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I l luM stmli Mii riCKtmziw 
Il dovere 
di parlare 

Incongruenza e illogicità, po
co realismo e minore serielà 
sono le accuse che daranno a 
queslo scritto il suo taglio piti 
vero: perché sono accuse del 
tutto lalse, anzi con il tremen
do sospetto di speculazioni di 
ogni genere quando si tenta 
questo discorso: il terremoto 
ha dislrul lo il Friuli ma i friu
lani che lo dovranno rifare so
no ancora vivi, e di questi friu
lani — oggi, nel periodo del do-
po-terremoto — non si può fa
re dei veneti, dei liguri o dei 
lombardi. Hanno ricevuto e 
continuano a ricevere da tutto 
il mondo: ma devono restare 
quello che erano prima, anche 
se mille e olire mancano al
l'appello, finche se dormono 
sotto le tende, anche se do
vranno spostare i paesi, anche 
se dovranno lavorare il doppio. 
I friulani hanno una terra disa
strata, martellata da una mano 
selvaggia che ha fatto scempio 
di chiese e di palazzi, di caso
lari e di monumenti : ma ci so
no ancora, questi friulani. E di 
loro parlano tut t i : r ipetendo lo
di che — guarda caso! — piovo
no su questo popolo soltanto 
nei momenti più sciagurati: che 
so?, l'invasione del '17 e le por
tatrici carniche, la morte orren
da di Pasolini o il 6 maggio. 

Ma, adesso, che cosa faccia
mo? Le sedute, le riunioni, gli 
incontri nei centri operativi, gli 
sforzi di tessere un'efficace so
lidarietà nel tentativo di unire 
gli interventi piij di.sparati, pro
venienti dalle fonti piti impen
sale, sono tutte cose all 'ordine 
del giorno. E nessuno dubita 
che siano necessarie, anzi ur
genti. Come sono necessarie le 
leggi che la Regione Friuli-Ve
nezia Giulia sta approvando pel
le case, per le aree di ricostru
zione. C'è però una cosa che 
non si deve passare sotto silen
zio per il semplice fatto che, 
purtroppo, non dipende dalla 
povera gente che, a conti fatti, 
conta molto poco, compresi i 
sindaci dei comuni: si è tanto 
parlalo di celerità, di superare 
ostacoli che altrove hanno im
pedito per anni e per decenni 
il r imedio di una calamità na
turale o addiri t tura, in tutto 
queslo tempo, ne hanno fatto 
un buon terreno di rendita, ma 
non si può permettere che qui, 
in Friuli, nasca nemmeno il so
spetto di una cosa simile o di 
una prospettiva che abbia un 

Una desolante visione di borgo Aupa, a Moggio Udinese, subito dopo la spaventosa scossa tellurica dello scorso 6 maggio. Anche in questo numero presentiamo 
alcune eloquenti immagini della tragedia che si è abbattuta sul Friuli. (Foto Marchesi) 

benché minimo di probabilità. 
Per ora, gli strumenti legisla

tivi di ogni ordine e grado ci 
sono; sufficienti o in via di suf
ficientemente pacifica soluzio
ne la serie di misure che deli
mitano, con rispettive deleghe 
e rispettive competenze, i cam
pi di intervento: nel settore del
l'edilizia, in quello della piani
ficazione urbanistica, della ri
costruzione delle s t rut ture in
dustriali e di altri determinanti 
settori. Ci scusiamo di scrivere 
un 'apparente ripetizione: non 
si può piti perdere nemmeno 
un giorno. Non ci sono scusan
ti che possano giustificare ri
tardi, sia pure se non manca 
l'ostacolo di grosse difficoltà. 
E' s talo constatato in questi 
giorni: per le elezioni — una 
scadenza dalle misure normali, 
anche se anticipale — si è riu
sciti a fare tutto, perfino i par
ticolari che superficialmente po-

OTTORINO BURELLl 

(Continua in 2.a pagina) 

Alleile i beni di tutto il popolo friulano 
Che ci si sia mossi in rilardo più 

di quello che era prevedibile e sop
portabile nelVopera di salvezza del-
Venorme patrimonio artistico collo
cato nelVarea del sisma, è ormai 
pacifico: inutili perfino le polemiche 
che pur troverebbero alimento in 
un quasi umoristico — se non fosse, 
purtroppo, ben tragico — ambiente 
politico - elettorale di personalismi 
tiitt'altro che encomiabile. Qualcosa 
si muove, in questi giorni, e non è 
del tulio perduta la speranza che 
qualcosa si possa riguadagnare. Ma 
questa nota non è per un rimpro
verare e — volendo proprio essere 
ollimisli — nemmeno è priva di una 
convinta fiducia che, in fondo, se 
molte cose sono andate irrimedia-
bimenle perdute, altre sono siale 
miracolosamenle salvate e molte al
tre troveranno rimedio. Il Friuli ha, 
alle spalle, distruzioni come queste, 
e pur .sempre ha mantenuto il suo 
volto inconfondibile: perché non do
vrebbe farcela questa volta? 

Si tratta di uomini, e di uomini 
che abbiano mezzi sufficienti per 
concretizzare le loro idee: geniali 

nel costruire il nuovo, non meno 
geniali nel rimediare le rotture e 
perfino le perdile. Dice il Marchetti 
che il Friuli non è un popolo di 
geni ma di uomini al di sopra di 
una certa levatura: e queslo senza 
razzismi. Ma è proprio questa leva
tura che alimenta la prospettiva di 
un domani a breve scadenza. Si do
vrà ricorrere ad ali ri: e lo si fac
cia, senza quelle difficoltà che po
trebbero sorgere da presunzioni 
campanilislielle che — almeno cosi 

FRIULI NEL MONDO 
è il vos tro giornale 

Leggetelo e fatelo leggere; 
diffondetelo fra i vostri amici 
e i vostri conoscenti. 

Esso vi porta la voce della 
vostra terra natale. 

sembra dalla storia di quello che c'è 
stato e c'è ancora in Friuli — non 
hanno mai impedito ai friulani le 
loro realizzazioni. Piangere su quan
to è scomparso può essere compren
sibile, ma non giova a nulla: è 
quello che si deve rifare che im
porta. Ed è questo che non si deve 
rifare aU'insegna della povertà, del
la lesina non strettamente neces
saria o di un risparmio che domani 
non troverebbe giustificazioni. Sem
bra che finalmente anche in questo 
settore ci si sia mossi: se ne vale 
la pena e se queste parole giunge
ranno a chi ha questi compiti, per 
le opere d'arte del Friuli, recupera
bili e ricostruibdi, non si adoperi 
— per Vamor di Dio! — la ruspa o 
qualcosa di simile: nemmeno per 
un paesaggio! Lo sanno tulli che 
case e fabbriche lianno priorità su 
tutto: ma un popolo fallo soltanto 
di queste cose rimane senza volto, 
quasi anonimo, e a breve scadenza 
(in questo caso può essere una sca
denza brevissima) di significato. Ed 
è proprio quello che il Friuli non 
vuole. 
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Il dovere di parlare 
(Continua dalla La pagina) 

Irebbero avere poca importan
za. Per quello che sta capitando 
a questa gente — e che ha ben 
maggior peso di una periodica 
consultazione elettorale —, per 
quello che si deve muovere, per 
quanto si deve superare con 
leggi urgenti, con provvedimen
ti che addirittura oltrepassano 
le leggi ordinarie, con deleghe 
uniche nel loro genere e nel lo
ro traguardo, non deve essere 
trascurato niente. Sarebbe una 
ingiustizia dire che si è fatto 
poco o si va a rilento, quasi 
adattandosi in una situazione 
che — tanto si sa •— andrà cer
to per le lunghe e non è risol
vibile in un biennio di mesi esti
vi: ma ancora si deve dire che 
non si è fatto a sufficienza. La 
gente sa benissimo quanto co
sti e quanti uomini siano im
pegnati in queste settimane di 
primo intervento: basti vedere 
lo slogan che ne è uscito quasi 
spontaneamente da ogni angolo 
sinistrato e che già appare sul
le macchine e sui camion che 
hanno targhe di ogni provincia 
italiana. Se ne rendono perfet
tamente conto: e in una onestà 
di natura, quale è quella del 
popolo friulano, è credibile co
me una pagina di testamento. 

Adesso però sta per cadere, 
o è già terminato del tutto, il 
periodo dell'assistente sociale, 
del medico volontario, del pre
te ospitale e forse delle cucine 
militari: è il momento delle 
scelle definitive, di quelle scelte 
che debbono gettare le duratu
re, permanenti, fondamenta del
la ricostruzione. Non soltanto 
sulla carta di una legge regio
nale, ben articolata e, se si vuo
le, tecnicizzata al massimo: de
ve nascere, questo momento, 
nella realtà dei singoli paesi si
nistrati. E' qui che i friulani vo
gliono arrivare: e non solo i sin
daci o i tecnici, ma la gente 
che non vuole allontanarsi dal

la casa distrutta né dai campi 
dove già i raccolti sono alla 
vigilia di essere portati fuori 
dalla terra. Che cosa devono fa
re? C'è certamente qualcuno a 
cui tocca la responsabilità po
litica e tecnica di dire con chia
rezza che si devono far sorgere 
queste strutture, questi capan
noni, queste aziende, queste ca
se. E lo si deve dire: e lo si deve 
sostenere non piti a parole sol
tanto, ma con i mezzi che ci 
sono già a disposizione, con 
quelli cui si dovrà ricorrere. 

Le elezioni sono passale: il 
terremoto, anche se passato, ri
mane come una lacerazione non 
guaribile con fasciature di ospe
dali di campagna. A chi tocca il 
dovere di parlare, oggi, non è 
possibile alcun alibi. Ed è un 
dovere che, se ai giornalisti 
spetta ricordare, agli altri si 
impone come un banco di pro
va di ogni loro capacità. 

O. B. 

La chiesa parrocchiale di Majano come appariva all'indomani della seconda e 
violentissima scossa tellurica che ha letteralmente mutato il volto della fascia 
pedemontana del Friuli. (Foto Pividori) 

Non deuono ripartire 
Prima di crederci vorremmo a-

verc tra le mani le cifre esatte co
me un documento da notaio: ma le 
voci circolano giù con una certa 
insistenza, troppo ripetuta per es
sere del tutto infondata. Si dice 
che la richiesta di passaporti per 
l'estero — evidentemente per ri
prendere l'antica strada delVemigra-
zione — sia cresciuta in un salto 
sconcertante; e mentre si discute 
e si parla e si progetta, settimana 
dopo settimana, a distanza di oltre 
un mese dalla scomparsa di quei 
disgraziati paesi friulani, polveriz
zali dal terremoto, uomini e don
ne giù pensano che Villusione del
la « piccola patria » in cui vivere, 
è finita. Se passano ancora alcu
ne settimane, qualche mese appe
na, ci si dovrù rassegnare: di ran
cio distribuito gratuitamente — e 

Il presbiterio del duomo di Venzone, la cui volta centrale è crollata, come anche 
la navata laterale e il transetto. 

grazie a Dio cV» stato! — e di co
perte arrivate anche dal fondo del
la penisola, non si può nemmenu 
pensare di continuare a vivere. 

Eccoci a ripetere una frase giù 
detta pochi giorni or sono in to
no di rischio ma oggi fattasi real
tà quasi inevitabile: una nuova 
ondata di emigrazione, un nuovo 
esodo di popolo, una nuova fuga 
da questo Friuli che alle secolari 
miserie sperava di non dover pen
sarci pili. Giova ripetere che del 
terremoto non ha colpa il governo 
e — francamente — non sembra 
avere significalo il non andare a 
votare soltunlo perchè terremoto ed 
elezioni politiche cadono in un pe
riodo che quasi accomuna due av
venimenti tanto diversi. Il peri
colo di una partenza in massa an
che subilo dopo le elezioni rima
ne, qualsiasi colore abbiano i ri
sultati politici delle urne del 20 
giugno. Migliaia di posti di lavo
ro sono stati cancellati con le ca
se. Ma i capannoni davano da 
vivere alle case o, per meglio di
re, alla gente che abitava quelle 
case: oggi c'è la cassa itUegrazione, 
ed è giù una sicurezza a scaden
za fi.ssa. Ma per migliaia di altri 
lavoratori — piccole aziende arti-
g'ume, imprenditori tipicamente 
friulani nella loro dimensione indi
vidualistica e indipendente di lavo
ro, coltivatori della terra rimasti 
senza animali e senza stalle —• fi 
difficile trovare un rimedio. Tutti 
comunque dovrebbero — devono 
— aspettare che si metta in mo
lo uiui rinascita che non può pri
vilegiare nessuno: al massimo chi 
ha la tenda marcita e battuta an
che da una sola raffica di piog
gia. 

Di nuovo andarsene? E dire 
che da qualche anno s'era creata 
la certezza che ormai il fenomeno 
emigratorio si era invertito, aveva 
cambiato rotta: e gli uomini erano 
tornati, non sulla promessa incer
ta di un posto, ma dietro la ri
chiesta di un Icrvoro in paese. Di 
un lavoro come quello che avevano 
all'estero. Eppure, noi siamo con
vinti che questa nuova partenza 
non è inevitabile, né tanto meno 

deve fare paura: anzi, è il mo
mento di mettere in moto una po
litica che forse, in altri momen
ti, potrebbe suonare scandalistica, 
ma che in questa stagione è ne
cessaria. Eccola: il Friuli lo rico
struiscano i friulani. Non solo con 
le concessioni di fondi, con il da
re soldi a ditte friulane, e tanto 
meno con l'alimentazione economi
ca da beneficenza: i friulani san
no fare tulli i mestieri che, dopo 
questo terremoto, sono indispensa
bili alla ricostruzione: dal medico 
al muratore, dall'artigiano alVingc-
gnere, dal tecnico al contadino. 
Una seconda volta — una soltan
to! — si cerchi di privilegiare ogni 
friulano che sappia e voglia usa
re le sue inesauribili capacitù. Ne 
hanno tante, e sono ancora in mol
ti: li si adoperi lutti, chiamandoli 
magari dall'estero, con un linguag
gio che li inviti a preferire il la
voro qui pili che altrove. E la 
ricostruzione sarù autenticamente 
dei friulani. 

BUR 

Avviso 
ai Fogolars 

in patria 
e all'estero 
Dopo il terremoto che ha 

letteralmente sconvolto il Friu
li, numerosissime sono state 
le iniziative, in Italia e all'este
ro, con le quali enti, associa
zioni, gruppi e singoli citta
dini hanno tangibilmente aiu
tato le martoriate popolazioni 
dei nostri cari paesi (partico
lare significato ha assunto la 
decisione degli ex alpini d'ogni 
regione d'Italia di avviare l'o
pera di ricostruzione delle lo
calità più gravemente colpite 
dal sisma: questo gesto di 
concreta e immediata solida
rietà ha profondamente com
mosso tutti i friulani). 

In questa gara di genero
sità, di affettuosa presenza 
accanto a chi ha tutto perdu
to, un posto di primissimo 
piano spetta ai Fugolàrs fur-
lans; le iniziative si sono sus
seguite a ritmo continuo, con 
uno slancio e con un amore 
che hanno confermato quanto 
saldo è il legame spirituale 
che unisce i nostri lavorato
ri emigrati alla loro terra na
tale, i friulani della diaspo
ra a quelli rimasti nella « pic
cola patria ». 

Poiché le iniziative attuate 
dai Fogolars disseminati in 
ogni parte del mondo sono 
state e continuano a essere 
numerosissime, rimandiamo 
ai prossimi mesi la pubbli
cazione, nel nostro periodico, 
delle somme raccolte dai sin
goli sodalizi. I dati di cui di
sponiamo sono tuttora par
ziali, incompleti: e renderli 
noti ci porrebbe nella condi
zione di incorrere, sia pure 
involontariamente, in spiace
voli omissioni che darebbero 
àdito a ingiusti confronti. 

