ogni opera stampata che arriva 
rappresenta per il Fogolàr il dono 
pili apprezzato cha gli si possa fare. 
II sodalizio accatta tutto: libri an
tichi e moderni, giornali degli anni 
passati e recanti, rivista, numeri u-
nici, purché parlino dal Friuli, in 
qualsiasi lingua siano stampati. E 
per non dimenticare nessuno di co
loro cha, prima dell'inaugurazione, 
lo hanno aiutalo, il Fogolàr sta com
pilando l'elenco dai « collaboratori 
alla fondazione », che figurerà, in 
balla vista, nell'ambiente dalla bi
blioteca. 

D'accordo con il prof. ToncUi, di-
rellora dairist i tuto italiano di cul
tura, la biblioteca friulana del Fo
golàr troverà adatta sede in un lo
cale dello slasso Istituto, in modo 
da potar essere utilizzata tutti i 
giorni. Pertanto, il Fogolàr di Vien
na prega lutti coloro i quali inten
dano contribuire all 'ulteriore cre
scita della biblioteca, di indirizzare 
il loro dono direttamente all'Istitu
to italiano di cultura: A-1030, Un-
nargassa 43. 

file:///ittoria
http://far.se
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CI HANNO LASCIATI. . . 

La foto-ricordo dell'incontro annuale delia Società operaia « Dodismala » di 
Chievolis (Tramonti di Sopra), cui hanno partecipato soci, emigrati e autorità. 

Emigranti a Chievolis 
per i riti dell'Operaia 

La società operaia di mutuo soc
corso a istruzione « Dodismala » di 
Chievolis ha ricordalo il lavoro friu
lano all'estero nel cor.so della tradi
zionale lesta annuale del 6 geiiiiaìo. 
Alla manìfeslazìonc, apertasi con la 
Massa celebrata nella parrocchiale 
da don Narciso Lovisello, erano in
fatti presenti, con autorità regionali 
e locali, un gruppo di emigranti ri
tornali per la vacanze natalizie, il 
prasìdanla del Fogolàr dì Buenos Ai-
ras. ca\'. Malìsani, e il presidente 
della nostra istituzione. Tra gli in
tervenuti, l'on. Franco Castiglione, 
l'assessore ragionala agli enli locali 
comm. Bruno Giusi, il sindaco del 
comune di Tramonti dì Sopra dott. 
Minin, di Tramonti di Sollo sig. A-
von, dì Maduno dolt. Antonini, a il 
dolt. Giovanni Mongiat assas.sore del 
comune di Pordenone. 

Dopo il rito raligio.so, un corteo 
preceduto dal gonfalone dell'Opera
ia e dal suo prasidcnle sig. Aiituiiio 
Mongiat, ha raggiunto il monumento 
ai Caduti per la deposizione d'una 
corona d'alloro. Poi, nella sala co
munale, dopo un sobrio rinfresco, 
sono slati distribuiti pacchi-dono 
della Befana ad alunni della seuole 

elementari e medie, e borse di stu
dio ai più meritevoli par profitto e 
comportamento nell'anno scolastico 
1974-7.5. L'assessore regionale (iiust 
ha incitato i giovani a fare tesoro 
dall'istn-izìone a a porla al servizio 
della comunità. Ha fallo gli onori 
dì casa il doti. Mongiat, consigliera 
dell'Operaia. 

Al termina del pranzo sociale, ser
vito in una trattorìa del paese, so
no stati pronunciati aieuiii discorsi. 
Il presidente dall'Ente « Friuli nel 
mondo » ha ricordato, esprimendosi 
in lingua friulana, le realizzazioni 
dai nostri corregionali nei cinque 
continenti, sottolineando le dimo
strazioni di solidarietà e di amor 
patrio delle quali è slato testimone 
diretto in moltissime occasioni; l'on. 
Castiglione ha fatto una disamina 
dai numerosi problemi dalla zona 
a dalla possibilità di soluzione ehe 
assi presentano; il cav. Malisani ha 
recalo il saiulo delle eoiiiumla li'iU-
lane operanli oltre l'oceano a in par
ticolare di quella della capitala ar
gentina; il sig. Antonio Mongiat ha 
rivolto alle autorità e a lutti i gra
dili ospiti il ringraziamento per la 
partecipazione alla fasta 

Una mostra a Charleroi 
Sotto l'alto patronato dal conso

lato generale d'Italia a Charleroi, si 
è tenuta al palazzo dalla Belle arti 
dalla città belga, nota par asseta al 
centro d'una zona di intensa attività 
industriale, una mostra personale 
dello scultore sacilasa Giorgio Igne, 
allualmenle professore a Padova. 
All'inaugurazione dalla rassegna, 
cha ha presentato un folto nuiiiaro 
dalle opere più recenti eseguite dal
l 'ar t is ta friulano, arano presenti i 
rappresentanti dalla autorità locali 
e un pubblico valutalo intorno alle 
trecento persone. Durante tutto il 
periodo d'esposizione, la mostra e 
slata visitala da cittadini di ogni 
ceto sociale: talché si può a ragione 
alTermare che il successo riscosso 

dallo scultore è stato dei più lusin
ghieri. Assai favorevoli i commenti 
della slampa locale, ai quali si so
no aggiunti quelli di alcuni giornali 
di Bruxelles a testimonianza dell'in-
tarassa suscitato negli ambienti ar
tistici (a non soltanto artistici) dal
la rassegna di Igne, cha è tra i rap
presentanti più validi dalla nuova 
scultura friulana e italiana. 

E' appena il caso di sottolineare 
l'opportunità di tali iniziativa (e un 
doveroso plauso va perciò al dott. 
Ernesto Rech, consola generala d'I
talia a Charleroi), soprattutto sa si 
consideri che asse sono intese a 
diffondere la cultura italiana in cen
tri nei quali operano numerosi no
stri connazionali. 

Nino Querinì 
Si è spento a Buffalo, negli Stati 

Uniti, il sig. Nino Guerini, fedele ab
bonato del nostro giornale. A\e\a 59 
anni, e da sei si era trasferito in Ame
rica con la moglie e con l'unico figfio. 
Crudelmente colpito dalla prematura 
scomparsa di quest'ultimo, Attilio, 
stroncato da un male inesorabile ad 
appena 29 anni, aveva continualo a la
vorare tenacemente, nell'attesa di ritor
nare nella terra natale, di cui aveva 
una profonda e struggente nostalgia; 
purtroppo, anche per lui era in agguato 
un avverso destino: in meno d'un mese, 
un mille incurabile, sopportato con 
esemplare forza d'animo, lo ricongiun
geva, a poco più d'un anno di distanza, 
all'amalo figfio nef riposo eterno. Buo
no e generoso, dall'animo aperto in 
ogni circostanza al prossimo suo, si 
era fatto benvolere da chi, sia in Friuli 
che negli Stali Uniti, ebbe modo di 
conoscerlo e di apprezzarne le molte 
virtù del cuore e le doti dcU'intellello. 

Alla desolata consorte, signora Ina, 
che si sente idealmente unita con i 
suoi cari scomparsi, e al fratello Renzo, 
che lo piange angosciato, esprimiamo 

il nostro alfettuoso cordoglio, mentre 
ci chiniamo in commosso raccoglimen
to sulla tomba dell'indimenticabile sig. 
Nino Oucrini, 

Claudio Lestani 

Un momento della cerimonia inaugurale della mostra personale dello sculture 
Giorgio Igne a Charleroi (Belgio). Da sinistra: l'artista sacilese, il console 
generale d'Italia dott. Rech e sua gentile signora, il sig. Valacchi dell'Ambasciata. 

A Buenos Aires (Jose C. Paz) il 1" 
no\embre ii.s. ha tro\ato tragiea mor
te il diciottenne Claudio Lestani. In un 
incidente stradale il promettente gio
vane, in sella a una motoleggera, urta
va contro un pesante automezzo. La 
sua fine è stata immediata. 

Vasto cordoglio essa ha suscitato nel 
rione in cui abitava per la simpatia di 
cui era circondato, per la sua origi
nale iniziativa nel lavoro e per la vita
lità e forza fisica che lo distinguevano. 

