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1975: un anno 
di emigrazione 

Con quasi cinque milioni di 
disoccupati nell 'arca dei Nove, 
con una « congiuntura perver
sa », come dicono gli economi
sti, e con un carico di proble
mi politici che rischiano di pre
valere sulle pu r gravi condizio
ni di ogni singolo Paese — pri
mo fra tut t i l 'Italia —, non 
sembra facile un bilancio che 
voglia rendere conto di un in
tero anno, il 1975, per gli emi
grati . Si può al lermare che se 
è stato duro per tut t i soppor
tare una spaventosa crisi eco
nomica, per gli emigrati c'è sta
to qualcosa di peggio: lo spet
tro della disoccupazione senza 
contropar t i te e senza attenuan
ti, la perdi ta secca del posto 
di lavoro con un conseguente 
r ientro in patr ia dove non c'e
ra, per loro, nemmeno la cassa 
integrazione. A pagare la crisi, 
a sentirla come mancanza, co
me negatività in ogni senso, i 
pr imi sono stati cer tamente gii 
emigrati . Anche se ci sono sta
te buone intenzioni di cancel
lare vecchie discriminazioni, di 
abolire privilegi a favore di la
voratori nazionali, gli emigran
ti hanno dovuto r iprendere la 
s t rada del r i torno: e nella va
ligia non c'erano molte speran
ze, in questo 1975 dissestato e 
quasi sfuggito di mano a poli
tici e a organizzazioni di ogni 
genere. 

Eppure , per quanto possa 
sembrare s t rano, il 1975 resta, 
nella storia dell 'emigrazione i-
taliana, da un secolo almeno a 
questa parte , una data che, sen
za forzature retoriche o facili 
luoghi comuni, può giustamen
te essere definita storica: per 
la pr ima volta si è tenuta la 
Conferenza nazionale dell'emi
grazione come incontro ufficia
le, voluto come fatto politico 
d'interesse priori tar io nei con
fronti di altri problemi attua
li. E per la pr ima volta un go
verno italiano, presente a que
sta Conferenza che ha raccol
to i rappresentant i di cinque 
milioni di lavoratori emigrati 
dall 'Italia in tutt i i Paesi del 
mondo, ha dichiarato che l'e
migrazione non deve essere più 
considerata una individuale, pri
vata — e disperata — ricerca 
di un posto di lavoro, ma un 
« problema nazionale ». Lo stes
so governo, a questa Conferen
za, ha riconosciuto il propr io 
obbligo a una politica per l'e
migrazione che non si risolva 
nei tradizionali s t rument i di 
presenza diplomatica ma sap
pia programmare , prevedere, 
r imediare, sollecitare e soste
nere l 'emigrazione nei suoi mo
menti umani ed economici. Con 

questa pr ima Conferenza nazio
nale si può dire che l'emigra
zione ha assunto, nella politica 
italiana, una nuova dimensione: 
non pila passiva accettazione di 
un fenomeno, giudicato persino 
positivo come valvola necessa
ria a un'elasticità sul mercato 
della manodopera disponibile, 
ma problema da risolvere sul 
piano d'una continua e concre
ta serie di interventi coordinali 
razionalmente. L'emigrazione, 
in altre parole, non è un fatto 
marginale e fatale del processo 
di sviluppo economico e socia
le, ma componente umana di 
un Paese, l'Italia, che si impe
gna a risolverne le cause pro
fonde e a r imediarne i lati ne
gativi che le sono connessi. 

Il 1975, cosi duro e avaro nel
le prospellive a scadenza imme
diata, denta rivelarsi positivo 
proprio per questo radicale mu
tamento di giudizio sul fenome
no deìi'eniigrazione. E ia Con
ferenza nazionale non è stato 
un fatto isolato, quasi già de
stinato a collocarsi tra i molti 
incontri di studio su questo te
ma. Non è esagerato dire che 
questi dodici mesi hanno segna
to a l t re t lante e più iniziative 
da par te del governo italiano 
per la tutela dei lavoratori al
l'estero, più esposti ai rischi 
della disoccupazione, meno di
fesi da quelle inevitabili conse
guenze che la recessione eco
nomica ha imposto ai Paesi eu
ropei e d'oltreoceano. Basta ri
cordare alcuni interventi, fra i 
principali: l ' incontro per gli e-
migrati nella Repubblica fede
rale tedesca, che ha messo allo 
studio la condizione dei nostri 
connazionali in Germania, in 
attesa del piano di rilancio del
l 'economia tedesca per nuovi 
posti di lavoro; la verifica at
tenta e responsabile delle con
dizioni di sicurezza sociale de
gli italiani occupati in Canada, 
come per quelli residenti in Au
stralia e in Francia; una parti
colare serie di incontri della 
commissione mista italo-svizze
ra per i numerosi problemi del
le comunità italiane nella Con
federazione: da quello degli sta
gionali e dei frontalieri ai pro
blemi della scuola per ì figli 
dei lavoratori italiani, dai dirit
ti di indennità di disoccupazio
ne e di assistenza nel campo 
della formazione e del riadatta
mento professionale a quelli di 
una effettiva pari tà di condi
zioni di lavoro; la riunione a 
Bruxelles del Comitato perma
nente dell 'occupazione nell'am
bito della CEE: ministri del la-

Suggerisce l'idea d'un paesaggio di fiaba, questa nevicala che mette grossi fiocchi bianchissimi, come di cotone, sugli stec
chiti rami invernali e fa di ogni lello una superficie compatta e Icvigatissima. E' invece un paesaggio vero: quello di Forni 
Avoltri, dove la bellezza della Carnia muove incontro a quella del Cadore. (Foto Del Fabbro) 

UN SILENZIO INGIUSTO 

O. B. 

(Coiitiiitia in seconda pagina) 

(Jiialcuiio potrà osservare che, in 

un momento di estrema delicatezza 

quale si rivela Falttiale condizione 

ecimotnica e ixdilicei italiaiui. non 

c'ì> né teiniìo né modo né mezzi per 
rispondere a diimunde. a rivetidica-

ziotii e a solli'cilitzioni che veny,i)no 

lieti cemiietziotuili lavoratori eiiiigruli. 

.Avranno anche ragione — e l tian-

ni) certamente! — . ma purlrof)po 

l Italia di epiesla stagione fui il re

spiro cario e quello che gli emi

granti chiedono oggi ollrepas.sa de

cisamente le possibilità di qualsiasi 

biiinui intenzione. Gli emigranti, do

pa l'esalleinle ajfertiteiziatie della lo

ro prima Conjerenzei nazionale, die 

fui riconosciuto la loro piena e com-

fìlelii iHirilù con i lavoratori rimasti 

in patria, debbono avere ixizienza, 

debbono sapere attendere un mo

mento pili opportuno per le loro esi

genze, una congiittiliira piti favore

vole per i loro problemi. 

Cosi sembra si debba interpre

tare il silenzio die è caduto in ipie-

sti mesi sul mondo dell'emigrazio

ne, che pure paga il più caro prez

zo dell ultima crisi europea; cosi 

sembra essersi spenta la fiammata di 

interes.se die gli emigreinti avevano 

suscitato con la Conferenza nazio

nale del febbraio-marzo 1975, le cui 

proposte e i cui suggerimenti pare

vano potersi facilmente trasformare 

in idlrettanti inlervenli concreti e 

immediati. Silenzio e mancala al-

ttiazione di attese precise: ecco epiel-

la che non va giustificato nella pre

sente condizione die certo non è' 

ottiiiiislica per nessuno ma per gli 

emigranti corre suWorlo di una 

paura antica. 

Ecco perché si deve ripremlere 

il elise-orso delFeinigruzione facen

done un punto fisso di preoccupa

zione, di interessi e di interventi 

per i epiali non deve essere possi

bile la dimenticanza, né il facile 

alibi di più gravi problemi nazio

nali di carattere politico. 

L'emigrazione è una parte del 

Paese: viva e preoccupante non me

no delle masse dei lavoratori nazio

nali. Anzi, a volerla mettere su una 

bilancia che pesi i reciproci diritti e 

doveri, l'emigrazione dovrà essere 
privilegiata nei confronti di altri 
problemi settoriali. E si cliiede sol
tanto il dovuto. 

Attaccamento al Friuli 
e gioia di emigrati 

Caro « Friuli nel ittoiido », l'c-
siate scorsa mi recai a Saar-
hriickeit, in Gerinania, per una 
visita a mia sorella, colà resi
dente da diversi anni con la fa-
miglia. In quell'occasione, ebbi 
inolia di assistere a tilt « incoii-
tra » degli einigrali fritilciiti. Ri-
iitasi coiniitossa (e pravo la stes
sa coiitiiiozione ora, ricordando 
quel giorno) nel vedere l'attacca-
iiieiito di quei nostri lavoratori 
per la loro terra natale e la gioia 
sincera che traspariva da tutti i 
volti per la conslataz.ione che 
il laro lavoro e il loro sacrificio 
non sono diitieiilicati dal Friuli, 
che, con la presenza eli alcune 
autorità alla inaitifeslazioiie, ave. 
va voluto testiinoiiiare il suo a-
niore per i figli lontani. Non di-
inenliclierò mai quella prova di 
attaccaiitento, quella gioia pro
fonda. 

CARMEN BERGAMO 

http://interes.se
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1975 
iCoiiiintia dalla prima pai^iiial 

\ ' o ro e r a p p r e s e n t a n t i dei sin
d a c a l i h a n n o d i s c u s s o le misu-
l e u i g c n t i p e r u n a po l i t i ca co
m u n e , n e c e s s a r i a in c |uesto mo
m e n t o di p a r t i c o l a r e di l ì icol tà 
e c o n o m i c a ; l ' a s s e m b l e a del Con
sigl io d ' E u r o p a p e r la realizza
z ione de l lo s t a t u t o de i lavora
tor i m i g r a n t i ; l ' i n t e r v e n t o ita
l i a n o a l la C o n f e r e n z a i n t e r n a 
z iona le del l a v o r o di G inev ra 
p e r il p r i n c i p i o di p a r i t à ne l le 
p o s s i b i l i t à e ne l t r a t t a m e n t o de
gli e m i g r a n t i ; r i n c o n t r o a Ro
m a dei c a p i d i s t a t o dei Paesi 
de l la C o m u n i t à e u r o p e a p e r la 
c o o p e r a z i o n e e la s o l i d a r i e t à in
t e r n a z i o n a l i . 

N o n si v u o l e c e r t a m e n t e af
f e r m a r e c h e q u e s t i fa t t i h a n n o 
r i s o l t o i p r o b l e m i de l l ' emig ra 
z ione i t a l i a n a , r a d i c a t i in u n a 
s i t u a z i o n e d i p a r t i c o l a r e dilìi
c o l t à n a z i o n a l e ; si p u ò d i r e , pe
r ò , c h e l ' e m i g r a z i o n e , c e r t a m e n 
te c o m e n o n lo è s t a t o ma i nel 
p a s s a t o , è e n t r a t a u f l i c i a lmenle 
in q u a l s i a s i p r o g r a m m a di po
l i t ica e c o n o m i c a e soc ia l e c h e 
l ' I t a l i a a i f r o n t a . Che se le con
d iz ion i g e n e r a l i d e l l ' E u r o p a , nel 
1975, h a n n o r e g i s t r a t o un p reoc 
c u p a n t e i n d e b o l i m e n t o c h e n o n 
h a r i s p a r m i a t o n e s s u n Paese , 
n o n è c e r t o m a n c a t a la r e s p o n 
sab i l e a t t e n z i o n e p e r q u e s t a 
c l a s se s o c i a l e p i ù e s p o s t a a l le 
i m m e d i a t e r i p e r c u s s i o n i de l la 
e l i s i e c o n o m i c a . Gli e m i g r a l i 
p o s s o n o s e g n a r e il 1975 c o m e 
u n a n n o n e t t a m e n t e p o s i t i v o 
p e r q u e l l o c h e è s t a t o e v i t a l o 
di p iù g r a v e e p e r q u a n t o è 
s t a t o o t t e n u t o a l o r o v a n t a g g i o . 

O. B. 

Nuova fuuziooi! per lldiae 

Un momento caratterizzante dell'edizione 1975 di «Udine esposizioni»: il ministro 
del Lavoro, sen. Mario Toros (terzo da sinistra), visita la mostra agricola. 

Anche Udine, e con essa il Friuli, 
è lilialmente entrata nel giro delle 
esposizioni lieristichc più qualilicale. 

Acquistalo e convenientemente si
stemato e attrezzato l'ex Cotonificio 
del Cormòr, con mito il suo magni-
lieu parco, la società « Udine espo
sizioni », costituita dalla Provincia, 
dal Comune, dalla Camera di com
mercio e dall'Unione artigiani del 
Friuli, ha dato il via a un'impor-
taiile serie di manifestazioni, che si 
inquadrano nel programma genera
le tlelle iniziative lieristichc regio
nali. 

Il calendario prevede per il 1976: 
dal 4 al 7 marzo: una rassegna-

Ricordo del sen. Gortani 
a dieci anni dalla morte 

La Carnia ha ricordalo, con un 
rito religioso celebrato a Tolmezzo, 
nella eappella di Maria Ausilialriee, 
il sen. prof. Michele Gortani, illustre 
stiidio.so, scienziato e uomo politico, 
spentosi nella sua casa dieci anni 
or sono, il 24 gennaio 1966. La no
stra memoria ritorna a quel giorno 
tristissimo, quando la notizia della 
sua morte, diffusasi rapidamente, 
suscitò una vasta e profonda eco 
di cordoglio non soltanto a Tolmez
zo, che giustamente lo considerava 
— e continua a considerarlo — uno 
dei più benemeriti dei suoi figli, ma 
anche in tutta la Carnia che tanto 
d()\elle e deve alle doli della sua 
anima e del suo intelletto, e oltre 
i conlini della nostra regione e del 
Paese, perché gli sludi del sen. Gor
tani erano conosciuti e unanime
mente apprezzati negli ambienti 
scientifici ed accademici di tutta 
Italia e perché egli si era più volte 
recato all'estero con incarichi dì 
allo prestigio. 

Nato il 16 gennaio 1883 a Lugo 
di Romagna, dove il padre suo, ing. 
Luigi, si trovava per impegni di la-

FATE FIRMARE 
PER L'UNIVERSITÀ" 

/ / comitato per Fiiiiiversità friulana ha rivolto in epiesti 
giorni un appello a tutti i nostri corregionali affinelié appon
gano la loro firma alla proposta di legge di iniziativa popolare 
per Vistilnz'ione dell'università a Udine. 

La raccolta delle firme fui un significato die non può sfug
gire alla sensibilità di nessuno: vuole dimostrare die i friulani 
— a qualunque categoria appartengano, a qualsiasi ideologia 
aderiscano — chieiJono die sia rimosso ogni indugio, che il 
Friuli abbia finalmente la sua università. E', questa, un'esigenza 
fondamentale: die si pone al di sopra delle categorie e delle 
ideologie. Perché l'università significa, per i friulani, promozione 
culturale e progresso economico. 

Non poclii dei giovani universitari friulani sono figli, fa
miliari o parenti di nostri emigrati. E i nostri emigrati deside
rano die almeno ai giovani el'oggi siano risparmiate le durezze 
che sono l'amaro pane dell'emigrazione. E' per questo motivo 
die i lavoratori del Friuli aU'eslero si sono espressi ripetulu-
metile. e all'unanimilei, a favore dell'istituzione dell'univers'ità 
friulana: nessuno meglio di loro comprende quanto importante, 
e anzi vitale sia per i giovani del Friuli fruire di un ateneo die 
risparmi alle famiglie un notevede e persino pesante sacrificio 
economico, e ai giovani stessi il disagio di viaggi, di spese, di 
perdite di tempo prezioso. 

Orbene, Venie « Friuli nel mondo » e il nostro giornale — 
die si sono apertamente butluti per l'università a Udine, andie 
rendendosi interpreti della cfiiara e inequivocabile volontà dei 
lavoratori friulani all'estero — rivolgono ai lettori un'esorta
zione: 

<( Se-rivete ai vostri familiari in Friuli raccomandando che 
aderiscano all'iniziativa del comitato per l'università: e cioè dia
mo la loro firma per la proposta di legge di iniziativa popolare. 
Scrivete ai vostri cari: Firmate per l'università! Firmate, fir
male! ». 

I residenti in Friuli ricordino che si può firmare presso 
un notaio, o presso il segretario o il giudice conciliatore del co
ni une d'iscrizione itile liste elettorali, o presso un cancelliere 
della pretura del tribunale competenti. 

A tutti, dunque, la raccomandazione: firmate e fate fir
mare! 

voro. Michele Gortani fu cariiico 
sempre, e tutto d'un pezzo, nel san
gue e nell'anima: figlio d'un pro-
fcssionisla nato ad Avosacco di Ar
ia e da madre di Forineaso (Angela 
Maria Grassi il suo nome), sin dal
la più tenera età dimostrò un'ine
quivocabile attitudine allo studio 
che lo condusse, appena ventunen
ne, al conseguimento della laurea 
in geologia alluniversità di Bologna, 
dove avrebbe insegnato più tardi 
con la dignità — conferitagli nel 
19.=i9 dal presidente della Repub
blica — di professore emerito. 

Troppo lungo sarebbe tracciare 
minuziosamente il « curriculum vi-
tae » d'un uomo giustamente rico
nosciuto come una delle espressioni 
più genuine e complete dell'anima 
eainiea. Qui basterà ricordare, per 
estremi di sintesi, che nello stesso 
anno della laurea (1904) divenne as
sistente di geologia all'università di 
Perugia e che con lo slesso inca
rico passò poi agli atenei di Bolo
gna, Torino e Pisa. Nel 1922 conse
gui la libera docenza e fu assegnalo 
a Cagliari, da dove fu chiamato al
l'università di Pavia e poi, delìniti-
\ameiitc, a Bologna. Autore di oltre 
2.iO sludi, quasi tutti dedicali alle 
montagne del Friuli, ebbe riconosci
menti prestigiosissimi, tra i quali 
l'alliliazione all'accademia dei Lin
cei, alle società geologiche di Lon
dra, di Francia e di Bonn, all'acca
demia Leopoldina Carolina di Halle. 

Nel 1913 si inizia la sua attività 
politica: sino al 1919 è deputato al 
Parlamento per il collegio di Tol
mezzo, e poi — dopo la lunga pa
rentesi del fascismo che Io ricon
dusse ai suoi sludi, all'approfondi
mento delle sue appassionale ricer
che, eccolo dal 1946 al '48 alla Co
stituente e, nella legislatura 1948-
1953, senatore della Repubblica per 
il collegio di Tolmezzo-Gemona. Te
nace, attivissimo, la sua vita fu un 
lerx'ido impegno nel campo delle 
indagini scientifiche: a lui si deb
bono le campagne d'esplorazione 
degli altipiani di Harar e della Dan-
calia meridionale, in Etiopia, l'im
pulso agli studi speleologici e sol-
lileri, e anche a quelli minerari pro
mossi dalI'Agip. 

Ma è soprattutto alla sua Carnia 
che Michele Gortani guarda con te
nacissimo amore. Amministratore 
comunale a Tolmezzo, dà vita alla 
Comunità carnica (ne diverrà poi 
presidente) e colleziona quella pre
ziosa e splendida raccolta di mobili, 
suppellettili e oggetti d'ogni sorta 
dell'arligianalo artistico e popolare 
della sua terra che costituisce ora 
quell'istituto di prestigioso valore 
culturale che è il Museo delle arti 
e delle tradizioni popolari della Car
nia, vanto di Tolmezzo e di tutto 
il Friuli, 

Chi potrà mai dimenticare, in 
Carnia, la figura e l'opera di Gor
tani? Fu lui che, durante la prima 
guerra mondiale (vi partecipò co
me volontario negli alpini), si oc
cupò della sorte dei ventimila delle 
vallale dell 'alto Tagliamenlo, del 
BÙI e del Degano; fu lui che nel 
1928 ottenne un tempestivo decreto 
legge a favore delle popolazioni car-

niche colpite da un violento terre
moto: e ancora lui a impegnarsi 
nella dilesa della propria gente du
rante l'invasione cosacca nell'ultima 
guerra, sfidando la tracotanza dei 
comandi tedeschi. 

Ecco perché la Carnia ha ricor
dalo il sen. Michele Gortani, a dicci 
anni dalla morte, con immutato af-
lello, con profondo rimpianto; ec
co perché ne addila l'esempio alle 
giovani generazioni. 

« Numero unico » 
da Santa Fé 

Ci è gradito segnalare che il Centro 
friulano di Santa Fé (Argentina) ha 
curato la stampa d'un nutrito « nu
mero unico » per solennizzare il ven
tiquattresimo anniversario della sua 
fondazione. L'elegante fascicolo ripro
duce in copertina la medaglia coniata 
dallo scultore Leopoldo Ortis per il 
congresso intemazionale dei Fogolàrs, 
tenutosi nello scorso novembre a Mar 
del Piata: Ortis è socio del sodalizio, 
e ciò costitui.sce giustamente un mo
tivo di orgoglio per i curatori del 
« numero unico », che ha visto la luce 
anche sull'eco del « primo incontro dei 
Iriulani nel mondo» e alla vigilia delle 
nozze d'argento del Fogolàr con l'Ar
gentina: l'S luglio 1976 segnerà infatti 
la celebrazione del venticinquesimo an
no di vita. 

