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Una svolta radicale 
nella politica della Rigieie 

« I nuovi s t rumenti program
matori costitui.scono, in questo 
delicato momento di crisi, un 
a t to di coraggio e una qualifi
cante scelta politica. Riguarda
no sopra t tu t to la salvaguardia 
dell 'occupazione, l 'allargamen
to della base produtt iva e lo 
sviluppo di tutti i settori eco
nomici, dal l 'agr icol tura all ' in
dustria, dai traffici all'artigiana
to ». Con queste affermazioni il 
presidente della Giunta regio
nale Comelli concludeva il lun
go e partecipato dibatt i to su 
una iniziativa dell 'Ente Regio
ne Friuli-Venezia Giulia che, a 
ragione, può definirsi un inter
vento di grande rilevanza poli
tica ed economica: il piano plu
riennale regionale, che articola 
e p rogramma il processo di svi
luppo sociale e civile dei pros
simi qua t t ro anni, dal 1976 al 
1979. Il provvedimento, che in 
questi giorni è s tato approvato, 
non è soltanto una previsione 
^ i -entrate e di spese: è a«<.-?*e 
un vero tentativo di inserire le 
previsioni di intervento regio
nale nella realtà dell' intero 
Friuli-Venezia Giulia con una 
visione capace di legare un pe
riodo sufficientemente lungo 
per rendere possibili ed efficaci 
gli s t rument i di sviluppo, di 
incentivazione economica e di 
promozione del livello socio-po
litico della comunità regionale. 

In parole più semplici (anche 
se in queste cose la tecnica del
l' inter\ 'ento regionale non è 
sempre traducibile in periodi 
di facile comprensione) , la Re
gione Friuli-Venezia Giulia in
tende dire a tut te le forze so
ciali, operanti nel terri torio di 
sua competenza, quali sono i 
criteri , le scelte, le direttrici e 
gli stanziamenti del suo inter
vento: quale, cioè, sarà la sua 
politica economica nei prossi
mi qua t t ro anni. Non il solo 
bilancio di un anno (che pure 
è stato approvato) , ma i mezzi 
che saranno messi a disposizio
ne nei diversi settori nell 'arco 
di tempo di qua t t ro anni: pia
no pluriennale che abbraccia le 
normali distribuzioni di entrate 
e di uscite già usate negli anni 
passati , ma anche un mutuo di 
115 miliardi e il pr imo contri
buto dello Stato alla Regione, 
dovuto in base al tanto ripe
tuto articolo 50 dello s ta tuto 
speciale che regge il vivere au
tonomo del Friuli-Venezia Giu
lia. 

Va detto che questo tipo di 
programmazione, basato su u-
na previsione di qua t t ro anni 
di presenza regionale nei piti 
important i settori socio-econo
mici locali, rappresenta una no
vità assoluta tra le Regioni ita
liane: sia come contenuto che 

come metodo di intervento. Le 
previsioni parlano di 630 mi
liardi che, complessivamente, 
verranno immessi sul mercato 
regionale come al t re t tante .sol
lecitazioni e sostegni in altret
tante attività sociali e produt
tive: esclusi — va detto — gli 
interventi per il fondo ospeda
liero e le spese di finanziamen
to delle s t ru t ture regionali. La 
cifra rappresenta il 5 per cento 
del volume globale del movi
mento del mercato monetario 
del Friuli-Venezia Giulia. 

Non sono necessari commenti 
per dire che questa iniziativa 
regionale costituisce la ti^adu-
zione concreta di una risposta 
alla particolare, perdurante e 
grave crisi economica che ha 
investito l 'intero Paese e alla 
quale si oppone un tentativo di 
arginazione locale, con la co
scienza di tutti i rischi a cui 
si va incontro e alle probabili tà 
di riuscita che onestamente de
vono essere valutate e costan
temente tenute presenti. Non 
ci si può però esimere dall'af-
fermare che un tipo di politica 
socio-economica quale ciucila e-
mergente dal piano pluriennale 
è senz'altro una svolta nella ge
stione finanziaria della Regione: 
come pure va giudicata la deci
sione di rovesciare (anche se il 
termine può appari re esagera
to) il rappor to all ' interno sles
so dei finanziamenti disponibili 
nell 'arco di tempo di qua t t ro 
anni. La destinazione delle pos
sibilità regionali sarà infatti del 
60 per cento diret ta ai settori 
sociali, del 30 per cento quella 
per i settori economici. Vale la 
pena di r icordare che quando 
cominciò a funzionare l 'Ente 
Regione Friuli-Venezia Giulia, 
le proporzioni erano esattamen
te opposte. 

B. 

(Caiilimia in seconda pagina) 

Una vecchia casa che nella sua modestia sta a documento d'una schiva grazia e d'un composto decoro, un rustico muric
ciolo di sassi, e — in primo piano — un alberello che è tutto una festa di piccole foglie appena nate, a recare il timido 
annuncio della primavera. E' un'imniagiiic del Friuli più dimesso, e perciò più vero, come appare nelle giornate, non 
ancora del lutto limpide, del mese di marzo. (Foto Baklassi) 

Una nuova coscienza popolare 
Una titiova ca.sdcnza sta crescen

do a livella popolare e sta cetinhian-
ela, eindte se apfycireittemente con 
troppa lentezza, il vallo della vec-
cltia Italia morbosamente gelosa eli 
un mila tinitarìo, ereditato elcdUi 
politica nazionalistica ddl'Otlocctt-
lo: è la coscienza regionale. Ut con
sapevolezza di un diritta alla fyarte-
cipazìone nella gesliaite del potere, 
la sempre piti sicura affcrniazioiie 
dì una presenza politica allargala a 
tulle le classi sociali. Farse ci vor
ranno eincara molti anni, ma è già 
visibile un feiiomeiio che, iielteinieit-
le positivo, caUivalge la rcspansei-
bilità fiapolare neU'islìtiito regiona
le: la Regione conte falla non di 
semplice deceiitrameiito burocrati
co, ma di autogoverno nelle scelte 
che ogni comunità ha il diritto di 
operare per il sua presente e per 

il suo doiiiatii. Ben loiileuia deiU'es-
sere un fallare dì rischio per Ftiiii-
tà dello Stello, si rivela sempre piti 
Itilo slriinieiita iiidìspeiiseibìle per 
quelle decisioni faiidaiiicitleili che 
ne segnano la vita .sociale, civile, 
ciilliirale ed ecoiioinìca. 

E' un'osservazione che non può 
non essere fatta quando si pensa ai 
falli umani che vanno satto il ita-
nie di emigrazione e il loro parsi 
lidia comunità nazionale. Da quan
do in Italia si è realiz.z.ato Fistittito 
regionale, l'eiiiigretz.iime è divcnlala 
quasi per iieccssìlà itit problema 
prioritario: agni Regione Ita avver-
tito, entra i suoi confuti, la reedlà 
dì un feiioineno che condiziona a-
giii pìemo di svìltipfio, agni prugrani-
maziane, ogni teiilativey dì canihiare 
a qiiciiilamciio di incidere sulle pro
prie particolari silttaziatii storiche. 

Fiiietliiiente sì è arrivali alla con-
viiiziotie che un processo itinaiio di 
crescila, in questa Italia sempre in
capace di offrire pasti di lavoro 
sttffìcienti per una datiiaitelei sem
pre eccessiva, non è passibile senza 
prima aver dato un assetta e unii 
respoitsahililà fyoUticu-ecoiiamica al 
fattore eniìgraz.ione. La quale emi
grazione, non più affidata come iita-
teria legislativa sollanla allo Stato 
e alle sue diverse competenze, si 
traduce in un problema realistica-
iiteiìte molta piìi sentila quando la 
Regione diventa capace dì interven
ti nei sitai caitfranti: e va dello 
che diventa pure mollo piti rile
vante se è la Regione a mettere in 
alla, mediante leggi sue ben radi
cate nelle condizioni locali, iitler-
veiitì di particolare incisività e di 
piti immediati traguardi. E', del re

sta, quello che le Regioni heuino 
falla in questi ni lìtui anni. 

Molto resta da fare, ma è cerio 
che Faver data alle Regioni strii-
iiieitli e responsabilità per i proble
mi dell'enUgraziane — da quelli pii-
ranieitle assistenziali a quelli dì una 
vera fyìaiiifìcaziove per i posti di la-
varo — è la 'strada buona. Dipen
derà da agni singola Regione Fat-
tiiare un programma valido in que
sta settore: tenendo conto — e nes
suno lo potrebbe fare ineglia — 
delle passibilità esistenti e delle ca-
rallerislidie che il fenomeno mi
gratorio assume in ogni momento 
storica. Ed è anche il banco di pro
va delle capacità di una classe fyo-
litica in grada di capire e rimediare 
le conseguenze negative, sul piano 
economico e sociale, di agni tipo 
di emigraziane. 
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Una svolta radicate 
(Continua dalla prima pagina) 

I criteri fondamentali nella 
formulazione del piano plurien
nale possono essere riassunti in 
questi termini: rigido conteni
mento delle spese di gestione, 
concentrazione delle disponibi
lità nei settori di sicura prio
rità, privilegiate condizioni per 
i progett i di immediata realiz
zabilità, massimo utilizzo degli 
s t rument i già in a t to nel set
tore della pianificazione nell'am
bito regionale, maggiore e al
largata partecipazione degli En
ti locali di ogni tipo e a ogni 
livello, aggiornata e spedita 
normativa nell' at tuazione del 
piano stesso con una nuova e 
più realistica disciplina sui con
trolli tecnici. Questi criteri non 
debbono disat tendere un co
stante e s t re t to rappor to con 
le forze sociali operanti nella 
regione: le consultazioni con 
queste forze debbono tradursi 
in a l t re t tante verifiche della va
lidità del piano pluriennale e, 
se necessario, in correttivi ne
cessari per le scadenze più im
mediate. 

Degli impieghi sociali a cui 
il piano regionale si riferisce, 
vanno messi in evidenza parti
colare gli investimenti più rile
vanti: edilizia economica e po
polare, agevolazioni sul credito 
per l'edilizia convenzionata e 
sovvenzionata, at tuazione della 
riforma sanitar ia con la crea
zione dei consorzi e il comple
tamento dell'edilizia ospedalie
ra, assistenza garant i ta per le 
categorie più disagiate, inter
venti per la scuola in genere e 
in part icolare per l 'istruzione 
superiore e la ricerca scientifi
ca, la cul tura e la tutela del
l 'ambiente, la formazione pro
fessionale e le attività sportive 
(un capitolo a par te costituisce 
l'edilizia scolastica), la riforma 
dei t rasport i pubblici su stra
da, le opere di bonifica, di irri
gazione e di difesa del suolo. 
Tra gli impieghi specificatamen
te produtt ivi il piano elenca una 
serie di stanziamenti per lo svi
luppo dell 'agricoltura, con par
ticolare riferimento ai program
mi di sviluppo aziendale e al
l ' incremento della produzione 
zootecnica; nel settore indu
striale si preferisce abbandona
re la politica dei contributi in 
conto capitale a favore della 
concentrazione dei mezzi dispo
nibili per operare at t raverso il 
credito; nel set tore dell'artigia

nato viene sottolineata Ja ne
cessità di un più largo soste
gno delle aziende con maggiori 
disponibilità creditizie. Il piano 
fa riferimento anche ai settori 
terziari del commercio, della 
cooperazione e del turismo. 

Nessuno vuole nascondersi le 
dilficoltà di una programmazio
ne, sia pure a breve termine, 
in questo periodo di crisi na
zionale, di incerta espansione 
economica, di lento e quasi nul
lo progresso sociale, di depres
sione anche psicologica degli o-
peratori ectmomici. Anche per
ché, a livello nazionale, è pres
soché inesistente uno strumen
to credibile di previsione per il 
futuro che possa dare fiducia 
nelle scelte di una qualsiasi o-
perazione pubblica. La Regione 
tu t ta \ ia ha rilentito che posse
dere un piano di programma
zione pluriennale, sia pure nel
le delicate condizioni economi
che del momento, possa rap
presentare uno s t rumento vali
do per la massima e immedia
ta mtjbililazione delle risorse 
disponibili, regionali e statali, e 
per il loro impiego graduato 
secondo priorità non dubbie a 
livello locale. 

B. 

Una veduta parziale di Toppo, frazione del comune di Travesio: la piazza XXIV 
Maggio e, a destra, la sede della Società operaia di mutuo soccorso e istruzione. 

CELEBRAZIONE A TOPPO 
Toppo di Traves io ha .seicento a-

b i t a iu i ; gli emig ra l i .sono millecluc-
een to . Ques te d u e cifre, che denun
c i a n o con e loquenza un secco d a t o 
di l a t t o , d icono i m m e d i a t a m e n t e 
che i 130 soci che si sono s t r e t t i at
t o r n o alla Soc ie tà ope ra i a di m u t u o 
soccorso e i s l r u / i o n e nel l '82" an
nua l e del loro sodalizio, h a n n o fa l lo 
del la ce lebraz ione u n d o v e r o s o ri
c o r d o dei fratelli lon tan i , 

11 r i tua le della c e r i m o n i a non si 
è d i s c o s t a t o da quel lo di tu t t i gli 
a n n i : ce lebraz ione d 'una Messa (of-

Gli ottant 'anni 
del cav. Bearzatto 

// 29 marzo, il cav. Aiitanio Bear
zatto, lilla dei fondatori del l'aga-
làr di Farina, che la avrebbe avuto 
fiai sua prillili vice presidente. Ita 
coni pinta ollant'aimì. Chi ha \-issii-
to conte fiurte integratile della pra-
prict esìsieiiza le vicciiiU' del sada-
lìzia pìemaiilcsc, non può cerlei-
iiicitlc dimenticare clic, quando il 
FagaUir divenne realtà cle)f)e) un [)e-
rìada di fyragelli, disctissìoiii, pra-
grantmi (quel perioda iiiifiartaiitis-
siiiic) in cui sì fìoiigoita le basì dì 
agni islititzioitc che sì vuole dura
tura, scria, resistente ai colfyi del 
tciitpa e dei passibili mutamenti 
della .sarte, che è fuori della volatila 
degli itoiniiii), fu il genera del ca\-. 
Bearzatley, il giudice Durimelo, ad 
accoglierlo gratiiitamcnte, e jyer di
versi mesi, nei locali al iiiiinera 43 
(li via Cavour. .Aiiclte qiidl'almasfe-
rii di fitiiiigliit, quciraspitcìlità disin
teressata e generosa, furano il se
gno che il Fogalàr era nato bene, 
crii iiii'csigcnzii gitiiiln a iiialiirazio-
iic al tciìifio giusta. 

Ottani' lutili — come ogni altra 
età di Itillc le crcaltire iimaitc — 

La signora Rosa Londero (a sinistra nelle due foto) si è recata recentemente 
in Canada per r iabbracciare le figlie e il figlio, colà residenti. Oui siamo a 
Ottawa: nella foto a sinistra, la nostra corregionale è con la figlia .Maria, il 
genero Attilio e le nipoti Lia, Carla, Luciana e Sandra; a destra, con il figlio 
Toni, la nuora Luciana e i nipoti .Maria Rosa, Roberto e Paola. 

dicano mallo e non elicono iitilla: 
ilif)ciide dall'itaino che li compie, da 
caute ha .saputo spendere la pro
pria esistenza: e l'esistenza è un do
na che detsctiiia fytiù rendere fyrezio-
so a gettare alle ortiche. Il cav. An-
laiila Bearzatto può affermare di 
Itali avere sciupato la propria \ila: 
nel suo sedicesima lustra di vita è 
ancora saldo sulla breccia: lita'titre 
della lUiotipia che, in via Drovelli 9, 
reca il suo nome, dirige tuttora la 
sua piccola ma ìmparianle azienda, 
dove si stampa il fyeriadico del .so
dalìzio, ìiitìlalato semplicemeiite 
Fogolàr , /;' cioè, a otiaiit'aimi. il cav. 
Bear:atto continua a collaborare 
con l'istitiizione che è anche una 
« sua » creatura: e ne segue compict-
citila il cetminìiio agile e spedito, dey-
fia averla aiutata, con trepidazione, 
a mtiovere 1 primi jyassi. 

Nativo di Alba, paese dì emìgraii-
lì (lo stesso paese che diede ì iia-
tali a Carla Di Giulian, che ha le
gata il suo nome a una foiidazione 
die è una fucina dì preiyarazioiie e 
qitalifìcazìoiìc prafessiaiiale per cen
tinaia e centinaia dì giovani, non 
ftadii dei quali sì .sono affermati al-
iesiero). se ne eiUontaitò quand'era 
ancora faiiciidlo: parti pe r Torino, 
dove divenne allieva della .scuola 
professionale « Don Orione ». Nella 
città subalpina conobbe i di.sagi deb 
l'inserimento e i sacrifìci propri di 
agni giovane die non abbia altra 
ricchezza edrinftiari della tenacia e 
della vaiolila di riuscire. E con le-
iiadei apprese bene l'arte della liiio-
tifiia e della stampa, con volatila di 
riuscire impiantc) in propria un'a
zienda che tiitlora dà lavora a una 
dozzina di operai. 

Il 29 marzo, il cav. .Antonia Bear
zatto è sialo festeggiato a Tarino, 
con off eli uosa sempliciià, dai diri
genti e dai sud del « sua » Fogolàr; 
il presidente deU'Enle « Friuli nel 
manda » gli ita inviata un tdegraiii-
ina dì felicitazioiti e di auguri. Noi, 
da queste colonne, gli esprimiamo 
aggi la nostra slima, additiamo ai 
giovani la sua nobile figura di frìii-
Utito e dì lavoratore. 

ficianlc r a r c i p r c t e don Rodolfo Ton-
c e l ' i ) , c o r t e o p r e c e d u t o dal la ban
d ie ra naz iona le e dal gonfa lone del
l 'Operaia per la depos iz ione d ' una 
co rona d 'a l loro d inanzi al monu
m e n t o ai Cadut i di UH te le gue r r e , 
p r a n z o sociale , d i scors i , p remiaz io
ne di a lunni mer i texol i . Q u e s t ' a n n o , 
però , una novi tà : per la p r i m a vol ta 
nei fes teggiament i del sotlalìziu, ha 
fa t to la su;» appa r i z ione la b a n d a 
mus ica l e di Mediiiiu, che ha teiui to 
un c o n c e r t o in piazza. 

Mol te le pe r sona l i t à i n t e rvenu t e : 
il pe r i t o Luc iano Bor to luss i in rap
p r e s e n t a n z a del s indaco , il c o m m , 
Fratt i i i i p r e s iden t e de l l 'ospeda le di 
Spi l i i i ibergo, il sig Domenico Ma-
g n a n a p r e s i d e n t e della lat tei ia so
ciale, il sig. Mar ino Peloso pres iden
te del c i rco lo c u l t u r a l e « Car lo Ma-
g n a n a », il sig. F r a n c o Bor to luss i 
p r e s i d e n t e del la P ro loco di Trave
sio, il sig, Casad io in r a p p r e s e n t a n 
za del prof. F e r r o dello s t a b i l i m e n t o 
F r iu l ana c e m e n t i . E s p o n e n t i , duii-
tiue, del m o n d o locale: ma che van
no c i ta l i pe rché la vita sociale d 'una 
naz ione nasce da quel la coiiiuiiale, 
e — p r i m a a n c o r a — da quel la pae
sana ; u n o S t a l o e eHicienle s o l t a n t o 
q u a n d o lo e ogni c o m u n i t à : a n c h e 
la più piccola. E pe r tale mo t ivo 
il n u m e r o delle ades ion i è s t a t o 
q u a n t o ma i follo: h a n n o in la t t i in
v ia lo t e l e g r a m m i e messaggi fon . 
( ju ido Ceccher in i , socio o n o r a r i o 
del sodal izio, gli a ssessor i regionali 
Giusi e Dal Mas, il cons ig l ie re re
gionale De Carl i , il p r e s i d e n t e del-
l 'Eiile « Friuli nel m o n d o », il cav. 
T u b e r o p r e s i d e n t e della Soc ie tà ope
ra ia di P o r d e n o n e , il sig. Rossi di
r e t t o r e del maglificio di T r a w s i o , il 
sig, Sel i i r ru d i r e t t o r e della « Mono
panel » di Toppo . 

Al t e r m i n e del p ia i izo sociale, il 
p r e s iden t e de l l 'Opera ia t o p p a n a , sig. 
F rancesco Basell i , ha l a t t o il p u n t o 
s u i r a t t i \ i t à svol ta dal sodal iz io e 
ha p r e s e n t a l o il p r o g r a m m a di la
vo ro che il d i r e l l i vo i n t ende a t tua 
re . S o n o s ta t i r i co rda t i I re soci 
s c o m p a r s i (Alfredo Crova l tu , (iio-
b a t t a Fabr i s e Fra i i eeseo T o d e r o ) e 
un pa r t i co l a r e pens i e ro d ' a l l e t to e 
di g i a t i l i i d ine è s i a l o r ivol lo ai 1200 
emigra t i tlel paese spa r s i in l u t t o il 
m o n d o , Mi l l edueccn lo : c s a l t a m e n t e 
il d o p p i o dei r es iden t i . Ogni com
m e n t o è inut i le , se non iier t l ire 
che a T o p p o i p r o b l e m i del l ' emigra
zione sono la sos t anza che p e r m e a 
la vita q u o t i d i a n a d 'ogni lamigl ia , 
n e s s u n a esc lusa , 

Inliiie, la c e r i m o n i a (p receden te -
inen le a v e v a n o p a r l a t o il r appre 
s e n t a n t e del s i n d a c o pe r e s p o r r e la 
s i tuaz ione ccmiunale, il c o m m Fiat -
lini, il p a r r o c o , il sig. Casad io e il 
p r e s i d e n t e del la P r o di T raves io ) 
della p r e m i a z i o n e dei g iovaniss imi 
t l isl intisi nello s tud io , ai qua l i Top
po g u a r d a con t r ep ida spe ranza e 
con fervido a u g i n i o : S a n d r o Gua-
dagn in , Antonel la O r l a n d o , Diegt) 
T o d e r o , Livio Colau l t i , C laud io Cro-
va t lo , Luc iana Crislofol i , Osva ldo 
Fabr i s , Lucia Pcllari i i ( G a s c l ) , Gi
sella T o n i n o . P i e t ro Ton i l t o , Marcel
la Ton i l l o , S a n d r a .Montico. 

fiilliNjiii a lioitia 

M [lai'Iaiiieiitai'e 
italo-eaiiadese 
Parlotto faccia 

L'on. Ca r l e t l o Caccia, o r i u n d o 
l i i u l a n o e d e p u t a t o federale di Da-
v c n p o r l . è r i e n t r a t o in C a n a d a dal
l ' I ta l ia dove si è s o l l e r m a t o t r a 
l ' a l t ro a R o m a , d i e t ro invi lo del 
g o v e r n o i ta l iano . Nel c o r s o di in
con t r i con uomin i polit ici , funzio
nar i del m i n i s t e r o degli Es te r i e 
s indaca l i s t i , fon , Ca r l e t l o Caccia h a 
fa t to p r e sen t i d iverse necess i tà , al
c u n e pili u rgen t i di a l t r e . Ecco in 
b r e v e u n r i a s s u n t o di q u a n t o di
scusso con le pe r sona l i t à i n c o n t r a t e 
a R o m a , nel c o r s o di t r e giorni di 
l avoro : 

I ) e s o n e r o dal servizio mi l i t a r e 
dei tigli di i m m i g r a t i , in m o d o che 
casi di g iovani , i qua l i , a n d a n d o in 
I tal ia per u n a visi ta , vengano pre-
l e \ a l i pe r il servizio di leva, non si 
ver i l ichino p iù ; 

2) d i sb r igo del le p r a t i c h e di pen
s ione da l l ' I t a l ia , a t t e s e a vol le per 
mul t i ann i da pens iona t i res ident i 
in C a n a d a (l 'on. Caccia h a i l lustra
to la g r a \ i l à della s i tuaz ione con 
e s e m p i specifici raccol t i in Canada , 
p r i m a del la p a r t e n z a p e r l ' I l a l i a l ; 

?>) cos to di r innovo del passapor 
to i ta l iano, affinché, a l m e n o nei pri
mi ann i di res idenza in Canada , il 
d o c i i m e n l o sia r i n n o v a t o gra tui ta
m e n t e ; 

4) per q u a n t o r g u a r d a i futuri 
im in ig i an t i in C a n a d a , e s a m e delle 
poss ib i l i tà olfer le dal la re te televi
siva i t a l i ana al line di ofir ire cors i 
di l ingue s t r a n i e r e p e r a i u t a r e a 
p r e p a r a r e eventua l i a.spiranti alla 

Il deputalo canadese on. Carletlo Cac
cia, oriundo friulano. 

emig raz iune , al l ìnché, u n a vol ta ar
r i s a l i nel paese di des t inaz ione , es
si i n c o n t r i n o mino r i ditlicoltà nel-
l ' i m p a r a r c la l ingua del luogo; 

.^) pe r q u a n t o r i g u a r d a le scuole 
s i t ua t e nelle regioni dal le qual i par
t o n o per sol i to n u m e r o s i emig ran t i , 
necess i tà di i n t r o d u r r e , nel l ' insegna
m e n t o regolare , nozioni di or ienta
m e n t o e di p r e p a r a z i o n e p ra t i ca 
per s a p e r e c o m e megl io alTrontare 
l ' a m b i e n l a m e n t o in t e r r a s t r a n i e r a ; 

6) il r icco p a t r i m o n i o cu l t u r a l e 
i ta l iano — t r a cui il c inema , il 
t e a t ro , la l e t l e r a l u i a , lo spor t , la 
p i t t u r a , la s c u l t u r a — e l ' impoi ta i i -
za di p o r t a r l o a conoscenza del pub
blico a l l ' es te ro , in m o d o da farlo 
conosce re al m o n d o , p a r t i c o l a r m e n 
te nel Nord-Amer ica e in Aust ra l ia ; 

7) p robab i l i t à che t r a il C a n a d a 
e l ' I tal ia si possa p r e s t o a r r i v a r e a 
un a c c o r d o di p rev idenza sociale 
che si r isolva a benelicio del lavo
r a t o r e e m i g r a l o . 