Leggeva volentieri « Friuli nel mon
do » ed era orgoglioso di essere sta
to all'onore della cronaca con una foto 
assieme ai familiari sul castello di Udi
ne quando ancora ragazzino visitò i 
paesi di origine dei suoi genitori (Ri
sano e Pavia di Udine), 

Da queste colonne giungano lo con
doglianze agli addolorali genitori e 
ai fratelli a Buenos Aires nonché agli 
zii e ai cugini qui in Friuli. 

Guerrino Malisani 
Dopo lunga malattia, sopportala con 

esemplare forza d'animo, si è spento 
a Chapelle -lez - Hcrlaimon (Belgio) il 
sig. Guerrino Malisani. Era nato nel 
1911 a Camino al Tagliamento. Inna
moralo del Friuli al quale si sentiva 
tenacemente legato, aveva dato prova 
delle sue qualità morali e civiche in 
qualità di consigliere del Fogolàr: par
tecipò alle attività del sodalizio con 
assiduità e con il contributo di sug
gerimenti e di idee, con uno spirito 
di collaborazione esemplare. Profondo, 

pei laniu, e stato il cordoglio per la sua 
immatura scomparsa. Alla sua memo
ria, un accorato saluto; ai familiari tut
ti, e al Fogolàr di Chapelle, le più sen
tile e atfettuose condoglianze. 

Venero Floreani 
A Santa Fé e deceduto, dopo breve 

malattia, il sig. Venero Floreani, da 47 
anni emigrato in Argentina. Non sono 
molte, purtroppo, le notizie che di lui 
conosciamo: sappiamo che nacque a 
Treppo Grande, che lo piangono la mo
glie, i figli, il fratello Achille, i nipoti, 
i numerosi parenti. Ma i molti anni 
trascorsi dal nostro corregionale nella 
lontana e ospitale repubblica .sudame
ricana ci suggeriscono l'immagine di 
un pioniere dell'emigrazione friulana in 
una città, come Santa Fc, che molto 
deve al lavoro dei nostri connazionali; 
e quell'immagine richiama una lunga 
serie di sacrifici, un'operosità instan
cabile, una dedizione al dovere e alla 
famiglia che accomunano questo nostro 
amico che non è più, ci ha lasciali in 
punta di piedi, ai molli che tennero 
alto il nome del Friuli e dell'Italia in 
terra straniera senza compiere grandi 
gesta o imprese mirabolanti, ma dimo
strando con la serietà d'ogni giorno la 
loro tempra di uomini dalle idee sane. 
E appunto per questo motivo il nostro 
cordoglio è profondo: i lavoratori come 
il sig. Venero Floreani sono il sale 
della Terra. 

Alla memoria del nostro caro corre
gionale scomparso eleviamo un mesto e 
affettuoso pensiero; ai familiari tutti, 
in Argentina e in Friuli, esprimiamo 
il nostro cordoglio. 

Padre Giovanni Pontisso 
E' morto a Brescia, a soli 55 anni. 

Padre Giovanni Pontisso. Nato a Co-
droipo nel 1920, e ben presto alTasci-
nalo dalla vita sacerdotale, si recò in 
giovanissima età in un piccolo semi
nario diretto dai Padri maristi in 
Toscana, nei pressi di Arezzo; prosegui 
la preparazione al sacerdozio nel semi

nario tli .San Fede in Cavagnolo, in 
provincia di Torino, dove maturò il 
desiderio di dedicare la propria attività 
apostolica ai Paesi del « terzo mondo ». 
Chiese pertanto ai superiori di recarsi, 
in qualità di missionario, nella lonta
nissima Oceania: la sua generosa do
manda fu accolla, e ancora fresco della 
consacrazione sacerdotale parti per 
quella remola destinazione. Trascorse 
alcuni anni in mezzo alle tribù indi
gene, per le quali si sacrificò sino allo 
spasimo; poi, i suoi superiori ritennero 
opportuno che egli in.segnasse nel semi, 
nario della Nuova Calcdonia, e li ri
mase sino a quando fu colpito da 
un tumore al cervello. Ricoverato dap
prima in ospedale a Sydney, subì un 
primo intervento chirurgico che sem
brò arginare la devastazione fisica cui 
andava incontro, ma rimase inabile allo 
svolgimento dell'attività missionaria; 
pertanto, con suo vivo dolore, fu rim
patriato in Italia. Trascorse i suoi 
ultimi anni nel collegio della Società 
di Maria a Brescia, dove, dedicandosi 
a un lavoro specialistico di falegname
ria, ebbe modo di dimostrare ai confra
telli come si affronta un mate tre
mendo: non si lamentò mai, non fece 
mai pesare la propria condizione; se 
non fosse stalo per le violentissime 
crisi che periodicamente lo colpivano, 
nessuno avrebbe detto che Padre Pon
tisso era ammalalo. La sua lunghis
sima agonia, durata praticamente qual-
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tro anni, è stata segnata da un'inces
sante preghiera mormorata nei mo
menti di lucidità. In un mondo alflitto 
dall'esibizionismo, il suo è slato l'esem
pio d'un eroismo e d'una generosità 
evangelica ammantati d'una discrezio
ne ehe non ha mai lasciato apparire 
il bene che prodigava. 

Alla memoria di Padre Pontisso, che 
con l'opera sua ha onorato in silenzio 
il Friuli, il nostro accoralo saluto: ai 
lamiliari tutti, i sensi del nostro pro
fondo cordogfio. 

Nuova filodrammatica 
Ha ricevuto numerosi consensi il 

debutlo teatrale della compagnia fi-
loilrainmalica « Sot la nape » di Ro-
veredo, av\eiuiio il 6 a 7 dicembre 
nella sala dell'ex cinema «Verdi» 
di Vanno. 

La manifestazione, organizzala 
dalla slassa compagnia e denomi
nata « Dòs seradis furlanis », è slata 
caratterizzata da un grande afflusso 
di pubblico entusiasta che durante 
la rappreseniaziona ha continuamen
te riservato agli attori calorosi ap
plausi. 

Sono state rappresentala farsa e 
villolta friulana di vari autori, al
cune composta per l'occasione anche 

dagli stessi componenti la compa
gnia. Lo scopo che i dirigenti si 
erano prefissi è andato oltre la a-
spcllative, e i positivi commenti sia 
per quanto concerne l'aspetto arti-
slieo che quello organizzativo, costi
tuiscono un avallo par gli impegna
tivi programmi di «Sol la nape». 

Il 4 gennaio la compagnia è slata 
impegnala a Flambro e anche in 
tale occasione il successo è slato 
pieno. Si va perciò sempre più con
cretando la fisionomia impressa al
la compagnia dagli attuali compo
nenti: avere lutti i requisiti per as
sumere la dimensioni di gruppo fol
cloristico regionale. 

Una scena d'una commedia friulana presentata dalla Filodrammatica « Sot la 
nape » di Roveredo di Vanno. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

MENIS Archimede - GERMISTON 
(Sud Afr.) - Il sig. Luciano Zomero, 
facendo gradila visita all 'Ente, ci ha 
corrisposto il saldo 1976 (sostenitore) 
per lei. Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

TALOTTI Biagio - CAPE TOWN (Sud 
Afr.) - Vivi ringraziamenti per il saldo 
1976 (sostenitore) e cordiali auguri da 
Aria Terme, ehe ricambiano i suoi 
gentili e araditi saluti. 

TRINCO .'augusto - TROYEVILLE 
(Sud Afr.) - Tutto a posto: saldati il 
1975 e 76. Grazie di cuore. Ben volen
tieri salutiamo per lei la famiglia De 
Zorzi, residente a Monlreal (Canada). 

ZOMERO Luciano - GER.MISTON 
(Sud Afr.) - Le rinnoviamo il ringra
ziamento più cordiale per la visita ai 
nostri uffici e per il saldo 1976, in 
qualità di sostenitori, per lei e per 
il sig. Archimede Menis. Fei-vidi auguri 
a t u l l e due. 