11 fascicolo — che reca anche il testo 
del .saluto invialo dal presidente della 
nostra istituzione per il 24' anniver-
•sario di fondazione — è ricco di arti
coli inerenti la vila interna del Fogo
làr, e pertanto è quasi interamente 
redatto in lingua castigliana; tuttavia 
(ed è naturale) non mancano pagine 
nella «marilenghe» friulana e in ita
liano: raceonlini, proverbi, poesie. Par-
ticolarinentc degno di essere sottoli
neato è il fatto che diversi scrini 
.sono medaglioni di personaggi bene
meriti della comunità friulana di Santa 
Fé e del sodalizio, e che assai oppor
tunamente sono riportate le nuove 
provvidenze della Regione per la casa 
aL'Ij emigrati che rinipalriano. Vi licor-
giamo una speranza, un augurio. 

mercato dei \ini e dei distillali del 
Friuli-Venezia Giulia; dal 27 marzo 
al 4 aprile: una mostra delle mac
chine e dei prodotti agricoli, con an
nesso Salone dell'alimentazione; dal 
19 al 23 maggio: il primo Salone na
zionale della sedia; dal 22 settem
bre al 3 ottobre: mostra della casa 
moderna, con annesso Salone hob
by . sport . tempo libero. 

Accanto a queste manifestazioni 
si svolge una nutrita serie di con
vegni e di tavole rotonde, che af
frontano i problemi più importanti 
dei diversi settori economici rap-
presentanli nelle mostre. 

Per il 1977 tale programma verrà 
allargalo con una borsa-mercato del 
turismo, che interesserà tutto l'arco 
dell'Alto Adriatico, da Chioggia a 
Trieste, e dalla mostra Moda Italia, 
rixolta ai paesi del Centro-nord e 
dell'Est europeo. Sono inoltre previ
ste mostre-mercato di auto e moto 
usale e dell'usalo nelle macchine 
agricole. 

Va dello che le mostre realizzate 
nel 1974 e nel 1975 nel nuovo quar
tiere lierislico dalla nuova gestione 
hanno riscosso un largo e crescente 
successo non soltanto nella nostra 
regione, ma anche in quelle vicine, 
comprese l'Austria e la Jugoslavia. 

Il programma di « Udine esposi
zioni », tenuto conto della posizione 
geogralìca della città e delle impor. 
tanti linee di traffico internazionale 
e nazionale che a essa convergono, 
si propone di valorizzare al massi
mo le capacità produttive della no
stra regione, di svolgere un'attività 
promozionale e di sostegno per lut
ti i settori economici, nel quadro 
d'una nuova funzione per Udine: u-
na funzione internazionale, aperta 
a più larghi scambi economici, che 
dia al Friuli e al suo capoluogo la 
posizione che meritano per la se
rietà e la laboriosità della nostra 
gente. 

UNA FESTA 
A PARIGI 

A Suresnes, nel Centro culturale 
deirOxesl parigino, il Fogolàr di 
Parigi ha organizzalo una serata 
danzante denominala « La notte ve
neziana », il cui ricavato è stato 
dexoluto a sostegno delle sue ini
ziative sociali. La manifestazione, 
che si e avvalsa del prestigio del
l'orchestra di Achille Pellegrini, e 
della « Las Vegas show dance », si 
è arlieolata in gare di canto, di bal
lo, in giochi e attrazioni. Hanno 
dato man forte alla riuscita della 
sciala la partecipazione di Radio-
Fraiice e della Rai-tv italiana, com
plessi, presentatori e — non ulti
mo — un bulfct con i prodotti tipici 
del Friuli, e in particolare dei suoi 
vini più noli: Merlot, Tocai, Pinot. 
A suggello dcH'inizaliva, un premio 
della « Voyages Waslecis », che ha 
collaboralo con il Fogolàr: un viag
gio Parigi-Venezia alla migliore coi> 
pia di ballerini. 

Il cav. Fulvio Del Zotto, residente ad Andrimunt in Belgio, dove risiede da ben 
45 anni, ha celebrato le sue nozze d'argento. Eccolo con la gentile consorte e 
con la figlia Lilia, unitamente alle quali saluta, attraverso le nostre colonne, i 
parenti e gli amici residenti a San Leonardo Valcellina, suo paese natale. 
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Una veduta d'insieme di Nimis, durante la stagione invernale. (Foto Fabretti) 

Tre friulani operanti aW estero 
premiati per la fedeltà al lavoro 

Nell'aula magna del Centro studi 
di Pordenone si è tenuta il 7 feb
braio la cerimonia della premiazio
ne del quarto concorso di fedeltà 
al lavoro, che, promos.so dalla locale 
Camera di commercio, ha riunito 
personalità della vita politica, eco
nomica e sociale della provincia. Al 
di là della ritualità formale, si e 
trat tato di una manifestazione par
ticolarmente importante, che ha tor
nio al sindaco avv. Moro, al presi
dente dell'amministrazione provin
ciale rag. Rossi, all'assessore regio
nale al lavoro Dal Mas, al vice pre
sidente camerale cav. Mazzoli e al 
senatore Montini l 'opporlunità di 
richiamare l'attenzione sulle moti
vazioni sostanziali d'una società mo
derna e rivolta al progresso qual è 
e vuole restare quella italiana. Tut
ti hanno esaltato il lavoro come va
lore morale che motiva l'impegno 
civile e l'aspirazione a una più giu
sta condizione del consorzio umano. 

L'avv. Moro ha parlalo del dove
roso tributo a quanti vedono pre
miata un'esistenza fatta di sacrilici 
protrattisi per decenni e di cerimo
nia congeniale a Pordenone, città 
che sul concetto del lavoro come 
valore ha fondato il suo sviluppo; 
il rag. Rossi ha introdotto il pen
siero del lavoro come coagulante 
dell'intera società; l'assessore regio
nale Dal Mas ha soggiunto che la 
crisi economica si combatte con la 
rivalutazione del lavoro come do
vere solcale e cx)n una maggiore eoe, 
renza nelle relazioni fra i singoli e 
le istituzioni; il sen. Montini ha ri
condotto il tema del lavoro a una 
motivazione di servizio che, alimen
tandosi della sua stessa precarietà, 
permetterà un accrescimenio del
l'impegno sociale per un circuivo 
progresso civile. 

Il cav. Mazzoli ha pronuncialo il 
discorso ufficiale. Dopo aver ricor
dato che il ministro Toros non ave
va potuto essere presente a Porde
none per impegni urgenti, legali alla 
particolare situazione politica ed 
economica e che telegrammi d'ade
sione, e di felicitazione per i pre
miati, erano giunti dal presidente 
della Giunta regionale avv. Comelli, 
dal commissario di governo, dal pre
sidente della Regione Trenlino-Alto 
Adige e dall'on. Fioret, l'oratore ha 
sviluppato un significativo concello 
che illustrava la cerimonia della 
premiazione dei lavoratori beneme
riti: e cioè quello d'un parallelismo 
d'azione che, al di là di sorpassale 
divisioni, può condurre all'obicliivo 
della pace sociale, e si è poi inol
trato in un'attenta analisi della si

tuazione economica nella provincia 
di Pordenone, fornendo dati stati
stici che, se evidenziano uno sialo 
generale di dillicoltà e preoccupa
zione, non costituiscono alcuna re
mora per un'efficace ripresa degli 
investimenti, della produzione e del 
reddito. 

E' seguita la consegna di meda
glie d'oro con diploma a venti di
pendenti che da oltre trent'anni han
no prestato la loro opera nella me
desima azienda; a cinque famiglie 
di coltivatori da più di cinquant'aii-
ni sullo stesso fondo; a dicci im
prese artigiane, commerciali e in
dustriali che da oltre dicci lustri 
esercitano la stessa all i \ i là nella 
provincia di Pordenone; a sei im
prese che hanno attuato migliora
menti tecnici e organizzativi di par
ticolare rilievo; a tre emigrali che 
hanno onorato il Friuli all'estero 
(nell'occasione, uno di essi ha in
vialo alla Camera di commercio 
cento dollari da devolversi a centri 
per la cura di tumori o delle ma
lattie del cuore). 

Ai nomi dei lavoratori emigrati 
cui è stato conferito il premio, fac
ciamo seguire un breve « curriculum 
\ i lac ». 

Cainin. OSVALDO GRAVA, ape-
raiite a Bienne (Svìzzera). Nato a 
Claut nel 1932 e residente a Bienne 
dal 1951, appena giunto in terra el
vetica si occupò come muratore e 
frequentò diverse scuole serali, sia 
per apprendere la lingua francese e 
la tedesca, sia per conseguire la pa
tente di capomastro. Con tale qua
lifica fu assunto nel 1953 dalla dilla 
Zugsschwcrt sino al 1959; passò poi, 
nel 1960, a dirigere una ditta e nel 
1963 divenne azionista e dirigente 
della « Tilagh » di Berna e, successi-

ABBONATA DISTRATTA 

Dalla signora Riniera Del 
Degan abbiamo ricevuto (glie
ne siamo grati) 2000 lire: evi
dentemente, per un abbona
mento. Senonché, ella ha di
menticato di indicare qual è 
il suo indirizzo, del quale non 
siamo in possesso: in quale 
Stato, e in quale paese o cit
tà, dobbiamo spedire il gior
nale? Preghiamo perciò la si
gnora Del Degan di comuni
carci il suo indirizzo: comple
to, esatto, ai più presto. 

vamente, della «Beau s.a.» a Koeniz, 
dove rima.se sino al 1970, anno in 
cui, con un socio, acquistò azioni 
della « Banco s.a. e Lyss » (una ses
santina gli operai). Nel 1972 decise 
di intraprendere attività in proprio 
con una trentina di dipendenti ed 
esegui notevoli lavori nelle zone di 
Bienne e Berna. In campo sociale, 
è presidente del Fogolàr furiali ili 
Bienne, dal 1968 presidente delle as-
.sociazioni italiane unite della slessa 
città svizzera, dal 1969 presidente 
del comitato consolare di coordina
mento delle attività assistenziali. E' 
inoltre consigliere dell'Ente « Friuli 
nel mondo » e membro della Con
sulla regionale per l'emigrazione. 

GIUSEPPE CRlSTOFOLI, residen
te a Heiigda (Olanda). Nato nel 
1907 a Tauriano di Spilimbergo, è 
stato per 52 anni alle dipendenze 
della ditta David e Martina, con se
de a Hengcio, dove svolse lavoro di 
terrazziere specializzalo e di mecca
nico: diverse levigatrici, tagliatrici e 
mescolatrici furono costruite da lui. 
Operaio esemplare, senza neppure 
una giornata d'assenza, fu decorato 
con una medaglia di bronzo della 
regina d'Olanda in occasione del 
quarantesimo anno di lavoro; dieci 
anni più lardi fu premialo con una 
medaglia d'argento della slessa so
vrana. Nel 1973, da parte del presi
dente della Repubblica gli è stato 
conferito il cavalierato dell'Ordine 
della stella della solidarietà italiana. 

TIBERIO M.ASC.ARIN, operante a 
Taranto (Canada). Nato ad Azzano 
Decimo nel 1931 e parlilo per il 
Canada oltre vent'anni fa, cominciò 
a lavorare a Toronto in qualità di 
muratore. Dopo due anni intraprese 
l'altivilà in proprio, come impren
ditore edile con pochi operai. At
tualmente il complesso è composto 
da tre imprese, delle quali è a capo, 
cosi denominate: Villagc contraclors 
Toronto, Mascarin-De Luca costru
zioni Toronto, Mascarin costruzioni 
edili Toronto. Assieme al sig. Alfre
do De Luca, originario di San Da
niele, e proprietario e dirigente del 
salumificio « Siena » che, con una 
capacità produttiva mensile di 2500 
quintali di insaccati, è il maggiore 
del settore in Canada. Cosi nell'edi
lizia come in campo commerciale, 
i dipendenti sono in gran parte friu
lani e assommano a circa cinque
cento unità. E' da tutti benvoluto e 
slimato per la sua probità e intra
prendenza e per la correttezza sia 
verso gli operai che verso la clien
tela. 

E' norto il cav. Ml lss i 
ireziiiiiii colMiintiii! dtlTEnte 

L'Ente « Friuli nel mondo » è in 
lutto: a 67 anni d'età, è morto il 
ca\ . Eligio Bertolissi, revisore dei 
conti nel Consiglio d'amministra
zione della nostra istituzione, che 
sin dalla costituzione, avvenuta nel-
l'ormai lontano 1953, ebbe in lui un 
prezioso ed entusiasta sostenitore 
delle sue finalità. Ma l'opera del 
cav. Bertolissi si esplicò — com'era 
naturale per la generosità del suo 
carattere e per la genuinità del suo 
sentimento di solidarietà umana — 
anche fuori dell'Ente: ammiiiistra-
lore del comune di Merelo di Tom
ba, del quale fu sindaco per ben 
25 anni e consigliere per più di cin
que, si rese promotore di molteplici 
iiiiziati\c intese a rendere il più 
possibile lieto e sereno il soggiorno 
ai suoi concittadini (era nato in una 
frazione del comune: Pantianicco) 
che ritornavano nel paese natale 
per un periodo di ferie, e, analoga
mente, a rendere meno amaro il di
stacco al iiiomentu della loro par
tenza verso i Paesi d'emigrazione. 

Sullo certamente molti. Ira i no
stri kuoratori all'estero, a ricordar
ne lallabilità del tratto, la sempli
cità del comportamento, l'interes
samenti) per i loro problemi: la sua 
« apertura umana » traeva origine 
da quell'impegno sociale che lo por
tò ad assumere la responsabilità 
della cosa pubblica, alla quale de
dico lutto sé stesso con rettitudine 
adamantina e con profonda cono
scenza d'ogni problema, come del 
resto fu attcstato dalle alte cariche 
che gli furono affidale, sino alla 
presidenza, in seno a organismi con
sortili (ci riferiamo in particolare 
al Consorzio idraulico « Corno » di 
San Daniele) le cui finalità istituzio
nali erano e sono tuttora rivolle al 
progresso civile ed economico delle 
popolazioni. E molti sono anche co
loro che, in diverse nazioni, e par
ticolarmente in Argentina, ricorda
no le sue visite alle comunità friu
lane e alle singole famiglie: la pre
senza del cav. Bertolissi fra i lavo
ratori non rivestì mai il carattere 
della facile e inutile (e anzi danno
sa) demagogia: fu, al contrario, 
quella dell'uomo che nell'uomo cui 
rivolge la parola, di cui raccoglie 
la confidenza e la confessione, sen
te il fratello. 

Siamo certi, pertanto, che quanti, 
avendone conosciute le doti morali 
e inlclleltuali, apprenderanno dalle 
nostre colonne la notizia della 
scomparsa del cav. Bertolissi, pro
veranno il nostro slesso dolore: 
perché egli fu, con noi dell'Ente, tal 
quale si dimostrò con tutti: buono, 
ctncliale, nobile d'animo sino all'ab
negazione. 

Una lolla enorme ha testimonia

lo, con la partecipazione ai funerali, 
la profonda slima e il sincero af
fetto che il cav. Bertolissi aveva sa
pulo meritare e che egli considera
va il migliore e più ambito ricono
scimento alla propria .solerzia e o-
ncslà. Con le autorità e con i gon
faloni dei Comuni del circondario 
di Codroipo, c'era il popolo: la gen
te della sua terra, a beneficio della 
quale aveva prodigato ogni energia, 
le insigni iloti dell'intelletto e del 
cuore. 

Dopo il saluto porlo alla salma 
dal sindaco del comune di Meleto 
di Tomba, che con cominosse e ri
conoscenti parole ha rievocato la 

Il cav. Eligio Bertolissi. 

figura e l'opera del concittadino, 
mettendone in luce le iniziative e le 
realizzazioni che in misura sensi
bile e in forma inequivocabile han
no giovalo alla comunità, il presi
dente della nostra istituzione ha e-
sallalo nell'azione del cav. Bertolis
si a favore dell'Ente una lunga, fe
dele e preziosa collaborazione: egli, 
purtroppo, ci ha lasciali, ma di lui 
rimane l'esempio d'una maturi tà e 
acutezza di giudizio, d'una ponde
razione e serenità di consiglio, d'un 
fresco e conlagio.so entusiasmo, che 
lo renderanno sempre vivo nella no
stra memoria. 

Sicuri di interpretare l'unanime 
sentimento dei nostri lettori, depo
niamo sulla tomba del cav. Berto
lissi l'ideale fiore della riconoscen
za e ci stringiamo attorno a tutti 
indistintamente i suoi familiari nel
l'espressione del cordoglio, dell'af
fettuosa partecipazione al gravissi
mo lutto che li ha colpiti. 

Emigrati ! 

Ecco la nuova, 

modernissima 

sede centrale della 

BANCA 
POPOLARE 
DI 
PORDENONE 
che è il vostro 

^P^^^^ istituto provinciale 

Banca agente per il commercio con l'estero 

AGENZIE in: AVIANO - AZZANO X - BUDOIA (c.n.b.) -

CASARSA DELLA DELIZIA - PASIANO DI PORDENONE 

SACILE - VALVASONE 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

problema del secolo 
RICCHI E POVERI 

La disoccupazione è diventata il 
problema del secalo e sarà il tema 
d'una conferenza mondiale triparti
ta (governi, sindacati, imprenditori) 
organizzala a Ginevra dal BIT, FUf-
ficia internazionale del lavora. I da
ti sona impressionanti: nel « terzo 
mando », su quattro persane ni gra
do di lavorare, una è disoccupata a 
sattocciipata; ci sano 300 iiiilìatii dì 
tiaimnì e di donne in questa sìlua-
ziane, ma alla fine del secolo potreb
be essere superalo il limile di sop
portazione, perchè altri 800 ntìlioiii 
eli esseri tiinaiii si aggiimgeraitiia al
le attuali forze di lavoro. Altrettan
to gravi le cifre che si riferiscano 
alla disoccitpaziane dei 23 principali 
paesi industrializzati del inondo (18 
Paesi europei, piìi Stati Uniti, Ca
nada, Giappone, Australia e Nuova 
Zelanda), dove nel 1974 si registra
vano più di 17 niìliani di senza la
voro, che potrebbero essere diven
tati tra i 18 e i 19 nnlioni alla fine 
del 1975 (il 5,6% della manodapera 
occiifyata). 

Lanciando nel 1969 un piogram-
ma mondiale deU'accuiyazione, il 
BIT non inlese dettare le leggi della 
sopravvivenza, ma porre con estre
ma chiarezza il problema che un 
pianeta sempre piti interdipendente 
nan può più eludere e ignorare; bi
sogna rivedere i principi sui quali 
si basa aggi la distrihiizione del la
voro su scala mondiale e procedere 
senza ritardi a una iitiova riparti
zione. 

Osservano gli specialisti del BIT 
che i disoccupati tatetlmente privi 
di reddito rappresentano saltanto la 
cima dell'« iceberg ». Per risolvere 
la crisi dell'occitpazioiie itdla sua 
globalità, bisogna distinguere fra tre 
categorie: 

— la disacctipaziane aperta, che 
rappresenta F8-9"/o della forza eli la-
vara; 

— il lavora che offre un reddito 

esiguo e la sottoccupazione caratte
rizzata da pache ore eli lavora al-
Fanna (circa il 20%); 

— la disocciipazianc « istruita », 
quella cioè delle persone che, aven
do studiato, non trovano un iiitpìe-
go adeguato (circa il 2%). 

LA PRESENZA DELLE MACCHINE 

Il BIT ritiene che a determinare 
una sitiiaziane orinai vicina alla ca
tastrofe, abbiano hi gran fyarle coit-
trìbitito i criteri dì sviluppo imposti 
alle società ricche e povere. Diamo 
iiii'acchiala alle grandi città, alle 
cosiddette megalofyolì. La crescila 
impetuosa del settore urbano, che 
utilizza un grande numero eli mac
chine e richiede massicci investi
menti di capitali, dando un'alta pro-
cltttlività, conlrarianieitte alle aspet
tative crea pochi posti dì lavora. 
Le previsioni dei teorici delta svi-
liip[yo si sono rivelate fallaci, men
tre Fesplasione demografica ha gel-
tato sul mercato del lavora malte 
pìii braccia dì quanto nan si pen

sasse. 
D'altra parte, i paesi in via di svi-

litpfio hanno spesso adattato la tec
nologia dei paesi industrialmente a-
vaiizati, senza misurarne le conse
guenze negative. In malti casi sano 
state avviale produzioni moderne, 
che ridiiedono grossi investimenti 
di denaro, ma poche braccia, men
tre Fecoiiomia nazionale, considera
ta nel sua insieme, avrebbe potuta 
fornire la medesima quaiilità di be
ni, impiegando mena macchine e 
fyiìi manodopera. 

LA CINA POPOLARE 

A questo proposito, lutti gli spe
cialisti delle grandi organizzazioni 
internazianali si rifanno alla gran
de e unica esperienza della Cina, un 
fyaese che ha dimostrato come, ri
correndo all'impiega di melodi tra-
dìzionedi a mena moderni, sia pas
sibile eliminare la disoccupazione e 
la fame. Il caso apposta è rappre
sentato dall'Iran, elave una crescita 
finitastica del reddito nazionale non 

Uà sostanzialmente modificato la ri
partizione ineguale dei redditi dei 
singoli abitanti. 

Nel « terzo mondo », qua e là sa
no apparse ìsole urbane relativa
mente ricche, mentre immense zo
ne rurali sono state abbandonate. 

CODICE DI BUONA CONDOTTA 

Il direttore generale del BIT, 
Blaiichard, ha delta recentemente 
che « qualora fosse dimostrata che 
le società mtdtinazianali si cainpar-
tana male », esportando sistemi di 
gestione e di relazioni industriali 
che male si accordano con le situa
zioni esìstenti nei paesi di accogli-
ntcìilo, FUfficio intemazionale del la-
varo « potrebbe promuovere un' a-
ziotie Uiternaz.ionale per indurle al-
l'osservcmza di un codice di buona 
cenidatla ». Blaiichard, in agni caso, 
si riferisce ai guasti futuri. Per ri
mediare a quelli già prodotti, il BIT 
ha elaborato tm programma inteso 
a creare entro la fine del secalo al
meno un miliardo di nuovi posti di 

Le tre carte francesi 
In Francia è slato c r e a t o un 

ulfieio nazionale per la promozione 
eullurale degli emigranti, con la 
duplice funzione di facilitare l'insc-
limento degli immigrali nel conte
sto culturale francese e di stringere 
i loro legami con le culture d'o
rigine. 

