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Da lutto il mondo per il Friu
li colpito dal te r remoto del 6 
maggio scorso: e per una volta 
tanto, questo par lare , non ha 
assolulamcnle nulla di esagera
lo, di retorico e tanto meno di 
quel superficialismo che ent ra 
nei discorsi di commemorazio
ne ufficiale. Questo non è un 
discorso per raccontare, quasi 
fosse terminalo un avvenimen
to o esaurita un'esperienza, co
se che pot rebbero t radurs i in 
titoli di meri to ancora ufficiali: 
questo vuole essere sol tanto un 
primo riconoscimento delle ma
ni lese dai friulani di ogni an
golo di mondo ai loro fratelli 
rimasti nella «piccola pan i a» e 
colpiti da una Iraged'a quale 
poche genti possono dire di a-
ver sopporta lo in quest 'u l t imo 
mezzo secolo. Le mille mani te
se verso un angolo colpito dal 
terremoto: quell 'angolo era la 
loro terra, forse mai conosciu
ta perché e rano stati i padri o 
i nonni a doversene andare, sen
za possibilità di r i torno nem
meno per la seconda o terza 
generazione; forse lasciato du
rante l'infanzia e ancora con
servato nel profondo dell 'anima 
come uno di quei sogni che 
tutti sanno realtà vera e vivente 
anche .se lontana; forse part i t i 
da appena qualche anno e già 
con la scadenza fissata per il 
ritorno; forse da pochi mesi 
lontani da casa e avevano an
cora intatto il suono delle cam
pane del loro paese e delle voci 
della loro s t rada. 

Quando radio e giornali e te
levisioni di tu t to il mondo han
no comincialo la serie di noti
zie e di immagini sul Friuli di
laniato, sulle chiese crollate, 
sulle decine di migliaia di case 
distrutte, sui paesi abbat tu t i 
come da una falce invisibile. 
il primo a muoversi è s ta to il 
Fogolàr furlan: questo centro 
di continuità vitale e di comu
nione permanente con la pic
cola madrepatr ia si è come 
scosso da una vita quotidiana 
che era pur serena e attiva nei 
suoi vincoli con il Friuli. 

Fare oggi il bilancio di quello 
che i Fogoiàrs sono riusciti a 
realizzare, in pochissimi giorni, 
senza un'ora perduta in parole 
inutili, è ancora impossibile: 
ancora continua ad arr ivare in 
Friuli quello che si fa, si rac
coglie, si sollecita, si coordina 
e si chiede in questi Fogoiàrs 
per il Friuli. Non uno solo è 
mancato: dall 'Australia all'In-

Anche Arta Terme, come altri paesi della Gamia, è stata duramente provata dal terremoto dello scorso 6 maggio. Fortunatamente, gli impianti termali non han
no subito danni gravi: il che ha consentilo II loro funzionamento, e anzi la piena efficienza, e conscguentemente un certo flusso turistico. Pubblichiamo questa 
foto, che ritrae un momento di serenità nell'incantevole località di cura e soggiorno, in segno di speranza e dì augurio: che dalla presenza di turisti e di vil
leggianti il Friuli falmeno quella parte che la cieca violenza della tragica scossa ha risparmiato) tragga linfa per il suo domani, per la sua ricostruzione. Nelle 
altre pagine di questo numero alterniamo immagini della devastazione — documenti di un'immane sciagura — e immagini di paesi rimasti Incolumi. Vuol essere 
un riscontro del Friuli qual è e del Friuli qual era. 

LA RICOSTRUZIONE: flUTERVISTA AL MINISTRO MARIO PEDIIMI 

Sa/vare la civiltà del Friuli 

OTTORINO BURELLI 

(Continua in 2.a pagina) 

Si pu() dirlo francamente, che i 
friulani mettono si in primo piano 
il problema delle case, dove i tcrre-
inotati passeranno, più o meno deh-
nilivamcnte, l'inverno prossimo ven
turo; ma anche che non appaiono 
disposti a trascurare altre questio
ni, soltanto all'apparenza seconda
rie. E' evidente che, per esempio, 
non possono mica lasciare peiciere 
tutto quel patrimonio di civiltà che 
si portano dietro da secoli; e che 
gli è entrato nel sangue e nel modo 
slesso di vivere, e che si chiama 
monumenti, ma non roba da museo 
o da esercitazione accademica, in
vece proprio un pezzo della loro 
realtà partecipata. Pensano dunque 
anche a queste lacende, non vo
gliono che poi si dica che sono sta
ti poco scrupolosi, poco diligenti. I 
sindaci .soprattutto .sono in prima 
linea, li pronti a evitare che doma
ni la storia gli punti il dito contro. 

I sindaci, appunto. Anche se nel
l'aria si avvertono già i sintomi di 
un malessere per la cui terapia le 
indicazioni larmacologiche è diffi
coltoso individuare (quelli di Brau-
lins che pochi giorni fa volevano, in 
un impeto di disperazione, distrug
gere il ponte sul Tagliamento, in 
modo da creare le premesse per un 
isolamento collettivo; quelli di Re-
siutta, dove un pugno di consiglieri 

comunali si sono dimessi; quelli che 
hanno latto domanda di passaporto 
di lavoro, perche non hanno troppa 
fiducia nella ripresa, anche se a li-
\cllo ullìciale la circostanza è smen-
'ita...), bisogna pur dire che forse 
è arrivato il momento della verità, 
il momento di guardare in faccia 
c(jn cruda sicurezza la situazione e 
i problemi, piìi che mai intenzionati 
ad alfrontarli e a risolverli. 

1 beni culturali, dunque. I sindaci 
dei comuni terremotati hanno ela
borato un lungo elenco di interven
ti e di priorilà. liannij illustrato gli 
uni e le altre al ministro Mario Pe
dini (eletto una settimana fa sena
tore nel collegio di Chiari, vicino a 
Brescia) in ima riunione presieduta 
dall'assessore regionale Alleo Miz-
zau. 

La seduta e stata abbastanza lun
ga, il ministro per i beni culturali e 
ambientali è visibilmente affaticato, 
mastica nervosamente una stan
ghetta degli occhiali. Gli chiedo un 
paio di co.se, che poi diventano tre 
o quattro... 

Tanto per cominciare, domando 
se è vero che le ruspe della « pro
tezione civile » hanno vandalizzato 
alcuni centri storici, distruggendo o-
pere che si sarebbero forse potute 
salvare. 

« E' possibile che qualche episo

dio del genere si sia verificato. Del 
resto, i tecnici delle soprintenden
ze in alcuni punti non potevano 
neanche arrivare senza il permesso 
dell'autorità di pubblica sicurezza. 
E' quindi verosimile che qualche 
errore sia stalo compiuto. Ma non 
si deve generalizzare. Lo stesso com
missario governativo straordinario 
si e hn dall'inizio preoccupalo che 
le macchine operatrici non provo-
(assero danni irreparabili, e ha così 
chiesto l'intervento sia delle soprin
tendenze sia di volontari. Attingen
do alla mia personale esperienza, 
posso dire che a Gemona e a Ven-
zone, per esempio, , vigili del fuoco 
hann(j agito con la massima atten
zione, proprio per evitare distruzio
ni inutili e gravi ». 

Il problema del servizio di prote
zione civile va sicuramente alTron-
tato in tutte le sue componenti, 
spiega Pedini. Giovano il coordina
mento dei mezzi, lo spirilo di dedi
zione, la preparazione tecnica. Ma 
a collaborare sono chiamali tutti i 
cittadini. Si tratta, in fondo, di un 
servizio alla collettività della quale 
tutti siamo parte. E' un servizio che 
potrà esten(iersi anche a nuovi set-
lori. Non è detto che riguardi sol
tanto un dopo-terremoto come que
sto, ma potrà intervenire in situa
zioni di pericolo per la sanità pub

blica o di tutela dell'ambiente, per 
proteggere il mare o i monti. In 
Francia, per lare un esempio, esi
ste un corpo speciale per la pre
venzione dei pericoli da valanghe. 

— Si dice però che questi grossi 
problemi di recupero dei beni am
bientali non potranno neanche es
sere atfronlati in pratica, perché 
mancano i finanziamenti. E' una i-
potesi aderente alla realtà delle co
se? 

« Cominciamo intanto a spendere 
bene i soldi che abbiamo a disposi
zione. Cerchiamo di evitare ripeti
zioni d'interventi e di coordinare le 
atlivtà tra lo Stato, la Regione e i 
Comuni ». 

— Va bene, ma come si possono 
salvaguardare i centri storici, dove 
sicuramente per riparare un edificio 
non bastano i quattrini stabiliti dal
la Regione, che possono eventual
mente servire per restaurare una 
normale recente casa? 

« Per i centri storici il problema 
dovrà essere affrontato dal nuovo 
Parlamento ». 

— Ce la faremo? 
« Credo che si potrà dare una ma

no consistente al Friuli. E sarà nel
l'interesse dell'intero Paese ». 

FIORELLO ZANGRANDO 
(Da « // Gazzettino »). 
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ghiltena, dall'Europa all'Asia, 
dall'Argentina, dal Venezuela, 
da ogni nazione europea, dalla 
America del Nord, da quelli di 
pili profonda radice a quelli 
nati quasi ieri. Nessuno è man
calo in quesla gara angosciosa 
di solidarietà — ma la parola 
diventa quasi impropria perché 
qui, in quesla occasione, era 
soltanto fialernilà tra un popo
lo che pareva colpito dallo sles
so dramina, anche se cosi I ra
zionato sull'intera faccia della 
Terra. Hanno fatto di tutto: 
mandalo soldi, accelerato rac
colte incredibili in poche ore, 
spedito ogni genere di aiuto 
che avrebbe potuto rimediare 
in qualche modo — sia pure 
per poco — le condizioni dei 
primi giorni del martirio dopo 
il terremoto. 

Pareva che fossero loro — i 
lontani Fogoiàrs del Sud Ame
rica o quelli vicini della Svizze
ra, della Germania o della Fran
cia, o i nostri lutti dell'Italia 
— a essere colpiti: domande 
e risposte si sono incrociale 
con ogni mezzo per rendere piti 
concreta, se fosse stato possi
bile, l'unità di un Friuli che si 
trovava colpilo, dopo una nollc 
d'inferno, da uno scempio inde
scrivibile. 

Meravigliosi, stupendi, gene-
irosissimi, commoventi Fogoiàrs 
di tutto il mondo: come una 
specie di rete che quotidiana
mente si fa più forte e resi
stente. E in quesla occasione di 
tragedia hanno dimostrato che 
cosa sono stali capaci di met
tere in atto: senza che nessuno 
chiedesse loro qualcosa, senza 
che da qui, forse perché anco
ra non c'era tempo nemmeno 
per questo pensiero, partissero 
domande. Hanno fatto da soli: 
il racconto che ne faremo sarà 
di una sconcertante capacità di 
intuizione, di prontezza, ma so
prattutto di generosità senza 
misura e senza riposo. 

E ai Fogoiàrs si deve unire 
il riconoscimento, arrivato an
ch'esso da ogni parte del mon
do, per quanto hanno fatto as
sociazioni, gruppi, unioni, cir
coli friulani che, cresciuti con 
cento finalità diverse, nel tragi
co maggio 1976 hanno dimenti
cato tutto per il loro Friuli: è 
stato il richiamo irresistibile 
della terra madre, che ha rac
colto un Friuli forse un po' 
staccalo dalle proprie radici e 
l'ha ricongiunto alla sua vera 
gente, alla sua vera e unica fa
miglia. Sono cresciute così le 
mille iniziative di singoli friu
lani, di un gruppo che nessuno 
fot se sape\'a dove vivesse e co
me, di un'associazione sponta
nea quasi non più friulana se 
non nel profondo di ricordi che 
stavano nascosti nei rari discor
si di un'Italia quasi sentila co
me paese straniero. Anche da 
loro è giunto in Friuli un mes
saggio, e non soltanto di paro
le, che dovrà trovare posto su 
questo giornale come risposta 
di gratitudine. «I furlans no 
dismentèin», e scritto su mi
gliaia di cartelli appesi dapper

tutto e portali all'eslero sugli 
automezzi di soccorso civile e 
mililarc dei primi Iremendi 
giorni. 

Quando si farà la storia di 
questo terremoto — che è ben 
al di là del centesimo dolore di 
un Friuli che ne ha sempre su
bili senzti quasi ricordarli più — 
ci sarà una cosa nuova da rac
contare e documentare: la gran
de, intensa e continua opera di 
assistenza che il Friuli ha rice
vuto dai fratelli emigrali, come 
mai è avvenuto nel passato. 
Nessuno, oggi, può dire come 
o quanto ci vorrà perché que
sto Friuli si rimetta in piedi: 
ma quando sarà avvenuto, una 
parie, e non piccola, la si dovrà 
dare come merito tutto parti
colare alle mani tese dei Fogo
iàrs e di tutti i friulani in ogni 
paese del mondo. 

O. B. 
La chiesa di Pioverno ha subito la stessa sorte di decine e decine dì altre della 
Pedemontana. (Foto Lepre) 

Una medaglia delV incisore Monassi 
per dare una mano alle genti friulane 

I.'Ames (Associazione medaglisti
ca esaltazioni sloriche) ha realizza
to, a scopo benefico, una medaglia 
del suo presidente, lo .scultore e in
cisore friulano Guerrino Mattia Mo
llassi, a ricordo della tragedia che 
lo scorso 6 maggio ha portalo al 
Friuli gravissimi lutti e danni indi
cibili. 