ZORZI Silvano - KARIBA (Rhodesia) 
- Il fratello .'\nlonio, che at traverso le 
nostre colonne la saluta con affetto, 
ci ha versato per lei il saldo 1976. 
Grazie a tut t 'e due, con viva cordialità. 

AUSTRALIA 
COMELLI \ 'a lenlino - BRUNSWICK 

- La sorella, agli affettuosi saluti della 
quale ci associamo con viva cordialità, 
ci ha versato per lei il saldo 1975 (posta 
aerea). Grazie a tut t 'e due; voti di 
buona salute e di prosperità. 

FOGOLÀR FURLAN di BRISBANE -
Ringraziamo il segretario per averci 
spedito i saldi 1976 (via aerea) a favore 
dei sigg. G. Minutello, E. Fittolo e 
Italo .Mirolo (quest 'ult imo, a posto per 
il 1975). Cordiali saluti e auguri a 
tut t i . 

TAVIANI Joseph - MASCOT - Siamo 
lieti che il nostro giornale sia consi
derato un buon amico cosi da lei come 
dai suoi familiari, ai quali inviamo 
cordiali saluti e auguri da Bagnarla 
Arsa. Grazie per il saldo 1975 (posta 
aerea) . 

TIMEUS Emilio - SHELLEY - Gra
zie: ricevuta la rimessa postale di 2000 
lire a saldo del 1975. Cari saluti e voli 
di bene da Ovasla e da tut ta l'incan
tevole terra di Carnia. 

TODERO Arturo - W. KORARAH • 
Saldato il 1976. Grazie. La preghiamo 
di ripetere alla sua cara mamma che 
ci è impossibile pubblicare il necrologio 
del fratello, sig. Pietro Fioretto: la 
rubrica « Ci hanno lasciali » ricorda 
soltanto gli emigrali; lo spazio non 
ci consente di più. Cordiali saluti. 

TURALE Giovanni - HECTORVILLE 
- Sostenitore per il 1975 e 76. Grazie 
di cuore, con i più fervidi auguri. 

TUROLO Attilio - BARDWELL PARK 
• Le siamo grati per le informazioni 
forniteci e che ci danno di lei un 
felice r i t ra t to di lavoratore e di ex 
combattente. Grazie anche per il saldo 
1975 come sostenitore. Salutiamo per 
lei Porpet to natale ed esprimiamo a 
tutti i suoi cari gli auguri d'ogni bene. 

TUTI Lino - BRISBANE - La cugina 
Caterina, ai cordiali saluti della quale 
ci associamo bcneaugurando, ci ha cor
risposto i saldi 1975 e 76 per lei. Grazie 
a tutt 'e due; mandi. 

VALLAR .\nlonio - RANDWICK -
Grati per il saldo 1976, ricambiamo 
cordialmente i graditi saluti e i fra
terni auguri. Mandi! 

VALOPPI Firmino - MELBOURNE -
Saldalo il 1975 e 76 in qualità di soste
nitore. Grazie vivissime. Ben volentieri 
salutiamo per lei Gradisca di Sedeglia-
no e rivolgiamo il più fervido augurio 
alla cara mamma da parte sua e da 

parte nostra (e gli auguri, quando 
.sono sinceri, .sono .sempre validi: a 
prescindere dalle date e dalle ricor
renze). Una torte stretta di mano. 

V.^LZACCHI Adelio - SALISBURY -
La sua buona mamma, facendo gentile 
visita ai nostri ulliei, ci ha corrisposto 
i saldi 1975 e 76 per lei. Grazie tutt 'e 
due; o'jni bene. 

VF.NÌER Celso - ARNCl.IFFF. - Le 
rinnoviamo il nostro ringraziamento 
per la cortese visita all 'Ente e per le 
15 mila lire, che saldano, in qualità 
di sostenitore, le annate 1977, 78, 79, 
80 e 81. Si abbia i saluti e gli auguri 
pili cordiali. 

VIT .Maria - BRUNSWICK - La figlia 
Nicla ci ha gentilmente versato il saldo 
1976 per lei. Con vivi ringraziamenti, 
le esprimiamo fervidi auguri. 

VUARAN Vittorio - BROKEN HILL 
- Grazie: a posto gli abbonamenti 1975 
e 76. Confidiamo in una sua visita: 
saremo felici di stringerle la mano, di 
conoscerla personalmente, di brindare 
al suo ri torno dopo 37 anni d'assenza. 
Intanto, cordiali saluti da Belgrado di 
V'armo. 

N U O V A Z E L A N D A 

VERONESE Zefferino - CHRIST-
CHURCH - Siamo lieti che il giornale 
susciti il suo interesse e le siamo grati 
per avercene data testimonianza. Gra
zie anche per il .saldo 1976 (posta acrea, 
sostenitore). Non manchiamo di salu
tare per lei gli amici in Friuli e nei 
cinque continenti. Mandi, mandi di cùr. 

EUROPA 
ITALIA 

BIASETTON Pierina - VENEZIA -
Il sig. Nino Tramonlin, residente a 
Toronto (Canada), lacendo gradita vi
sita ai nostri ulTici ha saldato l'abbo
namento 1976 anche per lei. Grazie a 
tut t 'e due; cordiali saluti. 

BITUSSI Felice - ROMA - Grazie per 
il saldo 1976 (sostenitore) per lei e 
per le figlie, signore Duilia Romanin 
ed Elda Amoretti, pure residenti in 
Roma. Ricambiando j graditi auguri, 
non manchiamo di salutare per tut t 'e 
tre Ravascletto e la Valcalda. 

CARGNELLl Suor Davica . CIIIU.SA 
PESIO (Cuneo) - Il geom. Vitali, che 
è stato gradito ospite dei nostri ulliei 
con la gentile consorte, ci ha versato 
per lei i saldi 1975 e 76. Grazie; ogni 
bene. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Ringraziamo il .segretario, sig. Fadini, 
per averci spedilo i saldi 1976 dei 
seguenti signori: Giuliano Bamiizzo, 
Primo Del Fabbro, Felice Lazzeris Fi
lippini, Bruno Rizzolo, .Mario Rosso, 
Pietro Rizzo. Giuseppe Venchiarutti, 
Giovanni Carrara, Ennio Morocutti, 
Costanza Andreoli Bianchi, Pietro Paso
lini, Graziano Picco, Riccardo Cedolin 
(lutt i residenti in Lombardia) e Ada 
Del Fal^bro, in Friuli. Siamo grati a 
tulli e a ciascuno. Informiamo il sig. 
Fanlin che non ci è pervenuto il saldo 
a favore del sig. Ugo Cirant, che egli 
sostiene spedito il 31 ottobre; e lo 
preghiamo, pur apprezzandone lo zelo, 
di non ripetere, nelle sue comunica
zioni, i nominativi di coloro che hanno 
già pagato l 'abljonamento: altrimenti 
si crea confusione. Cordiali saluti a 
lutti . 

GIUDICI Ester - MILANO - Al saldo 
(sostenitore) per il 1976 ha provveduto 
la sua cara mamma, che con lei rin
graziamo di lut to cuore. Saluti e auguri 
vivissimi. 

Lo scorso 4 dicembre il sig. For tunato Cado (in pr imo piano al centro, nella foto) 
ha compiuto l 'ottantesimo anno d'età. L'hanno festeggiato a Basilea, dove risiede, 

' la moglie, le figlie, i generi e i nipoti, agli auguri dei quali si uniscono i nostri . 

SCUDERI Rosalina - LIMBIATE 
(.Milano) - Sostenitrice per il 1975 e 
76: ha provveduto il fratello, sig. Livio 
Valenlinuzzi, residente in Francia. Gra
zie a tutt 'e due; vive cordialità au
gurali. 

TABACCO cav. Giuliano - VENEZIA 
- Grati per il saldo 1976, r icambiamo 
i gradili saluti ed auguri. 

TABOGA Ada - NOLE CANAVESE 
(Torino) - A posto il 1976. Grazie; 
vive cordialità e voti di bene. 

TAMBURLINI Daniele - ROMA - Vivi 
ringraziamenti anche a lei: saldato l'ab
bonamento per il 1976. Mandi di cùr. 