Lo spirito di questa iniziativa del 
governo di Parigi va posto in rela
zione con la sempre più sentila 
necessità di favorire l'inserimento 
nella società francese delle collet
tività di recente stabilimento o di 
dillicile integrazione, e di far cono
scere alla popolazione le realtà dei 

La legge tedesca 
I disoccupati della Germania fe

derale sono in questo momento un 
milione e duecento mila; Ira que
sti gli stranieri 145 mila e uli ita
liani 26.638. 

II presidente dell'ufficio federale 
per il lavoro. Stingi, ha dichiaralo 
che la situazione (nel dicembre 
scorso il numero dei disoccupali è 
aumentato di 10 mila unità) va 
inquadrata in fattori di carattere 
stagionale, in quanto l'andamento 
congiunturale non ha subilo mula-
menti rilevanti e la tendenza alla 
stabilizzazione « continua », anche 
se con lentezza superiore a quella 
prevista. 

Se, nonostante ciò, la disoccu
pazione aumenta, è evidente un 
progresivo irrigidimento della capa
cità d'assorbimento di manodopera 
da parte del mercato di lavoro te
desco, che, come avviene in altri 
mercati occidentali, appare alle 
prese con una crisi più di caratte
re strutturale (ammodernamento 
degli impianti) che congiunturale. 

Da tutto ciò va dedotto — a con
ferma anche delle valutazioni più 
volte formulate dai nostri osserva
tori — che non vi sono indicazioni 
che possano confortare l'aspettativa 
d'un miglioramento della situazione 
(manodopera) prima della seconda 
metà dell'anno in corso, nel miglio
re dei casi; in altri termini, la lo
comotiva t e d e s c a « l i r a» ma la 
disoccupazione è in aumento. Va 
detto che il fenomeno colpisce i 
tedeschi nella misura del 5,5 per 
cento e gli stranieri in quella del
l'I,? per cento. 

Dall'inizio del 1974 a oggi, 102 
mila gastarbeiter italiani, greci, spa

gnoli e portoghesi risultano rimpa
triati, mentre i turchi sono aumen
tali del 5 per c e n t o ; il che è 
spiegato dall'aumento del numero 
delle nascite nelle famiglie di turchi 
residenti, che contano sull'ingres.so 
del loro paese nella CEE. In lutto 
i turchi sono un milione e 77 mila, 
mentre gli italiani (famiglie com
prese) sono circa 601 mila. 

Gli italiani sono considerati « ga-
starbaiter » privilegiali; essi, a ter
mine di legge, non sono « stranieri », 
appartenendo alla comunità dei No
ve e avendo quindi, almeno sulla 
carta, il diritto di essere trattali 
alla pari con i padroni di casa. 
Quando nel loro curriculum risulti 
un'occupazione continuata supcrio
re ai tre anni, l'assegno di disoc
cupazione raggiunge oltre il 60 per 
cento d'un buono stipendio, l'un 
per cento in più per ogni fainiliare 
a carico. 

In questa lista d'attesa ci si può 
muovere per 312 giorni. L'operaio 
italiano che perda il posto deve 
rimanere quattro settimane a di
sposizione dell'ufficio del lavoro te
desco che gli può trovare un'altra 
occupazione. Se non salta fuori 
niente, ha diritto a trasferirsi in 
uno dei Paesi comunitari (compre
sa l'Italia) dove gli arriva l'assegno 
di disoccupazione. 

E' la legge, ma molti nostri emi
granti non la conoscono. 

Questo spiega anche perchè un 
forte numero di «r ientrat i» in Ita
lia, con lettera di licenziamento te
desca, vedono sfumato l'assegno di 
disoccupazione per non aver adem
piuto alle quattro settimane obbli
gatorie. Dettagli che sfuggono. 

paesi di provenienza dei lavoratori 
stranieri, generalmente sconosciute, 
e nei confronti delle quali si nutro
no non pochi pregiudizi. Cosi, al-
tualmenle in Francia vengono con
cesse autorizzazioni di lavoro di 
diverso tipo. Esistono inlatli tre 
tipi di permesso: la carta tempo
ranea A, valida un anno, che dà 
diritto a esercitare una determina
la attività professionale salariata, 
circoscritta a determinati « diparti
menti » territoriali; la carta ordina
ria B, valida tre anni, che dà diritto 
a esercitare più attività professio
nali salariale, in vari dipartimenti; 
la carta di lavoro C, valida dicci 
anni, che consente al titolare di 
esercitare qualsiasi attività salaria
ta su tutto il territorio francese. 

Nel rilasciare questi tipi di per
messo, il ministero del lavoro fran
cese deve conlere conto: 1 ) della 
situazione dell'impiego nel settore 
d'attività e nel dipartimento per il 
quale il permesso è richiesto; 2) che 
le condizioni d'impiego e la renui-
nctazionc siano uguali a quelle per 
i francesi; 3) delle disposizioni che 
il datore di lavoro avrà prese per 
assicurare un alloggio al lavoratore 
straniero. 

Conferenza 
lussemburghese 

11 governo del Granducato di 
Lussemburgo ha promosso recente
mente una conferenza sull'immigra-
zione con l'apporto diretto delle 
forze politiche, sindacali, imprendi
toriali lussemburghesi e delle or
ganizzazioni associative degli emi-
grali( in particolare italiani, di cui 
molti friulani, jugoslavi, spagnoli). 
In Lussemburgo un quarto degli 
abitanti è costituito da stranieri, 
che, a loro volta, rappresentano 
quasi la metà della popolazione at
tiva dei settori produttivi. 

Allo svolgimento della conferenza 
hanno concorso diversi fattori in
terni ed esterni alla situazione lus
semburghese, che sono stati ampia
mente trattati nell'arco d'un anno 
da tre commisioni. Il fatto di rilie
vo è però quello della partecipa
zione degli emigrati quali immedia
ti interlocutori. 

Anche nel Lussemburgo la situa
zione economica si è fatta ulterior
mente pesante; all'aumento consi
derevole dei disoccupali b i s o g n a 
aggiungere il trasferimento di ope

rai qualificati in attività di mano
valanza (costruzione e manutenzio
ne di strade e in alcuni s e r v i z i 
terziari) che rende incerto il man
tenimento del posto di lavoro. In 
questo caso, a p p u n t o , emergono 
problemi collegati alla parità e al 
completo inserimento sociale degli 
emigrati, largamente proposto dai 
lavoratori stabilmente residenti, e 
cioè: ampie possibilità di riqualifi
cazione nel passaggio da un set
tore all'altro, miglioramento sostan
ziale delle condizioni d'alloggio e 
partecipazione non soltanto consul
tiva a livello comunale e negli or-
szanismi sociali. 

lavoro, dei quali il 90% nei paesi 
del « terzo monda ». 

Per raggiungere questo risultata, 
che caiiifiortet tota trasformazione 
del mondo di proporzioni inai viste, 
accorre varare una « strategia dello 
sviltipfyey » diversa da quella seguila 
sUiara. Con certezza si sa sala che 
i nuovi criteri contestano il ruolo 
delle ntacchUte nello sviluppo econo-
iiiico piti imniedìato dei paesi del
l'Africa, deU'Asia e delFAmerica La
tina. Conte è avvenuta in Cina, i pro
tagonisti della crescita dovranno es
sere le grandi masse umane, guida
te da quadri tecnici e scientifici, alla 
cui qualificazione si dovrà soUecita-
iitcìitc provvedere. 

La nuova strategia suggerita dal 
BIT si può condensare in sei punti: 

— creare impieghi produttivi per 
soddisfare i bisogni domestici essen
ziali (non basta avere a disposizia-
ne cibo, bisogna pater comprarlo) e 
per aumentare le esportazioni; 

— concentrare i nuovi impieghi 
nel settore rurale e nel settore urba
no marginale, finora trascurati dai 
piani di sviluppo; 

— procedere a riforme profonde 
nel commercia elei prodotti di base; 

— liberalizzare il commercia dei 
prodotti agricoli; 

— assicurare migliori sbocchi ai 
prodotti manifatlurati; 

— aiiiiientare il trasferimento del
le tecnologie. 

.MODELLO DI SVILUPPO 

Secondo gli esperti del BIT, soF 
tanto se si riuscirà ad affermare una 
nuova concezione dello sviluppo, che 
abbia al sua centra Faccupazione, 
sarà [lossibile spezzare il ciclo della 
povertà e ridurre il fossato che se-
fyara i paesi poveri dai paesi ric
chi. In casa contraria, Falternativa 
è che si realizzino le previsioni del 
presidente della Banca mondiale, 
McNcimara, il quale Ita calcolala 
clic il reddito pro-capite nei paesi in 
via di sviluppo passerà, se le case 
restano iminulate, da 105 a 108 dol
lari entra il 1980 (meno di 2 mila 
lire di aumenta nei prossimi 4 an
ni), mentre il reddito pro-capile nei 
paesi industrializzati farà un balza, 
nella steso fieriodo, dagli altiiali 
3.100 dollari a 4 mila. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1975 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 

RISERVE L. 9.500.00C.OOO 

DEPOSITI FIDUCIARI L. 362.000.000.000 

FONDI AMMINISTRATI L. 407.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

A Saarbrùcken 
per i pensionati 

La sera del 17 gennaio, il Fogo
làr furlan di Saarbrùcken (Germa
nia) organizza ogni anno la « festa 
dei pensionati ». Mai come quest'an
no nella sala del Centro italiano 
si è riunita in una sola volta tanta 
gente: già un'ora prima dell'inizio 
della manifestazione si è registrato 
il « tutto esaurito », cosi da costrin
gere il presidente Andreutti a dare 
disposizioni per l'aggiunta di nuovi 
tavoli e nuove sedie. Accontentali 
finalmente tutti, è stato possibile 
dare inizio al programma. 

Va detto che l'incontro con i pen
sionati è stato, per tanti e tanti la
voratori convenuti dalla Saar e dal
la Francia, un'ottima occasione per 
gustare, con « brovade e musei », il 
sapore del Friuli lontano: perché 
appunto in Friuli il sodalizio fa 
provvista dei cibi e delle bevande 
per ogni festa. Ricordato che que
st'anno, per la sera del 17 gennaio, 
l 'autocorriera dei fratelli Olivo (u-
na delle presenze più care nella 
vita dei nostri corregionali emi
grati nei paesi dell'Europa centra
le) aveva trasportato 75 chili di 
brovada e 80 chili di cotechino, e 
che tanto degli uni come degli altri 
non è rimasto, nel giro di pochi mi
nuti, neppure un grammo, un cen
no va dato alla faccenda del vino. 
Bisogna infatti sapere che il Fo
golàr di Saarbriicken ha un bar e 
una cantina, tutt 'e due provvisti di 
bottiglie di vini del Friuli. Orbene, 
in capo a tre ore erano state be
vute ben 150 bottiglie di Merlot e 
di Cabernet: tanto che si è dovuto 
ricorrere alle bottiglie di cantine 
private — fra cui, più abbondante
mente, a quelle di don Petris e di 
suor Ferdinanda — per salvare una 
situazione d'emergenza: mai, negli 
annali del Fogolàr tedesco, si era 
registrata una cosi eccezionale par
tecipazione alla festa, e mai perciò 
una cosi grande quantità di vino 
bevuto; per non parlare di altre be

vande, quali limonate e birra, anche 
esse « esitate », nel giro di poche 
ore, in numero impressionante. 

II « bravo » non va soltanto ai di
rigenti del Fogolàr, che meritano il 
pili ampio riconoscimento; va an
che a quanti hanno collaborato nel
l'ombra, come i sigg. Tomasctig e 
Martina, e alle donne di cinque fa
miglie che hanno provveduto alla 
cottura dei cibi. A tutti, infatti, i 
partecipanti alla festa hanno espres
so il loro ringraziamento, con l'au
gurio di frequenti incontri nello 
stesso clima di serenità e di allegria 
che ha caratterizzato la festa in o-
nore dei pensionati. 

SAARBRÙCKEN (Germania) - Una foto scattata nel corso della festa organizzata 
dal Fogolàr in onore dei pensionati italiani residenti nella Saar. 

Tradizioni a Torino 
Lo scorso 31 gennaio, nell'ampio 

e gremito salone del Fogolàr furlan 
di Torino (via San Donalo, 59) ospi
tato in un magnifico palazzo dichia
rato monumento nazionale, la prof. 
Andreina Ciceri e la signora Olivia 
Pellis, della Società filologica friu
lana, rispellivamenle per le sedi di 
Udine e di Gorizia, hanno tenuto 
una conferenza, con proiezioni a 
colori e sonore, registrate dal vivo, 
sul tema « Le tradizioni popolari 
friulane ». 

Ha presentalo le gentili ospiti e 
ha porto il benvenuto del Fogolàr, 
che raggruppa alcune centinaia di 
friulani residenti a Torino e dintor
ni, il presidente a rd i . prof. Ottorino 
Aloisio, che era attorniato dai diri
genti del sodalizio: ing. Bruno Mis-
sio, ing. Francesco Musoni, dott. 
Bartolomeo Macor, cav. Renzo An. 
ZÌI, p.i. Paolo Braida, sig. Varisto 
Fraulin, sig. Ferruccio Zabrieszach, 
cav. Antonio Bearzalto (editore) e 
dall'organizzatore della serata, cav. 

DUE FESTE A LONDRA 

LONDRA - Alcuni bambini, figli di soci del Fogolàr di Gran Bretagna, con Babbo 
Natale e con 1 suoi doni. 

Due manifestazioni del Fogolàr di 
Gran Bretagna. Lo scorso 13 dicem
bre, il sodalizio ha organizzalo per 
i bambini, figli dei soci, una « festa 
di Natale» che si è tenuta nella sala 
della chiesa cattolica italiana, mes
sa gentilmente a disposizione da Pa
dre Russo. Vi hanno partecipato 
una cinquantina di bimbi, prove
nienti da ogni quartiere di Londra. 
Dopo la sfilala dei giovanissimi, che 
recavano in testa un cappellino di 
carta da loro slessi confezionalo, si 
è avuta la degustazione di vari dolci 
natalizi e di panini preparali da al. 
cune signore aderenti al Fogolàr. 
Sono seguiti giochi e competizioni, 
e infine sono stati proiettati due 

film: uno sull'Italia e uno interpre
tato da Slan Laurei e Oliver Hardy 
(i popolarissimi Stanilo e Ollio). 
Mentre la sala era ancora al buio, 
è giunto Babbo Natale, che ha di
stribuito doni e dolci a tutti i bam
bini. 

II 31 dicembre, veglione di Capo
danno. Numerosi coloro che hanno 
raccolto l'invito rivolto dal comita
to direttivo e inteso non soltanto a 
riunire i soci ma anche a conclude
re il E75 e a iniziare il 1976 in una 
atmosfera friulana, familiare e sere
na. Dopo il tradizionale cenone, dan
ze sino al mattino. Ospiti graditis
simi il segretario e il tesoriere del 
Fogolàr di Copenaghen. 

Licurgo Dalmasson, tulli accompa
gnali dalle rispettive con.sorti. 

La prof. Ciceri, in una breve pre
sentazione, ha inquadrato la funzio
ne dei documenti etnomalici della 

Reginetta 
a Winnipeg 

Dal Fogolàr fttiian di Winnipeg 
(Canada) riceviamo: 

Seguendo una tradizione consoli
datasi negli anni, si è tenuta la se
lezione per l'elezione della « reginet
ta del Fogolàr » per il 1976. La ma
nifestazione richiama un grande nu
mero di persone, che procedono alla 
selezione della « reginetta » mediante 
il volo. Si tratta di una scella ba
sata SI, sulla bellezza, ma anche su 
altre qualità, come la grazia nei 
movimenti, il portamento, il modo 
di comportarsi, l'affabilità della con
versazione. Tra le cinque candidate, 
è stala prescelta la signorina Ncrei-
dc Calligaro, alla quale pertanto è 
stato conferito il titolo di «reginet
ta del Fogolàr 1976 », I dirigenti del 
sodalizio esprimono, attraver.so le 
colonne di « Friuli nel mondo », un 
sentito ringraziamento a tutte le 
gentili fanciulle che hanno preso 
parte alla simpatica competizione. 

Specialità del Friuli 
a Ginevra 

Il 21 e 22 febbraio si è tenuta a 
Ginevra (Svizzera) la festa di bene
ficenza della Missione cattolica ita
liana, organizzata, come per il pas
sato, in favore delle sue opere so
ciali. « Una manifestazione tradizio
nale, perché ormai dai primi decen
ni del nostro secolo — come scri
ve il mensile La Missione — rinno
va il miracolo di creare, in un'at
mosfera tipicamente « nostrana », 
un punto festoso d'incontro al qua-
convergc tanto la vecchia che la 
nuova colonia: gli italiani che a 
Ginevra hanno già passato una vita 
e quelli che vi sono giunti da po
co ». Alla festa e stalo accordalo 
l'alto patronato del console gene
rale d'Italia, dott. Orsini Baron, 
che è intervenuto alla cerimonia i-
nauguralc insieme con il nuovo vi
ce console, dott. Nardi. 

Tra le numerose attrazioni del 
programma (esibizioni di cantanti 
e di complessi musicali, balletti di 
bambini, spettacolo di clowns, « pe
sca miracolosa », tombola america
na, e altro, altro ancora) è da se
gnalare l'assaggio di alcune specia
lità regionali, tra le quali la polen
ta e il musetto del Friuli. E' appe
na il caso di dire che di tale sim
patica forma di partecipazione il 
merito va al Fogolàr di Ginevra, 
sempre in prima linea in tutte le 
iniziative benefiche a favore della 
collettività italiana. 

Filologica. Dopo aver constatalo che 
le usanze tipiche vanno rapidamente 
scomparendo, ha messo in risalto il 
significalo rituale delle tradizioni 
popolari che si .sostanziano dalla 
visione sacra che il popolo aveva 
dell'uomo e della sua vita. Tale ri-
lualizzazionc, cristallizzatasi lungo le 
generazioni, si è desacralizzata in 
questi ultimi anni, cosi da farci 
sentire in tutta la sua crudezza la 
fine di un'era. La signora Ciceri ha, 
in sintesi, illustrato il ciclo dell'an
no nella vita comunitaria, il ciclo 
della vita individuale ed ha aggiun
to qualche notizia sulla tradizione 
della letteratura orale. 

La signora Pellis, che è anche pre
sidente del Club cineamatori di Go
rizia, ha quindi proiettato i docu
mentari da lei eseguiti e che ri
guardano la coscrizione e il culto 
dell'albero, il lancio di rotelle in
fuocate nei solstizi, le rogazioni e 
i fiori benedetti dalla rugiada ma
gica. 

Il folto pubblico ha sottolineato 
il suo consenso con frequenti e nu
triti applausi a ogni passo saliente 
dei documentari e ha poi calorosa
mente festeggiato le due graditissi
me ospiti. Erano intervenute diver
se personalità ed esponenli del mon
do della cultura, dell'impreiidilora-
lo, del Circolo ingegneri e dell'av
vocatura. 

La manifestazione è stala prece
duta dalla premiazione dei vincitori 
del concor.so fotografico che il Fo
golàr di Torino organizza annual
mente. Sono risultali vincitori, in 
graduatoria, per la fotografia a co
lori: Aloisio con « Spiaggia di Mom-
basa », Sanie Romanin con « I barn, 
bini ci guardano » e Bruno Missio 
con « Monlallegro ». Per il bianco e 
nero: ancora Sante Romanin, con 
«La nonnina», e Claudio De Colle 
con « Rcla.x ». 

Donne 
dì Carnia 

Il 23 gennaio, alle 15.30, è slata 
trasmessa da Radio Trieste la tra
scrizione radiofonica dell'atto unico 
« Donne di Carnia » di Alviero Ne
gro, che ha ottenuto il primo pre
mio al concorso regionale « Cando-
ni-Tealro Grazerò 1975 », ad Aria 
Terme. 

Alviero Negro è autore conosciuto 
in Friuli soprattutto per i suoi la
vori teatrali in friulano, quali « La 
cjase », « Il quilibrio », « Lis zaresis 
pe mari di San Pieri » (destinato ai 
ragazzi), « Plomp e nivèl » e « Jane », 
primo premio al concorso teatrale 
della Filologica friulana nel 1975. 

In ogni sua opera la t ramatura è 
dominata dall'etica sociale: « Questa 
tematica — scrive Andreina Ciceri 
— ha segnato nel teatro friulano 
uno spostamento netto dai tempi di 
vita privata a quelli di più ampio 
orizzonte della vita pubblica, ossia 
della Storia ». Anche in « Donne di 
Carnia », che appartiene alla pixsdu-
zione in italiano di questo autore, 
si punta alla Storia. 

In esso fa da l'ondo il grande 
momento storico della Resistenza e 
l'eccezionale esperienza che ha inve
stito, durante la guerra, questa lo
calità: la Zona libera della Carnia 
(che è stata la prima repubblica 
partigiana in territorio posto sotto 
la diretta amministrazione del Ter
zo Reich), costituitasi nel settembre 
1944, e che vide una partecipazione 
di massa. 

Il lavoro di Alviero Negro si ispira 
a un fatto realmente accaduto e — 
negli intenti dell'autore — va dedi
cato a quanti, in Carnia e in tutto 
il Friuli, nella Resistenza o peri
rono o sopportarono privazioni e 
dolori per la redenzione e la libertà 
della propria terra. 

E' dedicato altresì alla memoria 
del compianto commediografo — 
carnìco di Arta — Luigi Candoni, 
fondatore del premio Arta Terme, 
e che, se la morte non lo avesse 
colto prematuramente, avrebbe si
curamente scritto l'epopea resisten
ziale della .sua gente, come testimo
nia il materiale documentale da lui 
stesso raccolto. 