P r i m a di r i e n l r a r e in Canada , 
l 'on. Ca r l e t l o Caccia è p a s s a t o da 
T r e n t o , dove, osp i t e del prof. Paolo 
Prodi , r e t t o r e de l l ' un ivers i t à degli 
s lud i , e dcH'avv. B r u n o Kess lcr , pre
s iden te della Regione, ha t enu to una 
conferenza sul t e m a « II fu tu ro del-
r c m i m a z i o n e ve r so il C a n a d a ». 
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IL TURISMO NEL FRIULI CHE CAMBIA E PROGREDISCE 

RESIA E MOGGIO 

L'abbazia di Moggio Udinese e il monte Pismoni. (Foto Treu) 

Arturo Zardini, il grande autore 
di villotle e appassionato cantore 
del Friuli, in una delle sue più 
belle composizioni ha .scritto che 
« la roseane » si vantava d'essere 
friulana, come friulano era l'uomo 
che aveva incontrato. Ed ha ag
giunto che gli antenati della gio
vane, il cui fidanzalo compaesano 
stava sotto le armi ed era alpino, 
venivano dalla Russia e si erano 
stabiliti sotto il monte Canin, 

E' un'abitudine, per gli abitanti 
della valle di Resta, sostenere la 
loro origine russa: non si sa bene 
.se per orgoglio di stirpe o per evi
tare di farsi chiamare sloveni, per 
via della loro lingua che dallo slo
veno antico certamente deriva e 
mantiene tuttora parentele e somi
glianze. Nessuno e però ancora riu
scito a dimostrare come, quando e 
se il primo insediamento umano 
nella zona los.se ellcttivamenle di 
russi. Certo é invece che la valle 
di Resia era abitala sin dai tempi 
preistorici e, più lardi, in epoca 
romana. Come da quei tempi, dap
prima con i Celli e poi, altraversu 
le epoche successive, con i Longo
bardi, e da ultimo — come e certo 
— anche con genti slave, si sia for
mata questa parlala particolare, au
tonoma, con propria grammatica (e, 
un tempo, anche un proprio cate
chismo), è diliicilc stabilire. Con la 
lingua sono rimaste integre alcune 
antichissime tradizioni popolari: c-
videnlemenlc, per la particolarità 
della valle, che è staccala da tulle 
le linee di grande iratlìeo, unita al 
« resto del mondo » dalla sua porta 
d'ingresso, che è Resiulta, con una 
strada che per secoli é stata sol
tanto un sentiei-o e che non era 
certamente invitante neppure quan
do, poco più d'un secolo la, di
venne carrabile. 

Ma la ragazza della canzone di Ar
turo Zardini aveva ragione a non 
essere innamorala soltanto del suo 
fidanzato alpino: nutriva un amore 
pmfondo anche per la sua valle, 
per le sue bellezze, per i paesi ap
poggiali sul piano. Aveva ragione, 
perché questa valle ha delle bel
lezze peculiari, rimaste intatte come 
la parlata e come le tradizioni, pro
prio per l'isolamento nel quale è 
slata a lungo tenuta, a causa della 
sua posizione. 

Con il nome di Resia si indica 
tutta la valle. La sede del comune 
è Prato di Resia; le trazioni .sono 
San Giorgio, Oseacco, Giiiva, Slol-
vizza e Uccca, nel versante che por
ta a Tarcenlo. Ma Resia si chiama 
anche il torrente che nasce dai moii, 
li Babà e Guarda e percorre la val
lata sino a congiungersi con il Fel

la a Resiulta. Il suo letto è cospar
so di enormi sassi, ciascun gruppo 
dei quali porla un suo nome parti
colare in base alla forma che i 
macigni assumono nella fantasia 
popolare. Le acque sono d'una lim
pidezza ormai non più usuale. Il fat
to e che qui non vi sono induslric 
inquinanti, né al riguardo esistono 
loiKlatc speranze per attività pio-
duUivc, a eccezione dell'agrieollu-
la, povera da sempre e sudala con 
fierezza da chi non é andato per il 
mondo a lavorare. 

Una speranza, per la verità, esiste; 
e stentatamente cerca di farsi stra
da, ha persino ottenuto qualche spo
radico risultato, anche se merite
rebbe migliore fortuna: il turismo. 
Ci sono quasi tutti i presupposti 
perché qui il turismo attecchisca: 
la bellezza dei luoghi, la pace della 
valle, la possibilità di escursioni ta
cili o diffìcili, di rasserenanti pas
seggiate, una tranquillità rislinalri-
ce, la curiosità per le antiche tradi
zioni, le quali per il lorestiero co
stituiscono uno spettacolo a sé, aii 
che se per la gente del posto riman 
gono genuine espressioni dell'ani
mo popolare, ancestrale retaggio di 
una vita condotta in isolamento tra 
i monti. 

Elenchiamo rapidamente alcune 
escursioni: slavoli Ruschis, cascala 
del Fonlanone, sella Carnizza da 
dove si può scendere a Uccca, sta
voli di Provalo e di Glivaz; oppure, 
con maggiore impegno da parte di 
chi le voglia intraprendere, tiaver-
sala dei Musi, cima Zaiaur, monti 
Niselie, Kila, Banera, Guarda e Pic
cola Babà; e ancora: cima dei Mu
si, rifugio Gilberti, monte Sari, 
monte Canili (il massiccio timoneg
gia sulla valle e da esso si gode 
uno dei panorami più incantevoli 
del Friuli: l'occhio spazia sino a 
scorgere all'orizzonte Venezia), Vi 
sono anche "illri motivi di richia-
iiio: le case caratteristiche, alcune 
delle quali mantenute intatte nelle 
Ioni strutture e nei particolari ar
chitettonici. Quel poco — poco per 
modo di dire — che ancora manca 
é una valida allrezzalura alberghie
ra o residenziale. C'è qualche pen
sioncina, qualche ristorante, un al
bergo di sicuro prestigio come il 
« Val Resia », ma la ricettività com
plessiva é insulliciente per giusti
ficare l'aspirazione a un vero de
collo turistico. 

Ci si accorge di queste maiiehevo-
lezzc nel periodo estivo, specialmeii-
te durante la lesta dell'Assunta, 
quando gli emigrati, che tradi:'i()-
iialmenle rientrano per le vacan
ze, lasciano ben poco posto ai \il-
Icggianti che vorrebbero soggior
nare in questo angolo di pace. La 
cucina e semplice ma gustosa, l'o
spitalità e piena di discrezione; i 
luoghi che potrebbero essere utiliz
zati, lors'anehe d'inverno, sono nu
merosi, come nella zona di Coiitis 
che meriterebbe una maggiore co
noscenza e una migliore fortuna. 
Si tratta comunque di una terra, 
finora conosciuta soltanto attraver
so i suoi lavoranti girovaghi (chis
sà che Candotli, il musicista, non 
si sia ispirato a uno di loro per 
la villotta « Il cjalzumil ») e che 
meriterebbe di essere visitata. Cer
tamente si capirebbe il perché del 
doppio innamoramento della ragaz
za descritta da Zardini, 

Da Resia si scende a Resiulta, un 
piccolo centro di passaggio, ora ta
gliato fuori dalla strada statale, ma 
un tempo passaggio obbligato e se
de, forse, di una specie di ospedale 
romano, nonché, certamente, dei 
coincgni per l'elezione dei gastaldi 
delle « ville » del Canale del Ferixi. 
Già nel 1322 si parla di un ponte 
a Resiulta e si dice che la sua rieo-
struzione spettasse all'abbazia di 
Moggio, dalla quale anche Resia di
pendeva. 

Pochi chilometri e si raggiunge 
Moggio, sovrastato dalla sua antica 

Il torrente .Xupa, il corso del quale, sopra .Moggio Idinese, crea una delle più 
incantevoli vallale alpine del Friuli. In alto, la bianca chiesetta d'un piccolo e 
laborioso paese: Dordolia. (Foto Treu) 

abbazia ricca di storia, d'arte e di 
lontano prestigio, col vecchio chio
stro, la chiesa abbazialc e quella 
di Santo Spirito, il cimitero e una 
antica e .solida torre che ebbe an
che la lunzione di prigione. Attorno 
all'abbazia é disposta la frazione 
di Moggio di Sopra; ai suoi piedi, 
e su una larga lascia sulla riva de
stra del loircnlc Aupa, c'è Moggio 
di Sotto, che è anche il capoluogo 
del eoinune, uno dei più vasti della 
zona montana, con numerose fra
zioni () borgate: Ovedasso, di fron
te a Resiulta al di là del Fella, 
Aupa, Pradis, Grauzaria, Dordolia, 
Be\orcliians, Gallizzis, Slavoli, Tra-
vasaiis, Campiolo, .Moggcssa di Qua 
e Moggcssa di Là, nella Vall'Aupa, 
nella Vall'Alba e nella Val Glagnò. 

Moggio é un centro attivo, spe
cialmente per l'esistenza d'una car
tiera, ma e sopraltullo famoso per 
la sua abbazia. Questa fu eretta nel 
1901, a seguito d'una donazione al 
patriarca Federico da parte d'un 
conte Caeellino, che fu crocialo in 
Terra Santa. Dedicata a S. Gallo, 

Un'immagine invernale di Prato di Resia con Io sfondo delle Alpi Giulie. (Foto Pividori) 

ILI consacrata nel 1119. Guerre e 
terremoti ne tormentarono l'esisten
za, peraltro gloriosa e prestigiosa, 
avendo occupalo, per esempio, il 
primo posto tra le corporazioni e.».-
clesiastiehe del Patriarcato. Ne lu 
titolare anche Carlo Borromeo, ver
so la seconda metà del Cinque
cento, e allo stesso, divenuto san
to, venne condedieala. Fu demo
lita nel 17.S7 e prontamente rico
struita nel 1763, e tale e arrivata 
sino ai nostri giorni. Saccheggi e 
furti ne hanno spoglialo le ricchez
ze, delle quali ben poca cosa rima
ne. 

L'abbazia rappresenta periamo il 
motivo di richiamo principe per 
Moggio; ma il turismo, quello più 
massiccio, seppure di dimensioni 
non ancora ottimali, ha tanti altri 
motivi di esistere, specialmente nel 
periodo estivo. Basti ricordare la 
Vall'Aupa, serena e luminosa, la-
eilmeiile percorribile almeno sino 
a dove la strada non è bloccala da 
una frana, Intelessanle anche sotto 
il profilo alpinistico, è il punto di 
partenza di numerose escursioni e 
ha un paesaggio \ario: brullo e 
aspro nella parte iniziale, più a-
peito all'altezza del ponte per Dor
dolia, liaiK heggiato da abetaie di 
coloristica intinsità e da declivi 
verdeggianti di prati. E ancora ri
cordiamo le escursioni, tra le quali 
la più importante e certamente 
quella che raggiunge la Creta Grau
zaria e poi il Scrnio, attraversan
do la zona del rifugio « Grauza
ria », che conta una media, si badi 
bene, di oltre cento visitatori al 
mese. O al monte Gleris o al Zuc 
del Boor o al Ciavals (siamo sem
pre sui duemila metri). Cosi, nelle 
serale eslive, ai non pochi villeg
gianti che soggiornano in Vall'Au
pa si uniscono le comitive degli 
escursionisti, giù a Moggio, in uno 
degli alberghi o delle locande, 

•Si respira un'aria di altri tempi, 
con ilivertimenti semplici che af
fratellano. Gli uni paghi di una 
giornata di fatica fisica per rag
giungere la pace delle vette; gli al
tri, meno coraggiosi, non meno sod-
tlislatti per le motlesie passeggiate 
nella tranquillità della conca verde 
di Moggio; ancora alcuni (ma po
chi) che hanno rivissuto, studiando 
nella calma del chiostro, i lontani 
splendori dell'abbazia, smettono l'a
ria proles.soiale per godersi un'ora 
che rinvigorisce e ricrea. Che cosa 
si vuole tli più? 

LUCIANO ROMANO 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u n a di L U C I A N O P R O V I N I 

Contro la disoccupazione giovanile 
Il fenomeno della disuccupazioiie 

giovanile ha raggiunto, negli ultimi 
due anni, livelli preoccupanti non 
soltanto in Italia ma in tulli i pae
si della Comunità europea, facendo 
registrare un incremento superiore 
al 50"(i. In un documento predispo
sto dal Comitato permanente della 
occupazione, si rileva che i giovani 
più colpiti dalla disoccupazione so
no quelli senza un'adeguata forma
zione professionale. 

Nei grandiosi piani che da più 
parti si agitano per la difesa del 
posto di lavoro e dei livelli occu
pazionali, pochi hanno presentato 
delle misure che siano atte a con
cretamente garanlire in particolare 
l'inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro. A livello comunitario, 
tra i disoccupati, che secondo slime 
ulliciali sono salili a oltre 5 mi
lioni di unità, i giovani ne rappre
sentano una larga parie. In Francia, 
secondo recenti statistiche, un di
soccupato su due (all'incirca, quin
di, 51)0 mila giovani ) ha meno di 

'25 anni. In Inghilterra solo i gio\ani 
al termine del corso di studio, alla 
ricerea del primo impiego, sono 
ben 200 mila. In Danimarca, un 
quarto dei giovani che ha lasciato 
la scuola dopo la settima e l'ottava 
classe sono disoccupati; in Belgio, 
i giovani disoccupati di età infe
riore ai 25 anni sono il 45"o. 

Un confronto con il nostro Paese 
non e agevole: i metodi di rileva
zione statistica differiscono e non 
permettono, pertanto, dati omoge
nei; inoltre, il collocamento al la
voro, i sistemi d'indennità di disoc
cupazione e di assistenza sociale 
variano da paese a paese. In Italia, 
per esempio, i giovani alla ricerea 
del primo impiego, pur cs.sendo i-
scritti nelle liste di collocamento, 
non godono di nessuna indennità, 
ne dell'assistenza sanitaria; e in ba
se all'art. 33 dello « slalulo dei la
voratori » (cioè la legge 20 maggio 
1970, numeix) 300), le richieste di 
manodopera debbono essere nume
riche e tale norma può cs.scre disat
tesa .solo in caso di ricerca di per
sonale specializzato che rende la-
coltativa la diversa e più eccezio
nale possibilità — ammessa dal suc
cessivo art. 34 dello statuto — del
la richiesta nominativa. Molti gio
vani, in possesso d'un titolo di stu

dio, ritenendo di appartenere a tale 
categoria, non si iscrivono nelle li
ste e aspettano, molle volle iiiulil-
menle, una chiamata diretta o par
tecipano ai concorsi indetti dalla 
pubblica amminislrazione o da al
tri culi pubblici. 

Nelle Università 
Nel nostro paese, la di.soccupa-

zionc giovanile e andata a ingros
sare quell'immciisa « area di par
cheggio » che è l'università. Si pre
vede che nell'anno accademico in 
corso si raggiungerà la cifra record 
di un milione di iscritti. Tale cifra, 
costituita in stragrande maggioran
za da studenti a tempo pieno, ha 
portato alla creazione di piccoli ate
nei, facoltà universitarie, sezioni di
staccale, eccetera, in quasi tulli i 
capoluoghi di provincia italiani. Il 
leiiomeiio quindi, pur essendo fra
zionato su tutta la superficie del 
Paese, esiste e i mezzi per ridimen
sionarlo non si apprestano. 

Il conseguimeiil del diploma di 
laurea, dopo un pe. 'odo medio di 
studi tli circa cinque ai.ni, avviene 
talvolta in discipline per le quali 
il mercato è ormai saturo o delle 
quali non vi è richiesta. Per questi 
potenziali disoccupati non e sempli
ce prevedere all'inizio del corso di 

laurea quali saranno le richieste 
del mercato, e pertanto le loro 
scelte sono basate generalmente più 
su fattori emozionali che su test 
o dati concreti. 

Per evitare un tale slato di cose, 
sarebbe necessaria in primo luogo 
la creazione di nuovi posti di la
voro; ma, prescindendo da una tale 
soluzione, che è indubbiamente la 
migliore e la più efficace, sebbene 
allo slato attuale la più dillìcilmen-
le realizzabile, si dovrebbero appre
stare misure idonee a indirizzare i 
giovani verso un tipo di formazione 
che sia la più aderente alle esigen
ze dei tempi e che tenga conto del
lo sviluppo da imprimere al nostro 
Paese. 

Si potrebbe inoltre far godere i 
giovani dei modesti benefici deri
vanti dalla loro « parificazione » ai 
disoccupati (assistenza malattia e 
indennità di di.soccupazione), cosa 
di cui non godono allo slato attua
le, e potenziare i centri di forma
zione professionale. Si dovrebbero 
inoltre rendere più agili le stiTJt-
lure, sia centrali che periferiche, del 
dicastero preposto al settore dei 
problemi del lavoro, programman
done l'azione con le risulanze del-
l'Ullicio centrale di statistica e coor
dinando le esigenze del settore in

dustriale e eomiiierciale con la po
tenzialità dell'istruzione e forma
zione professionale. 

Altre proposte, per superare una 
tale « empas.sc », .sono stale latte: 
abolizione del riconoscimento lega
le dei titoli di studio, rivalutazio
ne del lavoro manuale, istituzione 
di un fondo per i giovani disoccu
pali, eccetera; ma esse sono in 
chiaro contrasto con un più largo 
movimento di idee che circola nel
l'ambito comunitario europeo. Il 
periodo tlella scuola dell'obbligo si 
è ulteriormente innalzalo presso 
quasi tulli i nostri « parlners »; tra 
gli scopi che si stanno perseguendo 
da parte delle autorità della CEE 
vi è quello del rcciprocu riconosci-
iiicnto dei titoli di studio; iniziative 
concrete, ncH'ambito del program
ma d'azione .sociale, sono stale in
traprese per un maggior coordina
mento del collocamento; infine per 
l 'addcstlamento e per la formazio
ne professionale, oltre a un centro 
comune che inizierà tra breve a 
funzionare a Berlino, si sta prov
vedendo nell'ambito dei singoli pae
si. 

Nell'Agricoltura 
E' da rilevare che nel doeumenlo 

del Comitato permanente dell'oeeu-

Il ritorno in patria 
Ormai nati piti') esservi più dub

bia: Ititlc le aiiiilisi approdano alla 
medcsiinei coiidiisiaitc: dopa un sc-
e-ala, Feinìgretziaiie lui cessato dì es
sere la vidvala dì sfoga fier un iiicr-
catei italiana sovrabbandaiile dì iiia-
iiadapcrit. Fé aiitarilii esaminano 
con sgameiila ditti e cifre; e an
che se Itati seiitbnt die abbiano 
afferrrala la vastità dei prablemi 
già creati dalla crisi, in Italia e in 
Flitrafta, f)cr qtiiiiiln riguarda i rien
tri forzati di lavaratarì emigrati, 
devono ammcllcrr che il feiioiiie-
ila ddr« etnìgrazìaiie di rilariia » è 
tilt fallo irreversibile, die .se.i.;»(j la 
fine di un'epoca. 

Vcdiaiiiali anche noi, questi mi-

Festiuità infrasettimanali 
Le tredici festività infrasettima

nali del 1976 — tre meno rispetto 
alla media annuale per la coinci
denza con la domenica — potreb
bero essere le ultime disposte se
condo la consuetudine, se si conclu
deranno le trattative in corso fra 
autorità religiose, industrie e sin
dacali, per raggrupparle a Pasqua 
e a Capodanno, Le concentrazioni, 
cioè gli spostamenti, potrebbero ri
guardare Epifania, Ascensione, Cor
pus Domini, Ognissanti e, per la 
parte civile, il 4 novembre (anni
versario della Vittoria), Ne sareb
bero escluse Natale (25 dicembre), 
Pasqua, Immacolata Concezione (8 
dicembre). Assunzione (15 agosto) e 
S. Pietro e Paolo (29 giugno)/ 

Nulla, comunque, è slato ancora 
definito in materia, nonostante i 
motivi che acuiscono l'esigenza di 
provvedere e che sotto il profilo sto
rico riconducono airauslerity, men
tre dal punto di vista pratico sono 
da collcgare anche airassenleismo 
dal lavotx), sottolineato dalle punte 
del 40 per cento di lavoratori che 
eliciluano un «pon te» e della per
dila economica di .300 miliardi per 
ciascuna giornata non lavorala tra 
quelle che sono a metà tra un Ic-
slivo e l'altro. 

Del problema si sono interessati 
i ministri del Lavoro e degli Esteri 
per i contatti con l'autorità reli

giosa, essendosi ra\ ' \isata l'iixitesi 
di una, sia pure modesta, revisione 
del Concordalo. Sono siali, tra l'al
tro, svolti sludi sia per accertare 
le conseguenze dei « ponti », sia per 
creare le basi atte a modificare la 
situazitinc, attraverso suggerimenti. 

