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nRRBIIITO: LUTTI E DISTIIIIZiONE 
Volontà 
di ripresa 

Quasi una beffa, come uno 
sgambetto tragico che si è rive
lato — e non ancora del tutto 
— una sciagura dalle dimensio
ni difficilmente misurabili, il 
terremoto lia colpito il Friuli 
proprio là dove le previsioni 
non lo facevano attendere: ai 
margini di quella « zona sismi
ca » che, per altre paurose espe
rienze, s'era falla sentire, anche 
recentemente. Questo 6 maggio 
1976, questa, notte di una chia
rezza cristallina, non la dimen
ticherà nessuno di questo Friuli 
umano che, come sempre, ave
va chiuso la sua faticosa gior
nata con gli ultimi lavori di 
casa, al ritorno dalle aziende o 
lasciando sotto i nuovi capan
noni agricoli gli attrezzi mec-
rnnicj JpJIa >;urj terra. 

Era il finire di un giorno di 
primavera piena, anzi quasi 
troppo calda, decisamente al di 
fuori del normale passaggio da 
una stagione che doveva chia
marsi primavera e che invece 
conlava mesi di pericolosa sic
cità, di attesa per le sementi 
nascoste ormai con gelosia nei 
campi livellati: il Friuli di terra 
e di case, segnato quasi con al
legria dagli stabilimenti che in 
questi ultimi vent'anni — lenta
mente ma sempre in numero 
maggiore — erano cresciuti alla 
periferia dei suoi centri mag
giori o lungo le sue vie di più 
intensa comunicazione. 

Ed è stata tma notte d'infer
no: come se nel mondo si fosse 
voluto scegliere proprio questo 
angolo, questo semicercliio di 
colline miracolose, questi paesi 
e questa gettle per farne un pal
coscenico sul quale dar prova 
di come avviene la fine del mon
do. Istanti che sono sembrati 
eternità, nemmeno un minuto 
in tutto ma sconvolgente come 
se la terra fosse caduta per un 
improvviso attacco di epilessia: 
le case come pugni di sassi ma
cinati da ima mano invisibile, 
o tremanti per la paura di crol
lare, si sono messe a ballare 
quasi impazzite. 

E come se non bastasse il si
nistro sfasciarsi delle mura, del
le travi che battevano su pavi
menti crollati, delle colonne e 
dei tetti che si accasciavano am
mucchiandosi quasi su sé stes
si, un rimbonbo secco, profon
do, che nessuno sapeva indicare 
dove nascesse: e continuo, qtia-

(Con t inua in s e c o n d a p a g i n a ) 

OTTORINO BURELLI 

Gemona è certamente il centro friulano che più tragicamente ha risentito del terremoto che nella tarda serata del 6 maggio ha portalo al Friuli la più 
disastrosa catastrofe della sua storia: un migliaio di morti accertali, decine di migliaia di senzatetto, un incomparabile patrimonio d'arte distrullo o, nel mi
gliore dei casi, gravemente compromesso. La foto mostra la sconvolgente, drammatica immagine della stazione ferroviaria di Gemona e delia manifattura 
Morgante. Nelle altre pagine, ancora foto (soltanto una prima selezione) dei paesi più duramente devastati. (Foto Messaggero veneto) 
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Volontà 
di ripresa 

(Continua dalla prima pagina) 

si volesse mantenere la paura 
con il buio assoluto, le grida 
dei feriti con il silenzio dei 
morti, l'urlante ricerca dei pa
renti con l'impossibile cammi
nare da ima casa all'altra. Al
cuni paesi, già nella notte, han
no avuto la certezza del disa
stro: subito, senza bisogno nem
meno di ima candela per un 
filo di luce; altri aspettarono 
il primo livido apparire di un'al
ba grigiastra, sporca di fumo, 
quasi opaca sulle macerie di 
migliaia di case distrutte. 

Una notte che non finiva mai 
di far tremare la terra: 6 mag
gio 1976, e radio e televisione 
cominciarono le loro cronache 
del mattino con la paura di 
sbagliare. Nessuno sapeva, né 
poteva sapere, la verità: strade 
squarciate, frane come monti 
crollali e massi enormi come 
case impedivano ogni passag
gio: da Udine a Venzone, da 
Gemona e da Arlegna a Monte-
nars, da Tarcenlo a Vedronza 
e Pradielis e Cesaris, da Pinza
no a Cornino e Vito d'Asio. 

Il giorno illuminò una parte 
di Friuli — quella pcdenwnta-
na della destra e sinistra Ta-
gliamento — che pareva essere 
stala bersaglio durissimo e pre
ciso di un bombardamento. A 
chi l'ha percorsa, in quella pri
ma mattina, è sembrata un'il
lusione: non s'era risparmialo 
nulla, in quei paesi di collina, 
in quelle ceppale di case nelle 
piccole gole tra i rilievi more
nici. Anche i grandi capannoni 
delle zone industriali, come a 
Osuppo, anche le caserme come 
a Gemona, anche le chiese co
me a Magnano in Riviera, an
che i campanili s'erano acca
sciati come fossero stale loro 
recise le fondamenta, come se 
qualcuno avesse tagliato a pelo 
d'erba le radici nascoste. Uo
mini e donne sulle strade — in 
quel mallino più freddo del ge
lo — guardavano le loro case, i 
loro paesi, le loro strade: in 
mucchio, quasi addossati per 
reprimere le poche lacrime die 
non volevano rimanere nel fon
do degli ocelli, invisibili. Anni 
di lavoro, per quelle case ere
ditate dai padri a costruite con 
questi ultimi decenni di emigra
zione: quella gente era immo
bile, nel mattino, come le ro
vine. Senza urla di isterismo, 
senza pianti inutili, ma con una 
disperata angoscia a cui non 
serviva nessun parlare: c'erano 
anche i morti, là sotto, e il friu
lano sa che queste sciagure ven
gono come il vivere e come il 
morire. Accettarle è segno di 
maturità cosciente: non di pas
sività né di rassegnazione, ma 
di volontà interiore, di sicura 
fiducia nelle proprie capacità 
che, se Dio l'aiuta, riesce da 
secoli a rifare con fatica pro
pria tutto quello che possiede. 

Quel giorno, e i seguenti, so
no venuti in Friuli gli inviati 
dei più grandi giornali nazio
nali ed esteri: c'era da vedere 
la più tremenda sciagura di 
questi ultimi vent'anni, per le 
oltre mille vite umane perdute 

e per i paesi cancellati come 
se non ci fossero mai stati. Han
no visto costruire le tendopoli 
per gli oltre centomila senza tet
to; haimo visto arrivare da ogni 
parte di mondo aiuti, hanno do
cumentato le rovine dei centri 
e le bare allineale a centinaia 
nei cimiteri di Majano, di Ge
mona, di Qsoppo e di tanti altri 
paesi. Una cosa hanno scoper
to, nel loro mestiere che di que
ste cose ha forse l'abitudine: la 
dignità, la compostezza, la ma
turità, la fierezza delle genti del 
Friuli. Ne hanno parlalo come 
se, in simili circostanze, non ci 
si potesse comportare con tan
ta responsabilità: hanno scoper
to finalmente la civiltà di un 
Friuli non inaridito dalle cul
ture disumanizzate del secolo 
dei progressi. Qui, in questo 
Friuli, fianno scoperto che si 
vive e si muore da uomini e 
non da masse anonime chiuse 
negli inumani centri che chia
mano metropoli. 

Forse anche per questo — e 
non solo per l'enormità del di
sastro che ci ha colpiti — sten
teranno a dimenticare il Friuli. 

O. B. 

La furia devastatrice del terremoto ha divelto la campana della chiesa parrocchiale di Majano. Non ha avuto neppure il 
tempo di suonare il «miserere» per i tanti, tantissimi morti del paese, li lutto e la distruzione sono giunti improvvisi, 
fulminei, al termine d'una serena, seppure faticosa, giornata di lavoro. (Foto Pividori) 

EVITARE 11 R i s i l o DI SiMPARIRE 
Si è aperta la discussione su que

sto immediato dopo-terremoto: e i 
problemi scoppiano come fuochi di 
artificio in chi ha serietà e volontà 
di discuterli con responsabile senso 
di realismo. Vestale dura mollo po
co in quel Friuli che il terremoto 
ha reso inabilabile: siamo appena 
agli inizi delVestale e le tendopoli 
che sono sorte a ridosso delle case 
sbrecciate o crollate del tutto, rap
presentano una .soluzione ideale e 
sopralliitto necessaria. Il Irìiihmo — 
anche invitato da parenti lontani 
che potevano offrirgli ospilalilà — 
non vuole lasciare la sua terra. Lo 
si vede già al lavoro nei campi dove 
c'è bisogno che il trattore ripassi 
i solchi di una terra sia pur avara 
ma fatta sostanza del vivere fami
liare da cento generazioni. A costo 
di rifarsela da solo, il friulano non 
abbandona la sua casa: c'è gente 
che sta dividendo, proprio in questi 
giorni, i mattoni ancora buoni per 
lu nuova costruzione, buttando da 
parte calcinacci e rottami che non 
servono più. 

Se il nostro giudizio può avere 
valore, anche noi diciamo: hanno 
ragione. Qui si deve rimanere per 
ricostruire il Friuli, cominciando 
subilo, adesso, senza perdere un .so
lo giorno: o allrimenli questo Friuli 
non rinascerà più. In altre parli lian-
•:(} iimvinto la popolazione terremo
tata a spostarsi: ad attendere i gran
ai i/Utiii di fabbricazione, con nuovi 
quartieri residenziali, forniti di ogni 
requisito per rispondere alle pili 
moderne esigenze di un nuovo tipo 
di comunità. Sono passati anni, de
cine d'anni: e quella gente, illii.sa in 
buona fede, sta ancora aspettando 
la casa, la strada, la comunità. Al 
massimo hanno avuto una faraonica 
autostrada che termina in una cam
pagna deserta. I friulani non vo
gliono saperne di paesi costruiti al
trove e nutrono forti .sospetti per 
quello spuntare di progetti che do
vrebbero tagliare diversamente, mo
dificandolo in profondità, il loro tes
suto socio-urbanistico che il terre
moto ha sbriciolato come fosse un 
antico e pericoloso resto d'archeo
logia. 

LEeGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Questo modo di ragionare non è 
certo un caparbio opporsi a un pia
no di rinascita che pur deve essere 
tracciato con raz.iotialità. Non è 
nemmeno un cieco ancorarsi a un 
passalo che il terremoto ha distrut
to definitivamente: case e borghi, 
angoli e spontanei aggregali di tut
ti, cresciuti con la lentezza dei se
coli e senza disegni di organicità a-
bilaliva, non risorgeranno nuli piti. 
E' una parte del Friuli che è scom
parsa per sempre: come un affresco 
polverizzalo, come un campanile 
stracciato, come una chiesa lacerala 
dal tetto alle fondamenta. 

Ci sono però, a nostro giudizio, 
due pericoli che si possono evitare: 
e noi riteniamo che debbano a ogni 
costo essere .scongiurati se i friula
ni vogliono, dopo il disastro del ter
remoto, sopravvivere come tali. Il 
primo è quello di non essere suffi
cientemente decisi nel respingere 
qualsiasi tipo di ricostruzione che 
non si saldi con il passalo, con la 
storia, con la cultura del Friuli. Si 
può ricostruire in tanti modi, anche 
allineando migliaia di abitazioni 
fabbricale con un .solo modello, tec
nicamente perfetto sotto ogni punto 
di vista: ne potrebbero nascere cen
tri a raggiera, a semicerchio, a 
gruppi sparsi o come si vuole. A 
valle e sul pendio di una collina, 
lungo una grande strada o affiancati 
a una grossa azienda (risolvendo 
co.sì anche problemi di pendolarità 
nel lavoro). Non ci vorrebbe molto 
per far nascere un « paese » del ge
nere. E' una tentazione che non va 
sottovalutata, perché presenta fa-
cililazioni di ogni ordine per i re
sponsabili di questo tempo della 
ricostruzione: tempo che, dicevamo, 
non ha grandi possibilità di attese 
da offrire. Diffìcile dire il come si 
potrà realizzare un certo legame 
con il passalo: come cioè costruire 
un presente (e un futuro) che al
meno mantenga le caratteristiche 
di fondo di un popolo che ha accu
mulato il « suo Friuli » durante un 
tempo fatto di sciagure e di pochi 
momenti felici; difficde dire come 
non si possa tradire il volto di 
questo popolo quando c'è tutto da 
rifare, come in questo momento. 
Forse solo progettisti friulani fino 
all'osso hanno suggerimenti da da
re in questo campo. 

Una seconda osservazione sembra 
diventare di estrema, urgentissima 
necessità. Si è detto che le barac
che non devono costituire la prefa
zione per le nuove abitazioni: lo 

si è dello il giorno stesso del ter
remoto, con il ricordo atroce di chi 
legge le cronache dei « baraccati del 
Belice ». E' vero: non ci dovrebbe
ro essere, non si vorrebbero que
ste baracche che inevitabilmente 
trasformano il provvisorio in « sta
bile sottomano »: ma anche le ten
dopoli hanno e nascondono proble
mi di grossa entità, da quelli igie
nici e sanitari a quelli sociali e 
sqiiisilainente umani. La tendopoli 
è una risposta estiva: e poi? Biso
gnerà che ci pensino fin da adesso, 
senza lasciarsi prendere la mano 
dal tempo. C'è il pericolo di una 
nuova ondata di emigrazione che, 
nei paesi già poveri, operi un dre

naggio demografico ancora piii in
tenso. E saremmo di nuovo allo spo
polamento di intere zone, di paesi 
che terremoto e incuria renderebbe
ro fantasmi^ 

Qualcosa, forse mollo, di quel 
Friuli cresciuto con noi, dovrà scom
parire: ma IJio ci guardi dal tra
scurare ogni possibilità per .salvare 
quello che è possibile, fosse pure 
soltanto un brandello, un angolo, 
un pezzo di strada, una guglia di 
campanile. E lo diciamo sopratlut-
to ai friulani: a quelli che qui vo
gliono rimanere e dovranno essere 
i difensori, i guardiani, le spie di 
lutto quello che verrà fatto. 

SUR. 

Se in Canada qualcuno vi sta aspettando 
la Canadian Pacific può 

aiutarvi a raggiungerlo più rapidamente. 

® 

Servizio CP Air da Milano e Roma 
per Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, 

Calgary, Edmonton, Vancouver. 

Gastaldi &C.-Agenti generai per l'ttaMa. 

CPAirré 
Canadian Pacific W^J^ 
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La Regione non faccia da sola 
La rabbia dei sinistrati e le spe

culazioni dei furbi sulle sciagure 
di chi nulla può fare per guarirsi 
le ferite, non ci sono ancora, in 
questo Friuli terremotato. Sotto le 
tendopoli, che pure già fanno acqua 
e per le quali si chiedono quantità 
senza fondo di naylon per tappare 
infiltrazioni, c'è gente che ancora ha 
la forza di ragionare, di fare i con
ti con un fenomeno naturale che 
non ha nessuna possibilità di essere 
trasformato in colpa per nessuno. 
II Friuli sotto le tende, accanto a 
quelle case distrutte, ai bordi di 
quei paesi che sembrano bombar
dati selvaggiamente da picchiatori 
folli, è ancora stordito da un even
to che, se non fosse realmente acca
duto, nessuno avrebbe potuto so
gnare: e la gente, quell'antico po
polo friulano che ha esperienza di 
sofferenze secolari, si mette in fila 
per la distribuzione del cibo a mez
zogiorno e a sera. Le ore che non 
servono per ripulire fino in fondo 
le strade dalle macerie, per abbat
tere un muro inesorabilmente in
guaribile, le sta consumando già nel 
lavoro: una spaccatura che può esse
re rabberciata, una parete che può 
essere rialzata, un tetto che ha le 
tegole da riordinare. O nei campi, 
tra i solchi lunghi che i trattori 
riaprono. 

Hanno seppellito i morti e, do
po il pianto dell'ultimo saluto, li 
conservano in una memoria che ha 
tante altre sciagure da ricordare: 
basta guardare le facce dei piti 
anziani. Non perché manchino di 
pietà — tutt'allro!; i friulani sono 
gente di raflìnata sensibilità che 
esce dalle loro parole con un'avari
zia essenziale, ma basta stare con 
loro un solo giorno per avvertire 
la profondità del loro senso di par
tecipazione a un comune dolore — 
né perché siano indillerenti al sof
frire di chi sta vicino: ina adesso, 
passati i giorni dell'inferno inespi-
rabile della disperata impotenza ' 
contro la natura, sono cominciati i 
giorni della ricostruzione. Ci pen
sano tulli, e tulli ne parlano come 
se il cantiere avesse già i suoi at
trezzi, i suoi uomini, le sue diret
tive e, quel che più conta, i tempi 
stabiliti entro i quali toccare i ri
sultali compiuti. 11 resto non è di
menticalo: quello che adesso c'è da 
fare è questo. 

Piovono ofl'erlc consistenti da ogni 
parte del mondo e non c'è giornale 

Una straziante immagine di Osoppo, il paese che ha dato un contributo imponderabile all'emigrazione friulana, come 
arrivata, incombe il pericolo dei crolli: che cosa si salverà? 

appare oggi. Dove la distruzione non è 
(Foto Messaggero veneto) 

o associazione che non si senta 
quasi obbligato a portare in Friuli 
un proprio contributo che vorreb
be — ed e tanto comprensibile da 
non esigere spiegazione — consegna
re ai Iriulani, saltando ogni pas
saggio amministrativo nazionale o 
regionale che sia. Lo Slato ha ap
provalo 833 miliaidi come primo 
stanziamento per la ricostruzione 
del Friuli. Altri ne verranno come 
indispensabile completamento per 
coprire danni che vanno assai ol
tre questa cifra: edilizia abitativa, 
settore produttivo dell'industria, del
l'artigianato, dell'agricoltura, scuole 
e beni culturali, viabilità e commer
cio. Ancora è impossibile un bilan
cio che ne dia una misura, sia pure 
approssimativa per decine o centi
naia di miliardi. 