Eletto a Lucerna 
il nuovo direttivo 

I soci del Fogolàr di Lucerna 
(Svizzera) si sono riuniti in assem
blea generale per eleggere i nuovi 
dirigenti. Questa la composizione del 
direttivo, che rimarrà in carica per 
l'anno 1976: presidente Luigi Tos-
suto, vice presidente Roberto Berto-
lutti, segretario Antonio Stcffanon, 
vice segretario Beppino Vallan, ad
detto ai problemi dell'emigrazione 
Luigi Tedoldi, cassiere Lino Birtig; 
consiglieri: Rosalio Braida, Rino Ce. 
stcr, Valter Cont, Duilio Frappa, 
Leo Gasparolto, Silvano Infanti, Er
minio Toniutti, .Mario Toso e Gior
dano Zorzi. 

TORINO - Un aspetto della sala del Fogolàr durante la conferenza della prof. 
Andreina Ciceri. In prima fila, da sinistra: l'ing. Musoni, il cav. AnziI, il cav. 
Dalmasson, l'ing. Missio, la sig.ra Persia e l'arch. Aloisio, presidente del sodalìzio. 
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ANNIVERSARIO A LIEGI 

MULHOUSE (Francia) - I dirigenti del Fogolàr. Da sinistra a destra, seduti: 
il vice presidente Ciro Martinis, il presidente onorario comm. Giovanni Tonello, 
il presidente Oreste D'Agosto, il vice presidente Guerrino Pidutti. In piedi: il 
consigliere Celso Franz, il segretario Gilles Pettocllo, il cassiere Mario Dri, i 
consiglieri Marino Tramontili e Silvano Toniutti; tre soci del sodalizio. Mancano, 
nella foto, i consiglieri Ercole Pozzo e Renzo Barro. (Foto Pastor) 

La Befana a Mulhouse 
Con un po' di ri lardo, ma ugual

mente gradita (e anzi attesa con 
maggiore ansia), l ' il dello scorso 
gennaio per i figli dei soci del Fo
golàr di Mulhouse è arrivata la Be
fana. Veramente, le cose sono an
date cosi: all'ingresso della sala, i 
coniugi Pettocllo si sono incaricati 
di procedere alle operazioni di tes
seramento per il 1976; successiva
mente, gli iscritti al sodalizio si 
sono presentali con i loro bambini 
alla signorina Rina Pidutti e al sig. 
Barro. Senonché, è emer.so il ca.so 
dei nuovi iscritti: a stretto rigore di 
termini, non avrebbero dovuto ri
cevere regali di sorta. Ma come non 
tenere conto della delusione dei 
bimbi? Perciò i componenti del co
mitato direttivo non hanno avuto 
esitazioni di sorta: un dono a tulli 
i piccini; cosi ai figli dei vecchi 
soci come a quelli dei nuovi, iscrit
tisi poco prima. 

La festa è stata rallegrala dal 
complesso dei fisarmonicisti d'Ill-
zach, diretto dal sig. Franz, compo
nente del direttivo del sodalizio, e 
composto da ragazzi e ragazze dai 
14 ai 18 anni e da loro familiari, 
che hanno suonato molivi friulani. 
Alle parole con le quali il vice con
sole dott. Gaudiello si è felicitalo 
con i dirigenti del Fogolàr per l'or
ganizzazione e per l'esito dell'inizia
tiva, il presidente cav. Oreste D'Ago
sto ha risposto ringraziando per la 
partecipazione alla lesta e offrendo 
un omaggio-ricordo, in vista della 
partenza del vice console per Tokio, 
dove svolgerà le funzioni di consi
gliere d'Ambasciata. 

Tra i presenti, il cancelliere del 
Consolato, sig. De Santis, il presi
dente onorario Di Fabbio, Padre Lo-
renzato, il coniin. Tonello e il sig. 
Soldazzi. Il pubblico ha applaudilo 
a lungo i giochi preparati e ideati 
dal sig. Martinis. 

Prima di pix)cedcrc alla consegna 
dei doni a 125 bambini, il presidente 
cav. D'Agosto aveva rivolto agli in

tervenuti e alle autorità il saluto 
del sodalizio, e ai suoi diretti colla
boratori il plauso per l'opera data 
aflìnché alla festa arridesse il lieto 
successo sancito dall'unanimità dei 
consensi. 

Due anni sono trascorsi da quan
do fu costituito il Fogolàr di Liegi 
(Belgio) e un anno e mezzo dal
l'inaugurazione, avvenuta nel mag
gio 1974 nei locali della Missione 
cattolica italiana a Seraing, alla 
presenza di autorità regionali giun
te da Udine e di oltre un migliaio 
di nostri lavoratori. Da allora, nu
merose sono slate le manifestazio
ni organizzate dai componenti del 
comitato fondatore; ina quelle su 
cui è necessario porre oggi l'accen
to sono le due più recenti: la gita 
sociale nella città di Lussemburgo 
in occasione dell'incontro dei Fo
golàrs operanti nei Paesi della Co
munità economica europea (il 10 
maggio scorso) e la celebrazione 
del secondo anniversario di fonda
zione (lo scorso 25 ottobre) del so
dalizio. 

Appunto per festeggiare i due an
ni di vila del Fogolàr, i dirigenti 
hanno organizzalo una serata all'in
segna della fraternità e dell'allegria: 
a tal fine si sono volute ricordare 
le belle tradizioni culinarie del Friu
li preparando squisite salsicce alla 
griglia, accompagnale da polenta e 
dai vini più noli di casa nostra: 
Merlot e Tocài; e si è voluto pro
cedere all'elezione del comitato di
rettivo (ne pubblicammo a parte 
la composizione), che durerà in ca
rica per un biennio. A Liegi, dun
que, il Fogolàr ha lavorato; e non 

Soci del Fogolàr di Liegi (Belgio) durante la manifestazione celebrativa del 
secondo anniversario di fondazione del sodalizio. 

c'è dubbio che i nuovi eletti non 
saranno ila meno dei loro predeces
sori, cui vanno la gratitudine dei so
ci del sodalizio e il plauso dell'Ente 
« Friuli nel mondo ». 

LEGGETE E DIFFONDETE 

« FRIULI NEL MONDO » 

MANIFESTAZIONI A BOLZANO 
Su gentile invilo dell'» Union gc-

nercla dcs ladins des Dolomites », 
un follo gruppo di soci del Fogo
làr di Bolzano si è recentemente 
recato a San Vigilio di Marebbc 
per un incontro con gli amici la
dini di quella vallata. Per l'occa
sione, nella parrocchiale della ri
dente località turistica altoatesina 
è slata celebrata da alcuni sacer
doti camici una Messa solenne in 
friulano (friulani anche i canti li
turgici che hanno accompagnalo il 
sacro rito). AI termine dell'incon
tro, il rag. Bepi De Rivo, a nome 
del Fogolàr di Bolzano, ha conse
gnato al presidente dell'Unione dei 
ladini una targa con la frase « Pa 
ricuardà il leamp ch'ai ten dongjc 
la Destre int ». 

Questa la manifestazione alla qua
le, per il suo profondo significato, 
va data la priorità. Ma altre inizia
tive del Fogolàr di Bolzano debbo
no essere, sia pur sinteticamente, 
ricordate. La prima è la tradiziona
le gara sul bocciodromo di Laives. 
Le gare, anzi, sono state due: una 
r i s e r v a t a ai soci e denominala 
« Coppa Asco Mosscnla » a ricordo 
dello sportivo friulano morto un 
anno fa (è slata appannaggio della 
c o p p i a Pegolo-Giovannini), l'altra 
riservata a bocciolili di scile socie
tà — di Bolzano, Laives, Merano e 
Spilimbergo —, denominata « Tro
feo Adam » e disputata con il siste
ma «punto e volo»: se la s o n o 
aggiudicata Lucchi e Gasperi della 

La cerimonia della consegna dei premi ai vincitori del torneo di bocce indetto 
dal Fogolàr di Bolzano. Al centro della foto è il presidente del sodalizio, dott. 
Colombatti; intorno a lui, la signora Mossenta, dirigenti della Bocciofila spilim-
berghese, il dott. Savia e il geom. Mora. 

società bocciofila Jolly Bolzano. Ot
timo direttore di gara il sig. Ezio 
Zambra. A proposilo della parteci
pazione dei bocciolili spilimberghe-
si, è da sottolineare che essi hanno 
voluto dare un seguito alla manife
stazione, invitando la coppia vinci
trice e i soci del Fogolàr a Spilim
bergo per un analogo incontro di 
bocce che ha avuto la caratteri
stica della più fraterna ospitalità. 

Infine, « caslagnata » nel salone 
del bar Sideral. Vi hanno preso 
parte numerosi soci che hanno ap
plaudito la diffusione di musiche e 
villottc friulane e l'esibizione di 
Mirco Pazzi, un bravissimo fisarmo
nicista appena undicenne. 

In occasione del 25" anniversario 
di fondazione dell'associazione dei 
donatori di sague (Avis) di Bolza
no, ben 27 soci del Fogolàr atesino 

Sentire dì nuovo 
l'odore di cose nostre 

TANDIL ((Argentina) 

Caro «Friuli nel mondo», leg
gerti è come sentire l'eco delle 
nostre valli e continiioversi a 
quel .suono. Ti prego di coiice-
elerini un po' di spazio per dire, 
semplicemente e schieltaiiteitle 
coinè senio, ciò che ho provalo 
af ritorno in Friuli dopo venti-
sei anni d'assenza. Avevo deciso 
di tenere chiusa dentro di me 
questo groviglio di impressioni, 
ma non posso. E da un estremo 
del mondo — la Patagonia (ho 
un figlio che lavora qui in ima 
miniera) — lauto diverso dalla 
mia amata Carnia, saluto e rin
grazio tutti coloro che mi hanno 
accollo, mi liaitno fermato per 
la strada, mi Itaitno aperto il 
loro cuore e lei loro porta come 
un tempo lontano. Tante cose 
sono cambiate, fuori e dentro di 
noi: ma é così hello sentirci 
cltiainare ancora pernome; ritro
vare, come fosse ieri, un volto 
caro della giovinezza. Certamen
te qualcuno — chi ha provato 
la gioia del ritorno — compren
derà ciò che dico: chi é lon
tano si sente solo, ma ripercor
rere t sentieri d'una volta, sen
tire di nuovo quell'odore di pini, 
di prati, di cose nostre, é conte 
risvegliarsi, come bere l'acqua 
delle nostre sorgenti con le ma
ni unite per ristorarsi dopo la 
fatica dell'andare. Attendimi an
cora, terra mia. 

IRENE CARNIR-DI BELLO 

hanno ottenuto un riconoscimento 
per la loro altruistica attività. Ec-
me i nomi: Bruna Barcatla-Papais, 
Elio Brugna, Luigi Coccani, Danilo 
Cociancig, Pietro Coianiz, Romano 
Comini, Gianfranco Consonni, Savi
no Craighcro, Ulderico Degano, Re
nato De Santa. Bruno Ferrari, Etto
re Garaboni, Renato Lirussi, Glauco 
Mambrini, Ugo Merlo, Bruno Muz-
zatti, Giovanni Muzzatti, Luciana 
Muzzatti, Ennio Negra, Luigi Pezzet
ta, Luciano Pontoni, Ilario Quaglia, 
Sergio Rossi, Italo Trevisan, Gio
vanni Tubaro, Silvio Zannier, Bruna 
Zatta-Muzzatli. 

Da Montevìdeo 
L'edificio che ospita la sede del 

Fogolàr furlan di Montevideo è sta
ta dichiarala monumento nazionale 
dal governo del'Uniguay. Questa la 
notizia trasmessaci dal segretario 
del sodalizio, sig. Renato Leschiutta, 
il quale però dichiara di non essere 
in grado, almeno per ora, di fornir
ci ragguagli precisi. Comunque, si ha 
ragione di ritenere che la decisione 
del provvcdimneto, che richiama la 
attenzione della capitale uruguaiana 
sulla sede del Fogolàr, sia dovuta 
al fallo che l'edificio fu costruito 
dagli inglesi alla fine del secolo 
scorso e che facesse parte del com
plesso ferroviario britannico come 
abitazione-consultorio del medico 
curante delle maestranze (impiega
li e operai) addette alla costruzione 
della sede ferroviaria. Quel che è 
certo, tuttavia, è questo: l'edificio 
è da considerarsi unico per le strut
ture architettoniche e per lo stalo 
di conservazione. Va da sé che la 
faccenda « monumento nazionale » 
avrà inevitabilmente conseguenze a-
gli effetti della destinazione dell'e
dificio a sede del Fogolàr. Quali? 
Siamo in attesa di più dettagliate 
informazioni. 

Si fa onore in Francia 

Il sig. Massimo Dorigo con la gentile signora (a destra nella foto) e i due figli 
Patricia e Frank. Il piccolo sembra particolarmente orgoglioso dell'onorificenza 
conferita al suo bravo papà. (Universa! Photo) 

Recentemente — come ci infor
ma l'ing. Giovanni Tomai, presiden
te del Fogolàr di Parigi — un friu
lano residente nella capitale fran
cese è salilo all'onore delle crona
che sportive e cittadine. Si tratta 
di Massimo Dorigo, originario di Pe-
lusio (Socchicvc), il quale è stato 
insignito dal segretario di Stalo 
alla gioventù e allo sport, monsieur 
Mazeaud, dell'ambita onorificenza 
della croce di cavaliere dell'Ordine 
nazionale francese al merito. 

Va detto inlatli che Massimo Dori
go è stato un prestigioso giocatore 
di pallacanestro, e addirittura il pi
lastro dell'" Alsace de Bagnolet » di 
Parigi, una delle più forti squadre 
di Francia nel settore del basket, 
e anzi più volte campione naziona

le ed europeo. Orbene, Dorigo è di
venuto da qualche tempo l'allena
tore, e uno dei massimi dirigenti, 
della valente compagine cestistica. 

A titolo di cronaca. Massimo Do
rigo ha esercitato in Francia, negli 
anni della giovinezza, la prolessione 
di sarto e tagliatore. Attualmente, 
e rappresentante della « Adidas », 
una grande casa di articoli sportivi. 
Felicemente sposato, ha due figli: 
Patrizia e Frank, il quale è, na-
luralmenle, il più appassionato fra 
i suoi sostenitori. 

Ci rallegriamo dunque con Massi
mo Dorigo e gli rivolgiamo fervidi 
auguri: il suo successo porta stima 
e interesse nei francesi per il Friu
li e per la nostra gente. 



Febbraio 1976 FRIULI NEL MONDO Pag. 7 

QUATRt CJACARÌS SOT LA JVAPE 

Titon il setòr 
Al ere un bocon di om, mi 

visi di frut, che par cjalàlu do
vevi alza i vói in alt: fasevi 
quasi fature. Al vara viàt dei 
metros di s ta ture . Un par di 
spàlis largis che, quant ch'ai 
discjamave i sacs de biave, ju 
meteve un par spale, par puar-
taju tal magazen di mio pari . 

Al someave un armaron. 

Al veve bici vói verdulins po-
jàz set un pa r di cèis che sa-
meavin 'ne baraciade. Un pa r 
di moschetis lungis lungis, dre-
tis, a livel, che làvin a spiz. Po-
devin pojàsi lis passaris par-
sore. Quant ch'ai mangiave, al 
meteve in bocje miez pagnut 
par volte, j crustulavin i dine', 
no jere 'ne musiche brute . 

Al faseve il setòr, e al veve 
un falzet fùr da l 'ordenari: il 
plui grant ch'o vevi viodùt in 
vite me. Quant che al seave, 
al butave fùr un cjamp di fen 
in poc t imp. Nissun disbratave 
il lavór come lui. A Osóf i u-
mins érin in Germanie, e a cja
se a viodi de campagne restavin 
dome lis feminis; e quant che 
tocjave seà i pràz vignìvin i 
setòrs dai pais de Basse. Si me-
tevin cui falzet donge, sot la 
logje dal comun e la int, quant 
ch'e veve bisugne di un setòr, 
lave lì. 

Titon al ere simpri il plui 
dopràt , parceche al distrigave 
il lavòr in poc t imp. Bastave 
dai di mangjà bondant . Par 
mangjà, la sere qualchi volte al 
combinave bcssól lidric e po
lente. Ocoreve un strop di li
dric pa r contentàlu. 

Plui di qualchi volte lu ài 
viodijt entra te buteghe di mio 
pari cun fune grande pàdine 
piene di lidric e al comprave un 
carantan di vueli che mio pari 
j deve cui cop dal vuéli e lui 
no lave mai vie pa r disgotà ben 
il cop, e l'azèt j al dàvin dibant. 
Al mangiave dut il lidric cun 
pòcis pironadis. Ricuardi sim
pri la pàdine ch'ai doprave. 
Jere p i turade di vert pa r dentr i 
e di pure fiere cuctc par di fùr. 
Di chès che fasèvin une volte 
a Ciurciuvint. 

La domenie al lave a cjase 
so, a pìt, dopo ve seàt qualchi 
c jamp: lavòr che al faseve de-

nant-dì e dopo ve mangiati di 
gulizion: 'ne fratae di quatri-
cinc ùs e 'ne ràine di lidric cu 
la polente frede, come che j 
dave la int. 

Une domenie j domandi : 
« Sintit po', Titon; vàiso a ciasc 
vuè? ». « Sint mo, ninin: mi to-
cje pur puar tà ale a feminc e 
a me canàe. Guai se no! Rin
grazi il Signor che mi dà la 
salùt! Ma a cjase me, frutin, 
'o ài la femine simpri cun tun 
pòce di maluserie e vot fii'iz e 
miserie di sciapa cui cònis. 'O 
ài tante miserie che lis suris 
vegnin fùr de panarie cu lis là-
grimis tai voi! ». 

Mi è vignùt di ridi, ma mi 
soi s trat ignùt , pensant ce tant 
che pative la pòre int. Dopo di 
che dì, se a Titon j ocoreve vué
li, 'o lavi simpri jò a dàjal. 

GIOVANNI FALESCHINI La chiesetta dedicata al Redentore, sulla cima del monte Matajùr. (Foto Donati) 

I CJANUZ DI TINEL 
La finìso di murungulà lajù 

dapit? In glesic si ven a preà, 
no a fa barufe. Astu capii, Pauli 
di Sante? Se tu às pice di fa 
il prepotent , va a ciri un sìt plui 
adàt : là di Baduscli, pa r esem
pli. Eh, al è dibant che tu mi 
fasis che brute cjaladure a mi: 
no mi scompon jo. Di int come 
te, a 'lidi è tante che si semene 
pes stradis, tai nestris pais: int 
ch'e crót di mcti il mont in 
zenoglon cui fa la muse dure, 
cui alza la vòs o cui mostra i 
dine' ogni moment . Ti ài sintùt 
ancje uè a buinore, co tu spie-
tavis di monta su la coriere, 
che tu discvis a Nardìn de Tè
se: — Tu no tu sàs cui ch'o soi 
jo! —. Ma, benedet, Nardìn de 
Tèse al è di Gargagnà, al à 
qualchi an di plui di te: al sa 
tant ben che mai che tu tu sès 
Pauli, fi di Zuanat di Sante e 
di Filumene la Filadrezzc; che 
a t re agn no tu vevis imparai 
nancje a clama tò mari ; che a 
scuele tu às r ipetude dòs voltis 
la pr ime classe e tre voltis la 
seconde; che tu às provai a fa 
siet mistirs e tu sès restai un 
bondinuje; che tu .sès stàt a fa 

II passo della Mauria, che segna il confine tra Carnia e Cadore. (Foto Ghedina) 

il militar jù pes bassis e tu sès 
fornài a cjase plen di prcpotcn-
zis; che tu maltrat is to pari e 
Io mari ; che tu fasis debiz pes 
ostarìis parco che dispes tu sès 
cence un carantan te sachete; 
che tu fasis il galandìn cu lis 
fantatis e lis fantatis ti rìdin 
in ghigne... No ustu che si lu 
sepi cui che tu sès, Paulìn di 
Sante? E crostu che ti basti fa 
la cjaladure scure pa r che il 
mont al vebi sudizion di te, 
par che si pensi che tu sès il fi 
da l'ocje blancje o dal impera-
dòr des tre Calàbris? O crostu 
di fati rispietà cui tacà barufis 
ogni moment? 'O savìn che, che-
ste viarie, un mur idór cjargncl 
ti à molàt un papin che tu sès 
làt cui nàs te malte, parco che 
tu j secjavis lis mirindis cui to 
fa di pofarbìo; 'o savìn che l'an 
passai tu às fat lis fiestis di 
Nadàl daùr la fereade, parco 
che la sere de vilie tu fasevis il 
pipinot in fune ostarle di Udin 
e tu às r ispuindùt mài ai car-
binirs che ti mandavin fùr, e 
alore lòr ti àn menàt dentri ; 'o 
savìn che il paron de fabriche, 
dulà che tu às lavorai fin cheal-
tre dì, ti à manda i a spas par
co che tu fasevis nassi dome 
stòriis cun due' i lavorcnz, e 
due ' a' jer in stufs di vèti tai 
pìs; 'o savìn ancje che, par no 
resta cui braz in eros, tu às 
mandadc indenant puare tò ma
ri a preà e scunzurà il paron 
par che ti torni a cjoli... 

Oh là! Al è lai fùr il gjalut 
displumàt. E cumò, se tu cro-
dis, tu pus là ancje tu. Masut 
Quarìn, daùr di lui. Ancje tu 
tu vadis zuet di chel pìt. Ancje 
tu tu crodis di jessi cui sa cui. 
Ancje tu tu cjapis di chès andis 
ch'a fàsin t r imà il mont . Sala-
cor parco che tu às fate qual
chi scuele di plui dai liei com-
pagns, parcè che tu às stài un 
par di agn a Udin, parcè che 

sol lis armis tu sès rivai adore 
di devenlà quasi sargjente! Cor-
ponon, ce altezze! No ti vigni-
vial inzirli s tani lassù? 