La medaglia è coniata in argento 
800/1000, ha un diametro di 40 niiV 
limetri e un peso di 28 grammi. Sul 
drillo, il terremoto è rappresentalo 
dall'orco Iriulano che stritola un in
sieme di camixnnli, simbolo dei pae
si distrutti; ni friulano, a raggiera e 
nelVesergo, Vesclamazione « L'orco 
era vero! La notte del 6 maggio 
1976 ». Sul rovescio, appare il foco
lare nuovamenle acceso; in friula
no, sul pavese, due parole augurali, 
« Casa nuova », e, a raggerà, la scrit
ta « Per dare una mano alle genti 
friulane a tornare come prima ». Va 
aggiunto che la medaglia è stala 
coniala, olire che con le .scritte in 
friulano, anche in italiano, tedesco, 
sloveno, francese, inglese e spagnolo. 

Informicmio che la medaglia — la 
quale ha assunto la denominazione 
« Pro Friuli » — è racchiusa in un 
elegante contenitore hi iiellc. Sarà 
inviala a coloro che offriranno una 
somma non inferiore a 15 mila lire 
(pili 600 lire per spese postali), indi
rizzando alla segreteria delVAines 
secondo il seguente preciso indiriz
zo: « Dottor A. Rondini - via Poggi 
d'Qro, 35 - 00179 Roma - conto cor
rente postale 1/17583 ». 

Siamo lieti di pubblicare, qui di 
seguito, la presentazione e il coni-
memo della medaglia « Pro Friuli ». 
Dello scritto è autore lo sles.so doti. 
Adele Rondini, segretario - tesoriere 
delVAmes. 

L'Ames (Associazione medaglisti
ca esaltazioni storiche), consideran
do avvenimento storico anche la 
sventura naturale che può cambiare 
il corso della vita d'un popolo, nel
la tragica circostanza che ha scon
volto il Friuli ha emes.so una me
daglia che non solo vuole essere 
omaggio alla meravigliosa gente 
friulana che, indomila e tenace, cer
ca di risollevarsi, ma rappresentare 
un mezzo per contribuire alla sua 
rinascita. 

Infatti, il ricavalo di essa sarà 
destinato alla ricostruzione della 
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«casa friulana», e, per un terzo, al 
nu(JVo istituto per il restauro delle 
opere d'arte friulana, danneggiale 
dal sisma ma recuperabili, secondo 
un'intesa già intercorsa con il .so
vrintendente alle opere d'arte e mo
numenti del Friuli, prof. Giancarlo 
Menis. 

Essa è opera spontanea e imme
diata dello scultore medaglista Guer
rino Mattia Monassi, di Buia, capo 
incisore della Zecca di stalo e pre
sidente dcir.Ames (sorta nel 1974 a 
Venzone per esaltare la «grande» 
ma anche la «piccola storia» attra
verso la medaglia). 

Abbiamo detto opera spontanea e 
immediata, poiché, in elletti, la raf
figurazione, sul dritto, del villoso e 
orrendo gigante (cosi orrendo che 
non osa mostrare il volto!), ripreso 
nell'alto di attanagliare e stritolare 
con le sue terribili mani un insieme 
di fiorenti campanili (simbolo dei 
paesi colpiti), è stata ispirata da 
una considerazione uscitagli natura
le di fronte alla disastrosa realtà: 
«L'tjrcolàt al ere vèr». 

La leggenda dell'orco che aveva 
popolalo i racconti di nonna An
gela e di mamma Franceschina, du
rante l'infanzia di Monassi trascor
sa a Buia, poggiava dunque su una 
lontana realtà? Affondava le sue ra
dici addirittura nel terremoto che 
sconvolse nel 1511 i castelli di Udi
ne, Buia e Gemona? Forse si. Da qui 
la sovrapposizione delle immagini 
e la deformazione popolare della 
figura dell'orco burlone che, in ge
nere, si limitava a lare scherzi bo
nari e di cui si servivano le madri 
e le nonne per divertire i bambini, 
e che invece, quando si inquietava 
e diventava minaccioso, non restava 
«pili tra l'orrido intrigo dei inassi 
nascosto», come scrive il poeta friu
lano Giuseppe Ellero, ma scendeva 
dalle inonlagne della Carnia mentre 
«un ululo enorme sorgea sul suo te
tro camino» (cosi proprio come il 
terremoto), posando un piede su 
una montagna e un piede su un'al
tra, facendo tremare tutto e tutti. 
Allora faceva paura ai bambini cat
tivi e da «òrcul» si trasformava in 
«orcolàl» spaventoso e inesorabile: 
quello stesso che il 6 maggio 1976 i 
friulani hanno tragicamente cono
sciuto e che Guerrino Mattia Mo
nassi ha raffigurato sul dritto della 
sua medaglia con tormentata imme
diatezza poetica e con un rifiuto psi
cologico della realtà, tale da spinger
lo a rifugiarsi nella leggenda. 

La forza del transfert psicologico 
che caratterizza il dritto, per cui 
l'artista alla realtà sostituisce l'ir

realtà, si ritrova anche nel rovescio: 
il focolare friulano rifiuta anche 
questa seconda realtà e ce lo offre 
deliziosamente vero. Oltre al festo
so pavese con la scritta «gnove cja-
se», ecco il fuoco acceso, l'edera, i 
colombi, il pepe, il vino, il sale, 
l'olio, l'acqua (manca solo l'aceto, 
che richiama l'acredine): rispetliva-
mente simboli di purezza, religiosi
tà, saggezza, allegria, vivacità, tene
rezza, fedeltà e amore. Tutti attri
buti d'una nuova e felice esistenza 
che l'Ames e il cuore d'ogni uomo 
del mondo augurano sinceramente 
al popolo friulano. 

ADELE RONDINI 

Modifiche alla legge 
per riparare le case 
Sono state approvate a maggio

ranza dalla commissione regionale 
competente le modifiche alla leg
ge 17 per la riparazione delle case 
danneggiate dal terremoto. Attorno 
alle proposte di modifica presen
tate dalla giunta regionale si è svi
luppato un ampio dibattito fra le 
forze politiche. Sono stati sentiti 
anche l'associazione dei comuni e 
i sindaci dei comuni disastrati. 

Lo stesso presidente dell'Anci, 
Campaner, nell'incontro con la quin
ta commissione, aveva avanzalo al
cune ipolesi di soluzione per con
sentire una sollecita applicazione 
della legge regionale e una sua mag
giore rispondenza alle reali esigen
ze delle popolazioni. Le organizza
zioni sindacali e la delegazione del 
coordinamento delle tendopoli, nel
l'incontro avuto a Trieste con il pre
sidente Comelli, avevano posto co
me punto centrale delle loro pial
lai orme la modifica della legge 17. 

I punti principali del disegno di 
legge approvalo dalla commissione 
riguardano le certificazioni dei dan
ni per gli interventi in sanatoria 
secondo l'articolo B della legge; 
ora, con le modifiche proposte, l'ac
certamento è consentito non solo 
alle terne di tecnici, ma anche a 
tecnici comunali o a tecnici comun
que incaricati dall'ente locale. Inol
tre, per le riparazioni di edifici di 
proprietà degli lacp (istituti auto
nomi per le case popolari), il con
tributo riguarda la totalità del dan
no, fino a un massimo di 7 milio
ni e mezzo; nel caso di abitazioni 
date in locazione, il proprietario 
avrà il diritto al contributo regio
nale solo se si impegnerà a riaffit
tare l 'appartamento alle stesse con
dizioni di prima del terremoto. 

Un altro piinlo importante e la 
possibilità offerta ai proprietari di 
case di accedere a mutui a un las
so del 2 per cento per le cifre ec
cedenti il contributo in conto ca
pitale. E inline l'abolizione di ogni 
formalità per le piccole riparazio
ni inferiori a un milione, per il cui 
rimborso è sufficiente una dichia
razione dell'interessato. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1976 

CAPITALE SOCIALE . 

RISERVE . . . . 

DEPOSITI FIDUCIARI 

FONDI AMMINISTRATI 

1.000.C00.000 

14.100.000.000 

398.000.000.CO0 

457.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 

http://398.000.000.CO0
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IL TURISMO IN FRIULI HA ANCORA UN OOMANI 

Una veduta d'insieme della penisola di Lignano Sabbiadoro, dall'aereo. 

Il terribile terremoto è passato; 
alcune scosse residue rappresentano 
la naturale conclusione del fenome
no tellurico. Restano i danni ingenti 
alle case, alle strutture, ai cuori, 
per riparare i quali occorrono tempo 
e mezzi ingenti. Ma resta anche la 
necessità della ripresa della vita 
normale, sia pure condizionala da 
quei danni. I primi passi della rico
struzione sono facilitati dalla buona 
stagione, che normalmente sarebbe 
stata impiegala per la scella delle 
vacanze, per rinvigorire il turismo. 

E' tempo anche di turismo, di 
valutarne le possibilità obiettive, 
di assecondarne la ripresa nei più 
brevi termini possibili. 

Una buona parte del Friuli «sto
rico» è stata gravemente segnata 
dal terremoto. Ne abbiamo parlato 
a suo tempo dilTusamentc, per buo
na parte; e quanto allora è stalo 
scritto non ha piti significato se 
non nella misura che può rappre
sentare un punto di riferimento per 
la volontà licostrultrice. La mera
vigliosa zona dei castelli della zona 
pedemontana ha ferite profonde, 
partendo da Magnano in Riviera 
fino a Colloredo di Montalbano. La 
parte più bella, più valida per 
quanto concerne il richiamo turi
stico, di Gemona e Venzone è an
data distrutta: alcuni spezzoni di 
antiche e belle costruzioni stanno 
soltanto a far immaginare quanto 
c'era, e a creare preoccupazioni in 
chi vi passa vicino. L'abbazia di 
Moggio è sventrata, e le autorità 
competenti stanno studiando se e 
come sarà possibile recuperarla al
l'antica bellezza. Queste zone, che 
avevano un loro suggestivo richia
mo per un turismo d'elite, ora sono 
soltanto oggetto di curiosità quasi 
morbosa di chi vuole poter dire di 
avere visto direttamente gli effetti 
più visibili del tragico evento. Ma 
questa curiosità non è certamente 
turismo: può essere anzi deleterio 
per gli ostacoli che spesso frap
pone alla ricostruzione. 

Ma il turismo rimane ancora una 
attività economica essenziale per il 
Friuli. E il suo substrato più solido, 
le attrezzature per il turismo di 
massa, i molivi più validi di richia
mo, restano intatti: come un tempo. 

Forni di Sopra, Forni Avollri, Ra-
vascletlo. Aria Terme, Tarvisio, Sel
la Nevea, Fiancavano, Lignano e 
Grado attendono perciò, come sem
pre, di mettere a disposizione dei 
turisti le loro migliori energie, la 
ospitalità di sempre. 

Una larga fetta di abituali turisti 
e villeggianti sarà necessariamente 
assente, quest'anno, dai luoghi di 
vacanza e di cura. Quando si vive 
nelle tende e si è preoccupati per 
l'inverno non troppo lontano, è dif
ficile pensare alle vacanze. Le ferie, 
dove ancora è possibile chiamarle 
cosi, saranno impiegate per i lavori 
di riatto e di ricostruzione. 

Ma rimangono gli altri, quelli che 
non sono stati toccati dal terremoto 
e per i quali la vita continua con 
il ritmo consueto. Per i lontani forse 
si tratta di superare uno stato d'a

nimo di timore: da lontano, i peri
coli si vedono sempre ingigantiti. 
Ma le località turistiche che vanno 
per la maggiore non sono slate dan
neggiate, e non esistono quindi peri
coli di sorta. Tutta l'attività pre
paratoria si è svolta normalmente, 
tranne che negli ultimi tempi, quan
do sembrava irriverente pubbliciz
zare le località per vacanze spen
sierate di fronte alle numerose vit
time e ai gravi danni del sisma. 

Il tempo perduto è slato comun
que interamente recuperato e le 
operazioni tradizionali e ricorrenti 
di approntamento delle località turi
stiche sono stale concluse a tempo 
di record. 

Grado e Lignano hanno inizialo 
per tempo a ospitare i villeggianti 
tradizionali, nonché i congressi (spe-
ciahiiciilc quello medico di Grado) 
che costituiscono un veicolo incom
parabile di pubblicità a breve, me
dio e prolungalo termine. Le due 
spiagge più note della regione han
no assunto di nuovo il loro volto 
abituale d'inizio stagione. Forse 
l'inizio è slato un po' rilardalo e 
le presenze non hanno raggiunto 
le punte dei corrispondenti periodi 
dell'anno scorso. E' da ritenere che 
ci sia stata una llessione iniziale del 
20 per cento. Le ragioni di questo 
calo, che resta comunque da accer
tare, hanno poco a che vedere con 
il terremoto, poiché altri molivi — 
specialmente per la clientela prove
niente dall'estero che era la più rile
vante nel mese di giugno — hanno 
determinato il ritardo delle preno

tazioni e degli arrivi. Si può in ogni 
caso ipotizzare una leggera flessione 
delle presenze dei Iriulani, specie 
di quelli danneggiati dal terremoto, 
che potrà essere equilibrala dalla 
maggiore presenza estera se a qual
cosa ha servito la « bagarre » mone
taria che rende particolarmente a 
buon mercato la vacanza in Italia 
per chi opera con valuta estera. 

Il calendario delle varie manife
stazioni resta anche nutrito: il che 
dimostra la fiducia nella stagione 
turistica da parte dei responsabili 
del settore, che da tempo hanno 
anche operalo per il contenimento 
dei prezzi entro limili sopportabili, 
se pure ovviamente maggiorati ri
spetto all'anno precedente. 