In attesa d'un ragguaglio 
esauriente, preciso, ringra
ziamo tutti i Fogolars, i loro 
dirìgenti e i loro soci, per la 
generosità con la quale, an
cora una volta, hanno offerto 
soccorso a chi, avendo perdu
to ogni bene, aveva bisogno 
di mille cose e soprattutto 
di non essere solo nella spe
ranza e nella volontà che non 
soltanto la sua casa, ma tut
to il nostro Friuli risorga. 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 
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Una proposta dello scrittore Stanislao Nievo in una ^^Lettera per il Friuli à;» 

Adottare un paese terremotato 
Lo scrittore Slanislao Nievo ci ha 

affidato, raccomandandone la diffu
sione attraverso la stampa italiana 
(cosa che abbiamo fallo con lidia 
sollecitudine), la lettera che qui di 
.seguito pubblichiamo. Invero, non 
si tratta soltanto d'una lettera, ma 
anche, e piuttosto, di un'intelligen
te e seria proposta che è la pro
va di un'acuta sensibilità e d'un ge
neroso amore per la terra d'origi
ne e, insieme, la base d'una nobile 
iniziativa intesa a sollevare le sorti 
dei paesi friulani terremotati. 

Chi è Stanislao Nievo? E' un pro
nipote di Ippolito Nievo, lo .scriilo-
regaribaldino che nel raccoglimen
to del castello di Colloredo di Mon
te Albano compose quel romanzo 
inlilolalo Confcs.sioni d'un italiano 
(e conosciuto anche come Memorie 
d'un olluagenario) il qiiide non 
sollanlo è il capolavoro della lette
ratura del Risorgimento, ma è an
che, in assoluto, una delle opere 
fondamenlali della lelleraliira ila-
liana d'ogni tempo: gli studiosi, in
fatti, collocano il libro del Nievo 
accanto a I Malavoglia (//' Verga e 
subito dopo I promessi sposi (// A-
lessandro Manzoni. 

Come il suo proavo, Stanislao 
Nievo è scrittore: e anzi. Vanno .scor
so, si aggiudicò il super Campiello 
(il maggior premio lellerario italia
no, che nel 1974 andò al friulano 
Carlo Sgorlon) proprio con un ro
manzo. Un prato in fondo al mare, 
nel quale rievoca le ricerche da lui 
condotte per recuperare alcuni do
cumenti di Ippolito Nievo, ufficiale 
che prese parte alla spedizione dei 
Mille, morto nel naufragio del piro
scafo che nel 1861 lo riconduceva 
dalla Sicilia all'Italia continentale. 

Qrhene, Stanislao Nievo lancia, 
con la sua lettera, la proposta che 
citili italiane e anche straniere « a-
dotliiio», ciascuna, un paese friula
no terremotato; e sottolinea V op
portunità che il coordinamento deb 
Vinizialiva sia assunto dalla nostra 
istituzione attraverso i Fogolars. 

Mentre esprimiamo allo scrittore 
il riiigraziamenlo per la stima e per 
la fiducia che ci dimostra, esortia
mo i dirigenli dei Fogolars a esa
minare atlentamenle la proposta e 
a non trascurare alcun passo che 
conduca alla sua alliiazione. 

Ed ecco la lettera: 

A distanza di venti giorni dal
la sera del terremoto che ha de

vastato pili di cinquanta comu
ni friulani, lesionandone un nu
mero ancora maggiore, mi sem
bra necessaria una riflessione. 

L'aiuto alla regione friulana 
travolta, avviato dagli organi 
di Stalo e della Regione, può 
avvalersi di una collaborazione 
parallela e non indilfereiile al
la a convogliare iniziative di
verse. 

Vi sono numerosi canali di 
aiuto, anche saltuario, che non 
hanno una loro organizzazione, 
che tendono per qualche ragio
ne a non avvalersi dello sforzo 
fatto in queslo senso da Stato 
e Regione e che rischiano, cosi, 
di andare perduti. Essi, senza 
turbare la meccanica stabilita 
dall'organizzazione statale e re
gionale (e subordinandosi ad 
essa in ogni caso) potrebbero 
essere avviati verso i paesi di
strutti in forme che tengano 
conto di certi aspelli psicolo
gici. 

Si teme infatti che l'interesse 
dell'opinione pubblica, genero
sa nei primi momenti di emo
zione generale, si affievolisca 
man mano che il tempo passa. 
E che cosi una preziosa quan
tità di aiuti venga a dissolversi. 
Essa oggi esiste e ha canali pre
cisi ai quali affidare il proprio 
aiuto. Ma spesso questo produ
ce necessariamente l 'anonimato 
nella direzione del risultalo, e 
una certa mentalità — che vuo
le sapere esattamente dove i 
propri aiuti vanno a finire, e 
a chi, con nome e cognome pos
sibilmente — si estranea alla 
vicenda friulana, che ha biso
gno di ogni aiuto po.ssibile, in
vece. 

Facciamo partecipare ognuno 
alla ricostruzione del Friuli, di
ciamogli dove andrà il suo aiu
to, il suo denaro, e a chi andrà. 

Resiutta com'è oggi, dopo che il terremoto ha deturpato orribilmente la grazia del suo volto. 

e il temuto affievolirsi di inte
ressi non verrà, o almeno sarà 
ridotto. Sapere esallamente a 
chi si dona, stimola la dona
zione. 

Perciò ci sembra utile la crea
zione di qualche modello alter
nativo d'aiuto che, lo ripetiamo, 
senza pregiudizio o lesione al
l'opera centrale avviata da Sta
lo e Regione, integri questo 
sforzo. 

In tale disegno si deve tenere 
conto della conoscenza e della 
simpatia che i vari comuni col-
pili da! terremoto godono, per 
le ragioni piti diverse, presso 
certe città italiane. Gli esempi 
non mancano. Mi sembia op
portuno non tralasciare questi 
canali di simpatia. Come? Con 

Il presbiterio del duomo di Gemona: le macerie della navata centrale hanno sfregiato affreschi e quadri. 

una temporanea «adozione» che 
certe città d'Italia lontane dal 
Friuli, ognuna a seconda dei 
propri mezzi e dei propri gusti, 
offrano a uno, e uno solo, dei 
paesi colpiti. 

E' una proposta già ventilata 
pìii volte dalla s tampa e già in 
at to in almeno un caso. 

Una città viva per un paese 
distrutto, che vuole vivere. A-
doll iamo un paese del Friuli. 

in ognuna delle nostre città 
esistono tut te le situazioni, lut
ti i problemi e il modo di ri.sol-
verli che ognuno dei paesi friu
lani colpiti oggi presenta. 

Potrebbe essere una bella ga
ra d'emulazione, nella sua for
ma pili nobile e umana. Con la 
adozione si eviterebbe l'anoni
mato di cui si è detto prima, 
gli sforzi potrebbero concen
trarsi in uno stesso paese, e 
potrebbero essere controllati 
da pei^sone adatte, di uno stes
so ambiente regionale. Ciò, ol
tre a lutto, eviterebbe la caduta 
d'interesse pubblico che si te
me nei prossimi mesi. In un di
scorso ottimale, e per varie ra
gioni che non elenchiamo, se 
ogni città della nazione si occu
passe di uno dei paesi devasta
ti, la ricostruzione sarebbe in 
pratica piti veloce. 

I due poli di questa solida
rietà stabilirebbero nella reci
proca conoscenza contatti utili 
in ogni senso, anche per un 
avvenire che va oltre la rico
struzione. Per fare qualche e-
sempio: i bambini di un intero 
paese potrebbero insieme re
carsi quest 'estate nel luogo che 
la città d'adozione potrebbe of
frire, evitando quella dispersio
ne causata dall 'emotività di cer
te offerte singole. E cosi via. 
Sono i vantaggi di un rappoi-Io 
che si avvale della mancanza di 
perdila d'identità. 

Penso che questa lettera ab
bia la necessità di uno schema 

embrionale di come avviare la 
iniziativa. Esiste nel mondo una 
associazione che riunisce già i 
friulani di tut te le parti della 
tet-ra alla regione d 'or ig ine: 
l 'Ente «Friuli nel mondo» con 
i suoi Fogolars furlans, ha lun
ghi anni di esistenza e di espe
rienza, anche in questo genere 
di attività assistenziale. Potreb
be essere l 'associazione che 
coordini questa iniziativa, at
traverso le sedi già esistenti in 
Italia e all 'estero. Perché anche 
il resto del mondo non è esclu
so da queslo disegno. 

In torno a questa direzione 
potrebbero concentrarsi (sem
pre subordinati all'organizza
zione statale e regionale già esi
stente, che r imane la pr ima e 
insostituibile forma di assisten
za già varata e accettata da 
lutt i) lutti gli sforzi singoli, di 
società, giTjppi, iniziative che 
intendono (e ce ne sono molti) 
dare un contr ibuto diret to al 
Friuli e che per qualche ragione 
esulino dal rivolgersi ai eentri 
operativi della regione, già sta
biliti. 

Basi di ogni azione coordina
ta in tal senso dovrebbero esse
re i comuni della cit tà adottan
te e del paese ricevente. 

Avendo già avuto l'offerta da 
qualche città per queslo parti
colare tipo di assistenza, pen
siamo che una decina d'esem
pi pratici di adozione rappre
senti la conclusione migliore di 
questa proposta che, se favo
rita dal commissario delle zone 
terremotate e dagli enti interes
sali, potrebbe essere pubblica
mente lanciala con un 'adeguata 
campagna di s lampa, la quale 
doviebbe oltre a tu t to seguire 
non solo il nascere ma la sto
ria della realizzazione di que
sta iniziativa. 

STANISLAO NIEVO 

Roma, 27 maggio 1976 
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Il nostro Friuli che non c'è più 
Il campanile 
di n/loaaio Basso 

// bel campanile della chiesa di 
Moggio Basso, sbriciolato in pochi 
secondi alle 21.01 del 6 maggio (ave' 
vo apvena sentilo battere i nove rin
tocchi), risaliva al 1600. 

Aveva resistito agli innumerevoli 
terremoti, per parecchi secoli, senza 
mai dare segni preoccupanti di vetu
stà; ma la seconda interminabile 
scossa di quella sera lo travolse, in
sieme alle quattro campane e alVo-
rologio, in un batter d'occhio. 

Agli inizi del 1918 gli eserciti inva
sori asportarono le campane di tulle 
le chiese, per fonderle e farne can
noni. A Moggio di Sotto il vecchio 
curato don Domenico Tessitori fece 
installare sul campanile, rimasto 
mulo, due campanacci. Terminala la 
guerra e ritornati i profughi, qual
cuno fece argutamente osservare la 
presenza dei campanacci proprio sul 
campanile della «leggenda moggese» 
(il paìs da la vacje). / / buon prete 
non ci aveva pensato; si precipitò 
a sostituirli con tronchi di rotaie 
ferroviarie (di cui ricordo, allora 
bambino, il suono metallico sotto i 
colpi del martello), che servirono 
bene fino alVarrivo della nuova pic
cola campana (la campanèle) nel 
1921. 

L'anno successivo Varcivescovo A-
nastasio Rossi benedisse tutte le 
nuove campane del paese: quelle 
delVabbazia, di Santo Spirito, delle 
chiese di Moggio di Sotto, di Dor-
dolla e di Ovedasso. 

Da allora, per oltre cinquant'anni, 
dal campanile di Moggio Basso, Vo-
rologio e le Ire campane delVaccor-
do principale, insieme con la pic
cola, avevano segnalo lo scorrere del 
tempo e avevano annunciato ai niog-
gesi VAve Maria del mattino e della 
sera, i giorni della festa e Vora della 
preghiera. 

Precipitando da venticinque metri 
d'altezza, la sera del terremoto, due 
campane si .sono spaccate; è ritor
nato un lungo silenzio. 

Il moggese che si aggira fra gli 
edifici distriilti o che lavora sul 
letto della propria casetta ancora in 
piedi per caso, volge di tanlo in tan
to, istintivamente, gli occhi al bian
co orologio del suo campanile. Ma, 
ogni volta, lo sguardo va oltre e il 
vuoto dà un tuffo nel cuore. Sono 
stati gli ultimi, i nove rintocchi di 
quella sera tremenda. Poi tutto è 
scomparso. 

PIETRO TREU 

Anche il castello di Colloredo di Monte Albano, cosi caro ai friulani per le memorie legate all'opera e alla figura di 
Ippolito Nievo, è andato distrutto: il poco che ne rimane è gravemente lesionato. (Foto Pividori) 

Il castello dì Colloredo 
Come quando si apre il sipario 

e appare una splendida scena al 
puhblico ammiralo, cosi di lontano 
appariva all'inizio della lunga di
scesa verso Colloredo l'antico, stu
pendo castello di Monlalbano. 

Ma si era abituati a vederlo, si 
era abituati a queslo scenario di 
favola che improvvisamente ci ve
niva incontro; e perciò, molle volte, 
quasi sicuramente non ci facevamo 
più caso. 

Era una gemma incastonata nel 
verde della pianura friulana, di
ventala un tutl 'uno con il morbi
do delinearsi delle colline e della 
campagna, un vestigio storico, di 
cui tulli sapevamo, più o meno, 
che li Ippolito Nievo aveva scrit
to le sue « Confessioni ». 

Si raggiungeva facilmente da U-
dinc con una breve corsa in mac
china ed era piacevole andare a 

La secentesca chiesa di Moggio Basso è un cumulo di macerie. (Foto Marchesi) 

prendere un taj o l'aperitivo nel 
ristorante di fronte...; poi un'oc
chiata al castello, un pensiero for
se fugace alle belle sale antiche 
che racchiudeva, senza soffermarsi 
su quel non so che di romantico 
e di preziosamente antico che il 
guardarlo infondeva nell'animo, co
me se portasse in sé qualcosa, un 
afflato sottilissimo e inafferrabile 
lasciatovi dallo scorrere dei seco
li. E inline via di nuovo verso la 
città. 

E ora che 55 secondi di apoca
lisse Io hanno ferito a morte, ora 
che di lontano non attende più lo 
sguardo di chi giunge da Pa-
gnacco, ora che quella splendida 
piazzetta, dove si ergeva, è ridotta 
a un cumulo di pietre, ecco che 
quei momenti preziosi e brevi pas
sali a guardarlo forse di sfuggila, 
tornano prepotenti alla mente, men
tre gli occhi si riempiono di la
crime e non si pensa più al per
ché si era lì, ma soltanto si rim
piange di non aver guardato il ca
stello più a lungo, come a voler
lo per sempre imprimere nel ri
cordo, per poterlo poi materializ
zare nel pensiero. Ci si accorge 
di avere amato inconsciamente la 
sua presenza maestosa e i luoghi 
e le cose che lo circondavano; e 
si guarda la disperante immagine 
di quello che è ora e ci si ribella 
impotenti, come quando ci si vuo
le svegliare da un sogno orrendo 
e non ci si riesce, e il sonno diventa 
incubo. 

Non è possibile, eppure è così: 
il castello di Colloredo non c'è 
più: come non ci sono più altre 
splendide gemme del Friuli, di quel 
Friuli meraviglioso e forse a mol
li sconosciuto, che racchiudeva le 
sue bellezze in un sognante riser
bo, tipico di una terra bella e si
lenziosa, ricca di momenti storici, 
modesta nella sua opulenza natu
rale e monumentale. 

Un mostro ha colpito tanta bel
lezza, come ha colpito i bimbi, i 
tanti innocenti bambini, le donne 
e gli uomini. Con gli occhi stra
volti e con il pianto in gola non 
si può non chiedersi: in nome di 
Dio, perché? Perché non ci sono 
più i mille che ora appartengono 

al nostro ricordo e diciamo morti, 
perchè non ci sono più le stu
pende chiese preziose ed antiche, le 
case circondale dal verde, perchè 
non c'è più il castello di Colloredo? 
Perchè non c'è più una parte di 
quel dolce Friuli cui ci eravamo 
troppo facilmente abituati? 