TINTI Alfredo - MILANO - Ci sono 
stali versati per lei i saldi 1976, 77 e 
78. Grazie: con tut ta cordialità e con 
i più fervidi auguri. 

TOMAT Luigino - ROMA - La rin
graziamo vivamente per averci spedilo 
la quota d 'abbonamento 1975 per lei 
e per i sigg. Alessandro Capitani, Fer-
reinte Giabbai, Anna Ronco e Domenico 
Zanalin, ai quali esprimiamo gratitu
dine e cordialità. Un caro mandi. 

TO.MESANI - FANTIN Ornella - BO
LOGNA - Sostenitrice per il 1976. Con 
vivi ringraziamenti, r icambiamo centu
plicali i gentili saluti. 

TRINCO Silvio - .MESTRE (Venezia) 
- A posto il 1975. Grazie, saluti, auguri. 

TRUANT Giuseppe - BOLLATE (Mi
lano) - Grati per il vaglia d'abbona
mento 1975, la salutiamo con il suo 
slesso mandi. 

UNFER Amabile - ANTOLIVA DI 
VERBANIA (Novara) - Le siamo grati 
per il vaglia di cinquemila lire a saldo 
dell 'abbonamento sostenitore 1976 per 
lei e per la figlia Ester, residente a 
Milano. Cordiali saluti e voti di bene. 

USILLA Erminio - GExNOVA - Grazie 
anche a lei per il saldo sostenitore 
1976. Ricambiamo con augurio i suoi 
graditi saluti. 

VALENT Francesco - BOLZANO -
Saldalo il 1975 a mezzo del Fogolàr. 
Grazie di cuore; ogni bene. 

VENCHIARUTTI Silvio - SORESINA 
(Cremona) - Grazie: a posto il 1976 
in qualità di sostenitore. Il presidente 
Valerio, il comm. Giovanni Faleschini 
e il cav. Antonio Faleschini ricambiano 
cordialmente, al traverso le nostre co
lonne, i gentili e graditi saluti. Auguri 
cari da Osoppo. 

VENTURELLI dott . Leone - BOLO
GNA - 11 fratello, dott. Roberto, che 
la saluta all 'etluosamente da Udine 
(da Maniago si associa il fratello dot i . 
Angelo), ci ha corrisposto il saldo 1976 
a suo favore. Grazie vivissime, con i 
più fervidi auguri. 

ZANIN Nonna - POMEZIA (Roma) 
- Grati per il saldo 1975, r icambiamo 
con viva cordialità i graditi saluti ed 
esprimiamo i più fervidi auguri. 

ZEARO Elena - ROMA - \ c i è di 
una fedeltà commovente, che additia
mo a lutti i nostri lettori. Grazie, gen
tile signora, f)cr il saldo 1976; riceva, 
con i nostri saluti, i migliori voti di 
prosperità 

ZORZITTO Cario e Lina - RO.MA -
Poiché il saldo 1976 ci era stalo già 
corrisposto, consideriamo il vaglia di 
mille lire come un contr ibuto all 'Ente, 
che vi iscrive nell'albo dei suoi «soste
nitori». Grazie a tut t 'e due; cordialità 
augurali. 

ZULIANI Aurora - DESIO (.Milano) 
- Rinnovali ringraziamenti per la gen
tile visita all 'Ente e per il saldo 1976 
in qualità di sostenitrice, nonché per 
il saldo, pure per l 'anno in corso, a 
favore del cognato, sig. Tranquillo D'A
gostini, residente in Francia. Un caro 
mandi. 

Riiigreiziama cordiabttente anche i se
guenti signori e istituzioni, tutti in 
Friuli, dai quali — a a favore dei quali 
- ci è slato versalo il seddo 1976: 

Basehiera Enrico, Sequais (anche 
1977); Cado Maria, Tarcento (a mezzo 
del sig. Guido Lombardo, residente a 
Marsure); Compagnia filodrammatica 
« Sot la nape », Roveredo di Varmo 
(a mezzo del vice presidente dell 'Ente, 
dott. Valentino Vitale); Del Fabbro 
Ada, Ovaro (a mezzo del Fogolàr di 
Brescia); Del Gallo Ida, Castelnuovo 
(a mezzo del Fogolàr di Ginevra); 
Pontoni Davide, Pcrteole di Rada (a 
mezzo del rev. don Niceo Vorano); 
Sacilotto don Bruno, Rivis di Gradisca 
di Sedegliano (1974 e 75); Tomada Ga
briella, Nimis (anche 1975); Tome Ro
mano, Maniago (1975, a mezzo del 
comm. Cimaloribus); Tonegazzi Angelo, 
San Martino al Tagliamento; Tonello 
Irma, Attimis (anche 1977, a mezzo 
del figlio, residente in Francia); Tonini 
Gianfrancesco, Reana del Roiale; To
nini Pietro, Maiano (1975, a mezzo del 
sig. Angelo Battigelli); Toso Vincenzo, 
Magnano in Riviera (anche 1975); Tra
monlin Anna, Pinzano al Tagliamento; 
Turco Amerigo, Talmassons (anche 
1975); Ursella Irene, Buia (1975, a 
mezzo del figlio Mario, residente in 
Svizzera); Venturelli dott. Angelo, Ma
niago; Venturclli dott . Roberto, Udine; 
Venlurin Gelindo, San Quirino (a mez
zo del fratello Fiori, residente in Ca

nada); \ 'enturozzo Assuma, Palazzolo 
dello Stella (a mezzo della figlia Ma
ria); Vignando Carlo, Tramonti di 
Sotto (1975, sostenitore); Vittori Luigi, 
Sagrado; Zambon Rinaldo, Cavasso 
Nuovo (a mezzo del sig. Vittorio Ma-
raldo); Zanelle - Patessio Ada, Aviano 
(1975, .sostenitrice); / u r in i Adelchi, Ma
gnano in Riviera. 

AUSTRIA 
TOMADINI Bruno - BRUCK - Le 

rinnoviamo l'espressione del gradimen
to per la gentile visita ai nostri ulliei 
e il ringraziamento cordiale per il saldo 
1976. Voli di bene. 

BELGIO 
FOGOLÀR FURLAN di LIEGI - Il 

sig Valentino Cucchiaio, socio del so
dalizio, durante una gradita visita ai 
nostri ulliei, ci ha versato i saldi 1976 
per i sigg Luciano De Luca, Amadio 
Della Marina, Ferruccio Stefanelli, Ol
ga Polo e Pietro Tomai. Grazie di cuore 
a tutt i , con voli d'ogni bene. 

TOFFOLO Enrico -̂  GRIVEGNEE -
Con cordiali saluti da Arba, grazie per 
il saldo 1975 (sostenitore). 

TOMASETIG Pasquale - SERAING -
Rinnovati ringraziamenti per la cortese 
visita ai nostri ulliei e per i saldi 1975 
e 76. Si abbia i nostri auguri migliori. 
Grazie anche a lei per aver voluto 
essere gradito ospite dei nostri ulliei 
e per averci corrisposto il saldo 1976 
(l 'abbonamento per il 1975 ci era stalo 
versalo in occasione d'una visita pre
cedente). Un caro mandi colmo di 
augurio. 

TOSONE Marcello - XHENDELESSE 
- Il sig. Celeste Tion ci ha gentilmente 
versato il saldo 1976 a suo favore. 
Grazie a tut t 'e due, con una cordiale 
stret ta di mano. 

TOSSUT Lino - LIEGI - Esatto: le 
4000 lire hanno saldalo il 1975 e 76. 
Grazie di cuore, con infiniti saluti da 
Sequais. 

URSELLA Lino - CLABECO - Rin
graziando per i 200 franchi belgi (3 
mila 300 lire) a saldo del 1976 in qua
lità di sostenitore, r icambiamo cordial
mente a lei e ai suoi lamiliari i graditi 
saluti, cui aggiungiamo l'augurio d'ogni 
bene. 

VAN VELDHOREN Elsa - EKEREN 
- Il rag. Bruno D'Agnolo ci ha corri-
posto per lei il saldo 1975. Grazie a 
tut t 'e due; ogni bene. 