La montagna ha da tempo affron
tato la preparazione della purtrop
po breve stagione turistica estiva. 
Forni di Sopra, Ra\a.sclello, Forni 
Avollri, Sauris e altre località mi
nori, oltre a Tarvisio e Arta Terme, 
per le quali il discorso assume di-
ver.se caratteristiche, sono ormai 
pronte. Numerosi lavori di sistema
zione delle case e degli alberghi, il 
miglioramento delle strutture turi
stiche collettive, la programmazione 
di alcune tradizionali manifestazio
ni, la ricerca di contatto con la 
clientela potenziale, sono tutti ele
menti di sicuro effetto per buoni 
risultati. Le prenotazioni per il 
mese di agosto, iradizionalmente 
l'unico del « tutto esaurito », sem
brano mantenersi ai livelli degli 
anni precedenti. Per luglio è invece 
prevista una leggera flessione, ma 
entro limiti accettabili e prevedi
bili dopo il terremoto, quandtj si 
tenga conto che i villeggianti della 
montagna, oltre che provenire un 
po' da lutl'Ilalia, erano anche in 
buona parte delle zone più colpite. 

Tarvisio e .sempre vissuta soprat
tutto della sua posizione di valvola 
tra nazioni: punto obbligato di pas
saggio di una colossale massa di 
traffico proveniente dall'Austria, 
dalla Germania e dall'Europa del 
nord. Potrebbe risentire della man
canza di villeggianti Iriulani, ma 
dovrebbe ancora e massicciamente 
godere della corrente di transito. 
Intanto, da tempo sta migliorando 
e ampliando le attrezzature turi
stiche della zona contermine per 
poter sperare di attendere e avere 
in un prossimo tuturo anche il 
«boom» d'una villeggiatura stanziale. 

Ad Arta Terme non hanno certa
mente fatto un favore né il terre
moto né la legge che prevedeva il 
pronto intervento. L'apparizione del 
suo nome tra i comuni gravemente 
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ì 
La conca dì Ovaro, con alcune frazioni 
Col Gentile, alto 2076 metri. 

del comune camice. Nello sfondo il 
(foto Del labbro) 

danneggiali ha crealo inizialmente 
un blocco psicologico nella cliente
la. Poi si è subilo dato mano alla 
cazzuola e si sono riparali i danni 
lievi, ed è scattata l'operazione di 
recupero dei clienti con una mas
siccia azione di Iranquillizzazione 
sulle condizioni di sicurezza delle 
strutlure turistiche, che in effetti 
avevano subito pochi danni e non 
presentano pericoli di .sorta. Anche 
qui, dunque, si è legittimali a bene 
sperare nei risultali della stagione 
estiva: la quale, in ogni modo, è 
mollo più lunga per le cure ter
mali, che rappresentano l'elemento 

Uno scorcio del porto di Grado. Anche quest'anno !'« isola d'oro » è affollata di bagnanti italiani e stranieri. (Foto Turco) 

fondamentale di richiamo e che si 
fanno sino alla fine di settembre. 
Azzardando un'ipotesi, si può rite
nere che ci sia una flessione nel 
mese di luglio, mentre in agosto e 
settembre non si dovrebbe andare 
lontano dai migliori standard di 
presenze. 

Alcune località tipiche per un tu
rismo minore, fatto in sordina, de
stinato a chi cerca solo tranquillità 
e non condizioni climatiche di mon
tagna vera e propria, hanno qual
cosa da lamentare, almeno per que
sla stagione estiva, e possono sol
tanto fare delle nere previsioni. Si 
tratta di Pontebba, Zuglio, Paularo, 
Verzegnis, Gavazzo Carnico, Chiu-
saforte. Villa Santina, Moggio, Re-
sia e Resiulla. Ciascuna di queste 
località aveva una presenza tradi
zionale di villeggianti in pochi ma 
buoni alberghi, nelle pensioni e nel
le case private. Tali presenze si 
concentravano negli ultimi dieci 
giorni di luglio e nei primi venti 
giorni di agosto ed erano alimen
tate in buona parte da gente che, 
ormai residente altrove, ritornava a 
passare le ferie nel paese d'origine. 
Per tutte queste località il problema 
della ricettività è diventalo vera
mente serio. Buona parte delle ca
se sono state danneggiate; quelle 
rimaste in buone condizioni di abi
tabilità sono state occupate dalle 
famiglie disastrale, gli esercizi pub
blici sono ridotti al 50 per cento — 
nel migliore dei casi — di quelli an-
leterromoto: difficilmente, perciò, 
si potrà trovare posto per trascor-
rer\'i le vacanze; se posto ci sarà, 
si t rat terà sempre di villeggiatura 
in sedicesimo: forse più tranquilla 
ma innaturalmente tale, e certamen
te diversa da quella abituale. 

C'è da sperare che le popolazioni 
sappiano mantenere vive alcune tra
dizioni anche in questa situazione. 
Potranno servire un po' a far sen
tire che la vita non si ferma, un 
po' a mantenere l'allenamento orga
nizzativo. Un po' (anzi, molto) a far 
sperare che ci sarà ancora turismo 
dopo la bufera. 

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

Incontro al ((compromesso sociale)) I vecchi emigranti 
dopo il terremoto 

Siamo agli sgoccioli del secondo 
mandato governativo, in qualità di 
ministro del lavoro e della previ
denza sociale, di Mario Toros. Se
guiamo il parlamentare friulano da 
tempo, specialmente nella sua par
tecipazione agli incontri internazio
nali, improniala sempre alla difesa 
dei lavoratori italiani all'estero. An
che questa volta, perciò, ci siamo 
interessati della sua presenza alle 
due conferenze avvenute in giugno, 
prima e dopo le elezioni politiche 
italiane. 

La prima è stala la conferenza 
mondiale delV 8 giugno a Ginevra 
sulVimpiego, la ripartizione del red
dito, il progresso .sociale e la divi
sione internazionale del lavoro. In 
questa conferenza, il sen. Toros ha 
riconosciuto Vesigenza dei Paesi in 

via di sviluppo per avviare un radi
cale processo di redistribiizione dei 
redditi, superando la teoria di svi
luppo privUegialo dei Paesi svdiip-
pati. Per quanto riguarda la preco
nizzata divisione internazionale del 
lavoro, ha invece ribadito Vesigenza 
di procedere con prudenza, e con 
adeguala selettività, nelV assumere 
orieiiuiiiieiiti circa trasferimenti di 
tecnologie e di produzione ad alto 
coefficiente di mano cVopera dai Pae
si sviluppati a quelli in via di svi-
lupino. Circa il problema delle mi
grazioni internazionali (esse potran
no a lungo termine subire una di
minuzione a motivo della modica 
riorganizzazione della divisione in
ternazionale del lavoro), Toros ha 
affermato la permanente esigenza 
di salvaguardare i lavoratori mi-

Tre ipotesi 
Nella conferenza tripartita del 24 giugno in Lussemburgo si 

è intravista la strategia comunitaria europea. Essa si propone 
di raggiungere questi obicttivi: 1) il pieno impiego entro il 1980 
nei nove Stali e l'eliminazione della disoccupazione ciclica entro 
la metà del 1978; 2) una crescila economica annuale del 4,5 o 
del 5 per cento fra il 1976 e il 1980, il che comporterà un aumento 
notevole degli investimenti produttivi; 3) la riduzione graduale 
del tasso d'inflazione in tutte le nazioni della Cee al 4-5 per 
cento all'anno, come premessa di stabilità e di sviluppo. 

La lotta contro la disoccupazione si articolerà mediante 
« premi all'occupazione », impiego di lavoratori per attività 
straordinarie, restrizioni alla manodopera extraeuropea. La sta
bilità dei prezzi dovrebbe essere raggiunta riducendo il deficit 
del bilancio a medio termine, adeguando l'aumento della base 
monetaria alla crescila potenziale del reddito nazionale lordo e 
aumentando la competitività dei prodotti europei. 

II programma della commissione è mollo ambizioso, soprat
tutto per quanto riguarda la riduzione del lasso d'inflazione al 
5 per cento (mentre in Italia e in Gran Bretagna è più vicino 
al 20) e l'eliminazione della disoccupazione congiunturale prima 
e di quella strutturale dopo. La minaccia però che la disoccu
pazione possa persistere in Europa oltre il 1980 è stala al centro 
della conferenza di Lussemburgo e la ricerca delle cause, nonché 
dei rimedi, è l'impegno principale che da essa è scaturito. 

Alcune ipolesi per favorire l'incremento dei livelli occupa
zionali sono state fornite dalle commissioni; esse sono: 

Abbassare l'età della pensione - Attualmente nei Paesi della 
Cee vi sono, a Ironie di poco più di cinque milioni di disoccupali, 
oltre sei milioni di persone con oltre 60 anni d'età che lavorano. 
In Francia l'età della pensione è mediamente sui 65 anni; in 
Germania sui 67. In quest'ultimo paese un recente esperimento 
basato su un regime pensionistico flessibile Ira i 63 e i 65 anni 
ha avuto un risultato positivo; il 65% degli interessati ha pro
fittato di tale possibilità. 

Prolungare il periodo della scuola dell'obbligo - Dalle stati
stiche comunitarie risulta che, nel I960, il 56'!ó dei giovani tra 
i 14 e i 19 anni già aveva un impiego; nel 1973, invece, per il 
medesimo periodo d'età, i giovani occupali rappresentavano solo 
il 28% (e tale percentuale tende a diminuire). I disoccupati con 
meno di 25 anni rappresentano il 2596 in Germania, il 31% in 
Belgio, il 36 in Olanda e in Italia, il 37 in Francia, il 42 in 
Inghilterra. L'elevazione dei livelli di scolarità, come è avvenuto, 
per esempi(j, in Inghilterra nel corso del 1973, ha ridotto il numero 
dei giovani iscritti nelle liste di disoccupazione. 

Ridurre la durata del lavoro - In tutti i Paesi europei la 
durata del lavoro è notevolmente superiore alle necessità della 
produzione: in Francia 42,35, in Germania 40,35, in Italia 38,40, 
in Belgio 36,50. 

Tali misure non tengono però conto delle controindicazioni: 
che sono, rispettivamente, nella prima ipotesi, la necessità d'un 
potenziamento delle pensioni sociali e dei sistemi previdenziali 
e assistenziali; per la seconda ipotesi, la necessità di un'adeguata 
ricettività scolastica (debbono essere potenziati sia le strutlure 
che il corpo docente, e i titoli rilasciali debbono offrire concrete 
possibilità d'impiego: cosa che attualmente non avviene). Infine, 
per la terza ipotesi, non si è tenuto adeguatamente conto che 
una scarsa utilizzazione va ad alimentare forme di lavoro nero 
e occupazioni secondarie, fenomeno tutt 'allro che positivo per 
i livelli occupazionali. 

Dalla conferenza è scaturita inoltre la necessità d'un coordi
namento delle iniziative nel settore; l'opera della commissione, 
che è affiancata da altri organismi comunitari, quali il comitato 
permanente per l'occupazione e il comitato economico sociale, 
deve essere condotta in stretta collaborazione sia con la confe
derazione europea dei sindacati (CES) sia con l'unione europea 
degli industriali (UNICE) e con le rispettive confederazioni nazio
nali. Infine gli organismi pubblici dei singoli Stali, per quanto 
di loro competenza (ad esempio: uffici di collocamento, forma
zione professionale, cassa integrazione) debbono operare di 
comune inlesa sia tra di loro che nei confronti della Comunità. 

grami nei loro interessi fondamen
tali. Riguardo al fondo di ricon
versione industriale, ha dichiarato 
di non vederne l'operabilità a livel
lo internazionale, trattandosi d'uno 
striimeiito la cui consistenza è da 
misurarsi iielV ambilo della pro
grammazione integrativa di svilup
po che ogni Paese deve darsi. Per 
quanto riguarda V« esigenza parab 
lela di misure » per il riaddesira-
mento professionale della mano d'o
pera, Toros ha richiamato V espe
rienza positiva del fondo sociale 
della CEE Concludendo: a Ginevra 
il parlamentare friulano ha auspi
calo che le direllive e gli orienta
menti della conferenza siano in
seriti nelVàmbito di azioni e atti
vità volle a integrare una valida po
litica .sociale delle Nazioni Unite 
delVàmbiio delVOIL. 

Il 24 giugno, nel Lussemburgo, 
Toros ha partecipato alla seconda 
conferenza tripartita indetta dalla 
commissione della CEE (imprendi-
tori-sindacati-aulorilà governative) 
che Vlia visto protagonista, anche 
perchè questo tipo di conferenza era 
stato da lui richiesto sin dall'anno 
scorso, quando assunse l'incarico di 
presidente del consiglio dei ministri 
del lavoro della CEE. Del resto, le 
trattative con tulle le parli sociali 
.sono sempre state un suo « palli
no ». In Lussemburgo, Toros ha 
messo in rilievo la necessità per 
Vltalia, di affrontare, con una poli
tica economica a lungo termine i 
problemi strutturali. Il parlamen
tare friulano ha detto in questa oc
casione che in Italia vi sono cenni 
di ripresa economica; ma se non 
si procederà con una politica ap
propriala di intese, sussiste il ri
schio che il sistema tenda a deter
minare periodi di ripresa inquinala 
dall'inflazione e periodi di recessio
ne sempre più accentuati, avvian
dosi perciò a una progressiva degra
dazione. 