II vero problema non è però que

sto, e i friulani lo sanno e ne par
lano forte, senza risparmiare paure 
e critiche e dando prova di saperla 
più precisa di quanto politici ed 
amministratori credano: è come sa
ranno amministrati, questi stanzia
menti e questi fondi; più precisa
mente chi sarà l 'amministratore di 
questi interventi che, o trovano u-
n'immediata utilizzazione nel realiz
zare opere e strutture in tempi bre
vissimi, o saranno immancabilmen
te destinati a dissolversi tra le ma
glie inestricabili di una sclerotica 
e inutilizzabile rete di beneficenza 
legalizzata. Ecco come si pone il 
problema: lo Stato ha demandato 
alla Regione la fase legislativa della 
ricostruzione. La Regione dovrà es-
.sere autonoma nelle sue decisioni. 
Ora non si .scopre nulla di nuovo se 
si afferma che la Regione ripete. 

nella sua burocrazia, un modello 
di amministrazione che non si di
scosta di mollo da quello statale, 
nonostante la buona volontà di una 
Giunta o di un intero Consiglio re
gionale. Ne è prova — ed è stato 
il primo allarme dei friulani più 
avvertili in questi problemi — ne 
è prova quella recentissima legge 
deirS maggio scorso (a due soli 
giorni dal cataclisma) che porta il 
titolo di « Fondo di solidarietà re
gionale per interventi conseguenti 
agli eventi tellurici del maggio 1976 » 
e che — a giudizio nostro e potrem
mo dire unanime — non si riesce 
a capire quanta responsabilità abbia 
comportato in chi l'ha proposta e 
approvala, con quanta superficialità 
sia stata composta e quanta cre
dibilità di attuazione pos.sa ottenere. 
E non diciamo di più. 

Venzone, la cittadella medievale che compendia tanti capitoli di storia friulana, è un cumulo di macerie; anche le mummie sono sepolte sotto metri di detriti: 
sono morte due volte. Si spera di salvare qualcosa dello stupendo duomo, di non dover abbattere il campanile, che ha subito alla base uno spostamento di 30 
gradi su sé stesso. (Foto Messaggero veneto; 

La Regione è chiamata in questo 
preciso momento storico a dare la 
prova delle proprie capacità di in
tervento, .senza il complesso, credi-
tato intero dallo Slato, del conflitto 
di competenze, senza la paura di 
andare oltre i modi e i tempi pre
visti per le quotidiane operazioni: 
questa, del terremoto e della rico
struzione, non è un'operazione che 
potesse essere latta entrare in leg
gi precedenti cotne ciucila contro la 
peronospera o dell'applicazione del
la lubercolina. Per questo momen
to si deve avere lìnalmente il co
raggio di forme nuove, di leggi com
pletamente nuove, di rifiutare il ri
corso a strumenti che erano validi 
per avvenimenti simili ma sono as
solutamente inelficicnti per questo. 
Per questo, i tempi sono di una 
scadenza che nessuna legge prece
dente poteva prevedere; le modalità 
nessun legislatore poteva, fino a ie
ri, metterle in previsione nella loro 
esatta dimensione. Rifarsi a leggi 
precedenti, con rimandi ad articoli 
che, applicati all'oggi, sono di una 
inevitabile negatività, significhereb
be ripercorrere un cammino che, 
purtroppo, è fallito dovunque. 

La Regione non può commettere 
questo errore: e c'è la possibilità 
di evitarlo, ci sono gli strumenti 
adatti per uscire dal cerchio di 
competenza centralizzata e dare fi
nalmente una reale, concreta, ur
gente attuazione a un nuovo modo 
di gestire il potere amministrativo. 
Ci sono i comuni, ci sono le Co
munità montane, ci son i compren
sori: questi enti debbono farsi auto
ri della ricostruzione con un atto di 
coraggiosa, radicalmente innovatri
ce normativa regionale. Piani e pro
gettazioni sono da rivedere, da cor
reggere se non da rilare del tutto; 
interventi per l'edilizia singola, per 
le operazioni di recupero dei beni 
culturali, per il ripristino di strut
ture indispensabili, non possono at
tendere con rabberciamenti provvi
sori. Né tanto meno si può pensare 
a una fossilizzazione di norme che, 
soltanto per il fatto di essere vi
genti, debbano continuare in questi 
settori un loro vincolo che può ri
velarsi controproducente se non as
surdo. Quello che, in altre parole, 
si chiede è un atto di coraggio da 
parte della Regione nel dare agli 
enti locali quel tanto di potere che 
renda fattibile l'opera di ricostna-
zione: nei modi e nei tempi che 
si richiedono. E' il necessario per 
la rinascila di un popolo e per ren
derlo certo di essere protagonista e 
autore del proprio vivere. 
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Come operare per la ricostruzione 
Comunità 
montane 

Le conseguenze del sisma che ha 
sconvolto il Friuli sono drammati
che per numero e per entità. Os
servando la fascia colpita dal terre
moto, è possibile notare che una 
buona parte dei danni si è verifi
cata in zone montane o parzialmen
te montane. Per oltre i due terzi, 
i comuni disastrati o gravemente 
danneggiati, per fare riferimento 
alla classificazione indicala dalla 
Regione, rientrano nei territori di 
competenza delle comunità monta
ne delle valli del Nalisonc, di Tar
cenlo, Gemona, Val Canale e Canal 
del Ferro, della Carnia e della Val 
d'Arzino. Tutta la montagna friu
lana è stala interessata al grave 
fenomeno tellurico. Questo nuovo 
flagello si è aggiunto alle difficili 
condizioni delle popolazioni monta
ne ed ha aggravato la situazione c-
conomica, sociale e umana che in 
queste zone di lamentava. 

A quanto ammontano i danni? E' 
difficile dirlo e non oseremo lare 
cifre che potrebbero sembrare in
teressate o esagerate, e sarebbero 
comunque azzardate nel momento 
in cui tutti sparano miliardi di dan
ni mentre ancora si sta scavando 
tra le macerie con il terrore di tro
varvi sepolte altre vittime. Che sia
no danni immensi è cosa certa, che 
i problemi derivanti siano di diffi
cile soluzione è altrettanto certo. 

I primi soccorsi sono arrivati con 
una certa rapidità e in notevole 
quantità, le affermazioni di buona 
volontà non sono mancate, gli stan
ziamenti (nella misura in cui si 
considerano di primo intervento) 
sono stali consistenti, la solidarietà 
nazionale e internazionale si è di
mostrata pronta e generosa. In que
sta prima fa.se molto ha inlluito la 
prontezza con cui le amministrazio
ni pubbliche hanno saputo piangere, 
anche a scapito talora di chi aveva 
maggiore bisogno. Ciò è stato so
prat tut to possibile perché si sono 
chiamali a raccolta i sindaci dei 
vari comuni alla cui responsabilità 
si è fatto riferimento, anche nel ri
spetto della rappresentatività delle 
popolazioni. E' ovvio, umano, logi
co (anche .se denota mancanza di so
lidarietà) che tutti abbiano giocalo 
al rialzo per il proprio comune. E' 
soprat tut to comprensibile, questo 
modo di agire, perché nessuno può 
pretendere che un sindaco conosca 
i problemi degli altri comuni colpiti 
quando ha un notevole daffare a va
lutare i danni del proprio, quando 
deve affrontare le richieste dei cit
tadini, per ciascuno dei quali il pro
blema che lo riguarda è sempre il 
più grave, e soddisfarle nel miglior 
modo possibile. In condizioni d'e
mergenza, d'altronde, soltanto il sin
daco ha possibilità operative tali da 
consentire requisizioni, ordinanze, 
interventi immediati, azioni solleci-

Non sono necessarie parole per dire che cosa è Montenars dopo il luttuoso sconvolgimento lellurcio di giovedì 6 mag
gio: fotografìe come questa sono fin troppo eloquenti. 

te, risultali tempestivi. 
E' strano, però, che in questa fa

se si siano dimenticati gli organi 
delle Comunità montane, che pure 
la legge prevede e che hanno una 
rappresentatività di pieno diritto 
dei comuni montani. Si dirà che le 
Comunità non hanno titolo a in
tervenire nelle pubbliche calamità, 
il che giuridicamente è vero. Ma 
non si può negare che gli stessi or
gani sarebbero stati in grado di in
dicare gli interventi, anche di primo 
soccorso, con una visione più am
pia, meno settoriale e campanilisti
ca, più consona alla proporzione dei 
danni, di quanto potevano lare i rap
presentanti delle singole ammini
strazioni comunali. E' inspiegabile, 
secondo noi, la dimenticanza delle 
rappresentatività comunitarie nelle 
prime riunioni del dopo-disastro: la 
dimenticanza denota o ignoranza 
della loro esistenza o volontà di 
snobbarle perché organismi non di 
pieno gradimento di chi avrebbe do
vuto invitarli. 

Queste sono comunque considera
zioni del dopo, del senno di poi. 
Ciò che conta è il luluro, che per 
i friulani è la ricostruzione. Tutti 

l E G G E I E E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Gravissimi danni ha subito anche Pradielis, nell'alta valle del Torre. Pochi gli 
edifici rimasti indenni. (Foto Pividori) 

coloro che hanno più o meno lun
gamente scritto sul terremoto e sul 
dopo-terremoto hanno posto in evi
denza la volontà di rinascita dei 
friulani, la loro piena disponibilità 
a rimboccarsi le maniche subito per 
lavorare sodo. La prontezza del go
verno a disporre i primi sostanziali 
interventi, la possibilità che la Re
gione indichi quanto prima le linee 
direttrici della ricostruzione, stanno 
a dimostrare che, se tutto va per 
il verso giusto, i tempi saranno con
dizionali soltanto dai tempi tecnica-
mcnlc necessari, senza altri ritardi 
dovuti a bardature burocratiche. 

Ma come si potrà e si dovrà prov
vedere? Abbattendo tutto quanto è 
pericolante o riparando tutto quello 
che è possibile riparare? Pretenden
do l'applicazione più rigida delle 
norme presenti o future nel settore 
anlisismico o invece trascurandone 
i dettali per operare con maggiore 
velocità e con minori costi? Rico
struire dove i fabbricati sorgevano 
o disporre le nuove costruzioni in 
posti più sicuri con nuova e più 
moderna visione che modificherà il 
volto dei nostri paesi ma ne assi
curerà una maggiore funzionalità e 
un migliore assetto? 

Questi sono i drammatici interro
gativi ai quali i preposti all'ammi
nistrazione pubblica debbono offri
re una risposta difiicile ma certa, 
ponderata, dalla quale dipenderà in 
buona parte il futuro della nostra 
montagna cosi come del Friuli. 

Ma non si potrà ancora operare 
alla cieca, con improvvisazione, sen
za pensare al luluro, senza conside
rare le implicazioni di carattere co
munitario che ciascuna decisione a 
carattere locale sottintende. E' ne
cessario valutare ogni scelta in un 
contesto più vasto. Le direttrici di 
ricostruzione scelte dal comune X 
incidono inevitabilmente su quelle 
che potrebbe preferire il comune Y. 
La montagna ha cosi grandi e gra
vi problemi che nessuno può pre
tendere di risolverli da solo, con le 
proprie modeste forze. Non solo, ma 
nessuno può operare senza tenere 
conto delle altrui esigenze e senza 
chiedere che altrettanto facciano gli 
altri. I problemi possono essere av
viati a soluzione soltanto con la so
lidarietà. E non solo quelli della ri
costruzione, ma anche gli altri — 
non meno importanti, anche se me
no tragici — che investono l'intera 
realtà sociale, economica e umana 
della montagna. Ne' è possibile pre
tendere che ciascun comune sia in 
grado di effettuare scelte autonome 
che possano quadrare con le scelle 

(Foto Messaggero veneto) 

degli altri e con l'interesse della co
munità più ampia. 

Di qui r esigenza d 'una cerniera 
che taccia muovere in un tutto ar
monico i vari piccoli enti locali. 
Le direttrici di ricostruzione, di in
tervento, di scelte sul territorio, di 
assetto dclinilivo, di vocazione terri
toriale debbono essere coordinale 
in maniera ottimale, proprio per u-
lilizzare a interesse di tutti la pos
sibilità che olire, quanto a nuove vi
sioni funzionali, il dopo-sisma. 

Esiste la Comunità montana, anzi 
tante comunità montane, sorte per 
legge nazionale e per legge regio

nale. Non si t rat ta di fatti spontanei 
che possono essere conati di orga
nizzazione o che vogliono porsi in 
polemica con l'ordine costituito. 
Non sono comitali che rivendicano 
in questa sola occasione potestà o-
peraliva o che l'hanno rivendicata 
ma non riconosciuta in passato. Si 
tratta di enti di pieno diritto, ai 
quali è slalutariamenle riconosciuta 
la potestà di effettuare scelte sul
l'assetto del territorio e sulla pro
grammazione in genere. Trascurare 
questi enti, fatti di rappresentanze 
comunali, potrebbe essere dannoso: 
certamente sarebbe poco utile alle 
migliori .soluzioni. Le comunità 
montane, proprio per la loro essen
za, per la loro finalità istituzionale, 
per la loro composizione, per la fi
ducia che hanno riscosso con la loro 
costituzione, possono coordinare, in 
forma non campanilistica, non par
ticolaristica, ma con visione dell'in
teresse collettivo, le nuove direttri
ci di intervento. Per zone omogenee 
e per interessi generali. Sono gli or
gani intermedi ideali per il più cor
retto decentramento, del quale tanto 
si parla e per il quale poco si fa. So
no organi rappresentativi in sen
so democratico, si possono dare agili 
strumenti operativi al di fuori delle 
consuete pastoie burocratiche. Sotto 
questo profilo, potrebbero ricreare 
la fiducia dei cittadini nell'efficienza 
dei poteri pubblici. Proprio perché 
organismi giovani, nuovi, ancora 
quasi tutti da inventare e che pos
sono usufruire delle meno felici e-
spcrienze degli altri enti cui le nor
me e la consuetudine spesso legano 
le mani. Godono però dell 'antica 
saggezza della gente di montagna, 
che si potenzia proprio dalla soli
darietà, dal senso comunitario ri
conosciuto dalla legge e con entu
siasmo accollo dalle popolazioni dei 
monti. 

Senso di responsabilità, conoscen
za della realtà per diretta esperien
za, dei problemi e delle esigenze, 
individuazione dei comuni interessi 
generali, della compenetrazione in 
essi di quelli particolaristici, pro
spettazione della nuova realtà so-
oraltutto umana che si vuole crea-
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re, indicazione delle vocazioni eco
nomiche e sociali del territorio nel
la sua complessa articolazione: so
no tutti elementi i quali chiedono 
di affidare questo compito immane 
alle Comunità montane. Trascurarle 
in questo frangente, o peggio snob
barle, sarebbe colpa assai grave. Si
gnificherebbe perdere una buona 
occasione, forse l'ultima, per valo
rizzare veramente la sovranità de
gli enti locali, l'autodeterminazione, 
la democrazia in senso pieno. 

Speriamo che non si voglia per
dere questo treno, che potrebbe por
tare ad alleviare i gravi problemi 
della montagna, proprio partendo 
dell'immane disgrazia che ha colpi
to il Friuli. 

LUCIANO ROMANO 

Comunità 
collinare 

/ comuni del Friuli che fanno da 
pedemonte e da cordone morenico 
hanno costituito una diga che ha 
attutito Vonda sismica del 6 mag
gio, preservando la città di Udine 
dalVurto violento. Si tratta di un 
vero e proprio anfiteatro, che si e-
stende dal Tagliamento al Torre, ca
ro ai nostri emigrati e sempre più 
vicino ai ricordi di tutti i friulani, 
che vi trovavano le mete del loro 
turismo di piccolo cabotaggio. 

Il Friuli è stalo colpito al cuore: 
e questa non è affatto retorica, per
ché la zona della comunità colli
nare è veramente da considerarsi 
Vergano vitale della nostra regione. 
Il cataclisma ha reso irriconoscibili 
questi angoli ridenti e colmi di fa
scino e suggestione; e sono proprio 
gli emigrali nelle diverse regioni d'I
talia e in tutte le nazioni straniere 
che non nascondono la loro preoc
cupazione di ritrovarli, fra poco, 
snaturati rispetto a quelli che erano 
rimasti nella loro memoria. 

Il pericolo che si cancellino storia 
e tradizioni è purtroppo nei fatti: 
cosi come esiste il pericolo di una 
inversione delVeconomia della zona, 
che potrebbe portare anche grosse 
conseguenze sul mercato della città 
di Udine a riaprire il doloroso fe
nomeno delV emigrazione. 

Il territorio terremotato è un 
compensorio collinare e pedemon
tano a struttura bipolare, impernia
to sui centri di Gemona e San Da
niele (due centri storici), e il suo 
motore industriale è Osoppo-Maja-
no. 

Le soluzioni per la ricostruzione 
debbono inserirsi in questo conte
sto socio-economico. 

San Daniele e Gemona erano pure 
considerati centri residenziali, con 
attrattive paesaggistiche inlese alla 
valorizzazione delle preesistenze ar
tistiche e storiche come substrato 
anche economico. 

Qsoppo e Majano erano i centri 
motori industriali, e pertanto è im
mediata la necessità della riattiva
zione delle fabbriche e dei posti di 
lavoro. 

Per Fagagna e Buia c'è la tenden
za ad attrezzature di servizi a op-
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Un ammasso di macerie dove, a Majano sorgeva un moderno e aifoliato condominio. (Foto Pividori) 

porluna distanza dalla zona indu
striale. 

Si tratta ora di ricostruire questa 
parte del Friuli, tenendo conto di 
precise valutazioni programmaliche. 

La tendenza a dare autonomia fi
nanziaria ai comuni e, quindi, di-
sponibililà di mezzi, per quanto sti-
molatrice di iniziative, potrebbe ac
centuare il particolarismo. 

Sarà perdi) necessario vincere la 
illusione che la ricostruzione possa 
essere raggiunta da ognuno di que
sti paesi collinari per proprio conto, 
ognuno con la propria zona indu
striale, le proprie fabbriche, i pro
pri servizi. Bisognerà realizzare un 
piano comprensoriale, in cui non 
va assolutamente dimenticata V a-
gricoltiira, che ha una stretta con

nessione con il turismo (altra risor
sa economica della z.ona). 

L'agricoltura è un elemento essen
ziale del paesaggio, che è appunto 
la ricchezza del turismo collinare, 
e può Ira Valtro contribuire alle at
trezzature, come certe aziende d'al
levamento di bestiame nella fascia 
Moruzzo-Colloredo. 

Pertanto, i fattori principali della 

Udine e il suo entroterra 
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La chiesa della Madonna del giglio, ad 
Apralo di Tarcenlo, subito dopo il 
sisma. (Foto Pividori) 

Passata la paura, asciugate le la
crime, ma con nel cuore ancora 
le ferite e il dolore per quanto ha 
solferto e .soffre questa nostra ter
ra, ci si avvia alla fase della ri
costruzione. Al Friuli è toccato più 
volle, lungo il corso della storia, 
raccogliere i brandelli della sua 
vita, riunirli con caparbia volontà 
per ridare speranza e prospettiva 
al proprio cammino. 

Senza slidare nessuno — né uo
mini, né cose — il friulano, per 
temperamento, anche nelle disgra
zie più funeste, tace e lavora: e-
mergono la sua dignità, il suo spi
rilo di sacrificio, la sua grinta, e 
quella serietà nell'impegno che Io 
fanno giustamente rispellalo e ci
tato ad esempio in tutto il mondo. 