VISENTIN Giovanni - BRUXELLES 
- Grati per il saldo 1976, la salutiamo 
con viva cordialità, bcneaugurando, 

FRANCIA 
CASTELLANI Pietro - BOT - Al saldo 

1976 ha provveduto per lei il congiunto 
sig. Guido Lombardo, che la saluta 
cordialmente da Marsure (Pordenone). 
Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

D'AGOSTINI Tranquillo - LAROQUE 
- La gentile signora Aurora Zuliani, 
facendo gradita visita ai nostri uffici, 
ci ha versalo il .saldo 1976 anche a 
suo favore. Grazie a tut t 'e due; vive 
cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di THIONVILLE 
- Ricevuti i saldi 1975 e 76 dei sigg. 
Auro Iggiotti e Celeste Marcon, il saldo 
1976, .sostenitore, del presidente sig. 
Mario Iggiotti, i saldi 1976 dei sigg. 
Eriberto Culetto, Pierina Blcdig, Vini
cio Buffon, .Mario Casasola, Onorio Del 
Negro, Alfonso Def Pizzo, Guido D'A-
ronco. Marino De Marco, Severino 
D'Andreis, Fausto Della Mora, Giovanni 
Fetin, Olivo .Melchior, Antonio Rinaldi, 
Ettore Padovani, Primo Passerino, I-
vano Polo, Luciano Primus, Amadio 
Sinicco. Abbiamo preso al to che il sig. 
Marcon si è trasferito nella Francia 
meridionale. Vivi ringraziamenti a lut
ti, con fervidi auguri. 

FRATTE Luigi - ANNEMASSE - Il 
Fogolàr furlan di Ginevra ci ha cor
risposto il saldo 1976 per lei. Grazie 
a lei e al sodalizio elvetico. Cari saluti 
e fervidi auguri. 

TABOGA Egidio - STILL - Con cor
diali saluti da Tiveriacco di Maiano, 
grazie per il saldo 1975 (sostenitore). 

TABOGA Luigi - CHATELLERAULT 
- Grazie anche lei: i 30 franchi (4500 
lire) hanno saldato il 1975 in qualità 
di sostenitore. Ricambiamo con viva 
cordialità i graditi saluti. 

TAVOSANIS Enrico - SAINT DENIS 
- Rinnoviamo a lei e alla sua gentile 
signora il ringraziamento per la gra
dila visita alla sede dell 'Ente e per i 
saldi 1975 e 76. Cari .salali e voti di 
bene. 

TOFFOLETTI Alain - DEVILLE - Con 
una forte e amichevole s tret ta di mano, 
grazie per il saldo 1976 in qualità di 
sostenitore. Saluti cari da Canal di 
Grivò. 

TOLAZZI Enrico - L'HAY-LES-RO-
SES - Sostenitore per il 1975. Grazie. 
Vive cordialità augurali. 

TONDO Ariedo - HAYANGE - Siamo 
lieti di t rasmetterle gli affettuosi sa
luti del nipote Gianni che ci ha ver
sato per lei la quota d 'abbonamento 
1976. Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

TONELLO comm. Jean - GEISPIT-
ZEN - Ancora grazie per la gentile 
visita ai nostri uffici e per i saldi 

AI LETTORI 
In q u e s t o n u m e r o a b b i a m o 

inse r i to il t ag l i ando p e r l 'ab
b o n a m e n t o 1976 a « Fr iul i nel 
m o n d o ». E ' c h i a r o che esso 
se rve s o l t a n t o a co lo ro che 
n o n ci h a n n o a n c o r a sped i lo 
l ' impor to pe r il nuovo a n n o ; 
non serva a ahi ha già inv ia to 
i soldi . 

Tu t t av i a , a n c h e chi è in 
regola con l ' a b b o n a m e n t o '76, 
non bu t t i via il t ag l i ando ; po
t r à s e rv i r e p e r l ' anno p r o s 
s imo , o p p p u r e p o t r à e s se re 
d a t o a un p a r e n t e , a u n com
p a e s a n o , a un a m i a o , affinché 
si a b b o n i a sua vol ta . 

A s s i c u r i a m o tu t t i che del
l ' a b b o n a m e n t o r i cevu to da re 
m o not iz ia nella d u e pag ine 
di « Pos ta senza f r ancobo l lo ». 
A q u e s t o p r o p o s i t o , p regh ia 
m o di c o n s i d e r a r e d u e cose : 
che le comun icaz ion i di rice
vu ta d e l l ' i m p o r t o s a r a n n o di
s t r i b u i t e nel c o r s o dei dodic i 
mes i del 1976, p e r c h é n o n pos
sono e s se re e s a u r i t e in u n a 
sola vo l ta (pe rc iò , e s o r t i a m o 
a u n p o ' di paz i enza ) , e c h e 
non ci è poss ib i le r i s p o n d e r e 
p r i v a t a m e n t e , p e r p o s t a ordi 
na r i a , a c a u s a del cosp i cuo 
n u m e r o degli a b b o n a t i e del
l 'e levalo i m p o r l o delle tariffe 
pos ta l i . La r u b r i c a «Pos ta sen
za f r a n c o b o l l o » (lo dice il 
t i to lo s t e s so ) è s t a t a i d e a l a 
p e r la p r ec i s a r ag iona di te
ne r e un co l loquio con i let
tor i i n t o r n o a l l ' a b b o n a m e n t o , 
m a a n c h e al fine di ev i t a r e 
spese a l t r i m e n t i i n sos t en ib ih . 

C o m p r e n d i a m o l ' impaz ienza 
di s a p e r e se l ' a b b o n a m e n t o a 
«Friul i nel m o n d o » è a r r i v a t o ; 
m a i n o s t r i le t tor i c o m p r e n 
d a n o che non p o s s i a m o com
piare il m i r a c o l o di i n f o r m a r e 
lu t t i in d u e sola pag ine . Chi 
non v e d r à il p r o p r i o n o m e in 
«Pos ta senza f rancobolo» di 
q u e s t o m e s e , lo v e d r à in u n 
p r o s s i m o m e s a : m a lo v e d r à . 
Lo v e d r a n n o tu t t i . 

1976 e 77 per lei e per la sua cara 
mamma, residente in Friuli. Vive cor
dialità augurali. 

TONIZZO Fernando - MONTFER-
MEIL - Ben volentieri, ringraziando 
per il saldo 1975 (sostenitore), salu
tiamo per lei il paese natale, Varmo, 
e i parenti e gli amici che vi risiedono. 

TRACANELLI Giuseppe - CLICHY -
Abbonato per il 1976 e 77 a mezzo 
della sua gentile consorte, che con 
lei ringraziamo. Auauri d'ogni bene. 

TRINCO Emilio -^REVIN - Ricevuto 
il vaglia d 'abbonamento 1976 in quali
tà di sostenitore. Grazie: con fervido 
augurio. 

TRO.MBETTA Giacomo - TULETTE 
• Ancora grazie per aver fatto gradita 
visita alla sede dell 'Ente e per i saldi 
1976 e 77 come sostenitore. Un caro 
iiiemdi. 

URBANET René - MAREIL MARLY 
- Con cordiali saluti da Visco, grazie 
per i 20 franchi (2.960 lire) a "saldo 
dell 'abbonamento 1975 in qualità di 
sostenitore. Maiiili; ogni bene 

VALENTINIS Armlindo - ' MONT-
CEAU LES MINES - Con cordiafi sa
luti da Morsano al Tagliamento, gra
zie vivissime per il saldo 1975 in qua
lità di sostenitore 

VALENTINUZZI Livio - SARRE-
BOURG - D'accordo: abbonamento 
normale. Grazie per i saldi 1975 e 
76, come sostenitori, per lei e per 
la sorella, signora Rosalina Scuderi, 
residente a Limbiate. Saluti e auguri 
cari da Casarsa. 

VALMASSONl Claudio - CORNEIL-
LES - Siamo lieti di trasmetterle gli 
alleituosi saluti della sorella Novella, 
che ci ha corrisposto per lei il saldo 
1975. Grazie a tutt 'e due; voti di bene. 