« Per operare bene — ha ricor
dato Toros — bisogna realizzare il 
miglioramento delle interrelazioni 
della politica economica globale e 
della iJolitica delVùnpiego e delVoc-
ciipazioiie per assicurare la loro 
complementarietà. A mio avviso, 
quindi, non è relegando in un ruo
lo sussidiario la politica delVimpie-
go rispetto a una strategia di svi-
liinpo e di stabilità, che privilegi e-
scliisivamenle un recupero di pro
duzione e di produttività, che si /w.s-
sa realizzare il superamento della 
crisi. Infatti, tale indirizzo proba-
bilmenle determinerebbe costi so-
ciiili dllficllmcnle .sopijorlabili. Dal
la conferenza del Lussemburgo è e-
inersii l'esigenza che ciascun Paese 
membro e la CEE verifichino e 
coordinino la compatibilità sociale 
delle scelte di politica economica. 
Questa cooperazione dovrebbe tra
dursi in azioni da condurre con gli 
strumenti disponibili, fondale su li
na visione globale e comuiiitaria dei 
problemi delVoccuiuizione. Gli obiet
tivi da perseguire sono: integrazio
ne progressiva del mercato del la
voro e ricerca delVequilibrio Ira do
manda e offerta del lavoro aU'iiiler-
iin della CEE; eliminazioni degli 
squilibri strutturali delV occupazio
ne, specialmente nelle regioni arre
trate. Contestualmente, dovranno 
essere ricercate linee comuni per 
stimolare la creazione di nuovi po
sti di lavoro, Vadattamento profes-
siomde e la mobilità della mano 
d'opera secondo le esigenze caratte
rizzanti le diverse situazioni ». 

fin qui il parlamentare friulano. 
Per noi queste conferenze triango
lari sono servite a qualcosa. Gli «eu
rocrati» concordano ora sulla par
tecipazione dei sindacali e degli im
prenditori alle scelte più impegna-
tive d'ogni Paese: è aperta la via 
al « compromesso sociale », nei cui 
quadro ognuno dovrebbe assumersi 
un certo numero di impegni. 

Preoccupano i vecchi del Friuli 
terremotato: è aumentato infatti 
l'indice di mortalità delle persone 
superiori a 65 anni, residenti nei 
comuni maggiormente colpiti dal fe
nomeno tellurico. 

L'ossessione del terremoto, le ma
cerie d'una vita vissuta e sofferta 
hanno distrutto la linfa vitale di 
molti anziani del Friuli, che ora si 
trascinano nei ricoveri di fortuna, 
tende o asili che siano. 

Lo Stato italiano e alcuni comuni 
hanno discriminato, involontaria
mente, questi vecchi secondo la mi
sura della loro pensione: cioè, da 
una parte quelli con meno dì cen
tomila lire di pensione al mese e 
dall'altra parte quelli che hanno più 
di centomila lire. Ai primi è stato 
riservato il diritto a una sovven
zione e a un piatto di minestra, ai 
secondi non rimane che la possi
bilità di vivere. 

Non dimenticheremo che nel Be-
lice, dopo anni dal terremoto, gli 
anziani non hanno neppure i più 
elementari requisiti per poter por
tare avanti, con conforto e dignità, 
la propria vecchiaia. Là, più che 
di vivere, si deve parlare di soprav
vivere e malamente. Abbiamo ap
preso che, in questi otto anni, nel 
Belice sono decedute 480 persone 
per malattia contratta nelle barac
che e, in genere, a eausa delle con-
dizoni di vita, con una percentuale 
del 90 per cento fra gli anziani. E 
— quel che è peggio — i vecchi, a 
causa d'una civiltà frustrata nelle 
proprie aspirazioni da secoli, non 
partecipano alla vita attiva. Sono 
legati strettamente alla loro terra, 
ove sono ritornati dopo anni di emi
grazione nel mondo, dopo guerre e 
lotte continue. Alcuni hanno avuto 
il conforto di ritrovare, nel momen-

II campanile della chiesa di San Mar
tino, a Intemeppo, in prossimità del 
Iago di Cavazzo. Apparentemente inco
lume, ha riportato gravi danni, al pari 
degli edifìci del paese. (Foto Lepre) 

lo più critico, il ritomo dei figli 
ormai accasati in altri Stati; e i 
figli, accorsi al paese d'origine nei 
giorni successivi al terremoto, sono 
riusciti a convincerli a unirsi alle 
proprie famiglie. E, come quaran-
t'anni prima, questa volta magari 
con l'aereo o con una automobile, 
di nuovo all'estero e di nuovo con 
la speranza di ritonare al paese al 
più presto possibile. E alcuni di 
questi sono addirittura già ritornati, 
altri hanno rinunciato a tutti gli 
inviti di Irasferimento, convinti di 
dover morire dove erano nati. Basti 
pensare ai pochissimi anziani che 
hanno accolto l'invito a soggiorni 
climatici da un ente assistenziale 
o all'ospitalità di qualche albergo. 

Il problema dei vecchi è venuto 
a galla con chiarezza in questi gior
ni, durante i quali si sta protraendo 
il fenomeno delirante dello choc 
del terremoto con l'ossessione pro
pria dello stesso invecchiamento. 

Alcuni paesi sono già diventati 
delle case di riposo, dove gli an
ziani sono stati abbandonati dalle 
nuove generazioni, che hanno preso 
la via dell'emigrazione. Se prima 
del terremoto il problema già esi
steva, veniva però mascherato da 
una vita in comune, vivacizzata dai 
ricordi scolpiti nelle stesse case; 
ora le case non ci sono più e si 
intravvedono i lati disperati della 
situazione. 

In questi frangenti, l'assistenza 
sociale è maggiormente precaria 
anche in seguito all'attuale parte
cipazione delle donne all' emigra
zione per entrare nel mondo del 
lavoro e alla conseguente rottura 
d'un equilibrio etico che fu nei 
secoli commovente e Ininterrotta 
tradizione d'amore filiale e fami
liare. 

Perciò non bisogna dimenticare 
questi nostri vecchi: occorre anzi 
rafforzare al più presto una rete 
di servizi sociali e sanitari stret
tamente collegata alle comunità 
locali. Ma all'accesso a tali servizi 
non può certo continuare a essere 
fondato su discriminazioni di cate
goria o di importi di pensione. 

Fra i 75 mila senzatetto del Friuli, 
un terzo è composto da pensionati 
che in gran parte hanno lavorato 
all'estero; sembra perciò maggior
mente discriminante ricercare nel
l'importo della sola pensione ita
liana la necessità di un'assistenza 
comunque dovuta. 

Risparmi all'estero 
Il ministero di grazia e giustizia 

ha chiarito l'interpretazione delle 
norme valutarie stabilite recente
mente dal governo italiano, che 
sembrava portassero conseguenze 
negative sui risparmi all'estero dei 
nostri emigrati. Infatti, ai lavoratori 
italiani all'estero non si applica la 
legge che impone l'obbligo di far 
rientrare in Italia i capitali costi
tuiti Inori del territorio nazionale 
e il valore degli immobili acquistati. 

Il ministero afferma che l'obbligo 
sussiste soltanto se le attività e le 
disponibilità sono stale costituite 
all'estero in violazione delle norme 
valutarie vigenti al momento del 
latto. 

Inoltre, all'atto del loro rientro 
definitivo in Italia, gli emigrati sono 
tenuti a estinguere i conti in valuta 
all'estero, ma possono conservare 
nel Paese di provenienza la pro
prietà di eventuali immobili acqui
stati, con il solo obbligo di farne 
denuncia. Dal reddito di questi im
mobili possono essere detratte le 
spese necessarie per l'amministra
zione e la manutenzione: queste 
somme sono utilizzabili all' estero. 
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IMEL SECOIMDO CENTENARIO DELL'INDIPENDENZA AMERICANA 

COME VIVEVANO IFOIOUINI N E 1 1 7 7 0 
Quanti erano e come vivevano i 

Iriulani due secoli fa, quando fu 
proclamala l'indipendenza america
na? 

Sono queste le domande, prove
nienti dai friulani emigrati negli 
States, alle quali intendiamo ri-
spontlcre, in modo necessariamente 
stringato, con questo articolo. 

Nel 1776 la « piccola patria » era 
politicamente divisa in due parti: 
la Repubblica Veneta dominava 
sulle terre che oggi appartengono, 
grosso modo, alle province di Udi
ne e di Pordenone, mentre la Casa 
d'Austria amministrava il Friuli o-
rientale, ovvero — nel linguaggio di 
quel tempo — la contee di Gorizia 
e Gradisca. 

Tale assetto politico, che durava, 
anno più anno meno, da tre secoli, 
poteva apparire allora stabile e du
raturo; eppure mancavano solo ven-
l'anni all'arrivo di Napoleone! 

In campo politico erano dunque 
prossimi eventi sconvolgenti, men
tre nel campo ecclesiastico erano da 
poco avvenuti. Nel 1751, inlatti, Be
nedetto XIV aveva eliminato il pa-
triaixato di Aquileia, un'istituzione 
che era soppravvissula soltanto in 
senso spirituale e come diocesi al
l'occupazione veneziana del 1420, ma 
veniva adopera'a dai nuovi padro
ni per rafforzare il loro potere po
litico da quando erano riusciti ad 
assegnare la cattedra di Aquileia a 
prelati provenienti dalle loro più 
nobili famiglie. Accadeva cosi che 
alcuni territori della Casa d'Austria, 
come il Friuli orientale, la Carinzia 
e la Carniola, l'ossero sottoposti al 
potere spirituale di patriarchi docili 
alle direttive del governo veneto. 
Tale interferenza spirituale, non 
priva di ritiessi politici, destava 
preoccupazioni a Vienna, e il go
verno imperiale aveva ripetutamen
te sollecitato opportuni rimedi dal
la Santa Sede. Il Papa, alla line, 
soppresse il patriarcato e islitui la 
arcidioccsi di Udine e la diocesi di 
Gorizia. 

* * * 

L'agricoltura era allora l'attività 
economica di base per i friulani, ma 
si trascinava in condizioni di arre
tratezza e doveva sopportare. Ira 
l'altro, il peso del fiscalismo vene
ziano. 

Preoccupati per le penose condi
zioni economiche del Friuli veneto, 
alcuni degli arcadi membri dell'Ac
cademia di Udine fondarono nel 
1762 la Società di agricoltura prati

ca, che fu seconda in Italia dopo 
quella fiorentina dei Georgolili. Nel 
1765 Maria Teresa d'Austria firmò 
il rescritto di londazione della im
periai regia Società agraria di Gori
zia, che si distinse per utilissime ini
ziative, tenne proficui contatti con 
la società lulinese, e .sollecitò il pro
sciugamento delle paludi di Aqui
leia, che fu iniziato nel 1766 e so
speso nel 1790, quando erano stati 
sollratti alle acque 4.200 ettari di 
terra. 

I proprietari non bonificavano 
le aree coltivabili, non le allargava
no, né si attrezzavano per ottenere 
migliori e più abbondanti produ
zioni: si limitavano ad alzare « fuor 
del costume » — come osserva uno 
studioso di quel tempo — gli affitti 
delle loro terre, per cui, «certi i la
voratori del loro mal essere, o cer
cheranno altrove provvedimento mi
gliore: o dopo aver succhialo tutto 
il fior del terreno, che cagionò la 
rovina, abbraccieraimo lo stalo del
la mendicità, come inen grave di 
quello, in cui di presente si stan
no ». 

« Altrove provvedimento miglio
re » significava allora (e purtroppo 
ancora oggi) emigrazione, perché, 
con poche eccezioni, era ben diffi
cile in Friuli trovare posti di lavoro 
in settori produttivi diversi dall'a-
gricoltura. Era quindi necessaria u-
na diversa conduzione dei campi e 
delle colture, e il più grande apo
stolo del rinnovamento fu Antonio 
Zanon, il quale sostenne che l'agri
coli ura era un'arte, con proprie re
gole, e quindi non poteva essere 
« toialmenle abbandonata dall'igno-
raiile padrone all' ignorante agri
coltore, il quale altro non sa che 
le .sciocche tradizioni di suo pa
dre o di un suo avo ugualmente 
ignorante », e si adoperò tenace
mente per la diffusione della coltu
ra del gelso (e in prospettiva della 
bachicoltura, che tanta importanza 
avrà per l'economia del Friuli), per 
l'estrazione e l'utilizzazione della 
torba in sostituzione della legna da 
ardere, che scarseggiava, e per la 
coltivazione della palata. 

Lo Zanon aveva capilo che un rin-
mnamento in agricoltura avrebbe 
pollilo produrre anche un decollo 
induslriale, intuendo che l'industria 
può svilupparsi soltanto se si ac
cumula un risparmio in agricoltu
ra, se si dispone di una classe im
prenditoriale, e se esiste mano d'o
pera disponibile. 

Cajte/lo d' UJine^Mejicie/tzu del LiiOL/ot<f/2enttf. 

Il centro di Udine nella seconda metà del Settecento. Cosi lo ritrae un'incisione del tempo. (Foto Brisighelli) 

Il Friuli, quasi privo di impren
ditori e di capitali, poteva dispore 
di lavoro manuale. Era nolo, infatti, 
che i ventoltomila abitanti della 
Caiuia raccoglievano, in quegli an
ni, soltanto la quarta parte del fru
mento necessario per il loro sosten
tamento, per cui dovevano emigra
re o potevano trovare occupazione 
nell'industria. 