Il friulano è forte perchè sa di 
avere sempre compiuto il proprio 
dovere non soltanto verso la co
munità locale e la collettività na
zionale, ma anche nei confronti di 
ambili più vasti, per quel destino 
che lo ha spinto nei più sperduti 
angoli della terra a guadagnarsi un 
pezzo di pane e a palesare la pro
pria civiltà, il suo modo di essere 
interprete d'una vita di tradizioni, 
di martoriale esperienze, di auten
tica fede. 

Lti scrollala del 6 maggio è una 
nuova prova con la quale la tem
pra friulana è chiamata a misu
rarsi. Che cos'è cambiato, che cosa 
Gambiera poi? 

Dalla Carnia all'Udinese, con una 
profonda ferita lungo il corruga
mento pedemontano, tutta la par
te settentrionale del Friuli ha ri
sentito dell'ondala sismica. Tale e-
vento allarga notevolmente la zo
na .soggetta alla particolarità delle 
norme antisismiche che, in fallo 
di costruzioni sia civili che indu
striali, impongono oneri economici 
non trascurabili (approssimativa
mente l'aumento può essere ipotiz
zalo in un buon 30 per cento), e 
in questo momento possono com
portare anche ritarcli burocratici 
di vasta portata, anche se giusti
ficati da non rinviabili esami geo
logici approfonditi sui quali basa
re gli sludi per la realizzazione 
dei futuri piani urbanistici. 

Ieri, da Udine a Toimczzo, se
guendo le direttrici naturali delle 
grandi vie di comunicazione e con 
diramazioni interne nella linea dei 
nuclei residenziali più consistenti, 
si svolgeva un intreccio di attività 
economiche e un tipo di vita so

ciale e civile organizzato in modo 
tale da ritenere predisposta l'inlra-
strultura di base per un nuovo 
balzo in avanti della vita friulana. 
Poco, è vero — o per lo meno 
non sufficiente a far cancellare l'at
tributo di « depresso » al Friuli — 
ma ugualmente interessante, perchè 
puntava al principio del lavoro vi
cino alla casa e a quello della 
residenza in termini non strumen
tali dell'industria. 

Quelle fatiche, assieme ad altre 
condizioni per un po' favorevoli, a-
vevano contribuito a stagnare l'e
migrazione, a proporsi seriamen
te come motivo per la politica 
dell'emigrazione di ritorno, a os
sigenare il Friuli di iniziative i cui 
effetti, all'interno e all'estero, non 
avrebbero lardato a dare risultali. 

In questa stessa pagina rileria-
mo delle prospettive che il terre
moto ha aperto per la zona colli
nare, la maggiormente devastata. 
Qui, ora, procediamo alle osser
vazioni sul lembo meridionale del 
territorio friulano toccalo dal si
sma, ovvero Udine con il suo im
medialo entroterra nord. 

Come accennalo, l'avvenire o il 
riequilibrio di tutto l'ambito dipen
dono dalle norme che saranno e-
manate e dai finanziamenti che ac
compagneranno tali norme. Udine, 
in ipotesi scorporata dalle zone col-
pile e dall'anchilosi dell'anlisisma, 
potrebbe vedere finire in poco tem
po la sua zona industriale, e i co
muni a sud di Udine potrebbero 
divenire convergenza delle più va
rie attenzioni urbanistiche. La co
rolla dei comuni a monte vedrebbe 
anch'essa accre.scere le zone resi
denziali, e quindi si assisterebbe a 
un'espansione del sistema metropo
litano udinese già in atto: ciò avver
rebbe, però, a ritmo acceleralo e in 
parte a spese delle zone disastrate. 

E' un'ipotesi - limile, in quanto i 
conti con la reazione dell'imprendi
tore e del cittadino delle valli di
sastrale per ora non è registrabile. 
Né può essere presunto, in quanto 
è la prima volta, almeno negli ulti
mi secoli, che il Friuli si trova 
davanti a problemi così assillanti e 
drammatici. 

Crediamo tuttavia che non si 
possa prescindere dal fatto calami
toso, nò ridimensionarne le conse
guenze. Ciò impone una visione re
sponsabile e attenta, soprattutto per 
il domani del Friuli. Senza velleita

rismi, i friulani intendono mantene
re quell'immagine della loro terra 
che ha dato a ciascuno soddisfa
zioni e dolori e ora si avvia a 
rinascere. E questa rinascila non 
può passare altraver.so la rinuncia 
a un ruolo che il Friuli scomparso 
aveva in termini economici, cultu
rali, civili e sociali. 

Si tratta di operare sul piano 
pratico e su quello legislativo per 
salvare l'identità di questo Friuli: 
anche attraverso una riconversione 
urbanistica ed economica, se sa
rà necessario, ma che salvi l'uma
no, garantisca la ripresa, aiuti il 
coraggio e la speranza dei soprav
vissuti. 

Perciò non ha senso alcun cen
simento di ordine statistico ed eco
nomico o di zona quando l'impe
rativo è quello di ridare a tutto 
il Friuli, colpito e no, il sorriso del
la certezza, la sicurezza del futu
ro, la fiducia in chi, chiamalo alla 
responsabilità del momento, dovrà 
corrispondere al grido di dignito
so dolore che da ogni parte del 
Friuli e del mondo si è levalo, 
con commovente coralità, e fare del. 
la nostra gente un popolo lavo
ratore, amato, benvoluto, che pian
ge la lacerazione della sua terra 
e prega e spera per il suo domani. 

GIANNINO ANGELI 

riedificazione della comunità colli
nare si possono delineare nel modo 
seguente: rispetto dei centri storici; 
riattivazione delle aziende; rafforza
mento delVallività contadina. 

Sono, questi, indirizzi program
matici estremamente importanti per 
Vavvenire di questa zona del Friuli; 
ma evidentemenle il problema prio
ritario per riacquistare la forza-la
voro è la ricostruzione immediata 
delle case d'abitazione. 

Anzilulto è necessario completare 
Vorgaiiizzazione, perché essa diven
ga più funzionale, e pervenire, in 
liitli i comuni del comprensorio col
pito, a quegli accertamenti che at
tengono alla staticità o meno delle 
case d'abitazione. 

Attualmente i comuni sono alVo-
pera per tali accerlamenli e hanno 
già definito, sostanzialmente, tutta 
la procedura relativa alle attività 
industriali e artigianali. A Majano 
sono siale subito emesse le ordi
nanze di demolizione e sono slate 
rilasciate le aulorizzazioni per la ri
costruzione delle fabbriche; Vaulo-
rilà comunale si è però sobbarcala 
la responsabilità civile e penale. In 
parole povere, il comune ha « gio
cato » con questo ragionamento: la 
legge prevede V obbligatorietà del 
parere della commissione edilizia, 
non la vincolabilità del parere agli 
effetti del rilascio della licenza. Al 
Clini comuni, perciò, sono in una 
fase avanzata di organizzazione. 

Ci sono tuttavia delle zone che 
sono ancora a livello zero. Il con
siglio comunale di CoUoredo di 
Montalbaiio si è, per esempio, ri
volto al consiglio comunale di Maja
no per chiedere d'essere preso in 
qualche modo sotto la propria giu
risdizione, perché non riesce ad an
dare avanti. 

E' dunque necessario che i centri 
maggiori si facciano carico delle ne
cessità dei paesi piccoli, dove pur
troppo Vorgaiiizzazione non è an
cora arrivata, servendosi pure di 
funzionari regionali « comandati » 
sul posto. 

E' pure necessario privilegiare il 
tessuto economico-produttivo, che è 
quello che permeile alla gente di 
runanere sul posto, magari nelle 
« roidottes » o, se proprio occorrerà, 
anche hi baracche per affrontare i 
rigori del prossimo inverno. Infatti 
c'è già gente che non regge più allo 
stato di disagio e sta cercando di 
andarsene, magari alVestero. 

Se i fondi che la Regione ha mes
so a disposizione non saranno am
ministrati dalla comunità collinare, 
c'è il rischio che i comuni più de
boli assorbano poco o nulla delle 
somme stanziate. 

Purtroppo, il problema della ca
sa è la premessa per tutte le solu
zioni di sviluppo. Va ricordato, pe
raltro, che Vedilizia deve essere pro
grammala e pianificata per rispet
tare il paesaggio e le tradizioni sto
riche. 

Da qui la necessità di un modello 
di casa « friulana », con vincoli si
mili a quelli già esistenti nelle zone 
liiristiclie come, per esempio, a Cor-
lina d'Ampezzo. 

Sono queste, del resto, le esigen
ze dei figli del Friuli migrante che 
vorrebbe salvare la «piccola patria» 
dalVincalzante anonimato edilizio. 

G. B. M. 

Sammardenchia è una delle località del 
Nella foto la chiesa parrocchiale e la 
demolizione. 

Tarcentino maggiormente danneggiale, 
scuola elementare prima della totale 

(Foto Pividori) 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a d i L U C I A N O P R O V I N I 

IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE 

Annunciata per Fanno prossimo 
la convenzione italo-canadese 

L'on. Carletlo Caccia, membro del 
Parlamento canadese, ha seguito con 
molla attenzione la nostra attività. 
A suo tempo, si è fatto portavoce 
per la trasferibilità della pensione 
sociale italiana all'estero, poi ha 
avuto (è avvenimento recente) un 
incontro al ministero degli Esteri 
a Roma, dove ha annuncialo che, 
per il prossimo anno, sarà possi
bile un accordo in materia di sicu
rezza sociale con l'Italia. L'on. Cac
cia è oriundo Iriulano e più volte 
ha dimostrato il proprio interessa
mento per gli emigrati friulani, in 
Canada instaurando con il nostro 
ente una vasta collaborazione. 

Sinora — ciò ha dello l'on. Cac
cia — il Canada non può allaccia
re un accordo con i Paesi europei 
in materia pensionistica, perchè l'ot
tenimento della pensione in Cana
da è legato strettamente con la 
residenza sul territorio canadese e 
a legislazioni locali, provincia per 
provincia. 

Pcraltrxj, il ministro della salute 
e del benessere sociale ha annun
cialo alla Camera dei deputati la 

tre nazioni, tra cui l'Italia. Si esten
derà ai « periodi di residenza » com
piuti in Canada il principio della 
totalizzazione, sancendo che, ogni 
qualvolta la legislazione canadese 
e italiana subordina l'erogazione, il 
mantenimento e il recupero del di
ritto alle prestazioni, al compimen
to dei periodi di assicurazione o di 
residenza, l'istituzione di competen
za totalizza i periodi di assicura
zione o di residenza compiuti nei 
due Stati. 

Naturalmente, con la totalizzazio
ne verrà sancita anche l'esportazio
ne della pensione canadese. Come 
si sa, molti Stati, compreso il Ca
nada, richiedono che il pagamento 
di pensioni possa essere fatto sol
tanto ai residenti nel territorio na
zionale. 

La proposta del ministro cana
dese rende perciò più flessibili le 
regole di residenza e rimuove la 
formula attuale del « lutto o nien
te »; il «niente» è degli emigrati, i 
quali non possono far valere il kt-
voro effettuato in Italia. Per rima
nere nella proposta sulle pensioni 

Una veduta d'insieme di Trasaghis, da un elicottero, a pochi giorni di distanza dall'apocalittica notte del 6 maggio. 

lesimo di pensione con un mini
mo di dieci anni). 

Altre nazioni calcolano la pensio
ne vecchiaia in base a una per
centuale collegala al numero degli 
anni in cui si è contribuito. In
troducendo in Canada un sistema 
simile, le trattative per luluri ac-

le. Infatti, quando la nuova legge canadese, prima di introdurre in 
entrerà in vigore, i residenti in Parlamento il progetto di legge, si 
Canada che hanno 25 anni o più, consulterà con le province. Ciò sa-
oppuie coloro che hanno avuto pre- rà latto al fine di incoraggiare i 
cedenteinentc residenza legale in governi provinciali a partecipare ad 
Canada dopo il compimento dei 18 accordi internazionali per quanto 
anni di età, potranno scegliere tra spetta loro di competenza: in pri-

decisione del governo federale di canadesi, la pensione intera dovrà cordi internazionali di reciprocità 
presentare, nel prossimo autunno, 
una proposta che consenta al Ca
nada di abbracciare accordi in ma
teria di sicurezza sociale con le al-

esserc concessa con 40 anni di re- sulle pensioni saranno facilitate. 
sidenza in Canada (ogni anno, do- Nel medesimo tempo, il governo 
pò il diciottesimo anno d'età e di canadese manterrà i diritti acqui-

residenza fa maturare un quaran-siti con l'attuale legislazione socia

li sistema attuale e quello nuovo, 
a seconda di quale sia il più van
taggioso. 

Dopo aver anunciato a Ottawa 
queste proposte, il ministro Lalon-
de ha detto che il governo federale 

IL RAPPORTO TRIANGOLARE GOVERNO-AMMINISTRAZIONE REGIONALE-COMUNI 

Il pericolo del burocratismo 
La ricostruzone del Friuli è una 

necessità impellente. 
Si è detto che quello del 6 maggio 

1976 è stato il terremoto delVemi-
grante, perché ha colpito le zone che 
maggiormente, negli anni passati, 
.sono stale sottoposte allo stillicidio 
delVemigrazione della mano d'ope
ra. Ci sono centri che, con le ri
messe degli emigranti, si sono ab
belliti e hanno potuto addirittura 
passare a iiii'atlività industriale che 
ha rimarginato la piaga delle par
tenze alVestero. 

Gran parte degli emigrati sognano 
di farsi la casa nel paese d'origine 
(molti Vavevano già costruita); ora 
hanno paura di tornarci: paura di 
non trovare più i motivi sentimen
tali d'un tempo. Il terremolo ri
schia di distruggere la nostalgia e 
di incoraggiare nuovamente Vesodo 
alVestero di chi è rimasto nei ter
ritori dissestati. 

La Regione autonoma Friuli-Vene
zia Giulia ha subito capilo questo 
legame tra la gente colpita dal si
sma e i parenti, angosciali e ansiosi, 
alVestero. Ecco perché si è subito 
dichiarata disposta ad aiutare gli 
incontri e le visite. 

Cosi, per consentire Vimmediata 
e prioritaria erogazione di sussidi 
straordinari a favore di quei lavo
ratori emigrati che rientrano in 
Friuli per rendersi conto di perso
na dello stalo di .salute dei loro con
giunti e dei danni subiti dai loro 
beni, ha dato mandato ai comuni 
di il agire dei sussidi. 

Le amministrazioni comunali deb
bono valutare, caso per caso. Vini-
porto da assegnare per nucleo fa
miliare o per persone singole, te
nendo conto, in particolare, delle 
spese di viaggio sopportale e del di
sagio economico derivante dalla 
temporanea assenza dal posto di la
voro e dal soggiorno. 

Per i rientri da Paesi europei lo 
importo da erogare non potrà su
perare il limite massimo di 150 mi
la lire. 

Per i rientri da paesi extraeuro
pei Vimporlo da erogare è fissalo 
nei seguenti limili massimi: lire 
200 mila per i rientrali con mezzi 
gratuiti; lire 400 mila per i rientrati 
a proprie spese. 

La concessione dei sussidi straor
dinari sta avvenendo su semplice e-
sibizione del passaporto o di docu
mento equipollente, i cui dati ven
gono trascritti in calce alla ricevuta 
di quietanza. 

Tutti gli emigrali si preoccupano 
ora di come sarà ricostruito il « lo
ro » Friuli; nelle loro visite recenti 
ce lo hanno ripetuto accoratamente. 

Il governo, con il decreto legge 
11. 227 del 13 maggio, ha provvedu
to a passare la mano alVenle Regio
ne, che, a .sua volta, con la legge 
urgente n. L'i del IO maggio, si a.s-
siiine tulli i poteri con i supporti 
legislativi vetusti e con un potere 
incondizionato sulle stesse compe
tenze delle comunità locali. 

Il terremoto del 6 maggio 1976 è 
la prima grande catastrofe che col
pisce una regione italiana da quan
do è entrata in vigore la legge con
tro le calamità naturali. E' una leg
ge che prevede provvedimenti d'ur
genza, evitando le antiche procedu
re che ritardavano e ostacolavano 
gli interventi dello Stato. Inoltre, 
essa istituisce organismi e corpi 
specializzali che, permanentemente 
in funzione, rispondono con rapidi
tà a un sistema di controllo final-
menle capace di coordinare in mo
do efficace lutti i soccorsi. Se in
fatti vi furono numerosi difetti, di
sfunzioni^ deficienze per il passalo in 
simili circostanze, il guaio maggiore 
era da ricercare in un' eccessiva 
frammentazione di tutti i servizi, 
tale da provocare confiilli di com
petenza, disorientamento, confusio
ne. 

Nelle prime ore, è sembrato che 
i meccanismi previsti dalla legge 
funzionassero: anche se poi sono 
giunte, da qua e da là, notizie di 
ritardi e di carenze. Ma le prove più 

diffìcili vengono ora, nei giorni suc
cessivi alla sciagura, anzi nei mesi. 
Una cosa è fronteggiare Vemergen-
za, altra cosa è ricostruire. Il Beli
ce è l'esempio più doloroso di in
curia, di ineflìcienza (e, purtroppo, 
anche di disonestà), seguito a uno 
slancio di solidarietii che percorse 
tutta la nazione. Per il Belice, i po
teri pubblici assunsero impegni gra
vosi, fecero promesse solenni, pro
mossero studi e piani, stanziarono 
fondi cospicui. I risultati, otto anni 
dopo, sono sotto gli occhi di lutti: 
ancora si vive nelle baracche e dele
gazioni di dimoslranli si recano a 
Roma a ripetere, instancabili, la lo
ro protesta. Quando la « burocra
zia » statale si iniposses.sò dei bei 
progetti per la ricostruzione del Be
lice (pratiche, studi, visti, domande, 
accerlamenli, ecc.), tutto si arenò, 
rimase bloccato. 

Per il Friuli si è deciso di accan
tonare ogni tentazione rigidamente 
statalistica per V invenzione d'un 
nuovo rapporto fra potere centrale 
e amministrazioni periferiche. Una 
invenz.ione che esalta V esperienza 
compiuta dalle « periferie del pote
re », quando, di fronte alVimmane 
tragedia del 6 maggio, ogni striil-
>iira politico-amminislrativa friula
na ha abbandonato tutti i formali
smi e tutte le tensioni partitiche 
per ritrovarsi, attivissima, al centro 
d'ogni moto di solidarietà, di ogni 
iiiizativa d'emergenza. 