In Ilalia le sole festività infra.sel-
limanali sono 17, di cui 13 religiose 
e 4 civili. Non poche nazioni ci 
superano. Per esempio, rAigenlina 
e il Brasile con 19; l'Iran con 20; 
il Giappone, la Giordania e Hong-
Kong con 18, Altre sono alla pari: 
India, Spagna, Tunisia. In genere, 
esistono iiolevoli dillerenze tra na
zione e nazione. In molli paesi del 
mondo la giornata o la mezza gior
nata che precede o segue la festività 
ulliciale è anch'essi» festiva. In al
cune nazioni il numero delle festivi
tà ulliciali risulla maggioralo dalla 
presenza di giorni liberi che si col
legano a particolari ricorrenze set
toriali, alla storia e al folclore. 

In linea assoluta, la nazione dove 
meno si « fa festa » è la Nigeria, 
con 4 giorni. Seguono la Jugoslavia 
e l'Egitto con 5 giorni e la Cina con 
6. Poi, via via, seguono gli altri. 
Relativamente all'Europa, le cifre 
più basse vanno riferite all'Unione 
Sovietica e alla Germania orientale 
(8 giorni), seguite da Francia e Ger
mania federale (11). 

meri, e cerdiiatna di iiiterprclare 
le realtà ecaiioiitidie e .sociali, 
mille e mille druiiiinì die si celano 
dietro di essi. 

1 lavaratarì rieiitralì dalla Certiia-
iiia .sana stali, in un amia, fyìu di 
130 mila; pari a oltre un quarta del 
totale dei nastri emigrali in quel 
fìuese. Nel luglio 1975 (i dati die 
si riferiscane) ai iitovìmciitì tiiigru-
lari sono sempre ìiicoinpleli e ar
retrali rispella alla realtà presenlc), 
la pcrceiitItale dei disoccupati slra-
iiieri in Gernieutìa è scesa dal 6,5 
al 5,5 per cento del lolede, ma .soF 
tanto fierché malti degli emigrali li
cenziali liaiiito lasciata il paese. 

Del resto, mentre Ut disacciifyct-
zioiic totale ceyntìmia ad aumentare, 
passando da tot iiUlìaite e 114 mila 
unità del novembre a un milione e 
224 inda del dicembre, i cinque mag
giori isliluti tedeschi di ricerca eco-
iiamica sono stati unanimi nel con
statare che, accanto a un atimenla 
liiiiinilo della disoccitfiaz.ione, e' è 
slata nel 1975 una più farle e ca-
stante dìmìiiiizione dell' ucctif)az.ìo-
ite. Ut dipendenza del rimpatrio dei 
lavoratori stranieri, che .sono ara 
meno di due milioni e 600 mila deb 
Fatitutttta 1973. E si tenga presente 
che, nonostante questo esodo ma.s-
siccio, vi sano in Germania circa 30 
iiìila disoccupali italiani. 

In tutti ì paesi ctirapd cFìmini-
grazioiie sì .sana eicceiittiate le mi
sure reslriltive, che rimarranno in 
vigore anche se Fecaiiaiiiia europea 
ricomincerà a tirare. 

In Svizzera, ded dicembre 1974 cd-
F atiltinno .scorso il numero degli 
stagìaiiidi stranieri è diniinuìto di 
70 mila unità, e quella degli aiiittiali 
e dei domiciliati dì 10 mila. A sen
tire le statistiche ufficiali, vi sona 
nella confederazione elvetica 12 mi
la disocctifiatì: ma esse non Icitgei-
ita conia dei 110 mila lavoratori 
stranieri (e' è citi sostiene die in 
realtà sono 200 mila) rientrati nei 
rispettivi paesi. Soltemto a Gine
vra si cantano 6 mila edili in mena 
rispelta edla fine del 1974; eledla 
stessa cantone, nell'ultima anita, sa
na parlile tremila famiglie italiane. 

Anche in Belgio la situazione de-
fdi einigralì è precaria (su un lo
lede di 172 mila disoccupati, gli strii-
iiicrì sono fnii dì 25 mila, e di essi 
circa la metà ilaliaiii). La Francia 

ha bloccalo le iiniiìigraz.ìoiiì extra-
caiiitiiiiUtrìe e proibisce la regala-
rizzetziaite degli iiiimigrali illegali 
(ve Ite sano itati meno di un ini-
liaiic iiellit Caiiiiiiiilà ettropea): il 
Fiissembitrga diieile un pralacallo 
aggìiiiiliva al Trattala di Rama per 
fissare anche i caiitìngciilì degli iiii-
inigralì comiinitarì, mentre l'onda
ta di rìtartio caminda a interessare 
l'cmigrazioite dì altre-Allaitlìca. Il 
feiiameno Ita già acquistalo una di
mensione prcacctifiaiite per quanta 
riguarda F.Argeitliita. In questa pae
se due sana i fattori che spìiigaiio 
i nastri caitiiaz.ioiiali a tornare in 
patria: ''iiiflaz.ioiie e Ut di.succtipa-
zioiie. Persiiia i gìiyvaiii netti da ge
nitori italiani, che avrehberey dirit
to al passafiarta argentino, cliiedo-
iia ara quello italiana. 

Il cfiiadra va completata, infine, 
con tilt tilteriare data negalìva. Nel
l'area della CEE è fyrevìsia fier il 
1976 un aumento della di.saccupa-
zioiie nella misura dello 0,5 per cen
to: il 4.6 rispetta ni 4,1 per cento 
del 1975. 

Che cosa vagliano dire queste ci
fre per il nostre) f)itese, è facile ìiii-
magiiiarc. 

Occorre aggiiiiigerne altre piti re
centi e aggiornate. In Sicilia altri 
ventiinìUt emigrati saiiey rientrali de-
fiiiilivaiiteiite nel jyerìuda natalìzio. 
Nd Friuli i rientri diiraiite lutto il 
1975 sona stali IO niilii. 

Rifcriscaiia le aiilarità locali, i 
siiuUicalistì, ì dirìgenti delle asso-
dazioni degli emigraiitì, die rien
trano armai persane che non lianiia 
persa il f)osla di lavora. La gente 
Itali aspetta f)iiì il licenziainenlo i)er 
rifare le vedigie. Si premtini.sce tor
nando in patria, dove si sente fìiii 
sicura. .Mire ragioni che ìiidiicoiia 
a tornare sano il farle aumento del 
costo della vita nd paesi cFìinmi-
grazioiie, che non consente fiitì ed 
lavoratore emigrala di manlcnere 
le famiglie residenti in Italia, la ri-
diiz.iouc dell'oraria di lavora. 

In breve, una volta anche chi a-
vcva un lavoro lasciava l'Italia pcr-
chè sapeva che in Germania a in 
Svizzera anelava a guadagnare eli 
piit. Oggi questa ragione tieni è fiiiì 
valida e la situazione apf)are cofio-
valta: auineitta il nitmera di coloro 
che tornano e dimiiitiisce quella dì 
coloro che vogliono emigrare. 

pazione non si fa cenno alla situa
zione occupazionale dei lavoratori 
autonomi del settore agricolo, e 
particolarmente dei coadiuvanti gio-
\ani . 

Nel settore agricolo la situazione 
non è certamente diversa da quel
la industriale; non si capisce, per
tanto, il perché d'una simile discri
minazione, soprattutto in vista di 
quelle che possono essere le even
tuali misure che la Comunità adot
terà per affrontare globalmente il 
problema della formazione profes
sionale dei giovani e del loro in
serimento nel mercato del lavoro. 

Grave errore è che sfugga uno 
dei fenomeni più gravi della situa
zione occupazionale giovanile, che è 
quello della « sottoccupazione » e 
che proprio nel settore agricolo è 
di pariieolare gravità e sfugge a 
certi modelli urbani di censimento; 
modelli che, cosi come sono impo
stali, non possono fare emergere 
una tale verità. Risolvere il proble
ma non è certamente facile, so
praltullo perché in Italia non si è 
mai riusciti a fare una seria poli
tica di « formazione professionale » 
per l'inadeguatezza dei fondi desti
nati a tale uso. 

La Regione 
Per ciò che riguarda i fondi, è il 

caso di aggiungere che non è forse 
tanto un problema di quantità, 
quanto l'uso che si fa di detti fon
di. Con l'istituzione delle Regioni, 
una delle materie di pertinenza re
gionale è proprio la formazione 
professionale (compresa, ovviamen
te, quella del settore agricolo). La 
situazione in questo campo è, a 
dir poco, caotica e i pochi fondi 
disponibili per la formazione sono 
assegnati con criteri follemente di
scutibili. 

In molle regioni sono state disat
tese le più elementari regole che 
stanno alla base d'una scria « for
mazione professionale »: l'auloge-
stionc e l'esperienza degli organismi 
che da anni si occupano di forma
zione professionale agricola. Negli 
ultimi anni abbiamo assistito al 
sorgere d'una pletora di fantomatici 
organismi che sostengono di fare 
« formazione professionale » .senza 
sapere come, dove e per chi la 
fanno. 

1 risultali sono lacilmente imma
ginabili, perché con la dispersione 
che si è creala, aggiunta all'inade
guatezza dei fondi, si viene a pri
vare il settore che più degli altri 
ha bisog.io di intcì^venii organici, 
dei presupposti indispensabili per 
dare un apporto decisivo al pro
blema dell'occupazione giovanile. 
D'altra parte, Io stesso Fondo so
ciale europeo, che in base all'art. 1 
del regolamento n. 2398/71, preve
de che il contributo del Fondo pos
sa essere accordato <; per operazioni 
realizzate a favore delle pertone 
direttamente occupale nell agricol
tura in un'attività che, dopo aver 
beneficialo di una di tali operazio
ni, .sono destinate a esercitare una 
attività non subordinata », almeno 
in Italia, non ha mai operato in 
tal senso, per cui tutto si é risolto 
con una semplice alTcrmazione di 
principio. 

Se si vuole che la formazione 
professionale diventi il presupposto 
per risolvere il problema dell'occu
pazione giovanile, compresa quella 
dei figli degli emigrati che rien
trano, occorre che si facciano al-
ineiio luiizionare gli strumenti esi
stenti e che tardano o non ven
gono per nulla applicati. In parti-
coiar modo, le direttive socio-strut
turali e principalmente la n. 161; 
i! Fondo sociale europeo, che deve 
iiilervenire per favorire la riconver
sione professionale dei lavoratori 
autonomi che decidono di restare 
all'interno del settore agricolo; il 
Fondo di sviluppo regionale, che 
dovrebbe favorire i giovani i quali 
escono dall'agricoltura nel trovare 
un lavoro subordinato nelle regio
ni o zone rurali in cui sono vissuti; 
un adegualo orientamento profes
sionale dei giovani prima del loro 
inserimento nel mercato del lavoro. 
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Inaugurata a Vienna 
la biblioteca friulana 

VIENNA - La delegazione friulana iiitcrveiiula alla cerimonia deirinaugurazione 
della biblioteca del Fogolàr dell'Austria. Al centro, l'assessore regionale doti. 
Alfeo Mizzau e il prof. Franco de Gironcoli, presidente del sodalizio; penultimo 
a destra, il doti. Faustino Barbina, rappresentante dell'Ente « Friuli nel mondo ». 

( l o t o Lo Prest i) 

Il Fogolàr furlan di Vienna fu 
costituito il 17 giugno 1972 per ini
ziativa del dinamico professor Fran
co de Gironcoli, il quale volle su
bilo trasformarne la denuminazioiie 
in quella di « Fogolàr lurlan da 
l'Austrie » per comprendere anche 
i nostri corregionali che non risie
dono nella città capitale. L'Istituto 
italiano di cultura aveva dato ospi-
talià all'iniizativa nella sua sede in 
via Ungargasse 43, e all'inaugura
zione, alla quale era intervenuto il 
rappresentante d e l l ' E n t e «Friuli 
nel mondo », presenziarono l'amba
sciatore e il console generale d'Ita
lia a Vienna, giornalisti e persona
lità del mondo culturale austriaco. 

Subilo dopo la costituzione ul
liciale del sodalizio, il prof, de Gi
roncoli (non si dimentichi che è ti
no squisito poeta, fra i migliori che 
il Friuli abbia in « marilcnghe ») ini
ziò un'intensa attività con riunioni 
dei soci e con la pubblicazione d'un 
notiziario in friulano, distribuito a 
lutti i nostri corregionali residenti 

in Austria. 
Ma, con una baldanza davvero 

giovanile a onta dei suoi ottant'aii-
ni suonali, il prof, de Gironcoli vol
le dare vita a un'altra iniziativa di 
allo valore morale e culturale, 
creando addiritura una Biblioteta 
friulana a Vienna. L'impresa po
teva apparire un po' fantasiosa, fuo
ri dalla realtà, e comunque di dil
iicilc attuazione; invece il prof, de 
Gironcoli vi è riuscito oltimameiitc: 
tanto da attirarsi larghe simpatie, 
aiuti e incoraggiamenti: dapprima 
ebbe la collaborazione del prof, To-
iielli, direttore dell'lstilulo italiano 
di cultura di Vienna, il quale gli 
mise a disposizione il locale e l'at-
trezzalura necessaria; poi venne in 
Friuli e « razziò » tutte le pubblica
zioni friulane che potè troxare: cosi 
furono spedile nella capitale au
striaca numerose casse di libri. 

Mancava però l'inaugurazione uf
ficiale per far meglio conosccic la 
fondazione, più unica che rara. E 
la cerimonia dcirinaugiirazionc, av-

Dal sig. Renzo MazzolUii, presi
dente del Fogolàr furlan di Fatil-
qiiemcyiit (Francia), riccviama: 

Anche quest 'anno, malgradii le 
difficoltà finanziarie, il Fogolàr di 
Faulquemont ha tenuto ad onorare 
la tradizione della Befana distri
buendo a 68 bambini da uno a do
dici anni, figli dei soci, dolciumi e 
giocattoli. La simpatica manifesta
zione è stata animala dal comples
so folcloristico del sodalizio, che per 
la circostanza — Io si può ben dire 
— ha superato sé slesso: ha iiilatti 
presentato, oltre le danze, una sce
netta miinico-inusicale pcrleltamen-
te riuscita e salutata da applausi 
scroscianti. Negli intervalli è iiiler-
venulo il fisarmonicista del gruppo 
folcloristico, che con il brio delle 
sue esecuzioni ha sapulo tenere a 
freno l'impazienza (del tutto legit
tima) dei piccoli fesleggiali. 

Tra le due parti della manilesla-
zione il presidente del Fogolàr, pren
dendo spunto da una poesia di Bepo 
Rupil, ha ricordalo l'antica usanza 
del passaggio dei Re Magi, partico
larmente dilTusa in Carnia: come si 
sa, tre giovani, con indosso le vesti 
di Baldassarre, Gaspare e .Melchior
re (i Ire re che fecero omaggio dei 
loro doni a Gesù), seguili da un 
codazzo di altri, si recavano di casa 
in casa seguendo « la gran stella — 
la quale portò novella —• del nato 
Salvator », ottenendo cosi alcune 
noci, qualche fruito, o uova, op

pure salumi e magari una « palan
ca », per poi concludere il lutto con 
un'allegra serata. 

Infine, il momento tanto atteso 
dai 68 bambini: la distribuzione dei 
doni, da parie della Befana, a tutti 
i buoni; e va da sé che, per la cir
costanza, la patente di bontà non 
era slata negala a nessuno. E nei 
piccoli e negli adulti un proponi
mento: non mancare alla prossima 
manifestazione. 

venula il 5 marzo, è slata veramen
te degna dell'iniziativa. Vi hanno 
partecipalo il ministro Cattaui, pri
mo segretario dell'Ambasciata, il 
console Rosso Cicogna, professori 
dell'Università di Vienna, giornali
sti, il corrispondente dell'Ansa — 
la più nota fra le agenzie di stam
pa ilaliaiie —, un grande numero 
tli Iriulani emigrali a Vienna e in 
altre città della repubblica austria
ca. Dal Friuli sono intervenuti l'as
sessore regionale ai beni culturali, 
doti. Alleo Mizzau, per la Regione, 
ring. Zaiion per l'amministrazione 
pnivineialc di Udine, il sindaco di 
(ìorizia, il doti. Faustino Barbina 
per l'Ente « Friuli nel mondo », il 
lev, prof, don Domenico Zannier, 
direttore del seltimanalc udinese 
« La vita cattolica » e i danzerini e 
i coristi del gruppo folcloristico 
« Aquilée » di Basiliano, egrcgiaincii-
le diretto dal m.<) Fabris. 

La cerimonia si è aperta con il 
saluto del direttore dell'Istituto ita
liano di cultura, che si è iletto lieto 
di ospitare nella sede la Biblioteca 
liiulaiia, vero centro d'attrazione 
culturale non soltanto per i friu
lani e per gli italiani operanti a 
Vienna, ma anche per gli studiosi 
tedeschi. Il prof, de Gironcoli, a 
sua volta, ncH'allermare che della 
iniziativa era slata posta .soltanto 
la prima pietra, ha espresso la spe
ranza che essa possa trovare lar
go viluppo per l'ulteriore miglio
ramento dei rapporti, sempre in
tensi e cordiali, tra il Friuli e l'Au
stria, e si è auguralo che lutti gli 
enti friulani vogliano recare il loro 
contributo al line di completare 
l'opera da lui iniziata. 

L'assessore regionale iloti. Miz
zau ha tenuto quindi un'iiiteressaii-
Ic lezione di storia, illustrando i 
rapporti tra il Friuli e l'Austria dal
l'età pre-ixnnana sino ai giorni no
stri, e i contatti tra i due popo
li attraverso i secoli, e ricordando 
le più importanti figure di friulani 
in Austria, fra i quali il conte Er
mes di Collorcdo, capitano delle 
truppe imperiali. Padre Marco d'A-
\ iaiio, la cui azione salvò Vienna 
dai Tinelli, (ìiacomo Ceeeoni, lo 
scalpellino che realizzò i più im
ponenti tratori ferroviari in Austria. 
Ha ricordato infine lutti gli emi
grali friulani in questa nazione, fra 
i quali un tempo fu anche suo 
padre. 

E' seguila una dotta dissertazio
ne tenuta dal prof. Giorgio Faggin, 
dell'lstilulo culturale ilalo-austria-
cx), sulla lingua e sulla cultura liiu-
lana con una serie di riferimenti 
e di argomentazioni di grande in
teresse storico e filologico. 

Particolarmente suggestive sono 
stale l'esibizione dei danzerini del 
gruppo « Aquilée » e l'esecuzione dei 
canti friulani: l'una e l'altra sono 
stati accolli col più vivo entusia
smo. 

VIENNA - Dopo l'inaugurazione, un gruppo di soci del Fogolàr dell'Austria 
osserva alcune pubblicazioni friulane entrate a far parte della biblioteca del 
sodalizio. (Foto Lo Presti) 

Il doti. Faustino Barbina ha e-
sprcsso al prof, de Gironcoli il pro
fondo ringraziamento dcll'E n t e 
« Friuli nel mondo » per un'iniziati
va che dovrebbe essere imitata da 
altri Fogolàrs, e ha posto l'accento 
sul latto che, volendo portare alla 
nuova biblioteca l'omaggio della 
nostra istituzione e della Società fi
lologica friulana, aveva scelto le 
pubblicazioni più rare e ormai fuo
ri commercio; ma, quando le ha 
CDiisegnale al prof, de Gironcoli, 

ha avuto la sorpresa di vedere che 
epici volumi, i quali in Friuli sono 
rarissimi, erano già negli scall'a-
li della biblioteca del Fogolàr di 
Vienna. 

La biblioteca friulana è nata per
tanto sotto i migliori auspici e, an
che se dolala di un modesto numero 
di opere, avrà un sicuro sviluppo 
e non mancherà di dare un valido 
contributo ai rapporti culturali fra 
due popoli che da millenni vivono 
vicini, l'uno accanto all'altro. 

Festa dell'allegria 
a Johannesburg 

// sig. Ludo Artico, segretario del
la Fumèe furlane eli Johaimesburg 
(Sud Africa), ci comunica: 

La Faméc furlane di Johannesburg 
ha organizzato una festa — la fieste 
de ligiie — a ostacolare il successo 
della quale non sono valsi né il mal
tempo né altre manifestazioni in
dette per la stessa serata da altre 
associazioni italiane. Lo zelo che il 
comitato del Fogolàr si è imposto 
per la buona riuscita è stato davve
ro ammirevole, ed è dimostralo dal 
programma nel quale « la lesta del-
l'allegi la » si è articolata. 

.Si è cominciato con l 'apertura 
della pesca, ricca di ben cinquecen
to premi che variavano, per valore, 
da una matita a un pneumatico 
per automoblc e a un armadio da 
cucina; l'estrazione si è protratta 
olire la mezzanotte, e cioè sino a 
quando lutti i biglietti sono slati 
venduti e tutti i premi distribuiti. 
All'ora di cena, tulli a tavola: quat
trocento persone intorno ai tavoli, 
e a ciascun tavolo il dono, da parte 
della Famèe, dì quattro bottiglie di 
\inu delle Cantine di Città del Capo. 
Un'ora e mezza più lardi, l'orchestra 
ha dato il via per le danze: durante 
il primo degli intervalli, esibizione 
ili balletto spagnolo nell'esecuzione 
di due danzatrici della scuola di Jo-

TORONTO (Canada) - I cinquantenni della Famèe ai quali è slata dedicala una festa. 

haniiesburg e applausi calorosissi
mi. Né era finito li: infatti, durante 
un secondo intervallo, un gruppo di 
altre sei ballerine ha presentato un 
animatissimi) « can-can » cui sono 
andati lunghi battimani e insistenti 
richieste di bis. 

Lorganizzalore della serata, sig. 
Forte, e i suoi collaboratori (sigg. 
Cordovado, Londero, Brondani, e al
tri soci della Famèe e componenti 
del direttivo) meritano vive congra
tulazioni per il tempo dedicato alla 
preparazione della manifestazione, 
per l'impegno dimostrato, per l'ot
timo esilo arriso alla festa. 

Direttivi 
di Fogolàrs 
Sciaffusa 

I soci del Fogolàr furlan di Sciaf
fusa (Svizzera) hanno proceduto al
l'elezione del nuovo comitato diret
tivo, che per il 1976 risulta cosi com
posto: presidente Roberto Maicron, 
vice presidente Gino Scheider, se
gretario Arduino Codutti, vice se
gretario Giuliano Pagani, cassiere 
Egidio Silvestri, vice cassiere Vale
rio Castellana, Consigliere effettivo 
è sialo eletto Ernesto Sul; consi
glieri supplenti. Angelo Della Schia
va, Giovanni Batlislella, Bruno 
Chiappolini e Aleardo D'Este. 

Ricordiamo ai nostri lettori, e in 
particolare ai .sodalizi friulani in Ita
lia e all'eslero, che l'indirizzo del 
Fogolàr di Seialfusa è il se<Tiienle: 
Fukichslrassc 42, 8200 Schaffauscn; 
tei. 053/5.82.20. 