PINUCCIA POLITI 

(Da Vita cattolica) 

I morti 
di Osoppo 

Sono oltre cento le vhlime del 
tremendo sisma che ha colpito O-
soppo in modo orrendo; diciamo or
rendo e terribilmente crudele, per
ché ha causalo la morte di bambi
ni (ricordiamo la cara Simonetta 
Trombetta), di giovani, di anziani, 
e ha sfigurato il caratteristico e an
tico abitalo, in gran parte aimien-
landolo addirittura. La tortezza è 
quasi in migliori condizioni del pae
se, nonostante il crollo dell'ex tem
pietto di San Pietro (entro il quale, 
con il 16 maggio, a cura del con
sorzio, si doveva iniziare il colloca
mento del materiale dell'istituendo 
museo storico - risorgimentale, da 
tanlo tempo desideralo e richiesto). 

Ma veniamo ai morti , vittime del 
feroce sisma che ha squassalo e can
cellalo Osoppo di piazzale Dante, o 
delle scuole o del municipio: cioè 
dall'ingresso in paese sino alla sua 
punta estrema, alla pieve (12(K) l'an
no di fondazione) di Santa Maria ad 
Nives, crollata pure miseramente. 
Vorremmo citare i nomi di tutti i 
nostri indimenticabili morti (si è 
salvato per miracolo, sottratto alle 
macerie, il fanciullo Paolo Fabris). 

Ma come citarli tutti? E' rimasto 
in piedi, sul colle di San Rocco (il 
QueeI), il tempietto del Cinquecen
to, con gli affreschi di Domenico Fa
bris (1814-1901): accanto alle vittime 
dello spezzonamenlo del 22 novem
bre 1944, e accanto al ricordo delle 
centinaia di emigrati deceduti in 
tulle le parli della Terra, scrivere
mo o scolpiremo i nomi dei con
cittadini uccisi dal terremoto. 

Osoppo dovrà rinascere per volon
tà dei suoi tìgli, con l'aiuto dello 
Stato, della Regione e dei generosi 
amici del nostro Friuli: risorgerà 
dalle immense rovine contro un de
stino atroce. 

ANTONIO FALESCHINI 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1976 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 

RISERVE L. 14.100.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI L. 398.000.000 000 

FONDI AMMINISTRATI L. 457.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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Dagli emigrati F amore più grande 
Perché sono tornati in Friuli 

C'è una famiglia, una sola, in 
tutta la zona montana e pedemon-
lana del Friuli, che non abbia un 
emigralo? Friulani che, per neces
sità o per libera scelta, si sono in
camminati lungo tutte le strade dei 
quattro punti dell'orizzonte e si so
no stabiliti oltre le Alpi e oltre gli 
oceani e in ogni regione d'Italia 
(perchè ci si può sentire emigrati, 
anzi lo si è, anche vivendo a Roma 
o a Torino o a Milano, persino a 
Venezia), si contano a centinaia an
che nei paesi di pianura e della fa
scia lagunare; e tutti insieme, quelli 
del Friuli settentrionale e meridio
nale, di qua e di là del Tagliamenlo, 
degli esodi precedenti e successivi 
alla seconda guerra mondiale, sono 
tanti e tanti da far ritenere che il 
loro nurflcro superi quello di coloro 
che sono rimasti, anche se le stati
stiche, in questo caso come in ogni 
altro, sono aleatorie o addirittura 
impossibili. 

All'estero e nelle altre regioni d'I
talia, gli emigrali friulani fanno di 
tutto, cioè lavorano in ogni settore 
dell'altività umana. Ci sono di quel
li che poveri sono parlili e che, se 
proprio poveri non sono rimasti, 
certamente non sguazzano nella lic-
chezza, perchè la fatica e il sacri-
lìcio non cambiano volto anche se 
assumono altra denominazione in 
una lingua straniera o in un diverso 
dialetto, e ci sono di quelli che, ma
gari con un pizzico di fortuna ma 
sopratlutlo con una quantità enor
me di buona volontà e di tenacia, 
sono riusciti a conquistare posizioni 
di allo prestigio; tutti, però — an
che quelli che per meglio inserirsi 
nel tessuto umano e sociale in cui 
operano, o semplicemente per vi
vere, sopravvivere, hanno dovulo ri
nunciare, e soltanto Iddio .sa con 
quale e quanta amarezza, alla cit
tadinanza italiana e patire la quali
fica di «naturalizzali» (ma sape
vano bene e sanno benissimo che 
non sono le parole, i termini giuri
dici, ad alterare l'anima, a modifi
care i sentimenti) —, hanno con
servalo intatto l'attaccamento per 
la terra natale: al punto di .sentire 
il bisogno di costituire, nelle città 
dove sono più numerosi, un soda
lizio tutto per loro chiamandolo con 
due nomi che si commentano da 
soli, fogolàr e fumèe, e addirittura 
sottosezioni di compaesani nell'am
bito stesso del sodalizio, dove non 
è vero — come taluni mostrano di 
credere — che si mangi e si beva 
soltanto, o si giochi a bocce o si 
cantino villotle o si organizzino se
rate folcloristiche (certo, vi si la 
anche questo, ed è giusto che lo si 
faccia), ma dove soprattutto ci si 
sente alTratellati in nome del Friuli 
e si discute di problemi del lavoro, 
di questioni sindacali e previdenzia
li, si provvede alle attività assisten
ziali, si tengono conferenze e dibat
tili, si leggono libri e riviste, si ti
rano a stampa o a ciclostile (ci so
no Fogolars con maggiori e con mi
nori possibilità economiche) bollet
tini che parlano della loro vita as
sociativa e che riportano sempre, 
almeno in una pagi netta, prose e 
poesie in lingua Iriulana. 

Li abbiamo visti ritornare, gli c-
migrali friulani, da tutti i meridiani 
e da tutti i paralleli del mondo, 
persino da terre lontanissime come 
l'Australia e l'Argentina, appena 
hanno appreso che il terremoto ave
va .sconvolto i loro paesi. Si dirà 
che è un richiamo naturale: ancora 
più naturale di quello che, per e-
scmpio. convoca puntualmente ogni 
anno, l'II novembre, gli emigrali di 
San Martino del Carso (portano 
quasi tutti lo slesso cognome: Vi
sentin) per la festa del patrono del 
loro paese, isola dialettale veneta in 
un territorio dove si parla da una 
parte il friulano e dall'altra lo slo
veno. E si dirà che è naturale lo 
slancio con il quale i Fogolars e le 
Famèis si sono posti all'avanguar
dia nciralleslimcnlo di ponti-radio 
e nella raccolta di aiuti d'ogni ge
nere a favore delle zone più atro

cemente colpite dal terremoto. E' 
vero anche questo, e cioè che è lo
gica la sollecitudine per i familiari, 
i parenti, gli amici, sui quali si è 
abbattuta una tragedia che non ha 
nome. Ed è vero che è dare rispo
sta a un moto istintivo voler vede
re con i propri occhi come è stala 
spazzala via o quanto è rimasto in 
piedi della casa costruita con le 
loro rimesse in un lungo numero di 
anni e di privazioni. Ciò che però 
documenta la tempra morale degli 
emigrati friulani è ben altro: è la 
lena con la quale si sono messi al 
lavoro per Io sgombero delle mace
rie, senza maledire o imprecare con
tro nessuno; è la capacità di rico
minciare, magari con una dose di 
mugugno e con una sorta di rabbia, 
perchè è sbagliato dire che la ras
segnazione è dei forti: dei forti è 
la ribellione contro l'ingiustizia del
la sorte, è la volontà di riparare i 
guasti che ripagano nel modo peg
giore, più immeritato, l'intrapren
denza e la tenacia. 

Ma perche tanto generosa e spon
tanea dedizione nell'opera preziosa 
e urgente (l'estate è prossima e tut
ti sappiamo che è breve, verranno 
l'autunno e l'inverno e i disagi nelle 
zone sinistrale saranno molti e pe
santi) che precede quella della ri
costruzione? Perchè gli emigrali 
friulani, allontanandosi dalle loro 
case e trasferendosi altrove, qua
lunque siano il tipo di lavoro intra
preso e il livello retributivo che pa
ga il sudore ma non pagherà mai 
la durezza dell'assenza, non si sono 
mai sentili sradicati dal loro paese. 

E' slato fin troppo facile, per i 
demagoghi di professione, trovare e 
fornire esca all'insultante e colpe
vole retorica dell'emigrazione tiran
do in ballo la nostalgia, magari di
menticando che di nostalgia quasi 
sempre parlano coloro i quali non 
hanno mai avuto motivo di provar
ne i morsi perché non conoscono 
le lacerazioni delle partenze e le 
ansie di ritorni spesso improbabili 
e non di rado impossibili; e magari 
non considerando oppure tuonando, 
perché fa più comodo a seconda 
dei casi, che la catastrofe del 6 
maggio 1976 apre la minacciosa pro
spettiva di altri esodi, di altri di
stacchi destinali a impoverire ulte
riormente il già tanto straziato Friu
li, e proprio in un frangente denso 
di incognite per lutti, se è vero — 
come è vero — che molti Paesi eu
ropei ed exlraeuropel dichiarano di 
non avere bisogno di braccia, anche 
se valide come quelle che i lavora-
lori friulani hanno dimostralo (e 

dimostrano) di possedere. Il civile 
esempio di virilità (una virilità che 
non esclude e anzi rafforza la cri
stiana pietà) anche in occasione del 
terremoto che ha portato gravissimi 
lutti alle loro lamiglic e non sol
lanlo alle loro, rovine indicibili e 
talora irreparabili ai loro pochi e 
poveri beni e non ai loro soltanto, 
non può prestarsi a nuli'altro se 
non all'ammirazione e al rispello, 
perchè questo esempio nasce da un 
latto sul quale non si è forse ri-
llettuto con la necessaria pondera
zione: e cioè che essi, gli emigrati, 
si considerano — a tutti gli effetti 
e con assoluta parità di doveri e di 
diritti, come ciascuno di noi — cit
tadini friulani: parte integrante del 
tessuto spirituale e morale, econo
mico e sociale, della loro e nostra 
regione. Questo hanno detto ripetu
tamente, attraverso i loro rappre
sentanti in seno alla consulta regio
nale dell'emigrazione, di essere e di 
voler essere, e queslo la Regione ha 
assicuralo e ribadilo che essi sono. 
E adesso gli emigrati ci dimostra
no, con 1 fatti e non con le parole, 
con la compostezza e non con la 
demagogia, come si ama il Friuli, 
che per loro è, sissignori, tutte le 
cose che, vivendo lontano, ticorda-
no: anche l'orlo e la stalla contigui 
alla casa, anche il bicchiere di vino 
bevuto con gli amici, e il cappello 
d'alpino, e il cielo e il fiume e i 
boschi e le strade e il campanile del 
paese, e il cimitero — ogni anno 
più follo di croci — dove riposano 
i loro morti. 

DINO MENICHINI 
(Da «Messaggero Veneto») 

Un ex emigralo, Grazioso Patriarca, tra le macerie della sua casa, a Bordano. 
Il paese è fra quelli che hanno subito distruzioni maggiori: è ai piedi del monte 
San Simeone, che è stato l'epicentro del sisma. (Foto Lepre) 

Una testiffloiiìaiiza dalla Svizzera 

La chiesa parrocchiale di Panna, cara 
a tanti nostri lavoratori emigrati, ha 
conosciuto anch'essa la devastazione. 

Non sono un friulano, ma nelle va
rie vicissitudini nei tanti cantieri del 
Ticino e nella partecipazione agli 
«incontri con gli emigranti» durante 
le vacanze invernali nei paesi del 
Friuli, ho potuto apprezzare e sti
mare quel popolo. Ho .sentito dire 
dalla viva voce di alcuni friulani, cui 
ho portato a casa un loro parente 
morto: «Al è el nestri destili». Chi 
la conosce, la gente del Friuli non 
è gente che fa rumore né nel pianto 
né nella gioia. 

La travagliata storia di questo po
polo, dalVhiizio di questo secolo a 
oggi, fa Irislcmenle pensare al detto 
«Frangar non flectar»; mi spezzerò, 
ma non mi piegherò. 

Che cosa è stato il Friuli durante 
la prima guerra mondiale? Lo sanno 
i nostri cavalieri di Vittorio Veneto, 
ormai ottantenni, nelle loro eroiche 
imprese da Caperei lo al Piave. E 
qiianlo ha fatto il Friuli nel periodo 
della Resistenza, sia con i nazisti in 
rotta al Brennero, sia per il rientro 
a casa dei prigionieri per la stessa 
strada! Quale traguardo ha rag
giunto queslo popolo dopo anni di 
sacrifici, di emigrazione (sono circa 
250 nula nel mondo)! 

Sono paghie di storia che questa 
gente ha .scritto con il sangue dei 
suoi figli e con il sudore della sua 
fronte. 

Non hanno mai fatto rumore, né 
si sono scomposti per rendersi fa
mosi, né hanno aspettato tutto dal 
Cielo o dal governo, come ipocrita 
promessa. Ecco che cosa ha dello 
un uomo di Gemona con gli occhi in 
tiamine, una faccia scavata, e la ma
nica della camicia strappala e tutto 
da capo a piedi una statua di polve
re: «Quello che non hanno fatto i 
tedeschi durante la guerra lo sta fa
cendo ora il Padre Eterno; che si 
sia fatto tedesco anche il Padre E-
terno?». 

In quella frase mi è parso di rac
cogliere in sintesi tutta la storia di 
questa regione. Storia di invasioni, 
di devastazioni, di fame, di sciagure. 

E ciò nonostante un popolo essen
zialmente religioso, quasi di gente 
che viene da altre origini. 

Un giorno su un cantiere ho ri
chiamato con forza un minatore che 
continuava a bestemmiare; e lui con 
stupore: «Ma perché non capisci? Io 
ho sempre bestemmiato il dio cat
tivo». — «Ma tu bestemmi il Dio che 
predico io», dissi —. «Si vede che lo 
hai predicato male...», e mi fece fare 
un esame di coscienza; poi siamo 
diventati amici. 

Il friulano è cosi; e io sono certo 
che continuerà a credere ancora, ma 
quando (come ora lo dimostrano i 
suoi preti a gomito a gomito con 
tutti quelli che soffrono) avrà con
statalo la coerenza delle parole con 
i falli. Una storia da rifare sempre 
daccapo, appunto come succederà 
anche domani, dopo aver seppellito i 
morti, distolte le macerie e rimboc
cate le maniche per la ricostruzione. 

Nel Friuli si dice che «i morti con
tinuano a lavorare: di notte conser
veranno fresca la calce, e puliranno 
i mattoni per le nuove case. E ritor
neranno a casa a dar man forte an
che i morti sepolti in lutto il mon
do». 

Perché in Friuli lutto è muratore, 
e carpentiere, o fabbro ferraio: fino 
a ieri, almeno, quando bisognava fer
rare i muli che non si stancassero 
di tirare Varalro; come non si dove
vano stancare le donne della Carnia 
di falciare sui dirupi in supplenza 
degli uomini, partiti per le miniere 
del Belgio, per i cantieri della Sviz
zera, in Australia, in America. Per-
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ciò si erano fatti tulli la loro caset
ta, vanto del loro lavoro. 

«Non ci interessa niente di essere 
importanti e di far la corsa ai posti 
di comando o di potere. Ci interessa 
mantenere integra la nostra fede 
nella regione, nella famiglia, nella 
religione: ma una fede provala con 
il fuoco, con la distruzione, con la 
morte, e ora con il terremoto», mi 
hanno detto piii volle, «Perciò il no
stro pae.se è ricco di storia, un in
treccio di civiltà, tanto bello quanto 
povero. Il Cielo ci vuole poveri. Una 
terra cosi sudata, avara e ghiaiosa, 
eppure per noi vera Terra Promes
sa...». «Al di là di ogni apparenza 
ci amiamo mollo e lo esprimiamo 
con le nostre corali e con i nostri 
balletti folcloristici, quando si fa fe
sta...». 