Le incognite della « nuova linea » 
adottala dal governo (il rapporto 
triangolare diretto governo-ammini-
sirazione regioiiale-coimmi) sono 
rilevanti. Non basta, a far dimenti
care questo dato in una realtà po
litica estremamenle complessa, la 
facile mitologia gonfiata attorno a 
suggestioni nominalistiche come «il 
potere che sale dal basso » o « au
togestione delle comunità ». Un fat
to è indubitabile: guardando alle 
decisioni del governo dai centri de
vastali dal terremoto il giudizio sul

la scella compiuta non può non es
sere positivo, quale che sia Vellica 
particolare attraverso la quale fil
trare questa esperienza. 

Ma quando si passa la mano al-
V ente Regione, nascono gli stessi 
dubbi del Belice: la « burocrazia » 
regionale preoccupa se non addi-
riitiira sinnenta. 

La Regione ha 1701 dipendenti, 
gli slessi assessorati sono degli an
coraggi nella dinamica degli inter
venti: basti pensare agli indennizzi 
per le opere di ricostruzione, legati 
alla discrezione delV ente Regione. 
I funzionari regionali si dovranno 
inserire nelle varie amministrazioni 
comunali e nelle comunilà e par
tecipare attivamente ai poteri di
screzionali, permettendo anche ai 
comuni pili piccoli di dire la loro 
parola. E' il minimo che il friulano, 
desideroso di rivedere risorgere il 
« suo » Friuli, possa pretendere. 

ma linea i benefici e le pensioni 
per gli infortunali sul lavoro. 

Per facilitare la comprensione del
l'argomento, già di per se stesso 
complesso, facciamo alcuni esempi 
sul come verrebbero messe in pra
tica le proposte del ministro: 

1) una persona che avrà al pro
prio attivo un minimo di venti 
anni di residenza in Canada non 
dovrà più rientrare per un anno 
in Canada all'età di 64 anni per 
ottenere la pensione di vecchiaia; 
con 20 anni di residenza, spette
ranno a quelle per.sone venti qua
rantesimi di pensione; 

2) una persona con 19 anni di 
residenza riceverà 19/40 della pen
sione in Canada, senza però po
terla trasferire all'estero; con 18 
anni di residenza, la pensione sa
rà 18/40; e cosi di seguito; 

3) una persona con nove anni 
di residenza in Canada non potrà 
ottenere i 9/40 della pensione; in
fatti, dieci anni .sono il minimo 
per poi avere diritto a un quarto 
di pensione. Però, con Tnlervenlo 
degli accordi internazionali, si po
tranno totalizzare i periodi di re
sidenza e d'asscurazione in altro 
Stato, che naturalmente andranno 
a favore dell'interessato se questi 
ha versalo dei contributi altrove 
prima di trasferirsi in Canada. 

Il nuovo regime di pensione en
trerà in vigore al più presto nel 
1977. Seguiranno, man mano, gli ac
cordi internazionali. 

Per le zone terremotate 
Provvidenze a lavore dei comuni 

terremotati del Friuli — complessi
vamente 833 miliardi — .sono state 
approvate all'unanimità dal Parla
mento nelle sedute del 19 maggio 
alla Camera e al Senato. 

In sintesi, dopo gli ultimi emen
damenti, il decreto prevede: un con
tributo di 200 miliardi alla Regione 
Friuli-Venezia Giulia per interventi 
nei settori dell'industria, del com
mercio, dell'artigianato, del turi
smo, dell 'agricoltura, dell'edilizia 
pubblica e privata; uno stanziamen
to di 100 miliardi (quelli prelevati 
dal fondo di rotazione di cui alla 
legge 198) per i comuni disastrali 
in provincia di Udine e Pordenone; 
6 miliardi per ripianare i bilanci 
dei comuni colpiti; oltre 35 miliardi 
per contributi e linanziamenli con
tingenti (fra l'altro lino a 3 milioni 
per ogni famiglia che abbia avuto 
morti o dispersi e fino a un milione 

e mezzo per ogni famiglia che abbia 
perduto vestiario, mobili e suppel
lettili, a condizione che il reddito 
imponibile non superi i 7 milioni); 
25 miliardi per il ripristino di ospe
dali, scuole, strade, acquedotti e al
tre opere pubbliche; Il miliardi per 
il ripristino di caserme e altri edi
fici militari; 7 miliardi per partico
lari e indifferibili opere di edilizia 
scolastica; 7 miliardi per interventi 
profilattici e acquisto di medicinali; 
2 miliardi per contributi agli enti 
ospedalieri danneggiati; 15 miliardi 
e mezzo per il ripristino di mezzi 
e scorte militari; 3 miliardi per il 
ripristino dei complessi monumen
tali e archeologici; 18 miliardi per 
il ripristino delle strade statali; un 
miliardo per il ricovero di alunni 
dei comuni colpiti in convitti ed e-
ducandali. Oltre ai 400 miliardi in 
vent'anni per contributi in conto 
interessi sui mutui. 
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Il Friuli nel cuore ferito dei I I eti 
Friùl 
ch^al e sole 
Nome un flum di piercs 
la vite nus à regalai 
e, intòr, un mar di muarz, 
di clàs sdrumàs, 
di maseris, di fruzzons, 
di murs dirocàs. 
Ombris di miserie 
àn studadc la vite; 
ésole piardinsi in cil 
un àrjar di pulvin, 
di laménz e un tuf di muart. 
Adalt, une lune balorde 
a' cjalc ju stralunade. 
Due' i omps sapiènz 
ch'à fevelin di libertàt, 
par masse timp 
nus àn dismcnteàt, 
par masse timp . . . 
Il .soreli noi baste 
a fa ridi il Friùl. 
U prat e lis ròsis, 
ancjc il sorèli 
al capìs il nestri frèt, 
la bocje di tuessin 
e mare di vencs. 
Ce fazil cjalà di lontàn 
e cui giomài aviàri. 
Nome un flum di piercs 
la vite nus à regalai. 
O fràdis di chcst mont, 
se il vuestri amor 
si fàs capi, 
àncje il nestri amor 
al lornarà a nassi. 

LUIGI BEVILACQUA 

Puar Friùl 
ce curtisade 

Ce tant bici che lu ài viodùt, 
ce di cùr che lu ài cjalàt! 
E cumò l'è sucedùl 
che lu ejati dut sdruniàt. 

Ce dolor, ce tante pene, 
ce tane' muàrs, laiil tribulà 
Sint il cùr che mi sdrondène, 
che s'ingrope; al ùl scjampà. 

Ma ceniùt mari nature 
àe podùt dà tant dolor 
a chei fìs che cun gran cure 
àn eirùt di fàlc mjór'^ 

'O erodevi che la uè re 
mi vès za mostrai dut quant; 
mentri invesit no jè vere, 
chi il dolor l'è tant plui grani. 

Cjàr Friùl, ce curtisade 
che ti àn dàt, in plen, tal cùr! 
Ogni cjasc insanganade 
che sofris, che vai, che mùr . 

Ma i toi fis .son chi, che ejalin; 
che ti prèin di no murL 
Tenju dongjc che no falin, 
che ti fàsin rinvignL 

Su, furlan, dati coragjo 
tal scombati e sapuartà. 
Sarà chest il vèr omagjo 
pa i furlans za làs di là. 

Suje i vói, terne scomence, 
tome sude, met adun. 
I l paìs noi pò sta ceiice. 
Come te noi à nissun. 

E il Signor s'al è seren 
l'à il dovè di Greti ben 
e che in pàs e carità! 
a ti lasi lira fiat 

par che un presit tant salàt 
son ben \ÌÒS che lu àn pajàt. 

LEANDRO DI BARBORA 

Laura Zorzini, di 24 anni, e Vittorio Staffieri, di 26, depongono il mazzetto 
nuziale sulle rovine della chiesa parrocchiale di Sequais, crollala durante la 
scossa delia notte del 9 maggio, la più rovinosa delle molle succedutesi in 
Friuli a quella di tre giorni prima. Altri matrimoni (questo è stalo il primo della 
zona) sono stali celebrati in tutto il Friuli, altri bouquets sono stati deposti da 
giovani sposi sulle macerie delie chiese distrutte dal terremoto. E' un segno della 
vita che continua, della volontà di ripresa del Friuli, pur Ira infinite difficoltà. Con 
la fiducia In questo segno, anche i poeti ricordano i morti. (Foto Associated press) 

Il mio Friuli 
dopo il terremoto 
L a p a t r i a de l m i o s a n g u e , il m i o F r i u l i 

è i n l u l l o : 

p i a n g e assor to senza l a c r i m e 

i suoi m o r t i , d i l a n i a i n l i t a n i e 

di n o m i il suo do lo re : 

g iace ne l l a po lve re 

ed è già f ango d o p o il t e r r e m o t o 

e l ' a l l uv ione il d u o m o di G e m o n a , 

l ' a l to e p e r i c o l a n t e 

( g i à cosi sa ldo , già cosi g e n t i l e ) 

c a m p a n i l e d i Osoppo si è s c h i a n t a t o 

nel f u m o d i d u e c a r i c h e 

b r u t a l i di t r i to lo , 

l ' i n t r e p i d o t o r r i one del cas te l lo 

d i CoUoredo dove N i e v o finse 

la c u c i n a di F r a t t a 

è a n o n i m a m a c e r i a , 

la m i a casa 

accogl ierà i l sera le 

volo de i p ip i s t r e l l i , d a r à n i d o 

ai s e r p e n t i . 

M a al c u o r e 

del m i o piccolo popo lo 

che conosce i vas t i s s imi or izzont i 

de l fazzolet to a p e r t o 

n e l l ' a d d i o p e r l o n t a n e m i g r a z i o n i , 

è a n c o r a sufficiente u n filo d ' e r b a 

pe r n u t r i r e d i v e r d e la s p e r a n z a . 

I l m i o F r i u l i h a p r a t i , 

h a bosch i : t a n t o v e r d e . 

DINO MENICHINI 

LETTERA D 
Mia cara Maria. 
Se oggi la mia vena non scorre 

come fresca risorgiva fra i prati 

«lei trifoglio ladino. 

ma torbida trascina frantumi 

in un letto immenso di rovine; 

se la rigogliosa primavera friulana 

mi lascia indiirerente 

e a volte mi irrita; 

se il mio cuore batte convulso 

a vuoto 
come un uccello con l'ali 

ferite. 

tu già sai che questo 

avviene perchè nel terrore 
(li un minuto ho visto sparire 

secoli di storia. 

Perchè mille morti tacciono 

e un popolo intero domanda: perchè? 

T i scrivo dunque non per dire 
cose che già sai 
o per narrare episodi che nessuno 
potrà raccontare. 
Voglio tu sappia che. 
con occhi di pietra, osservo stormi 
di urbanisti venuti da lontano. 

4L FRIULI 
Dicono di amarci. Maria, 

ma nulla .sanno e vogliono 

sapere dei nostri venti secoli 

di storia. 

Sanno solo che, al dieci per cento. 

ci sono centocinquanta miliardi 

da spartire per cementi/.zare 

il Friuli. Non importa come. 

Tu non sognare dunque le cene 

con amici a CoUoredo, 

le passeggiate di Venzone, 

le visite a Gemona 

nelle sere color deirainelista. 

Erano solo immagini che io. 

incorreggibile poeta. 
avevo creato per te, scrivendo 

un racconto impossibile. 

GIANFRANCO ELLERO 
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Com'era il campanile della parrocchiale 
di Majano, colpito dal terremoto, pri
ma di essere abbattuto. La sorte amara 
di cadere sotto i colpi del piccone è 
toccala anche ad altri monumenti ed 
edifici non soltanto della Pedemontana, 
ma anche di altri tenitori friulani. 

(Foto Pividori) 
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DEI FOGOLARS 

dlì emigrati friulani 
per la ricostruzione 

Fx-M 

Quanto stiano a cuore dei nostri 
corregionali emigrati le sorli della 
nostra gente cosi gravemente col
pita dal terremoto del 6 maggio e 
la loro volontà di contribuire alla 
ricostruzione dei paesi sinistrati so
no emersi in una riunione tenutasi 
nella sede dell' Ente « Friuli nel 
mondo » e alla quale, con dirigenti 
della nostra istituzione e con l'as
sessore doti. Giovanni Fabris in rap
presentanza del sindaco di Udine 
avv. Candolini, hanno partecipato 
due delegazioni di sodalizi all'este
ro: quella della lederazione delle so
cietà friulane in Argentina e quella 
della lederazione dei Fogolàrs del 
Canada. 

Per l'Ente « Friuli nel mondo » e-
rano presenti il vice presidente dot
tor Valentino Vitale, il consigliere 
rag. Giannino Angeli e il direttore 
comm. Vinicio Talotti. Componeva
no le delcgaziimi Elio Dandoli, vice 
console d'Italia a Windsor, Silvano 
Vicario del Fogolàr di Toronto, il 
doti. Renato Costanlinis dirigente 
della lederazione dei sodalizi friula
ni in Argentina, Alessio Valenlinuzzi 
di Mar del Piata, Armando Sgoifo 
presidente del Fogolàr di Mendoza, 
Toribio Lanzi vice presidente del 
Fogolàr « Madone di Monte » di Vil
la Bosch. 

In apertura, il doti. Vitale e il 
rag. Angeli hanno posto l 'accento 
sul significalo del ritorno degli emi
grati in occasione della tragedia che 
si è abbattuta sul Friuli; svilup
pando poi i temi della ricostruzio
ne delle zone cosi duramente col
pite dal sisma e del patrimonio ar
tistico perduto o danneggiato, han
no rilevato che, con i .soli aiuti che 
gli italiani potranno dare al Friuli, 
i tempi si allungheranno notevol
mente: è pertanto necessario anche 
l'intervento solidale e generoso dei 
lavoratori friulani operanti all'este
ro se si vuole che la ripresa sia ra
pida e decisiva. Dal canto suo, il 
doti. Fabris ha fatto presente che, 
accanto a disagi e a inquietudini di 
varia natura, non manca per le po
polazioni friulane il pericolo che si 
riapra la dolorosa piaga dell'emigra
zione. 

Il vice console Danelon per i Fo
golàrs canadesi, e Lanzi e Valenli
nuzzi per le società friulane in Ar
gentina, si sono ripromessi di pre
sentare alle rispettive federazioni 
un'ampia e dettagliata relazione su 
quanto harmo visto nelle zone col
pite dal terremoto e hanno dichia
rato di ritenere che, nell' attuale 
frangente, l 'Ente « Friuli nel mon
do » possa avere un ruolo determi
nante sia sul piano affettivo che su 

quello culturale e sociale. 
Da sottolineare una proposta a-

vanzata dalle due delegazioni: che 
si chieda ai governi argentino e ca
nadese l'invio in Friuli di manodo
pera qualificala nell'arte muraria: 
nei due Paesi, infatti, si registra una 
notevole disponibilità di muratori 
e di carpentieri, mentre se ne av
verte carenza in Friuli. 

Infine, i rappresentanti delle due 
federazioni hanno raccomandato ai 
dirigenti dell'Ente « Friuli nel mon
do » di tenerli inlormati, almeno 
ciuindicinalmcntc, sugli sviluppi che 
la ricostruzione e l'assistenza regi
streranno nelle zone terretnotate. 

I componenti delle delegazioni delle federazioni del Fogolàrs argentini e canadesi con i dirigenti dell 
mondo. I rappresentanti dei lavoratori friulani emigrati nel Nord e nel Sud America si sono impegnali 
forma d'aiuto dai sodalizi per la resurrezione della « piccola patria ». 

'Ente «Friuli nel 
a sollecitare ogni 
(Foto Pavonello) 

Incontti e colloqui in Canada 
Il vice presidente dell'Ente « Friu

li nel mondo » per l'Udinese, dolt. 
Valentino Vitale, ha recentemente 
compiuto una visita ad alcimi Fo
golàrs del Canada, con i dirigenti e 
i soci dei quali ha avuto cordiali 
incontri e proficui colloqui. Spesso 
accompagnato dal segretario della 
lederazione dei Fogolàrs del Cana
da, sig. Rino Pellegrina, e dal vice 
console d'Italia a Windsor, sig. Elio 
Danelon, il rappresentante della no
stra istituzione ha esaminalo la si
tuazione interna dei sodalizi e ha 
esortato a operare lungo la linea in
dicala dall'Ente; particolarmente in
teressanti le comunicazioni lorni-
tegli dai sigg. Francescut, presiden
te del Fogolàr di Windsor, e dagli 
ex presidenti Diamante e Pez, dai 
sigg. Alberto Colautli, Renzo Vitale 
e Carmen Tubaro. 

Gli incontri si sono tenuti nelle 
sedi dei Fogolàrs di Windsor, To
ronto e Hamilton e hanno giovato 
al rafforzamento dei vincoli tra il 
Friuli e i suoi figli lontani, tra la 
nostra istituzione e i sodalizi, tra i 
soci stessi delle Famèis sul piano 
della fraternità e della partecipazio
ne alle attività comunitarie. 

L'accento va posto peraltro sulla 
visita del doti. Vitale al sindaco di 
Windsor, doli. Weeks, dal quale è 
stalo ricevuto in torma ullìciale. Nel 
corso dell'incontro in municipio, al 
quale erano presenti il vice console 
Danelon e i sigg. Amelio Pez e Va
lente Boem, r ospite canadese ha 
dato ha dato una valutazione assai 
positiva intorno alle capacità di in-

Da sinistra: il sig. Elio Danelon, vice console generale d'Italia a Windsor, il 
sindaco della città canadese, doti. Weeks, il vice presidente dell'Ente «Friuli nel 
mondo», dott. Valentino Vitale, durante il ricevimento in municipio. 

serimento dimostrate dai nostri cor
regionali operanti nella città e ha 
sottolineato che la comunilà Iriu-
lana è impegnata a portare avanti, 
con sempre piti evidenti e lodevoli 
contributi, la vita economica, cul
turale e sociale di Windsor e dell'in
tero Paese, non dimenticando tutta
via — e anzi nulla trascurando per 
evidenziarlo — il proprio rapporto 
affettivo con la terra d'origine. 

Il vice presidente dell'Ente, ringra
ziando il sindaco Weeks per la squi
sita ospitalità e per le espressioni 
d'apprezzamento pronunciate all'in
dirizzo dei nostri lavoratori, ha illu
stralo la particolare situazione sto-
rico-geogralica del Friuli e la sua 
conseguente strut tura socio-econo-

Canti del Friuli 
nel Sud Africa 

Il gruppo corale lolclonslico «Sol 
la nape » di Villa Santina, invitalo 
dall'Ente folcloristico sudafricano, 
ha completalo il 30 aprile la sua 
tournée nel Sud Africa, apertasi nel 
grande salone-teatro della Randse 
afrikaanse universileit (ateneo di 
lingua afrikaans) di Johannesburg, 
continuata in una ventina di centri 
del Paese e conclusasi nel munici
pio di Germiston. 