Vancouver 
Questi i componenti del nuovo 

comitato direttixo della Famèe fur
lane di Vancouver (Canada) per il 
1976: Agostino Martin (presidente), 
Luciano Pistor, Ihimo Infanti, Eli
seo D'Agnolo, Italo Scodellcr, Albi
no Benvenuto - Lino Topazzini, Ser
gio Salvador, Dante Aere, 

E questo l'indirizzo: Box 65657 -
Station F - Vancouver, B,C, (Ca
nada) V5N 4B0. 
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"Settimana friulana 11 

del Fogolàr di Locamo 
Il Fogolàr del Ticino (i suoi soci 

lo chiamano « tlal Tessin »: usano 
la slessa proiuineia dei ladini sviz
zeri) si è fatto promotore e orga
nizzatore d'una '< Settimana friula
na » dal 3 al 10 aprile. Quale lo 
scopo dell'iniziativa? E' detto con 
estrema concisione e chiarezza in 
un opuscolo - programma stampato 
con molto lindore e illustrato in co
pertina da un'immagine di GeiiiDiia 
e una di Locamo, la bella cittadina 
lacustre dove il giovane sodalizio 
(e sorlo nel 1973 e conta una set-
Iantina di soci. Ira cui diversi sim
patizzanti ticinesi) ha la sua sede 
ulliciale, cui i nostri corregionali 
emigrali nel Cantone svizzero tli 
lingua italiana confluiscono da cen
tri di notevole importanza (basti 
ricordare Lugano e Bellinzoiia ) e 
da piccole località. Dice dunque 
l'opuscolo: « Organizzando questa 
Settimana folcloristica e gasliono-
miea, il nostro Fogolàr intende por
tare il Friuli^ con le sue tradizioni, 
nel Ticino, augurandosi che il Tici
no voglia riscoprire nella regione 
del Friuli, per un richiamo turistico 
che non può mancare, i caratteri 
più peculiari delle sue bellezze na
turali, della sua cultura, della sua 
arte e dei suoi prodotti tipici, in 
clima di gentilezza e cortesia, cosi 
connaturate nel popolo friulano ». 

Folclore e gastronomia, dunque, 
E infatti il programma delle due 
prime giornate della « Settimana 
Iriulana » (le indicazioni fornite 
dall'opuscolo riguardano soltanto il 
3 e 4 aprile, ma è evidente che la 
iniziativa è imperniata su quanto 
segue: «tut t i i giorni, dalle 12 alle 
14 e dalle 20 alle 24, tra i colpi di 
lorchelta e le cucchiaiate d'un buon 
minestrone, tra il virtuosismo d'una 
fisarmonica, gli acuti d'un clarinet
to e Io sfondo trini contrabbasso, 
suonerà il trio lolelorislico friulano 
I -Seleni ») prevede l'esecuzione di 
canti tipici e di ballelli, e la degu
stazione di cibi nostrani. 

(illaidiamo anzi quale sarà l'arti
colazione delle tlue giornale. Alle 
20.30 di sabato 3 aprile nella sala 
della Società cielirica Sopraceneriiia 
Locamo, presentazione delle corali 
di Buia e di Fiiimieello, della corale 
ticinese Da Minus e del balletto tli 
Buia, e relazione sul Friuli da parte 
d'un rappresentante del Fogolàr, 
Quanto ai complessi lolcloristiei, c-
secuzione di canti tipici Iriulani (co
rale di Buia), di canti della monta
gna (corale di Fiumicello), di canti 
popolari (corale Da Minus); a chiu
sura della serata, danze del folclore 
friulano eseguite dal balletto ili 
Buia, Domenica 4 aprile, alle 9, nel
la chiesa di San Vittore, a Muralto, 
celebrazione della Santa Messa in 
friulano: ollìciatuia di don Virili e 
canti delle corali Iriulaiie; alle 10.30, 
nella sala ilei congressi di .Muralto, 
concerto delle due corali friulane, 
con la partecipazione del balletto tli 
Buia, 

Del programma gaslronomieo ab

biamo dello. C'è da aggiungere, 
piuttosto, che per la degustazione 
dei cibi friulani è stalo scello il 
ristorante « La carbonara » a Mu
ralto e che per l'inizio è previsto 
un saggio di abilità e di talento 
tlel «gran eogo » sui piatti tipici 
della nostra regione. 

L'augurio ilei friulani operanti nel 
Canton Ticino e di quelli residenti 
nella « piccola patria » è che alla 
« settimana » arritla il successo spe
ralo e che essa — come scrive 
nell'opuscolo il sindaco di Locamo 
— \alga a ultei iormcnle rinsaltlarc 
quei vincoli ili amicizia e tli pro
fondo rispetto elle legano la genie 
del Ticino a i|uella del Friuli. 

Alcuni .soci del Fogolàr di Roma durante una riunione serale del sodalizio. Sono 
riconoscibili, fra gli altri, 1 sigg. Romano Romanin, Carlo Amorelli e Felice Bilussi, 

Compleanno a Grenoble 
Cinque anni la, a Grenoble, na

sceva il Fogolàr lurlan dell' Iseie. 
Sorse per tleeisione d'un piccolo 
gruppo di volonterosi, spronati nel
l'opera di proselitismo da un uomo 
instancabile: il sig. Giuvanni Ce
sellili, che tuttora, in qualità di pre
sidente, affiancati) da collaboratori 
entusiasti e capaci, regge le sorti 
tlel sodalizio. Cinque anni, a ben 
guardare, non sono molti: ma sono 
stali sufficienti perché il Fogolàr 
francese acquistasse dimensiuiii no
tevoli^ una precisa fisionomia. 

Era duiiijue logico che la data del 
quinto compleanno fosse coiivc-
iiientemeiile festeggiata nel ricordo 
tlel recente passato e con il propo
nimento di traguardi futuri, E al
trettanto logico è apparso ai iliri-
genti il fatto tli porre la celebra
zione sotto l'egida dell'Ente « Friuli 
nel mondo », che ha assunto il pa
trocinio della manifestazione con la 
persona tlel suo direllore, il comm. 
Vinicio Talotti, il quale, nonostan
te i molteplici impegni, si e recato 
tra i lavoratori friulani dell' Isere 
per prentleie \isi()ne dei progressi 
compiuti dal Fogolàr e per intrat
tenersi con loro, ascollandone le esi
genze e disculeiitlone i problemi. 

Poco spazio ai convenevoli tl'uso, 
e subito l'esposizione delle t|uestii)-
ni più attuali e scollanti. Il comm. 
TaloUi, dopo a \er porlo il saluto 
del Friuli, del presidente e del con
siglio d'amministrazione della no
stra istituzione, ha dato assicura
zione ai soci tlel Fogolàr, l'àiniti in 
assemblea, che la Regione non di
mentica i lavoratori lonlani, in qua
lunque parte del mondo essi siano, 
e ha tracciato per estremi di sin
tesi un quattro delle più importanti 
eont|uiste sociali ottenute, o prò-
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granuliate per rendere più prospero 
il Friuli Va da sé che il direttore 
dell'Ente non ha nascosto le diffi
coltà della situazione generale ila-
liana che inevitabilmente ha rilicssi 
negati\i sulla situazione Iriulana; 
ma ha anche posto Taccenlo sulla 
volontà ilella Regione di attuare 
quella « inversione di tendenza » 
che, sia pure nel tempo e per gra
di, consenta agli emigrati di ritor
nare nei rispettivi luoghi d'origine 
e di arginare l'esodo tli una mano
dopera che si ri\ela sempre più ne
cessaria e preziosa per la crescita 
civile e per il progresso economico-
sociale delle nostre popolazioni. So
no slate dichiarazioni oneste, im
prontale a una serena \alutazione 
del momento, che pur nella ilillicol-
tà d'una congiuntura che ha coin
volto quasi tutti i Paesi europei, non 
deve preclutlere gli animi alla spe
ranza, alla lìtlucia tli tempi migliori. 

Successivainenle, nel salone d'o
nore lidia Missione cattolica italia
na, si è tenuto il rituale pranzo « in 
famèe », che ha segnalo l'inizio delle 
conversazioni del comm. Talotti con 
i lavoratori tiella comunità friulana 
dell'lsère. I colloqui si sono infittiti 
più tardi, quando, al termine del 
« gusta in eompanie », un'orchestri
na ha rallegiatu la serata e gli ap
passionali ilei ballo hanno potuto 
dare pro\a dei loro virtuosismi lan
ciandosi nelle danze. Allora, s ingo 
larmeiile o a gruppi, i lavoratori 
hanno esposto al direttore ilell'Enle 
situazioni individuali e collettive: 
e tutti hanno avuto chiarimenti, in
dicazioni, consigli. 11 rammarico del 
commiato ha Irovalo coiilorto nella 
promessa ilei farri vederci. 

Una lieta nota di cronaca. Nel 
corso tiella manifeslazione celebra
tiva del quinto anniversario tli fon
dazione tlel Fogolàr, due signore 
(Anna Londero e Gina Tiielli i lo
ro nomi) hanno avuto la gioia tli 
rivedersi dopo ben 33 anni dal loro 
ultimo incontro. Tanto T una che 
l'altra erano inlermiere dell'ospeda
le tli Utiine: avevano svolto le stes
se mansioni, avevano lenito il do
lore dei solfercnti con la slessa cri
stiana pietà. Poi, le vicende della 
\ i ta privata le avevano separate: 
la famiglia della signora Anna Lon-
ilero aveva preso, a insaputa di quel
la della collega, la strada tleU'emi-
grazione; a sua volta, la lamiglia 
della signora Anna Tirelli aveva la
scialo l'Italia. A Grenoble, le iluc 
e.\ infermiere del ni),soeomiu udi
nese hanno scoperto che un miste
rioso disegno del destino le aveva 
condotte, nella slessa regione Iran-
tese: infatti, tutt 'e due sono socie 
del Fogolàr dell ' lsère. Ora, attra
verso le iioslie colonne, sono liete 
di porgere a tutte le loro compa-
'jne il loro alfeltuoso e augurale sa
luto. 

Il sig Remo Rupil, tesoriere del Fogolàr furlan di Cordoba (Argentina), ha fatto 
ritorno a Prato Carnico dopo 40 anni d'assenza. Attornialo dai fratelli, eccolo 
mentre posa (al centro del gruppo) per la foto-ricordo con i suoi fratelli. 

.Ancora una cronaca (ci rammai i-
chiamo del ritardo con il quale ci 
è pervenuta) intorno alle attività tli 
Grenoble. Sempre nelT accogliente 
salone della Missone cattolica ita
liana, riccamente addobbato (un e-
logio al giovane socio e consigliere 
Mii. Mario Ostuzzi e ai suoi collabo

ratori, elle con talento e con gusto 
hanno eiiiato l'abbellimento), si è 
tenuto un baiichclto, ollerto dal so
dalizio, in onore dei soci più an
ziani. Sebbene la data segnata dal 
calendario, che indica alla data del 
25 dicembre il Natale, non sia sta
ta rispettata se non con larga ap
prossimazione (ma — per inciso — 
ci chieiliamo se il bene abbia bi
sogno ili ricorrenze precise per ma-
nitestaisi), si è inleso festeggiare 
i più carichi d'anni del Fogolàr nel
la solennità natalizia. Erano con lo
ro il piesidenle Giovanni Cesculti e 
diversi dei suoi collaboratori (i sigg, 
Sirazzaboschi, Furiano, Cozzi, Va-
lentinuzzi, Perelto, e l'infaticabile 
tesoriera, signora Lidia Nascim-
bcni, egregiamente coadiuvala dal 
marito in questa come in ogni altra 
occasione), nonché un'autentica fol
la tli nostri corregionali, giunti ap
positamente per dare tono all'avve-
nimenlo e per renderlo gioioso al 
massimo grado. 

Un lauto banchetto, che è stato 
un omaggio alla squisita gastrono
mia locale, ha aperto la manifesta
zione, che è poi proseguila sino a 

notte avanzala. Terminala la ribot
ta, le gole schiarite dalle non certo 
avare libagioni hanno dato il « la » 
ai canti del Friuli e della monta
gna, che sono di prammatica in 
tutti gli incontri dei nostri corregio
nali. Sembra\a un sogno udire le 
voci perfettamente unisone in un 
coro che avrebbe latto invidia ai 
più preparati e celebrali complessi. 
Poi, giunta l'ora delle danze, si è li-
leiiuto opportuno sacrificare i balli 
moderni per dare la priorità alle 
meloilie tli cinquantanni fa; e i gra
ditissimi ospiti festeggiali dal Fo
golàr hanno dimostrato ai giovani 
di non aver dimenticato le ligure 
del tango e di essere in possesso 
di tanto fiato e di tanta energia da 
lar volteggiare la compagna nei giri 
di \alzcr della « belle epoque ». Dal 
canto loro, le gentili signore pre
senti alla festa facevano a gara per 
;ieeaparrarsi gli arzilli ballerini; e 
i mariti, per non essere da meno, 
invitavano le nonnine a esibirsi nel
l'arie cara a Tersicore. 

Ma, a un certo momento, il prc-
siilentc Cesculti ha avuto un gesto 
di amara sorpresa: al suo occhio at
tentissimo non era sfuggito che set
te persone mancavano inspiegabil
mente all'appello. .Sensibile alla leg
ge tlell'equità, egli ha voluto allora 
rendersi conto del motivo della de
lezione (alcuni volonterosi si erano 
messi a disposizione di coloro che, 
privi di auto o in stalo di salute 
precaria, non erano in grado di re
carsi personalmente al banchetto: 
li avrebbero eontlotti sul posto e, 
al termine della manileslazione, li 
avrebbero ricondotti alle loro tli-
morc): ha cosi appreso, con pro
fondo rammarico, che gli assenti 
erano degenti in cliniche o in ospe
dali. .Ma il .N'alale, poi, c'è stato an
che per loro: con una visita allet-
luosa e con un paeco-dono compen
satore. 

Quando, a tarda notte, è giunta 
l'ora ilei commiato, il Fogolàr fur
lan delTIsère aveva tlalo prova, an
cora una volta, della sua vitalità e 
tiella sua coesione (e, nei casi più 
delicati, della sua sensibilità) im
ponendosi alI'alTclto e alla gratitu
dine dei suoi soci più anziani, che 
non hanno mancalo di esprimere il 
loro ringraziamento per una mani
feslazione che ha fatto dimenticare 
loro, sia pure per qualche ora, gli 
acciacchi e gli all'anni della larda 
età. 

1876-1976 
centenario 

® Cassa di Risparmio 
di Udine 
e Pordenone 

Fondi amministrali al 29-2-1976 L. 281.553.872.895 

Fondi patrimoniali al 29-2-1976 L. 12.524.753.957 

Beneficenza dal 1954 al 1974 L. 3.006.946.175 
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QUATRM CJÀCARtS SOT LA AfAPE 

lA E 
— Cemiìt cli'c jc la vite!... — 

al pensavo Malie fèr, denant 
dal barcon de .so cjamare, eii 
lis mans te sachete. J vignivin 
ogni tant chei momenz che noi 
podeve fa di maneul di fermasi 
a pensa, par cirì di disbredeà 
line buine \'olle ehel intiie che 
simpri pili no j lassa\e pàs. 

Noi saveve nancje lui cernii 1 
ch'ai vès pensai ae vite di 'zo-
vin o di soldàt, ma cumò j se-
meave che in fin 'e fòs in ditt 
compagne a che in divise ch'ai 
ve\e vivude par tane' agn e che 
j veve lassai il so .segnai. Come 
in caserme ancje te vite al è 
simpri qualchidun eh' al va e 
un atri ch'ai ven, chei eh'a lò-
stin e chei ch'a son di passa/ , 
chei ch'a tòinin e chei che no 
tòrnin plui... nome un pocje di 
burocrazie di maneul! 

Cussi al jere tornàt so fradi 
Pieri, cui soi gimuliiz, pò San-
dri, cun chei so grant ueit tal 
cùr, cence mari... Fidrì ancje al 
jere tornàt... 

A' jerin invessit partìz... cen
ce tane ' ch'a jeiin làz vie par 
simpri!: nono, manie, papà, Ul-
vìn, Vigjute, Marcuz... e cumò 
ancje la none lajù dai eolonos 
si inviavc a partì par simpri... 

So agne Anute 'e jere lajili. 
. Al jcrc stài prime ancje lui, 

apene che lu \ e \ in visàt che la 
vecje no Steve nuje ben, pò al 
jere tornàt sii cu la scuse di 
compagna il Plevan, ma in real-
tàt parceche noi resisteve de
nant dal dolor di dute che so 
int, denant al lancùr di che 
poare femine... Al veve viodùz 
tane ' a muri lui in nere, e pur 
j pareve che cumò 'e jere dui e 
un 'a t re robe; no jere nome che 
femine ch'e murive, cun jè al 
jere dut un mont ch'ai scom-
parive... La viodeve lì distirade 
sul so grant jet di scus, dulà 
ch'è veve par tur i t due ' i soi fis, 
la mu.sc stirade e blancje cui 
vói quasi sieràz... e nome il re-
spìr lisèr ch'ai vignive fùr dai 
lavris turchins al dave a capì 
che la passade no jere lontane. 
E subit pansore la testiere, 
pojàt su la parèt blancje, il 
quadri de Madone di Mont un 
póc scùr di polvar, parsore un 
ramazzut di ulìf, e dongje la 
cjandele benedete cu lis pazién-
ziis... 

Una veduta d'insieme di Claut, con la splendida conca in cui giace. 

— No soi mai lade a diirmì 
cence ve dil lis més orazions... 
nancje quant ch'o soi slade ma-
lade... — 'e diseve simpri. Ma 
cumò a' jet in due' chei atris 
a tòr dal jel ch'a prea\ in par 
jè, sujansi lis lagrimis... 

— Cemiìt ch'e je la vite... — 
al pen.save Malie. Cui va e cui 
ven. Noi jere tant ch'ai jere ri
vai ta che' cjase, l'ultin Pi di 
Catin. E Malie daùr di che mu
se ch'e mur i \ e al viodeve un 
frulin ch'ai sgherbetave. Cence 
visàsi il sgrisul de muat l nus 
làs pensa 'e gjonde de nassite... 
dibant no si semòin la cas.se e 
la scune! 

Ma chei frutin no podevial 
jc'ssi so? 

Ancje Nardine 'e jere parl ide 

simpri tuli so cur, e eumo je-
rial devenlàt vèr ce che j veve 
dit pioiiil jè: ...e jo c]uant ch'o 
sa\arai che tu j volaràs ben a 
un 'atre femine?... Malie noi ol-
save dilli nancje a sé stes, n o 
me impensansi si sinlive come 
un Ititi ch'ai s ' innamore pe pri
me volle. E pò ancje .se 'e jere 
vére, varessial cjatàt rispueste? 

Noi \ e \ e , no, smenteàz chei 
vói impiàz, dongje la puarte di 
cjase, d'ili che sere dal bur-
laz. 'E jere slade la maestre 
Lene a manda i fruz a elamà-
lu... Sa\èvie duncje jè dal so 
torment? O pur nome lu com
pati ve? 

Al sinli a bali tal puarton 
de strade. 

Al jere Gustin che, vaint e a 

LA PROFEZIA 
'A son plui di cent agns che 

i soi parti i di chesta lieta pal
la ta chei àtri mont, e cumò 
i soi tornàt par jodi cemùt 
ch'a é. 

Oh, ce spavenl! I cjamini su 
las s t radas dutas lissas, i jodi 
machinas che in che volta 'a 
no erin, 'a van a diesira e a 
sinistra, 'a samein mostros, 'a 
businin, 'a urlin come in tal 
infiàr. 

I ciri di sciampà, i voi datir 
un mùr parceeiie un besteon di 
chei li squasi 'a mi bufava par-

Uno scorcio panoramico di .Malborghctto, verso Tarvisio. (Foto Malfei) 

fiera, l sitili un rumor ch'a mi 
spaca las orèlas, i cjali pa l'a
ria e jodi un grant aquilon ch'ai 
lava come una saeta da un eìl 
a chei airi butani ftJr lue e 
fum. 

Por mai me, il fum 'a mi 
scjalòa, i sieri i vói e di paura 
i comenci a clama aiuto; i voi 
daùr un murut e li i sinli una 
vòs di frutin ch'a mi clama e 
mi dis: « Farce astu paura. No
nni?; ven cun me che ti fasa-
lai jodi la television: lu joda-
ras la int iiisint in America, i 
omin ch'a \ a n su la Luna... Tu 
vedaras tantas e tantas ròbas, 
òmins fàz cu l'azàr ch'a levelin 
e 'a cjaminin ». 

«No ; grasia, gno trulin; ma 
pr ima di là i \'oi diti chesta: 
« Ricuardigi ben, ch'a \egnarà 
una di che las machinas ch'a 
fevelin e 'a cjaminin 'a saran i 
parons dai ìiltins abitanz di 
chesla tiera, 'a ju fasaran lòr 
sclàfs, 'a invadaran dutas las 
nazions. I frutins mecanizàs 'a 
vegnaran in chest moni come 
che tu ses vegnùt tu, e chesta 
'a sarà l'ultima e teribii gene-
razion ch'a distruzarà dula la 
tiera. Io i torni indunà che i 
eri prima, eidìn cidìn ». 

NAT.VLE C H I A R U T T I N l 

(Foto Leschiutta) 

molos, i fase capì che la none 
'e jere passade pòc prime e che 
la gnagne lu spelavo lajù di lòr. 
Al jere di fùr e Malie al torna 
in cjase a ejoli il eapot e la 
siarpe. 

Ouant ch'e la meslre Lene 'e 
ri\'à sul cuc dai Moiàs, propit 
in chei Malie al slave sierant il 
puarlon. 

— Buine sere Matie! — j disè 
cu la \ò s ch'e tremave. — Va-
dial \ ie ... Jse Anute a cjase? — 

Malie si volta coinè cjarez-
zàl dal sun di che vòs, ma al 
ri\'à a tigni a brene due' i mu-
scui de so muse. 

— No... 'E je muar te la vecje 
dai eolonos. Gnagne 'e je lajù 
e mi à mandai a clama... — Ma 
subit s'inacuargè che la so vòs 
'e jere masse inaspie e j semeà 
di \'è ancje mancjàt di rispiet 
ae none, clamatile « \ecje »; 
cussi cambiant tono al le inde-
nant, 

— Ma jè, signorine, .se ùl in
tani 'e pò jentrà chi di nò, co
me a cjase so... 'O tornìn su 
subit jo e la gnagne... cemùt 
ch'e eròi... —. 

Ma Lene cu la muse in bore 
j disè ben piane: 

— E se 'o lessin a cjole in
sieme! ... —. 

— Anin... — dissài Matie. 
Si in\ iàrin jù pe stradelc. Il 

soreli al jere làt a mont in pre
mure e al jere 'za scùr e dut 
cussi cidin che si sinlive il zun-
eiinà dai lòr pas su la s t rade 
glazzadc. Il pais lavìe tal bas 
pui che viodilu si indovinavilu, 
cui so tòr dici tal niiez come 
un uardin. No si viodeve une 
spie di lusòr di nissune bande; 
l'ordin di tigni scùr metùt fùr 
dal Podestàt due' lu praticave, 
magari pui par no viodisi ca
pila i fassisc' in cjase che pai 
pericul di bombardamenz. 

— Ce biele gnol! — al disè 
Matie e pò al lasè ancjmò, co
me inacuarginsi di ve dite une 
stiipidagjne. 

— Predine però... — 'e 'zon-
tà Lene dopo un pòc, ma cus
si, juste pa r di ale. 