Un friulano è sempre un friulano 
anche nella piti dura delle diaspore, 
e non si vergogna di dire la sua 
provenienza, come negli affetti è 
sempre tenero, tenerissimo, pur sot
to ogni burbanza. Proprio cosi: guai 
a manifestare un sentimento esage
rato: ciò sarebbe ritenuto una debo
lezza. Ma quando c'è da dare la 
vita, si dà la vita e basta... E la 
donna è donna, come mi disse un 
friulano su un cantiere: « Mio padre 
non mi disse mai nulla di mia ma
dre fino al giorno della morte e poi 
in quel giorno di niisse soltanto: Ce 
femine ch'a è stade lo mari ». 

E' dunque cosi: il terremoto è 
venuto. E' vero: un Friuli di secoli 
non lo vedremo più: forse faremo 
anche presto a dimenticarlo, ma re
steranno sempre i cuori con la vo
lontà dei forti e braccia per comin
ciare da capo e per rifarne uno 
nuovo. Forse tra un paio di anni lo 
rivedremo cambiato, ma sempre con 
gli stessi friulani che al complimen
to che gli rivolgerai risponderanno 
con gli occhi lucidi e senza piangere. 
Avranno lavorato per tutti anche 
i loro morti, 

DON CARLO DE VECCHI 
(Da « Il Lavoro ») 

http://pae.se
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di L U C I A N O P R O V I N I 

Gli a iu t i 
della CEE 

La Comunità economica europea 
deve molto al Friuli: Belgio, Fran
cia, Germania, Lussemburgo non 
possono dimenticare che hanno a-
vuto proprio dai muratori e dai 
lavoratori friulani il maggiore im
pulso per la ricostruzione della lo
ro economia negli anni Trenta e 
anche nel dopoguerra. E questi la
voratori sono proprio venuti via 
dalle zone del Friuli oggi terremo
tato. 

La CEE è divenuta una struttu-
ta sovranazionale, e di questa Eu
ropa il primo cittadino deve pro
prio considerarsi l'operaio friulano. 
Ecco perché, fuori dalle pastoie 
burocratiche degli ulFici di Bruxel
les, si spera che le richieste di 
finanziamento della regione Friuli-
Venezia Giulia siano bene accolte 
nei diversi settori d'attività. Sino
ra la CEE ha stanziato mezzo mi
liardo di lire come aiuti d'emer
genza, lasciando tutto l'onere dei 
soccorsi ai singoli Stali membri. 

Gli interventi che si chiederanno, 
saranno indirizzati sui seguenti 
fronti: 

Fondo sociale per l'assistenza e 
per la formazione professionale. Si 
chiederà l'istituzione d'una sorta di 
cassa integrazione guadagni per as
sicurare i redditi maggiormente col
piti, e si dovranno ricercare ini
ziative per il recupero di una nuo
va attività professionale da parte 
dei lavoratori colpiti. Va poi dato 
uno sguardo attento ai giovani al
la ricerca del primo impiego. A 
questo proposito, è necessaria una 
serie di progetti in materia di 

formazione e riqualificazione pro
fessionale con l'acquisizione d'una 
formazione polivalente e non di un 
unico mestiere in senso stretto. 

Fondo regionale — Nulla da fa
re per il Friuli, almeno per ora. 
Il Fondo ha già concesso per l'Ita
lia meridionale la somma di 180 
miliardi (il 44,6 per cento dell'in
tero fondo comunitario di 4D0 mi
liardi). La dotazione del Fondo non 
può essere aumentata neppure per 
fattori cosi straordinari come il 
terremoto, e neppure è possibile 
stornare stanziamenti da Paesi già 
riconosciuti depressi (per esempio, 
l'Irlanda). 

CECA (Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio). L'interessa
mento va naturalmente al settore 
siderurgico, per la ricostruzione 
delle case con prestili a lungo ter
mine e a interesse bassissimo (uno 
per cento), per la ricostruzione o 
la ristrutturazione delle imprese 
anche con il bonifico degli interessi. 

FEOGA (Fondo d'intervento agri
colo). Dovrebbe stanziare una «tran, 
che» speciale per il Friuli. Essa 
sarà utilizzata per le opere di bo
nifica, per il riatto delle strade 
interpoderali, per II risanamento 
della struttura produttiva dei casei
fici e delle cantine sociali, per la 
costruzione di silos, per le misu
re che si renderanno necessarie a 
protezione della zootecnìa. Una no
vità che si inserisce nel contesto 
eccezionale del momento è rappre
sentata dal fatto che parte dello 
stanziamento sarà dirottato alla ri
costruzione delle abitazioni ru-ali. 
C'è infatti la necessità di inter
venti massicci per risollevare il 
comparto agricolo, il cui significa
to economico trova il suo corrispet
tivo nel fatto che la popolazione 
rurale rappresenta circa il 40 per 
cento del totale: una percentuale 
tra le più alte delle regioni della 
CEE. 

Sovvenzioni speciali 
per i terremotati 

Una sovvenzione speciale di 200 mila lire spella a lutti i 
pensionati di rendite che nel loro complesso non superano 
le 100.000 lire al mese e residenti, alla data del 6 maggio 1976, 
nei seguenti comuni: 

Provincia di Udine: Amato, Aria Terme, Ariegna, Altimis, 
Bordano, Buia, Cassacco, Gavazzo Carnico, Chiusalorle, Cividale, 
Colloredo di Monte Albano, Dogna, Faedis, Forgaria, Gemona, 
Luscvcra, Magnano in Riviera, Majano, Moggio Udinese, Monle-
nars, Nimis, Osoppo, Paularo, Ponlcbba, Povoletlo, Pilifero, Ra-
gogna, Reana, Resia, Resiutta, San Daniele, San Pietro al Na-
tisonc, Taipana, Tarccnlo, Tohnczzo, Torrcano, Trasaghis, Trep-
po Grande, Triccsimo, Venzone, Villasanlina, Zuglio. 

Provincia di Pordenone: Arba, Castelnuovo del Friuli, Ca-
vasso Nuovo, Clauzctto, Panna, Meduno, Pinzano, Scquais, Spi-
limbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vi
to d'Asio. 

In considerazione del fatto che molti di questi pensionati 
hanno raggiunto all'estero i propri figli e congiunti, si avverte 
che essi dovranno inviare all'ente erogatore della pensione 
una delega alla riscossione per una persona residente in 
Italia. La firma apposta sulla delega deve essere autenticala 
dall 'autorità consolare italiana. 

Si avverte anche che una simile richiesta deve essere fatta 
aU'INPS di Udine e di Pordenone anche dai lavoratori « auto
nomi » iscritti nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mez
zadri e coloni, artigiani e commercianti, per una sovvenzione 
speciale di 300 mila lire (e 50 mila lire per ogni familiare 
a carico). 

Inoltre, gli emigrati che entro il 14 maggio 1977 rientre
ranno nei luoghi d'origine e dovranno rimanere senza lavx)-
ro retribuito, potranno chiedere agli uffici di collocamento dei 
rispettivi comuni una speciale indennità di disoccupazione di 
5.000 lire giornaliere, con l'aggiunta degli assegni familiari per 
i familiari a carico. 

Una particolare raccomandazione va falla ai pensionali che 
si recano nei Paesi della Comunità economica europea: al line 
di mantenere l'assistenza sanitaria anche all'estero, è necessario 
che si facciano rilasciare dall'ente, che ha liquidato la pensio
ne, il modello E. 121, mentre se prestavano attività lavorativa 
in Italia prima del terremoto potranno farsi rilasciare i mo
delli E. I()4 ed E. IH della cassa mutua cui sono iscritti. 

Alia ricerca di misure idonee 
contro gli infortuni sul lavoro 

La nostra espansione industriale, 
anche se in un momento di crisi e 
di recessione, ha un costo in vite 
umane notevole rispello agli altri 
Paesi europei in particolare, e a 
lutti gli altri Paesi industrializzali 
in generale. 

L'articolo 9 dello statuto dei lavo
ratori — che cosi testualmente re
tila: « / lavoratori, mediante loro 
rappresentanze, hanno diritto di 
controllare Vapplicazione delle nor
me per la prevenzione degli infor
tuni e delle malattie professionali 
e di promuovere la ricerca, l'elabo
razione e Valtiiazione di tulle le mi
sure idonee a tutelare la loro sa
lute e la loro integrità fisica » — è 
stalo interpretato da una parte del
la dottrina in funzione auloiioma: 
tanto che Vinleresse delVimprendi-
tore in tutte le iniziative promosse 
in materia dai sindacati (come stu
di, ricerche, visite di tecnici e di 
esperti, ecc.) è stato considerato, da 
taluni magistrali, alla stregua di 
un'ingerenza tale da configurare gli 
estremi della condotta anlisindacale. 

Però una tale linea di condotta 
vanificherebbe Vallivilà di organi
smi specializzali che operano per 
evitare il verificarsi di tali eventi 
(quali l'Ente nazionale prevenzione 
infortuni, l'Ente nazionale del con
trollo della combustione) o che in
tervengono successivamente, quali 
Vlslitiilo nazionale assistenza infor
tuni sul lavoro. Tutti questi culi 
dovrebbero costituire, sia netVàmbi-
to dei settori produttivi specifici, sia 
localizzali per zone, appositi orga
nismi paritetici composti dai rap
presentanti degli imprenditori e dei 
lavoratori, degli enti specializzati e 
della pubblica amministrazione. 

Il programma d'azione .sociale del
le isliluzioni comunitarie, presen
tato al Consiglio dei ministri della 
CEE nelVaprile del 1974 e che dovrà 
avere completa realizzazione entro 
Vanno corrente, prevede tra i suoi 
obiettivi fondamentali e prioritari 
la « sicurezza del lavoro ». Per rag
giungere tale scopo, la commissioiie 
esecutiva si ripromette di sviluppa
re in generale un miglioramento 
delle condizioni di lavoro, e in par
ticolare si prefigge di coordinare 
Vallivilà degli enti operanti nei sin
goli Paesi, di sviluppare lo studio 
dei metodi di prevenzione dai rischi, 
di armonizzare la formazione dei 
lavoratori alla sicurezza, avvalendo
si di documentazioni, ricerche, scam
bi di esperienze, interventi di svi
luppo, eccetera. 

Da ìHirte dei nostri parlners co-
niuiiilari europei, il tema della sicu
rezza sul lavoro è stalo affrontalo 
già da tempo; e, anche se in modi 
e con mezzi diversi, i risultati .sono 
certamente positivi. 

In Francia, per esempio, fm dal 
1941 sono stali creali, e riorganiz
zati poi nel 1947, a livello aziendale, 
i « Comiies d'hygiénie et de sécii-
rilé », con composizione mista: im
prenditori da un canto e lavoratori 
dalValtro. 

In Inghillerra, invece, Vorganiz-
zazione volta a prevenire gli infor
tuni ha una struttura eminentemen
te verlicislica, tanto che tutta una 
serie di leggi è stata sviluppala in 
tale materia. Di fondamenlale im
portanza sono il « Faclories Ad » 
del 1961 e la legge, delVagosto del 
1974, denominata « Health and Sa-
fety Act ». 

In Germania Vorganizzazione pub
blica in tale settore è strutturala 
su base regionale, cioè a opera dei 
singoli « land ». Per quanto riguarda 
il livello aziendale rientra proprio 
nelle competenze del Beiriebsrat, 
cioè nei fini della partecipazione, 
quello di svolgere una serie di fun
zioni socio-previdenziali e. Ira Val-
tro, di ratificare Velezione, falla dal 

datore di lavoro, del personale spe
cializzalo addetto al controllo della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Anche nella legislazione svedese, 
all'avanguardia in materia sociale e 
del lavoro per la prevenzione degli 
infortuni è prevista, nelVàmbito a-
ziendale, la figura del « delegalo al
la .sicurezza », il quale coopera con 
V imprenditore all' organizzazione e 
al controllo di tale settore. Il suo 
potere è tale da legittimare, qua
lora ne ravvisasse V opportunità, 
l'arresto di qualsiasi altivilà pro
duttiva. Delle conseguenze e dei mo
livi di una tale decisione egli do
vrà dare la prova al giudice, il 
quale o approverà Voperato del de
legalo, condannando Vimprenditore 
a mettere in allo i mezzi idonei 
alla tutela dei lavoratori, o vice
versa comminerà delle sanzioni, 
qualora l'arresto fosse stato iinino-
tivato, nei confronti delle organiz
zazioni delle (inali il delegalo è rap-
presenlaiile. 

Anche se i poteri, in quest'ultimo 
caso, sono molto estesi, non vi è 
quel ruolo escliisivamenle antago
nistico che si vorrebbe sviluppare 
nel nostro Paese; unico obiettivo da 
perseguire dovrebbe essere che gli 
incidenti sul lavoro scendano dagli 
alti indici sui quali si è attestata 

la loro incidenza. Una maggiore si
curezza sul lavoro deve essere svi
luppala su due linee parallele: tan
to con Vorganizzazione di appositi 
corsi per i lavoratori, quanto con 
norme precise siilV utilizzazione di 
macchinari o sui procedimenti da 
seguire per taluni tipi di lavora
zione. 

Una scarsa osservanza delle nor
me hi materia, da parte di chiun
que, in primo luogo mette a repen
taglio la vita dei lavoratori, in se
condo luogo ha un costo rilevantis
simo per la collettività, sia in ter
mini di produttività (con le assen
ze dal lavoro, per cure e degenze 
ospedaliere), sia in termini di oneri 
sociali per le varie indennità o pen
sioni erogale per infortuni o invali
dità. 

Quanto previsto dallo stallilo dei 
lavoratori va dunque consideralo in 
una prospettiva diversa da quella, 
ormai abituale, della conflittualità 
permaiieiite. Uno degli spunti sui 
quali tanto gli imprenditori che i 
sindacali potrebbero riflettere e tro
vare valide basi per una fattiva 
collaborazione, anticipando forme 
nuove di conduzione aziendale, può 
essere proprio quello della salute e 
della sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro. 

Per tutti i lavoratori 
«distaccati» in Europa 

Secondo quanto previsto dai re
golamenti che disciplinano la tu
tela previdenziale dei lavoratori 
nell'area della Comunità economi
ca europea, le aziende che opera
no nel territorio di uno degli altri 
Slati membri della Comunità stes
sa possono ottenere l'autorizzazio
ne al mantenimento del regime 
previdenziale italiano a lavore del 
personale dipendente temporanea
mente dislaccato all'estero, purché 
la prevedibile durala del lavoro 
non superi i dodici mesi. 

A tale scopo, l'impresa interes
sata deve procurarsi presso l'Isti-
luto nazionale assicurazione malat
tia (INAM) il certiiicalo di dislac
co (iTiod. E. 101), attestante che 
i lavoratori chiamali in causa ri
mangono soggetti alla legislazione 
italiana. Se la durala del dislac
co si prolunga, l'impresa può ot
tenere la proroga di altri dodici 
mesi, con autorizzazione (mod. E. 
102) dell'autorità competente del 
Paese in cui i lavoratori sono di
staccali. 

Gli organismi abililali all'estero 
a concedere le autorizzazioni di 
proroga, ai quali i datori di lavoro 

Ai lettori 
Informiamo i Fogolars 

in patria e all'estero, i no
stri collaboratori, i letto
ri, e tutti coloro i quali 
possono averne interesse, 
che, a partire dal prossi
mo mese di luglio, il nu
mero telefonico degli uf
fici dell'Ente « Friuli nel 
mondo » sarà il seguente: 
205077. Invariato rimane 
il prefisso 0432, corrispon
dente al numero di telese
lezione del distretto di U-
dine. 

devono rivolgersi, sono i .seguenti: 
Belgio (Bru.xelles) . Ministèro de 

la prévoyance sociale; 3 e, Rue de 
la Vierge Noire; oppure: Office na-
lional de sécurité sociale. 