Dei successi riportati dal coro 
« Sol la nape » (lo precedevano e 
seguivano, nelle sue esibizioni, com
plessi locali) va dato merito all'ac
curata preparazione di ciascun com
ponente e alla valentia del m." Ven
turini che lo ha istruito con scru
polo, diretto con zelo e accompa
gnato, talora, con la sua fisarmoni
ca. Da rilevare che, durante la tour
née, i componenti del coro Ululano 
non hanno quasi mai pernottato in 
alberghi: sono stati alloggiali in ca
se private, ospiti di cittadini suda
fricani. Lo scopo — ha dichiarato 
il sig. A.P.S. van der Merwe, orga
nizzatore del giro — è stato quello 
di far meglio conoscere e apprezza
re la vita nel Sud Africa. 

Un simpatico particolare. Giunti 
il I" maggio all' aeroporto « Jan 
Smuts » per il rientro in Italia, i co
risti apprendevano che l'orario del
la partenza era stato spostato dalle 
19 alle 21. Evidentemente per ingan
nare l'attesa, i componenti del coro 
hanno intrattenuto con i loro canti 
i numerosi presenti, e i sudafricani 
e friulani allluiti per augurare loro 
il buon viacgio. 

mica, e — nella sua qualità di con
sigliere regionale — ha posto l'ac
cento sulle iniziatve avviate dalla 
Regione Friuli-Venezia Giulia per i 
residenti ,affinché l'emigrazione, pur 
nelle obiettive condizioni di diflicol-
là in cui versa tutto il nostro Paese, 
subisca una correzione incisiva sul 
piano del progresso, e ha osserva
to che i friulani, in qualunque na
zione si rechino a portare il valido 
contributo delle loro qualità, hanno 
diligentemente e volonterosamente 
cercato di affermarsi e di dimostrar
si ospiti corretti e leali. Dicendosi 
lieto che anche a Windsor i nostri 
lavoratori abbiano dato prova con
creta e continua di intraprendenza 

e di rettitudine, il dott. Vitale ha 
concluso esprimendo l'augurio che 
tra la città canadese e il Friuli si 
stabiliscano sempre piti stretti ed 
ellicaci rapporti d'intesa e di amici
zia, al fine della reciproca utilità. 

E' da osservare che tali concetti 
sono stati ribadili dal dott. Vitale 
in tutti gli incontri con i Fogolàrs, 
i cui soci hanno calorosamente ma
nifestato la soddislazone per la nuo
va e premurosa visita, con la quale 
la nostra istituzione dimostra la sol
lecita presenza del Friuli accanto ai 
figli che ne vivono tisicamente lon
tani ma che si sentono parte inte
grante e insostituibile della sua vita 
in ogni aspetto e in ogni momento. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1975 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 

RISERVE L 9.500.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI L. 362.000.000.000 

FONDI AIVIMINISTRATI 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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SoVdalicolGuateinala 
Durante la manilestazione per il 

secondo anno di fondazione, il Fo
golàr furlan del Michigan ha rac
colto, tra i soci intervenuti, la som
ma di 145 dollari a lavore dei terre
motati del Guatemala. La somma è 
stata inviata a Padre Natale Duri-
gon, francescano nella piccola re
pubblica dell'America centrale, che 
l'ha particolarmente gradita — co
me ci scrive in una cordiale lette
ra — perché friulano nato all'este
ro (a Detroit, che è appunto nel Mi
chigan). Analoga offerta è stata in
viata, a mezzo di Padre Ermanno 
Buffon, tanto apprezzalo dai nostri 
lavoratori, dalla comunità friulana 
operante a Toronto, che ha raccolto 
la somma di mille dollari statuni
tensi. 

Padre Durigon ci comunica d'aver 
consegnato le due somme al sig. 
Giuseppe Ceschia, nativo di Nimis 
e residente a Guatemala, nominato 
vice presidente del comitato civico 
di ricostruzione della cittadina di 
Comalapa, grossa comunità india 
che ha avuto 3.200 morti e 3.500 ca
se danneggiale o distrutte. E' da ri
levare che sono stati i lavoratori i-
taliani ad assumersi l'impegno di ri
costruire Comalapa, denominata « la 
piccola Firenze del Guatemala », e 
che l'iniziativa della catena della 

TRATTENIMENTO 
A COLONIA 

Quasi duecento per.sone presenti 
a una manifestazione organizzata 
dal Fogolàr di Colonia (Germania) 
e tenutasi in un'accogliente sala di 
Koln - Holwcidc. Il presidente De 
Piero ha porlo il saluto agli inter
venuti e ha letto la relazione annua
le; poi, dopo la proiezione d'un film 
per i più piccini (cartoni animati), 
il coro « Friuli », diredo dal in.° .Mo-
sna, ha eseguito un applauditissi-
mo mannello di villolle e di canti. 
Infine, per i bambini (una cinquan
tina) un simpatico dono, e per tutti 
uno spuntino di cui hanno latto le 
spese formaggio e salame, debita
mente annalliati dai tipici vini no
strani, gentilmente ollcrti dall'a
zienda vinicola « G. Collavini » di 
Manlio Collavini, di Rivignano, cui 
va un pubblico ringraziamento. 

A conclusione, i tradizionali «quat
tro salti in lamiglia», una vendila 
all'asta, molli brindisi e l'augurio 
dell'arrivederci a presto. 

FRIULI NEL MONDO 

è il v o s t r o giornale 

Leggetelo, diffondetelo fra i 
vostri amici e i vostri cono
scenti. 

La sua voce non manchi in 
nessuna casa friulana nei cin
que continenti. 

solidarietà — raccolta poi da altre 
colleti;vità residenti nella repubbli
ca guateinalteca e da varie nazioni 
— è stala avviata dai nostri conna
zionali. 

La lettera di Padre Durigon si 
conclude con il ringraziamento dei 
selle missionari Iriulani operanti 
nel Guatemala ai nostri corregionali 
residenti nel Michigan e a Toronto: 
« evidentemente — egli afferma — 
la nostra gente, che tanto ha sol-
lerlo in giro per il mondo, è sen
sibile al dolore altrui ». 

*. .-* 

Le otto coppie del balletto del Fogolàr furlan di Zurigo. 

Una nianifestezìone a Zuriilo 
Puntualmente, anche quest 'anno 

il Fogolàr di Zurigo ha dato il ben
venuto alla primavera organizzando 
una riunione conviviale dei soci, i 
quali hanno cosi avuto occasione di 
incontrare il nuovo console generale 
d'Italia, doli. Scamacca. L'illustre 
ospite ha voluto inlatti partecipare 
alla festa per meglio conoscere le 
finalità e la struttura del sodalizio, 
ver.so il quale ha avuto alla fine 
espressioni di compiacimento e di 
elogio che, se da un lato hanno rac
colto la soddisfazione di tutti i par
tecipanti, dall'altro sono state uno 
sprone per tutti coloix) che conti
nuano a tenere alto il nome del 
Fogolàr .senza misurare i personali 
sacrifici. 

Da Udine erano giunti il vice pre
sidente dell'Ente « Friuli nel mon
do » per l'Udinese, dolt. Valentino 
Vitale, e l'ex presidente del sodali
zio, sig. Giuseppe Fadi; a lutt'c due 
è andato il ringraziamento per la 
gradita visita, per il saluto recato 
dal Friuli e per le parole di con
forto pronunciate in un momento 
particolarmente critico per l'emi
grazione, in conseguenza della gene
rale recessione economica europea. 

Al levar delle mense, il presidente 
del Fogolàr, sig. Tarcisio Battìston, 
dopo avere salutato e ringrazialo i 
graditi ospiti e tutti gli intervenuti, 
ha invitalo il console, il rappresen
tante della nostra istituzione e l'ex 
presidente Fadi ad accedere al palco 
per assistere alla manifestazione fol
cloristica indetta per la circostanza. 

Il balletto del Fogolàr diretto dal
la brava signora Comelli, coadiu
vata dai suggerimenti del sig. Gar
bino (esso — nonostante le non po
che partenze — sembra acquisire 
consistenza) ha entusiasmato con 
le sue otto coppie di danzerini, i 
quali hanno collo l'occasione per 
esprimere la loro gratitudine al sig. 
Garbino, prossimo a ritornare in 
patria, donandogli un piallo di ra
me con un'incisione eseguita dal 
sig. Ivano Comelli e di particolare 
significato: una coppia, appunto, di 
danzerini. 

Sorprendenti le doli di ballerina 
della signorina Nadia Battislon, che. 

accompagnata dal fratello Diego al 
pianoforte, ha dato un saggio di 
danza classica eseguendo il « Valzer 
della neve ». E ottimo l'esito della 
lotteria (in palio una settimana di 
vacanze ad Aria Terme per due per
sone, cestini di frutta, utili doni) e 
dei vari giochi di .società. Il vecchio 
« ballo della scopa » ha ottenuto 
particolare favore. Hanno chiuso il 
programma il balletto, con l'esecu
zione della nuova « danza dei fiori » 
(le ragazze recavano cestini colmi 
di rose, che, con i vivaci colori dei 
costumi e con le melodiose note 

della musica, hanno conferito al 
palcoscenico un aspetto di fiaba), e 
le ottime prove dei fisarmonicisti 
del « Duo Felix ». Il tutto ha con
tribuito ad assicurare ulteriore pre-
sligio al Fogolàr di Zurigo, che ha 
registralo molli e cospicui successi. 

Attraverso le nostre colonne, i so
ci del sodalizio elvetico desiderano 
esprimere un caldo ringraziamento 
a lutti i protagonisti della manife
stazione, e in particolare al sig. 
Giacomo Comelli e alla gentile con
sorte, già rientrati definitivamente 
in Friuli. 

Direttivi di Fogolàrs 
L'AJA 

Questa la composizione del nuovo 
comitato direttivo del Fogolàr del-
l'AJa (Olanda): presidente ing. Gino 
Novello, vice presidente Pietro Ri-
gutto, segretario Renalo Cenedese, 
tesoriere Beniamino Goral, addetto 
alle attività sociali Olinto Mazzoli, 
addetto alle attività ricreative Leo 
Cozzi. Sono slati eletti consiglieri 
anche i sigg. Luigi Brunetti, Celeste 
Cecclietlo, Ernesto Cora! e Vittorio 
Rorai. 

WINTERTHUR 

I soci del Fogolàr furlan di Win-
terlhur (Svizzera) hanno eletto il 
nuovo direttivo (rimarrà in carica 
due anni) nelle seguenti persone: 
Elvio Chiapolini presidente. Angelo 
Comuzzi vice presidente. Paolo Qua-
lizza segretario, Franca Chiapolini 
cassiera. Remo Michelulli e Onorio 
Nait consiglieri; Luigi Venica, Ren
zo Meneghelli e Vito Latrofa con
siglieri addetti al calcio; Emilio Ma-
fezzoli e Corrado Braccia revisori 
dei conti. 

CALGARY 

Le elezioni per il rinnovo del co
mitato direttivo del Fogolàr di Cal
gary (Canada) hanno dato i seguen
ti risultati: presidente Mario Tur-
chel, vice presidente Albino Contar
do, segretaria Maria Turchet, teso
riere M. Fiorini, consiglieri Pietro 
Menotti, Silvano Vizzutli e Renato 
Cussigh. Una novità: quest'anno alle 
operazioni di voto hanno partecipa
to anche le donne. 

Monteuìdeo: la sede del Fogolàr furlan 
è stata dichiarata monumento nazionale 

Nel nostro numero di febbraio, 
pubblicammo la notizia, trasmessa
ci dal sig. Renalo Leschiutta, segre
tario della Famèe furlane di Mon-
tevidco, che l'edificio nel quale è 
accolta la sede del sodalizio è stalo 
dichiarato monumento nazionale e 
pertanto si profilava la minaccia di 
un trasferimento. 

Ora lo stesso sig. Leschiutta ci in
forma che, in missione informativa, 
ha latto visita alla sede della Famèe 
il segretario della commissione per 
il patrimonio storico, culturale e ar
tistico dell'Uruguay, prof. Garcia 
Viera, il quale ha notificato ai diri
genti friulani il decreto legge che 
dichiara appunto la sede « monu
mento nazionale». Ciò conferma che 
il traslcrimento si rende necessa
rio. Tuttavia, il dott. Viera — che 
ha mostrato grande interesse per le 
origini, i costumi e la lingua del 
Friuli — ha promesso di fare lutto 
il possibile affinché la Famèe frui
sca dei locali che la accolgono, in 
attesa che una nuova sede — ol-
trettutto piti ampia e funzionale — 
sia trovata. Il funzionario del go
verno di Monlevidco ha avanzato la 

Il prof. Garcia Viera, rappresentante del governo dell'Uruguay (al centro, in 
abito scuro), con un gruppo di soci del Fogolàr di Montevideo. 

I dirigenti del Fogolàr di Vancouver (Canada). Da sinistra: Sergio Salvador, Lino Topazzini, Primo Infanti, Esterida 
Colussi, il presidente Agostino Martin, il vice presidente Luciano Pislor, Agnese Mussio, Albino Benvenuto, Dante 
Aere, Eliseo D'Agnolo, Italo Scodeller. La foto — consegnataci dal segretario del sodalizio, Carlo Tolusso — è stata 
scattata nel corso d'una festa sociale. 

proposta di trasformare l'edificio in 
Museo del lavoro friulano nell'Uru
guay e in mostra permanente dei 
prodotti della nostra regione. A tal 
fine ha suggerito di chiedere alla 
Regione Friuli-Venezia Giulia un 
concreto intervento. 

Per la comprensione e l'amicizia 
da lui dimostrate, il direttivo della 
Famèe ha risolto di nominare il 
doli. Viera socio onorario del so
dalizio e gli ha consegnalo mate
riale illustrativo del Friuli. 

Una gara a Ginevra 
Ben 64 le coppie partecipanti al 

torneo di briscola indetto dal Fo
golàr di Ginevra (Svizzera): alla fi
ne il Irolco messo in palio dal so
dalizio è stalo appannaggio dei sigg. 
De Chiara e D'Orlando, i quali si 
sono aggiudicati anche una coppa 
ciascuno. Le medaglie del secondo 
posto sono andate al sig. Falcomer 
e alla sua gentile consorte. 

Ma la gara è stala la parte con
clusiva d'una serata tenutasi al Cir
colo ricreativo di Ruc Jacques Dal-
phin; l'avevano preceduta il ballo 
e la degustazione di « polente e luja-

nie » con l'immancabile Merlot. Per 
coloro che hanno preterito astener
si dai tavoli di gioco, distrazioni e 
serenità non sono mancati di certo. 
Non per nulla, del resto, questo ge
nere di manifestazioni si dimostra 
non poco gradilo dai nostri corre
gionali emigrati a Ginevra. 

Una foto scattata durante la festa del 
Fogolàr di Ginevra. Da sinistra: le si
gnore Angela Zoratti e Luisa Federico, 
rispettivamente cassiera e attivista del 
sodalizio, con la signora Ramona Di 
Benedetto (spagnola). 
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Tre lettere di emigrati 
Quante sono le lettere che, indi

rizzate al nostro direttore o al pre
sidente delVEnte, « Friuli nel mon
do » riceve? Stabilire una cifra e-
salla è praticamente impossibile; e 
farlo, del resto, non avrebbe alcun 
senso. Diciamo invece che diversa 
è la natura delle lettere: alcune pro
spettano problemi personali, altre 
(e .sono le più numerose) accompa
gnano la quota d'abbonamento; al
tre ancora ci segnalano personaggi 
e avvenimenti del mondo migrato
rio nostrano; alctme, infine, sono 
testimonianze umane. E, in verità, 
quest'ultime sono le più fresche, le 
più immediale: sono — diciamo pu
re la parola — le più belle. 

I nostri lettori avranno notato 
che, a volte, pubblichiamo alcune 
lettere brevi, o brevissime, dando 
loro una veste tipografica partico
lare: e cioè incorniciandole, si che 
acquistino spicco nella pagina che 
le ospita. Ma accade talora che si 
tratti di lettere lunghe, la pubbli
cazione integrale delle quali, facen
do ricorso alla « veste particolare », 
comporterebbe difficoltà tecniche 
insormontabili. E allora operiamo 
uno stralcio: .scegliamo le parti pili 
significative. Ci siamo accorti, pe
rò, che non di rado si dà il caso di 
lettere che è impossibile « tagliare »: 
sono belle dalla prima sino alVulli-
ma riga. Abbiamo pertanto deciso 
che, quando lo spazio ce lo consen
ta, delle « testimonianze umane » 
sarà data ospitalità nella forma più 
semplice: come se si trattasse di 
articoli, e perciò raggruppandole. 

In questo numero ne accogliamo 
tre: sono diversissime fra loro, e 
giungono da Paesi a loro volta di
versi: dal Tchad (Africa centrale), 
dal Sud Africa e dagli Stati Uniti. 

Della prima è autore un missio
nario: Padre Pietro Alfenore, che 
svolge il suo apostolato a Kounira, 
presso Bediondo. Eccone il testo: 

NEllA W A I I L I A 
« Prima di cominciare questa let

tera e spiegare perché la scrivo — 
dice Padre Alfenore, rivolgendosi al 
direnare del nostro giornale — sa
rà bene che mi presenti. Sono un 
povero Iriulano della provincia di 
Pordenone, da nove anni vicario nel 
Canlon di Bebopcn, uno dei distret
ti della prefettura del Moyen Chari, 
nella repubblica del Tchad. Qual
che anno fa, una mia nipote che ri
siede in Canada, passando per Udi
ne mi abbonò a Friuli nel mondo. 
Per alcuni anni, sia pure con forte 
ri lardo (otto-nove mesi dopo la pub
blicazione) ho ricevuto il giornale. 
Ma da qualche tempo mi vergogna
vo di riceverlo, perché credo che ul
t imamente nessuno abbia rinnovato 
l 'abbonamento per me. Nel 1975 a-
vevo messo il cuore un po' in pace, 
dato che non avevo ricevuto alcun 
numero; ma ecco la sorpresa. Nel 
mese di novembre mi giunse anco
ra Friuli nel mondo, e questa volta 
per posta aerea. Ha impiegato sol
tanto dieci giorni per arrivare. Ho 
cercato nelle comunicazioni di « Po
sta senza francobollo » per vedere 
se qualcuno aveva provveduto per 
me, ma il donatore è rimasto sco
nosciuto. Se lei, signor direttore, 
ha occasione di conoscerlo, vuole a-
verc la bontà di ringraziarlo per 
me? ». 