Sintit mo, fantaz: jo 'o soi 
stàt pai mont un piez di agn; 
e no cu la int di alte cundizion 
ch'e sa compuartàs i , ma simpri 
in miez de puare int, cui ope-
raris, cui popul bas. Ma no ài 
mai cjatàt personis cussi pron-
tis a ufindisi, a drezzà la cre
ste, a rispuindi mài e a litiga 
cun due', come ch'a son i ta-
lians e ancje qualchi furlan... 
che Di' nardi a u r t àu r un co-
medon, Di' uardi a pescjàur l'or 
di une scarpe, Di' uai"di a cja-
làju di Stuart! Vie di culi, par 
chès robis nissun si romp o 
che la bùtin in barzalcte; culi 

invezzi si cròi di mostras i fuarz 
e coragjòs saltant-sù tan'che li-
paris o mos l ran t i pugns. Veiso 
mai viodùz chei cjanuz di miez 
chilo, che lis sioris cence canae 
a' nudrissin in linei e ju mcnin 
a spas leàz cun lune cjadene 
d ' a r i n t pe golàine recamade? 
Chei a' son jus te cussi: a' bàin, 
a' caìnin, a' vuìchin dutaldì pa r 
qualchi reson. E a' fàsin un fa
stidi dal diaul e une grande voe 
di slungjàur une pidade. Si sino 
capìz? 

Doman, dut in regule: messe 
es vot, gjespui es cine e dopo 
gjespui, che si fèrmin in glesie 
lis frutis sol i dodis agn. 

E cun cheste us doi la buine-
sere. 

BEPO MARCHET 

TLRML DI ART A CARNIA (Udine) 
TUTTE LE CURE 
TERMAU 

Convenzioni con: 

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

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

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
dì VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 8/C - TELEFONO 21312 

VIACK?! AEREI, MARITTIMI - CROCIERE - RILASCIO 
BIGLIETTI F.S. NAZIONALI. ESTERI E RISERVA-
ZIONI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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PAR INVIAMI 
TAL SIUM 
Par inviami tal sium 
puicris di ombre 
'e levin a galop 
senze sunsùr 
puartant la lio dal re 
traviers des con Ics 
che tu cjesscvis 
ràmpide in senlon 
dapit dal jet; 
e dopo al jere 
vine te\elà sturnit 
a dai levan al scùr. 

Al reste 
il scagn stondàt, 
las pàssarcs sbotladcs 
ch'e -svolètin 
cuintri i vcris fuscàs; 
al è fevràr, 
la malusérie 
dal sordi ràncil: 
il spirt noi ganibìc mudc, 
magne umbride 
ch'e sglicie a piallisi 
tal sieràt. 

E cumò al tornc prin dal sium 
a sirucà chel sunsùr di pujeris, 
las sieles vuèides, 
si slrissìnin parcjere 
i finimenz... 
la fie dal re 
cuissà mai quant 
pierdude. 

UMBERTO VALENTINIS 

Invernai 
Scntàt vicin la nape 
'o cjali il cil iiulàl: 
un sgrisulàc' mi cjape 
come ch'i lòs nialàt. 

Misdi. .\issun te place 
a ridi e bacami: 
il frèt noi scherzc, al giace 
parsin il fcvclà. 

La néf a' jè colade 
durant la gnot cidinc 
come une taniesade 
di candide farine, 

sblancjànt la strùdc, il pràt, 
la glesie, il ciampanil, 
di un blànc immacolàt 
ch'a si confont cui cil. 

Il vecjo monumènt 
al à cambiai niituic: 
al par in chest moment 
un quadri di fature. 

Un scric' ingrisignìt 
da cisc al salte fùr 
e al ciale invilignil 
il timo ch'ai é tant dùr. 

E al pcnse al mès di avòst, 
al clip dai .soi noglàrs, 
quant ch'ai supave il most 
das moris dai cisàrs. 

Intant la nuilarie 
a' fas i pipinòz 
e a' si baione in vie 
ridlnt e cui nas ros. 

GIORDANO ZILLI 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Il monumentale altare in legno dorato (l'opera è del 1522) nella chiesa di Dierico 
di Paularo, in Carnia. (Foto Segala) 

FLIIOS DI POI 
UNIC AL MONT 

Sun tun gjornàl impuartant , 
si lei un avis picinìn ch'ai dìs 
che si veni il sciai de contesse 
Rosa Vereellone Mirafiori, se
conde femine di Vitorio Ema
nuele II , che lu à vùt in regàl 
ancjmò quan'ch'e jere l 'amant 
dal re che lu veve fat r icama 
da lis dis miòrs ricamatrìcis 
dal Regno. Présit di vendite — 
al ere scrii —, màncul dal so 
valor reàl. Un mont sfantàt, un 
mont lontan, zaromai. Si pò 
però imagjnà che, in tun nobil 
ma mièz diroeàt cjscjèl, une 
nostalgiche vecjute, e no plui 
benestànt, ch'e scugne lassa 
còri-jù qualchi lagrime jù pai 
so scialili. 

A'ND'E' ANCJMO' 
Un t rop i feminis de neslre 

Basse, che cun tantis altris une 
doiTienie e' son rivadis cu la 
corière Ira lis montagnis de 
Cjargnc, e son fermàdis devant 
un puór curtil a cjalà cence 
fevelà. Ce jerial? E' jere une 

Una veduta panoramica di Sauris di Sotto durante l'inverno, (loto Cihediiia) 

femine di lassìi che j petàve di 
comodòn su la pòdine par fa, 
in la chel dopodimisdì di fieste, 
la so brave lave. A lis nestris 
feminis, che àn nome bisugne 
di fracà il boton de lavatrice, 
ur à flit dui. 

FURTUNIS 
Al toine de France pa r passa 

lis fiestis Turo dal Blanc e su 
la corière ti cjate il so vecjo 
ami d'infanzie; si salùdin stren-
zìnsi cun calór. Smontànt de 
corière, s ' impèrnin di torna a 
cjatàsi par sta insieme. « Ti 
telèfoni ben jo », j dis Turo a 
Sandrin; ma chest ultin j ri-
spuìnt che noi à il telefono. E 
Turo: « No? Tu às dutis lis fur-
tunis! ». 

STRIAMENS 
D'unviàr, par balcon dal fo

golàr e di viarie, scntàt difùr, 
il vecjo Jacum, sot i novanle, 
si è simpri gjoldùt a riinirà 
il so gran toc di tiare devant 
de cjase. No podeve tocjài plui 
brute , puorèt: no j passaràe 
parsore l 'otostade? I lavòrs e' 
son scomenzàs, ma nissun al à 
plui viodùt Jacun sun chel bal
con dal fogolàr e nancje devant 
de cjase. Cumò al à gambiàt 
balcon e, di viarie, al è miez 
platàt in lai òri . E al è di 
capilo. 

PAR DURMI 

Vico Fantìn, vèdul e bessòl, 
al dis che tane ' di lór e' scu-
gnin cjoli pastròz par dormì. 
« Jo, invèssit — al dis — mi 
senti di sere devant de televi
sion e mi 'ndurmidis a colp. A 
lis cine di binore mi dismòf, 
'o crichi il siarài, e... 'o soi a 
puest ». 

GUIDO MICHELUTTI 

Il gnèur risussitàt 
Ta chéi agns là, viars il tren-

te, puar Cide Bujat, ch'ai veve 
di là a sunà il viulin par doi 
nuvìz a Madonedimonl, j dìs a 
gno pari: « Meni, ce disaresislu 
di fa un sali cu la moto ». Figu
rasi gno pari ch'ai jere di Civi-
dàl se noi leve vulintìr. « Nan
cje discori Cide, quant isal di 
là! ». 

Cussi te sabide a binore a' 
partissin insieme cu la Frera 30 
model '25, un denant cui .som
brero sul cjàf, e chel altri daùr 
cu la cassele dal viulin sot il 
braz. 

Passai Cividàt, in Cjaràrie, 
gno pari j mostrave a Cide la 
cjase là ch'ai jere nassùt tal '83. 
Ma Cide za lu saveve, che lòr 
doi a' lèvin di spes di chés ban-
dis, e pò a' tornavin-dòngje ben 
strissulàz e cui vói lustris. 

Cumbinàl il maridèz, fate la 
sunade come ch'ai saveve fàle 
nome Cide — l'ajar .su la quar
te cuarde, la meditazion de Tai-
de, lis Avemarìis, ce man e ce 
cùr chel Cide tal sunalis! — 
sberlàt viva i sposi, bevùz chei 
quatri tàis in premure, i doi a-
mis a' mòntin su la Frera, e jù 
pe rive che in che volle 'e veve 
tane ' clàs e tantis busis ch'ai 
semeave di cori su la grave de 
Tor. 

Rivàz a Cividàt, cui vevial cùr 
di no fermasi in plaze des fe
minis cun che sorte di vin che 
àn lis ostaris lì rèi, al Feralul, 
là di siore Tilde, al Stato e vie 
indenant. E, posto ch'ai jere il 
marciai in piazze e la so sta-
gjon, ti àn comprai un Irente 
chìios di cjaslinis, di chès de 
Sclavanìe, quasi dutis fràidis. 

Che anzit me mari j diseve sal
do di no compra mai noie, che 
lu imbrojavin dal infalibil, chel 
puar omp. Faz quatr i pàs pc 
piazze, butà t il vóli, a li vio-
din une femenute ch'e veve un 
gnèur muar t di vendi, fat-sù in 
quatr i fuèis di verze. E cussi a' 
còmprin ancje chel. 

Sistemadis dutis chestis ro
bis, i doi amis contenz come Pa-
schis, a' cjàpin la s trade de 
Marsure, a' scjavàzzin il Rojàl, 
a' jèssin su la Tresemane a 
Reanuzze. Rivàz culi, Cide j 
sberle a gno pari: « Meni! Fer
me, ferme! ». Chel altri al frene 
a colp crodìnt che il viulinist 
al vès vude bisugne di spandi. 
Invezzit, Cide al veve vude une 
indee. Al smonte de moto, si 
mei a cori tun cjamp viars une 
file di stàipiis, là ch'ai va a pia
ta il gnèur ch'ai veve in man. 
Po al t o m e su la s trade, e j dis 
a gno pari : « Sveli, Meni, anìn 
a cjase a cjoli la sclope! ». Gno 
pari al nizze il cjàf sol il som
brero: « Cide, tu sés propit 
mat! ». Ma al fàs ce ch'ai dis 
lui. La Frera 'e mangje la stra
de, 'e je question di un lamp, 
a' jentr in come sforeàz in cjase, 
Cide s'impire la sclope a traco
le, e jù di gnùf a Reanuzze. La 
lòr b raure 'e jere che di vignì-sù 
pai bore di Tresesin cu la moto 
e il gneur a pendolon pes orelis, 
che due ' lu varessin viodùt. 

Invezzit, rivàz a che famóse 
slàipie, 'e àn vùt un biel cirìlu 
lor, i amigos: il gnèur noi jere 
plui! Dissal Cide: « Nancje ch'ai 
fòs risussitàt, chel boe! ». Ma
go, qualchidun lu veve fat risus-
sità sul serio. 

ALAN BRUSINI 
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I premi dell'Epifania tarcentìna 
e una lettera daalì Stati Uniti 

Il premio Epifania — che nella 
cornice delle manifestazioni tarcen-
tine del 6 gennaio assume un pre
minente rilievo, perche « si propone 
di dare pubblico riconoscimento al
le persone che si siano particolar
mente distinte per la loro opera, 
anche umile, in ogni campo dell'at
tività, in specie nell'ambiente e a 
vantaggio del Friuli » (queste le pa
role del regolamento) — è giunto 
quest'anno alla ventunesima edizio
ne. Esso, su designazione d'una giu
ria presieduta dal sindaco di Tar-
cento e composta da rappresentanti 
di enti (tra essi, la nostra istituzio
ne) e di associazioni, della stampa 
friulana e dal presidente della Pro 
Tarcento, cav. Paolo Urban, è stato 
assegnato a tre benemeriti della cul
tura operanti rispettivamente a Wa
shington, a Milano e a Roma. Ec
cone i nomi, e le motivazioni del 
premio: 

GIOVANNI BATTISTA CORI -
Friulano di Tarcento, dov'è nato nel 
1931, si è affermalo negli Slati Uniti 
come uno dei maggiori studiosi che 
si dedicano alle ricerche sui tumori. 
Ha frequentato le università di Ca
merino, Padova e Roma, e nei primi 
due anni dopo la laurea ha svolto 
attività scientifica all'Istituto supe
riore di sanità di Roma. II suo amo
re per la ricerca e le sue alte qua
lità professionali lo hanno successi, 
vamente indotto a trasferirsi in 
America, dove ha lavorato accanto 
ai più famosi bioioghi e medici del 
mondo, tra i quali Salk e Ko-
prowski. Attualmente è vicedirettore 
negli studi sull'eziologia dei tumori 
al dipartimento della Sanità pubbli
ca degli Slati Uniti a Bctbcsda. 

ANTONIO MORASSI - Goriziano, 
laurealo all'università di Vienna, 
già sovrintendente alle Belle arti a 
Trieste, Trento, Genova e Milano 
(dove fu anche direttore della pina, 
cotcca di Brera), ha insegnato nelle 
università di Milano e di Pavia. E' 
uno dei maggiori studiosi della pit
tura veneta e collabora, in veste di 
presidente della commissione con
sultiva, all'organizzazione delle bien
nali d'arte antica di Udine. In ses-
sant'anni di studi e di ricerche (è 

nato nel 1893 e attualmente vive a 
Milano) ha pubblicato centinaia di 
saggi, molti dei quali ritenuti fon
damentali per la comprensione del
la civilità artistica della nostra 
terra. 

AFRO BASALDELLA . Nato nel 
capoluogo friulano nel 1912, figlio 
di un abile decoralore, fratello di 
due apprezzatissimi scultori (Dino 
e Mirko), ha ricevuto la prima for
mazione nei licei artistici di Vene
zia e di Firenze. Giovanissimo si è 
afl'crmalo come grande pittore a Ro

ma e a Parigi, dove ha frequentato 
gli ambienti culturali d'avanguardia. 
Nel dopoguerra il suo successo si 
è esteso agli Stali Uniti, paese che 
gli ha dato grande lama e unanimi 
consensi. Le sue opere sono conser
vale nei pili importanti musei ame
ricani ed europei. Attualmente e ti
tolare della cattedra di pittura al
l'accademia di belle arti di Firenze; 
vive e lavora a Roma. 

Nell'impossibilità di ritirare per
sonalmente il premio, lo scorso 30 

Si riapre a Londra 
il Centro giovanile 

Il Consiglio di direzione elei missio
nari di Gran Bretagna ci ha pregati 
di pubblicare il segtieiile comunicala: 

Con soddisfazione rendiamo noto 
che, a distanza di sei anni, si riapre a 
Londra il « Centro giovanile italiano » 
per l'assistenza ai giovani. La decisione 
e maturala nell'ultima assemblea dei 
missionari per gli emigrali italiani in 
Gran Bretagna il 25 ottobre 1975. 

L'attenzione non è rivolta soltanto 
ai figli degli emigrali. C'è il problema 
ancora piiJ vasto dell'invasione di gio
vani, che, .soprattutto dopo l'ingresso 
della Gran Bretagna nel MEO, si ri
versa in Inghilterra per lo studio della 
lingua. Sono studenti, camerieri, com
messi, diplomali e laureati. 

Qualche organizzazione turistica si 
è occupata del fenomeno e ha tentato 
di trovare una sokizione parziale pro
grammando vacanze-studio nei mesi 
estivi a Londra. Ma se il periodo delle 
vacanze eslive è il tempo della mobi
lità degli studenti, è anche vero che 
il perioda invernale è il tempo della 
mobilità dei lavoratori nel settore al
berghiero. 

Questa è la ragione per cui si riapre 
a Londra il « Centro giovanile », con fi
nalità pastorali, diretto da un sacer
dote incaricato dal Consiglio di dire
zione. 

La sede, molto modesta per il mo
mento, è nel quartiere di Enfield, ma 
il Centro ha anche ulfici nel cuore di 
Londra, a Weslminster, 31 - Great 
Smith Street. 

Una baita per gli emigranti 

La baita « Vigi Zanon ». Con l'immagine della loro realizzazione a favore degli 
Amici di Oltris » salutano i compaesani 

(Fonte De Monte) 
emigranti, gli aderenti all'associazione 
disseminati nel mondo. 

Gli aderenti all'associazione « A-
mici di Oltris » (Ampezzo) hanno 
costruito, nelle ore di tempo libero, 
una baita — che è stata denomi
nata « Vigi Zanon » — per acco
gliere degnamente, al loro rientro 
per le ferie, i compaesani emigrati 
in ogni parte del mondo. Si è vo
luto, in altri termini, che i lavora
tori ritornati dall'esteix) possano tra
scorrere qualche ora di serenità con 
gli amici. 

La baita, costruita anche con il 
contributo degli emigrati, è stata in
titolata alla memoria di Luigi Bur
ba Zanon, nativo di Oltris, il quale 
per ben sessant'anni percorse le 
strade del mondo e insegnò il me
stiere a decine e decine di giovani 
nella scuola professionale di Am
pezzo. Ora quei giovani si fanno 
onore in patria e all'estero, dando 
pratica dimostrazione della tempra 
dei camici. 

Menile ci auguriamo che l'Opera ab
bia a rispondere alle finalità per cui 
e sorta, ci permettiamo pregare i de
legati diocesani a farla conoscere par
ticolarmente agli uffici catechistici dio
cesani, agli insegnanti di religione e di 
lingua inglese, ai presidi e direttori 
di istituti, ai parroci e a quanti in 
qualche modo sono impegnati nel la\o-
ro tra i giovani. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
a: don Giuseppe Blanda . Centro gio
vanile italiano . 31, Great Smith Street-
London SW 1 (England) - Telefono 
01-222.7425; telex 266Ì63. 

dicembre il dott. Gori ha inviato al 
cav. Urban una lettera che siamo 
lieti di pubblicare perché mette in 
luce le sue alle doti umane e il suo 
nobile amore per il Friuli. Eccone 
il testo: 

« L'avviso di mio padre, da poco 
con noi per il Natale, il Suo tele
gramma e la lettera che ha seguito 
mi hanno collo di sorpresa perché, 
e spero di non errare di superbia, 
.sono uso guardare a me slesso con 
giusto e pacalo riserbo. Per questo, 
l'onore del XXI premio Epifania e 
le Sue felicitazioni mi commuovono 
come un segno d'affello della mia 
gente, e mi reputo felice che il mio 
operalo possa, nel vostro giudizio, 
onorare il Friuli, Tarcento e la mia 
famiglia, che hanno prolondameiite 
contribuito alla mia formazione. So
lo in questo spirito di umiltà posso 
accettare l'alto riconoscimento, par
ticolarmente se considero i superio
ri meriti dei premiati trascorsi e 
delle insigni persone che riceveran
no l'onore quest'anno: il prof. Mo-
rassi e il pittore Basaldella. La mia 
presenza a Tarcento non sarà pos
sibile per l'Epifania, e questo mi 
rammarica perché, oltre al chiaro 
evento e al piacere di rivedere ami
ci e familiari carissimi e la felicità 
di inio padre, posso solo immagi
nare la genuina commozione dei ri
cordi evocati: anni lontani di pace 
lieta o tragici di guerra, notti stel
late di pignarùi fumanti a monte 
o a valle, voci e luoghi cari d'in
fanzia e gioventù, il volto sorridente 
di mia madre... Basti cosi. Ma vo
glia esprimere alla commissione, a 
Tarcento e al Friuli la riconoscenza 
di questo friulano che voi onorate, 
e che non dimentica l'umano spirilo 
della sua antica terra. A Lei, ai pre
miati e agli amici tutti, porgo gli 
auguri più fervidi ». 

Riconoscimento a mons. Canciani 
A Roma, nella solenne cornice 

della sala della Protomoteca in 
Campidoglio, è stato consegnato al 
friulano mons. Vittorino Canciani 
il premio internazionale di narra
tiva « Ciac - Roma 1975 » per il suo 
libro Da Tokio a Marrakech. Nel 
corso della cerimonia sono state 
premiate personalità del mondo ar
tistico, letterario e teatrale italiano 
e straniero, tra le quali ricordiamo 
l'attrice Elena Zareschi, il poeta E-
lio Filippo Accrocca, il pittore Do
menico Purificalo, l'attore Riccardo 
Cucciolla, il dott. Alcxandru Mirkan 
direttore dell'Accademia di Roma
nia, il pittore filippino Jaime Resur-
rclion. 

Con il volume Da Tokio a Mar
rakech, mons. Canciani è alla sua 
prima opera. II sacerdote friulano, 
che per qualche anno fu parroco 
della Garbatella, uno dei quartieri 
periferici di Roma, insegna attual
mente in un istituto supcriore della 
capitale; nel 1960, al Villaggio del 
Sole di Udine, fondò la nuova par
rocchia di San Domenico e pro
mosse la costruzione della chiesa 
omonima, capace di duemila posti, e 
delle annesse opere parrocchiali. 
Tra le personalità friulane che a Ro
ma gli hanno espresso il caloroso 
compiacimento per l 'importante af
fermazione letteraria conseguita, ri
cordiamo mons. Venier, addetto al
l'ufficio stampa del Vaticano, e il 
dott. Adriano Degano, presidente 
del Fogolàr della capitale. 

La cerimonia s'è aperta con la let
tura d'un messaggio del sindaco di 
Roma, on. Clclio Darida (che aveva 
concesso la sala in via eccezionale), 
e con un discorso del presidente del 
Ciac che ha illustrato il significato 
internazionale della manifestazione. 
E' seguito un intervento dell' on. 
Bernardi, che, a nome e per inca
rico del ministro Andreotti, ha svi
luppato il tema della solidarietà 
fra i popoli. I pregi del libro di 
mons. Canciani sono siali illustrati 
dall'on. Raimondo Manzini, direttore 
de L'osservatore romana, il quale 
ha affermato che l'opera, scritta con 
uno stile piano e scorrevole, è ric
co di storia, d'arte, d'umanità, di 
sentimento religioso. 