Ma cumò ducjdoi a' vevin ca
pii ch'a vevin al t i ale di disi. 
A' ejaminavin un dongje l'al
iti, che i lòr braz si njssa\'in. 

Dut tun moment daùr dai za-
niars, dapit dal broili, ju ferma 
un svueletà spa\ 'enlàt e la ri-
dade cjoehe di une ciuite ch'e 
sejampave jù pai roncs, pò ur 
pare di sinli ancje pas che si 
slonlana\in. . . 

Lene si strengè d'istint dute 
dongje di Matie, inmatunide di 
pòre, e lui la cjapà pai braz, 
fèr tal miez de strade, cui vói 
fis tal scùr. Dut al jere tornàt 
te pàs di piinie. 

— Ce jsal stài?... — j cisicà 
Lene dongje de muse. 

— Nule... nule pòre... — E 
Matie sbassansi al sintì il cjalt 
di che vite che si fidavo di lui, 
il profum de so 'zo\entùt che 
lu cit"i\e... 

Ouant che Matie e Lene a' 
rivàrin in cjase di Jacum, la 
none 'e jere 'za vistido de so 
eolule pui biele; fra lis mans 
blancjs, che salacòr pe primo 
volto a' stavin feniiis dal dut, 
'e veve ancjmò la so corone, 
sul a rmar une cjandele j lumi
navo apene la muse ch'ai pa
revo ch'e ridès. 

Stani te cjamare a' sintivin 
a bàs lis avemariis dal rosari 
tignùt su di Jacum, ingenoglàt 
da cjàf dal fogolàr. Ancje lòr 
a' preavin. Ur pareve di sinti 
la vòs de none che ur disove: 

— Voleisi simpri ben, cui Si
gnor. 

P I E R I M E N I S 

Il parco delle r imembranze a Gorizia: il monumento alla .Julia (a sinistra) e 
quello detlicalo ai Caduti di tul le le guerre, dis t rul lo dall'odio e tlalla barbarie 
nelle tragiche giornate del secondo conllillu mondiale. 

http://cas.se
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IL FRENAR 
ulive 'e je re soneose di riva 

'e vilie de grande sagro. Plui di 
ogni an; par savè tanlis robis 
de bocjo dal so onip. Zuàii la 
mcnave simpri lai lusòrs de fie
ste, di sere, intani che i fruz 
a' durmivin cu la none. 

Jè si metcvc, ogni volte, il 
vistìt nuvizzàl. Un vistìt sclet, 
cui eolòrs suturnòs de pùaro 
nuvizze ch'o jere stade. In plui, 
cumò, dome un cordoli di àur 
che l 'omp j veve puar tà t di Mo-
nico. A jè j pareve che ehel 
vistìt al comparivo ben ancj
mò... ch'ai fasève la .so figure... 
No saveve di niòdis gnovis jè... 
biade. La so mode e jere vive 
dome lai cjavei bionz ch'e co
modavo alz sul ejàf, cu lis for-
chetis. 

A' làvin insieme a bevi la 
biro, a' ziravin un pòc fra i lu
sòrs dai t irasegnos pezzotòs pò 
a' tornavin a cjase pai Sacuèl. 
Alore il cidin ur puar tave un'a
tre sagre: il t intinà niol e sva
riai dal rusignùl, intajàt tal ties-
sùt scùr dal bosc, fin abàs, su 
la stradole. 

Jè j diseve « Sintistu ce para-
dìs?... Forminsi un moment ». 
Lui si formave par contentalo, 
ma al pareve che noi cjapàs tro
po par i a che gjonde dal bosc 
che, dopodut , 'e ere la vero fie
ste dal so pais, e si straneavo 
cui pinsir. Come foresi a dut. 
Epùr cetani eh' al veve olùt-
ben a chei bosc lai agn de so 
zoventùt! Lvii, Zuàn Cuminùt. 

Simpri la v ide ju cjalavo a 
par t ì e j pareve di là a gjoldi 
cun lòr; che jè no veve mai 
rivàt la sagre. Nancje di zovine, 
cui so pùar Poloni. Une palan
che 'e costavo te lòr famèe e, là 
a tòr par t ira la gale, no j parevo 
just . Se jè no veve gjoldùt, eh' a 
vèssin stài ben almanco lòr. Al 
ere come torna a vivi tal lòr 
sane .Cumò in cjase dut al jere 
plui còmut e il cafè lu metovin-
sù ancje dòs voltis in di; e a 
pàs a pàs, rivado insonip 'e 
veve a-cjàr il gjoldi dal li. 

Zuàn al riva juste la vilie do 
sagre. Al riva su! carelin di 
Bepo de Puesle e lis feminis, 
cui vói spalancàz di gusl, a' 
molàrin lis vòris par làj incuin-
tri. 

« Frùz, frùz, al è il pai » 'e 
clama la Ulive e i pìzzui a' rivà
rin incurinte. Zuàn si sbassa a 
stronzi la mar i tai siei braz pò 

.•'l&.-<i<.»*S^£4 
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Un' ìnquadraluia tor.se un po' incunsucla — e perciò pili suggestiva — della Loggia del Lionello, a Ldine. 

i fruz e la femine. Bepo do Pue- Due' a' jentràr in in cjase. 
sto, intani, al tirà-jù la valis e la Taresie 'e incoia i siei vói al 
puar là fin in cjase, pò al torna fi e il so cùr si sierà lune stren-
a saludà Zuàn che lu cjapà par te. Chei fi j someave smagrii 
un braz par sluarzàlu a torna e la cjaladurc come dismolado. 
dentri . « No stàlu ben, Zuàn? » j do-

« "Ven, ven cun nò a bevi un manda, 
gol ». « Parco, mari? ». 

« Un' a i re volle, Zuàn... "Vuò « Tu mi sonièis cussi sba-
'o scuèn là... ». lui? ». 

« 'O stoi bonon, ...us par a 
vò ». 

Jè 'e lasè, ma e varès 
che ale noi lave, il so voli 
ingjanave. 

« Stàlu profiil ben? » 
manda ancje la Ulive. 

« Bonon, ...dome un pòc 
d i e s i an il secont prènar 
just e, alore, 'o seuèn 

zurat 
no si 

j do-

La batae de Marzàe 
Ai neslris l imps Trososin al 

veve dòs bandis di I ruz ch'a si 
lasevin la file. La neslre, ch'e 
jote che de piazze; e che dai 
Milanès, ch'e stèvin ju pe rive 
de Petrizze. In piazze 'o jerin 
chei ch'a zujavin lai cutlil di 
Rino e Gjani DòrduI, i Bradu-
lins, Leo chol dal Nino, Franco 
des Mulis, Zochèl, Gastone e 
compagnie. Gastone, ch'ai veve 
buleghe di scarpis, al puartave 
uno dozene di cjapièi vècjos 
che dute la bando 'e nieleve sul 
cjàf. Però guai a locjalu Ga
stone che se s'inrabiave, si puar-
tavo-vie due ' i cjapioi, e la ban
de 'e restavo senze munture . A-
loro par che dì no si zujavo 
plui. 

La bande dai Milanès 'e jere 
fate di due ' i fruz des faniois 
la uisol, che tra fradis e cu.sìns 

•^'Xm^. 
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Un paese di Gamia, nell 'alta valle del Bùt, nel comune di Paluzza: è Cleulis, 
caro al cuore di tant i nostr i emigrati in ogni continente. La foto sarà particolar
mente gradita al sig. Azaria Pr imus e a un gruppo di lavoratori residenti a 
Filadelfia (Stati Uniti) che ce ne hanno chiesta la pubblicazione. 

a' saràn stàz une ventine. Bepi, 
Nando e Tili, Licio e sòi fradis, 
e altris ancjomò. Ini fuarto, u-
sade sui lavòrs, ch'a vèvin ma-
gazen di lens e t raspuar t di ro
bis cui cjavai. 

Si ejatavisi lant a rosàri e le 
piazze nome uno pcraule e je
re vonde par che la barufc s'im-
piàs furibonde. Ma mai nissun 
malan, bisugne dìlu, 'e jerin 
plui lis intonziòns che altri, la 
grande fantasie dai fruz. Seben 
che il Traibar e Gramigna, lavo-
renz là di Milanès, no si con-
tonlassin di falò a bràzzis, ma 
'e niolassin qualchi volle di ehès 
slavinadis ch'a lassavin il segno. 

Ven a stai che une dì Gjova-
nin do Siorc, al puarte al con
sci di uoro la proposte di man
da Zorz panzote te bande Mila
nès a fa la spio. Par savè co 
ai^niis che àn, al disevo. E Rino, 
ch'ai jere colonel, j dà il per-
mès. Dopo pòs dis Zorz al tor
no al consci disìnt che i Milanès 
no disponin di altris arniis che 
dai puins, des fiondis e dai ciàs 
de strade. Robis ch'o vevin an
cje nò. Alore Gjovanin, che cu
mò al è un bràf omp, ma che 
in che volte al jere un ostie di 
fruì, siore Livio e siore Libare 
'e podaressin dìlu, al propòn 
di sfida i Milanès a une batae 
cui balòns di rizìle cjapade-sù 
te Sfuèimo. La batae 'o ven aze-
tade, e uno tal zornade si cjatìn 
due' insieme tal tal puest ch'o 
jere la Marzàe. Si prepàrin lis 
muniziòns, bici balòns di rizìle 
senze cIàs drenti , e a un segnai 
si scomenze la batae. Ma in chei, 
ce dcvential? Gjovanin de Siore, 
ch'ai veve sludiadis lis balais 
do anlìgliilàt, come la batae di 

Zama e compagnie, al veve pen
sai 'e nostre dileso. In lune 
slàipie 'o vevin seuindùz i scù-
dos faz cu lis scjalulis di carlòn 
des scarpis e dai cjapioi. Cja-
pàz-su i scùdos, 'o lin cuinlri 
al nomi ch'ai traevo lis sòs ba-
lis ch'a lèvin a loes cuinlri i 
carlóns. Co il nomi al sarès slàt 
disarmai , 'o valessin comenzàt 
a trai nò e ju varessin faz cori 
in ritirade. Ma la bande Mila
nès, sinlinsi inibro jade, no je la
de tant pai sulìl. E intani che 
nò ju tacavin cu lis balis di 
rizìle, lòr sburlàz dal esempli 
dal Traibar, di Gramigna e di 
CaisèI, nus àn tacàz di ogni ban
de cun cIàs e bastóns e puins, 
ronipinnus i scùdos sul cjàf e 
molanus pidadis tai sghirèz. 
Ven a stai che la batae la vìn 
piardude lune maniere tal che 
qualchidun al à ancjomò i se-
gnas inlorsi. Dopo quarant 'agn. 

Dopo cliosto ritirade, nò do 
piazze, si sin dedicàz 'e musi
che. E 'o vìn milude in pins, 
cun trombis e Irombóns, une 
fanfare ch'e fasove danà il mo
stri Folopo. Ancje lai sunà 'o 
jerin eunfusiotiaris, 'o lasevin 
una baraonde di nòlis. 

ALAN B R U S I N I 

a-niens ancje il fòr... Tu capìs-
sìs. Un lavòr dì soroplui... ». 

Noi podeve fidasi di atris co 
lui al jere cussi mostri tòr il 
lue. Si visave eh' al jere stài 
propit chol, ch'ai veve fat penda 
Er Mìllar do so bande. Dut il 
so jessì al jere simpri stài leàl 
al lue o ancje cumò, di capuz-
zàl, no lu molavo a dìatrìs 
ciLianl eh' al coventave. Si jere 
simpri inipiàl al fùc. Lu veve 
dentri ch'ai ardevo, e la ialure 
di chei mès, la azzetave vulinlir 
ancje se, dopo, si sinlive sujàl. 
AI ionlravo, in ches ejamaris in 
filo, par cjalà so il modon al 
jote ben intassàt, se lis puarlis 
'a jerin ben slropadis. Po, al 
tacavo a vivi dut cui vói. Al 
jere un voli fin il so. Un voli 
bàbio eh' al saveve ogni bave di 
color. E il so braz al lignive 
niomorie dal pès di ogni palade 
dì slancòl... Ogni buchìn tanlis 
paladis... E noi sballavo di uno 
onze. Come s'al fòs stài il cùr 
a sinli il pès. Al jere simpri si-
gùr, come un usàt a fa un lavòr 
che si è ìnsodàt ben tal so sane, 
...ànzit tal so sinlimonl. 

Al scomenzave a cjalà-jù pai 
buchìns l'andò dal fùc. La flame 
'e veve tane' ponz di eolòrs e 
lui squàsit al brincavo cui vói 
ogni mudamonl , come un ch'ai 
sta in orcio al sun di ogni cuar-
do dal so s t rument . Ogni color 
di fùc al dave tant cjalt; plui 
fuart o plui morentàt . E par 
une rigile al olovo chol pont e 
par che atre ancjmò un atri... 
Al jote un studia continuo par 
capi il caratar... ànzit, l 'anime 
de liere. La tiere dì Lànsing! 

Al saveve sbordonà il fùc par 
eh' al niolàs, plui o manco, il 
cjalt, e po' tignilu aniens, che 
ancje la flame 'e veve li sòs me-
neuzzis, eh' e lave ancje jè, come 
la Dolo di Mostòn, daùr il timp. 
A voltis, 'e jere gnervoso e sfuar-
zade, a voltis stracho e pegro; 
come s'o vès sìntùt ì striamenz 
sogrèz do lune... E, alore, lui la 
cujelavc o la inzitavo cui tir dal 
cjamin. Al parevo che il fùc al 
sìnlis la so prosìnzo. 

Ouant che il so voli al cjalave 
un fùc squàsit blane eh' al in-
coave, e il modon s'incandive, 
alore al capivo di sei a-bon cu 
la lìere onomiohe, intani che cu 
la tiere ferazzine al doprave fla
me biel rosse e manco flamant. 
Il fùc, ben comodai, j davo an
cje niùt di poisà e di bevi la 
so bozze di biro, in pàs. 

Modon blane, modon rós, pia
nole, cops e copèssis simpri tai 
vói. Ma il lavòr plui sudai lu 
lassavo ai disfornadórs che si 
rìsinavin in ehel scotór di niùrs. 
Il fùc ... La so passiòn... Quant 
eh' al fiorivo, par lui, come ro-
sis, sol i buchìns, ogni svaria 
dì color lu inejantave. E al com-
pagnave cui vói la flame tal àjar 
che la supave e la menavo inde-
nanl tal so zìr. 

MARIA FORTE 

s i t a o . 

noi è 
tigni 
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Friuli 

Con questa foto inviataci da New York, 
dove risiede, il dott. Tulio P. Ferisin 
vuole rendere omaggio a Cormons na
tale, e a Sagrado d'Isonzo, Gorizia e 
Viscone, dove vivono parenti e cari 
amici. Il nostro corregionale ha con
seguito il dottoralo in psicologia alla 
Loyola University di Chicago e all'Uni
versità di New York, è professore di 
psicologia al Mercy college di Dobbs 
Ferry, nello Stalo di New York, ed 
esercita privalamenle la psicoterapia 
e la psicoanalisi a Manhattan. Hd è 
orgoglioso di essere socio della Famèe 
furlane della metropoli americana che 
lo ospita da molli anni. La foto ci e 
slata inviata in seguito all'articolo « U-
niversità: chi ne parla più? », da noi 
pubblicalo nel numero dello scorso 
ottobre. Uno stimolo, dunque, atfìnchè 
l'Università friulana, di cui tanto si 
parla, divenga finalmente una realtà. 

\ 
1 

Lo scorso 8 febbraio, i coniugi Anna 
e Celeste Di Marco hanno celebralo 
a Sydney il cinquantesimo anniversario 
del loro matrimonio. Atlomo a loro si 
sono stretti i figli, i nipoti, i parenti 
e un folto gruppo di amici e di cono
scenti, che hanno percorso parecchi 
chilometri per festeggiare l'avvenimen
to. Gli « sposi d'oro » hanno avuto la 
gioia di ascollare (su nastro magneti
co, naturalmente) le campane del pae
se natale, Dignano al Tagliamento, suo
nare a festa per ricordare il fausto gior
no del '26 in cui pronunciarono il «si». 

I piccoli Boris e Lara Todero, residen
ti con i genitori a Windsor (Canada), 
salutano, con questa foto, i |>arenli in 
Friuli, e in particolar modo la nonna 
Albina, residente a Meduno. Sono bam
bini, è vero, ma sanno che i loro cari 
li ricordano con affetto e con augurio. 

La riscoperta di un pittore: 
il carnico Giuseppe Muner 

Agli udinesi è slata finalmente 
offerta l'occasione di scoprire, cono
scere e apprezzare una personalità 
artistica ai più sconosciuta: tiuclla 
del pittore carnico Giuseppe Muner, 
del quale un apposito coniitato or
ganizzatore, presieduto dal prof. 
Giuseppe Bergamini, ha allestito dal 
5 al 28 marzo, in sala AJace, una 
mostra antologica postuma, costi
tuita da una settantina di opere. 

L'iniziativa, abbozzala ancora due 
anni fa, ha inteso onorare l'artista 
nel venticinquesimo anniversario 
della morte; e noi rileniamo che 
nessuna onoranza potesse essere 
migliore di questa, che non soltanto 
ha dato e darà modo a molti friu
lani di accostarsi a un \aIidissimo 
artista (e infatti da sottolineare che 
la mostra e divenuta itinerante, e 
cioè figurerà nei maggiori centri del
la nostra regione: giustamente, dopo 
Udine, la prima tappa sarà Tolmcz-
bo, capoluogo di quella Carnia che 
Giuseppe Muner tanto amò e che 
gli ispirò non poche Ira le sue o-
pcre migliori), ma ha proposto il 
suo nome e il suo lavoro all'atten
zione degli studiosi. Pensiamo anzi 
che il solo modo degno di onorare 
un artista Scomparso — qualuiKjuc 
sia stato il settore della sua attività: 
pittura o poesia, narrativa o musica 
— sia quello di divulgarne e appro
fondirne la conoscenza. E dunque va 
salutata con fervido consenso un'ini
ziativa la quale, più ancora che da 
corollario, ha fatto da suggello al
l'esposizione, ne è slata il lodevole 

Un'opera del pittore Giuseppe Muner esposta alla mostra allestita a Udine. E' del 
1935 ed ellìgia una chiesina di Carnia dedicala ai .santi Pietro e Paolo. (Foto Viola) 

complclamcnlo: la slampa d'un cor
poso libro-catalogo, arricchito da 
una quarantina di riproduzioni a 
colori e in bianco-nero, ampianiciilc 
commentale con schede e didasca
lie dallo stesso prof. Bergamini, al 
quale si deve anche raltcntissimo 
e acuto saggio critico che imprezio
sisce il volume e analizza, nei suoi 
diversi momenti, l'intero curriculum 
artistico di .Muner. 

Ma vediamo brevemente chi era 

e che cosa fece Giuseppe Muner. 
Nato nel 1879 a Caneva di Tolmez-
zo, iniziò gli sludi, negli ultimi an
ni del secolo, alla Scuola d'arte di 
Venezia. Fu poi emigrante per una 
quindicina d 'anni : in Austria, in 
S\izzcra, in Germania. Per tutto l'ar
co delia sua esistenza, si dedicò con 
dedizione e passione esemplari alla 
pittura: l'arte era in lui un'esigenza 
totale, al cui servizio pose una non 
comune sensibilità, un 'onestà lim

pidissima. Si spense a Caneva, set
tantenne, nel 1949. 

Le opere esposte a Udine, e che 
ora saranno Iraslcrile a Tolmczzo 
(ci auguriamo che da li tocchino le 
città che più da vicino seguono Io 
vicende e le sorti dell'arte), recano 
date che vanno dal 1900 al 1935: 
riguardano particolarmente il pae
saggio carnico e la conca di Tol
mczzo; fra esse, insieme con pre
gevoli ritratti, non pochi i disegni, 
gli acquerelli, le tempere. Insom
ma, una mostra esauriente, artico
lala con intelligenza e con gusto: si 
da dare immediatamente la fisiono
mia artistica, e il livello raggiunto, 
dell'oltimo pittore scomparso. 

Per la cronaca, va detto che la 
mostra e stata curata dal pittore Ar
rigo Poz, presentata dal critico Li
cio Damiani, inaugurata alla pre
senza di parlamentari, autorità re
gionali e provinciali, studiosi e ama
tori d'arte, visitata da un pubblico 
quanto mai numeroso. 

Ma noi desideriamo collocare 
Giuseppe Muner sul piano della sto
ria. E a ciò ci soccorrono alcune 
parole del prof. Bergamini che ri
prendiamo dall'eccellente libro-ca
talogo: « I dipinti di Muner sono 
una testimonianza del modo con 
cui e andato conquistando, non la 
facile () gradevole apparenza di cer
te suggestioni paesistiche, ma il dif
ficile essenziale che caratterizza e di
stingue. Qualunque sia il momento, 
la luce, la vegetazione, la stagione, 
le dimensioni dell'opera, è sempre 
un problema artistico aficrrato e 
risolto in se, problema di volumi 
nella luce, di vicinanze e lontanan
ze, di spazi in cui circola l'aria, di 
supcrfici dove brilla il sole o dove 
scende l'ombra: problema di cieli 
e di atmosfera, affinchè ogni cosa, 
anche definita analiticamente, s'in
nalzi in una sintesi e vibri per allo 
solfio tli poesia ». 

E' morto il don. Poterzio aouco dooli emip t i 
Lo scorso 16 febbraio, in una cli

nica di Milano, si è spento a 72 anni 
d'età il doli. Luigi Poterzio, ex sin
daco di Gorizia, sua città natale, 
già esponente della Camera di com
mercio goriziana (assunto nel 1937, 
fu incaricato nel 1946 delle lutizioni 
di \ ice segretario generale e nel 
1964 divenne segretario generale; lu 
collocato a riposo nel 1970) e, per 
diversi anni, membro cllctlivo del 
collegio sindacale dell'Ente «Friuli 
nel mondo ». 

Dalla fine della seconda guerra 
mondiale era stalo un protagonista 
della vita politica goriziana, sopral
tullo nel comune, dove già dal 1948 
al '52 era slato assessore agli altari 
economici e vicesindaco. In seguilo, 
succedendo alla lunga gestione Bcr-
iiardis, era stato eletto sindaco dopo 
le amministrative del maggio 1961 
e ricoprì l'incarico fino al gennaio 
del 1964. 

I suoi sforzi, durante questo pe
riodo, si orientavano verso il soste
gno dell'autonomia regionale, nella 
ciualc proiettava il ruolo di Gorizia 
quale « ponte di trallici con i Paesi 
dell'Europa centro-orientale » e l'av
vio dei primi contatti cun la vicina 
Nuova Gorizia e la Slovenia, Nella 
seduta del Consiglio comunale del 
13 febbraio 1963 ricordava ai pre
senti l'importanza londamcnlale del
la nascila della Regione, allcrmando 
come la città si trovasse « davanti 
a una chiamala democratica di 
grande valore: per la nostra gente, 
per le nostre tradizioni, per la no
stra cultura, per il nostro avveni
re ». 

La volontà di contribuire all'av
vicinamento dei popoli italiano e 
sloveno, per ricercare « un domani 
di pace e di costruttiva convivenza 
tra i popoli », lo vide testimone e at
tivo promotore di incontri con i re
sponsabili politici d'oltre confine. 
A questo proposilo, è doveroso ri
cordare le ormai storiche riunioni 
per la ricerca del punto d'imbocco 
dell' autostrada Villcssc-Guiizia-Lu-
biana, allora soltanto in progetto, 
e quella sulla regolazione degli sca
richi del capoluogo isonlino e di 
Nuova Gorizia. 