VARUTTI Annibale - PONTAVERT -
Grati per il vaglia d 'abbonamento 
1976 e 77, la salutiamo con fervidi au
guri e con una forte stret ta di mano. 

VATTOLO Domenico - NEMOURS -
Con cordiali saluti da Racchiuso, gra
zie per il saldo 1976 in qualità di so
stenitore. Auguri di prosperità. 

VERITTI Pietro - MONTBELIARD -
Da San Daniele, il sig. Bepi Pctris ci 
ha spedito il saldo 1976 a suo favore. 
Ringraziando tutt 'e due, porgiamo a 
lei il fraterno benvenuto nella nostra 
famiglia. Ogni bene 

VIDUSSONI Rino '- ATTIGNY - Sal
dalo il 1975 come sostenitore. Grazie 
vivissime, con i più sinceri auguri . 

VOLPATTO Teresa - VERNON - So
stenitrice per il 1975. Con cordiali rin
graziamenti, infiniti saluti da Arba. 
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LONDRA — I sigg. A. e B . Scalco, vin
citori della gara di briscola, organiz
zata dal Fogolàr. Con loro è un al tro 
socio del sodalizio. 

VOLPE Benvenuto - AUDUN LE TI-
CHE - Da Vivaro la gentile signora 
Diana Cesaralto ci ha spedito vaglia 
d 'abbonamento 1976 a suo favore. Gra
zie di cuore a tu t t ' e due, con fervidi 
auguri . 

VUERICH Giovanni - ARGENTEUIL 
- Grati per il saldo 1975, le esprimia
mo, beneaugurando, la nostra viva cor
dialità. 

WERBERSCHUTZ Ivano - BEAU-
VAIS - Rinnovati ringraziamenti per 
la gradita visita ai nostri uffici e per 
il saldo 1976 (sostenitore). Cordiali sa
luti e voli d'ogni bene. 

ZAMBON Guerrino - BAGNOLET -
Grati per il saldo 1975 in qualità di 
sostenitore, la salutiamo con una [or-
te s tret ta di mano bcneaugurando. 

ZUCCHIATTI Azzo - AULNAY-SOUS-
BOIS - Sostenitore per il 1975 a mez
zo del vaglia internazionale. Grazie vi
vissime; ogni bene. 

GERMANIA 
TONEATTI Quinto - COLONIA -

Rinnovati ringraziamenti a lei e alla 
gentile consone per la gradila visita 
ai nostr i uffici e per il saldo 1976 co
me sostenitore. A nome di tu t t ' e due 
salutiamo con gralitiidinc la sf>rell.i 
Mina e il mar i to geom. Renato, non
ché tutt i gli amici di Clauzetto. 

VIDONI Roberto - F. SCHAFEN - La 
ringraziamo per il saldo 1976 (.soste
nitore) , fiduciosi che il nostro giorna
le sia di suo gradimento. Cordiali sa
luti e fervidi auguri . 

ZAMMARO Carmen - STOCCARDA -
Ancora grazie per la gentile visita ai 
nostri uffici e per il saldo 1976. Cor
diali saluti. 

ZOLDAN Luciano - HALTERN - Gra
zie per l ' informazione relativa al « dop
pione » (sarebbe stalo bene, però, in
dicare i nomi del padre e della mo
glie; abbiamo dura to fatica a indivi
duarli) e per i saldi 1975 e 76. Ben 
volentieri salutiamo per lei E r to Casso 
e Panna. 

INGHILTERRA 
SARTOR Fiore - LONDRA - La rin

graziamo senti tamente per averci spe
dito, con la sua, le quote d'abbona
mento sostenitore per il 1976 a favo
re dei sigg. Luigi Sarlor, Giuseppe Sec
chi e Aldo Tramonti, pure residenti a 
Londra, che salutiamo collettivamente 
con fervido augurio dal paese natale 
di tut t i , Orgne.sc di Cavasso Nuovo. 
Non manchiamo di ricordarla ai pa
renti e agli amici residenti in ogni 
parte del mondo. 

LUSSEMBURGO 
TUMIOTTO Roberto - LUSSEMBUR

GO - Con cordiali saluti da Flaibano, 
grazie per il saldo 1976. 

OLANDA 
TOFFOLI-MIROLO Mirella - ZAAN-

DAM-ZAANSTAD . Ringraziando per i 
saldi 1975 e 76, la salutiamo con viva 
cordialità e le esprimiamo i più fer
vidi auguri. 

TOFFOLO Costante e Quinto - EIN
DHOVEN - Siamo lieti di trasmetter
vi gli affettuosi safuli def cugino, sig. 
Angela Stringher, clic ci ha versato 
per voi il saldo 1976. Grazie di cuore; 
ogni bene. 

SVIZZERA 

FOGOLÀR FURLAN di GINEVRA -
Siamo grati al presidente, sig. Ivo Fe
derico, per aver fatto gradita visita ai 
nostri uffici e per averci corrisposto i 
seguenti saldi: per il 1976 e 77: Ida Del 
Gallo, resid. in Friuli; per il 1975 e 76: 
Elvina Gelmini; per il 1976: Yvonne Du-
truit, Mario Bulloni, Walter Di San
tolo, Romano Scvino, Giovanni Dj Mi
tri, Renato Venturini, Giacomo Orto-
lan, Jolanda Morocutti, Ivo Federico, 
Pierino Del Bon, Ennio Noacco, Nello 
Falcomer, Guido Fulchir, Luciano Zo-
ratti e Luigi Fratte (quest 'ult imo, resi
dente in Francia). Grazie a tutt i e a 
ciascuno, con gli auguri più cari, un 
affettuoso mandi. 

FOGOLÀR FURLAN di SCIAFFUSA -
Rngraziamo vivamente il cassiere, sig. 
Egidio Silvestri, per averci spedito, con 
il suo, i seguenti saldi per il 1976: Anna 
De Angelis, Ivano Della Schiava, Osval
do De Rivo, Sonia Di Benedetto, Ales
sandro Giordano e Antonio Riccio. A 
tul l i , con l'espressione della nostra gra
titudine, gli auguri più cordiali. 

NICOLETTI Anna Maria - BASILEA -
Il sig. Guido Lombardo, suo congiunto, 
ci ha spedilo da Marsure il saldo 1976 
per lei. Vive cordialità augurali, ringra
ziando. 

TOLUSSO Elvezio - WILLISAN - Con 
cordiali auguri da Basaldella di Vivaro, 
che ricambiano i suoi gentili e graditi 
saluti, grazie per il saldo 1975. 

TOPPAZZINI Bruno - BERNA . Grati 
per il saldo 1975, la salutiamo con viva 
cordialità da San Daniele e le esprimia
mo voli fervidi d'ogni bene. 

TREPPO Dante - BRUNNEN - Da Se-
dilìs, il fratello Gucrino ci ha spedito 
la quota d 'abbonamento 1976 per lei 
(.sostenitore). Con i suoi saluti, si abbia 
il nostro ringraziamento e gli auguri più 
cordiali. 

URSELLA Mario . BIENNE - Saldalo 
il 1975 per lei e per la mamma in Friuli. 
Vivi ringraziamenti e cordiali saluti da 
Buia. 

VENIER Antonino - OLTEN - Grati 
per il vaglia d 'abbonamento 1975, la sa
lutiamo cordialmente e con gli auguri 
migliori 

VENIR Guerrino - SCIAFFUSA - Rin. 
novali ringraziamenti per la gentile e 
gradita visita ai nostri uffici e per i 
saldi 1975 e 1976. Curdlali saluti, eou 
una forte stret ta di mano. 

VENTURINI Riccardo - ESCHLIHON 
- Saldali il 1974 e 75: ha provveduto il 
parroco di Rivis di Gradisca di Sede
gliano, che cordialmente la saluta attra
verso le nostre colonne. Grazie a tut t 'e 
due; ogni bene. 

ZAMOLO Ida - VEVEY - Ben volen
tieri, ringraziando per il saldo 1976, 
salutiamo per lei i suoi familiari e 
Gemona natale. 