AI termine, mons. Canciani ha rin
graziato con un breve discorso, nel 
quale ha detto tra l'altro: « Alcuni 
anni fa, su una rivista romana, in 
occasione della Giornata mondiale 

della pace, indetta dal Sommo Pon
tefice, scrivevo che ieri la scuola 
tendeva soprattutto a tormare i 
nazionalismi; oggi, invece, essa do
vrebbe mirare a formare il cittadi
no del mondo. Questo è il motivo 
per il quale, nella prefazione al mio 
libro, ho scritto che il suo scopo 
principale è quello di aiutare edu
catori e ragazzi a guardare lonta
no ». 

Lavoro all'estero 
non convenzionato 

Per facilitare il conseguimento 
dell'autorizzazione a proseguire vo
lontariamente il v e r s a m e n t o dei 
contributi all'INPS, i periodi di la
voro svolto all'estero non protetti 
da convenzione internazionale ven
gono neutralizzali ai fini dell'accer
tamento dell'anno di contribuzione 
nel quinquennio anteriore alla data 
della domanda di prosecuzione vo
lontaria. Per il riconoscimento di 
questi periodi gli interessati devo
no presentare documenti certi e 
obiettivi, dei quali mollo spesso è 
estremamente diflficile venire in pos
sesso. 

Riconoscendo le istanze volle a 
favorire i lavoratori emigrati in 
difficoltà a entrare iti possesso del
la formale documentazione, il consi
glio d'amministrazione dell'INPS ha 
deliberato che s i a n o riconosciuti 
utili, ai lini della neutralizzazione 
del quinquennio, le dichiarazioni 
delle competenti autorità consolari 
che affermino l'impossibilità per il 
lavoratore di acquisire atti e do
cumenti relativi al periodo di lavoro 
svolto all'estero e che certifichino 
le date di espatrio e di rimpatrio, 
corredate da un atto notorio — o 
dichiarazione sostitutiva — attestan
te l'esistenza e le caratteristiche del 
lavoro. 

Se non l'avete ancora 

fatto, 

rinnovate 

il vostro abbonamento a 

FRIULI NEL MONDO 
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Nozze in Belgio 
Due cerimonie nuziali in Belgio: 

quella che ha visto accostarsi all'altare 
della chiesa di Saint Pierre, a Wan-
fercée Baulet, i giovani Giuseppe Mer
lino e Paola Rizzo; e quella che ha 
unito i destini di Giorgio Dal Santo e 
Luigina Deolto nella bella chiesa di 
Saint Remy, a Piesles, in una verde 
cornice di prati e di boschi. 

Padre Ottavio Lauton, parroco dei 
minatori italiani, residente a Monti-
gnies-sur-Sambre, ci ha spedilo am
pie cronache dei due riti nuziali. Gliene 
siamo grati, ma non possiamo ospitar
le: lo spazio, e il carattere stesso del 
nostro giornale, lo vieta. Diciamo però 
che i no'.xlli sposi Merlino hanno a\'uto 
per celebrante mons. Gérai"d Thomas, 

Gli sposi Luigina e Giorgio Dal Santo. 

Le nozze di Paola e Giuseppe Merlino. 

cappellano della cattedrale di Saint 
Vandru, e che all'organo sedeva lo 
slesso Padre Ottavio; e che il matri
monio di Giorgio e Luigina Dal Santo 
è slato benedetto dallo zio dello sposo, 
don Francesco Dal Santo, giunto appo
sitamente dall'Italia: cosi come i fa
miliari di Giorgio (un fratello dall'A
merica) e la madrina di Luigina; per 
loro ha suonato il violinista friulano 
Santo Modesti, e il pranzo è stato 
allestito a Thy-le Baudin, in un risto
rante gestito da un altro friulano: il 
sig. Egidio Pipo. E aggiungiamo che 
i due matrimoni hanno dato modo a 
diversi convitati di incontrarsi dopo 
tanti e tanti anni. 

Naturalmente, molti i doni e gli 
auguri sia per l'una che per l'altra 
delle due giovani coppie. Voti affet
tuosi di bene anche da noi; e un pic
colo dono: la foto d'un giorno indi
menticabile della loro esistenza. 
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CI HANNO LASCIATI 
Riedo Feruglio 

Feletto Umberto non olire ne verde 
né colline; e le sue mo\imeiitate strade 
sembrano disertate anche da quel Cor
mòr che passa abbastanza al largo, 

ra»sr;r7,rT¥f<,-rT5Fsi;?rf¥«rT^T»frjTi;*r»T7.'r*f^u.-ls^?rwr*HZ. 

II sig. Riedo Feruglio 

neanche volesse completare il quadro 
carente dell'ecologia locale. Riedo Fe
ruglio, invece, abbandonato a malin
cuore il suo paese nel lontano 1924 
per trovarsi un lavoro in Francia, dove 
si fece onore come non possono non 
farselo gli emigranti Iriulani, da oltre 
mezzo secolo non mancava di tornare 
ogni anno durante le ferie eslive, an
che se le usava nei lavori di gelosa 
manutenzione della vecchia casa pa
terna. Per lui era una festa, e si dava 
da fare fischiettando, canticchiando e 
sorridendo con coloro che considerava 
sempre suoi compaesani. Cosi il recinto 
fatto di specchietti metallici con rete 
e il portone non denunciavano mai una 
macchia di ruggine. Riedo Feruglio era 
ritornato anche quest'anno; ma il male 
ave\a già messo le sue tremende radici 
nella sua pur forte fibra. Per quasi 
tre mesi sopportò con animo forte 
grandi solferenze, ma a nulla valsero 
le cure attente dei medici e del per
sonale del reparto a evitare il peggio. 
Chi conosceva Riedo Feruglio. non ha 
bisogno di conoscere quanto abbiamo 
detto in queste righe: né qui né a 
Parigi, dove le esequie hanno testimo
nialo abbondantemente quanto fossero 
apprezzate le sue qualità di uomo, lut
to casa e lavoro, e di lavoratore instan
cabile e capace. 

Alla vedova e ai figli, anch'essi ope
ranti nella capitale francese, le più 
sentile condoglianze. 

Il sig. Adamo Garlatti 

Adamo Garlatti 
Alla bell'età di 86 anni si è spento 

a .S-naia, in Romania, il sig. Aliamo 
Garlatti. Era ancora bambino quando, 
con il padre, lasciò Forgaria natale; 
e nella terra d'emigrazione visse, for
mandosi una famiglia, senza mai ab
bandonare la città che lo aveva accolto 
e gli aveva dato lavoro. Questo è quan
to sappiamo di lui, di un emigrato 
che rimase legato al Friuli soltanto 
con le radici del cuore, patendo l'a
maro destino di non rivedere la lena 
degli avi neppure dopo la meritala 
quiescenza. .Ma pur conoscendo cosi 
poco della sua figura, il nostro cor
doglio per la sua morte è profondo 
appunto perché pensiamo a lui come 
a una figura emblematica dello sradi
camento cui l'emigrazione, sia pure per 
singolarità di cause, può talora con
durre. 

Alla memoria del sig. Garlatti un 
affettuoso e accoralo saluto; alla ve
dova, alla figlia, ai familiari tutti, l'e
spressione del nostro cordoglio. 

Augusto Barbei 
Il Fogolàr furlan di Faulquemont 

(Francia) ha perduto uno dei suoi 
soci più aitivi: a 67 anni si è spento 
a Morhange, nel dipartimento della 
Mosella, il sig. Augusto Barbei. Era 
nato nel 1908 a Tricesimo e appena 
diciassettenne era emigrato una prima 
volta in Francia, da dove rientrò in 
patria per adempiere al servizio mili
tare nell'Ottavo Alpini a Cividale. Su
bito dopo, riprendeva la strada dell'e
migrazione, stabilendosi definitivamente 
a Morhange. Tuttavia le sue spoglie, 
per esplicito desiderio da lui espresso 
ai familiari, sono stale traslate a Tri
cesimo, accanto a quelle del figlio 
scomparso in seguilo a un incidente. 
Sobrio e onesto, ha lasciato, con la 
moglie Rosalia e con una figlia sposata 
in Friuli, un caro e tenace ricordo di 
sé, essendosi attiralo la slima e l'af
fetto di quanti ne conobbero la labo
riosità sia come operaio e sia, più 
tardi, come impresario associato. Come 
socio del sodalizio friulano di Faulque
mont fu tra coloro che più da vicino 
parteciparono alle sue allività. 

Alla memoria del sig. Augusto Barbei 
eleviamo un commosso saluto; asso
ciandoci al Fogolàr della Mosella, espri
miamo ai familiari le nostre più sentile 
condoglianze. 

Il sig. Augusto Barbei 

Ing. Gianernesto 
Leschiutta 

E' morto a Torino l'ingegnere e ar
chitetto Gianernesto Leschiutta. cava
liere di gran croce. A\eva 79 anni. La 
notizia e giunla da Roma, dove l'ing. 
Leschiutta si era traslcrito con la lami-
glia da diversi anni e dove aveva s\olto 
le funzioni di presidente di sezione del 
Consiglio supcriore dei lavori pubblici. 
Di origini carniche (era nato ad Aria 
nel 1897), era slato eletto consigliere 
regionale per la De il 10 maggio 1964 
nella circoscrizione di Tolmezzo e per 
tutta la prima legislaUira era slato 
assessore delegato all'urbanistica. Non 
si era ripresentato alle elezioni del 
1968. Era decorato di medaglia d'oro 
al merito della Croce rossa italiana. 

I funerali sono stali celebrati a Cabla 
di Arta Terme, e hanno registrato l'in
tervento di autorità, rappresentanze, 
estimatori, amici. Alla sua memoria un 
commosso saluto; ai familiari, e in 
particolare al figlio dott. Adalberto, 
vice presidente del Fogolàr furlan di 
Roma, affettuose condoglianze. 

Celso Rinaldi 
In Argentina, a Santa Rosa de Cala-

muchita, si è spento a 72 anni il sig. 
Ci''so Rinaldi. Nato a .Seik'ulianr) nel 
1903, al termine del servizio militare 
emigrò (nel 1924) nella repubblica sud

americana con il fratello Dante, e con 
lui knoiò, come muratore, in un'im
presa di loro proprietà e tuttora attiva. 
Ha lascialo, a ricordarne le doti di 
la\()ratore esemplare, quattro tigli e 
numerosi parenti (in parie residenti 
in Friuli e in parte nella lontana Ar
gentina), ai quali esprimiamo il nostro 
aflettuoso cordoglio. 

Il sig. Enrico Bassi 

Enrico Bassi 
A ottant'amii d'età si è spento a 

Mar del Piata il sig. Enrico Bassi, emi
grato in Argentina dalla natia Faga-
gna sin dal lontano 1912. Ritornò da 
oltre l'oceano pochi anni più tardi, per 
partecipare, in qualità di \olontario, al
la prima guerra mondiale, in un re
parto di mitraglieri. Per il suo com
portamento da valoroso, si meritò due 
croci di guerra; recenlemcnle, gli era 
stala conferita l'onorificenza di cava
liere di Vittorio Veneto. 

Alla sua memoria, un accoialo sa
luto: è scomparso con lui uno dei 
pionieri della nostra emigrazione nel 
Sud America, uno degli uomini che 
contribuirono in maniera determin;'nte 
allo sviluppo eeononiico e sociale del
l'Argentina; alla moglie e ai figli, la 
rassicurazione della nastra partecipa
zione al grave lutto che li ha colpiti. 

Alberto Bertoia 
A .soli trentun anni d'età, è morto 

improvvisamente a Bienne (Svizzera) 
il sig. Alberto Bertoia. Nato a Casarsa, 
era emigrato nel 1962 e si era fallo 
apprezzare per la giovialità del carat
tere e per la dedizione al lavoro. I 
funerali sono stali celebrati nella cit
tadina friulana, che né il tempo né 
la lontananza gli avevano fatto dimen
ticare (anzi, la nostalgia gliela rendeva 
ancora più cara), con la partecipazione 
d'una folla di amici e di estimatori. 
Erano presenti anche una delegazione 
del Fogolàr di Bienne, capeggiala dal 
sig. Sergio Paronilti, e il sig. Ziegelei 
(con lui la gentile consorte), titolare 

Il sig. Alberto Bertoia 

della dilla Gusscr, alle cui dipendenze 
la\orava. 

Alla memoria del sig. Alberto Ber
toia eleviamo un commosso, accorato 
saluto; ai familiari esprimiamo la no
stra alfeltuosa solidarietà nel grave 
lullo che li ha colpiti. 

Giuditta Menis 
1 soci del Fogolàr furlan di Johan

nesburg serbano tenace memoria della 
signora Giuditta Menis, che fu attivis
sima componente del Consiglio diret
tivo del sodalizio. Nata a Osoppo nel 
1914, ella portò nella comunità friula
na della metropoli del Sud Africa il 
prezioso contributo delle sue fresche 
energie e, insieme, della sua innata gen
tilezza. La sua partecipazione alla vila 
di tutti i nostri corregionali nasceva 
dalla spontaneità, cosi come naturali 
erano in lei le virtù di moglie devo
la e tli madre che si pose a modello 
della figlia. Noi ne rinno\iamo il ricor
do a quanti la conobbero e la slima-
rono e continuano ad essere accanto 
al dolore del marito Archimede e dei 
suoi cari: un dolore cui il tempo non 
dà lenimento né fine. 

La signora Giuditta Menis 

Lo Strolic furlan76 

Il sig. Celso Rinaldi 

Lo « Strolic » della Filologica per il 
1976 segna una svolta nella storia degli 
almanacchi annuali della società cul
turale friulana. Per certi versi esso 
segna un ritorno, per altri un'apertura 
necessaria alla vita culturale e agli 
umori popolari dell'avvenire. Segna un 
ritorno nell'abbandono di scelte dettale 
da un rigido purismo linguistico cri
stallizzalo, che se rendeva aulica e 
nobile la stesura delle prose e dei 
racconti, li allontanava dalle genuine 
radici popolari e dalle multiformi c-
sprcssioni friulane. Segna un progresso 
indubbio nell'aver spalancato le porle 
a scrittori di varie tendenze e persino 
di varie grafie innovatrici, sperimen
tando per la prima volta un pluralismo 
che da anni batteva alle porte. 

Riedo Pupo ha avuto il coraggio di 
« varcare il Rubicone ». Adesso tutti 
o quasi possono sentirsi di casa nello 
Strolic ed è probabile che ciò avvenga 
anche per le altre pubblicazioni .socie
tarie. Sperimentalismo e pluralismo 
sono due connotati imperanti di questi 
ultimi anni e non si possono disat
tendere. L'almanacco è rinnovato nella 
struttura in modo pressoché totale: sia 
per la mole mollo più consistente, sia 
per l'impostazione. 1 vari brani di 
prosa e di lirica seguono una scan
sione per lo più stagionale e mensile, 
accompagnando l'evolversi dell'anno. 
Questa successione non viene a meno

mare i valori dei testi, quasi che essi 
fossero decisamente legati a moduli di 
tempo e di clima rurale, poiché gli 
autori trattano di tutto quanto sta loro 
a (Udì" dalla taxodi al racconto, alle 
previsioni, alle controprediche, alle leg
gende di luoghi, ai proverbi, alle osser
vazioni morali e culturali. 

Pappo si presenta nella veste nuova 
di favolista e Virgili si impegna nelle 
leggende delle sue colline; Alviero Ne
gro cura deliziosamente bozzetti tea
trali, Nadia Pauluzzo e Alan Brusini 
olirono spunti e motivi lirici; Leto 
Cjanton esalta la patria e la lingua 
friulana, Antonio Bellina congiunge 
polemica e satira etica, mentre Olmar 
Muzzolini esce nel suo brillante umo
rismo morale e Claudio e Vico Brcssan 
in bislacco e in ladino poetano dolce
mente. Non mancano rievocazioni di 
tempi e personaggi lontani a opera di 
Antonio Faleschini e di Aldo Tome. 
Curiosità commemorative e storiche 
sono presentate da Giorgio Jus. Ci per
donino gli altri autori se per brevità 
non riusciamo a nominarli tutti. 

Per la veste dello Strolic, copertina 
e bellissime illustrazioni policrome, 
possiamo ammirare i disegni e i lavori 
artistici dei ragazzi delle elementari e 
delle medie di Buja, Fagagna, Tar
cento: figurazioni scelte con coerenza 
e con ordine, capaci dì evocare un 
Friuli rasserenante e vitale. 

D. Z. 

iVIiniguide 
per conoscere 
la Regione 

L'edizione di una serie di mini
guide sui più interessanti ambienti 
naturali del Friuli-Venezia Giulia è 
stala approvata dalla commissione 
consultiva per la tutela dell'ambien
te, presieduta dall'assessore regiona
le Mizzau. Le pubblicazioni, curale 
da esperti, uniranno al rigore scien
tifico caratteri e finalità divulgativi. 
In una parte generale, l'ambiente 
in esame sarà descritto in forma 
sintetica; seguirà una parie dedi
cala agli itinerari, diretti a con
sentire una visita ragionala della 
zona. Ogni pubblicazione consterà 
di 150-200 pagine e sarà corredata 
di grafici, cartografie, fotografie. 

La commissione ha anche indicato 
il programma di massima dei primi 
titoli: Lagune di Grado e Marano, 
La conca di Eusine, La conca di 
Sauris, La conca di Forni Avoltri, 
Monti e valli di Moggio Udinese, 
Gli altipiani del Cansiglio e del Ca
vallo, Colline moreniche friulane. La 
conca di Paularo, Le risorgive del 
Medio Friuli, Le valli del Natisonc, 
II Carso. 

La commissione ha poi discusso 
il problema dello studio preliminare 
del Cormòr. Lo studio individua una 
serie di possibilità di utilizzazione 
del parco (tra l'altro propone risi-
slemazioni paesaggistiche, la promo
zione di attività agricole armoniz
zale con la tipologia ambientale, la 
realizzazione di una serie di sentieri 
per visite guidale). La commissione 
ha accolto le conclusioni dello stu
dio e ha demandato al servizio re
gionale dei beni ambientali e cultu
rali l'incarico di convocare gli enti 
pubblici interessati (amministrazio
ne provinciale e comuni della zona) 
per una riunione nel corso della 
quale saranno esposti i lineamenti 
programmatici dcll'inziativa e sarà 
nominato un comitato promotore 
del parco. II servizio dei beni am
bientali e culturali, da parte sua, 
continuerà lo studio per la defini
zione degli strumenti giuridici che 
regoleranno l'istituzione del parco 
slesso. 

Sono stati inoltre presi in esame 
i problemi e le previsioni d'amplia
mento del parco naturale di Fusine, 
con particolare riguardo alla costi
tuzione di un'oasi di protezione fau
nistica. La necessità di integrazione 
del parco attualmente esistente con 
le zone limitrofe e slata sottolineata 
con una serie di motivazioni di ca
rattere fauno-naturalistico e funzio
nale. E' stalo pure posto l'accento 
sulla particolarità della fauna che 
va adeguatamente tutelata. A que
sto riguardo e slata anche ricordata 
l'esigenza di rendere operante un 
decreto prefcllizio che vieta l'eser
cizio della caccia lungo i confini 
nazionali. 

Sempre in tema di protezione del
la fauna, si è discusso sull'eventua
lità di creare un'altra bandita di 
caccia nella laguna di Marano, dove 
nidificano molle specie di selvaggi
na stanziale e di passo, tra cui pre
giate specie di trampolieri. E' stala 
pure proposta la creazione, nella zo
na, di una serie di osservatori fau
nistici, e di altre attrezzature che 
consentano l'accesso dei turisti, ta
le, comunque, da non alterare gli 
equilibri ambientali. 

La necessità di costituzione nei 
territori alpini di aree destinale 
alla conservazione del patrimonio 
genetico di fauna selvatica emerge 
anche dal piano d'azione approvalo 
dal convegno sull'avvenire delle Al
pi, tenuto a Trento nei mesi scorsi. 
Su proposta del professor Poldini, 
la commissione ha espresso un vo
lo favorevole al censimento delle 
opere militari della prima guerra 
mondiale realizzale nell'arco alpino, 
significative non soltanto per la sto
ria deirarchitettura m i l i t a r e , ma 
anche quali ultimi esempi di inter
venti operativi manuali di grosso 
impegno in montagna. Infine, il pro
fessor Fornaciari ha informalo su
gli orientamenti assunti in campo 
nazionale in merito alla raccolta 
dei funghi, con limitazioni nei gior
ni di raccolta, nonché delle specie 
e delle qualità da raccogliere. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

BARAZZUTTI Corrado . FRANCE-
VILLE (Gabon) - Rinnovati ringrazia
menti per la cortese, gradila visita, e 
per il saldo 1976 (posta aerea). Vive 
cordialità. 

BASCHIERA Giuseppe-Luiui . PRE
TORIA (Sud Afr.) - Dal Belgio, il suo 
caro papà ci ha spedito per lei i saldi 
1976 e 77 come sostenitore. Grazie a 
tut t 'e due; augurali cordialità. 

BOEZIO Mario - PORT ELIZABETH 
(Sud Afr.) - Con cordiali .saluti e au
guri da Gemona, grazie per il saldo 
1976. 

BROLLO Lodovico - YAOUNDE' (Ca-
mcroun) . Ancora grazie per la gentile 
visita ai nostri uffici e per il saldi 197.5 
e 76 (posta aerea). Ogni bene. 

AUSTRALIA 
BEARZATTO Ormonde . MELBOUR

NE - Ben volentieri, ringraziando per 
il saldo 1976 (via aerea), salutiamo per 
lei i cugini, le zie, i nipotini, gli amici, 
Arba natale. 