Sotto la sua amministrazione si 
alliiarono diverse opere stradali, 
igieniche e soprattutto culturali, at
traverso il potenziamento delle ma

il dott. Luigi Poterzio 

iiilcstazioni musicali e la creazione 
della Pro loco. L'avvio della Casa 
di ripo.so per anziani a Lucnico e 
la promozione delle manifestazioni 
legale alla plurisecolare sagra di 
Sant'Andrea furono altri molivi che 
sollecitarono il suo spirito di ini
ziativa. 

Ma a noi spetta anche il dovere 
di ricordare l'illuminala e fatli\a 
collaborazione data alla nostra isti
tuzione come componente del col
legio dei sindaci: la sua opera andò 
ben al di là dell'apporto d'ullìcio, 
che peraltro richiedc\a precisione, 
e competenza; il doti. Poterzio sep
pe sempre anteporre il calore uma
no, persino la passione della soli
darietà, al freddo e secco linguag
gio delle cifre e dei calcoli aritme
tici. Del resto, un uomo che aveva 
cosi chiara visione del ruolo della 
sua città non soltanto nel contesto 
della Regione ma anche in quello 

più ampio dell' Europa (non per 
nulla, pili lardi, Gorizia sarebbe di
venuta la sede e il fulcro motore de
gli Incontri culturali mitteleuropei), 
non poteva non scorgere l'impor
tanza che ai problemi dell'emigra
zione doveva essere data da qucl-
l'cnle regionale di cui fu preveggen
te lautorc. Certo, i nostri lavorato
ri all'estero non conoscono — non 
possono conoscere — in quanto 
grande misura egli prese a cuore i 
loro drammi, le loro richieste, le 
loro esigenze: egli era un uomo 
abituato a lavorare assiduamente 
ma senza mettersi in mostra, la sua 
serietà gli taceva considerare il ri
serbo un inderogabile dovere mo
rale. Alferniare che con la scom
parsa del doli. Poterzio gli emi
grali Iriulani hanno perduto un 
amico e dire poco: in realtà essi 
hanno perduto un assertore dei loro 
diritti, un galantuomo che si battè 
per loro con cuore di fratello. E' 
per questo motivo che la sua morte 
segna, con un grave lutto dell'Ente 
« Friuli nel mondo », anche un lutto 
per tutti i Fogolàrs in patria e al-
1 estero, per ciascun lavoratore emi
grato. 

Gorizia ha tributato alla salma 
del doli. Luigi Poterzio, la mattina 
del 19 febbraio, solenni onoranze: 
al rito funebre, celebrato nella chie

sa metropolitana, erano presenti le 
massime autorità regionali, provin
ciali e cittadine. Ma non c'è dubbio 
che un saluto commosso andrà al
la sua memoria anche dagli emi
grati friulani quando, leggendo le 
nostre righe di rievocazione, ap
prenderanno la notizia della scom
parsa d'un generoso e leale soste
nitore dei loro problemi, e che il 
loro cordoglio si unirà a quello che 
l'Ente «Friuli nel mondo» e il no
stro giornale esprimono ai familiari. 

Una laurea 
Abbiamo appreso con piacere che il 

giovane Paolo Moliiuiro, di 24 anni 
(è tiglio del nostro corregionale geom. 
Krnics Molinaro, residente a Latina e 
fedele abbonato di « Friuli nel mon
do »), si è laureato in ingegneria civile 
all'università di Roma, conseguendo il 
massimo dei voli e la lode, ffa di
scusso una tesi sperimentale, con 
prove eseguile nel laboratorio dell'I
stituto di idraulica della facoltà d'inge
gneria dcH'atcnco, sul tema « Studio, 
sperinicntazionc e progetto di alcune 
vasche di dissipazione energetica per 
uno slioratoic di piena », relatore il 
prol. Vittorio Mongiardini. 

Al neo-ingegnere l'espressione del ral-
legraniento e degli auguri più fervidi; 
ai familiari tutti, e in particolare al 
papà, vivissime felicitazioni. 

TERME DI ART A CARNIA (udm.) 
TUTTE LE CURE 
TERMAU 

Convenzioni con: 

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

PER INFORMAZIONI: Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno • Turismo 
33022 ARTA TERME - Talafono (0432) 92002 
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CI HAIMIMO LASCIATI 
Basilio Del Medico 

Per inlai to cardiaco, è morto a Kunt-
zig il sig, Basilio Del Medico. Aveva 
56 aniTi, trenta dei quali (dal 1945 

Il sig. Basilio Del Medico 

sino all 'improvvisa e prematura fine) 
trascorsi in Francia come mura io le . 
Nato a Luscvera nel 1919, l 'anno dopo 
la line della pr ima guerra mondiale, 
allo scoppio della seconda era già da 
diversi mesi soldato d'artiglieria di 
guard ia ! rontiera a Tolmino; una li
cenza per la scomparsa in Russia del 
fratello Remigio, ulliciale nella «Julia», 
fece si che l'S sel lcnibic 1943 si tro
vasse a ca.sa. Appena Unita la guerra, 
par l i per la Francia, incoraggialo dai 
due fratelli che vi erano emigrati. Vi
vere con loro gli fece sembrare d'essere 
come in Friuli e gli rese più facile 
Tin.serinicnto in terra straniera, da 
dove ri tornò una .sola volta, nel 19.S0, 
per le nozze d'oro dei genitori. In 
trcnl 'anni di lavoro contribuì alla co
struzione di migliaia di case per gli 
altri , ma riusci a costruire la propria 
con sacrilici durissimi e con l'aiuto 
dei fratelli e di pochi amici. Sposato 
nel 19.56 con una calabrese, figlia d'emi
grati, ebbe tre figli e la gioia di vederli 
affermarsi negli studi e nei vari con
corsi del Fogolàr di Thionville, di cui 
fun uno dei primi soci. E gli amici 
del Fogolàr della Mosella (con loro 
anche molti altri italiani e francesi 
della zona) vollero essere tutti ai suoi 
funerali a Kuntzig, nella slessa chiesa 
dove, un anno prima, erano state olli-
ciale le esequie del fratello maggioro. 

Alla vedova, ai figli, ai parenti in 
Francia e in Friuli, al Fogolàr di Thion
ville, l 'espressione del nostro cordoglio; 
alla memoria del sig. Basilio Del .Me
dico un accorato saluto. 

Giovanni De Martin 
A soli quarant 'anni d'età, a Toppo 

di Travesio è morto improvvisamente, 
colpito da un collasso eiieolalorio, il 
sig. Ciiovaiini De Martin, chiamato la-
miliarmcnle « Johnny » da tutti i com
paesani. Anch'egli emigro in assai gio
vane età: aveva compiuto da piKo i 
15 anni quando decise di raggiungere 
l'Austialia per cercarvi fortuna. Riiii-
patr ia to dopo sedici anni d'assenza, 
pen.sò di stabilirsi delinitivainente a 
Toppo: costruì una bellissima casetta 
e sposò la compaesana Bi-una D'Ago-
stin; la nuova, felice lamiglia fu ben 
presto allietata dalla nascila di due 
graziose bambine: Natila e Tania. Nel 
frattempo, «Johnny» De Marlin trovò 
occupazione nello stabilimento « Mono
panel » del paese; ma la gioia della 
vita nella terra natale ebbe, purtroppo, 
breve durata; cadde, come si suol dire, 

« in piedi »; il male l'ha ucciso sul 
posto di lavoro. Uomo di poche parole 
ma d'una generosità d'animo senza li
mite, partecipò alla vita della locale 
Società operaia di mutuo soccorso 
come socio e poi, per parecchi anni, 
come consigliere. Al rito lunebrc, cele
brato a Toppo, hanno paileeipato, con 
l'intera popolazione, il pivsidente e i 
soci dell'Operaia con il gonfalone del 
sodalizio, molti conoscenti ed eslima
tori convenuti dai paesi \icini, tutti i 
dirigenti e gli operai dello stabihmcnto 
«Monopanel» . Questi ultimi, come tri
buto d'alletto al caro compagno di 
lavoro scomparso, ne hanno traspor
tata a spalla la salma sino al cimitero. 

Alla nobile e bella figura del sig. 
Giovanni De Martin va con gratitudine 
e mestizia il nostro pensiero; alla 
vedova, alle amatissime ligliolette (ri
spettivamente di tre anni e di otto 
iTiesi), ai genitori, ai suoceri, ai co
gnati, ai parenti tutti , l 'espressione 
della nostra solidarietà nel gravissimo 
lutto che li ha colpiti. 

Caterina Casali Simoncig 
Si è spenta a Detroit la signora Cate

rina Casali, nativa di Pieria di Prato 
Carnico ed emigrata nel 1921 negli Stati 
Uniti, dove tre anni più tardi si uni 
in matr imonio con il sig. Luigi Simon
cig, cividalese. Dedicò ogni sua energia 

Il sig. Giovanni De .Martin 

La signora Caterina Casali Simoncig. 

alla famiglia, educando le tre figlie 
con la parola ma soprat tu t to con l'e-
.sempio, e per 37 anni fu componente 
del Women's venetian club, dove mise 
in luce le doti della sua sensibilità 
per i problemi delle donne e del nostro 
tempo. 

Mentre ci chiniamo in commosso 
raccoglimento sulla sua tomba, espri
miamo sentite condoglianze al marito, 
alle figlie Rita Simoncig, Adele Mooiv 
e Cecilia Morgan, ai due nipoti Frank 
e Joseph Morgan, alle .sorelle Teresa 
Manduzzi e Italia Casali, rispettiva
mente residenti a Southlield, nel Michi
gan, e a Pialo Carnico. 

Dino Saccomano 
Gli abitanti di Orgnaiui ili Basiliano 

hanno vissuto una giornata di inten.sa 
commozione partecipando ai funerali 
del sig. Dino Saccomano, morto a To
ronto ad appena 46 anni dopo essersi 
sottoposto a due operazioni chirurgi
che per cercare di vincere un male che 
pur t roppo la scienza medica non è 
ancora riuscita a sconfìggere. Nato a 
Orgnano nel 1929, dopo la scuola del
l'obbligo Dino Saccomano fiequenlò le 
medie sino alla terza classe; poi, a 
causa del secondo eonllitto mondiale, 
fu costretto a interronipere gli studi. 
Finita la guerra, non tro\ai ido occupa
zione in Italia nell'agosto del 1954 emi
grava in Canada, dove cinque anni più 
lardi eondueeva all 'altare la signora 
Helga Balir. La vita nel Paese d'emi
grazione lu, in principio, colma di du
rezze e povera di speranze; poi il gio
vane friulano trovò lavoro nell'edilizia 
come « plaster » (gessino) e andò via 
via affermandosi sino a divenire, negli 
ultimi tre anni, eaposquatlia nei servizi 
aeroportuali di Toronto. Dall'anno del
la partenza per il Nord America, fece 
ri torno in Friuli qua t t ro xolte per tra
scorrervi le vacanze; spe ia \ a di slabi-
lirsi in breve lenipo, e delinitivameiite, 
in Italia. 

Le onoranze funebri che Orgnano lui 
t r ibutalo alla salma di Dino Sacco
mano .sono slate imponenti. La giovane 
età, l'essere stalo colpito da un male 
tenibi le che in poco pili di tre mesi 
ave\a s |xvzato la sua forte fibra, ma 
specialmente rammirabi le esempio del
l'anziana mamma che, accompagnala 
da un altro tiglio, aveva alfiontato il 
lungo viaggio sino a Toronto per assi
stere, curale, confortare il suo Dino, 
hanno contribuito alla partecipazione 

Il sig. Dino Saccomano 

totale della popolazione, dei parenti e 
degli amici, e a creare un clima d'emo
zione profonda durante lo svolgimento 
della liturgia lunebrc. 

Accompagnata al cimitero, la salma, 
per fortuita coincidenza, veniva tumu
lata accanto alla tomba d'un altro emi
grato, il sig. (jiordano Talotti, tieceduto 
in Svizzera .soltanto due anni la, anche 
egli tragica vittima dcH'iiupielo.so leno-
meno migratorio. Ciò è slato rilevato 
anche dal presidente della nostra isti
tuzione, il quale, porgendo il saluto 
Iriulano del « m a n d i » al caio Dino 
Saccomano, ha auspicato chi' lilialmen
te cessi la dolorosissima piaga dell'emi
grazione e che lutti i nostri corregio
nali possano prolicuaiiieiile lavorare, 
godere un meritato liposo, chiudere 
gli occhi sotto lo splendido ciclo 
Iriulano. 

Piangiamo l ' immatura scomparsa del
l'indimenticabile Dino Saccomano, e 
rinnoviamo alla vedova e a tutti i fami. 
Ilari l'assicurazione della nostra alfel-
Uio.sa partecipazione al loro dolore. 

Isaia Pettoveilo 
Un attacco cardiaco ha stroncato in 

Canada l'esistenza del sig. Isaia Pet
toveilo. Nato a San Lorenzo di Arzene, 
era parti lo nel 1949 per il British Co
lumbia, dove aveva alfrontato la dura 
vita della miniera. Per ben venticin
que anni è rimasto nello stesso posto 
di lavoro, nieiitaiidosi la stima e l'al
letto generali non soltanto per l'ope
rosità e la tenacia, ma anche per l'ec
cezionale bontà d'animo, per le innu
merevoli prove di generosità e di al
truismo. Innamoralo del Friuli natale 
che era sempre nella sua anima e nei 
suoi pensieri, vi era ri lornalo una sola 
volta, in occasione delle nozze d'oro 
dei genitori. Ila lascialo la moglie e 
una figlia che lo piangono incon
solabili. 

Alla memoria del sig. Pettoveilo, il 
nostro commosso saluto; ai familiari 
tutti, le nostre allettuose condoglianze. 

Luigi Celotti 
A 74 anni d'età, è morto a Detroit 

il sig Antonio Celotti. Era nato nel 
1902 a Sopiapaludo in comune di San 
Daniele, e nel 1923 era emigrato negli 
Slati Uniti in iiualità di piastrellista. 
Prolondamente religioso e appassio
nalo come pochi al proprio lavoro, 
si fcxe apprezzare per un' integrità 
morale che lo condusse a considerare la 
vita come un servizio a benelicio della 
comunità: fu eertamenle questo il mo
tivo che lo portò a divenire, sin dalla 
londazione, uno dei soci più attivi del 
Venetian club. Sposalo nel 1928 con 
una giovane della sua e nostra terra, 
la sandanielese Maria Ellero, lu padre 
atfettuosissimo delle due figlie che 
allietarono la sua casa e che egli, nella 
lermezza della sua fede, considerò il 

segno della beneilizione celeste scesa 
sulla sua casa. 

Additando alle nuove generazioni la 
limpida figura del sig. Luigi Celotti, 
partecipiamo con alleilo al dolore dei 
suoi familiari: la vedova, le figlie Ma
falda Cambell e Jolanda Gallo, i sei 
nipoti, le sorelle Natalina Ouerin e 
Teresa Biron, rispettivamente residenti 
a Windsor (Canada) e a Genova, al 
fratello Antonio Celotti residente a 
Sopiapaludo. 

Francesco Todero 
A Toppo di Travesio all'età di 75 

.inni si è spento il sig. Francesco 
fodero. Bella figura di lavoratore e 
di friulano, emigrò nel 1929 negli Stati 
Uniti, dove si distinse per tenacia e 
per rettiludine nel duro lavoro dell'edi
lizia. Rientrato in patria dopo trenta 
anni per godersi una giusta e meritata 
ciuiescenza, fu colpito da un male incu
rabile, al quale, nonostante tutte le 
premurose attenzioni dei sanitari del
l'ospedale civile di Udine, dovette in 
breve tempo soeeombere. In paese, 
partecipò attivainente alla vita sociale 
della sua gi-nle come socio, e sueees-

UN'ESORTAZIONE 
BRON.X (Stati Uniii) 

Caro «Friuli nel mondo», vu-
Ll/io dirli grazie ancora una volta 
per il bene che fai a noi, vecchi 
eiiiigrali, lontani dalla nostra 
terra, con i tuoi articoli, con le 
poesie, i racconti e le foto detta 
nostra « piccola pallia », Conti
nua il tuo lavoro! E saluta per 
me Meditilo e (Ìorizia, e Ini-
siiieni da parte della sifiiiora 
Ines Garddla l'affetttioso mandi 
a l'oppi) eli Travesio. Ti saluta 
con augurio 

r\IM.A .u/.vc/.v 

Il sig. Francesco Todero 

sivameiite come presidente per oltre 
qua t t ro anni, della società di mutuo 
soccorso. Ai funerali, svoltisi a Toppo, 
era presente, con una folla di compae
sani e di amici, il sig. Francesco Baselli 
presidente dell'Operaia con il diix-ttivo 
al completo. 

Al sig. Francesco Todero un affet
tuoso e mesto saluto; alla vedova, si
gnora Luigia, alle sorelle Annunziata e 
Felicita (quest 'ultima residente in Au
stralia), ai cognati, ai nipoti e ai pa
renti tutti , le più sentite condoglianze. 

Per un riconoscimento 
Nel n u m e r o di l e b b i a i o del no

s t r o g io rna l e a b b i a m o pubb l i ca to 
la not iz ia che al n o s t r o cor reg iona le 
sig. F r a n c e s c o Masca r in , res iden te 
a W i n d s o r ( C a n a d a ) , e s t a l o conte-
r i to da l la C a m e r a di c o m m e r c i o di 
Pordenu i ic uno dei p r e m i (medagl ia 
d ' o ro e a t t c s t a l o di b e n e m e r e n z a ) 
pe r la fedeltà al lavoro; e di lui ab
b i a m o t r acc i a to , a t t r a v e r s o le righe 
di segna laz ione p e r la mot ivaz ione , 
un b reve profilo biografico. 

R icevu to il p r e m i o , il sig. Masca
r in ci ha invia lo da Windsor la se
g u e n t e l e t t e ra : 

;< Con sen l imc i i to di umi l t à ac-
c e l l o il r i c o n o s c i m e n t o del qua le mi 
ave te r i t e n u t o degno . E' mio dovere 
r i c o r d a r e la mia famiglia, gli amici 
e i colleghi che h a n n o con t r ibu i to 
a r e n d e r e possibi le l 'onore che mi è 
s t a l o t r i b u t a t o , s e b b e n e sulla mia 
medag l i a sia inciso s o l t a n t o il mio 
n o m e . Mi a u g u r o che i giovani della 
n o s t r a c o m u n i t à qui a Windsor — 
quelli d 'or ig ine i ta l iana , e part ico
l a r m e n t e co lo ro che p rovengono dal 
Fr iul i — si s e n t a n o incoraggial i a 
u n a vi ta di pa r t ec ipaz ione che li 
faccia degni di p res t ig io e di ri
s p e t t o : e non s o l t a n t o a Wind.sor o 
a P o r d e n o n e ma d o v u n q u e : in ogni 
c i t t à <) s p e r d u t o paese di qualsiasi 
p a r t e del m o n d o . In ogni alferma-
zione pe r sona l e c'c il c o n t r i b u t o di 
uomin i () di is t i tuzioni ; e perc iò io 
des ide ro p o r g e r e un ca loroso rin
g r a z i a m e n t o a l l 'En te « Friuli nel 
m o n d o » e alla C a m e r a di commer
cio di P o r d e n o n e pe r a v e r m i ritenu
to mer i t evo le d 'un r i conosc imento 
che a l t a m e n t e mi o n o r a , ed espri
m e r e g r a t i t u d i n e ai fr iulani di Wind
sor e di Azzano Dec imo, che hanno 
reso ind imen t i cab i l e u n m o m e n t o 
del la mia vi ta ». 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

Il sig. Luigi Celolli 

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1975 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 

RISERVE L. 9.500.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI L. 362000000000 

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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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

BRONDANI Mario - JOHANNK-
SBl'RG (Sud Air.) . Il segretario del 
Fogolàr, sig. Lucio Artico, ci ha spe
dito .S land (3.250 lire) a saldo dell'ab. 
bonamenlo sostenitore 1976 per lei. Vivi 
ringraziamenti a tutt 'e due; cordialità. 

MARCOLINI Angelo . UNTALI (Ro-
desia) - Al saldo 1976 ha provveduto il 
cognato, sig. Elio Della Bianca, del 
quale ci è gradito trasmetterle i cor
diali saluti. Grazie a tutt 'e due; ogni 
bene. 

MARTINUZZl Damele . DELMAS 
(Sud Air.) . Saldati il I97.s e 76, Grazie 
di cuore; i più fervidi auguri. 

AUSTRALIA 
FOCJOLAR FURLAN di MELBOURNE 

- Ringraziamo il cav. Gio Batta Cozzi 
per averci spedito i seguenti abbona
menti. Per il 1977 (posta aerea): G.B. 
Cozzi, Anna Fratta, Domenico Mongiat. 
Per il 1976 e 77: Giovanni Berlolin (po
sta aerea) e Giacomo Scodellalo. Per 
il 1976: Guglielmo Ermaeora, Aniadeo 
Del Fabbro, Corrado Pellarini, France
sco Menis, Aldo Budini, Giulia Cossero, 
Lino Urli, Vittorio Miotto, Serio De 
Rosa, Luigi D'Odorico, Albina Croalto, 
Enrico Croalto, Enrico Santa-Rossa, 
Arrigo Rinaldi, Giuseppe Facili, Anto
nio Miotto e Arnaldo Allegretto. Per il 
I97.S.76: Revelant e Sinico. A tutti, con 
gratitudine, gli auguri d'ogni bene. 

GENTILINI Lidia e Francesco . LA-
KEMBA - La familiare signora Bruna, 
sorella della signora Lidia, ha provve
duto al saldo 1976 (via aerea) a vostro 
favore. Con i suoi alletluosi saluti, vi 
giungano graditi il nostro ringrazia
mento e i migliori auguri. 

MACORIG Valentino . EASTWOOD . 
Ricevuto il saldo per il 1976 (sostenito
re). Vivi ringraziamenti anche per i 
gentili saluti, che ricambiamo centu
plicati. 

MANEA Antonietta . BEVERLY 
HILLS - La gentile signora Emilia Me-
losso ci ha spedito da ' toppo un vaglia 
a saldo deHabbonamento I97.S per lei. 
Grazie, saluti, ausiuri. 

MARALDO Stefano . SEFTON . Non 
manchiamo di salutare per lei Cavasso 
Nuovo e i parenti e gli amici che vi 
risiedono. Ma vi sono saluti anche per 
lei: glieli invia la sorella Celia, che ci 
ha versato per lei il saldo 1976 (posta 
acrea) . 

MARCOI.I.lNl F, . CANLEY VALE -
Ci auguriamo che la sua speranza tli 
rivedere « il nostro verde Friuli » si 
traduca ben presto in realtà. Intanto, 
ringraziando per il saldo 1976, salutia. 
mo a suo nome il Collio e il suo buon 
vino, con la fiducia di berne insieme 
una bottiglia br indando alla nostra .sa
lute. 

MARTIN Egilberlo . EAST HAW-
THORN . Siamo lieti di trasmetterle 
i coriliiili saluti — cui ci associamo he. 
neaugurando — dello zio Valeriano, che 
ci ha versato per lei il saldo per l 'anno 
in corso (via aerea). 