« Mi chiederà — continua la let
tera di Padre Alfenore — se il gior
nale mi è gradito. Le dirò che, pri
ma di venire qui in Africa, sono sta
to per cinque anni aiuto-cappellano 
degli emigrati in Germania: a Stoc
carda, a Ludwigsburg, a Remscheid-
Lennep. Non ho avuto occasione di 
frequentare i Fogolàrs, ma ho po
tuto constatare come i nostri friu
lani ricordino e amino la terra do
ve sono nati. Lo stesso sentimento 
provo io, anche se in Friuli sono 
rimasto soltanto fino all'età di un
dici anni. Qui in Africa, poi, sono 
in un piccolo posto di brousse (bo
scaglia), tutto solo. Di giorno, sono 
sempre in movimento; ma a sera 
(alle 6 è già notte) , ho tutto il tem

po per leggere e pensare. Quando 
ricevo « Friuli nel mondo » — e non 
importa se è vecchio di ot to mesi 
— lo apro alle pagine di « Quatri 
cjàcaris sot la nape » e ritorno bam
bino, e rivedo i poveri che a sera 
venivano nella nostra stalla in cer
ca di cena e di alloggio, e ci rac
contavano le lunghe storie di Pieri 
Menis e compagni martiri . Alla fine 
delle due pagine in lingua friulana, 
quando spengo la lampada a petro
lio, unica fonte di luce, mi sembra 
ancora di sentir venire dalla bosca
glia che mi circonda, il suono delle 
campane di Valvasone, le piti so
nore di tutte le campane del bas
so Friuli, come ci racconlavano i 
rapsodi della nostra età infantile ». 

« E ora — conclude il missionario 
— un sentito ringraziamento per 
tutto il bene che voi di Friuli nel 
mondo fate agli ottimi lavoratori 
della « piccola patria » disseminali 
in ogni parte della Terra; e un gra
zie, pure cordiale, al mio generoso 
abbonatore ». 

L'AMOR DI PATHIA 
La seconda lettera ha un'origine 

un po' inconsueta. Non è indirizza
la a noi, ma a un giovane, oriundo 
friulano, il quale presta servizio mi
litare nel Sud Africa. Ne è autore il 
sig. Valentino Venchiariitti, nonno 
del soldato, ed è stata pubblicata 
da La voce, organo d'informazione 
della comunità italiana in Sud Afri
ca, che si stampa quindicinalmente 
a lohannesburg. DalVestremo lem
bo del continente il giornale è rim
balzalo sino sul nostro tavolo: in
corniciata con un segno di matita 
rossa, la lettera ci ha rivelato una 
straordinaria nobiltà di sentimenti. 
E' questo il motivo per il quale la 
facciamo nostra e la proponiamo 
alla sensibilità dei nostri abbonali. 

Scrive nonno Valentino Venchia-
riilti (il quale — non occorre dirlo, 
poiché lo certifica il suo cognome — 
è di Osoppo): 

« Caro amico e nipote Mauro, tan
to piacere ci ha fatto la tua lettera 
dal campo d'addestramento. E' ab

bastanza corretta nella versione ita
liana, per un soldato boero quale 
tu sei. Nel chiamarli boero, voglio 
ricordarti quei primi pionieri euro
pei che con alterne vicende difese
ro questa terra con il sangue e con 
il lavoro, contro altri europei che 
volevano sommergerli. Fu una lotta 
tenace e continua, che si protrasse 
nel tempo e si concluse con il di
slacco dal Commonwealth e con la 
realizzazione dell'indipendenza della 
repubblica del Sud Alrica (ciò av
venne nel marzo del I96I), che fu 
poi riconosciuta da tutte le nazioni 
del mondo. Fu un avvenimento di 
importanza nazionale e mondiale, 
che la storia contemporanea ricor
da. Tu appartieni pertanto a questa 
generazione fortunata d'un Paese 
giovane, che si è fatto da sé, supe
rando tutti gli ostacoli. Io non po
trò vedere gli ulteriori progressi che 
farà questo mio Paese d'adozione 
negli anni che verranno: apparten
go a una generazione che ha fallo 
ormai il suo tempo... Ma tu, natu
ralmente, ci sarai ». 

« L'amor di patria è l'amore più 
sublime, dopo quello per la fami
glia; e tu devi essere orgoglioso di 
servirla, questa patria, in qualità di 
soldato sudafricano della generazio
ne che segue l'indipendenza sovra
na del tuo Paese, specialmente es
sendo figlio di italiani emigrati che 
con il loro lavoro, attraverso tanti 
sacrifici, sono riusciti a inserirsi 
qui, in un Paese osteggiato da mol
li. Pensa, Mauro, amico caro e ni
pote, quanto amai la mia patria di 
origine: le diedi gli anni migliori 
della mia vita, senza nulla chiedere. 
Anch'io, come tanti soldati al tem
po di quella guerra, conobbi fati
che logoranti e insidie, fame, sete, 
sozzura, fuoco; e, in prigionia, la 
derisione d'un nemico che spesso i-
gnorò il t rat tamento umano in un 
ambiente di libertà perduta: e lullo 
questo per un « ideale » che poteva 
essere giusto o meno, ma che era 
r impellente necessità sentimentale 
di « amor di patria ». Dopo molle 
vicende per sopravvivere, il dopo
guerra mi ha portato in questo Sud 
Africa, Paese d'emigrazione che già 
avevo conosciuto durante il perio
do di prigionia. Vi ritornai per ri-

La chiesa del forte di Osoppo, nuovamente distrutta. Era stata ricostruita di 
recente, dopo i bombardamenti dell'ultima guerra. (Foto Messaggero veneto) 

Ancora un'immagine di Gemona, nella zona a mezzacosta delia montagna. 
L'ammontare dei danni è incalcolabile. (Foto Morandini) 

farmi, per la seconda volta, una vi
ta ». 

« Lo sai bene: sono ormai quasi 
trenl'anni che vivo in questo ospi
tale Paese, che è divenuto il mio. 
Qui i tuoi genitori, dimenticando la 
guerra sofferta, sono cresciuti, ti 
hanno dato la vita e tu l'hai tra
scorsa, fino a oggi, abbastanza agia
tamente. Arrivato alle soglie dell'u
niversità, hai dovuto interrompere 
gli studi per servire la tua patria 
alle armi: è una cosa che ti fa ono
re. Sappi che ora, trovandoti nella 
vita militare per addestramento, 
sotto ima tenda, esposto a tutte le 
intemperie, sottoposto a rigida di
sciplina e a sacrifici, sappi — di
cevo — che lutto ciò lo devi sop
portare per la difesa di questo tuo 
Paese, qualora fosse minaccialo ai 
suoi confini da altri Paesi di questo 
mondo perverso e turbolento, inca
pace d'una coesistenza pacifica tra 
i popoli. « Ragazzi in armi, gioventù 
promettente ed esuberante di vi
ta; uomini del domani, simbolo del
la nazione che vi ha dato i natali: 
essa, da voi, pretende che la di
fendiate contro tutti, anche a costo 
della vita: e questo, perché il Sud 
Africa sopravviva... ». 

« Tua madre è in pena per te, 
per il disagio che hai trovato nella 
nuova vita militare e per i sacrifici 
ai quali andrai incontro. Dille pu
re delle tue necessità di denaro: 
ella ti aprirà la borsa volentieri, e 
lo stesso farò io come nonno ag
giungendo qualche « santino » di 
tanto in tanto, che ti ricorderà Kru-
gcr, l'eroe boero nazionale della 
guerra di liberazione del Sud Afri
ca. Ti abbraccia con affetto e con 
slima il tuo « saggio » nonno Tin ». 

LA fiRATITllll 
Infine, la lettera di un'abbonata 

a Friuli nel mondo: risiede e De
troit, ma desidera che il suo nome 
non sia pubblicalo. E' una lettera 
che contiene alcune affermazioni 
(soltanto alcune) che non ci trova
no pienamente consenzienti, anche 
perché dimostrano una scarsa o ap
prossimativa conoscenza della real
tà contemporanea italiana, pur nel 
difficilissimo momento che altana-
glia il nostro Paese; ma non sare
mo mai noi a contestare ad alcuno 
il diritto di esprimersi liberamente: 
e perciò avremmo preferito che la 
signora — di cui peraltro conoscia
mo nome, cognome e indirizzo •— 
non ci avesse chiesto di trincerarsi 
dietro Vanonimato. Ecco dunque 
quanto ella dice e che, per quanto 
riguarda i sentimenti degli emigrati 
in America ver.so il Paese che Vospi-
ta, è vero soltanto a metà: 

« Sono abbonata a Friuli nel mon
do perché mio marito — deceduto 

l'II novembre 1975 — era friulano, 
del caro paese San Martino di Co-
droipo. Eravamo sposali da quasi 
cinquanl'anni, e perciò comprendo 
la lingua friulana: godo leggerla 
dalle colonne del giornale, sulle cui 
pagine trovo anche vedute di paesi 
ridenti e incantevoli; e non trala
scio di leggere quanto scrivono gli 
emigrali che sentono la mancanza 
della loro terra natale. Anch'io so
no un'cmigrata (dal 1924): venni a 
Detroit giovinetta di diciassette an
ni, e sola, a raggiungere mio fratel
lo. Ho provato anch'io che cos'è, e 
che cosa si prova, lasciare i geni
tori e i fratelli (ero l'unica figlia), 
ma mi chiamavo fortunata perché 
mi fu possibile venire in America 
senza quota (ero nata in Brasile). 
Mi sposai due anni dopo, con il mio 
Louis: avemmo lamiglia, lavorammo 
insieme come lutti gli altri emigra
ti. Adesso, sebbene sia rimasta so
la, ho abbastanza di che vivere e di 
finire i miei anni indipendente. Ec
co, è questo che voglio dire: tulli 
gli emigrali che hanno lavorato ne
gli Stati Uniti e nel Canada, hanno 
certamente faticato, ma hanno la 
soddisfazione di vivere da benestan
ti. Se fosse stato possibile vivere 
in Italia, non c'è dubbio che si sa
rebbe rimasti là, con la nostra fa
miglia. Ma, caro Friuli nel mondo, 
ciò che vorrei sentire dagli emi
grati è una parola di riconoscenza 
per la patria adottiva ». 

«Tulli si lamentano d 'aver la
sciato la « piccola patria » e la rim
piangono; ma nessuno dice che, se 
non fosse per gli Stati Uniti o il 
Canada, si morrebbe poveri come 
i nostri antenati. Invece, special
mente da venti o dieci anni in qua, 
coloro che sono venuti in America, 
e specialmente in Canada, vivono 
meglio dei vecchi conti Manin, o di 
quelli di San Martino, eccetera. Tut
ti posseggono la loro bella casa con 
tutte le comodità moderne, hanno 
il loro orto, ogni ben di Dio sulla 
tavola e soldi in banca. Noi — e 
specialmente quelli della bassa Ita
lia — mangiavamo carne di coni
glio due o tre volte all'anno; qui 
siamo stanchi di mangiare galline. 
Eppoi, agli emigrati italiani piac
ciono i tessuti italiani, le scarpe 
italiane, le maglie italiane. Dopo che 
l'America ha fatto tanto per noi, 
si potrebbe ben acquistare merce 
di qui. E chi è che fa andare gli 
emigrali avanti e indietro in Italia, 
come se si trattasse di viaggiai-e in 
treno da Bari a Trieste? Si va per 
sposalizi, compleanni, funerali, riu
nioni: insomma, quasi per un non
nulla, unicamente per diventare tu
risti (e tuttavia ciò è aiutare, nel 
tempo stesso, la nostra patria na
tia). Dunque, che tutti gli emigrati 
abbiano una parola di ringraziamen
to e di gratitudine per la nostra 
benedetta patria adottiva, che tanto 
ha fatto per noi e per le nostre fa
miglie ». 
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AFRICA 
DE FRANCESCHI cav. Duilio - FI-

KENHOF (Sud Air.) - Saldati il I97.S, 
76 e 77 (via aerea) con i 20 rand, pari 
a 16 mila lire, versatici da un incari
cato. Grazie a lutt 'c due; cordialità. 

DURIGON Ferruccio - FELLSIDE 
(Sud Air.) - A posto il 1976 e 77 (via 
acrea, soslenit.). Cordiali .saluti e augu
ri, ringriiziando. 

ER.MACORA Mario - RANDBURG 
(Sud Afr.) - Grati per i saldi 1976 e 77 
(via aerea), la salutiamo cordialineiite 
da Billcrio di Magnano in Riviera. 

AUSTRALIA 
DANIEL Orazio - MONT WAVER-

LEY - Ancora grazie per la gradita vi
sita e per i .saldi 1975 e 76. Ogni bene. 

DECANO Regolo - MOUNT YOKINE 
- Anche a lei e alla sua gentile con.sor-
le, grazie per la visita all 'Ente e per 
i saldi 1976 e 77. 

DRIUSSI Peter - LISMORE - Saldali, 
come sostenitore, il 1975, 76 e 77. Grazie, 
un caro mandi da Udine. 

FOGOLÀR FURLAN di BRISBANE -
Ringraziamo il segretario del sodalizio 
per averci spedito i seguenti .saldi: 
Mirolo Italo (1966 e 67), Rossi Elineo 
(1976 e 77, via aerea), Driutti G. (1975 
e 76). Per quest 'ultimo, 'o sahidiu Tre-
sèsiii e due' chéi dal so pais spaniiz-
zd; imi inoiil. Cari saluti a tutti . 

NUOVA ZELANDA 
DE MARTIN Germanico - LOWER 

HUTT - Le giungano gradili i .saloli 
del cugino, sig. John, che da Toppo 
ci ha spedito il saldo 1976 per lei. 
Grazie a tul l 'c due; cordialità. 

EUROPA 
ITALIA 

AGNOLI ecom. Vittorio . TREVISO 
. Piiinovali ringraziamenti per la gra
dita visita ai nostri iillici e per i saldi 
1975 e 76 come sostenitore. Un caro 
mandi. 

A.VTONAZZI Maria - BOLZANO - .Si 
consideri nostra sostenitrice per il 1976 
e riceva il cordiale benvenuto nella 
lamiglia dei nostri lettori. Voti di bene 
e di prosperità. 

ARMAN dott. Ido - VICENZA - Grati 
per i saldi 1976 per lei, e 1976 e 77 per 
il padre, residente in Uruguay, che 
salutiamo a suo nome, le esprimiamo 
fcr\'idi auguri. 

COMINI Vittorio . CHIAVARI (Geno
va) - Al saldo 1976 ha provveduto il 
figlio Romano, che saluta con un iiiaii-
di di cùr da Bolzano. Grazie a tull 'c 
due; ogni bene. 

CRISTOFOLI Romeo - FINALPIA 
(Savona) - Saldato il 1976: ha provve
duto il sig. Arsieio Ermacora, che ci 
ha fatto visita dalla Svizzera e che 
con lei ringraziamo, bene-augurando. 

DAPIT Guido e LUINETTl Maria -
MILANO - Siamo grati al sig. Dapit 
per i saldi 1976 a vostro favore. Cor
dialità augurali. 

DE CRfGNIS G. Ballista - VIAROLO 
(Parma) - Con cordiali saluti dal Friuli, 
grazie per il saldo 1976. 

DEFEND Aldo - CAGLIARI - Soste
nitore per il 1976. Grazie, ogni bene. 

Il sig. Cuj,lii>lmu SaKadori, emigrato 
in Francia, ha riabbracciato dopo tren-
t'anni il fratello Mario, residente a 
Montevideo. Nella foto, i due fratelli 
(al centro) tra i sigg. Nasutt i e Anto
nio Cicutto. 

DE GIUDICI Bruno - PORTOSCUSO 
(Cagliari) - Grati anche a lei per il 
saldo 1976 come sostenitore, la salutia
mo cordialmente. 

DELLA PUTTA Antonio - VARESE -
A posto il 1976 per due copie. Non 
abbiamo giacenze, e ce ne dispiace. 
Cari saluti e auguri, ringraziando. 

DEL NEGRO Adolfo - LORETO (An
cona) . Bene: saldato il 1976 (soslenit.). 
Un caro mandi. 

DEL NEGRO Alfredo - OMEGNA 
(Novara) - Saldato il 1976 (sostenit.). 
Grazie di cuore. 

DEL RE doti. Carlo - ROMA - Ri
cevuto il saldo 1975. Grati, ricambiamo 
cordialmente i gradili auguri. 

DE RIVO-MINGUZZl Pierina - RO
MA - Sostenitrice per il 1976. Si abbia 
i nostri pili fervidi voti di bene. 

Di COMUN Egle - MILANO - Ringra
ziamo per il saldo 1976 ed auguriamo 
benessere e prosperità. 

DI POI Enzo - BIELLA (Vercelli) -
Contraccambiamo i gentili saluti e au
guri, ringraziando per il saldo 1976 
(sostenitore). 

DI POI Silvio - GORGONZOLA (Mi
lano) - Il presidente Valerio, grato per 
il buon ricordo, esprime a lei e ai suoi 
familiari gli auguri più cordiali. Grazie 
per il saldo 1976 (sost.). 

DONADA-PEZZEl Aurora - BOLZA
NO - Grazie per il saldo 1976. Voti di 
bene e di serenità. 

DREOLINI Antonio - VARESE - 11 
sig. Della Putta ci ha spedilo vaglia 
d'abbon. 1976 per lei e per la gentile 
signora. Saluti cari da Codroipo e da 
Tauriano di Spilimbergo; grazie a tul
l'c tre. 

DREOSSI Cesira - NICHELINO (To
rino) - Il geom. Walfredo Vilali ci ha 
gentilmente spedito il saldo 1976 per 
lei. Grazie a lutt 'c due; imiiidi di cùr. 

ERMACORA Angelina - OSTIA LIDO 
-, Guerrino - ROMA - e Settimio -
MONTEVARCHI (Arezzo) - Ringra
ziamo vivamente la signora Angelina 
per i saldi 1976 a lavore di lutt 'c tre, 
e della signora Maria Ferri, residente 
a Firenze. Cari saluti e auguri a lutti . 

FERRI Maria - FIRENZE - La signo
ra Angelina Ermacora ci ha spedito 
da Ostia Lido il saldo 1976 per lei. 
Vivi ringraziamenti a lutt 'c due; ogni 
bene. 