BINUTTI Renato . CANBERRA . Sal
dati il 1975 e 76 a mezzo dell'amico 
Davide Ellero, che con lei ringraziamo 
cordialmente, beneaugurando. 

BRESCQN Luigi . S Y D N E Y . Grati 
per il conguaglio 1975, la salutiamo con 
una cordiale stretta di mano. Quanto 
al biglietto della lotteria, speriamo nel
la benevolenza della fortuna. 

FOGOLÀR FURLAN di BRISBANE -
Tutto a posto: l'assegno di 15 mila lire 
ha saldato il 1976 per il sig. Leo Go-
nano e il 1976 e 77 per il sig. Umberto 
Pancino. Tanto l'uno che l'altro iice\e-
ranno il giornale per posta aerea. Infi
niti ringraziamenti e vive cordialità. 

KERNJUS Dolores . MANSFIELD PK 
- La rimessa postale di 8.500 lire ha sai. 
dato il 1974, 'ZS e 76 in qualità di soste
nitrice. Vivi ringraziamenti, con gli au
guri più cari. 

INFANTI Antonio . MELBOURNE . 
Con cordiali saluti da Bagnarola di Se
sto al Reghena, vivi ringraziamenti per 
il saldo 1975 (posta aerea). 

INNOCENTI Olivo - CAIRUS . Rin
novati ringraziamenti per la gentile, 
gradita visita, e per i saldi 1976, 77 e 
78. Fervidi voli di bene. 

EUROPA 
ITALIA 

BALLETTO Bruno . MILANO . L a b . 
bonamenlo 1975 è stalo saldalo dal rag. 
Giuseppe Agosti. Grazie a tut t 'e due. 
Auguri. 

BARAZZUTTI rag. Luciano - MADON
NA DELLE GRAZIE (Cuneo) . Grati 
per il saldo 1976, la salutiamo cordial
mente. 

BARAZZUTTI rag. cav. uff. Mario -
CUNEO - Ricevuto il vaglia a saldo del 
1976. Grazie, voti d'ogni bene. 

BEARZATTO Luigi . MILANO . Sal
dati il 1975 e 76: ha provveduto il sig. 
Pietro Rigutto, che con lei ringraziamo, 
beneaugurando. 

BELLINA Aurelio . ROMA . Con sa
luti e auguri, grazie per i saldi 1975 
e 76. 

BEORCHIA NIGRIS Ida - NOVI LI
GURE 'Alessandria) . avv. Daniele -
BOLOGNA - e Teresa - EMPOLI (Fi. 
lenze) - Ringraziamo vivamente la gen
tile signora Ida per i .saldi 1976 per sé, 
il fratello e la sorella (a parte regi
s t r iamo quello per il nipote Antonio, 
residenle in Argentina), ed esprimiamo 

a tutti gli auguri pia fervidi di prospe
rità. 

BERTOIA Sergio . MILANO - Grazie 
due volte: per la gradita visita e per i 
saldi del secondo semestre 1975 e in
tero 1976, Vive cordialità. 

BERTOSSI Angela . MILANO . Al 
saldo 1976 per lei ha p rowedu to il 
sig. Primo Malisani, che con lei ringra
ziamo cordialmente. Un caro mandi. 

BERTUZ71 suor Maria Speranza -
ROMA - Grati per le cortesi espressioni 
e per il vaglia d 'abbonamento 1976, la 
salutiamo con infiniti auguri. 

BETTONl STURMA Vilma . SOLE 
MARASINO (Brescia) - Grazie di cuo
re: saldato il 1976. Vive cordialità. 

BlNDl Gemma - VARESE . Il sig. 
Della Putta ci ha gentilmente spedito 
(grazie) il saldo 1976 per lei, cui por
giamo il cordiale benvenuto nella fami. 
glia dei nostri abbonati . Saluti e au
guri da Gaio di Spilimbergo. 

B17ZARO ing. Tommaso - SETTIMO 
TORINESE (Torino) . e arch. Umberto 
. POGGIO MIRTETO (Rieti) . La vo
stra cara mamma, signora Regina, ha 
saldato per voi, come .sostenitori, l'ab-
bonam. 1975. Grazie a voi e a lei; e a 
tut t 'e Ire i nostri più fervidi auguri. 

BONITTI Pietro - BELLANO (Como) 
- Benvenuto fra noi: l 'arch. Aurelio 
Bergonzi, che con lei ringraziamo, ci 
ha spedito per lei i saldi 1976 e 77 
(abbonamento sostenitore). Cari saluti 
e auguri a tut t 'e due. 

BRUNETTI Leonello . TORINO . So-
stenitoie per il 1976. \ ' i \ i ringraziamen
ti, ogni bene. 

BUIATTI cav. ulf, Giuseppe - ROVI
GO - Porgiamo anche a lei il cordiale 
benvenuto nella nostra famiglia. Gra
zie per l 'abbonam. 1976 e saluti cor
diali da Codroipo e da tutto il Friuli. 

BURIGANA comm. Giuseppe - TORI
NO . Grazie per i saldi 1974, 75 e 76, 
con gli auguri più fervidi di prosperità. 

CASPANl Luciano . MILANO . A po
sto il 1976: ha provveduto il sig. Primo 
Malisani, che con le ringraziamo vi\a-
mente. Auguri d'ogni bene. 

COMPARI Teresa . MILANO . Saldati 
il secondo semestre 1975 e tut to il 1976: 
ha provveduto la gentile signora Maria 
Fabris, di Sequals, che con lei ringra
ziamo. Fervidi auguri. 

DE COLLE Lucia ved. CQNTIN -
MILANO . Il familiare sig. Fiorenzo, 
che le invia cordiali saluti, ci ha cor
risposto per lei il saldo 1976. Grazie; 
ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di BOLZANO -
Ricevuti i saldi 1976 a favore dei se
guenti signori: Craighcro Savino, Sab-
badini Augusto, Cima geom. Giovanni, 
Negra Ennio, .Mazzilli-Avilabile Egide, 
Del Piccolo Bruno, Franceschini ing. 
Francesco, Peressolti Luigi, Pi \et ta Pie
rina, Gottardo Amelia, Lanzutti Erman
no, Corvetta Aldo, Gardelli Augusto, 
Segatti Olimpio, Candotti Bruno, Tas
soni Antonio (sostenitore). Polo Rena
to, Simonitto Giuseppe, Colelti Amabi
le, Di Doi Amelio, Job Remigio, Le-
stani Jolanda, Padoani Luciano, Panfili 
Raffaele, SalvaU'.io Giuseppe, Zannier 
Giovanna, Domenis Giovanni, Muzzatti 
Giovanni, Pomelli ea \ . Ferdinando, Le-
nisa cav. Americo, benna Giegorio, Pa-
pais Eligio, Candotti Rola.ndo. Birsa 
doli . Mario, Mu/zatti Bruno, Bulfon E-
ligio, Trevisan Italo. Vanno aggiunti i 
sigg. Costantino e Vittorio Zinutti, re
sidenti in Francia (abbonali a mezzo 
del sig. Tis.solti), e il per. ind. Pietro 
Lenisa, residente in Friuli. Informiamo 
che il sig. Ermanno Li'nzutti non figu
rava tra i nostri abbonati per il 1975: 
perciò la spedizione del giornale non 

I coniugi Beltrando Bratti e Angelina Ongaro, residenti in Francia, a Sedan, 
hanno celebrato il cinquantesimo anniversario del loro matr imonio. Con questa 
foto, gli « sposi d'oro », ai quali rivolgiamo fervidi auguri, salutano alfettuosa-
mente il Friuli e part icolarmente i parenti, gli amici e i conoscenti di San 
Giorgio della Richinvclda, loro paese natale, e di Forgaria. 

gli era dovuta. A tutti, con vivi ringra 
ziamenti, esprimiamo fervidi auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di TORINO . 
Ringraziamo il segretario, sig. Lorenzo 
Anzil, per averci spedilo, con il suo 
(sostenitore), i .seguenti saldi 1976: 
Baltiston Albino, Braida Paolo, Bear 
zatlo cav. Antonio, Dalmas.son cav. Li
curgo (gli siamo grati anche per l'ab
bonam. 1975), Fraulin cav. Evarislo, 
Missio ing. Bruno, Pikilti rag. Gian
piero, Tempo Giovanni, Zabrieszach 
Ferruccio e Zulian Tullio. A tutti, con 
i sensi della nostra gratitudine, invia
mo gli auguri pili cordiali, 

CADDI Gina - MESTRE (Venezia) -
La gemile signora Maria Fabris, resi
dente a Maniago, ci ha versato anche 
per lei i saldi del secondo semestre 
1975 e dell 'intero 1976. Grazie a luffe 
due; vive cordialità. 

IMPERATORI avv. Ugo e prof. Giu
liana . MILANO . Il sig. Mario Duca, 
da voi incaricato, ci ha puntualmenle 
corrisposto il saldo 1976. Grazie di cuo. 
re; ogni bene. 

ORIGGI SOMMA Pierina - CINISEL-
LO BALSAMO (Milano) . Saldalo il 
1976: ha provveduto il sig. Fiorenzo 
De Colle, che ci ha corrisposto pei' lei 
il saklo 1976 come sostenitrice, e che la 
saluta at traverso le nostre colonne. Ora. 
zie a tut t 'e due; cordialità augurali. 

ORLANDO Isabella . PAR.MA . Grazie 
per il saldo 1976 a suo nome, e a fa
vore della signora Lavinia Taeus . Di 
Gallo, residente in Carnia. Cordiali sa
luti e voti di bene. 

ORNELLA Gianni . SANREMO (Im
peria) - Con cordiali saluti da Ampez
zo, grazie per i saldi 1975 per lei e 
per il sig. Armando Gasparolto, resid, 
in Brasile (via aerea). Un caro inalidì. 

Rriiinraziaiiio aiidte i segtieiili signo
ri, tulli residenti in Friuli, dai quali — 
a a favore dei quali — ci è stato ver
salo il sedelo 1976: 

Baiutti Giovanni, Cassacco (sostenit., 
anche 1975); Bassi mons. Elio, Ver-
gnacco (1975); Bassi Elio, Tarcento (so
stenit., anche 19751; Basso Giovanni Ma
ria, Orsaria tli Premariaeco; Basso Pao. 
lo, Rauscedo (1975); Bassutii Pietro, 
Spilimbergo (1975); Battala Daniele, 
Provesano di San Giorgio della Rieliin-
velda (sos teni t ) ; Bearzi Michelina, Gi-
\igliaiia di Rigolato; Bellina Giuseppe, 
Venzone (sostenit.); Bellina Valentino, 
V'enzone; Beltrame Benito, Frisanco 
(anche 1975); Beltrame - Ferro Nina, 
Mortegliaiio (anche 1977); Benedet Ono
rato, Campagna di Maniago (sostenit.); 
Bernabei Tonino, Domanins di Rausce
do; Berton Alfonso, Vidulis di Dignano 
(sostenit.); Bin Gine\ra-E\elina, Udine; 
Bombarda cav. rag. Amilcare, San Da
niele; Bonanni Guido, Udine; Borioli-
Muzzolini Leni, Bìllerio di Magnano in 
Riviera (anche 1975); Bortolossi Sante, 
Buttrio; Boschetti Caterina, Udine (a 
mezzo tlella nipote Rinalda); Burelli 
Dellino, Rive d'Arcano; Burelli Mauri
zio, Matlrisio di Fagagna (a mezzo del 
cognalo Aldo); De Micheli Michele, Ro-
maiis di Vanno; Domini Gino, Carlino 
(a mezzo tlel cugino Gianni Buna, re
sid. in Canada); Dusso suor Ambrosina, 
Spilimbergo (a mezzo del cognato Ma
rio Duca); Hofer cav. Rodolfo, Azzano 
X (anche 1975); Immobiliare Friuli-Ve. 
nezia Giulia, Udine; Intilia Pietro, Vi
naio di Lauco; Lenisa p.i. Pietro (a 
mezzo del Fogolàr di Bolzano); Leslani 
Giulia, Risano (a mezzo della signora 
Adele Beitazzoli, residente in Svizzera); 
Otlorieo Orfeo, Sequals; Piazza France
sco, Sequals (anche secondo semestre 
1975, a mezzo del comm. Pietro Odori-
co); Piloni Giacomo, Tarcento; Taeus. 
Di Gallo Lavinia, Enemonzo; Volpatti 
Caldino e Zavagno Alessandro, Prove-
sano di San Giorgio della Richinvclda 
(a mezzo del sig. Daniele Battala). 

L'amministrazione comunale di Cer-
civcnlo ha abbonato per il 1976 i sigg, 
Duilio, Ezio. Silvano e Walter Dulìa 
Pietra, Luciano Meneano, Aristide e 
Silvio Viezzi. 

Il lev. don Giacomo Barben, parroco 
di Madrisio di Fagagna, ha offerto in 
omaggio per il 1976 all 'Ente la somma 
di 5000 lire. 

BELGIO 
BASCHIERA Basilio - HORNU - Già. 

zie per i saldi 1976 e 77, in qualità di 
sostenitori, per lei e per il figlio Giu
seppe-Luigi, residente a Pretoria (Sud 
Africa). Infiniti auguri, con cordiali sa. 
luti. 

BRUNI Giovanni . MONTIGNIESLE-
TILI.EUL - I 200 franchi belgi hanno 
saldato il 1975 in qualità di sostenitore. 
Grazie; fervidi voti di bene. 

lURMAN Lino . IVOZ RAMET . Gra
zie: saldalo il 1975. Cordiali saluti e 
fervidi auguri da Prapotnizza, dalle 
verdi pendici del Colovrat e di monte 
Cum. 

ONGARO Luigi - HAINAUT - Con cor
diali saluti da Arzene e Valvasone, gra
zie per il saldo 1976. 

In questo casolare sulla strada nazionale del Rest, invitati dal cav. Dante Cortiula 
e dalla sua gentile consorte, signora Maria, si sono dati convegno alcuni nostri 
corregionali r i tornali in ferie dall'.^rgentina: il sig. Giovanni Sternischia (segre
tario del Fogolàr di Buenos Aires) con la consorte Caterina e 1 sigg. Duilio 
Crozzoli, Annita Sternischia, Nin Cortese, Osvaldo Dialti con la signora Lucia, 
nonché diversi loro parenti residenti in Carnia. 

DANIMARCA 
ODORICQ Enrico e Vincenzo . DRA-

GQR - Siamo lieti di trasmettervi gli 
alleltuosi saluti del papà, sig. Orleo, 
che ci ha versalo il saldo 1975 (posta 
normale) e 1976 (espresso) per Enrico 
e il saldo 1976 (espresso) per Vincenzo. 
.•\ t u l l e e tre, vivi ringraziamenti e 
auguri. 

FRANCIA 
BAINAT Carlo - FONTAINE L'EVE-

QUE - Grazie per la gentile lettera e 
per i saldi 1975 e 76 come .sostenitore. 
Ricambiamo con feiv ido augurio i gra
diti saluti. 

BATTISTEL Teresa e Lino - ESSON-
NES CQRBEIL - Il sig. Angelo Zilli, 
papà della gentile signora, ci ha ver
salo il saldo 1976 a vostro favore. Gra. 
zie a tutt 'e e tre, con infiniti voti di 
bene. 

BEARZATTO Umberto . SOTTEVIL-
I.E LES ROUEN - Grati per il saldo 
1975 (.sostenit.), ben volentieri salutia
mo per lei Arba natale e i parenti e 
gli amici in Canada. 

BELFIO Ermenegildo . COLAYRAC -
Sostenitore per il 1976. Grazie di cuore. 
Ben volentieri t rasmett iamo a Forga
ria natale, e ai parenti e agli amici in 
ogni continente, i saluti e gli auguri 
micliori 

BELLUZ Enzo - MILVANGE . Il sal
do 1976 ci e stala versato dal sig. Va
lentino Bellina, che con le ringraziamo 
sentitamente Un caro mandi. 

BERNARDINI Osvaldo . ETRAMBIE-
RES - 11 vaglia internazionale ha sal
dato il 1975 come sostenitore. Grazie; 
cordiali saluti. 

BIAN ROSA Mario . ST. QUINTIN -
Siamo grati alla sua gentile consorte 
per la gradita visita e per il saldo 1976. 
A voi e ai vostri cari, ogni bene. 

BOMBASARO Pietro - AULNAY-SOUS-
BOIS - Grati per il saldo 1975 (sosteni
tore), salutiamo per lei Lestans che le 
auguriamo di rivedere quanto prima. 

BORTOLUZZI Luigi . EPOYE par 
BAZANCOURT . La rimessa internazio
nale ha saldato il 1974 e 75. Vivi rin
graziamenti e auguri. 

BRAVIN Novilia - ST. ETIENNE DU 
ROUVRAY - Il sig. Umberto Bearzalto 
ci ha gentilmente spedito il saldo 1975 
(sostenit.) anche per lei. Grazie a tu t t ' e 
due. Non manchiamo di salutare per 
lei i parenti e gli amici disseminati 
nel mondo e il paese natale: Alba. 

BUDAl Silvio . ST. MICHEL DE 
MAURIENNE - Esatto: da Susa, la fi
glia ci ha gentilmente spedito il .saldo 
1976 (sostenit.) per lei. Grazie a tut t 'e 
due; ogni bene. 

BUIATTI Olivo - FLERS . Ringrazia
mo nuovamente la sua gentile signora 
e il figlio per la visita all 'Ente e per 
il saldo 1976. Auguri cordiali. 

BULFONl Leopoldo . C I Ì A T E N A Y 
MALABRY - Sostenitore per il 1976. 
Ringraziando, salutiamo cordi.->lmente 
per lei Maiano natale, le famiglie Di 
Filippo e Andreutti, gli amici. 

BULIAN Sante - AMIENS . Il sig. 
Olivo, che la saluta cordialmente, ci 
ha corrisposto il saldo 1975 per lei. 
Grazie a tut t 'e due; cordialità. 

BUZZI Fiorindo . DRAVEIL . Con 
saluti e auguri da Campone, grazie per 
il saldo 1975. 

GARLATTI Daniele e Zaiia - LE PON-
TOUVRE - Grazie per il saldo 1976, che 
ci è stalo versato dal sig. Valentino 
Bellina. Vive cordialità augurali. 

HAMMES Graziella _ CllELLES - Il 
fratello Marino, che ci ha lat to gradila 
visita, ha saldato per lei il 1975 e 76. 
Grazie a tut t 'e due; cordialità. 

INFANTI Umberto . LORREZ LE 
BOCAGE - Il saldo 1976 ci è slato cor
risposto dalla sua gentile consorte, che 
con lei salutiamo, ringraziando. 

JOB Andrea . PARIGI . Rinnovali 
ringraziamenli per la cortese visita e 
per il saldo 1976. Mandi; oani bene. 

PILOTTO Bruno - MONTAUBAN -
Il fratello Giacomo, che la saluta affet
tuosamente da Tarcento, ci ha versalo 
il saldo 1976 per lei. Grazie a tut t 'e due; 
vive cordialità 

SERETTl Ermes . ST. JEAN DE 
MAURIENNE - Da Domanins di Rau
scedo, il sig. Tonino Bernabei ci ha 
spedilo un vaglia d 'abbonam. 1976 per 
lei. Grazie a tutt 'e due; un caro iituitdi. 

SIMONETTI Marcello - MARLY LA 
VILLE - li sig. Lino Blarasin ci ha 
genlilmenle versalo per lei il saldo per 
l 'anno in corso. Grazie; ogni bene. 

VENTURINI Olivo . Grati per il sal
do 1975, non manchiamo di salutare 
per lei Billcrio natale, i compaesani, 
lo scrittore Olmar Muzzolini (Meni 
Ucel), Un caro inenidi. 

ZINUTTI Costantino - LA TALODIE-
RE - e Vittorio . ST. ETIENNE . Il 
sig. Antonio Tassoni, residente a Bol
zano, ci ha fatto pervenire il saldo 1976 
a vostro favore. Grazie a lui e a voi, 
che salutiamo con viva cordialità. 

GERMANIA 
BIANCHI Antonio - LEGAU . Grazie 

ancora per la gradita visita e per il 
saldo 1976. Saluti e auguri cordiali. 

BOZZATO Osvaldo-SAARBRÙCKEN 
. La cognata, signora Carmen Bergamo, 
ci ha versalo per lei i saldi 1975 e 76 
(sostenit.). Grazie a tut t 'e due; ogni 
bene. 

BRANDOLISIO Agostino . DUSSEL
DORF - Grazie per i dieci marchi (2630 
lire) a saldo dell 'abbonamento sosteni
tore 1975. Un caro iiietiidi. 

BRUNASSO Egidio - WUPPERTAL . 
Le siamo grati per il saldo 1976 a suo 
nome e per quello, pure per l 'anno in 
corso, a favore della zia, signora Rosa, 
residente in Argentina. Entrambi soste
nitori. Una cordiale stret ta di mano. 

FOGOLÀR FURLAN di COLONIA -
Vivi ringraziamenti al sig. Sergio De 
Piero per averci spedito i saldi 1976 
(sostenitori) dei sigg. Boreaniz Rizieri, 
Boschian Eugenio, Boschian Mario, 
Bortoli Dante, Ceeconi Graziano, Cul. 
van Giovanni, Durisotti Giuseppe, Fac-
chin Silvano, Maran Franco, Muzzo 
Sergio, Paoluzzi Franco, Sebastiani Tul-
lio, Stefanel Giorgio, Toffolo Livio e 
Valle Giovanni. A lutti e a ciascuno, 
con gratitudine, una forte stret ta di 
mano. 

OVAN Sebastiano . STOCCARDA . 
Rinnovali ringraziamenti per la gentile 
visita e per i saldi 1975 e 76. Un cor
diale iiiaiidi. 

INGHILTERRA 
BASSETT Alpina . BARNEHURST -

Con cordiali saluti da Forni Avoltri, 
grazie per il saklo 1976. 