Danimarca (Copenaghen) - Sikri-
gsstyrelse. 

Germania (Bonn) - Bundcsmini-
sterium. 

Francia (sedi dell'ente competen
te per territorio) - Direction regio
nale de la sécurité sociale. 

Irlanda (Dublino) - Department 
of social Well'are. 

Lussemburgo (Lussemburgo) -
Minislère du travail et de la sécu
rité sociale. 

Paesi Bassi (L'Aja) - Minislerie 
van Sociale Zaker. 

Regno Unito di Gran Bretagna 
(Newcaslle . Upon-Tyne) - Depart
ment of Health and Social Secu-
rity - Overseas Group. 

Irlanda del Nord (Belfast) - De
partment of Healt and Social Ser
vices for Northern Ireland - Over
seas Branch. 

Verificandosi la circostanza sopra 
ipotizzala, e cioè il mantenimen
to dell'iscrizione al regime previ
denziale italiano, si rende ovvia
mente possibile, da parte dei la
voratori, di beneficiare delle pre
stazioni connesse al versamento dei 
relativi contributi. 

Tale norma trova applicazione 
anche per quanto riguarda la Cas
sa integrazione guadagni. Le ri
chieste di autorizzazione a erogare 
le integrazioni salariali possono es
sere avanzale alle sedi dcH'INPS 
dalle aziende che rientrino nei ca
si specifici, sia per la gestione or
dinaria che per la gestione edilizia. 
Le richieste stesse vengono preli
minarmente vagliate dagli uffici 
predelti al line di accertare se le 
aziende siano in possesso delle spe
ciali autorizzazioni mod. E. lOI e 
mod. E. 102 e se esse provvedano 
al versamento dello specifico con
tributo dovuto alla gestione. Le ri
chieste passano poi all'esame delle 
commissioni provinciali per le de
cisioni di competenza. 
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Le parole dell'anooscìa e della speranza 
Queste 
pagine 

Anche per questo numero, 
le due pagine di «Quatri cjà-
caris sot la napc» cedono il 
posto all'espressione dei sen
timenti suscitati nel cuore dei 
poeti dal terremoto. Solo che, 
questa volta, alle poesie si 
uniscono le prose. Perché pub
blichiamo insieme testi friula
ni e testi italiani? Perché il 
lutto, il dolore, il compianto 
non fanno distinzioni lingui
stiche. 

Teniamo a precisare che le 
due pagine accolgono brani di 
alto valore letterario accanto 
ad altri di pili modes to livello 
e peraltro degni dì essere o-
spitati: abbiamo voluto apri
re al m a s s i m o la collaborazio
ne ai nostri lettori, a dimo
strazione della coralità del do
lore che il tragico evento tel
lurico dello scorso 6 maggio 
ha suscitato nei friulani. 

Tuttavìa, abbiamo ritenuto 
di non accogliere prose o poe
sìe che non mostrano il ben
ché mìnimo pregio: non vo
gliamo che le colonne di 
«Friuli nel mondo» divengano 
una palestra aperta ai dilet
tanti che non sanno misurare 
le proprie capacità: ospitalità 
si, e sempre, ma mai abdica
zione a quella dignità che è 
una caratteristica — anzi, una 
prerogativa — di questo pe
riodico. 

Fra i numerosi scritti per
venutici e che rimangono e-
sclusi dalla pubblicazione, ri
teniamo di poter salvare un 
frammento inviatoci dal sig. 
L.B. («un friulano di Bertio-
lo»): «La tiare à tremai, / à 
fàt sunà lìs cjampanis: / pa-
rèvin i ultins locs / di un 
trist salùt / al nestri Friùl. / 
Là ch'a ere la vite, / cumò e 
rovine; / là ch'ai ere il ciìr 
dal Frìiil / al è restai dome / 
qualchi toc di mur». E un 
frammento da un gruppo dì 
terzine inviatoci dal sig. A.N., 
nativo di Sutrio e residente 
a Casina De Pecchi, in provin
cia di Milano, il quale, rivol
gendosi a Dio, cosi scrive: «Ci 
mettest i a dura prova / per 
l'ennesima sofferenza. / Case, 
strade, ponti abbattesti / e 
c o n te mille anime / quel di 
prendesti». 

A tutu, comunque, espri
m i a m o l'apprezzamento per la 
solidarietà dimostrata verso 
le popolazioni terremotate: si 
è trattato di un gesto umano 
che va ben oltre la letteratu
ra, la quale rimane sempre 
ben povera cosa dinanzi alla 
devastazione e alla morte. 

Parcè ? 
Farce, Signor, tante desolazion, 

tanc^ muarz, tane' dolòrs, 

tantes cjases Tòs e neslres 

ridoles un grùm di clas 

e di ruvines; parcè. Signor, 

chest crudèl cjusl'ic? 

Ce Ti vino fàt. Signor, 

quale colpe o Iristerie 

cjàtilu fai furlans, 

in pilli di chei alris crlstians? 

In Friùl 'o blestemin, 

ma triste int no sin. 

Perdane, jìtdinus. Signor; 

jàdinus, Ti prein. di cor. 

Cosi appare oggi, dall'elicottero, una parte dell'abitato di Aitcgna. Dove la violenza del terremoto non ha di.slrutto (ma 
di gran parte delle case sono rimasti soltanto-brandelli di muri), ha provocato lesioni gravi e di as.sai difTicile restauro. 

Perché ti amo, Friuli 

(da Torino) 
JLORENZO ANZIL 

Ora, dalVallo di questa collina 

conosciuta, esplorala centiiuiia di 

volle, con in faccia il Monte, orla

to di cipressi, e dietro, dislesa co

inè una donna formosa e calda, la 

campagna ricca di terra scura e 

feconda, ora guardo queslo mio 

Friuli. 
Cerio, le colline non si sono 

mos.se, ni' il loro verde, in questa 

anticipata stagione di calura, ha 

mutato tono e densità: ma le ra

se (e con esse gli uomini che le 

hanno costruite — la prima gene

razione ha tiralo su i quattro mu

ri, cavando i sassi dalla terra, e 

poi le altre, via via, vi hanno ag

giunto un muro, un annesso, un'ala, 

una stanza in più per i figlioli 

che si maritavano e avrebbero avu

to figli — ) tulle queste case so

no finite. 

Sono tornale terra e polvere, co

me la carne degli uomini dopo la 

morie. Eppure il cielo ha l'azzur

ro di .sempre: quell'azzurro che in 

Friuli assume liiile ora opache e ora 

di pastello. E le acacie sgrappola-

no sui confini dei campi o lungo 

le strade, e i gelsi nodosi — an-

•ch'e.ssi superstiti di una recente 

falcidia — sogguardano immobili i 

nastri d'asfalto: immiilabili. coma 

il tempo friulano che pare cristal

lizzalo per sempre nelle sue virili 

e nei suoi difetti. 

DalVallo di questa collina cer

co di capire come sarù il nuovo 

Friuli, cosparso di case nuovissi

me, ma non piìi. forse, coslruile 

con il sudore del conladino e con 

i soldi dell'emigrante, e perciò da 

difendere con i denti. 

Forse mai, come in queslo mo

mento di morte, ti ho tanto ama

lo, mio Friuli. E forse mai, come 

ora, ti ho compreso nella tua im-

mohilitù di tempo e di tradizioni, 

nel tuo caparbio aggrapparti alle 

cose ilie conosci, ai riti antichi e 

imiiiiilabii. alle arcaiche pratiche 

del hi loro nei campi. 

Mio Friuli, a cui mi lega amo

re e iiirersioiie. orgoglio di razza 

e nililiiii di rinnonimrnlo. dinre-

ro li ho nel sangue e nella carne. 

.'>ono fallo fonie i tuoi conladini. 

Jncapuri di concepire d giorno sen

za la fiilica. il riposo senza uno 

scopo, un vivere iliverso e lonta

no. 

So che aneli io. se il mio de

stino fosse di emigrare, non im

parerei la lingua a me straniera, 

lesturdii nell'uso del mio friula

no, antico come la terra su cui ho 

Ireiiialo. eppure vivo, sia pure co

me iiJi soprarvissulo di ere geologi

che ormai sciniiixtrse. 

\ questa terra, a questa gente 

mi lega il vincolo del sangue; ma 

più ancora il comune destino di 

tenace e irritante custode di gesti 

e parole ila tempo dimenlicate da

gli altri. 

La nostra è una conlraddizione 

insanabile, mio Friuli: guardiamo 

alla storia del mondo dall'alto di 

tpiesla stupenda e dolce collina. 

E per ipieslo non posso fare a 

meno di amarli. 

GIAN.Nl GREGORICCHIO 

Par une frute 
Nissun al disarà pi 
il tiò non di rosade. 
lo 'i ài provai a clamali 
tal ajar spore di cialsine 
che iniiart al sta su la tò 

[niuarte 
ciase. Li' to' viartis piipilis 
'a son do' perlis piardudis 
pai sordi che viiei al creve 
il cor dai vis. 

GIANFRANCO ELLERO 

IntdalgnoFrìùì 
Ini dal gno Friijl, 
int triboladc, 
lani dongjc al gno cùr, 
ini dal dolor simpri provade. 
Ce ìsal .suzedijl? 
Par un moment che la tiare 
'e à t remai, 
dui 'o vés piardijl: 
agns di .sudtjrs, 
di sacri(i/.is, 
di priva/.ions. 
Colant la ue.strc cjasc, 
al è colai il moni. 
Faz e peiauli.s 
pòdino dà consolazion 
a cui ch'ai à piardiìt 
la mari, il fruì, 
il so omp? 
Ini dal gno Friiàl, 
ini martoriade, 
cun lt)r il ue.stri cùr 
al à finii di bali. 
Ma la vite contìnue, 
bisugne fasi fuarze, 
.scombati ancjemò. 
Aloie, int furlane, 
tant coi'agjose, 
ini di tante fede, 
in alt i ctirs: 
cirint par tiare, 
no cjatàis altri 
che maseriis e lagrimis, 
cirint in alt 
'o cjalaràis invèzit 
chél amor, chél confuart 
che dome al pò dà 
la man dal Signor. 

MIRELLA DEJUST 

(da Monfalcone) 

Lesioni ha riportato anche il campa
nile della chiesa di Santa Maria in Ca
stello, a Udine. L'angelo (simbolo non 
solo della città, ma anche dell'intero 
Friuli) ha continuato però a muoversi 
.secondo la direzione del vento. 

>tcrosffc pa fìa dì un c/dr ami 
E dui il Friùl e la Cjargna 'si sdrùmin crevàz, 
lassànt tas masèrias i nuiarz e i l'erìz. Su par M u é c ' 
"si cor hefrarànt. "A si vièrgin i créz shalsemàz. 
A h , vè lu lo pari! 'Ti sgarfa, 'li puarla a T u m i é c ' . 

"Ti e làmin ma il cùr noi rispuìnt. Il to cùr 'si é fermàt. 

Rivada la Lùs, frula santa, cun mi l inoeènz 
— e i n m ò 'no é finida — i l ie i cjàrs. Elsa, 'tu às consolai . 
U n rèquie 'ti mandi dal seiìr di una tènda. A m o m è n z , 

* * * 

di fùr, 'a ma lè in i frutins: la sperància, la vita, 
il moni di domàn. Chel di vué i al f' dui un eantir, 
me l ìn t il sudór a-diinplovi la cumuni tàt . 

* * * 

U n rai di sorèli. 'Nus cùca dal class la lavi la 
e non, (ii.sfantàt il brìit s ì im, 'si sfrancjn lai mist ìr 

cerini di stropà las feridas dal bore sdraghizzàt. 

GISO FIOR 

http://mos.se
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Le minrie ii Vnziie 
Le m u m m i e di Venzone 
sono morte due volte. 

Allineate 
nel battistero, accanto al campanile 
e al duomo del Trecento, 
da decenni o da secoli at tendevano 
il giorno del Giudizio, 
i cavalieri dell 'Apocalisse. 
Rit te o sghembe oltre il vetro delle nicchie, 
sembravano protese ad ascoltare 
se giungesse lo squillo della t romba, 
il folgorante annuncio 
della resurrezione della carne. 

Ma una notte di maggio 
del millenovecento-
settantasei, le m u m m i e di Venzone 

hanno visto l 'ammicco della morte 
sulla duplice cinta delle mura 
medioevali, hanno udito 
la morte r i tornare 
dalle arcuate porte 

della fiera e scontrosa cittadella, 
trasformarsi in boato il fermo canto 
di Antonio Bidernuccio alla difesa 
della Schiusa: « Su su, Venzon Venzone ». 

Venzone è giii: i « fedeli 
e bon furlani » annaspano 

nel buio della sorte: mai la pietra 
somigliò tanto al grido senza voce. 

Serena, familiare 
immagine del nostro 
destino di creature 
(cosi fu un t e m p o ) , oggi 
le m u m m i e di Venzone 
riverse nella polvere, sepolte 
dalle macerie, sanno 

che la morte non fissa appuntament i , 
può arr ivare due volte. 

DINO MENICHINI 

Flocs di pòi 
JOIBE 6 DI MAI 

A scùr, a lis nùf di sere, la 
int 'e t ire fiat, 'e polse dopo 
lis voris de zornade; ma un 
sgrìsul t rement al t raviarse lis 
vissaris de so tiare sclagne, al 
pa r il montafin! 'E t remin i 
ctirs, t remin lis cjasis, lis gle-
siis, i c jampanii e si àlcin ùr-
los (sìgos?), clamàdis, invoca-
zions, sore il dolor, sore la 
muàr t . 

VINARS 
'E passe la gnot plui lungje 

dal secul e la int no ùl erodi 
a ce c h e viòt. Qualchi vecjo, 
sentàt su lis maseriis , al ten 
i vói fis tal vuèit. Altris e' sgàr-
fin tal grum di rudinàz pa r cirì 
chei ch 'ur màncjn e lis può-
ris robis. 

Animis gjenerósis di ogni 
bande d'Italie, da l'Austrie, de 
Gjermanie e di plui lontan e' 
son lì pa r judà , pa r soleva. 

SABIDE 
Une vecjute 'e ven dongje 

dute conlente cu la covade des 
razzùtis ch'e veve piardude. 'E 
rìvin lis téndis, i tendons, un 

confuart, midisìnis, vìvars, vi-
stìz. Ma 'e saràn ancje lis 
plòis, l 'unviàr che noi vara ri-
vuàr t pai vecjos e pai fruz. Un 
vecjo, li di là, al nete qualchi 
modòn. 

I ALPINS 
Ravajàdis-sù lis màniis, i al-

pins 'e son lassù pa r fa, pa r 
juslà, par tirà-sù mùrs , sco-
menzànt la plui nobii e uma
ne batàe. Due' us ringràziin. 
Stait cun lór. 

UNE CJASE 
Tocje là indenànt, e i fur

lans 'e laràn fin ch'e varàn 
fuarce e une salde man che ju 
judi. 'O sin a un mès di che 
gnot teribii, e a Maiàn 'e je 
spontade une cjase prefabrica-
de sun fondamèntis antisìsmi-
chis. 'E je stade tirade-sù pa r 
un conladin ch'ai 'ere restai 
cence nuje. No sarà di clap o 
di modòns , come che la varcs 
insumiàde, ma chest al è un 
fai di bon auguri: un fat ch'ai 
dà coragjo a tigni dùr e a là 
indenànt. 

GUIDO MICHELUTTI 

La bella chiesa di Madonna di Buia è oggi un'immagine della devastazione. Purtroppo, è appena ima delle tante, tantissime 
immagini della tragedia che ha colpito il Friuli. (Foto Messaggero Veneto) 

Il Friùl al sdurùme? 
Taramòt teribii, chél di foi

be 6 dal mès di Mai. Cui pas
sa dal titnp el disastri al di-
vente simpri plui spaventòs. Il 
dui e Vangasse par chéi piiars 
ca son muàrz e ancje par chéi 
ca, son restàz fertz gréfs, l'o-
rént spetàcul di ciasis e mo-
numenls sdrumàz 'a ciàlin con
solazion dòme la prove di 
leàmp, si ptiès dì universàl, ca 
l'umanitàt 'e à dal in chiste 
ocasiòn. 'Ne prove ca il sinti-
ment di bontàt e di jutori tra 
i limigli no 'l è sparti dal mòni. 
E cììiste prove, pur a traviars 
lane' dolòrs e patimentz di un 
moni di int nus consòie e nus 
dà fidìizie tal avignì dal mòni. 