MAURO Roberto . PFNDLE H i l l . -
Il cugino Romano, residente ad Hainil-
ton, le la omaggio dell 'abbonainenlo 
1976 (sostenitore), nel ricordo della vi
sita in Canada. Egli ci prega inoltre 
di salutare, a suo nome, tanto lei quan. 
lo la lamiglia: a l t ret tanto fanno il cu
gino Carlo e i suoi cari. Da tutti (pa
renti, conoscenti, amici) l 'espressione 
del gradimento per le belle giornate 
tra.scorse insieme e un cordiale tnaiidi. 

MESAGLIO Dante . AUBURN . 11 suo 
compare, sig. Giuseppe Castellan, fa
cendo gradila visita ai nostri ulliei, ci 
ha corrisposto le quote I97.S e 76. Già. 
zie a tut t 'e due; una forte stretta di 
mano. 

MORASSUTTl Angela e Giuseppe -
PEN.SIIURST . La gentile signora Blu. 
na Copelti, da voi incaricata, ci ha ver
sato i saldi per il 1976 e 77 (via aerea) 
a vostro nome. Infiniti ringraziamenti 
e voti di bene. 

EUROPA 
ITALIA 

BIAGINI Maria . GRNOVA - Al saldo 
1976 per lei ha prov\eduto il sig. Gio
vanni Martina, residente in Germania. 
Grazie a tut t 'e due; cari saluti. 

COLAZINGARl Italia . ROMA . Ci è 
gradilo porgerle il be iuenuto nella no
stra famiglia: il sig. Angelo Todero ci 
ha spedito il saldo 1976 per lei. Grazie 
a tutt 'e due; vive cordialità. 

FABRIS .Sergio . ALESSANDRIA . A 
posto il 1976: ha p rowedu to il sig. An
gelo Todero, che con lei ringraziamo. 
Ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN dì BRE.SCIA -
Vivi ringraziamenti al sig. Gio\aniii 
Fantini per averci spedito, con il suo, 
i seguenti saldi 1976: Anna Foschi, Da. 
rio Morocutti, Gustavo Martinuz, l u n a 
Bonissoli Craighero, Guglielmo R>ul-

to, Mario Marcon, Mara .Sorlìni, Rai-
mondo Sedrani, Angelo Saglioeca, Fran
cesco Pavan. Vanno aggiunti i sigg. 
Marcello Fadini e Fanny Dell'Orto, re. 
sidenti in Friuli; e va specificalo che 
i saldi del sig. Giovanni Fantini e della 
gentile signora Irma Bonis.soli Crai
ghero (già abbonati) sono da intende
re come « sostenitori ». A lutti e a cia
scuno, con gratitudine, esprimiamo fei. 
vidi auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di ROMA . Sia
mo grati per i saldi 1976 a favore ilei 
seguenti signori: gen. Pietro Formen-
tini, dott. (ìiovanni Gasparìni, rag. Ivo. 
ne Trombini, Leopoldo (iobbi, Lina 
Martin, Mario Polonia, Italo Linossi, 
Gemma Conlardo, Santino Di Lena, 
Sonia Cellelli, Tenio Molinaio Giunga 
a tulli , con vivi ringraziamenti, l'e
spressione della nostra cordialità. 

FU.MOLO Gianni . RAVENNA . A 
posto il 1976: ha provvetluto il geom. 
Bruno Mansulti, residente a Bolzano, 
che con lei ringraziamo senlitaniente. 

.MACOR Emilio . BRF/ . /O DI BF-
DERO (Varese) - Ricevuto il vaglia a 
saldo dell 'abbonam. 1976, Grazie; ogni 
bene. 

MACOR Giuseppina . CHIERl (To
rino) - Grati per i saldi 1976 e 77 per 
lei e per il sig. Severino Picei, residente 
a Milano, la salutiamo con viva cordia
lità. 

MACOR Luigi - MALGRATE (Como) . 
Saldato il 1976 come sostenitore. Con 
tutta eoitlialità, infiniti ringraziamenti. 

MAGNANA Ida . MILANO . Siamo 
grati al sig. Angelo Tollero per averci 
spedito il saldo 1976 per lei, che cosi 
entra a far parte della nostra lamiglia. 
.Sia la ben\enuta , e accolga i nostri 
cordiali saluti. 

MANSUTTI geom. Moreno . BOLZA
NO - Grati per i saldi 1976 per lei e 
per il sig. Gianni Fuinolo, residente a 
Ravenna, ricambiamo cordialmente i 
irradili saluti. 

MARAN Frnesla . ODERZO (Trevi
so) - Ricambiamo i grattili saluti, rin
g raz ia r lo per il saldo 1976. 

MARCHI Adriano . GU.S.SAGO (Bre
scia) - Sostenitore per l'anno in corso. 
Con gratitudine, i nostri migliori au
guri. 

.MARCUZZO Angelina . MESTRE (Ve. 
nezia) - Bene: ricevuti i saldi I97.S e 76 
per lei e il saldo 1976 (via aerea) per 
il fratello Vittorio Della Valentina, re
sidente negli .Slati Uniti, cui diamo co
municazione a parte Vi\i ringrazia
menti; cordiali saluti a lei e al sig. 
Attilio 

.MARTFI.O.SSI-BRUMAT Luigia - SAN. 
REMO (Imperia) - Un caro iitaiieli an
che a lei. ringraziando per il saldo 1976 
in qualità di sostenitrice. 

MARTINA Luigi . DO.SSON DI CA 
SIER ( fievisol . Ricambiamo centupli
cati i graditi saluti e ringraziamo per 
i saldi 1976 per lei e per il sig. Nino 
Plateo (posta aerea) residente in Ca
nada. 

MATTIONI-DELLE CASE Anna - TO
RINO - Al saldo 1976 ha provveduto 
gcntilmeiile a suo tavole la signora 
Ines Peisello, che con lei salutiamo 
beneaugiirando. 

MIANI Luciano . BOLOGNA . Gra
zie: a posto il 1976. Ulna cordiale stret
ta di mano. 

MILOCCO comm. Altiedo - RO.MA -
Saldato il 197.T a mezzo dell'aniieo Giab-
bai. Grazie dì cuore; un caro iitaiuli 
da tutti noi dell 'Ente. 

.MOGNON Adriano . GAVIRATE 
(Varese) - Ricevuti il saldo 1976 (soste
nitore) a suo nome e i saldi 1975 e 76 
a favore della signora Ida Maniaco, re

sidente in Argentina. Vivi ringrazia
menti, ogni bene. 

MOLINARO geom. Ermes . LATINA 
- Grati per i saldi 1976 e 77, ben volen-
terì salutiamo per lei Ragogna natale, 
i parenti e gli amici che vi risiedono, 
i eomponenli del coro del Fogolàr di 
Roma. 

MOLINARO Rosalia - MILANO . Gra
zie: a posto il 1976. Ricambiamo cor
dialmente, heneagurando, i graditi sa
luti. 

.MONASSI prof. Pierino . MILANO -
Ringraziando per il .saldo 1975 e per 
i gentili saluti, esprimiamo inliniti au
guri per la sua attività di incisore e 
di iiiedaylisla. Mandi! 

MONTICO Padre doli, (fioigio - SAN 
PIETRO DI BARBOZZA (Treviso) - So. 
stenitoie pei il 1976. Inliniti ringrazia
menti, con cordiali saluti. 

MOREAL Luigi . ASSEMINl (Caglia
ri) . Sostenitore per l 'anno in corso 
anche lei. Ringraziando con viva cor-
tlialità, le esprimiamo fervidi auguri. 

MORETTI Antonio e dott. MISSANA 
Antonio . CASALECCHIO DI RENO 
(Bologna) - Riiino\ iaiiio al sig. .Violet
ti il ringraziamento per il saldo 1976 
a favore di entrambi e della signora 
Luigia Vida, residente a Resiulta. Al 
dott. .Missana, con un eoitliale iitaiidi 
da Pielungo, lelicitazioni per la laurea 
in medicina conseguita dai suoi due 
bravi fitrlioli. Cari saluti a tutti . 

MORÒCfTTl Aldo . BRF.SSANONE 
(Balzano) . Ricevuto il vaglia tl'abbo-
iiamenlo 1976 (sostenitore). Grazie, 
grazie di cuore, e voti di bene. 

.MOROCUTTI Augusto - BASSANO 
DEL GRAPPA (Vicenza) - Saldato il 
1976. Grazie, saluti cordiali, inliniti au
guri. 

MOROCUTTI Giovanni . BRESCIA -
La ringraziamo di tutto cuore per a-
veiei spettilo i saldi 1976 a Livore dei 
familiari e tiegli amici qui elencati: 
Gino Moroeulli. Savona; Eros Moro-
culti, Genova; Bruno Morocutti, Bas-
saiio del Grappa; Mario Mt)roeutti, 
Bressanone; Os\;ddo De Cillia, Bru
nito; Eugenio Valesio, Padova; Andrea 
Ferigo, Venezia; Amelio Craighero, Vi
piteno. Anche a loro, con viva cor-
tlialità, il l ingiaziamento e l 'augurio 
più sentiti. 

MOROCUTTI Giovanni . IMPERIA 
Le rinnoviamo il ringraziamenlo più 

sentilo per la gradita visita ai nostri 
utnei e per i saldi 1976, 77, 78, 79 e 
80. Lei è davvero fedele amico dell'En
te e del nostro giornale. Infiniti voti 
tli bene. 

MUSSIO Fdoartlo . MILANO - Al sal-
dt) 1976 per lei ha provveduto il laiiii-
liare Guerrino. Grazie, con \iva eor-
tlialità. 

P i c e i Severino - MILANO - A posto 
il 1966 e il 1967; ha provveduto la si-
gntira (iiuseppiiia .Macor, che con lei 
ringraziamo vivamente. Un caro iitaii-
lU. 

PIOVESAN Ebe - PADERNO DI 
PONZANO VENETO (Treviso) - Sal-
tlati) il 1976: ha provveduto il sig. Ser-
git) Nascimbeni, residente negli Stali 
Uniti. Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

TO.MAT Luigino . ROMA . Le siamo 
grati per averci spedito, con il suo, gli 
ablionamenti per il 1976 a favore dei 
seguenti signori, tutti resitlenli a Ro
ma: Eros Antlreoli, Dino Battistutta, 
Antonino Biantlolini, Alessandrti Capi
tani, Faustt) Coirubolo, Ferrante Giab-
bai, Giuseppe Morellato, Ferdinando 
Pradisitto, Anna Ronco, Rina 'fìus e 
Domenico Zanolin. A lutti , cordialmen
te, l'espressione della nostra giatilu-
tline. 

Il sig. Alfredo Spizzo (accoscialo, in primo piano), r i tornato dal Canada al suo 
pae.se natale, Carvacco di Treppo Grande, ha avuto la gioia di incontrarvi gli 
zìi della moglie, giunti da Santa Fé (Argenlina) dopo 46 anni di assenza. Essi 
sono, da sinistra: i sigg. Rina, Giovanni, .Anna, Rosa e Severinti Spizzo. Tutt 'e 
sei salutano i parenti , gli amici e i numerosi conoscenti in patria e all 'estero. 

I sigg. Luigi e .Adele Z.illi, residenti rispettivamente a New ^ nr K i. .i S.m Francisco, 
dopo 45 anni d'assenza dal paese natale, hanno rialìhraccialo il fratello Renato, 
residente in Friuli. La itilo — con la quale i Ire fratelli salutano i parenti, gli amici 
e i compaesani disseminali nel mondo — è stata scattala ilinanzi alla ca.sa natale, 
a Zoppola, dai sigg. Liliana e Nino Cassini, figlio e nuora della signtira Adele. 

l ' ir/ riitgraziaiiteiiti anche ai satla-
eleiieali signori, lutti residenti in Friuli, 
dai (inali — o a favore dei quali — 
ci è stalo versato il saldo 1976: 

Agoslinis Giovanni, Soslasio di Prato 
Carnico, e Battaglia Antonio, Villa San
tina, (sostenitori, a mezzo del Fogo
làr di Faulquemont); Crovatt) Damia
no, .Solimbergo (a mezzo del sig. Rino 
Mander, resitlente in Germania); Gi
ra ldo Fedele, Casarsa (a mezzt) del 
fratello Giuseppe, residente in Cana
da): Fonderò Rosa, Gemona; Maggio
lino Alberto, Aria Terme; Magris Clau-
tlia, Malnisio di Monteieale Valeellina 
(a mezzt) del cugino Rodtilto); Mansul
ti Ermenegildo, Campol'ormitlo (anche 
1975, a mezzo tiella gentile consorte); 
Manzini Renatt), Pilifero; .Maialtlo Dan
te, Cavasso Nuovo; Marchiol Lina e 
Pietri), Ziraeco tli Remanzaeeo; Mareuz-
zi Dame, .San Daniele (sostenitoie, an
che 1975); Margheri Antonio, Udine (an
che secontlo semestre 1975); Marini 
Bruno. Udine (a mezzo della gentile 
consorte); Martin Elena vcd. Mazzolini. 
Fiisea di Tolmezzo (sostentrice, a mez
zo del tiglio Renzt>, residente in Fran
cia); Martin Ines, Osais di Pcsariis (sc-
eondo semestre 1975); Martin Valeria-
nò, Setlegliano; Martin Vittorio, Steve-
nà di Caneva (sostenitore, anche 1977); 
Martina Maria, Tauriano di Spiliiiiber
go (a mezzo tlel familiare Giovanni, re
sidente in Germania); Martini Antonio 
e Luigia, Claul (sostenitori, a mezzt) 
tlel liglit). Luciano, residente in Cana
da); Maitinuzzi Luigi, Sequais (a mez
zo del sig. Ceeconi); Melosso Emilia. 
Toppo di Travesit) (1975); ,Menis Lu
cio, Feletto Umberto (anche 1975, a 
mezzo della figlia Lisetta); Miehelutti 
Guitlo, Udine; Miotti Giuseppe, Villaor-
ba tli Basiliano; Molassi Pietro, Cer-
eivento; Morello Bruna, Udine; Mirs-
sit) (juerrino. Zoppola (anche 1975); 
Nascimbeni Maria, Udine (a mezzo tlel 
figlio Sergio, residente negli Stati Uni
ti); Pascolo Marianna, Venzone (a 
iiiezzt) del figlio Nereo, residente in Ca
nada): Vida Luigia, Resinila (a mezzo 
del sig. Antonio Moretti, residente a 
Casalecehio di Reno); Zamart) Albertt), 
Manzano (a mezzo del ctignalo, sig. 
Giuseppe Girardi), residente in Caiia-
tla); Zuliani Giactìiiio, San Daniele (an. 
che 1977, a mezzo del tìglio Antly, re-
sidenle in Canatla). 

Dal sig. .Angelo Todero, resitlente a 
Poitlenone e al quale va un ringrazia-
nieiiti) particolare, abbiamo ricevuto 
le t|Uole 1976 a favore dei seguenti nut)-
\ i abbonali: Franeesct) Cossetti, Por-
eia; Antonio D'Agoslin (Forno) e Isi-
tloro Bortolussi, ftìppo; Caterina Mon
giat, Frisaneo. Rinnt)valo con il suo, 
l 'abbonamento per il 1976 a favore dei 
seeueiili signori; Adamo Ceeconi, Da
niele d o v a l o , X'incenza D' Agostini, 
Norma De .Marlin, Pietro Fabris, Fides 
Galalassi, Doinenieo Magnana, Freole 
Paganelli e Osvaltlo fodero, tulli re
sitlenli a Toppo; Giovanni Ct)ssetti, 
l'orcia; Os\ald() Degan, San Ouirino; 
(iiuseppe Zaina, Poitlenone. liiline. sal
dalo il 1976 a favore di: Italia Calazin-
gari, Roma; Sergio Fabris, Alessandria; 
Ida Macnana, Milano. 

BEIXJIO 
FOGOLÀR FI RI.AN di LIEGI - Rin

graziamo vivamente il cav. F.gitlio 
Chiudi per averci spedito i seguenli 
saldi per il 1976: Maurt) Salvadt)r. 
Benito Pascolo, Gino FranziI, Elvio 
Cueehiaio, Aurelio Lenisa, Zulliani Pi-
ehaid, Joseph .Mailinig, Santo Tuset, 
Bruno Blasutig, Domenica De Zt)rzi, 
Rint) Lucchese, Bruno Martinig, Ro-
heilo Lunari, F.zio Perttildi, Teresa 
(iiiislo, Antonio Cucchiaio, Lucio Po-
lese, Louis Polese, Jtiles D'Alv;se, Ric-
eaitlo Lepore, Irancois Zuliani, Mi-
el'.ele Spclgatti, Angelo Tonegirz;'.»-) e 

Domenico Lauzzana. A tulli , con viva 
cordialità gli auguri migliori. 

MARCHIOL Demeirio - HAINE ST. 
PIERRE - Sostenitore per il 1975. Con 
vivi rini;raziamenti, cordiali saluti. 

MERLINO Bruno - REBECO - Grati 
per il saldo 1976, giuntoci at traverso 
il Banco di Roma, la salutiamo con 
lervitlo autmrio, 

MI POLO Anna - VERVIERS - Gen
tile signora, con ÌOQO lire non ci si 
abbona per tre anni; |X'r tanto tempo, 
occorrono 6(XX) lire. Lei, pertanto, deve 
considerarsi nostra sostenitrice per il 
1975: vale a dire che il suo abbona
mento è già scaduto, Confidiamt) che 
vorrà darci ancora prova della sua 
stima inviandoci 20(X) lire per il 1976, 
e intanto la salutiamo con gli auguri 
pili eortliali. 

.MUNER Giuseppe - WILLEBROEK 
- Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile e gradita visita alla sede dell 'Ente 
e per il saldo 1976. Un caro mandi. 

FRANCIA 
FABRIS Severino - VlL'i.ERS - NAN

CY - Grazie per i saldi 1975 e 76 per 
lei e per il saldo 1476 a favore del 
sig. Lagomanzini. Impossibile pubbli
care la loto: non è lucida, dei colori 
r imarrebbero solo le macchie. Eppoi, 
sarebbe stalo necessario spiegare ehi 
sono le persone etiigiate. Per favore, 
spedisca foto in bianco nero, lucide, 
se ne desidera la pubblicazione. Cor
diali saluti da Sequais. 

FERUGLIO Rita - BAGNEUX - A 
posto il 1976; ha pit)vvetluto il cogna
to, sig. Guido Miehelutti, che con lei 
r inmaziamo, beneaimurando. 

FOGOI.AR FURl.ÀN di FAULQUE
MONT - Ringraziamo il presidente, sig. 
Renzt) Mazzolini, per averci spedito, 
con il sut), i seguenti saldi 1976 (tutti 
sostenitori I; Olivo Tosolini, Dante Zan
nier, Gino Sedran, Santo Valle, Maria 
Busoliiii, Enore Coeetta, Jean Zannier, 
Ernesto Marlinuzzi, Pielrt) De Ct)Ile, 
Mirco Dosso, Ernesto Della Negra, Rt)-
berto Lovisa, Enrico D'Anna, Alleo 
Battaglia, Bruno Scaini, .Mario To-
neatti, Ferruccio Di Battista, Onorino 
.Marlinuzzi, Ettore De Clara, Giovanni 
Pilulti, Renalo Del Piccolo, Ferrer Zan
nier, Gerard Toneatti, Ino Simonutti , 
Gelindo Barbei, Giovanni Busolini, 
Mario Martinello e Caterina Persello. 
Vanno aggiunti: Antonio Battaglia, re
sidente a Villa Santina- Giovanni .Ago
slinis, Soslasio di Prato Carnico; Elena 
Marlin ved. .Mazzt)lini, Fusea di Tol
mezzo; Egidio Valli , Buenos Aires. A 
tutti e a ciascuno, con cordiali saluti, 
inviamo fervidi aueuii . 

L.AGOMANZINI Romeo - AUXERRE 
- Da Villers - Nancy il sig. Severino 
Fabris, che con lei ringraziamo, ci ha 
spedito il saldo 1976 a suo favore. 
Mentre le porgiamt) il cordiale ben
venuto nella nostra lamiglia, espri-
miamt) fervidi auguri. 

MACASSO Canzio - ARGANCY - e 
Licinio - ROMBA.S - Il Irateilo Onorato 
ci ha gentilmente versalo il saldo 1976 
a vostrt) lavore. Vivi ringraziamenti a 
tut t 'e tre, con gli auguri più ler \ idi . 

MADRICARDO Luciano - PERONNE 
- Ancora grazie per la gradila visita 
ai nostri utiici, nonelii.' per il saldo tlel 
secondo semestre 1975 e dell' intero 
1976. Una cordiale stret ta di mano, 
beneaugurando. 

MALUSANO Seetìndo - CONTZ-LES-
BAINS - La rimessa internazionale ha 
saldato il 1975 e il 1976 in qualità di 
sostenitore. Vivi ringraziamenti, ctiii 
un cordialissimo inaiidi. 

MARANGONE Roberio - PARIGI -
e Romana - CRAN GEVRIER - Rin
graziamo ii sig. Roberto per la cortese 
visita e per i saltli 1975 a favore di 
entrambi che saliitian.o con viva etir-
dialità. 
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MARINI .Mario e Luigia - STRA-
SBURCJO - Al saldo 1976 ha provvc-
dulo per voi la gentile signora Rosa 
Londero, ai saluti tiella quale, ringra-
ziaiitlo e beneaugiiraiitfo, cordialmente 
ci :issi)eiamo. 

MARIINA Giuditta - SAINT QUEN-
TIN - Da Milano, la sorella Maria ci 
ha speditf) il saldo 1976 a suo lavore. 
Inliniti ringraziamenti a t u t t ' e due, 
con i saluti più cordiali, 

MARTINI Sergio - VITRY-SUR-
SEINE - Siamo lieti di trasmetterle 
i salmi della cognata Anna, che ha 
saltlalo per lei il secondo semestre 
1975 e l'intero 1976. (ìiazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

.MATTIUSSI Anlonio - LUTTER-
BACH - Sostenitore per il 1976. Con 
il pili sentito ringraziamento, si abbia 
tanti auguri. 

MATTIUSSI Pietro - MONTAUBAN -
Al saldo 1976 ha provveduto l'amieo 
Luigi Revelant, ai et)rdiali saluti tlel 
quale ci associamo ringraziando e 
beneaugurando 

MFI.OCCO Lorenzo - PONTOISF. -
Grazie; ricevuto l'assegno a saldo tlel 
1975 e 76 (sostenitore). Cari saluti e 
i migliori auguri, 

MINISINl Gaetano - REGUISHEI.M 
- Il cognato, sig. Onorato Macasso, ci 
ha corrisposto il saldo 1976 a suo 
nome. Grazie di cuore a lei e al suo 
familiare, e inliniti voti di bene. 

MISDARIIS Luciano - LA C 1 . A Y I : T -
TE - (}iali per il .saldo 1976, la .salii-
lianii) con viva cortlialità. 

.MOLARO Angelo - ST. HIPPOLY f E 
- Anche a lei l 'espressione della grati
tudine per il saldo sostenitore 1976. 
Un caro mandi. 

MORETTI Caterina - DOURGF.S -
Un ringraziamenlo particolare: il co
gnato Eugenio, che at traverso le misi re 
colt)nne le invia cordiali saluti, ci ha 
versalo per lei la somma di IO mila 
lire. Si consideri, pertanto, gentile si
gnora, nostra sostenitrice per il 1976 
e si abbia l'espressione del nostro più 
lervitlo augurio. 