Z A M P A R U T T I Bruno - CHENE 
BOURG - Saldato il 1976 a mezzo del 
Fogolàr di Ginevra. Grazie di cuore; in
finiti auguri. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BIDINI Marino - PORT CREDIT -
Saldato il 1976. Ha provveduto il rev. 
don Nicco Vorano, ai cordiali saluti del 
quale ci associamo beneaugurando. 

FOGOLÀR FURLAN di MONTREAL 
- Ringraziamo di tu t to cuore per l'of
ferta di 67.300 lire all 'Ente per l 'anno 
1975. A tutt i , dirigenti e soci, con le 
espressioni della più profonda gratitu
dine, auguriamo ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di OAKVILLE -
Ringraziamo vivamente il vice presi
dente, sig. Mario Bertoli, per l'assegno 
di 20 dollari canadesi (13.460 lire) a 
saldo del conguaglio 1976 per i 57 soci 
del sodalizio. L'elenco ( t roppo lungo 
per essere ripetuto qui) è stato pubbli
cato nel numero dello scorso agosto. 
A tut t i , l 'espressione della nostra cor-
dialità e del più sentito augurio. 

PELLEGRINI Pierina e Fermo - MON
TREAL - Grazie: a poslo il 1976. Ha 
provveduto il rev. don Niceo Vorano, 
che vi saluta con tutta cordialità. 

SACILOTTO Giovanni - TORONTO -
Grazie per i 20 dollari canadesi, invia
tici a mezzo del sig. Valente Boem. Sal
dati il 1975 e 76 come sostenitore. Cor
diali saluti e auguri. 

TACIANI Carlo . DOLLARO DES OR-
MEAUX - L'on. Faustino Barbina, che 
ringraziamo cordialmente con lei, ci ha 
vcr.sato dieci dollari canadesi (6.350 lire) 
a saldo del secondo semestre 1975 e del
l 'intero 1976 per la spedizione del gior
nale per posta aerea. Un caro mandi. 

TALOTTI Gino - REXDALE - Grazie 
per il saldo 1975 (posta aerea), con vive 
cordialità a lei e alla gentile consorte, 
signora Elsa, che salutiamo da Cava-
liceo e che speriamo di accontentare 
quanto prima possibile con la pubblica
zione di una foto del paese natale. 

TAVERNA Lorenzo - OTTAWA - Ben 
volentieri salutiamo per lei San Giorgio 
di Nogaro e tutti i nostri corregionali 
emigrati. Grazie per il saldo 1975. 

TODARO Aurelio - MISSISSAUGA -
Come non accontentarla? Abbiamo dun
que trasmesso i suoi saluti a Varmo. 
Grati per le cortesi espressioni e per il 
saldo 1976 (sostenitore), le facciamo 
un'infinità di auguri. 

TODON Duilio - WINDSOR - f dicci 
dollari canadesi (6.100 lire) hanno sal
dalo il 1975 e 76 in qualità di sosteni
tore. Con vivi ringraziamenti, si abbia 
i nostri più cordiali saluti. 

TOFFOLO Ferruccio - MISSISSAUGA 
- Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1975, .salutiamo per lei Panna nata
le e le stringiamo amichevolmente la 
mano. 

TOLUSSO Claudio . WINNIPEG - Con 
cordiali saluti da Basaldella di Vivaro, 
grazie per il saldo 1975. Un caro inalidì. 

TOMINI Teresa - TORONTO - Saldato 
il 1975. Grazie di cuore. Salutiamo affet
tuosamente per lei Rodeano Basso e 
Turrida di Sedegliano, e le facciamo 
un'infinità di auguri per le nozze d'oro 

TONETTI Dina - WINDSOR - L'ami
ca Albina Del Pin, che la saluta con 
affetto, ci ha versato per lei il saldo 
del .secondo semestre 1975 (via aerea). 
Grazie a tu t t ' e due; auguri. 

TRAMONTIN Nino - TORONTO - Le 
siamo grati per la cortese visita e per 
il saldo 1975 e 76 per lei, nonché per 
i saldi 1976 a favore dei sigg. Amedeo 
Cargitelli e Maria Morelli, pure residen
ti a Toronto, e della signora Pierina 
Biasettoit, residente a Venezia. Cari sa
luti e auguri a tutti . 

VALERI Miti - WINDSOR - Con cor
diali saluti da San Daniele, grazie per il 
saldo 1975. Una cordiale stret ta di 
mano. 

VALLAR Lucilie - ILE PERROT - Sai. 
dato il 1975 (posta aerea) come soste
nitrice. Vivi ringraziamenti e cari saluti, 
con auguri d'ogni tiene. 

VENTURINI > io r i - LONDON - Gra
zie per i saldi 1975 per lei e per il 
fratello Gelindo, residente in Friuli. Ben 
volentieri salutiamo per lei tutt i i no
stri corregionali in patria e all 'estero, 
e le esprimiamo il più fervido augurio 
da San Quirino. 

VENUTO Silvano - TORONTO - Il 
sig. Valente Boem, che con lei ringra
ziamo vivamente, ci ha versalo a suo 
nome 20 dollari canadesi. Consideri per
tanto saldati il 1975 e 76 in qualità di 
sostenitore. Un caro mandi. 

VENUTI Ada - NANAIMO - Saldalo 
il 1975. Grazie, saluti, auguri. 

VIT Pietro - PORT COLBORNE - Ri
cambiamo i graditi saluti, ringraziando 
per il saldo 1975. Ogni bene. 

VITALE Eredo - WINDSOR - Il vice 
presidente dell 'Ente « Friuli nel mon
do », doti . Valentino Vitale, il quale la 
saluta con tut ta cordialità, ci ha ver
sato per lei il saldo 1976. Grazie a tut t 'e 
due; auguri di buona salute e di pro
sperità. 

VOGRIG Isidoro - KENORA - Grazie 
per i cordiali .saluti, che r icambiamo 
centuplicati con fervido augurio, e per 
il saldo 1975. La ricordiamo a Plataz di 
Grimacco e alle convalli del Natisone. 

VORANO Luciano - CITE' LAVAL -, 
Giocondo . MONTREAL - e Massimo -
COOKSVfLLE - 11 rev. don Nicco, vo
stro familiare, ha saldato per voi il 
1976 e affida alle nostre colonne il suo 
saluto affettuoso e augurale. Grazie a 
tutt i , con un caro mandi. 

ZANfN Regina - STONE CHURCHE -
Facendo gentile visita all 'Ente, la zia 
Alberta Cognigni ci ha versato per lei i 
saldi 1976 e 77. Infiniti ringraziamenti 
a lei e alla sua familiare, e fervidi voli 
di bene a tut t 'e due. 

ZANINI Renzo e Gemma - TORONTO 
- La mamma della signora Gemma, che 
at traverso le nostre colonne vi saluta 
affettuosamente, ci ha corrisposto per 
voi i saldi 1975 e 76. Grazie a tutl 'e tre, 
con gli auguri migliori 

ZANNIER Angela - WINDSOR - Anche 
per lei saldati il 1975 e 76. Ha provve
duto il papà, che fa safula con lut to 
l'affetto e con gli auguri più cari. 

Il sig. Luciano Castelrotto, residente da vent 'anni a Ekibon (Svizzera), ha voluto 
ricordare con questa foto la sua visita alla sede dell 'Ente « Friuli nel mondo ». 
Sono con lui la gentile consorte, signora Edda, e i figli Claudio e Daniela, 
r ispettivamente di diciannove e nove anni. Attraverso le nostre colonne, egli 
saluta la suocera, signora Maria Cruciai, residente a Cavasso Nuovo, la cognata 
Rina Rizzetto e i piccoli Murizio e Christian, il padre residente a Frat ta di 
Maniago, i fratelli, la sorella i cognati, le zie, i cugini, i nipoti: un piccolo 
esercito di friulani in patria e nei vari Paesi del mondo. 

ZANUSSI Giuseppe - TORONTO - Sa
luti dal Friuli anche a lei: glieli invia 
il cugino, sig. Pietro Rinaldi, che a suo 
favore ci ha corrisposto il saldo 1976. 
Grazie a tut t 'e due, con tanti e tanti 
voti di bene. 