BRUN Vincenzo e Antonio, TOTIS 
Gemma e DE MARCO O. . LONDRA -
Rinnoviamo al sig. Vincenzo il sentito 
ringraziamento per la cortese visita al
l 'Ente e per il saldo 1976 per sé, per 
il familiare Antonio e la signora Totis, 
nonché per il saldo 1975 a favore del 
sig. De Marco, A tull i , cari saluti e au
guri. 

LUSSEMBURGO 
BATTISTUTTA Alex . ALZINGEN -

Grazie per il saldo del secondo seme
stre 1975, speditoci dal sig. Valentino 
Bellina. Vive cordialità augurali. 

BELLINA Valentino - LUSSEMBUR
GO - Le siamo grati per la gradila vi
sita e per il saldo 1976 a suo nome 
(anche a Venzone) e a favore dei si
gnori Isidoro Bevilacqua, Jolanda De
gano, Giuseppe Gubiani, Giovanni Lon-
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ghino. Bruno Rosso, dei quali trasmet. 
tiaino il memore saluto ai familiari 
e a Orgnano, e dei signori Livio Picco, 
Anna Delli Zolli e Pietro D'Orlando. 
A parte diamo riscontro degli abbo
namenti a favore dei sigg. Daniele e 
Zaira Garlatti ed Enzo Belluz, residenti 
in Francia. A lutti , iiiaiidi di cùr. 

BIDOLI Ester e Giovanni - LfiSSEM. 
BURGO - Ringraziamo vivamenle, con 
cordiali saluti da tulli i dirigenti del
l 'Ente e dal prof. Meiiiehini, la gentile 
signorina Ester per la gradita visita e 
per i saldi 1976 a favore di cnl iambi . 
Ogni bene. 

OLANDA 
bi:RGAMO van der Wuiif - UTRECHT 

. La sorella Carmen, che ci ha fatto 
gradita visita, ci ha versato per lei il 
saklo 1976. Grazie, saluti, auuuri 

INDRl Antonio - ALKMAAfì . Grati 
per la cortese visita, le rinnoviamo i 
nostri ringraziamenti per i saldi 1975 e 
76. Vive cordialità augurali. 

SVIZZERA 
BAI.ZAMONTI Andrea - FRAUEN-

FEI.D - Grati per il saldo 1975, la .salu
t iamo con viva cordialità. 

BERTAZZOLI Adele - ZURIGO . Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
1976 per lei e per la signorina Giulia 
Leslani residente in Friuli, salutiamo 
a suo nome Risano natale e le famiglie 
Leslani e Mcnossi, residenti a Buenos 
Aires. 

BII.LIA-MARTINA Avelia - WIL . Con 
fervidi auguri da Rivis al 'fagliamento, 
grazie per il saklo 1976 come sosteni
trice. 

BORTOLASO Fiorindo . LOCARNO -
Saldato il 1975 in qualità tli sostenitore. 
Vivi rinszraziamenti e voli di bene. 

BRUSÌNl Orfeo . BASILEA - Grazie 
anche a lei per il saldo 1975. Cordiali 
saluti da Tricesimo e da tut to il Friuli. 

GARLATl 1 Adele . THUN . La sorella 
Clara, agli allettuosi saluti della quale 
ci associamo cordialmente, ci ha ver
salo il saldo 1976 per lei. Grazie a 
tu t t ' e due; ogni bene. 

lOGNA Franca - ZURIGO . .Sosteni
trice per il 1975: ha provveduto il sig. 
Ugo Ortis, che con lei ringraziamo, be. 
ncainriir-ndo. 

JORDAN Anna Maria . GINEVRA -
Ancora grazie per la gentile visita al
l 'Ente e per il saldo del secondo seme
stre 1975. Ogni bene 

ORCdU Anaclela . ZURIGO . Con cor
diali saluti e voti di bene, srazie per 
il saklo 1976. 

NORD AMERICA 
CANADA 

- Grati 
al sig. 
cugino 

BAGATTO Rosa . TORONTO 
per la comunicazione relativa 
Bertolin, la informiamo che il 
sig. Antonio Clara ci ha versato per 
lei i saldi del secondo semestre 1975 e 
dell 'intero 1976, e la salutiamo da San 
Daniele. 

BARBARESCO Giuseppe - ST. CLAIR 
- Soslenitore per il 1976. Grazie; ogni 
bene. 

BARBIERI Giuliano . CALGARY -
Soslenitore |X'r il 1975. Grazie. Ben vo
lentieri salutiamo per lei Pozzuolo, i 
suoi c:'ri, la famiglia Gori. 

BASSO Antoniet"la . TORONTO . Da 
Domanins, il sig. Sante Lcnarduzzi ci 
ha spedito per lei il saldo 1975. Grazie 
a tutt 'e e due; cordialità. 

BATTIGELLI Guerino - V^INNIPEG . 
Esat to: saldati due anni, e cioè il 1976 
e 77 (già a posto il 1975). Una forte 
stretta di mano. 

BATTISTON Giuliano . REXDALE 
- Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile visita e per i saldi del secondo se
mestre 1975 e intero 1976. Vive cor
dialità. 

I nati nella elasse 1913 di lagagna si sono riuniti inlorno ai sigg. lufanda e 
Guido Leslani (lavorano in Australia, a Brisbane) per festeggiarne il ritorno 
in Friuli, dove hanno trascorso una breve vacanza. Con questa foto, tutti salu
tano i familiari, i parenti e gli amici nei cinque continenti. 

BELLO Santa . WINNIPEG . Ricevu
to il conguaglio 1975 (via aerea). Grazie; 
cordiali saluti da Carpaeeo 

BERGAMO Socrate . WINDSOR - Al 
saldo 1976 ha provveduto la sorella 
Carmen, che con lei ringraziamo cor
dialmente, beneaugurando. 

BERGAMO Vittorio . HAMILTON -
Siamo lieti di trasmetterle gli allet
tuosi saluti della sorella Carla, che ci 
ha versato per lei il saldo 1976. Grazie; 
o'jni bene. 

BERT Luigi . SCARBOROUGH . A 
lei i saluti li invia il nipote Valerio 
Vuaran, che ringraziamo per i sakli 
1975, 76 e 77 (posta aerea) a suo fa
vore. Mandi; ogni bene. 

BERTOLISSI Elio . CALGARY . Rin
graziando per i saldi 1975 e 76, ben 
volentieri salutiamo il suo paese. No. 
garedo di Coseano, e quello della gen
tile consorte, signora Ines: San Vito 
di Fagagna. 

BOLDRIN Gian Battista - WESTON . 
Ai saldi del secondo semestre 1975 e 
dell ' intero 1976 ha provveduto il papà, 
sig. Giuseppe, che con lei ringraziamo 
\ ivamente. 

BORTOI.OTTl Raymondo . STONEY 
CREEK - Le abbiamo scritto a parte. 
Oui accusiamo pubblicamente ricevuta 
del saklo 1976, con saluti da Jutizzo di 
Codroipo. 

BOSCHETTI Giovanni - DOWNSVIEW 
- Esatto: saldato il 1975 (posta aerea). 
Cordiali auguri. 

BUNA Gianni . LONDON . Con saluti 
cari da Colloredo di Monte Albano e 
San Quirino di Pordenone, grazie per 
i sakli 1975 per lei e per il cugino, sig. 
(jino Domini, residente in Friuli. 

INNOCENTE Americo . .SARNIA -
Le siamo grati per le cortesi espressio-
ni, per i saluti che ricambiamo con in
finiti auguri da Morsano al l'aglianien-
to, per i dieci dollari a saldo del 1975 
e 76, in qualità di sostenitore. Un caro 
inaiteli. 

INNOCENTE Bruno . DOWNSVIEW 
- Siamo lieti di trasmetterle i saluti 
del comm. Odorieo, che ci ha corrispo
sto per lei i| .saldo del secondo seme
stre 1975 (via aerea). Da noi, grazie e 
cordialità. 

ONGARO Federico - TORONTO . Rin
graziando per i sakli 1975 e 76 in qua
lità di soslenitore, ben volentieri salu
tiamo per lei i familiari, i parenti, gli 
amici e il paese natale: Cordenons. 

ORIECUIA Natale . POWEl.L RIVER 
. Con saluti cari da Rodda di Pullero, 
dal Mataiùr e dal Natisone, grazie per 
il saldo 1976 in qualità di sostenitore. 

Questa foto ci è stata affidata, per la pubblicazione, dal sig. Aldo Bulfone, 
nativo di Ciconicco di Fagagna e ritornato dall'Argentina, con la famiglia, a 
rivedere il Friuli. La località fissata dall'obiettivo fotografico è Gavazzo Gamico, 
e con lui sono effigiati familiari, parenti e amici, i quali salutano con lui i 
compaesani emigrati. 

ORNELLA fiorino . TORONTO - Gra
ti per i sakli 1975 e 76 come sosteni
tore, le esprimiamo infiniti auguri. 

STATI UNITI 
BARNETT Aldo . NASHVILLE. . Cari 

saluti dal sig. Riccardo Mion, che ci 
ha versato per lei il saldo 1975. Da 
noi, grazie e auiiuri. 

BELLOMO Maria - LOCUST VAI.LEY 
- Grati per i saldi 1976 e 77, vive cor-
dialilà. 

BERNARDON Berto . INDIANAPO
LIS - Con saluti e auguri da C.ivasso 
Nuovo, grazie per i saldi 1975 e 76 in 
qualità di sostenitore. 

BERNARDON Vittorio - CORONA -
Ringraziando per il saklo 1975 eome 
sostenitore (bisognerà dunque piovve-
dere per il 1976), volentieri salutiamo 
per lei tutti i cavassini nel mondo, 

BERTIN Andrea - HOUSTON . An
cora grazie per la visita all 'Ente e per 
i saldi 1975 e 76. Cordialità augurali. 

BERTIN Bruno - HOUSTON . Gra
zie: a posto il 1976 (.sostenit.). Ogni 
bene. 

BIANCHI Silvio e Alice - NEW YORK 
- Ok.iy: saldalo come sostenilore, il 
1976. Ringraziando, ricambiamo i gra
diti saluti. 

BIANCHIN Angelina . CHICAGO -
Sostenitrice per il 1975, 76 e 77. Grazie 
di cuore. Saluti e auguri da Maiano. 

BI.ACKMON Ardea e Joseph • HOPE-
WELL - II nipote sig. Guido Coletti e 
famiglia vi salutano caramente. Hanno 
provveduto al saldo 1976 (via aerea) 
per voi. Da noi, grazie e voti di bene. 

BORGQBELLO Celso . NORTH 
PLAINFIELD . Cari saluti dal fratello 
Umberto, che ha saldato per lei il 
1976. Grazie; auguri. 
BORTOLUSSI Hugo - WASHINGTON 

- Grati per i saldi 1976 e 77 come soste
nilore, le stringiamo cordialmente la 
mano. 

BRUN Antonio e Luigi . TRENTON 
. Ancora grazie al sig. Antonio per la 
visita con il nipote residente in Belgio 
e per il saklo 1976 anche a favore del 
sig. Luigi. Ben volentieri t rasmett iamo 
il vostro saluto ai parenti e agli amici. 

BRUNY Sletano - TOLEDO . Saluti 
cordiali dal sig. Riccardo Mion, che ci 
ha corrisposto per lei il saldo 1975. Gra
zie a tutt 'e due; voti di prosperità. 

BURELLI Ettore - CANTON . A po
sto il 1975. Grazie; cordialità. 

BUSETTI Antonia . LONG ISLAND -
I cinque dollari non saldano il 1975, 
ma il 1976. Meglio cosi, non le .sembra? 
Grazie di cuore, assicurandole che ab
biamo salutato per lei Roveredo in 
Piano. 

BUTTI Remo . NEW BRUNSWICK -
Rinnovali ringraziamenti per la gradita 
visita e per il saldo 1975. Un caro 
lìiaiidi. 

HOGLE Amatricc - NEWPORT . La 
sorella Ninle:i, che la saluta atletluosa-
mente, ha provveduto ai sakli 1975 e 
76. Grazie a tu t t ' e due, con ogni buon 
augurio. 

lEM Lucia e Luigi . GARY . Ben 
\olentieri , ringraziando per il saldo 1975 
(sostenilore), sakuiamo per voi Forga
ria natale e i parenti che vi risiedono, 
nonché i cugini in Francia. 

JOHNSON Laura e Leila - COLUM
BUS . Saldato il 1976 (posta aerea). 
Ha provveduto il papà, sig. Giacomo 
Pilolto. che vi saluta affetluosamente. 
Da noi, vivi ringraziamenti e voti d'o
gni bene. 

ONGARO Gianni . CLEVELAND . So. 
sienilore per il 1976 e 77. Grazie vivis
sime. Ben volentieri t rasmett iamo il 
suo saluto al Friuli, e in particolare a 
Istrago. 

ORTIS Alvio - PROVIDENCE . An
cora grazie per la gentile visita e per 
i saldi 1974, 75 e 76. Ogni bene. 

ORTIS John . CLEVELAND . Grazie, 
grazie di cuore, per i saldi 1975 e 76 

in qualità di sostenitori per lei e per 
il sig, Danilo Tolusso. Un caro mandi 
da Carpaeeo. 

OSVALDINI Franco - LOUISVILLE -
Grati per il saldo 1975 (posta aerea), la 
.salutiamo cordialmente da Cavasso 
Nuovo. 

TOLUSSO Danilo - CLEVELAND -
Saldati il 1975 e 76 come sostenitore: 
ha provveduto il sig. John Ortis, che 
con lei salutiamo cordialmente, ringra
ziando. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BARBORINI Cario - BANFIELD -
Grazie ancora per la gradita visita e 
per il saldo del secondo semestre 1975 
e tutto il 1976, Ogni bene. 

BARBORINI Pietro . TEMPERLEY -
Saldati il 1975 e 76: ha provveduto il 
cugino Carlo durante la sua visita al
l'Ente Grazie a tut t 'e due; cari saluti. 

BELTRAME Fabrizio. PABI.O PODE-
STA' - L'amico Toribio Lanzi, in visita 
ai nostri ulfici, ha saldato per lei il 1976 
(via aerea). Grazie a lutt 'e due; tiutiidi. 

BELTRAME Guglielmo . BUENOS 
AIRES - Cari saluti dalla sorella Nina, 
che ci ha versalo per lei gli abbona
menti 1976 e 77 (via aerea). Grazie; 
vive cordialità. 

BEORCHIA NIGRIS Antonio - SAN 
JUAN . La zia, signora Ida, ha provve
duto al saldo 1976. Con i suoi saluti 
alfetluosi, gradisca i nostri fervidi au
guri. E grazie a tutt 'e due, natural
mente. 

BIASUTTO Ferdinando - RIO CUAR-
TO . Saldato il 1976 (via aerea) dal 
cognato Giuseppe, che la saluta cara
mente. Da noi, grazie e aucuri. 

BISARO Gino . HUAREN . II sig, 
Giovanni Del Col e la sua gentile con
sorte, facendo visita all 'Ente, ci hanno 
versato per lei i saldi 1976, 77, 78, 79 e 
80. Grazie a lei e a loro, di lu t to cuore. 

BLARASIN Renalo . FLORIDA - li 
fratello Bruno ci ha corrisposto il sal
do 1975 per lei (via aerea). Grazie a 
tul t 'e tlue; ogni bene. 

BORCiO Riccardo - LLAVALLOL -
Saldali il 1975 e 76 a mezzo della so
rella Ancilla, che le invia affettuosi 
saluti ai quali, ringraziando, ci asso
ciamo. 

BORTOLAN Bianca - MONTE GRAN
DE - Da Firenze, la gentile signora 
Liana Somigli ci ha spedito per lei i 
.saldi 1976, 77 e 78 (sostenitrice). Gra
zie; \ ive cordialità. 

BOSCAROL Angelina . ROSARIO -
A posto il 1975 e il 1976: ha provve
duto la nipote Elda, che con lei ringra
ziamo, beneau2urando 

BRUNASSO'Rosa - S A N ISIDRO -
Il nipote Egidio, « sperando di portar
le un po' di gioia nel cuore dopo .53 
anni d'assenza dalla l e n a natale » (so
no sue parole, scritteci dalla Germania), 
ci ha spedito il saldo 1976 a suo fa
vore. Si consideri nostra sosleniiriee, 
e gradisca, con infiniti auguri, il no
stro benvenulo fra noi. 

BULIAN Davide - EL PALOMAR -
Saluti cordiali dal sig. Olivo, che ci ha 
versato per lei il saldo 1975. Grazie a 
tut t 'e due; ogni bene. 

BUTTAZZ0\' l Sisto . EL TALAR DE 
PACHECO . Saldati, in una sola volta, 
il 1975, 76, 77, 78 e 79. Ha provveduto 
la nipote Eldina, che la salula affettuo
samente. Grazie; auguri di buona salu. 
te e prosperità. 

CIMATORIBUS Antonio - CIUDAD 
DE NIEVA - Siamo lieti di trasmet
terle gli allettuosi saluti di zia Clara, 
che ci ha versato il saldo 1976 per lei. 
Con vivi ringraziamenti a tut t 'e due, 
fervidi auguri. 

DI VALENTIN Gino . CANALS -
CORDOBA - Al saldo 1976 ha provve
duto per lei la sua cara mamma, che 
la salula alfettuosamente. Grazie a lut-
l'e due; ogni Ix'ne. 

INFANTI Ermenegildo . ROSARIO -
li cognato, sig. Giovanni, ci ha versato 

per lei il saldo del secondo semestre 
1975. Grazie a tut t 'e due, con una forte 
s n e l l a di mano. 

INGRAO Sebastiaii . VICTORIA -
Si abbia gli allettuosi saluti della zia, 
signora Emma Pasini, che ci ha ver
sato per lei il saldo 1976 (via aerea). 
Grazie a tut t 'e due; osmi bene 

JOGNA-PRAT Pietro . TUCUMAN -
Rinnovali ringraziamenti per la gentile 
visita e per i saldi 1975 e 76. Un caro 
iiuiiidi. 

ONGARO Francesco . FLORIDA . Le 
rinnoviamo i sensi della nostra grali-
tudiiie per la cortese visita all 'Ente 
e per i saldi del secondo semestre 1975 
e dell 'intero 1976. Infiniti auguri. 

URBAN Arturo e Derna . CANALS -
CORDOBA . Siamo lieti di trasmet-
t e n i gli atlettuosi saluti della sorella 
(e, rispettivamente cognata), signora 
Ginevra-Evelina Bin, che ci ha corri
sposto per voi il saldo 1976. Grazie; 
lìtaiidi di cùr. 

ZANNIER Ada - LANUS OESTE - Fa
cendoci visita dalla Francia, il sig. Pilli-
nini ci ha gentilmenle corrisposto il 
saldo 1975 per lei. Grazie di cuore: al 
nostro gradito ospite e a lei, che salu
tiamo con viva cordialità. 

ZANNIER Onerino . BUENOS AIRES 
- L'amico Morganle ci ha versato per 
lei i saldi del secondo semestre 1975 e 
dell 'intero 1976. Vivi ringraziamenti a 
tult 'e due; cordiali saluti. 

ZOFFI Silvio - GENERAL PACHECO 
- Siamo lieti di Irasmelterle i saluti 
dell 'amico Carlo Sialino, che ci ha cor
risposto per lei i saldi 1975 e 76. Grazie 
di cuore, beneaugurando. 

ZORATTI Arturo - ADROGUE . La 
cognata, signora Augusta Zanini, ci ha 
corrisposto il .saldo 1976 per lei e per 
i familiari Pietro Zanini e Albano 
CItiandtissi, rispettivainenle residenti a 
Ciudadela e a Burzaco. Grazie a voi e 
a lei, che attraverso le nostre colonne 
vi saluta con viva cordialità. 

BRASILE 
BLARASIN frei José Sergio . SANTA 

CRUZ DO RIO PARDO . e VIT Giu
seppe e VIRCO Emilio - SAO PAULO -
Il sig. Bruno Blarasin, fratello del rev. 
don José e amico dei sigg. Vit e Virco, 
ha saldato il 1975 (via acrea) per il 
primo e il 1975 (via mare) per gli altri. 
Grazie, ogni bene. 

PERÙ' 
GASPAROTTO Armando . LIMA -

Il sig. Gianni Ornella l'ha abbonata 
per il 1975 (via acrea). Grazie a tutt 'e 
due; vive cordialità da Cordovado. 

URUGUAY 
ZANIN-FRATTA Maria - MONTEVI-

DEO - Il signor (o la signora) Testoni 
ci ha spedito da Como i saldi 1976 e 77 
per lei. Grazie a tut t 'e due; cordii'li 
saluti e auguri da Tauriano di Spilim
bergo. 

VENEZUELA 
BASSO Giuseppe . MARACAIBO -

Grazie ancora per la gradita visita e 
per i saldi del secondo semestre 1975 
e intero 1976 (via aerea) in qualità di 
sostenitore. Saluti e auguri cordiali, 

BELLINI Leo - TUREN - Saluti al
lei tuosi dal nipote Ermes, che ci ha 
corrisposto il saldo 1976 (via acrea). 
Da noi, grazie e cordialità. 

BULFON Luciano . LA SABANE-
CARIPITO . La sua gentile signora, 
facendo gradila visita all 'Ente, ci ha 
versato il saldo 1976. Grazie a tut t 'e 
due. con un mandi colmo di augurio. 

DINO MEINICHINI 
Direttore respoiLsahile 
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Questi tre graziosi bambini si chiamano Thomas, Paolo e Antonella, e sono figli 
della gentile signora Graziella Pilolto in Johnson. Da Columbus, negli Stali Uniti, 
essi inviano a t t raverso questa foto i più alleltuosi saluti ai nonni materni (al 
sig. Giacomo Pilolto e alla sua spo.sa, dunque) che risiedono a Tarcento, la 
« perla del Friuli » di cui la mamma parla loro con tanta nostalgia. 
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