Ma imo 'ne atre considera-
zion nus perinèi di fa, el grani 
laramòt: in grazie di lui un 
moni di int ca no hi cognos-
seve à finalmenlri savùt ca e-
sist il Friùl e ca 'l fàs pari 
de Republiche taliane. E guani 
ca disi ini, no pensi dòme ai 
ingles, frances, todescs e au-
striacs — ànzit par chiste ra-
son no dovares neancje nomi-
nàjti — ma pensi soredìit ai 
nestris fradis talians ca, si puès 
dì, la major part di lór no hi 
cognossevin. In ogni miìt 'a sin 
tas ma tas agràz a due' cìiéi 
ca nus àn dàt, nus dan, e nus 
daran, cun tante presse e 
spontaneamentri, 'ne man, un 
jutori, simpri azzetàt di cùr, an
cje se i furiali disin: lassali nus 
fa da bessòi! 

FRANCO DE GIRONCOLI 
(da Vienna) 

Il desiderio 
del ritorno 

Erano agricoltori che lavoravano 
la terra dura e'arida: non faceva
no il conto dei sacrifici compiuti 
perchè la terra desse i frulli ne
cessari ai loro bisogni. Poi, un 
giorno, con il cuore stretto dall'an
goscia e con le valigie alla mano, 
lasciarono le loro famiglie, i loro 
paesi, per emigrare in una nazione 
che assicurasse un lavoro più red
ditizio. Purtroppo, le loro angustie 

non erano finite: nel grande Pae
se dove si stabilirono, la gente par
lava una lingua diversa, li consi
derava intrusi », ed essi si senti
rono davvero « stranieri ». Viveva
no in catapecchie, facevano tutto 
da soli: cucinare, lavare, parlare; e 
la nostalgia stringeva con un no
do sempre più forte. Partili dal 
paese natale, credevano di trovare 
comprensione e amicizia; ebbero in
differenza e talora ostilità. 

Gli anni passarono con il solo 
conforto dei sogni: e tra i sogni 
ce n'è uno che si ripete con sem
pre maggiore frequenza: ritornare a 
casa, in Friuli. Ma, al risveglio, la 
realtà mostra il suy volto. Bisogna 
vivere, sopravvivere, faticare, non 
lamentarsi: rimanere attaccati ai ri
cordi. 

Passano altri anni, e sono già 
quindici (perchè questa è una sto

ria vera, è sintesi di vita vissuta); 
e un giorno, il 6 maggio 1976, una 
immensa sciagura si abbatte sul
la terra natale: il terremoto uc
cide centinaia e centinaia di friu
lani, ne ferisce altri, distrugge case 
e monumenti storico-artistici; semi
na morte e devastazione. E coloro 
che sono partili, che hanno vissuto 
nella privazione e nello sconforto 
che non sono mai riusciti a pren
dere il calore della speranza, si 
chiedono atterriti: Signore, perchè? 

Adesso, ingrata e ostile terra stra
niera, noi li lasciamo; ti diciamo 
addio, gente arida e chiusa nella 
difesa del tuo meschino interesse. 
Ritorniamo al nostro paese: il Friu
li ha bisogno anche di noi, dei suoi 
figli emigrali. 

ANNA MARIA 
TOFFOLI CLEMENTE 

(da Villeurbanne, Francia) 

Se in Canada qualcuno vi sta aspettando 
la Canadian Pacific può 

aiutarvi a raggiungerlo più rapidamente. 

Servizio CP Air da IMilano e Roma 
per Montreal, Toronto, O t tawa, Winnipeg, 

Calgary, Edmonton , Vancouver. 

GastaM&C-Agent i generai per l'Haia. 

CPAirrà 
Canadian Pacific i ^ J ^ 



Giugno 1576 FRIULI NEL MONDO Pa". 9 

^ _ ^ ^ JpQ^QJ^J^JfC 

Il PROBIEMA DEIU SCi lA 
Il presidente del comitato parla

mentare per l'emigrazione, on. Fer
dinando Slorchi, ha interrogato il 
ministro degli affari esteri e il mi
nistro della pubblica istruzione per 
sapere se ritengano di proporre alla 
Comunità europea di svolgere una 
adeguata indagine nei confronti del
la situazione dell'assistenza e del
l'insegnamento scolastico per i figli 
dei lavoratori emigrati nei Paesi 
della stessa Comunità. 

All'interrogazione ha risposto il 
sottosegretario agli Esteri, on. Gra
nelli, rilevando che già da alcuni 
anni la Cee ha inizialo a studiare 
il problema della scolarizzazione 
dei figli dei lavoratori emigrati. 

In particolare, la commissione 
ha promosso numerose riunioni di 
esperti, ha raccolto i dati necessari 
sulla situazione esistente nei Paesi 
membri ed ha analizzalo i princi
pali problemi che si pongono, arri
vando alla conclusione che un'azio
ne della Comunità è necessaria in 
materia, avanzando pertanto al Con
siglio, in data 23 luglio 1975, la pro
posta di una direttiva che preveda, 
da parte degli Stali membri, l'ado
zione delle seguenti misure: 

— iniziative atte a lavorire l'in
tegrazione nella scuola locale, in 
particolare attraverso l'insegnamen
to acceleralo della lingua o delle lin
gue del Paese d'accoglimento; 

— iniziative alle a impartire un 
insegnamento della lingua e della 
cultura del Paese d'origine; 

— iniziative volle alla formazione 
degli insegnanti e al reclutamento, 
quando necessario, di insegnanti 
stranieri. 

Il Consiglio ha avuto un primo 
scambio di idee su tale proposta 
nella sessione del 18 dicembre 1975 
e, nella sua prossima sessione, si 
pronuncerà nuovamente su di essa. 

Si spera in una situazione favo
revole, anche se le difficoltà sono 
notevoli per i Paesi d'immigrazione, 
molli dei quali esitano di fronte 
a un atto vincolante, tenuto anche 
conto del fallo che la proposta 
della commissione riguarda non sol
tanto i figli dei lavoratori comu
nitari ma anche quelli degli extra-
comunitari (ciò che rende il proble
ma mollo più complesso, specie per 
quanto riguarda l'insegnamento del
la lingua e della cultura del Paese 
d'origine). 

Il problema, peraltro, è trat tato 
anche nel quadro della coopcrazio
ne tra i Paesi membri in materia 
di istruzione. 

L'azione che l'Italia ha costante
mente svolto in tale contesto è sla
ta fra l'altro preminente per l'ado

zione, da parte dei ministri della 
pubblica istruzione (riunitisi a Bru
xelles il IO dicembre 1975), di una 
risoluzione che prende in considera
zione il problema della formazione 
culturale e professionale dei citta
dini degli altri Paesi membri e dei 
Paesi terzi e dei loro figli (un qua
dro, quindi, che va al di là di quello 
dei lavoratori emigrali), ponendo 
l'accento in particolare sui proble
mi dell'integrazione nella scuola 
del Paese d'accoglimento e dell'in-
segnamneto della lingua e della cul
tura del Paese d'origine. 

La risposta del sottosegretario 
conclude dicendo che il governo ita
liano ritiene pertanto che l'azione 
più urgente da svolgere sul piano 
comunitario sia quella intesa ad 
assicurare la rapida adozione della 
direttiva per la scolarizzazione dei 
figli dei lavoratori emigrali, pur 
concordando sull'opportunità di svi
luppare anche altre iniziative, fra 
le quali l'indagine proposta dall'on. 
Slorchi. 

SYDNEY (Australia) - Il nuovo comitato direttivo del Fogolàr, che rimarrà in 
carica sino ai prossimo settembre. In piedi, da sinistra: Delio Bagnarol, Benito 
Peresan, Giuseppe Chiaro!, Filiberto Donati, Valerio Chijindotto, Remigio Colussi, 
Girolamo Scremin. Seduti (sempre da sinistra): Dante Magrin, Bruno Masters, 
il vice presidente Gino Avoledo, il presidente Giannino Morassut, il vice presi
dente junior Alex Borean, il tesoriere Franco De Rosa. 

Assemblea a New York. 
La Famèe furlane di New York 

ha tenuto l'assemblea generale per 
procedere all'elezione del nuovo di
rettivo. Preliminarmente, il presi
dente Clemente Rosa aveva declina
to il rinnovo della nomina, moti
vando tale decisione con l'opportu
nità che le redini del sodalizio fos
sero affidale alle mani d'un giova
ne, essendo giusto il ricambio del
le generazioni ed avendo egli ope
rato per il bene della Famèe sin 
dalla londazione, riinanendo per 
ben quarantun anni alla presiden
za. A questo riguardo, il presidente 

Bis a Brescia 
Il Fogolàr di Brescia, tenendo le

de ai programmi per il 1976, ha or
ganizzato una manifestazione per la 
notte di San Valentino. Vi hanno 
partecipalo oltre duecento persone, 
che hanno vivamente applaudilo il 
presentatore - cantante Beppino Lo-
dolo, il simpatico Tillilitli, il com
plesso musicale del m.° Zuccolo, e 
hanno molto apprezzato i cibi pre
parati dal cuoco del sodalizio, sig. 
Biasizzo. La festa ha avuto cosi lu
singhiero successo da esorlare i di
rigenli ad accogliere le reiterate ri
chieste di ripeterla: cosa che è stata 
fatta un mese e mezzo più tardi, in 
un locale sulle rive del lago d'Iseo. 

I componenti del Consiglio direttivo della Famèe furlane di New York per il 
biennio 1976-77. Da sinistra, seduti, Flavia Vissat, Doris Lanfrit, Clemente Rosa 
(presidente emerito), Ncdda Marus segretaria. Maria Longo bibliotecaria. In 
piedi, sempre da sinistra: Ottavio Marus, Giulio Cibischino, Alberto Brun Del 
Re, Mario Rosa secondo vicepresidente, Marcello Filippi tesoriere, Frank Miche-
lini, Pietro Vissat (presidente), Louis Miniutti, Alberto Cappella, Louis Peto-
vello, Enzo Ombramonti, Gino Marus, James Longo primo vicepresidente, Ser
gio Rosa, Mario Magnan terzo vicepresidente. 

uscente ha rivolto un caldo rin
graziamento a tutti i suoi collabo
ratori e ha espresso al sodalizio 
l'augurio di feconda attività e di 
successo. 

L'assemblea, prima di procedere 
alle operazioni di volo per l'elezio
ne dei nuovi dirigenti, ha delibera
to di nominare il sig. Clemente 
Rosa « presidente emerito a vita »; 
i soci, alzatisi in piedi, hanno tri
butalo un lungo e commosso ap
plauso al nostro caro e benemerito 
corregionale, in segno di alTelto, 
di slima e di gratitudine. 

Analogamente, l'assemblea ha ac
colto all'unanimità la proposta del
la nomina del sig. Ottavio Marus 
a « socio benemerito » e di confe
rirgli una medaglia d'oro, in rico
noscimento della quarantennale, vo
lontaria e disinteressata attività a 
vantaggio della Famèe, delle cui 
fortune è stato uno dei maggiori 
artefici. 

Si è infine proceduto al rinnovo 
del Consiglio, che rimarrà in ca
rica per il biennio 1976-77. Ecco
ne la composizione: presidente e-
merito. Clemente Rosa; presidente, 
Pietro Vissat; primo vicepresidente 
James Longo; secondo vicepresiden
te, Mario Rosa; terzo vicepresiden
te, Mario Magnan; segretaria addet
ta alla corrispondenza, Nedda Ma-
i"us; tesoriere, Marcello Filippi; se
gretaria addetta alle finanze. Ali
ce Rosa; bibliotecaria. Maria Lon
go; revisori dei conti, Gino Marus 
e Sergio Rosa; consiglieri: Alberto 
Brun be l Re, Alberto Cappella, Giu
lio Cibischino, Doris Lanlril, Lillian 
Marus, Ottavio Marus, Frank Mi-
chclini, Louis Miniutti, Enzo Om
bramonti, Louis Peloello, Clemen
te Rosa, Flavia Vissat; sergente d'ar
mi, Frank Paveglio. 

AI nuovo direttivo della Famèe 
di New York esprimiamo i voli di 
buon lavoro; ai sigg. Clemente Ro
sa e Ottavio Marus la riconoscen
za dell'Ente « Friuli nel mondo » 
per la pluridecennale e generosa 
opera svolta. 

... e a Roma 
L'assemblea del Fogolàr furlan 

di Roma, dopo aver approvato la re
lazione sull'attività svolta, sul bi
lancio del 1975 e 1976, la relazione 
del presidente del collegio sinda
cale e del tesoriere, nonché il pro
gramma per l'anno in corso, ha ri
confermalo all'unanimità il presi
dente, doti. Adriano Degano, e il 
consiglio direttivo uscente. 

Quindi l'assemblea ha approvato 
all'unanimità la nomina del dottor 
Ugo Galanti a presidente onorario 
dell'associazione e l'inserimento nel 

direttivo dei soci Romeo Fattori, 
Arnaldo Riva e Rodolfo Grasso. 

In una successiva riunione sono 
state attribuite le cariche ai mem
bri dell'esecutivo: vice presidenti 
sono Adalberto Leschiutla e Allredo 
Milocco, segretario è Mauro Mau-
rich, tesoriere è Alberto Munisso, 
presidente del collegio sindacale è 
Vittorino Fritlaion, sindaci sono Ri
no Militli e Renato Treu. Nella sles
sa riunione l'architetto Piero Sarto-
go, dimissionario dal direttivo per 
molivi di lavoro, è stalo sostituito 
dall'architetto Francesca Sarlogo. 
Nell'esecutivo sono stati eletti an
che i consiglieri Grasso, Arnaldo 
Riva, Tam e Fattori. 

Anniversario 
a Calgary 

Il Fogolàr furlan di Calgary (Ca
nada) ha celebralo l'ottavo anni
versario della sua fondazione con 
una riunione conviviale dei soci, a 
termine della quale il presidente, 
sig. Mario Turchet, ha presentalo il 
nuovo comitato direttivo e ha la-
.sciato la parola all'ospite d'onore, 
Padre Lino Stradiotlo, che a sua 
volta ha ringraziato per la gioia di 
partecipare a una lesta cosi colma 
di calore familiare. Subito dopo il 
presidente del sodalizio ha conse
gnato le borse di studio a due ra
gazze friulane — Linda De Paoli e 
Mirella Del Degan — particolarmen
te distintesi nel!' anno scolastico 
1974-1975. 

La manifestazione è continuata 
con la premiazione del più bel co
stume friulano. Cinque le concor
renti, esclusivamente femminile l'at
tenta giuria, che ha assegnalo il pri
mo posto alla signorina Maria Tur
chet e il secondo alla signora Anna 
Vizzutli. Della lesta — che tra canti 
di villotle, danze e conversazione 
in « marilenghe furlane », si è pro
tratta sino a notte alta — sono sta
le enettuate riprese dalla Tv ita
liana di Calgary, che le ha ritra
smesse per gli utenti della « Cable 
Tv ». 