Cosi ragionò probabilmente Jaco
po Linussio quando, nel I7I7, im
piantò a Moggio un piccolo stabi
limento per la lavorazione del lino 
o quando, nel 1740, diede inizio alla 
costruzione di un grande stabili
mento a Tolmezzo, giudicato dallo 
Zanon come il più importante d'Eu
ropa nel suo genere. 

Linussio faceva coltivare il lino 
in una sua tenuta nei pressi di San 
Vito al Tagliamento, a Moggio lo 
faceva purgare e candeggiare, e a 
Tolmezzo provvedeva alla tintura e 

Gorizia nella seconda metà del Settecento: il ponte del Torrione (da un acquarello conservato nella Biblioteca civica). 

alla tessitura. Smerciava i suoi pro
dotti anche attraverso magazzini da 
lui slesso organizzali a Napoli, Ca
dice e Costantinopoli. 

Ma il grande imprenditore carni-
co non trovò imitatori fra i nobili 
parassiti dell'agricoltura, che deri
devano anche lo Zanon. Dopo la 
morte del fondatore, avvenuta nel 
1747, l'azienda subì un lento declino 
e chiu.se i battenti dopo l'arrivo dei 
francesi. 

Vediamo ora quanti erano i friu
lani. Purtroppo la Repubblica Ve
neta non ellettuò il censimento del 
1776, per cui daremo il dato riferito 
al 177!, quando gli abitanti della 
Patria del Friuli furono contali in 
313.396 (escluso il Friuli goriziano, 
ma compreso il territorio di Por-
togruaro, oggi in provincia di Ve
nezia). 

In quel tempo Udine aveva quin
dicimila abitanti; tremila per cen
tro stavano a Gemona, San Daniele, 
Pordenone e Portogruaro; circa due
mila erano quelli di Sacile, di San 
Vito al Tagliamento e di Palmanova. 

Quanti erano allora gli emigranti? 
Diflicile proporre una cifra, in man
canza di statistiche ad hoc. Certo 
tuttavia è che l'Accademia di Udine 
parla, nel 1789, di «dodicimila per
sone che girano amiualmenle fuori 
provincia per mancanza di imiiieghi. 
Considerabile somma di villici ozio
si in tempo d'inverno; quantità sor
prendente di persone oziose, parte 
qiiesluanli, e quasi tulle abili al 
lavoro ». 

Diamo uno sguardo, infine, ai fer
menti culturali. 

Nel 1774 nasce a Gorizia la Gaz
zella goriziana, il primo giornale 
friulano, che terminerà la pubblica
zione nel 1776. 

Nello stes.so arco di tempo, a Go
rizia, esce un'elegantissima e oggi 
rara edizione della Istoria delle tur
bolenze della Polonia di Giacomo 
Casanova e La Eneide di Virgili tra
dotta in viars fiiarlans hernesch dal 
sior abài Z.J. Biisiz. Furono stam
pali anche il Saggio storico della 
Contea di Gorizia di Carlo Morelli, 
le Dissertazioni storiche delle vicen
de della Chiesa aqiiilefese e Gli 
.scrittori friulaiio-ausiriaci di Pieran-
tonio Codelli, Bacco in Friuli di G.B. 
Michieli e altri libri importanti. 

L'ambiente culturale goriziano fu 
vivacizzalo in quel tempo dalla pre
senza dcW'Accademia degli Arcadi 
romano-sonziaci e da una nobiltà 
assetata di cultura. 

A Udine, divenuta la « città del 
Tiepolo » nella prima metà del se
colo, Gian Giuseppe Liruti veniva 
stampando presso i Gallici i cinque 
volume!li di Notizie delle cose del 
Friuli scritte secondo i tempi, men
tre il pittore de Rubeis stendeva, 
per incarico del Comune, l'inven
tario delle pillure esistenti nei luo
ghi pubblici. 

Nel 11770 era stato stampato in 
seconda edizione e « cun licenze dai 
superiors » un catechismo tascabile 
in lingua friulana. 

Nel 1775 fu inaugurato il «Teatro 
sociale », che, dopo vari restauri, ri
mase nella memoria di molti oggi 
viventi con il nome di teatro Pucci
ni, e fu abbattuto nel 1965. 

Il « secolo dei lumi » fu anche il 
secolo della febbre archeologica, e 
ad Aquileia lavorò per quarant 'anni 
Gian Domenico Bertoli, l 'autore de 
Le antichità d'Aqiiileia profane e sa
cre, ecc., stampato a Venezia dal-
l'Albrizzi nel 17.39. 

Alla corte di Vienna lavoravano 
altri friulani illustri, come Daniele 
Antonio Rertoli, Iratello dell'archeo
logo, disegnatore di camera e mae
stro di Maria Teresa; e ancora Gian 
Giacomo Marinoni, matematico di 
corte, l'architetto goriziano Nicolò 
Pacassi, che trasformò un modesto 
castello di periferia nella sontuo
sissima dimora di Schònbiamn. Altri 
artisti e intellettuali emigranti la
voravano nei centri culturali ita
liani. 

Quando veniva proclamata l'indi
pendenza americana — e ne scrivia
mo soltanto perchè la statua è di
ventata un simbolo di Udine caro al 
cuore di tutti gli emigranti — fu 
collocato sul campanile del castello 
della capitale del Friuli l'angelo se
gnavento. 

Possiamo concludere dicendo che 
nel secolo XVIII anche in Friuli si 
prcannunciano tempi nuovi e pro-
londi rinnovamenti, ma il 1776 non 
può essere ricordalo come un an
no decisivo. 

.Nessuno potrà dimenticare, inve
ce, l'anno 76 del secolo ventesimo. 

GIANFRANCO ELLERO 

http://chiu.se
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LA VOCE DEI FOGOLARS 

UoFooilir 
anche a liiella 

Un (diro Fogidàr in Piemonle: è 
stato cosliluilo a Biella, città alla 
quale i friulani sono legali da .sen-
timenli di amicizia (vivo è anco
ra il ricordo delVuiulo recalo nel 
'68 dagli studenti dell'Istituto Ma-
lignani di Udine a quella laborio
sa popolazione colpita da un terri
ficante alluvione) e dalla quale ha 
avuto allestazioni di simpatia an
che recentissimamenle, attraverso 
il giornale locale, L'eco di Biella, 
che ha sostenulo e stimolalo ogni 
iniziativa rivolta, appunto, alla for
mazione del sodalizio friulano. Si 
può anzi affermare che è stato l'or
gano di stampa biellese a lanciare 
l'idea della formazione del Fogolàr, 
prendendo occasione dalle numero
se manifestazioni di solidarietà fio
rite in tulio il Piemonte, e nella 
stessa Biella, a favore del Friuli ter
remotalo; e si deve aggiungere che 
l'iniziativa, grazie alla quale e na
to il 91" Fogolàr furlan nel mon
do, ha trovalo l'appoggio di tulli gli 
enti pubblici dell'operosa e gene
rosa città. Già oggi il sodalizio, che 
ha sede al numero 8 di via Italia, 
è forte di ben centoventi soci. 

La costituzione ufficiale al Fogo
làr di Biella è avvenuta alla pre
senza d'una delegazione di quello 
di Torino, composta dal prof. Aloi
sio e dai sigg. Anzil, Boii, Musoni 
e Zanuttini. 

L'assemblea generale che ha san
cito la nascila ufficiale del Fogolàr 
ha anche eletto il consiglio diretti
vo. Esso è cosi composto: presiden
te, dott. Enzo Di Poi: vice presi
dente, dott. Giuseppe Zanuttini; 
segretario, sig. Silvano Gregorig: 
cassiere, sig. Walter Della Negra; 
addetti alle altività di solidarietà, 
sigg. Laura Stevan in lUusso e Aris 
dall' .Angelo; addelli alle manifesta
zioni culturali e sportive, sigg. Ren
zo Chiopris e Dante Forte; segreta
ria aggiunta. Raffaella Maggia: ad
detto ali organizzazione e al tesse
ramento, Flaviano Toso. 

Due aspetti della mostra d'arte e d'artigianato organizzata dal Fogolàr furlan di Chicago. Nella foto a sinistra, un 
dipinto del nostro corregionale sig. Fausto Masoni; a destra, alcuni lavori di coltelleria di Maniago. 

Un concerto sceneggiato in Canada 
Nello scorso novembre fu esegui

lo in Canada un concerto sceneg
giato del coro «Santa Cecilia» della 
Italian coslumes e del Folklore bal-
lel of Canada. Le rappresentazioni 
furono due: la prima avvenne il 4 
novembre, anniversario della villo-
ria italiana nella prima guerra mon
diale, all'Italo-canadian club di To
ronto; la seconda si tenne una setti
mana più tardi, l'Il novembre, Me-
morial day (giornata della ricordan
za), nella base aerea delle lorze ar
mate canadesi di Dovvnsview, pure 
nella provincia dell'Ontario. Titolo: 
«Dai campi di Fiandra alle Alpi d'I
talia» e, in inglese, «From Flanders 
fields lo italian Alps». Il concerto 
fu diretto dal maestro Giuseppe Ma
cina, vi parteciparono gli attori Al
berto De Rosa e Giuseppe Garibaldi, 
ne fu regista Bruno Mesaglio, fu 
prodotto da Gianni Grohovaz. 

Ora, un elegante e riccamente il
lustrato fascicolo inviatoci dal sig. 
Agostino Vennier — con il quale il 
coro «Santa Cecilia» ha un grosso 
debito, perché molto si deve a lui 
se le tradizioni folcloristiche friula
ne hanno «tenuto duro», avendo sa
puto mantenere unito il complesso, 
prima con Mike Zanini, poi con il 
compianto maestro Lino Springolo 
e infine con il maestro Macina — 
raccoglie la storia del «Santa Ceci
lia» e, insieme, il testo del singolare 

I componenti il direttivo del Fogolàr furlan di Brescia. 

concerto, dedicato alle lorze armale 
e ai veterani di guerra italiani e ca
nadesi. Singolare perché alle parti 
cantate si alternano dialoghi che a 
loro volta alternano la lingua italia
na e l'inglese, e perché molla parte 
dell'effetto scenico — almeno a 
quanto è dato desumere dalla lettu
ra del testo — si affida alla mimica 
dei personaggi-interpreti. Natural
mente, i canti eseguiti dal coro «San
ta Cecilia» sono in parte canadesi e 
in parte italiani; e va da sé che la 
esecuzione si inizia con i due inni 
nazionali: «O Canada» e «Inno di 
Mameli». Ciò che piace sottolineare 
è che, accanto ai canti (di guerra 
e della montagna) in lingua italiana 
— Monte Canino, La montanara. Sul 
cappello che noi portiamo, la val
dostana Les monlagnards. Monte 
Grappa — ligurano le Iriulane CJam-
panis de sabide sere e Slelulis alpi-
nis. 

Evidente l'intenzione dell'autore-
idcatorc del testo, Gianni Grohovaz, 
di approntare uno sceneggiato che 
incontrasse la soddislazione degli 
italiani e dei canadesi; anzi, come 
scrive egli stesso, l'opera ha inteso 
essere «un piccolo segno di gratitu
dine da parte della nostra comunità 
nei confronti delle forze armate e 
dei veterani canadesi per il loro 
grande contributo a favore degli ita
liani in tempo di pace e in tempo 
di guerra». 

Quale il succo dell'azione sceni
ca? Riproduciamo le parole dello 
slesso Grohovaz. «La scena è una 
trincea sul fronte italiano durante 
la grande offensiva del 1918 che 
portò alla vittoria di Vittorio Vene
to (potrebbe benissimo rappresen
tare una trincea canadese sul fronte 
della Fiandra: il «battesimo del fuo
co» del Corpo di spedizione cana
dese in Europa avvenne proprio sul 
fronte di Fiandra, dove, sulla linea 
Ypre.s-Yser, i canadesi si coprirono 
di gloria scrivendo una delle più 
sanguinose pagine della storia della 
grande guerra). Una cinquantina di 
soldati italiani (il coro «Santa Ce
cilia») bivaccano in un momento di 
tregua. Un ufficiale canadese, diret
to al Quarlier generale, si ferma per 
scambiare quattro chiacchiere e le 
ultime buone novità dal fronte con 
l'ufficiale italiano. La visita genera 
un'atmosfera di euforia perché si 
\ iene a sapere che la guerra sta vol
gendo al termine. Dal dialogo dei 
due ufficiali traspare la grande no
stalgia per la casa lontana; la rea
listica, e non sempre riverente, na
tura del soldato al fronte; la cordia
lità tra gli Alleati; il sentimentali
smo che solo il binomio vita-morte 
può ispirare in un individuo esposto 
a tutti i pericoli. La similitudine dei 
canti e poemi di guerra di tutti gli 
eserciti del mondo appare evidente 

quando i due ufficiali «esplodono» 
di passione con due pezzi classici: 
l'immortale poesia di John McCrea 
/(; Flanders fields e le toccanti pa
role del lamento montanaro Slelu
lis alpinis del maestro Zardini ». 

Due direttivi 
TICINO 

Il .sodalizio friulano del Ticino 
(Svizzera italiana), la cui denomi, 
nazione ufficiale è « Fogolàr furlan 
dal Tessìn », ha i suoi dirigenti per 
il 1976 nelle seguenti persone: pre
sidente, sig. Silvano Cella; vicepre
sidente, sig. Valerio Pillon; segreta
rio, sig. Aldo Pezzetta; cassiere, sig. 
Alberto Arviolli; consiglieri, sigg. 
Angelo Pittana, Mauro Gallina, Fran
ca Silverio, Piero Mussio, Antonio 
Carici, Rosanna Musio, Enzo Pe
rini, Italo Gigante. 