MORUZZl Livo - HAZEBROUCK -
Con saluti e auguri da Campone e 
da framonti di Sopra, dove risiedono 
i suoi lamiliari, grazie per il saldo '75. 

MUZZOLINI Allonso - CARVI N -
Saldalo il 1976. Vivi ringraziamenti e 
cordiali saluti. 

MUZZOLINI Enrico - ARCUEIL -
Riniu)\ati ringraziamenti per la gradita 
visita alla sede dcH'F.nlc e per il saldo 
1976. Con augurio, una forte stretta 
di mant). 

PONTISSO MARfIN Vittoria - KIN-
GER.SHLIM - Siamo lieti di salulaila 
da pal le del familiare Valeriant), che 
ci ha corrisposttj il saldo 1976 a suo 
favore. Grazie a tutt 'e due; un caro 
iiniiuli. 

GERMANIA 
MANDER Rino - BRAUNSCHWEIG -

Ricevuti i saldi 1976 per lei e per il 
sig. Damiano d o v a l i , residente a So
limbergo. Grazie; auguri cordiali, con 
salmi tlal paese natale. 

MARI INA Giovanni-RI EGELSBERG 
- Le siamo grati per il saldo 1976 
a suo nome e per quelli a favore 
delle signore Maria Martina e Ma
ria Biagini residenti in Italia. Cari 
saluti e voti di bene. 

MARTINELLI Primo e LOVISA cav. 
Luigi - ST. INGBI'RT - Abbiamo i i-
ccvult) il vaglia internazionale a saldo 
delle annate 1976 e 77 per entrambi . 
Grazie vivissime e auguri cari a voi 
e alle vostre famiglie. 

•MF.nVES Gianni . COLONIA - Rin-
nt)vati ringraziamenti per la gradita 
visita alla sede dell'F.nle e per i saldi 
1976 e 77. Un caro iiiaiuli. 

INGHILTERRA 
MARIUTTO Angelo, Denis, Rinaldo e 

Vittorio - LONDRA - Il sig. Sergio 
Fossaluzza, lacendt) gradita visita ai 
nostri ulliei, ha saldato il 1976 per 
voi. Infiniti ringraziamenti, con i più 
eortliali auguri. 

LUSSEMBURGO 
MORUZZl Nelda . STEINSEL - Sal

dato il 1975, conlitliamo nel rinnovo 
dell 'abbonamenlo. Grazie di cuore; vo
ti tli bene e di p 'ospei i tà . 

OLANDA 
MARTINA Veliant) - HENGELO - An

cora grazie per averci latto visita e 
per il saltio 1977 in qualità di soste
nitore. Cari saluti e auguri. 

SVIZZERA 
MADILE Giu.seppe . EMBRACH - .So

steni tore per il 1976. La ringraziamo 
di lu t to cuore, ctin i migliori auguri. 

MANZINI Paolo - BASILEA - Grazie 
anche a lei per il saldt) 1976 in qua
lità di sostenitore. Le auguriamo ogni 
bene. 

MARANGONE Domenico - BIRSFEL-
DEN - Rinnovati ringraziamenti per 
la cortese visita e per il saldo 1976. 
Una cordiale s tret ta di mano. 

MARCHETTI Gianfranco - SCIAFFU
SA . Grati per il saldo 1976 (espresso), 
r icambiamo centuplicali i gradili sa
luti 

MATIZ Luigino - BIRSFELDEN - A 
posto il 1976. Con \ivi ringraziamenti, 
le espressioni della nt)stra ctirdialità. 

MECCHIA Eli.sa - LEUKERBAD -
Il lev. parroco di Rotleano Alto ha 
puntualmente assolto l'ineaiico ver
sandoci la quota d 'abbonamento 1976 
per lei. Grazie a tutt 'e due; un cor
diale lìunidi. 

MILAN J. - ZURIGO - Da Carlino, 
il sig. Massar ci ha spedito per lei 
il saldo per l'anno in ct)rs(). Grazie di 
cuore e infiniti saluti dal paese na
tale. 

MONNIER Georges • GINEVRA -
Infiniti ringraziamenti per il saldo 1976 
Isostenitore). Cordiali saluti; ogni be
ne. 

MONTI-FANTINI Ei valda - PREGA.S-
SONA - (irati per i .saldi 1975 e 76, la 
salutiamo ctiii fervido augurio. 

NORD AMERICA 
CANADA 

FOGOI.AR FURLAN di TORONTO -
Ringraziamenti vi\issiini al sig. Rino 
Pellegrina per averci spedito i seguen
ti saldi. Per il 1976, 77 e 7,S: Siro Ber-
toia e Adelchi Franzolini. Per il 1^76 
e 77; Italo Candoni, (ìelmina Mazza-
rolo. Franco Pittioni, Giuseppe 1 ani etl 
Enrico Zanici'. Per il 1^75 e 76: Sergio 
Bergagnini (sostenitore) e (ìedeone Co-
gnolato. Per il 1975, 76 e 77; Adriana 
Granzotto (sostenitrice). Per il 1976, 
via aerea: Rino Pellegrina, Tarcisio 
Boeni, Valentino Maraiizana, Adelchi 
Cesehia, Fernanda Basso, Arnaldo Ce-
schia, Dino Biasueei, Natale Tosoni, 
Ivo Tramontili (sostenitore), Pietro 
Vesea, Ugo Dell'Agnese, Joe Zampali), 
Valerio Slelanatt i , Vitlorio Trevisanul. 
to, Giovanni Ceeconi, I i aneo Zaniei, 
Egidio Basso, Silvano Dell'Agnese, Da
rio Di Sante, Ennio Dell'Agnese, Rinal
do Sanlaros.sa ed Egon Basso. Per il 
1976 e 77, via aerea: Ezio Monte, Ben-
ny Lenaidon, Ennio Del Gallo e Andy 
Zuliani. Per il 1976, via mare: Aurelio 
Pidutti, Donnino Di Valentin, Angelo 
Fantinatti), Romano Pascolo, Luciano 
Martini, .Santo Pressaeeo, Elide Giral
do, Benigno Pressaeeo, Alfonso Calli-
gaio (sostenitore, perché già abbona
lo), Mario Pin, Mario Pralaviera, Va
lentino Curiidor, Ivo D'Angelo, Ro
mano Fabris, Luigi Bassi, Eugenio 
Blasoni, Giuseppe Giraitlo, Angelo Ci-
lio, dol i . Carletlo Caccia, Nereo Pa
scolo. Sono da aggiungere gli omaggi 
— che registriamo a parte, sotto l'in
dicazione « Italia » — a parenti resi
denti in Friuli: e cioè a lavore dei 
sigg. Giacomo Zuliani, Fedele Giraldo, 
Alberto Zainaro e Marianna Pascolo. 
A tull i , ctm viva cordialità, auguriamo 
buona salute e prospero avvenire. 

L 0 N D I : R 0 Toni, RIZZI Attilio e Ma
ria . O'ITAWA - La gentile signora 
Rosa, vostra familiare, ci ha corrispo
sto per voi (grazie vivissime) il saltio 
1976. Ella vi saluta allettuosamente, 
noi vi auguriamo ogni bene. 

MANARIN Angelo - O'fTAWA . Gra
zie: i 20 dollari canatlesi (14.777 lire) 
hanno saldato il 1976 e 77 ( \ ia aerea) 
in qualità di sostenitore. Con piacere 
salutiamo per lei il Friuli, e in par
ticolare Arzene. 

MARALDO-CASSAN Pierina - CO-
OUITLAM - Sostenitrice per il 1976 
(e non dunque per il 1975). Grazie 
di cuore, mentre ben \i)lentieri salutia
mo per lei Cavasso Nuovo, suo paese 
natale, e tut to il Friuli, 
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MASCARIN Frank e BERGAMO So
crate . WINDSOR , Ringraziamo viva
mente il sig. .Mascai irh per la bella let
tera, che abbiamo mollo gradito e 
apprezzalo, e per il saldo 1977 per sé 
e 1976 e 77 per il sig. Bergamo (so
stenitori tutt 'e due). Cari saluti da 
A/zaiio Deeinio 

MASOI.INI Germano - THUNDER 
BAY -Ben volentieri, i ingraziando per 
il saldo 1975 in qualità di sostenitore, 
salutiamo per lei Udine e lutto il Friu
li. Un caro iiiaiuli. 

MASOTTI Alleo . WINDSOR - Esat
to: i dieci tiollari statunitensi hanno 
saldato il 1975, 76 e 77. Inlinili rin
graziamenti, eortliali saluti tla Campo-
formido. Cisterna e Ragouna 

MASOTTI Rina - HAMILTON - An
che lei ha saldato il 1975. Confidiamo 
che il rinnovo deirabbonanienlo non 
tarderà e intanto, ringraziando, la .sa
lutiamo eoitlialmente da Zonipiechia. 

MELCHIOR Casimiro e MICELI.I 
Maria - WINDSOR - Il liatello del 
sig. .Melchior, che saluta beneaugu
rando, ci ha corrisposto per voi i saldi 
1976, 77 e 78 (per la signora Micelli 
anche il saldo del secondo semestre 
1975). Vivi ringiazianienti, ot;ni bene. 

MERLINO (fiuseppe - fORONTO -
Con saluti cari da Branco di Feletto 
Umberto, grazie per il saldo 1976 (\ia 
acrea) in qualità di sostenitore. 

MIDUN Ennio . DIEPPE - Siamo 
lieti di trasmetterle gli allettuosi sa
luti del fratello Carino, che ci ha cor
risposto per lei i saldi 1975 e 76 (pti-
sta aerea). Con vivi ringraziamenti, 
eordialilà. 

.MORANDINI Delfino . WESTON -
La cognata Ida le la omaggio dello 
abbonamento per il 1976. Con i suoi 
saluti, si abbia il nostro ringrazia-
incnto e fervidi auguri. 

MORASSUTTl Ferruccio - WESTON -
Grazie per i 20 dollari canadesi che 
liannt) saltlalo il 1975 (\ia mare) e 
il 1976 e 77 (via aerea). Ben volentie
ri salutiamo per lei e per i suoi cari 
i parenti e gli amici in Friuli. 

MOREITO Pietro - THOROLD . Rin
noviamo a lei e alla gentile consorte 
l'espressione del gradimento per la 
cortese visita ai nostri ulliei e per il 
saldo del secondo semestre 1975 e 
dell 'intero 1976. Cordiali saluti, voti di 
ogni bene. 

MORO Remo - WIND.SOR - Saldati 
il secondo semestre 1975 e le annate 
1976 e 77; ha provveduto il suo caro 
papà, che con lei ringraziamo. 

MUSSIO Pietro - SARNIA - Ben vo
lentieri salutiamo per lei i parenti e 
gli amici disseminali nei cinque con
tinenti. Grazie ancora per la gradila 
visita ai nostri ulliei e per il saldo 
1976. Ogni bene. 

PALLA Aldo - SUDBURY . Per la 
pubblicazione di cose sue, preferi-
lenimo prose; le sue « lettere » sono 
esposizioni rimale, che non sono né 
prosa né poesia. Scriva semplicemen
te, come il cuore le suggerisce, senza 
forzare la naluialezza; ospiteremo vo
lentieri. Olii la ringraziamo per i saldi 
1976 (st)steiiitoie) per lei e per il sig. 
Ciro Pidutti (via mare) , nonché per 
l.i signora Vittoria Clara (via aerea). 
Per quest 'ulliina e per il tìglio Bruno 
salutiamo wilentieri il sig. Luciano 
Toppazzini e i fratelli, residenti a Win-
nipeg. 

PASUTTO Giuseppe . .MALTON -
Non è possibile trarre da una foto di 
gruppo l'elligie di una sola persona; 
per la rubrica « Ci hano lasciati » oc
corrono loto singole: e nitide. Nella 
comunicazione relativa al nipote di
ciannovenne, morto in un incidente, 
lei ha dimenticato una cosa importan-

II sig. Armando Cocchio (ultimo a destra, nella foto), emigrato a Pori Credit, 
nel Canada, ha avult) lu gioia di vedere riuniti a Biauzzo di Codroipo, dopo 
55 anni, tulli i suoi familiari. Da sinistra, essi sono: Domenico, Onorina, Giuseppe, 
Gelindo e Celestina Cocchio. Tutto il gruppo saluta i lavoratori friulani emigrati. 

te: il nome di battesimo (pensiamo 
che il cognome sia Bellina); perciò 
non possiamo scriverne, I 5 dollari 
canadesi saldano il 1976. Grazie, e cor
diali saluti da Valvasone. 

PLATEO Nino . WESTON . Al sal
do 1976 (via aerea) ha provveduto il 
sig. Luigi Martina, che la saluta cor-
dialniente con noi. Ogni bene, 

PONTARINI Antonio - MISSISSAU-
GA - Il si. Germano Melchior, che la 
saluta con viva cordialità, ci ha ver
salo per lei i saldi 1976, 77 e 78. 
(irazie a tut t 'e due, con infiniti au
guri. 

ROIA Mario - WINDSOR - Il caso 
che lei ci denuncia è certamente gra
ve e noi uniamo alla sua la nostra 
protesta. .Ma nel nostro sventurato Pae
se le deficienze, le s torture, gli arbi
trii, i soprusi, quanto di peggio può 
tlirsi a bollare rinellieienza delle isti
tuzioni che dovrebbero tutelare i cit
tadini, sono ormai tali da far dispe
rare che vi sia possibilità di salvezza. 
Quotidiani e riviste pubblicano, con 
sconcertante eonlinuità, lettere di pro-
lesta. Quale il risultalo? Il più as
soluto silenzio, la massima indillerenza 
tla parte di ehi tlovrebbe giustificare 
il proprio operato. Cosi la ragitìiie e 
il diritto divengono unicamente uno 
sfogo personale. Uguale sorte tocche
rebbe ai suoi versi se noi li pubbli
cassimo. Ma c'è un altro motivo per 
il quale non li pubblichiamo; lei parla 
(e con frasi non soltanto violente, 
Illa anche ollensive) di furto, ma non 
pili) esibire prove che il furto ci sia 
stato; per bene che le andasse, e an
dasse anche a noi, si finirebbe tutti 
in tribunale sotto l'accusa di calunnia 
e di dilfamazione. Pensiamo d i e la 
protesta possa essere chiusa in queste 
righe di risposta alla sua lettera. Se 
poi lei vuole spedire i suoi versi a 
un altro giornale, è padrone tli tarlo. 
Le siamo grati per i 5 dollari canadesi 
a saldo del 1976 (sostenitore) e la sa
lii liamo cordial melile. 

ROSSI Seiafmi) - TORONTO . I 15 
dollari canadesi (11.100 lire) lianiio sal
dalo in qualità di sostenitore le an
nate 1975 e 76. Ringraziando tli tut to 
cuore, le inviamo saluti e auguri. 

SACILOTTO Anna - ROSSLAND -
Grazie per i 5 dollari; saldato il 1976 
e il conguaglio 1975, E' impossibile ri
produrre loto da altri giornali: ragioni 
lecniehe, che sarebbe troppo lungo 
spiegare, fanno si che le immagini 
risultino deturpate oltre che sfocate. 
Ci invii, se erede, una foto originale 
e un lesto in lingua italiana. Cordiali 
saluti e auguri. 

MESSICO 
MUZZIN Armando - TEXMELUCAN 

. Il fratello Enrico, che la saluta af-
let luosamente, ci ha versatt) il .saldo 
1976 (posta aerea). Grazie a tutt 'e 
due; con la più viva cordialità. 

STATI UNITI 
DELLA VALENTINA Vittorio - U-

NION CITY . La sorella, signora An
gelina Marcuzzo, ci ha genlilmentc 
spedilo il saldo 1976 (posta aerea) a 
suo favore. Grazie a tutt 'e due. Ci é 
gradito trasmetterle gli atfettuosi sa
luti della sorella e del cognato At
tilio, e ì nostri tervidi auguri. 

FERISIN Tulio P. . NEW YORK -
Grati per il salilo 1976 in qualità di 
sostenitore, la salutiamo cordialmente, 
e con fervidi auguri, da Sagrado d'I
sonzo. 

FOGOLÀR FURLAN del .Michigan -
DETROIT - La gentile signora .Maria 
Nascimbeni, madre del presidente del 
sodalizio, ci ha versalo i saldi 1976 
(posta aerea) a lavore dei sigg. Olivo 
Diininutlo, Sergio Nascimbeni, John 
Pontisso ed Ettore Filipputi, nonché 
il saldo ordinario 1976 per la signora 
Ebe Piovesaii, residente in Italia, e 
per sé. Grazie vivissime a lutti; auguri. 
E saluti dalla signora Nascimbeni. 

MARCHI Gallo - COLUMBUS . Dal
la sezione di Domanins dell'Associazio
ne friulana donatori di sangue ci è 
stato spedito il saldo 1976 (posta ae
rea) a suo nome. Vivi ringraziamenti. 
Le inviano cordiali saluti la cognata 
Amelia e la nipote Nadia. 

MARIUTTO Luigi - EAST DETROIT 
. Come non accontentarla? Salutiamo 
a suo nome Orgnese, suo paese natale, 
che lei ricorda con tanto atlelto. Gra
zie per il saldo 1976 (via aerea) in 
qualità di sostenitore. 

MARTI.NA Galliano - EL PASO -
Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1976 (sosteiiitoie), salutiamo per 
lei l 'auriano di Spilimbergo e l'intero 
Friuli. Un caro inaiidi. 

.MARUS Ottavio - EL.MHURST . Ri
cambiando i graditi saluti, la ringra
ziamo per i saldi 1976 e 77 in qualità 
di sostenitore. 

MAZZOLI Mariano - LOUISVILLE -
Lei è perlettainente in regola sino al 
.̂ 1 dicembre 1976; i dieci dollari hanno 
infatti saldalo, come sostenitore, l'ab
bonamento 1975 e quello per l'anno 
in corso. Grazie, dunque; e cordiali 
saluli da Maniago a lei e alla gentile 
signora Liliana. 

MEASSO Pietro - UNION CITY -
Siamo grati a lei e alla gentile si

gnora Maria Grazia per il salilo 1976. 
Abbiatevi i nostri auguri più cordiali. 

MIDENA John - KANSAS CITY - Ri
cambiando i graditi saluti, grazie per 
il saldo 1976. Non manchiamo di ri
cordarla a San Daniele, ai parenti, agli 
amici e ai concittadini in patria e all'e
stero. 

MINCIN Emma e GARDELl.A Ines 
- BRONX - Ringraziamo vivamente la 
signora .Mincin per averci corlesenieii-
te spedito i saldi per il 1976 (come 
sostenitrici I e per il primo semestre 
1977. Vive cordialità augurali e t u t t e 
due; con saluli, rispettivamente, da 
Meduno e Gorizia e da Toppo di Tra
vesio. 

MONGIAT G u g l i e l m o - PITTS
BURGH . Esalto; i selle dollari salda
no il 1975 e 76. Grazie di cuore. Ben 
volentieri salutiamo per lei Chievolis 
e Meduno, nonché tutti i lavoratori 
friulani emigrati. 

MORA Angelo - FILADELFIA . Sa
lutiamo senz'altro Sequais per lei, e la 
ringraziamo vivamente per i .sei dol
lari che la fanno nostro sostenitore 
per l'anno in corso. 

MUSSIO John - COLU.MBUS . Le 
rinnoviamo il ringraziamento per aver 
voluto essere gradito ospite dell 'Ente 
e per averci versalo il saldo 1976. Non 
manchiamo tli salutare, a suo nome, 
i parenti e gli amici emigrati in ogni 
parte del mondo. .Mandi, eordialmeiile. 

PRIMUS Agaria - FILADELFIA - Ae-
contentiamo lei e i suoi compaesani 
pubblicando in questo stesst) numero 
una loto di Cleulis. Grazie per gli 8 
dollari a saldo del 1976 (via aerea) e 
per i saluti alle impiegate dell'utlieio 
dell 'Ente, che ricambiano cordiahnen-
le, 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CECCHINI Giovanni - SALSIPUE-
DES - Abbiamo il gradito incarico di 
.salutarla a nome del sig. Valeriano 
Martin, che ci ha versato per lei il 
saldo 1976, .Mandi, OEIIÌ bene. 

MANIAGO Ida . PL.ATANOS - Il sig. 
Adriano Mognon, residente a Gaviiate 
(Varese), ci ha spedilo i saldi 1975 
e 76 per lei. Grazie di cuore, fervidi 
auguri. 

MARCHETTO Natale . QUiLMES 
OES'I'E - Saluti cordiali dalla cognata, 
signora Carmela, che ci ha versato il 
.saldo 1976 a suo lavore. Grazie a t u t t e 
due, con voti di prosperità. 

MARTI.NA Orlando - RIO CUAR-
TO - Saldato il 1976 (posta aerea); ha 
provveduto il cugino Albint), agli af
fettuosi saluti del quale ci associamo 
cordialmente, i inmaziando 

MlCOI.l DE BÌFRTI Elisa . ALTO 
ALBERDI - Siamo lieti di l iasmetterle 
i cordiali saluti del genero, sig. Ippo
lito Isola, che ci ha gentilmente cor
risposto per lei il saldo 1976. Grazie 
a tutt 'e due, ctm viva cordialità 

MINISINl Isolina - SAN JUSTO -
Anche per lei ha provveduto un pa
rente; il cognato Oreste, il quale, pre
gandoci di salutarla a suo nome, ci 
ha versato il saldo 1976. Con il più 
.sentito ringraziamento, si abbia i no
stri auguri 

MISSbNl .Mina . VILLA MARTELLI 
_ La gentile signora Lina Missoni, sua 
amica (l 'identità del cognome larebbe 
pensare a una familiare) ha corrispo
sto il saldo 1976 a suo favore. Grazie 
a tutt 'e due; ouni bene. 

MODESTI Belino . ROSARIO DI 
SANTA FÉ - Grati per il saldo 1976, 
la salutiamo con viva cordialità. 

VATRI Egidio - BUENOS AIRES -
Dal Fogolàr di Faulquemont (Francia) 
ci è slato spedito il saldo sostenitore 
1976 per lei. Vivi ringraziamenti anche 
a lei, con i migliori auizuri. 

BRASILE 
MAREGA Giuseppe . ADAMANTI

NA - Saldali il 1976 e 77; ha prov
veduto il suo caro papà, agli atfet
tuosi saluti del quale ci associamo, 
ringraziando e beneaugurando di vero 
cuore. 

MARTIN Sante - SAO BERNARDO 
DO CAMPO - Il familiare Valeriano, 
che la saluta caramente da Sedeglia-
no, ci ha versalo il saldo 1976 a suo 
favtìie. Grazie a tutt 'e due; cordialità 
augurali. 

VENEZUELA 

CECCHINI Gillo e Liliana - CARA
CAS - A posto il 1976; ha provveduto 
il sig. Valeriano Martin, che vi saluta 
eoitlialmente. Grazie a voi e a lui, 
con voti d'ogni bene 

.MARCHI (Sino . MARACAIBO . Il 
sig. Sante Lenarduzzi, che invia infiniti 
saluti a lei e a lutti i suoi lamiliari, 
ci ha corrisposto per lei i saldi 1975 
e 76 (via acrea) in qualità di sosteni
tore. Grazie di cuore, con un iiiaiuli 
colmo di augurio. 
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