Da segnalare, infine, che ospite del 
Fogolàr è slato il cantautore friu
lano Dario Zampa (gli abbiamo de
dicalo un articolo nel numero di 
aprile del nostro giornale), accom
pagnato dalla gentile consorte, si
gnora Renala, e dal segretario della 
federazione dei Fogolars del Canada, 
sig. Rino Pellegrina; il benvenuto è 
stato loro porlo dal sig. Fiorini e 
dalla signorina Turchet. Il cantante 
ha dato un applaudilo concerto di 
motivi da lui stesso creali. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

« FRIULI NEL MONDO » 

1876-1976 
centenario 

® Cassa di Risparmio 
di Udine 
e Pordenone 

Fondi amministrali al 31-5-1976 L. 297.095.892.545 
Fondi patrimoniali al 31-5-1976 L. 17.676.600.668 
Beneficenza dal 1956 al 1975 L. 3.197.532.317 
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Parlamentati del Friuli 
In seguilo alla (consultazione elettorale del 20 e 21 giugno 

(che nella regione Friuli-Venezia Giulia ha registrato un'alUucnza 
del 96,5 per cento, e pertanto più alla di quella nazionale, che è 
stata del 93 ,1 ) , per il Friuli sono stati eletti al Parlamento i 
seguenti uomini politici: 

S E N A T O 

DC (Democrazia cr is t iana): Giuseppe Tonulti (collegio di 
Udine) , Bruno Cinsi (Pordenone) , Mario Toros (Cividale) , 
Claudio Beorchia ( Tolmezzo ) ; 

PCI (Parl i lo comunista i ta l iano): Silvano Bacicchi (collegio 
di Gorizia); 

PSI (Par l i lo socialista i tal iano): Bruno Lepre (collegio di 
Tolmezzo ) . 

C A M E R A D E I DEPUTATI 

DC (Democrazia cr is t iana): Piergiorgio Bres.sani, Giorgio 
Santuz (Ud ine ) , Mario Fioret (Pordenone) , Mario Marocco (Go
r izia) ; 

PCI (Par t i lo comunista i ta l iano): Arnaldo Baracetti (Udi
n e ) , Giovanni Migliorini (Pordenone) , Giulio Colomba (sinda
co di Bordano) ; 

PSI (Par t i to socialista i tal iano): Loris Fortuna e Franco 
Castiglione ( Udine ) ; 

PSDl (Par t i to socialista democratico i tal iano): Martino Sco-
vacricchi (Udine) . Dalle macerie di Osoppo sì traggono in salvo le poche cose risparmiale dalla furia del terremoto: serviranno per la vita 

che continua anche, e soprattutto, nel ricordo dei morti. (Foto Mcs.saggcro Veneto) 

Mons. Pìronìo eletto cardinale 

Il "v..^»: 
Il particolare d'una ca.sa dislrulla, a 
Sequals. Si provvede alla dolorosa ope
ra di demolizione. 

Grande entusiasmo e legittima 
soddislazione ha suscitalo in Friu
li la nomina, da parte del Sommo 
Pontefice Paolo VI, di mons. Eduar
do Pironio a cardinale di Santa 
Romana Chiesa. La dignità cardi
nalizia è stata conferita all'illustre 
prelato nel concistoro dello scor
so 24 maggio, che con la conces
sione della porpora a diciannove 
ecclesiastici (arcivescovi e vescovi) 
appartenenti a tredici nazioni, in 
rappresentanza — lo si può ben 
dire — di tutt 'e cinque i conti
nenti, fa salire a 136 i componen
ti del collegio cardinalizio. 

Mons. Eduardo Pironio è nato in 
Argentina da genitori fritilani emi
grali, e si è sempre consideralo 
friulano nell'anima e nel sangue. 
Ciò spiega il suo tenace attaccamen
to alla terra della sua gente, nella 
quale ritorna frequentemente con 
affetto profondo e con cocente no
stalgia, incontrandosi con i paren
ti e con gli amici. 

Il neo-cardinale, già arcivescovo 
della diocesi di Bahia Bianca e 
ora pro-preletto della congregazio
ne per i religiosi, è stato segreta
rio della Conlercnza episcopale la-
lino-americana (Celam) e lamose so
no rimaste per la vita della Chiesa 
le sue ferme prese di posizione al 

Le firme per l'uniuersità 
Si va facendo sempre più inten

sa l'azione per la raccolta delle fir
me a favore deiristiluzione dell'u
niversità statale del Friuli secondo 
il progetto di legge di iniziativa po
polare predisposto dal comitato 
per l'università friulana. 

L'iniziativa aveva avuto una so
sta forzata a causa dell'immane 
sciagura che ha scxjnvolto l'Alto 
Friuli e che ha scompaginato anche 
l'organizzazione del comitato. Ora 
però, in sintonia col fervore della 
ripresa che fortunatamente carat
terizza le attività friulane, anche il 
comitato ha riallacciato i contatti 
con i comitati periferici delle zo
ne non gravemente colpite dal si
sma. 

Alcuni componenti hanno espres-
.so l'intenzione di voler riprendere 
e intensilicare l'attività della sotto
scrizione « non solo per un senso 
di giustizia, nel desiderio di ele
vare il livello di istruzione di ca
rattere universitario perlomeno al
la pari di quello medio nazionale 
(attualmente la percentuale è di cir
ca la metà della media italiana), 
ma anche per un sen.so di omag

gio alle popolazioni colpite, le qua
li hanno dato una grande dimo
strazione di maturità civile, e quin
di per una valorizzazione della cul
tura friulana ». 

I comitati locali hanno dato co
municazione di avere nuovamente 
organizzato la raccolta delle firme 
nei seguenti comuni: Bertiolo, Ca
mino di Bultrio, Camino al Taglia
menlo, Carlino, Codroipo, Coseano, 
Manzano, Pasian di Prato, Palazzo-
Io, Ponlcbba, San Giorgio di Noga-
ro. San Vito di Fagagna e Udine. 
Continua poi la raccolta sia in al
tre località della provincia di U-
dine che in quelle di Pordenone 
e di Gorizia. 

Nel quadro della solidarietà offer
ta al Friuli in occasione della ca
tastrofe s'in.serisce anche l'iniziati
va, piena di significato, di alcuni 
ambienti di città italiane che vo
gliono dimostrare la loix) slima nei 
riguardi della popolazione friulana, 
oltre che con l'invio di consistenti 
aiuti, anche con l 'apertura della sot
toscrizione alla proposta di legge 
in favore dell'università friulana. 

Sinodo di Medellin. Va rilevalo che 
mons. Pironio ha dedicato parti
colare cura alla Chiesa friulana del
la diaspora argentina, e che .sem
pre profondi e cordiali sono stati 
i suoi rapporti con i diversi Fo
golars della repubblica sudamerica
na e con l'Ente « Friuli nel mon
do ». Non va neppure dinicnlica-
to che il nuovo porporato conosce 
perfettamente il friulano e lo par
la correttamente: fu quella lingua 
— la nostra « marilenghe » — che 
apprese sin dalla più tenera età 
dalle labbra del suo caro papà e 
della sua ottima mamma. 

Appresa la nomina di mons. E-
duardo Pironio a cardinale, l'arci
vescovo di Udine mons. Alfredo Bat
tisti e l'arcivescovo ausiliare mons. 
Emilio Pizzoni gli hanno invialo 
messaggi di felicitazione e di au
gurio, ai quali ha cosi risposto: 
« Ella ha avuto l'amabilità di ri-
cx)rdare la mia origine friulana e 
i miei cari genitori, che trovarono 
in Argentina larga messe di lavo
ro e di operosità e seppero educa
re la numerosa famiglia alla pra
tica della fede cristiana. Credo che, 
dopo Dio, il merito principale del
la mia vocazione sia dovuto alla 
loro schietta e profonda religiosi
tà, trasfusa in lutti noi *igli. Ho ac
cettato tutto con viva riconoscenza 
verso il Santo Padre, e con senso di 
semplicità, rinnovando i miei pro
positi di servizio ecclesiale devoto 
e generoso ». 

A mons. Eduardo Pironio l'Ente 
« Friuli nel mondo » e il nostro gior
nale, rendendosi anche interpreti 
della soddislazione dei lavoratori 
friulani emigrali, e in particolare 
di quelli in Argentina, esprimono le 
più vive felicitazioni e i più fervidi 
auguri. 

* * * 
Apprendiamo che un avvenimeiilo 

particolarmente significativo si è a-
villo nel pomeriggio di domenica 9 
maggio a Buenos Aires. Mentre si 
disputava una partila di calcio, lo 
speaker ha interrotto la cronaca deb 
Vincontro per collegarsi direttamen
te con la stazione della Radio vati
cana, dove si trovava mons. Pironio, 
affinché lo stesso prelato rivolgesse 
un messaggio di conforto e di spe
ranza a tulli i friulani emigrati ni 
Argentina o che abbiano parenti in 
Friuli, in quei giorni in apprensione 
per i loro cari dopo il catastrofico 
terremoto. 

Il prelato ha rivolto Ve.sorlazione 
alla fiducia e al senlimenlo univer
sale di fratellanza e d'amore che 
ogni nomo avverte pili profonda
mente nel proprio cuore quando sia 
percosso dal lutto, dalla sofferenza 

e dalla preoccupazione. Il messag
gio è stalo trasmesso in tutta VAr-
gentina e ha suscitalo un profondo 
senso di partecipazione, di commo
zione e di solidarietà. 

Iniziative della Filologica 
Lullìcio di presidenza della Filo

logica friulana, riunitosi .sotto la 
presidenza del prol. Bruno Cadetto, 
ha espresso il cordoglio della So
cietà per le vittime della catastro
fe che ha colpito il Friuli. Nume
rosi telegrammi di partecipazione 
sono pervenuti da varie parti d'Ita
lia e dall'estero, in particolare dalle 
associazioni ladine. 

L'ufhcio di presidenza ha preso 
poi una serie di provvedimenti a so
stegno delle popolazioni colpite. 

In particolare, ha deciso di con
tribuire alla ricostituzione delle bi
blioteche dei centri danneggiali con 
il dono di una copia di tulle le pub
blicazioni disponibili della Società 
filologica friulana. Inoltre ha stabi
lito che i soci delle zone terremota
le continueranno a ricevere regolar
mente le pubblicazoni periodiche 
per tutto il corrente anno, anche in 
mancanza della regolarizzazione del
la quota associativa. 

Solìdarìefà 
Riceviamo: 
Sono un friulano di Raspa

no; ora abito a Geraldton, nel 
Western Australia. Alcuni gior
ni fa (prima decade di maggio) 
ho partecipalo alla riunione 
delV« Italian .social club » lo
cale. Era una riunione parti
colare, con lo scopo di orga
nizzare aiuti per i sinistrati 
del Friuli; io rappresentavo i 
ìjochi friulani di questa regio
ne. Ho dello ai presenti che la 
gente del Friuli è onesta e te
nace, non chiede aiuto se pro
prio non ne ha bisogno; ma 
questa volta ha bisogno di aiu
to, e a nome del Friuli li 
ho ringraziali. In seguilo alla 
iniziativa delV«llalian social 
club», anche il Consiglio muni
cipale di Geraldton ha aperto 
una sottoscrizione, e lutti con
tribuiscono generosamente. E' 
davvero confortante vedere 
quanto talli vogliono bene al 
nostro Friuli, come anche in 
questa parie del mondo gli ita
liani — e tutta la popolazione 
locale con essi — vogliono e-
sprimere alla nostra brava 
gente la loro fraterna solida
rietà, la loro affettuosa sim
patia. 

ALSAME ZORINO 

Emigrati ! 
Ecco la nuova, 

modernissiina 

sede centrale della 

BANCA 
POPOLARE 

.("''•iifi D I 
^ PORDENONE 

che è il vostro 
istituto provinciale 

Banca agente per il commercio con l'estero 

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

CASARSA DELLA DELIZIA - PASIANO DI PORDENONE 

SACILE - VALVASONE 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

CALLIGARO Elio - RIETFONTEIN 
(Sud Afr.) - Saldati il 1975 e 76 (posta 
aerea) a mezzo del prof. Tarcisio Pie
monte, che con lei ringraziamo. Vive 
cordialità. 

COLUSSI Delio - CONSTANTIA (Sud 
Afr.) - La mamma, scrivendoci, ci ha 
detto che lei sa leggere anche il friu
lano, anche se è par t i to da Casarsa 
quand'era ancora bambino; e che, vi
sitando alcuni anni la il Friuli, ne 
ha ricevuto un' impressione ot t ima e 
indimenticabile. Inlìne, la m a m m a (la 
saluti cordialmente a nost ro nome, 
per favore) ci ha spedito per il .suo 
caro figliolo la quota d 'abbonam. 1976. 
Grazie, dunque, a tut t 'e due. E buo
na lettura. 

DI SANTOLO Eliseo - JOHANNES
BURG (Sud Afr.) - Con cordiali saluti 
da Peonis di Trasaghis, grazie per i 
saldi 1976 per lei (sostcnit.) e per il 
cognato sig. Dino Zuliani, residente 
in Friuli. 

PICOTTI Giuseppe - ASHLEY PINE-
TOWN (Sud Afr.) - Saldati il 1976 e 
77; ha provveduto il sig. Giovanni 
Contin, che con lei ringraziamo. 

AUSTRALIA 
CAMPANOTTI Silvio ed Eleonora -

BRISBANE - Con saluti cordiali da 
Codroipo, vivi ringraziamenti per i 
saldi 1975, 76 e 77 in qualità di soste
nitori. 

CASALI Lino - CROYDON - Da Pra
to Carnico il Iratello Aristide ci ha 
spedilo per lei vaglia d 'abbonam. 
1976 (via aerea). Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

CELETTO Alessandro - KEW - Ci è 
gradito trasmetterle gli alletluosi sa
luti (ci associamo di tu t to cuore) del
la sorella Liliana, che ci ha corrispo
sto per lei i saldi 1976, 77 e 78. 

CENCIGH Gino - PUNCHBOWL -
Ecco accontentati lei e la signora 
Lucy: salutiamo per voi Faedis e Top
po, gli amici Gino e Rita Follano di 
Casarsa, i parenti in Belgio. Grazie 
per i saldi 1976 e 77 (via aerea) . 

CHER Remo - KEW EAST - Con vi
ve cordialità auguiali da Luscvcra, gra
zie per il saldo 1976 (via aerea) . 

COLAUTTI Lina - CAMBERWELL 
- L'assegno di 5(X)0 lire ha saldato il 
1976 (via aerea) . Grazie, saluti, auguri . 

CORRADO Lino - NARRABRI - Al 
saldo 1976 per lei ha provveduto la 
familiare signora Ida, che con lei 
rinEraziamo, bene-augurando. 

COSSERO Giulia - KENSINGTON -
Lei era già abbonala per il 1976 (via 
mare). Ora l'assegno di .5000 lire sal
da il conguaglio per la spedizione 
« air mail » (posta aerea) e la la no
stra sostenitrice per l 'anno in corso. 
Vivi ringraziamenti, ogni bene. 

EUROPA 
ITALIA 

BOSIO doti. Adriano - MILANO -
Saldato il 1976: ha provveduto il sig. 
Gino Cordovado, che la saluta cor
dialmente. Da noi, grazie e auguri . 

CAINERO Giuseppe - VENARIA 
REALE (Torino) - Grati per il saldo 
1975, la salutiamo cordialmente. 

CALABRESI-STRAULINO Maria -
ROMA - Sostenitrice per il 1976. Gra
zie, saluti, auguri. 

CALLIGARO Danilo e Dionisio -
LANCENIGO (Treviso) - Grazie: rice
vuto il vaglia d 'abbonam. 1976 (sostc
nit.) a favore di tut t 'e due, che salu
t iamo con voti di bene. 

CALLIGARO Modesto - BOLLATE 
(Milano) - Saldalo il 1976: grazie. Una 
forte s tret ta di mano. 

CANDOTTI niarcsc. Armando - VE
NARIA REALE (Torino) - Ringrazian
do per il saldo 1976, ricambiamo di 
cuore i graditi .saluti. 

CAPELLARI Marco e Aurelio - CA-
SCIAGO - (Varese) - Ringraziamo il 
sig. Marco per i saldi 1976 a favore 
di entrambi e per i saldi 1976 e 77 a 
favore del familiare Livio, residente 
in Argentina. Siale i benvenuti nella 
nostra sempre più numerosa e com
pat ta famiglia, con l'augurio che vi ci 
troviate bene. 