FOGOLÀR FURLAN di BOLZANO -
Vivi ringraziamenti per i seguenti sal
di 1976: Valent Francesco, Cociancig 
Danilo, Micoli Pierino, Colombatti doti . 
Mariano, Ellero Angelo, Pevere Elio, 
Visentin Ruggero, Muzzatli Giovanni, 
Fornasier Mauro, Ouaglia Ilario, But-
lus Carlo, Muzzatli Mario, Rossi Ro
mano, Rossi Sergio, Zarlatti Luigi, Co-
mini Romano, Munisse rag. Giacomo, 
Vidoni Marcello, Zanier Albino, Delti 
Zolli Rosa, Venudo Emilio, Clama Orio 
Regina, Barbin Tacito, Zamolo Walter, 
Zuliani Giovanni, Calderan Scipione, 
Toso Giovanni, Peloso Aldo, Buffon 
Orlando, Gucrrato Giuseppe, Pronzato 
Filiberto, Cisotto Glauco, p.i. Lirussi 
Renato, Toso Maria vcd. Mossenla, To
relli Licia vcd. Zolli, Fornasari Marcel
la vcd. Torelli, Mansulti Luigi, Olivetto 
EI.sa, Guerra Domenico, Tomai Oscar, 
Danelon Maria, Donienis Giovanni 
(quest 'ultimo, già abbonato, è ora .so
stenitore). Abbonali anche: scn. Luigi 
Candido Rosati (Roma), Vittorio Co-
mini (Chiavari, a mezzo del figlio Ro
mano) e Macor Anna (Svizzera, a mez
zo della sorella Elena Zuliani). A lutti, 
con la nostra gratitudine, i più cor
diali saluti. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Ringraziamo per i .seguenti saldi 1976: 
Cirant Ugo, Belotti Ugo, Donolo Ange
lo, Del Fabbro Wilma, Inverardi Maria, 
prol. Giuseppe Scarpai (ora sostenito
re, poiché già abbonato), Pugnetti Ma
rino, Pilton Lorenzo, Piclli Gianni, 
dott. Giuseppe Polverosi, Carlo Scar-
bolo, maresc. Aldo Comisso, Cogoifo 
Erminio, Giacomcllo Mariano, Silverio 
Maria Luisa. A tutti , con gratitudine, 
i sensi della nostra cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di LATINA -
Ringraziamo vivamente il dott. Sotto-
corona per averci spedito i saldi 1976 
a lavore del sig. Angelo Guerra e delle 
signore Maria Adami e Leda Marioni 
Ricciardi. A tutti , cordiali saluti. 

FOGOLÀR FURLAN di SANREMO -
Ricevuto l'elenco dei 44 (e non 47) 
soci e amici per i quali c" sialo saldalo 
l'abbunani. 1976: Stocco G. Balta, Ada
mi Tommaso, Bertoli Mercedes. D'Ago
stini Linda, Carnielli-Fornasiero Bru
na, Piccoli Emma, Cuni Giovanni, Bor-
tuzzo Amelio, Vilali Walfredo, Tavasa-
nis Paolo, Pellarin Virgilio, Giovanati 
Margherita, Liva Pietro, Guerra Tere
sa, Menchise Vito, Ciani Irma, Camera 
Giuseppe, Moretti Mario. Del Medico 
Ferdinando, Gotti Attilia, Marchiol Al
do, Callcgari Palmira, De Piante Anto
nio, Crudo Rina, Guerra Quintino, Ma-
riotto Primo, Minuti Finos, Borro Car
mela, Noro Aldo, Bertuzzo Rinaldo, 
Pcressini Antonio, De Infanti Mauro. 
De Paoli Giovanni. Pracek Francesco, 
Braida Enea, Nicoloso Bruno, Papini 

Miranda, Tea Edda. Nell'elenco sono 
da comprendere anche: Cumin Remi
gio Ali, sostenitore; Martellossi-Biu-
mat Luigia, abonata per il 1977; Toson 
Igino e Cainin Galiano, residenti in 
Francia; Cimenti Antonio e Tavasanis 
Italia, residenti in Friuli. A tutti, vivi 
ringraziamenti e fervidi auguri. 

Ringraziamo anche i seguenti signori 
(e un'istituzione), lutti in Friuli, dai 
quali — o a favore dei quali — ci è 
stalo corrisposto il saldo 1976: 

Aita Bertoli Anna, Fagagna; Alberti 
Angela, Tarcenlo (a mezzo del figlio 
Ennio); Akluini Aldo, Torviscosa (an
che 1977); Andreuzzi Elena, Navarons 
di Meduno; Associazione « Pro Sesto », 
Sesto al Reghena; Cimenti Antonio, 
Zuglio Carnico (a mezzo del Fogolàr 
di Sanremo); Da Fre Bartolo, Pasian 
di Prato; D'Agnolo Nardo Derna, Me
duno; D'Agnolo Francesco e Silvana, 
Panna; D'Agostin Romano, Toppo 
(1975); D'Andrcis Luigi, Biauzzo di 
Codroipo (anche 1975); D'Aronco Re
nato, Pordenone; De Crignis Gisella, 
Ravasclctlo; De Franceschi-Ortis Dora, 
Paluzza (a mezzo del fratello Paolo, 
resid. in Canada); Deganis cav. Bru
no, Udine; Del Degan Enore, Flaibano; 
Del Degan Pietro, Pasian di Prato; 
Del Fabbro Elsa, Martignacco; Della 
Mea Giorgina, Chiusaforlc; Della Pie
tra Maria, Toimczzo; Del Pin Albina, 
Meduno (sostenitrice): Del Pizzo Giu
seppina, Trasaghis; Del Zollo Michele, 
Tramonti di .Sopra (soslenit.); De Mar
tin John, Toppo di Travesio; De Paoli 
Vittorio, Anclrcis; Di Bez Albina, Fe-
lello Umberto; Di Oual Giovanni, Rigo-
lato (a mezzo del sig. Marino Pinzan); 
Domini don Fausto, Ruttars (sost.); 
Durigon cav. Carlo, Spilimbergo (a 
mezzo d'un incaricalo); Durigon comm. 
Guido, Pigolalo (a mezzo del comm. 
Vinicio Talotti); Ermacora Giuseppe, 
Treppo Grande; Ermacora Ruggero, 
Treppo Piccolo (soslenit., a mezzo del 
figlio Luis, rcsid, in Germania); Fabris 
Romano, Sequals (a mezzo del comm. 
Pietro Odorico, rcsid. in Danimarca); 
Gaietti Giovanni, Villanova del Judrio 
(a mezzo del cav. Bruno Deganis); 
Micelli Arno, Basiliano (a mezzo del 
sig. Aisicro Ermacora, resid. in Sviz
zera); Miotto Anna, Arba (a mezzo 
del sig. Angelo Di Valentin, resid. in 
Geiniaiiia); Odorico Clorinda, Sequals 
(a mezzo del familiare comm. Pietro, 
resid. in Danimarca); Tavasanis Ita
lia, Bulfons di Tarcenlo (a mezzo del 
Fogolàr di Sanremo). 

Un particolare ringraziamento al sig. 
Angelo Fodero per averci spedito i 
saldi 1976 a lavore dei sigg. Baselli 
Giovanni (Nuli), Mazzarolli Bruna, Ma-
gnana Angelo e Tonino Vittorio, tulli 
residenti a Toppo, Mongiat Irma (Chie-
volis), Crovatto Giovanni (Canada, via 
aerea) e Tonino Luigi (Francia). 

BEI^IO 
ARBAN Giacinto - WAIMES - Rin

graziando per l'apprezzamento e per 
il saldo 1976, la salutiamo con viva 
cordialità. 

D'AGNOLO Renato - EKEREN , Il 
fratello Bruno, che la saluta con infi
niti auguri (ci associamo cordialmen
te), ci ha corrisposto per lei il saldo 
1976, Grazie; mandi. 

D'ANDREA Eleonora - MARIAKER-
KE - Benvenula fra le nostre lettrici; 
grati per il saldo 1976, la salutiamo 
con tutta cordialità. 

DEI. DEGAN Rinieia - SAINTES -
Le chiediamo scusa; la colpa non è 
neppure nostra, bensì della banca, la 
quale non ci ha tornito l'indirizzo da 
noi sollecitato più volte. Comunque, 
ora lutto è a posto. Ci rammarichiamo 
per il disturbo arrecatole, ma lei com
prende certamente che desideriamo 
lare le cose (2(X)0 lire o un milione 
fa lo slesso; sono soldi di lavoratori) 
con il massimo scrupolo. Periamo, lei 
è abbonata per il 1976. Grazie; infinite 
cordialità. 

DELLI ZOTTI Fiorina - BELLAIRE 
- Sostenitrice per il 1975. Grazie; ogni 
bene. 

DEL SAVIO Vincenzo - LIEGI - Con 
cordiali saluti da San Martino di Cam
pagna, grazie per il saldo 1976. 

DEL ZOTTO cav. Fulvio - ANDRl-
MONT - Esatto: sostenitore per il 1976, 
Grazie, con vive cordialità. 

DEOTTO cav. Ugo . LA LOUVIERE 
- e FIOR Edoardo . HAINE - Ringra
ziamo di cuore il cav. Deotlo per le 
gentili informazioni e per i saldi 
1976 a favore di entrambi e in qualità 
di sostenitori. Un caro mandi a voi e 
a lutti ì soci del Fogolàr di Chapelle-
lez-Herlaimont. 

DITON-URGI Maria - BRUXELLES 
- Anche lei sostenitrice per il 1976. 
Grazie, auguri. 

FOC;OLAR FURLAN di BRUXELLES 
. Rinnoviamo il nostro .sentito ringra
ziamento alla gentile signorina Marisa 
Arban, segretaria del sodalizio, per a-

La signora Alba Toltolo, nata il 26 set
tembre 1875 a San Biagio di Calalta 
(Treviso) e residente a Hettange Gran
de, è considerata la nonna degli emi
granti della Mosella. L'ultracentenaria 
vive sola, dopo la recente scomparsa 
dell'ultimo figlio; esce per fare la spe
sa, sbriga tutte le faccende domestiche 
e conserva una straordinaria lucidità 
mentale. Agli auguri dei lavoratori ita
liani nella regione francese, si aggiun
gono quelli del nostro giornale. 

vercì corrisposto, con il suo, i .seguenti 
saldi 1976: Zanier Aldo, Lenarduzzi Do
menico, Zanier Luigi, Feruglio Paolo, 
Ferro Mario. Nonìno Mario, FranziI 
Luigi, Nigris Nives, Gigante Giovanni 
(quest 'ultimo, abbonalo anche per il 
1977) e Giorgiutti Felicita, residente in 
Francia. A tutti e a ciascuno, con l'e
spressione della gratitudine, i più cor
diali auguri, 

FOGOLÀR FURLAN di LIEGI - Il 
sig. Valentino Cucchiaro, facendo gra
dita visita ai nostri ullici, ci ha corri
sposto i .seguenti saldi 1976: Pertoldi 
Bruno, Palmeri Giacomo, Belligoi Vit
torio, Cesca Guerrino, Colledani Elvia, 
Bagalella Dorotea, Zuliani Guion, Meas-
.so Luigi, Bonazza Albino, Slefanulli 
Bruno. Cordiali ringraziamenti a tutti , 
beneaugurando. 

SACCOMANO Ivo - LIEGI - Per il 
1976 ha provveduto il sig. Arsieio Er
macora, del Fogolàr di Basilea. Grazie 
a lutt 'c due; mandi. 

DANIMARCA 
FOGOLÀR FURLAN di COPENA

GHEN - Rinnoviamo al presidente 
comm. Pietro Odorico, il ringraziamen
to per averci fatto gradita visita e per 
averci corrisposto, con il suo, i se
guenti saldi 1976: Odorico Tullio, Pel
larin Antonio, Mezzolo Renalo, Mezzo-
Io Giovanni, Severin Franca, Cristofoli 
Giorgio, Mansulli Nereo, Lizier Gallia
no (tulli residenti in Danimarca), Cus
sigh Rosalia (Francia), Fabris Romano 
e Odorico Clorinda (Friuli), Cordiali 
saluti e voli di bene a tutti . 

FRANCIA 
AFRO Attilio - AUGERS - Con cor

diali saluti da Spilimbergo. infiniti rin
graziamenti per i saldi 1976 e 1977. 

AGOSTINIS Sebastiana - BOLLE-
VILLE - Grati per il saldo 1976, la 
salutiamo con fervido augurio da Prato 
Carnico. 

CUMIN Galliano - PARIGI - Saldato 
il 1976: ha provveduto il Fogolàr di 
Sanremo. Vivi ringraziamenti, voti di 
ogni bene. 

D'AGOSTIN-I3AUDRY Teresa - MA-
ROMME - A posto il 1976: ha provvedu
to da Sanremo la gentile signora Argia 
Vitali, che con lei ringraziamo cordial
mente. 

D'AGOSTINI Oscar - NANTERRE -
Saldalo il 1976, a mezzo del suo caro 
papà, che attraverso le nostre colonne 
le fa auguri per il nuovo lavoro e la 
saluta con le famiglie dei fratelli e 
della sorella Grazie; un caro mandi. 

DE BIASIO Quinto - STOSSWIHR -
Con vive cordialità da Pinzano al Ta
gliamento, grazie per il saldo 1975 (so
stenitore). 

DE CECCO Jules - LA VALETTE DU 
VAR - Grazie: il 1976 è a posto. Saluti 
e auguri cordiali. 

DE FRESCHI Egidio - ARRAS - Ben 
volentieri, ringraziando per il saldo 
1977 (sostenitore), salutiamo per lei e 
famiglia il paese natale: Cornino di 
Forgaria. 

DEL MISSIER Italico . ASNIERES -
Da Clavais e da Chialina di Ovaro il 
nostro mandi e il ringraziamento per 
il saldo 1975 in qualità di .sostenitore. 

DEL ZOTTO Jean - COGNAC . Soste
nitore per il 1976. Vivi ringraziamenti, 
Icrvidi auguri. 

DE MICHIEL Antonio - AGEN - Sia
mo grati a padre Puddu per averci spe
dito il saldo 1976 per lei e la simpa
tica notizia (la pubblicheremo appena 
Io spazio ce lo consentirà) . Grazie an
che a lei, naturalmente, con saluti e 
auguri da Castelnuovo. 

DE NARDO Alcide - WITTELSHEIM 
- Da Cassacco, il sig. Primo Delta ci 
ha spedito per lei un vaglia d'abbo
namento per l 'anno in corso. Grazie a 
tul l 'c due; cordiali saluti. 

DE ROSA Luigi - ROQUEBRUNE -
Grazie ai sigg. Emma e Giovanni Sgucr-
zi per averci spedito il saldo 1976 (so
stenitore) a suo favore. A loro nome, 
salutiamo volentieri i cugini Luigi e 
Lucia Jem, nonché il fratello Luigi e 
Clotilde (in Australia) e tutti i forga-
riesi emigrati. 

DE ZORZI Isidoro e Ines, DEL 
BIANCO Antonio - SARREGUEMINES 
- Ringraziamo i sigg. De Zorzi per i 
saldi 1976 e 1977 (sostenit.) a loro no
me, e 1976 a lavore del sig. Del Bian
co. A tull 'c tre, gli auguri migliori. 
Ben volentieri, per conto della signora 
Ines salutiamo i fratelli Sergio e Vit
torio Melocco, rispettivamente residen
ti a Mestre e in Australia, e Tesis di 
Vivaio natale. 

DI LENARDA Silvano - HAYANGE -
ST NICOLAS - Con cordiali saluti da 
Zompicchia e da Coderno di Sedeglia-
no, grazie per il saldo 1976 (.sostenit.). 

DI VALENTIN Francois - DIGIONE 
- A lei e alla gentile signora Bruna, 
con il ringraziamento per il saldo 1976 
(sostenit.), ogni augurio di bene. 

FOGOLÀR FURLAN di MULHOUSE 
- Ringraziamo il sig. D'Agosto per la 
cortese visita e per i saldi 1976 a 
lavore dei seguenti signori: Mario Pet-
toello. Silvano Toniutli , Ruggero Ca-
milotlo, Ciro Martinis, Marino Tra-
montin, Luigi Pctris e Diomiro Du-
righello. A tulli , con cordiali saluti, 
gli auguri migliori, 

FOGOLÀR FURLAN di THIONVIL-
LE - Vivi ringraziamlnti al presiden
te Iggiolti per averci spedilo il saldo 
1977 del sig. Onorio Del Negro (so
stenitore) e i saldi 1976 per Guiao 
Beinat e Camillo Pegoraro (sosteni
tori), Carmello Alberghetti, Bruno Bo-
scutti, GioBalla Basco, Egidio Basso 
Brusa, Giovanni Campanotti , Corrado 
Codarin, B m n o Cossaiulto, Giacomo 
Cecconi, Leonardo Duili, Antonio Ma-
reschi, Carlo Micottis, Angelo Nazzi-
cari, Armando Pollilo, Walter Polo, 
Alfredo Pitlioni, Natalino Pulleva, Li
vio Paolini, Albano Stel, Vinicio Se-

All'università di Siracusa (New York) , 
il giovane John Bian Rosa ha consegui
to, a pieni voti e con la lode, la laurea 
in medicina. Attualmente esercita la 
professione all'ospedale di Reading; tra 
breve si specializzerà in anestesia. Feli
citazioni ai genitori (il papà, sig. Raf
faele, è nativo di Cavasso Nuovo, che 
lasciò nel 1936 per emigrare in Ameri
ca); auguri al neo-dottore. 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
dì VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

VIAGGI AEREI, MARITTIMI - CROCIERE - RILASCIO 
BIGLIETTI F.S. NAZIONALI, ESTERI E lUSERVAZIO
NI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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Oltre i mille metr i d 'alti tudine, il sig. Diomiro Uurighcllo ha adat ta to a locanda-
albergo una vecchia fattoria in rovina. Al locale, che sorge a Grieb, nella valle 
di Tann (monti Vosgi), ha lavorato sodo l'intera famiglia dell 'emigrato friulano, la 
cui ambizione è di aggiungere al suo allevamento di conigli un gruppo di mucche. 

rett i , Antonio Salvinelli, Fermo Toffo-
lini, Umber to Trevisan, Giuseppe Trin
co, Romolo Temporale, Andrea Vido
ni, Ritieri Venuti, Luigi Zuliani, Giu
seppe Tessitori, Giuseppe Franzcl, Ri
no Panna, Romeo Fiorini e Luigi Co-
Icdan. A tutt i , con grati tudine, i no
stri voti di bene. 

GIORGIUTTI Felicita - COLOMBIER 
. Saldato il 1976 a mezzo del Fogolàr 
furlan di Bruxelles. Grazie, con in
finiti voti di bene. 

LEPOQ Giuditta - VILLE FINTE -
Saldato il 1976 (via aerea) . Ha prov
veduto da Meduno la signora Albi
na Del Pin, che con lei r ingraziamo 
cordialmente. 

TONITTO Luigi . PARIGI - Al saldo 
1976 ha provveduto il sig. Angelo To-
dero, che con lei r ingraziamo cor
dialmente. 

TOSON Igino - NIZZA - Dal Fogolàr 
furlan di Sanremo ci è stalo corri
sposto il saldo 1976 a suo favore. 
Grazie; cordiali saluti e sinceri au
guri. 

GERMANIA 

ANDREAN Gino - NEUNKIRCHEN 
- La rimessa internazionale (2500 li
re) ha saldato il 1976. Infiniti ringra
ziamenti, con cordialità da Maniago 
che salut iamo per lei. 