BRESCIA 

Questo il nuo\o direttivo (è stato 
eletto dall'assemblea generale dei 
soci) del Fogolàr di Brescia: pre
sidente, ing. Luigi Tumiotto; vice
presidente, geom. Primo Pellegrino; 
segretario tesoriere, sig. Giovanni 
Fadini; segretario aggiunto, sig. Fau
stino Domini; sindaci, sigg. Augu
sta Fachin, Virgilio Biasizzo ed En
zo Degano; consiglieri, Oliva Gol 
Palai, Bruna Bertoli, Gusta\o Mar-
tinuz, Giovanni Morocutti, Gianni 
Pielli, Lorenzo Pitton, Marino Pu-
gnelli e Guido Pezzotti. 

Una mostra 
a Chicago 

Dalla viva voce del sig. Guerrino 
Floreani, socio del Fogolàr lurlan 
di Chicago, ritornato recentemente 
al natale paese di Vendoglio e o-
spile degli ullici dell'Ente, abbiamo 
appreso la notizia di un'iniziativa 
del sodalizio statunitense: un'inizia
tiva alla quale è arriso un successo 
che ha ripagato il non lieve lavoro 
degli organizzatori. 

Si tratta di una mostra d'arte e 
di artigianato friulani allestita nei 
locali dei Padri scalabriniani, in 
Meirose Park, per la gentile ospita
lità concessa dal rev. Padre Feccia. 
La ras.segna, inaugurata in giugno, 
ha tenuto aperti i battenti sino ai 
primi giorni del mese successivo 
(più precisamente sino al 5 luglio), 
e ha raccolto non soltanto il con
senso, ma anche l'entusiasmo, dei 
numerosi visitatori. 

Quale lo scopo dell'iniziativa? Pre
sentare le espressioni artistiche 
(perché anche l'artigianato — quan
do sia inteso nella più nobile delle 
sue forme, e cioè non badi tioppo, 
o addirittura esclusivamente, al fat
to commerciale, di mercato — è 
arte) dei knoratori friulani operan
ti a Chicago. Un'ottantina gli espo
sitori, i quali hanno dato prova del
la versatilità e delle capacità della 
nostra gente. 

Nel corso della cerimonia inaugu
rale hanno parlato il presidente del 
Fogolàr, sig. Eligio Minini, il rajj-
prcsentanle del sindaco di Chicago, 
Padre Feccia. Il sig. Minini, dopo 
aver porlo il saluto del sodalizio 
alle autorità e a lutti gli interve
nuti, ha brevemente illustralo il si
gnificalo della rassegna; il rappre
sentante della civica amministrazio
ne ha affermato che le autorità a-
mericane guardano con soddisfazio
ne a tutte le manilestazioni altra-
ver.so le quali le collellivilà stranie
re, perfettamente integratesi nel tes
suto umano e sociale della nazione 
ospitante, esprimono la loro spiri
tualità, e ha sottolinealo l'apporto 
della comunità friulana alla vita 
economica della città; Padre Feccia 
si è dichiarato lieto di accogliere la 
rassegna, perché essa è una riprova 
delle splendide doti della gente del 
Friuli. 

Va rilevalo, a titolo di cronaca (e 
quale sommaria anticipazione d'una 
notizia su cui ci soffermeremo più 
a lungo in un prossimo numero, 
quando renderemo conto dello slan
cio con il quale i Fogolàr in Italia 
e all'estero hanno testimoniato la 
solidarietà dei lontani con i fratelli 
colpiti dalla sciagura dello scorso 
6 maggio), che, in occasione della 
mostra è stala indetta una sotto
scrizione a favore dei terremotati, e 
che un pannello, appositamente al
lestito, ha raccolto alcune raggelan
ti immagini della tragedia. 

Il « Gruppo folcloristico italiano » di Villa Bosch, diretto dai coniugi Giuliana 
e Giovanni Chialchia, rappresenta in terra d'Argentina la « piccola patria ». At
tualmente si esibisce per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni sini
strate del Friuli, dando prova della fraterna solidarietà dei suoi componenti 
verso i nostri corregionali colpiti dalla sventura. (Foto Gcrvasi) 
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QVATRt CJACARiS SOT L,A XAPE 

FIOCS Di POI 
LASSÙ' 

Cui fazolel sui vói, une none 
'e je come inslupidide devanl 
de so tende. Un gjornalisl j va 
dongje e j domande ce eh'e fa-
sevin la domenie in lai bòre che 
noi è plui. «Si faseve lis vóris, si 
lave a messe e, dopodimisdì, 
une volle stàz in lai similieri, si 
sentàvisi diftlr a fa quatr i cjà-
caris». 

UNE MARI 

Al è stài cefà a bona une 
mari che, tal grum dai clas e 
dal cjalcinàz, no jere rivadc an-
cjmò adore a cjalà il miòr ri-
Irai dal PI restài in Russie. 

UNE FRUTE 

Strengìnt la pipine al sen, 
une ftutine bionde 'e je senla-
de su la puarle de so cjase: 
une puarte che no si sa cemùl 
ch'e je reslade-sù. 

PAR AMOR DAL PARON 

«Ce biel cjanùl che tu às, 
Checo». 

«Chel lì — al dìs — chel lì à 
la cussienze sporcje». 

«Parco pò?». 
«Al è vignùl dongje dut Irion-

fanl cun lun polèz di che" fa-
mèc là e m'al à pojàt sui fenòi. 
Lu ài puartàt là ch'e jerin lis 
plumis e, cun lun vene, j ài pe
lai par dret e par ledròs. Sàlu 
che, dopo d'in che volte, mi 
cjale di stos? Ogni volle che 
lu clami, si volte e al fàs finte 
di no siniì, e 'e je sucedude an-
cjmò a Pasche». 

«Si vi(jt che chèl noi si spie-
lave chél prèmi!». 

TRA DOI FÙCS 

Dopo dal savoltament di maj, 
il sul al scomen/.ave a arsi an-
cje la nestre campagne mclìnt 
in pcfìcul dui il ricolt. Due' si 
bramave la plóe, ma si pensave 
a chei miàrs di puoris tendis di 
lassù. A ve vùl il podc di dici
di, ce si varèss'al podùt fa? 

GUIDO MICHELUT 

La desolante visione d'una via di Clauzetto nei giorni immediatamente dopo il 6 maggio. 

La t;auae de Madone 
Anzuline 'e molzeve la Slele quanl 

ch'e sinli .so mari e so agne Ghite 
ch'a tornavin de sagre. Lis dós le-
minis si jerin fermadis sul puar-
ton dulà ch'a cjacaronavin ancjmò, 
come che no si fossin mai viodudis 
e ch'a vessili cui sa ce robonis di 
disi. 

Anzuline lis cjalave lùr pe puarte 
de stale e j vignive piopu da ridi 
a viòdilis cussi indafaradis. Ogni 
tani so mari 'e cjalave dentri dal 
curili come par siguràsi che nissun 
fos a sinlilis. 

Finii di molzi la Stele, prime di 
lacà la More, Anzuline no podè 
stratignisi di là su la puarte de stale 
par diur: — Ben, pcj, sèso come 
chés di Madone di Moni ch'a jerin 
ladis e tornadis a pit simpri cjaca-
rant e rivadis a cjase a' diserin: 
'o finarin, comari, quanl ch'o si tor-
nìn a cjalà...? 

Po 'e torna dentri te stale cence 
spela rispuesle. 'E veve .scomenzàt 
apene a molzi la More, quanl ch'e 
jentrà le stale incorint so sur Mine, 
la p'.ui pizzulc. 

— Salti, Anzuline? Mame e agne 
Ghilc a' levelavin di le e di Re
nato... 

— Intani no si sta a sinti ce ch'a 
fevelin i vecjos... no je creanze... 

— Pobcn, e jo no ti dìs nuje. 

Il terremoto ha letteralmente squarciato la facciata della chiesa parrocchiale 
di Forgarìa. Nel paese, soltanto le nuove costruzioni hanno resistito alla vio
lenza del sisma. (Foto Lepre) 

eco... — e che birichine 'e scjampà 
vie come une lisiarte. 

Anzuline e' ctjntinuà a molzi cen
ce scompónisi. In che di no veve 
voe di pensa a nuje: 'e jere con
tente e vonde. Dut il dopo misdi 'e 
jere restade in cja.se dibcssole, pri
me a petenàsi, pò a sbelelàsi e a 
lei fin ch'e jere vignude l'ore di 
là lis voris. Intani so mari, so pa
ri e i fradis, cun chei dal curili 
vizzin, a' jerin làz a sagre tal paìs 
dal so moròs; jè, si sa, no pareve 
bon lajù, al jere miòr no ve cjà-
caris. Ma Renato j veve promelùl 
ch'ai sarès vignùl a cjòile dopo ce
ne par là al cine insieme. 

— Manie, intani ch'e tu piis il 
lue jo 'o voi a puarlà il lai — 
'e disè rivant in cusine cui .segloz 
dal lai ch'a lumavin. No si jere 
visade che so mari no j veve ri-
spuindùl; nome quanl ch'e torna 
doveve jéssi ale parjar. 

— Cemùl la sagre, mante? 
— Benon! Ini... une prucission 

lungje... 
— Atti viodùt... Renato? 
— Renato? No son alàrs ch'e mi 

interessin! 
— Isc maniere di fevelà, che? 
In chel al riva Primo cui lun 

irop di amìs, par di il vèr un 
frégul legris. 

— Anzuline, ea mo' la sagre dal 
lo paìs!... — e cui j meleve in man 
bagjgjs, cui gjambons e caramelis. 
Po al riva ancje il paron di cjase, 
e chei fantaz e' àn lajade la cuarde. 

Dopo cenai, Anzuline 'e cjapà 
Mine so sur par un braz e: — 
Gamba a lava la massarie cun me... 
— j disè. Cuni(), dopo chel mùt 
di là di so mari, 'e murive di voe 
di savè ce ch'a vevin podùt fevelà 
di jè e di Renato so mari e so agne. 
Ma no podè lacà discors, che so 
pari al scomenzà Rosari, e si scu-
gnive rispuindi due' fuarl par no 
sintilu a lontonà. Anzuline 'e veve 
un grop sul stomi, e... subite al 
sarès rivai Renalo! 

Apene rivade di sore par cam
biasi, j riva daùr so mari. 

— Anzuline, usgnot no lu jèssis! 
La muse di so mari, fùr de puar

te de cjamare, cuintri il scùr de 
gnot, no semeave nancjc che. La 
tantale 'e resta un moment fer
me, cence peraule. Po 'e riva ado
re di di ale: — Ce eslros? Ce ìsal? 
Ti ano contai ale? 

— Contai o no contai, lù usgnot 
no tu jèssis. Tu tu sès malade. 
Ti dui il cjàf o la panze e... il 
siór Renalo al va al cine dibessòl... 

'E jere che vòs dure di so mari 
che si capive che noi jere nujaltri 
di fa; che vòs che qualchi volte 

j veve fai pensa che so mari 'e 
fos cence cùr. 

Anzuline si buia par traviars tal 
jet platansi la muse cui braz... 

Un brcgadir 'e jere so mari!... 
Renato, un lantat ne biel ne 

brut, ma cun lun mùl di fa miez 
serio e miez misteriòs, al deventa-
ve subit simpatie a due'. Al jere 
simpri su lis sòs e ancje in com
pagnie dai zerbinoz de so etàl, 
noi piardeve mai chel so fa di omp. 
Nissun lu veve mai viodùt bevali, 
nissun a dì slupidez. Un campion 

di lantat che lis maris cun fìis di 
maridà lu varessin viodùt vulinlìr 
par cjase. 

Ma quanl che une dì, dopo cine 
agn ch'a fasevin l'amor, al lassa 
la morose cence di ne seu ne beu, 
due' a' vevin cambiade ìmpinion 
sul so coni. 

— Eh, dal cjan che noi bae no 
sta fidati mai... — a' disevin lis fe-
minis; e i omps: — Chei cjtins ali 
a' son piès di chei altris... 

— No si ten-sù une zovine par 
tani timp e pò si piàntile... Noi 
vara lurlune! 

La morose, un sestin di fruiate 
ch'e varès podùt ve lanlis combi-
nazions, viodinsi iradide cussi 'e 
jere slade sul poni d'inmalàsi, di 
tani che la veve cjapade a cùr. E 
pensa che in lane' agn 'e veve 
preparade la dote, parfin il vestii 
nuvizzài 'e veve proni, nome di cu-
silu al moment just. 

E il plui biel al Io che nissun 
al riva adore di capì la reson di 
chel vollamenl, dal dil al fat; nan
cjc il plevan ch'ai lave par cjase... 

Intani che che puarine 'e penava 
e si lambicave a ciri quanl e ce
mùl ch'e vès podùt lai un dituarl . 
Renato — a' conlavin — al cjalà 
un'altre, fùr di pais. 

— Sfidi jo, ce maravèe che un 
fantal di che sorte al cjali une 
che j erodi... massime une fore
ste... 

Cheslis novitàz lis veve sintudis 
la mari di Anzuline sul coni di 
Renato, lant a sagre tal so pais. 
Ma ale di piès veve contai in gran 
segrel une vecje amie. La morose 
di Renalo, iradide in che maniere, 
'e veve regalade une magnifiche 
lauae pai aitar de Madone par ch'e 
cjasliàs, jè, cui ch'ai merelave!... 