ZORZI Giosuè - TORONTO - La sua 
gentile con.sorle, facendo visita all 'Ente, 
ci ha versato il saldo del primo seme
stre 1975 (via mare) per lei e i saldi 
per il secondo semestre dello slesso 
1975 (via aerea) per lei e per i sigg. 
Luigi Sacilotla e Francesco Cressatti. 
Ancora grazie alla gradita ospite e vive 
cordialità a tull i . 

ZUCCATO Amelia - VANCOUVER -
Saldato il 1976: ha provveduto fa nipote 
Luisa, che con lei ringraziamo viva
mente, bcneaugurando. 

ZUCCOLIN Orelio - HAMILTON - I 
dieci dollari canadesi (6.230 lire) la 
fanno nostro sostenitore per il 1976. 
Cordiali ringraziamenti, con un caro 
mandi. 

ZULIANI Mario - KETTLEBY - La 
sua cara mamma ci ha gentilmente ver
sato per lei il safdo 1975 (posta acrea). 
Con i suoi affettuosi saluti, il nostro 
ringraziamento e i voti d'ogni bene. 

STATI UNITI 
BATTAINO Onorato - CLEVELAND -

A posto il 1976: la quota ci è stata ver
sata dal rev. don Niceo Vorano, che le 
invia cordiali saluti e auguri. 

MICHIELINI Daniele - JEFFERSON 
- Il sig. Bruno Zambon, residente a 
Mclairie, ci ha spedito per lei il saldo 
1975. Grazie a tut t 'e due; vive cordia
lità. 

TOSCHI Alice - BRONX - La figlia 
Antonietta ci lia gentilmente corrisposto 
il saldo 1975. Grazie a tut t 'e due; fervidi 
voti d'ogni bene. 

TRAMONTIN Ray - LEXINGTON -
Il sig. Vittorio Maraldo ci ha v^ersato 
per lei il saldo 1976 (posta aerea). Con 
vivi ringraziamenti, si abbia i nostri 
cordiali saluti. 

VECCHIATO Leni . SAN FRANCISCO 
- Esatto: saldati il 1975 e 76. Grazie an
che per i gentili e graditi auguri, che 
ricambiamo di lut to cuore. Ben volen
tieri salutiamo per lei Frisanco natale 
e Maniago, paesi cui sono legali tanti 
dei suoi ricordi. 

ZAMBON Alfredo - FILADELFIA - I 
cinque dollari hanno saldato il congua
glio per il 1975 e l 'hanno posta tra i 
nostri sostenitori per lo stesso anno, 
che si è appena concluso. Vivi ringra
ziamenti. Non manchiamo di salutare 
per lei Cavasso Nuovo, da dove, anzi, 
le esprimiamo i nostri auguri migliori. 

ZAMBON Bruno - METÀIRIE - Gra
zie: ricevuti i saldi 1975 per lei e per 
il sig. Daniele Michielini, residente a 
Jefferson. Ben volenlieri salutiamo per 
lei tutti gli amici emigrati. 

ZANOLIN Cesare - BRONX . Ricam
biamo da Meduno natale salali e auguri 
a lei e a lutti i suoi familiari, ringra
ziando cordialmente per il saldo 1976 
in qualità di sostenitore. 

ZERfO Guerrino - HORTFORT . Il 
cugino Luigi D'Andrea, nostro prezioso 
collaboratore (è uno dei più attenti li
notipisti della tipografia che s tampa 
« Friuli nel mondo »), ci ha versato per 

La catena prealpina del Friuli settentrionale, in uno scorcio panoramico di s t raordinar ia ampiezza, ripresa dai forte di Osoppo. (Foto Comoretto) 

lei il saldo 1975. Ai suoi cordiali saluti 
aggiungiamo i nostri più fervidi auguri, 
ringraziando. 

ZUIANI Americo . WESTLAND - Ora
li per le cortesi espressioni e per il 
saldo 1975 (sostenitore), la salutiamo 
con fervido augurio. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BASSI Anastasia - MAR DEL PLATA 
- Il sig. Antonio Batt islulta, ehe la 
saluta cordialmente, ci ha versato per 
lei i saldi 1976 e 77 .Grazie a tutt 'e 
due, con un caro mandi. 

MANAZZON Maria - FLORIDA - Il 
nipote, sig. Italo Turco, facendo gradita 
visita ai nostri uffici, ci ha corrisposto 
per lei i saldi 1975 e 76, Con vivi rin
graziamenti, voti d'ogni bene. 

TISINI Antonio - SAN JUSTO - Ci è 
gradito trasmetterle gli affettuosi saluti 
della nipote, signora Ines Cragno, che 
ci ha versato per lei i saldi 1975 e 76. 
Grazie a tutt 'e due; vive cordialità. 

TOLUSSO Vittorio - TEMPERLEY -
Il fratello Secondo, agli affettuosi sa
luti del quale ci associamo cordialmen
te, ci ha corrisposto per lei il saldo 
1975. Grazie, ogni bene. 

TOMASIN Lucilio - RAMOS MEJIA -
Al saldo 1976 per lei ha provveduto il 
sig. Italo Turco, residente a Olivos, che 
con lei ringraziamo. Un caro mandi. 

TREU Virginio - SAN JUAN - Ancora 
grazie per la gentile visita alla sede del
l 'Ente e per i saldi del secondo seme
stre 1975 e delle intere annate 1976 e 77. 
Cordiali saluti e auguri. 

TUPPIN Eugenio - MAR DEL PLATA 
. Il sig. Bat t is tut ta ha fedelmente as-
softo l'incarico: ci ha versato per lei la 
quota d 'abbonamento 1976. Grazie a tut
t'e due; una forte stret ta di mano. 

TURCO, famiglia - SALSIPUEDES -
Saluti cordiali da par te del sig. Vafe-
riano Martin, che ci ha versato per voi 
il saldo 1976. Da noi, vivi ringrazia
menti e infiniti auguri. 

TURCO flato - OLfVOS - Grazie an
cora per la gentile visita ai nostri uffici 
e per il saldo 1975 (via mare) e 1976 
(via acrea) per lei, per i saldi 1975 e 76 
a favore della signora Maria Manazzon, 
residente a Florida, per il saldo 1976 a 
favore del sig. Lucilio Tomasin, resi
dente a Ramos Mejia. Cari saluti a 
tut t 'e tre, beneaugurando. 

USOLI Maria ved. Marangone - BUE
NOS AIRES - La nipote Rosalia, della 
quale ci è gradito trasmetterle gli affet
tuosi saluti, ci ha corrisposto per lei 
i saldi 1976, 77 e 78. Grazie a tut t 'e 
due; vive cordialità augurali. 

VIDONI Guglielmo - CORDOBA - Fa
cendo visita alla sede dell 'Ente, il cu
gino Guglielmo Liva (un omonimo, dun. 
que) ci ha versato per lei i saldi 1975 
e 76. Vivi ringraziamenti, con una forte 
s tret ta di mano. 

VITALI Vitale - BUENOS AIRES -
L'assegno di 4000 lire salda il 1975 e 76. 
Grazie, saluti cari. 

VITALI Walter - BUENOS AIRES -
Il frateffo ci ha fatto visita con fa gen
tile signora e ci ha versato per lei il 
safdo 1975. Vivi ringraziamenti a tut t 'e 
due, con i migliori auguri. 

ZANETTE Guido - ROSARIO - La 
sua mamma, della quale ci è gradito 
trasmetterle l'affettuoso ricordo e i più 
cari saluti, ci ha spedito per lei il saldo 
1975 (sostenitore). Grazie a tut t 'e due, 
con gli auguri d'ogni bene. 

ZOSSI arch. Virgilio - CONCORDIA -
La gentile signora Maria Seravalli ci ha 
spedito da Artegna vaglia d'abbonamen
to 1975 a suo favore. Grazie a tut t 'e 
due; infiniti voti di bene. 

DINO MENICHINI 
Direttore responsabile 
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