DAVID Antonio - SAARBROCKEN -
A posto il 1976. Grazie di cuore; mandi. 

DI VALENTIN Angelo - SAARBRO
CKEN - e SANTINI Luigia . SAAR-
LUIS - Siamo grati al sig. Angelo per 
i saldi 1976 a favore di entrambi e 
della signora Anna Miotto, residente 
in Friuli. Vive cordialità. 

ERMACORA Luis - NEUHAUSEN -
Grazie di cuore per i saldi 1976 (so
stenitori) per lei e per il papà re
sidente in Friuli. Saluti e auguri da 
Treppo Piccolo. 

LUSSEMBURGO 
ALESSIO Ernesto - BETTEMBOURG 

. Il sig. Valentino Bellina ci ha spe
dito da Venzone vaglia d 'abbonam. 
1976 per lei. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

DEL FABBRO Giovanni - BETTEM-
BURG - Sostenitore per il 1976. Con 
vivi ringraziamenti , gli auguri più cor
diali. 

DI MARCO Remido - DEDELANGE 
- Grazie: a posto il 1976. Ogni bene. 

Con questa foto, scat tata nel giorno 
delia Prima comunione, la piccola Ta-
nya Marlene Ermacora , residente con 
i genitori in Sud Africa, vuole salutare 
affettuosamente i parenti in Friuli e a 
Brescia, e in particolare, unendosi a 
m a m m a e a papà, il cugino ing. Bia-
sizzo, presidente del Fogolàr bresciano. 

FOGOLÀR FURLAN di LUSSEMBUR
GO - Grazie dj cuore a Padre Ennio 
Morassut, che salutiamo con fervidissi
mo augurio, per averci spedito i saldi 
1976 a lavore dei sigg. Aldo e Carlo Di 
Ronco e Davide Carnir. Anche a loro, 
un caro mandi. 

ROMANIA 
DE SIMON prof. aich. Romano -

BUCAREST - Siamo lieti di trasmet
terle gli allettuosi saluti del nipote 
Antonio, che ci ha versato per lei 
il saldo 1976. Da noi, vivi ringra
ziamenti e cordialità. 

SVIZZERA 
AGOSTINIS Candido - ZURIGO - C'è 

da esserne desolati: nonostante le pro
messe, le assicurazioni (e il gravo-
.so aumento delle larille), i ritardi 
postali sono divenuti evidentemente 
una cancrena insanabile. La colpa non 
è però nostra: il giornale le è stato 
spedito con assoluta puntualità. Con 
chi prendersela? Saperlo potrebbe gio
vare a un rimedio; ma nessuno sa 
nulla. E cosi una raccomandata-espres
so impiega cinque giorni per giunge
re da Udine a Roma, un espresso tre 
giorni da Udine a rrieslc: e pagando 
lior di quattrini per perpetuare un 
inqualificabile dis.servizlo postale. Gra
zie per il saldo 1976; saluti cari da 
Fielis di Zuglio Carnico. 

AITA Ernesto - BOULENS - Soste
nitore per il 1976. Vivi ringraziamen
ti e fervidi voti di bene. 

ALESSIO Franco - OBERWIL - E' 
vero: pur t roppo, il mondo è muta
to; sempre più ci avviamo verso il li
vellamento totale, la perdita dell'indi
vidualità. E' contro questo terribile 
male che « Friuli nel mondo » si osti
na a combattere , e siamo lieti che 
lei lo abbia compreso. Ben volentieri, 
ringraziando per il .saldo 1976 (soste
nitore), salutiamo per lei la sua ca
ra mamma. Buia natale, i Iriulani emi
grati. 

ANDREUTTI Davide - NEUCHATEL 
- Siamo lieti di t rasmettere da Aveac-
co i saluti della moglie, dei figli 
e del nipotino. Vivi ringraziamenti per 
il saldo 1976, 

DA PIT Beniamino - SPEICHER -
La sua gentile consorte, che la sa
luta affettuosamente assieme a Ospe-
dalelto e a Tarcenlo, ci ha corri
sposto il saldo 1976. Grazie a tut t 'e 
due; fervidi auguri. 

DE CARLI Luigi - CHESIERES - So
stenitore per il 1976. Grazie, e un caro 
mandi da Valvasone. 

DEL FABBRO Gio Balta - GINE
VRA - Sostenitore anche lei, ma per il 
1977. Con cordiali ringraziamenti, ogni 
voto di bene. 

DELLA PIETRA Michele - LA COTE 
AUX F É E S . Grazie per il saldo 1976 
(sostenitore). Vive cordialità da Mieli 
di Conieglians. 

D'ELIA Lorenzo - ALLSCHWIL - An
cora grazie per la gradila visita ai 
nostri ullici e per il saldo 1976. A ben 
rivederci. 

DEL NEGRO Adriano - WOLHEN -
Abbonato per il 1976 a mezzo del sig. 
Valentino Franz, che con lei salutia
mo beneaugurando. 

DELTA Primo - SCIAFFUSA - A 
posto il 1976. Cordiali saluti e auguri. 

DI MARCO Ezio - ROMBACH - Gra
ti per il saldo 1976 (sostenit.) ricam
biamo centuplicando i graditi saluti. 

DONATI Giovannina - LUGANO -
Il suo abbonam. 1976 ci è giunto a 
mezzo di Suor Teresa Sebastianis, che 
con lei ringraziamo. Un cordiale mandi 
da Buia. 

DORIGO Cario . SPREITENBACH -
Saldalo l 'abbonam. 1976 (espresso). 
Grazie, e saluti dai monti al piano: 
da Gniva di Resta a San Giorgio di 
Nogaro. 

DRIUSSI Gino - VEVEY - Grati per 
il saldo 1976 come sostenitore, la sa
lutiamo cordialmente da Udine. 

DURUSSEL Tranquilla e DI SAN
TOLO Umberto - MORGES - Il vaglia 
internazionale ha saldato il 1976 per 
entrambi , che ringraziamo con viva 
cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di BASILEA -
Rinnovali ringraziamenti al sig. Ar
sieio Ermacora per averci lat to gra
dita visita e per averci versato, con 
il suo, i seguenti saldi 1976: Oreste 
Lizzi, Giovanni Ronco ed Elio Micelli, 
sostenitori in Svizzera, Ivo Saccoma-
no (Belgio), Amo Micelli e Romeo Cri
stofoli (Italia) Cordiali saluti a tulli . 

FOGOLÀR FURLAN di WINTER
THUR - Grazie al presidente Chiapo
lini per averci spedito, con il suo, 
i saldi 1976 a lavore di Elio Venica, 
Vittorio Mauro, Fabio Boemo, Bru
na Sotloriva, Biaino Meneghetti, Noè 
Cragnolini, Angelo Comuzzi, Onorio 
Nait, Rosa Venica e Modesto Miche-
lizza. Con viva cordialità, voti di 
bene. 

MACOR Anna - BIENNE - La so
rella Elena Zuliani la saluta affet
tuosamente, annunciandole d'aver prov
veduto al saldo 1976 per lei. Grazie 
a tut t 'e due; auguri. 

NORD AMERICA 
CANADA 

CROVATTO Giovanni - CHARLE-
SBOURG - A posto il 1976 (via aerea): 
il saldo ci è stato corrisposto dal sig. 
Angelo Todero, che con lei ringraziamo 
beneaugurando. 

DE CECCO Renalo e FEREGOTTO 
Alfredo - WINDSOR - La nipote Ga
briella, che vi saluta con affetto, ha 
.saldalo il 1976 per voi. Grazie, ogni 
bene. 

DE FRANCESCHI Paolo - WIND
SOR - Grazie per i saldi 1976 per lei 
e per il fratello Tita in Venezuela (via 
aerea), e per la sorella Dora in Friuli. 
Cordiali saluti. 

DEL DEGAN Marianna - CALGARY 
- Saldato il 1976 come sostenitore. Gra
zie; auguri da Flaibano. 

DELLA MAESTRA Guido - HAMIL
TON - A posto il 1976. Grazie, con 
una cordiale stret ta di mano. Ben 
volentieri salutiamo per lei lutt i i pa
renti in Basagliapenta. 

DELLA MAESTRA Ladino - ANCA-
STER - Al saldo 1976 ha provveduto 
per lei la cognata Rita, ai cordiali 
saluti della quale ci associamo rin
graziando. 

DELLA SIEGA Gianni - MISSISSAU-
GA - Rinnovati ringraziamenti per la 
gradila visita all 'Ente e per il saldo 
1976. Un augurale mandi. 

DEL MISTRO Bernardo e COSTAN-
TIN Mario - WINDSOR - Grazie al sig. 
Del Mistro per i saldi 1976 (sostenit., 
via aerea) a favore di tut t 'e due, che 
salutiamo cordialmente da Maniago. 

DE MONTE Ines - WELLAND - Il 
sig. Lino, che saluta beneaugurando, ci 
ha corrisposto per lei il saldo 1976 (via 
aerea). Grazie a tut t 'e due; auguri. 

DE NARDA Annibale e Adelma -
BARRIE - Ancora grazie per la gentile 
visita ai nostri utHci e per i saldi 1976 
e 77. Cari saluti e auguri. 

DOROTEA Ettore - HAMILTON -
Ben volentieri salutiamo per lei Ge
mona, ciò che della cara città rimane. 
Grazie per il saldo 1976 come soste
nitore. 

ERMACORA Renato - TORONTO -
Con saluti cari da Magnano in Riviera, 
grazie per i saldi 1975, 76 e 77 in qua
lità di sostenitore. 

FOGOLÀR FURLAN di TORONTO -
Siamo grati al sig. Rino Pellegrina per 
i seguenti saldi: Giovanni Boschetti e 
Mario Zin: 1976, via aerea; Santa Della 
Mora: 1976, via aerea, sostenitrice; 
Bruno Tonelli: 1976 e 77, via aerea; 
Renato Fogolin: 1976, 77 e 78, sosteni
tore; Sante Fasan: 1975 e 76, sostenit.; 
Maria Cozzi: 1976. Cordiali saluti a 
tutti . 

MARTIN Agostino - VANCOUVER -
Saldato il 1976 (via aerea): ha prov
veduto, facendoci gradita visita, il sig. 
Carlo Tolus.so. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

NARDUZZI Evelina - TORONTO -
Cordiali ringraziamenti per i saldi 1976 
e 77 come sostenitrice. Le siamo vicini 
nel cordoglio per la scomparsa del 
caro sig. Arturo. 

NARDUZZI Lina - HAMILTON - Cor
dialità dal sig. Lino, che ci ha corri
sposto per lei il saldo 1976 (via aerea). 
Da noi, ringraziamenti e voli di bene. 

PARON Vittorino e Luigi - HAMIL
TON - Saldato per tut t 'e due il 1976. 
Ha provveduto la sorella, signora Rita, 
che con voi ringraziamo e che vi saluta 
con alfelto. 

TODERO Dolores e TONEATTI Dina 
- WINDSOR - A posto il 1976 (via 
aerea) per la cortesia della signora 
Albina Del Pin, che con lei ringrazia
mo, beneaugurando. 

TOLUSSO Cario - BURNABY - Grati 
per la cortese visita e per i saldi 1976 
(via aerea) per lei e per il sig. Ago
stino Martin, la salutiamo con viva 
cordialità. 

Suor Adua Zampesc (al centro), con i 
genitori Rina e Giovanni, nel giorno 
in cui pronunciò i voti per l'ingresso 
nell'Ordine delle « Sisters of service 
of Canada ». Con questa foto, invia sa
luti ed auguri ai parenti e agli amici 
in Friuli (gli Zampcse provengono da 
San Vito al Tagliamento) e nel mondo. 

TRAMONTIN Francesca - LONGUE-
VIL - Al saldo 1976 ha provveduto la 
gentile signora Derna D'Agnolo, che 
con lei ringraziamo vivamente. 

STATI UNITI 
ANDREUZZI Mario - BRONX - Con 

cordiali saluti da Navarons di Meduno, 
grazie per il saldo 1977. 

AVON Guido - LOS ANGELES . La 
rimessa postale di 2.574 lire ha saldato 
il 1976. Infiniti ringraziamenti, un caro 
mandi. 

DEANA Angelo - NEW YORK - Con 
cari saluti da Toppo di Travesio, gra
zie per i saldi 1975 e 76 in qualità di 
sostenitore. 

DE CANDIDO Severino - PARK RID 
GÈ - Grazie: a posto il 1976. Ogni bene. 

DELLA VALENTINA Pietro - KEN-
NER - Sostenitore per il 1976. Vive 
cordialità da Cavasso Nuovo. 

DELLA VALENTINA Sergio - BAL
TIMORA - Anche per lei ci è giunto 
da Cavasso Nuovo un vaglia d'abbo
namento sostenitore, ma jjcr il 1977. 
Vivi ringraziamenti e auguri. 

DEL TORRE ATTILIO - ALLEN 
PARK - A posto il 1976: ha provveduto 
la nipote Luisa, che con lei ringraziamo 
cordialmente. 

DE MARCO Jim - TOPEKA - I 12 
dollari hanno saUlalo il |')7S (soshv 
nitore, posta aerea). Grazie; una forte 
s tret ta di mano. 

DE MfCHIEL John - ORELAND -
Saldalo il 1976 a mezzo del sig. Cle
mente Dinon, che con lei ringraziamo 
beneaugurando. 

DE MICHIEL Pietro - MACON - Il 
sig. Borloli le ha fallo omaggio del-
l 'abbonam. 1976 (soslenit.). Grazie a 
tut t 'e due; ogni bene. 

DI BON Antonio - ALLISON PARK 
- Grazie; al saldo 1976 ha provveduto 
per lei la cugina Edy, che la saluta 
con viva cordialità. 

DI FILIPPO Attilio - SHREVEPORT 
- e Irene - FLORENCE - Vive cordialità 
dal sig. Lino, vostro congiunto, che ci 
ha versato la quota 1976 (via aerea) 
a vostro favore. Ringraziamo beneau
gurando. 

DINON Clemente - AMBLER - Le 
siamo grati per le cortesi espressioni, 
per i saluti al presidente Valerio che 
ricambia con fen'ido augurio, per i 
saldi 1976 per lei (sostenitore) e per 
il sig. John De Michiel, residente a 
Oreland. Cari auguri da Cavasso Nuovo. 

DI POI Severino • BRONX - Ringra
ziando per i saldi 1976 e 77, ricambiamo 
cordialmente i graditi saluti. 

DOMINISSINI Sofocle - ALLEN 
PARK - Al saldo 1976 per lei ha prov
veduto il nipote Aldo. Grazie a lult 'e 
due; voti di prosperità. 

DOZZI Angelo e Rino - VERONA -
La cugina Edy, he vi .saluta con fer\'idi 
auguri, ci ha corrisposto il saldo 1976 
per tutt 'e due. Ringraziando, vi .salu
tiamo da Frisanco e Maniago. 

ER.MACORA Bruno - RIDGEWOOD 
- L'incaricalo ha puntualmente eseguito 
il compito assegnatogli: ci ha versato 
per lei i saldi 197, 76 e 77. Vivi rin
graziamenti a tutt 'e due; augurali 
cordialità. 

TOSO dolt. Gianfranco - WEST REA
DING - Il sig. Rafìaele Bian Rosa ci 
ha spedito per lei la quota d 'abbonam. 
1976. Grazie a tut t 'e due. Porgendole il 
cordiale benvenuto nella famiglia dei 
nostri lettori, la salutiamo con auguri 
da Pordenone. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

DELLA NEGRA Ferdinando - REME-
DIO DE ESCALADA - La sorella e il 
cognato, sigg. Angelina e Ugo, che la 
salutano cordialmente, ci hanno ver
sato per lei il saldo 1976. Grazie a tut t 'e 
tre; ogni bene. 

DELLA PICCA Adelino - SAN JUSTO 
- e Annibale - SANTOS LUGARES -
Allettuosi saluti dal nipote Leone, al 
quale ci associamo ringraziando, che 
ha saldato per voi l 'abbonam. 1976. 

DELLA SAVIA Filomena e Carlo -
BERNAL - I parenti Ugo e Angelina, 
ricordandovi con augurio at traverso le 
nostre colonne, ci hanno corrisposto il 
.saldo 1976 per lult 'e due. Grazie, un 
caro mandi. 

DEL MESTRE-DE REALE Maria -
LEONES - Cari saluti dalla cugina 
Bruna, che ci ha corrisposto a suo 
lavore il saldo 1976 (sostenit.) . Grazie 
a tutt 'e due; mandi. 

DI BELLO Irene - TANDIL - Ci è 
gradito trasmetterle gli allettuosi sa-
luti( ci associamo con augurio) della 
cugina, signora Teresa Venturini, che 
ha saldalo per lei la quota per l 'anno 
in corso. 

DI LENA Mimi - MAR DEL PEATA 
- Il nipote, sig. Bruno D'Agnolo, ci 
ha corrisposto per lei il saldo 1976. 
Grazie a lult 'e due, con auguri . 

DI NATALE Romano - QUILMES 
DESTE - Da Gorizia, la signora Gio
vanna Cocolet ci ha gentilmente spe
dito per lei i saldi 1975, 76 e 77 
(sostenit.). Vivi ringraziamenti, e cor
diali saluti da Brazzano di Cormòns 
e Scrii) di Doicgna del Colilo. 

GREGORUTTI Mario - LA PEATA -
Siamo lieti di saltuaria a nome del 
cugino, cav. Bruno Deganis, che ci ha 
versalo per lei il saldo 1976. Grazie a 
lult 'e due; mandi 

PIANA Giacomo - SAN JUSTO - A 
posto il 1976: ha provveduto il nipote 
Leone, che con lei ringraziamo di tut to 
cuore. Auguri di prosperità. 

BRASILE 
DI POI Mario e Lidia - ARARAQUA-

RA - Consideratevi nostri sostenitori 
per il 1976. Grazie vivissime. Cari sa
luti e auguri dalle sorelle Elsa e Giulia. 

URUGUAY 
ARMAN Enrico - MONTEVIDEO -

Ci è gradito trasmetterle gli allettuosi 
saluti del tiglio, dott. Ido, residente 
a Vicenza, che ci ha corrisposo pcr 
lei i saldi 1976 e 77. Grazie a tut t 'e 
due, con infiniti voti di bene. 

VENEZUELA 
BATTIGELLI Norina - MARACAIBO 

- A posto il 1976 (via aerea): ha prov
veduto il sig. Lino, ai cordiali sa
luti del quale ci associamo beneau
gurando. 

DE FRANCESCHI Tita - PUNTA 
CARDON - Il Iratcllo Paolo, che la 
saluta alfettuosamente da Windsor, ci 
ha corrisposto per lei il r innovo del
l 'abbonamento (1976, via aerea) . Gra
zie a tutt 'e due; ogni bene. 
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