Intani che la prucission 'e faseve 
il zìr cu la Madone, e dute la ìnt 
daùr, la mari di Anzuline e so agne 
a' jerin jenlradis in glesie a viodi 
che lauae; la vevin cjalade, pal-
pade, misurai a quarlis il ricam... 
Po, cjalansi in muse, a' jerin jes-
sudis cidinis e spaurosis, come s'a 
vcssin fat un sacrilecio... 

PIERI MENIS 

Cosi appare oggi il vecchio municipio ((juello nuovo è parzialmente agibile) 
di Cavasse Nuovo, paese che ha dato molte centinaia di braccia all'emigrazione. 

http://cja.se
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Mal lessi 
mal sta 

La matinc, 
co il cil r è clàr 
che il micrli cjante 
e la int "a duàr, 
il pinsìr s'impisule, 
al polse, 
soi ealm 
e gjolt pacific 
ehcl moment di vile 
dentri cjase. 
prin di salta fùr, 
prin di messedàmi a int, 
a int ch'a (̂ or, 
e h a à premure, 
ch'a poche, 
ch'a imbròe, 
a int ch'a si sbrane 
e si mace 
sierant i vói, 
a int ch'a dismèntie 
(li sei int. 
Daspo' voi fùr, 
voi a messedàmi 
a iei, 
e dcvcnli la int, 
soi la int, 
come la int 
Irisl e bau.sàr. 
lari e imbrojon; 
e alore, 
'1 Pinsir si svèe, 
alore nùi bas 
neris, cjariàz, 
girin tal gno cjàf, 
lamps lu squàrtin, 
lons lu scjà.ssin 
fasint bagna 1 gno cai 
di 'ne plòc di sudòrs, 
sudórs di displasci 
pa int ch'a si mace, 
sudòrs di vergogne 
par me, 
(leventàt int; 
e volarès fui, 
scjampà, 
là fùr dal moni, 
là dulà ch'a si pos vivi, 
di e gnot, 
come la maline 
prin di salta fùr. 

LUCIANO PRIMUS 

Una veduta panoramica di Cormons, adagiata ai piedi delle alture del Cullio. (Foto Pei in) 

Il Friul di domali • l a zitàt in vué 
Tal passai , il Podii dal cj-

scjelan, dal Cumun o de Siorìe 
al jere in rclazion direte cu la 
popolazion, almàncul par dui 
chel ch'ai r ivuardave l'econo
mie e il svilup zivil: chesl fat 
al compuar tave no dome cun-
dizions diferenlis di vite, ma 
ancje un ada lameni originai al 
ambient e un complès di par-
licularilàz in ogni zitàt e in 
ogni regjon. 

Origjnalitàt e diferènziis a' 
van parallr i calani cui eressi 
des popolazions e cui slargjàsi 
dal Podé sun teri toris simpri 
plui grane' , fin al formasi dai 
Stàz nazionài. Po, tal t imp di 
vué, al pa r di jéssi rivàz su la 
fin. I Stàz a' son ancjemò, ma 

il progrès de sicnzie e de tec
niche u r passe parsorc: nissun 
pò lermàlu, e si pò dome vio
di ch'ai à cjapade une corse 
tal che i Slàz « modernos » a' 
semèin bielzà aniigais; ma an
cje l 'umanità! 'e à scomenzàt 
a siniìsi indatjr, senze une pre-
parazion a rapuar tà la sé vite 
sui mòdui de nestre eie indu
striai. 

Une voglade al moni di vué 
nus puar le a cunsiderà sore-
dut il fai che la It-asformazion 
in corse 'e stenle a sparagna 
lis bielezzis de nature e da 
l 'ari: si scombai par salva il 
mi(')r, ma toralòr dui al cor e 
al gambìe. I cenlros slorics a' 
devcnlin simpri plui pìzzui lun 

E triste anche l'aurora 
Carestie, nubifragi ed alluvioni 
purlrop|}o mi costrinsero a emigrare. 
<( Torneranno — pensavo — i tempi buoni; 
intanto vado fuori a lavorare ». 

Con te in cuore, ma in giro per il mondo, 
dovunque stretto dalla nostalgia, 
ho lavorato sempre forte e a fondo 
in cantieri, miniere, e cosi via . . , 

Poi, quando finalmente son tornato, 
Friuli mio, trovato ti ho in attesa: 
il cielo, il mare, i monti, mi han guardato. 
Per ringraziare sono andato in chiesa. 

Poi ti ho guardalo io, Friuli antico: 
chiese del Mille, e abbazie, castelli, 
comuni che opponevano al nemico 
turrite mura: erano sempre quelli! 

Respiravo commosso la tua stona, 
in seno ritornato alla mia gente 
schiava di vanterie, di stolta boria, 
e laboriosa, onesta, intelligente. 

In tempi buoni sono ritornato: 
bene irrigati, i campi danno frutti; 
il lavoro industriale si è affermato, 
qualche cosa da fare c'è per tutti. 

Nel mio paese or posso lavorare, 
e mi sembra una festa ogni fatica: 
dal campanile mi viene a svegliare 
suon di campana che par benedica. 

L'esperienza acquisita nel lavoro, 
il mio braccio, il mio cuore, il mio operato, 
il denaro, sudato col decoro, 
a te, Friuli, tutto ho dedicato. 

Ma non duran. purtroppo, i tempi buoni: 
solo pochi secondi son bastati, 
e fra assordanti, cavernosi tuoni, 
chiese, abbazie e paesi son crollati. 

E noi, scampati, muti ci guardiamo: 
cerchiamo chi fra noi più non si trova; 
a un gemito, a un rumore, attenti siamo, 
e il salvataggio mette a dura prova. 

Dissotterriam per sotterrare i morti 
in modo degno dentro il cimitero; 
li ricordiamo in dialoghi assai corti, 
mentre ai dispersi torna ogni pensiero. 

Friuli mio, è triste anche l'aurora, 
che i tuoi paesi non sa più trovare. 
Ogni respiro che mi resta ancora 
dedico al mio Friuli da salvare. 

MARIA CIANI 
(da Milano) 

cercli simpri plui grani di cja-
samenz, i tòrs nancje no si cù-
chiu jenfri i palazzons di quin-
dis plans o plui, la campagne si 
disli<;ure Ira asfalz e hangars 
di fabrichis, i lùcs di cjalàsi 
a' son dibot due' compains, e la 
int e' àn lavòrs e spelàcui com
pains, senze nuje di inventa. 

No je plui nissunc rclazion 
direte Ira il Podé e lis popola
zions, ni tra lis diviarsis comu-
nilàz: a' son invezzi azzis di 
relazions, a voltis ingherdea-
dis, Ira Cumun, Regjon, Stài 
e grandis Potènziis economi-
chis; e a' son lis grandis or-
ganizzazions de produzion a de-
là i consums des sdrumis di 
pòpui. La rclazion plui impuar-
tanle e plui discognossudc 'e 
je che tra chestis organizza-
zions e l'alivilàt puliliche in tal 
moni e in due' i Stàz. 

il Podè al è duncje deven-
làl un misteri . Ce che paral l r i 
si pò viodi a' son i risullàz dal 
progrès che, s'al à puar tà t 
dams ecologjcs, al à ancje il 
mèrii di ve furniz une vore 
di miez a popolazions mullipli-
cadis. No si pò nancje pensa 
che la int, ancje s'a olessin 
cun dut il cùr salva lis bielez
zis de nature e da l'art, a' séin 
pronz a rinunzia al ben ch'e 
àn, massime se pr ime e' àn co-
gnossiJt miserie e sacrifìzzis. 
Il problem plui vif al è ina-
lore chel di riva, in tune sozie-
tàt ch'e proviòl a due' i cun-
suins, a lornàj al Omp ce che 
di plui uman j parien: une vi
te personal e creative. 

LELO CJANTON 

FRIULI NEL MONDO 
è il v o s t r o giornale 

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

Esso vi porta la voce della 
vostra terra natale. 

J' sin 
Lagrimi' sec'f 
j ' sin, 
su la nestra cjera 
disfigurada. 
J' sin 
cours 
ch'a' mènin 
su li' iHti' cioncjadV 
e la maséra. 

NOVELLA CANTARUTTI 

r. La sisiluta 
Come un slum j .soi tornada, 

dopo véi traversai màrs e tie-
ras; bessòla cui gno istinl 'o ài 
tornai a cjalà il gno nìt. 

Slraca muar la dal lune viàz, 
j cjantavi di felicilàt ancja par-
ceche Barba Bepo al era senlàt 
sol il puar lon come che lu vevi 
lasàt i 'aulùm pasàt, simpri cu 
la pipa impiàda. 

J eri daùr a cova i miei cine 
ùfs per fa cresci un 'a t ra famèa 
ancja chest 'an. 

In che sera j slavi cuièla in 
tal nìt, e Barba Bepo sol il 
puarli al fumava la pipa: ancja 
lui al era content come me, par-
ceche in lai gno nit una sisiluta 
'a vegniva in chest mont . 

Dut un colp, jo e il nìt j erin 
pa l'aria: no mi ricuardi ben ce 
ch'ai jera sucedùl, j svualavi la 
gnot. Un frulin al vaiva e al cla
mava so mari , una mari 'a val
va e 'a clamava il so frutin, e jo 
j svualavi, svualavi, no savevi 
indulà ch'o eri: la gnot 'a era 
piena di dolor e jo j svualavi, 
j svualavi insint lasù tal cjam-
panìli e chel 'a noi era plui. 

Straca sfinida j riesci a pojà-
mi su di un àrbul . Quanl ch'a 
comenzà a vegni dì, j voi in cer-
cja dal gno nìt. Póra mai me: 
'a era duta una desolazion, dut 
al era par-tiera, il gno solpuarl i 
'a noi era plui, e jo j sìgavi par 
clama la me sisiluta, ch'a era 
muar la in tal nit coiài tal braz 
di Barba Bepo, che poarél , so
lerà! dai claps e dai legns, al 
era res ta! cui braz alza! e cu 
la pipa ben slreta in tal pugn. 

NATALE CHIARUTTINI 
(da Faulquemont, Francia) 

La man 'a trime 
/ / dir al vcn, la man 'a trime, 
scrivi in diesi moment al sonièe 
di frofanà il sacrifìci 
dai nestris nitiàrz 
e la serielàl da ini furlane. 
Ve chi. Signor, il Tó popid 
encjemò une volte in zeneglòn, 
ch'ai si domande il parcé 
di tante riivine. 
Te disgracfe, un fi 
al pò domanda al Pari il parcé. 
Non no si ribelìn 
deiiànt la Tò voloiitàt. 
Sin ribelàz ogni volte 
quanl ch'ai ere di difindi 
la nestre cjase, la nestre tiere 
e i coiifins da Vltalie. 
Sin ribelàz quanl che Lutero 
al voleve pasà cui so eròr 
il coiifin di Mont di Crosc'. 
Signor, ve chi la Tò Cjargne, 
ve eh) il Tò FriCil. 
Ti domandili la gracie 
di podéi torna in pìs. 

(da Siitrio) 
GIULIO MORO 
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IfJIloHe a Roma 
Con trenlacinque coristi, di cui 

dieci donne, nei caraneristici co
stumi friulani, il coro del Fogolàr 
furlan di Roma ha esordito, in piaz
za Navona a Roma, nell'ottava e-
dizionc del Festival dei canti di mon
tagna. Ma è stato soprattutto il fe
stival della villotta friulana, dato 
che per ben quattro volte piazza 
Navona ha risuonalo di canti friu
lani: // cjaiil da Vemigranl, cantalo 
alla line della manifestazione da 
tulli i 3.S0 partecipanti, La biele sle
le, cantato dal coro dell'Associazio
ne nazionale alpini di Roma, // cjaiii 
de Filologiche e Slelulis alpinis, can
tati da coro del Fogolàr. 

Questo complesso, ben diretto dal 
maestro Corrubolo, coadiuvato dal 
cav. Brandolini, ha superato \'« csti-
me di maturità ». in un confronto 
con cori che partecipavano da sem
pre al festival. Riorganizzata circa 
una decina di anni la da Alfredo 
Milocco, che portò i cantori al Fe
stival dei due mondi di Spoleto, 
la compagine corale friulana di Ro
ma, nella quale militano calabresi 
e marchigiani, può sostenere ora 
qualsiasi prova sul piano del can
to folcloristico. 

Presenti i massimi dirigenti del-
l'Enal, i sottosegretari di stato sen. 
Dalvil e on. Fabbri hanno premia
lo i dieci cori partecipanti alla se
rata. Al maestix) Corrubolo il sen. 
Dalvil ha consegnalo due coppe, 
una targa ricordo e una pubblica
zione. Tra i presenti, il presidente 
dell'Enal, Palmitessa, il presidente 
del Fogolàr furlan Degano, il vice
presidente Milocco e il segretario 
Maurich. 

Piazza Navona, gremitissima, ha 
voluto ancora una volta riafferma
re, con i suoi lunghi applausi al 
cxiro friulano, la viva partecipazio
ne romana al recente disastro del 
Friuli. 

Neo - cavaliere a Londra 

Il console d'Italia a Durban, dott. Fra 
appunta le insegne di cavaliere e grand 
petto di don Umberto Ceselin. 

iicesco Caruso (a sinistra nella telo), 
ullìciale al merito della Repubblica sul 

(Foto Amanzimloli) 

Il sig. Francesco Mariutto, consi
gliere del Fogolàr lurlan di Gran 
Bretagna, e stato insignito dall'am
basciatore d'Italia a Londra, dott. 
Ducei, dell'onorificenza di cavaliere 
dell'Ordine « al merito della Repub
blica italiana ». 