CARNIELLO Jolanda - TORINO -
Ricevuti i saldi 1975 e 76 per lei e 
per la figlia Nadina residente in Fran
cia. Grazie vivissime: anche per le 
cortesi espressioni d'apprezzamento 
rivolte al giornale. 

CHIARVESIO Guido - PIEVE DI SO-
LIGO (Treviso) - Siamo lieti di tra
smetterle gli alletluosi saluti della ni
pote Wilma, che ci ha versato per lei 
il .saldo 1976. Grazie, mandi. 

CHIUSSI Gualtiero - VICENZA -
Ricambiamo cordialmente i gentili .sa
luti e auguri, ringraziando per il sal
do 1976. 

CIMENTI Giacomo - TORINO - Da 
Piano d'Arta, il rev. don Luciano De 
Vora ci ha spedito il saldo 1976 (so
stenitore) per lei. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

CIMOLINO Natale - MILANO - Gra
ti per il saldo 1976 (sostcnit.), la sa
lutiamo con fervido augurio. 

COBELLI-SOTTINI Maria - COLO-
GNE (Brescia) - Sostenitrice per l'an
no in corso. Grazie di cuore, voli di 
prosperi tà. 

COLAUTTI geom. Sandro - LATINA 
- A mezzo del dott. Sottocorona abbia
mo ricevuto il .saldo 1976 a suo favo
re. Grazie, mandi di cùr. 

COLAUTTI Tullio - CORMANO (Mi
lano) - Riconoscenti per le lusinghiere 
espressioni rivolte al nostro lavoro, 
la ringraziamo caramente per i saldi 
1976 e 77. 

COMINOTTO Marco - VENEZIA - A 
posto il 1976. Grazie, saluti, auguri. 

COMPARI Teresa e CROVATO An
gelo - MILANO - Siamo grati alla gen
tile signora Compari, a nome della 
quale salutiamo tutti i friulani in 
patr ia e all 'estero, per il saldo 1977 a 
suo nome e per il saldo 1976 a favore 
del sig. Crovato. A tutt 'e due, ogni 
bene. 

COMPASSI Valentino - SANTA MA
RIA A VICO (Caserta) - Il presidente 
Valerio ringrazia per i gentili saluti, 
che ricambia con fcn ido augurio. Gra
zie per il saldo 1976 come sostenitore. 

CONSONNl Aurora . BOLZANO -
Non comprendiamo il mistero di certi 
disguidi; comunque, le abbiamo spe
dito di nuovo i giornali. Grazie per 
la segnalazione e per il saldo 1976. 

CORONA Pietro - BERGAMO - A 
posto il 1976. Grazie, oani bene. 

CORRADO Ida - IMPERIA - Grazie: 
ricevuti i saldi 1976 per lei e per i 
suoi familiari Rina e Lino, residenti 
r ispettivamente in Francia e in Au
stralia. Vive cordialità. 

CRAGNOLINl-MASTROSANTI Italia 
- ROMA - Bene: saldalo il 1976. Grazie, 
fervidi auguri. 

CRISTOFOLI-BALDINI Sandra - FI
RENZE - Ricevuto il vaglia: a posto 

La signora Elisa Zanin (al centro, in primo piano) dopo trenl'anni lia avuto la 
gioia di vedere riunite a Talmassons tutte le sue sci figlie — Giannina, Tina e 
Wilma emigrate a New Yorlt, Evelina in Francia, Vanilda e Maria residenti in 
Friuli — con i rispettivi mariti. Con questa foto, scat tata per ricordare una gior
nata particolarmente felice, lutto il gruppo saiuta 1 parenti e gli amici disse
minati nel mondo. 

il 1976. Con vivi ringraziamenti, i mi
gliori voti di bene. 

CROZZOLI Sante - ARESE (Milano) 
Sostenitore per il 1976. Ringraziando, 

ricambiamo cordialmente i saluti e gli 
auguri. 

C U D Ì C I O Aldo - LATINA - Ben vo
lentieri, ringraziando per il saldo 1976, 
.salutiamo per lei « due' i furlans alòr 
pai moni ». 

CUDIZIO Gaetano - COCQUIO (Va
rese) - Saldalo il 1976. Grazie, saluti, 
auguri. 

DELL'AGNOL P. Mario - VENEZIA 
- Grazie: a posto il 1976. Ha provveduto 
il sig. Gino Cordovado, che la saluta 
cordialmente da Codroipo. 

Riiinraziamo anche i sollocleiicali 
sifinori, unti residenti in Friuli, dai 
illudi — o a favore dei quali — ci è 
stalo corrisposto il saldo deU'abbona-
ineiilo 1976: 

Caisutti Artemia ved. Zanon, Lava-
riano; Candido Lido, Ronchi dei Legio
nari (sostenitore); Candusso Tarcisio, 
San Daniele (sostcnit., anche 1975); 
Canzian Sante, Manzano; Capitanio I-
vano, Udine; Capria D'Aronco Rena
ta, Udine; Carbonera Marcello, San 
Vito al Tagliamcnto; Carlini Domeni
co, Codroipo; Carnclulti Tullio, Plai-
no di Pagnacco; Camera Agnese, Udi
ne (a mezzo del sig. Delfino Cecconi); 
Cecco Giovanni, Zoppola; Cecconi Dei-
lino, Sequals; Cesaratto Emilia, Viva-
ro; Chieu Mario, Pinzano al Taglia-
memo; Ciani Guerrino e Rina, Risa
no (1975); Cicutto Cornelia .Toppo di 
Travesio; Cicutto Rino, Arba (a mezzo 
del sig. Pietro Rigulto); Cimarosti An
gelina, Fanna (omaggio del sig. Sante 
Canzian); Ciocia Gaetano, Udine; d e 
va Gioacchino, Campone; Cleva Cap-
pcllari Jolanda, Pesariis; Colautti Um
berto, Vivaro (con saluti ai sigg. Car-
gnello, residenti in Argentina); Colli
no Umberto, Cornino di Forgaria; Co-
lussi Zelinda, Udine; Comclli Giovanni 
Battista. Nimis; Contin Giovanni, Pia
no d'Arta; Cordovado Dina e Riccar
do, Jutizzo di Codroipo (a mezzo del 
sig. Pietro De Paulis); Cordovado Gi
no, Codroipo (sostenit.); Corrado Gio
vanni, Campone (anche 1975); Cortiula 
cav. Dante, Mediis di Socchieve; Cos
si don Luigi, Farra d'Isonzo; Costanti
ni Giuseppe, Osoppo; Cragno Angelo, 
Branco di Tavagnacco; Craigliero Lui
gi, Trcppo Carnico; Crislofoli Vitto
rio, Sequals (a mezzo del sig. Cecco
ni); Cullai dott. Emilio, Udine; Cu-
niin Donato, Farra d'Isonzo; Giaco
melli Giovanni, Pollabro (a mezzo della 
zia, signora Zelinda Colussi); Miniut-
ti-Crovatto Elda, Pordenone (a mezzo 
del figlio Vittorio-Luciano, residente 
in Argentina); Odorico Maria, Scquais 
(a mezzo del sig. Cecconi). 

BELGIO 
CONTIN ing. Fulvio - WILRIJK - Al 

.saldo 1976 ha provveduto per lei l'a
mico Bruno D'Agnolo, che le invia i 
più cordiali saluti, ai quali ci associa
mo bencaugurando. 

FRANCIA 
CALDERINI Eugenia . JONVILLE -

Saldato il 1976: ha provveduto la gen
tile signora Anna tìattigelli, che con 
lei ringraziamo vivamerUe. 

CAPPELLOTTO Lino - ENGHIEN-
LES-BAINS - Grati per il saldo 1976, 
la salutiamo con infiniti voli di bene. 

CARGNELLI Laura . LE GRAND 
OUEVILLY - Perché ci ha spedito con 
tanto r i tardo le notizie relative al suo
cero? Gli avremmo dedicato un breve 
profilo, lo avremmo ricordato a quan
ti lo conobbero e lo stimarono; ma, a 
pili d'un anno dalla morte, la cosa è 
unpossiblie. Comunque, ringraziandola 
per il saldo 1976 come sostenitrice, 
la preghiamo di accogliere — e di tra
smettere a tutti i lamiliari — le e-
spressioni del nostro cordoglio. 

CARNIELLO Nadina . CREMIEU -
Da Toiino la sua cara mamma ci ha 
spedito per lei i saldi 1975 e 76. Gia-
zie a tutl 'e due, con i saluti più 
cordiali. 

GALASSO Bruno - METZ - La sua 
gentile signora, facendo visita ai no
stri ullìci, ha saldato per lei l'abbo
namento 1976. Ancora grazie a tutt 'e 
due, con gli auguri migliori. 

CECCHINI Delfina . MARSPICH -
Siamo lieti di trasmetterle i saluti del 
sig. Valcriano Martin, che ci ha cor
risposto per lei la quota d'abbona
mento per l 'anno in corso. Grazie a 
tutt 'e due; un caro mandi. 

CECCONI Giuditta - LAFERTÉ - Il 
familiare sig. Delfino ci ha spedito per 
lei il saldo 1976. Grazie a tutt 'e due, 
con i più cordiali saluti. 

CESARATTO Luigia - SAINTE SI-
GOLENE - Poiché lei era già abbo
nata per il 1976, le 5000 lire vanno a 
conguaglio per la spedizione come «e-
spresso» e la fanno nostra sostenilri-

II sig. Fiorendo Fiorissi, residente a Si. Remy (Francia), ha voluto ricordare il 
Friuli natale costruendo con le proprie mani un bellissimo fogolàr che è il 
centro (e non soltanto ideale e sentimentale) della sua abitazione. 

ce per l'anno in corso. Grazie; fervidi 
voti di bene. 

CHfARADIA Alfredo . LAURIS - Con 
saluti e auguri da Gaio e Baseglia di 
Spilimbergo, grazie per i saldi 1976 
e 77. 

CHIARUTTINI Natale - FAULQUE-
MONT - Sostenitore per il 1976. Vivi 
ringraziamenti, cordialità. Dal diret
tore del giornale, saluti e auguri. 

CILESIO Giuseppe - PARIGI . An
cora grazie per la cortese visita e per 
il saldo 1976. Un caro mandi. 

CIMOLINO Arrigo - ST. ROMAIN 
par BOURG DE VISA - Grazie per il 
saldo 1976 (sostcnit.) e condoglianze 
per la morte del fratello Olinto. Gir
la la cessazione o no dell 'abbonamen
to, at tendiamo la decisione della ve
dova. Cordiali saluti. 

CIRIANI Daniele - LIONE - Grati 
per il .saldo 1976, ben volentieri salu
tiamo per lei i parenti e gli amici di 
Manazzons. Vive cordialità. 

COLUSSI Arduino - TOLOSA - Con 
auguri da Rivolta, Rodcano Basso e 
San Daniele, dove risiedono i suoi fa
miliari, grazie per i saldi 1976, 77 e 78. 

COMELLI Pierino - LOCHRIST IN-
ZINZAC - Grazie: ricevuto il saldo 
1976. Saluti cari da Nimis. 

COMINOTTO Quinto - CAMY BEAU-
VILLE . Da Dignano, la gentile si
gnora Peressini ci ha spedito vaglia 
d 'abbonamento sostenitore 1976 per lei. 
Grazie a tut l 'e due; ogni bene. 

CORRADO GEOFFROY Rina - PA
RIGI - La signora Ida, sua lamiliare, 
ci ha spedito da Imperia il saldo 1976 
a suo lavore. Grazie a tut l 'e due, con 
cordiali saluti. 

COZZI Argentino - CHAMPIGNY-
SUR-MARNE - A posto il 1975 e il 1976. 
Grazie, fen'ìdi auguri. 

COZZI Emilio - CALAIS - Bene: sal
dato il 1976. Infiniti saluti e voti di 
bene. 
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Il sig. Vittorio Trevisanutto, residente 
a Toronto, ci ha inviato questa foto 
(in verità, poco nilida) che ricorda il 
suo incontro con il fratello Giuseppe, 
che non rivedeva da ben 44 anni, a 
Buenos Aires. La visita In Argentina 
fu effettuata in occasione del congres
so mondiale dei Fogolars furlans; la 
foto reca il saluto ai parenti di Zoppola. 

CRACOGNA Francesco - CERNAY -
Da Allschwil (Svizzera) la figlia Mil
via ci ha spedito per lei la quota d'ab
bonam sostenitore 1976. Grazie a tut t 'e 
due, con un mandi di cùr. 

CROMAZ Riccardo - HETTANGE 
GRANDE - Con cordiali ringraziamen
ti per i saldi 1975 e 76, si abbia i 
nostri più sinceri voti di prosperità. 

FAORGERE Licia - ST. ETIENNE -
La sua cara mamma, che la saluta con 
tut to l'allctto, ci ha corrisposto per 
lei il saldo 1976. Grazie a tut t 'e due; 
fei-\idi auguri. 

FLORISSI Fiorendo - ST. REMY -
Rinnovati ringraziamenti per la cortese 
visita ai nostri utlici e per i saldi 1978 
e 79. Si abbia l'espressione della no
stra più viva cordialità. 

GERMANIA 
CALLIGARO Enrico - NEUNKIR-

CHEN - Ben volentieri, ringraziando 
per il saldo 1976 (sostenitore), salutia
mo per lei i compaesani di Buia. Cor
dialità augurali. 

CASSAN Giacomo - OTTWEILER -
Anche lei .sostenitore per l 'anno in cor
so. Grazie di cuore. Saluti e auguri 
da Chievolis. 

LUSSEMBURGO 
CHIAPOLINO Gino - OBERCORN -

Grati per la rimessa a saldo del 1976, 
la saliuiamo con viva cordialità. 

CHIARANDINI Francesco - BET-
TEMBOURG - Il sig. Bellina, che con 
lei ringraziamo, ci ha corrisposto i 
saldi 1975 e 76. Una forte stret ta di 
mano. 

CIMENTI Gino - LUSSEMBURGO -
Come sopra, ma relativamente al solo 
1976. Grazie, ogni bene. 

COSTANTINI Brimo - REDANGE -
Vivi ringraziamenti per il saldo 1976 
e cari auguri dal nostro Friuli. 

FIOR Livio - ROESER - Anche per 
lei ha provveduto ai saldi 1975 e 76 
il sig. Bellina. Grazie a tu t t ' e due; cor
diali saluti. 

INGHILTERRA 
AMAT Gcnovelfa - CHRISTCHURCH 

. Il sig. Sante Canzian, rcsid. a Man
zano, le ha fatto omaggio dell 'abbo-
nam. 1976 al nostro giornale. Grazie 
a tutt 'e due; ogni bene. 

CANDIDO Mauro - DUDLEY - Da 
Toronto, il Iratello Romano ci ha spe
dito per lei il saldo per l 'anno in 
corso. Vivi ringraziamenti; auguri. 

CIRIANI Ciro Giandanielc - WAR-
WICK - Con saluti cari da Zoppola, 
grazie per il saldo 1976 in qualità di 
sostenitore. 

CORAZZA Oreste - LONDRA - Da 
Sequals, la gentile signora Antoniet
ta Cecconi ci ha spedito per lei vaglia 
d 'abbonam. 1976. Grazie a tut t 'e due; 
un cordiale mandi. 

COX Gemma e Peter . WINDSOR -
Ben volentieri salutiamo per voi Fan
na « con un forte abbraccio per le 
cugine Betta e Gemma » (sono vostre 
parole). Grazie per il saldo 1976. 

CROVATTO Achille-Adclio - CROY
DON - Bene: ringraziando per il sal
do 1976, salutiamo a suo nome gli zìi 
e i cugini Luigi, Aurclia Tonino, Bru
no, Laurei lo e Cristina residenti in Au
stralia, gli amici Giovanni Mazziol e 
Dino Berlin negli Stati Uniti. Mandi! 