Questa la notizia trasmessaci dal 
segretario del sodalizio, sig. Tosini, 
il quale esprime anche la soddisla
zione dei soci per il riconoscimento 
conleiilo a un loro dirigente, e trac
cia un breve « curriculum vitae » 
del neo-cavaliere. 

Il sig. Francesco Mariutto è nato 
a Cavasso Nuovo nel 1921 e risiede 
dal 1950 in Inghilterra, do\e comin
cio l'attivila lavorativa nel succes
sivo 1951, vale a dire a treiit'anni. 
Assunto come impiegato dalla 
« llambros Bank » di Londra, ha via 
via progredito lungo i gradini della 
carriera sino a raggiungere la posi-
zicjne di « manager »: il che significa 
che ha dato prova di serietà, di al-

laccanicnlo al lavoro, di competen
za. Attualmente è responsabile del 
reparto che cura i rapporti con l'I
talia, e riteniamo che l'istituto cre
ditizio londinese non avrebbe potu
to operare una scelta migliore. Ne 
è conferma il latto che il neo-cava
liere Mariutto si interessa, in parti
colare, del sistema bancario indu
slriale. 

Grazie al compito che la « Ham-
bros Bank » gli ha allìdalo, il no
stro corrciiionale ha modo di elfet-

U D Ì daPllGC onorificiiiza a din Cestini 
Lo scorso 2 giugno, lesta della 

Repubblica, il club Comunità ita
liana di Umkomaas (Sud Alrica), 
del quale tanno parte molti friu
lani (i quali peraltro hanno il loro 
Fogolàr), ha avuto la gioia e la sod
dislazione di apprendere che il capo 
dello Stato, sen. Giovanni Leone, ha 
conlcrito la duplice onorificenza di 
cavaliere e di graiid'ulRcialc dell'Or
dine '< al merito della Repubblica », 
al rev. don Umberto Ceselin, che 
da vent'anni svolge, in qualità di 
parroco, il proprio apostolato nella 
città del Natal, dove alquanto con
sistente, e lodevolmente compatto, 
è il numero dei nostri connazionali 
e corregionali che lavorano alle di-

Un convegno sulla scuola 
illustrato in un volumetto 

Il comitato consolare di coordina
mento delle attività assistenziali del 
Cantone di Berna (Svizzera), ren
dendosi interprete delle non poche 
dilìicollà che da anni si avvertivano 
nel campo della scuola da parte 
dei numerosi connazionali quotidia
namente impegnati a risolvere i va
ri problemi scolastici dei loro figli, 
organizzò, in collaborazione con il 
locale Coascil (comitato d'assisten
za scolastica agli italiani) un « con
vegno sulla scuola », al fine di di
scutere e di approfondire tale set
tore, riconosciuto come uno dei più 
importanti problemi che i nostri 
emigrati, aventi figli in età scolare, 
sono costretti ad affrontare in Sviz
zera. 

Tale convegno, al quale furono in
vitati i rappresentanti di tutti i set
tori dell'emigrazione italiana del 
Cantone di Berna, si svolse nella 
capitale elvetica ed ebbe un buon 
succes.so: esso registrò la partecipa
zione di numerosi nostri connazio
nali e la presenza di autorità sviz
zere del settore scolastico, nonché 
di autorità diplomatiche e consolari 
italiane. 

Ora, al fine di rendere maggior
mente divulgativo e informativo il 
problema scolastico per le colletti
vità italiane, è stata realizzala la 
compilazione di un « vademecum » 
contenente i risultali del convegno 
di Berna, unitamente a informazio
ni, dati statistici e consigli pratici 
per i nostri emigrali. 

Il comm. Osvaldo Grava, presi
dente del Fogolàr furlan di Bienne 
e, insieme, presidente del comitato 
consolare di coordinamento delle at
tività assistenziali del Cantone di 
Berna, ci informa che, a seguito 
della richiesta rivoltagli da alcuni 
presidenti di associazioni friulane 
dell'Argentina, in occasione deir« in
contro internazionale dei friulani 
nel mondo » tenutosi a Mar del 
Piata nel novembre dello scorso an
no (richiesta volta appunto a rice

vere una copia del « vademecum »), 
invierà quanto prima, anche a no
me di tutto il comitato consolare, 
una copia del volumetto. 

Il cornili. Grava esprime la fidu
cia che il « vademecum » pos.sa es
sere di qualche utilità anche alle 
collettività italiane in Argenlina per 
quei problemi scolastici di ordine 
generale che sono comuni a tutti 
gli emimati all'estero. 

Un incontro 
voluto dal caso 

Quando si dice il caso.. 
Mario Ceselliti (Clauzetto, 40 an

ni), Pietro Sisaro (Spilimbergo, 35 
anni) e Antonio De Michiel (Castel-
nuovo, 49 anni), liitt'e tre emigrati 
in Francia ma in regioni diverse, si 
sono trovali a far parie d'una slessa 
commissione d'esami a Bordeaii.x, 
come consiglieri tecnici delVedilizia. 
Delegati dal ministero del Lavoro 
come esaminatori regionali delVA-
quitania e Guascogna, hanno giudi
cato le prove dei giovani desiderosi 
di conseguire il diploma di periti 
eddi. 

Certo, è stato un simpatico ca
priccio del caso, che talora si com
piace di riservare agli uomini liete 
sorprese. Che Vimprevisto e impre
vedibile incontro dei tre impresari 
edili friulani sia realtà, è dociimen-
lato dal fallo che la notizia ci è per
venuta da una persona assolutamen
te degna di fede: da Padre Giorgio 
Piiddii, direttore della Missione cat
tolica italiana. 

E' facile arguire che i tre nostri 
corregonali (intanto, ciascuno di es
si non fa onore al lavoro friulano 
in terra di Francia?) sono divenuti 
amici. Avvicinati dalla sorte, ora sa
ranno loro — e non più il caso — 
a tenere in pugno le redini della fra
ternità. 

pendenze della Saiccor. Se si pone 
mente al fatto che appunto a un 
ventennio fa risale la prima attività 
dell'azienda (la Saiccor è l'emana
zione sudafricana della nota società 
industriale di Torviscosa), si dedu
ce che il ventennale apostolato di 
don Ceselin a Umkomaas coincide, 
praticamente, con l'insediamento dei 
lavoratori italiani in quella città. 

Tuttavia, le qualità umane e cri
stiane di don Umberto Ceselin non 
sono note soltanto a Umkomaas: 
esse sono conosciute e apprezzate in 
tutta la provincia del Natal, anche 
perchè sono strettamente collegate 
con le opere da lui ideate e tradotte 
in realtà. Tali opere vanno dalla eo-
struzi(jne della chiesa all'istituzione 
della parrocchia e all'erezione del
l'asilo (unico nella zona e aperto 
ai bambini d'ogni nazionalità), dal
la formazione dei tre cori della chie
sa a quella del gruppo dei boy-
scouts. Accanto a tali segni con
creti, da toccare con mano, del suo 
instancabile fervore, non va dimen
ticata la sua partecipazione attiva, 
diretta, sotto forma di assistenza 
sociale, alla vita dei lavoratori, che 
trova l'espressione più significativa 
nella costituzione del Fog(jlàr fur
lan di Umkomaas, del quale, oltre 
ad essere stalo ed essere uno stre
nuo fautore, fu uno dei fondatori. 
Ma, a ben guardare, è impossibile 
parlare di Umkomaas senza fare 
preciso riferimento a lui, a don 
Ceselin: lulle le lamiglie, e ogni sin
golo componente di esse, hanno a-
vulo nel sacerdote friulano un au
tentico padre spirituale, che ha gioi
to delle loro gioie e ha sofferto dei 
loro dolori; e non occorre dire, per
chè sarebbe pleonastico, che in ogni 
rapporto l'altezza e la dignità del 
suo ministero gli hanno impedito la 
benché minima trasgressione alla 
legge morale dell'uguaglianza: .se 
tutti gli uomini dovrebbero tenere 
sempre fermo e presente il princi
pio che non esistono dillerenze di 
colore e di censo, ancor più ad esso 
si attiene, appunto perchè sacerdote, 
don Umberto Ceselin. Ed è per tale 
motivo che la sua figura è popola
rissima, circondala da alletto e, in
sieme, da rispetto: cosi nelle fami
glie come nei circoli, nella fabbrica 
come nella scuola. Si può anzi dire 
che egli è slato il rappresentante, 
non soltanto più qualificalo ma an
che naturale, della comunità italia
na in ogni manifestazione locale. 

Se è sempre dillicile riferire esau
rientemente intorno alla vita d'una 
persona, perchè nessuno può cono
scerne minuziosamente gli episodi 
(i quali, poi, lìniscono per essere di
versamente valutati, a seconda dei 
metri di giudizio di ciascuno che 
imprudentemente si atteggi a giu
dice del prossimo), ancora più dif
ficile lo è nel caso di don Ceselin, 
il quale non ama far parlare di sé, 
preferisce la discrezione, aborre dal
la pubblicità. Sappiamo peraltro che 
nel 1959 fu tra i fondatori della so
cietà « Dante .Alighieri » di Durban, 
sempre nel Sud Africa; che ha or
ganizzato — e vi è stalo insegnante 

per diversi anni — c(jrsi di lingua 
e di cultura italiana in quella città; 
che nel 1964 diede vita agli stessi 
corsi a Umkomaas per i figli dei 
nostri lavoratori; che attualmente fa 
parte delle commissioni consultive 
delle varie scuole della provincia 
del Natal nelle quali si insegna la 
nostra lingua. E sappiamo infine che 
ha istituito corsi di italiano per i 
residenti di lingua inglese. A questo 
proposilo, non per nulla un gior
nale locale, apprendendo e dando 
notizia dell'iniziativa, all'ernn) che 
Umkomaas non potrebbe es.sere ta
le senza la presenza di don Cese
lin. Ne consegue che l'intera collet
tività italiana trae stima e presti
gio dalla personalità del sacerdote 
friulano. 

La consegna della duplice onorilì-
cenza è avvenuta nella sede del con
solato italiantj di Durban, alla pre
senza di autorità, estimatori, amici; 
il console doti. Francesco Caruso, 
in una breve allocuzione, si è reso 
interprete della legittima letizia di 
tutta la nostra collettività per l'alto 
e meritatissimo riconoscimento con 
il quale la patria dà a un suo figlio 
che la onora l'attestazione della gra
titudine. 

Al cavaliere e grand'ufficiale don 
Umberto Ceselin vanno, da queste 
colonne, le alfettuose congratulazio
ni dell'Ente «Friuli nel mondo», 
con l'augurio di ulteriori .soddisfa
zioni che premino la sua apertura 
d'animo, la sua dirittura morale, la 
sua dedizione all'apostolato in terra 
d'Africa. 

Il cav. Francesco Mariutto. 

tuare numerose visite in Italia: e 
ciò, di conseguenza, gli consente di 
spingersi sino in Friuli e di recarsi 
a riabbracciare la madre e i fami
liari, che risiedono appunto a Ca
vasso Nuovo. 

Al cav. Francesco Marinilo espri
miamo le nostre vive lelicilazioni, 
con il volo più fervido di ancora 
maggiori riconoscimenti. 

Informazioni 
agli emigranti 

Per iniziativa dell'assessorato re
gionale del lavoro e dell'emigrazio
ne, in collaborazione con le associa
zioni degli emigrati, è stato istituito 
a Udine, via Rizzani IO, un ufficio di 
assistenza e informazioni agli emi
grati. 

L'ufficio ha il compito di fornire 
ai lavoratori friulani che si trovano 
all'estero tutte le informazioni re
lative ai familiari, residenti nelle zo
ne colpite dal terremoto, e alla si
tuazione nei rispettivi luoghi di re
sidenza. 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/0 - TELEFONO 23391 

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

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 

ÌERML DI ARTA CARNIA (Udme) 
TUTTE LE CURE 
TERMALI 

Convenzioni con: 

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

PER INFORMAZIONI: Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo 
33022 ARTA TERME - Telefono (0432) 92002 
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Cornino, nel comune di Forgaria: dov'erano serenità familiare e raccoglimento 
dopo la dura giornata di lavoro, il terremoto ha lasciato travi sconvolte, pol
vere e sassi. (Foto Lepre) 

Un dramma a lieto fine 
nel quadro del terremoto 

Nel quadro della tragedia che lo 
scorso 6 maggio ha sconvolto il 
Friuli, si inserisce un episodio che, 
pur colmo di apprensioni e anzi di 
profondo dolore per due nostri 
corregionali emigrali, si è risolto 
con un lieto finale a sorpresa. 

L'episodio ci è stato riferito dal 
cav. Duilio De Franceschi, il quale, 
facendo visita ai nostri uffici, ci ha 
anche versato la somma di 320 dol
lari a favore dei terremotali. 

E' avvenuto, dunque, quanto qui 
segue. I fratelli Fabhiano e Grazia
no Facchin, nativi di Artegna e co-
slriillori civili nel Sud Africa, dove 

INIZIATIVE 
A VENEZIA 

PER IL FRIULI 
Friuli: memoria, partecipa

zione, ricostruzione. E' que
sta la denominazione di una 
serie di iniziative promosse 
dalla città di Venezia, attra
verso la propria amministra
zione comunale e i principali 
istituti ed enti culturali, allo 
scopo di documentare gli a-
spetti più vivi della storia e 
della cultura del popolo friu
lano e di partecipare al dibat
tito in corso sui problemi con
nessi alla ricostruzione e al
la ricomposizione sociale del
le comunità colpite dal terre-
molo. 

Il calendario delle manife
stazioni in programma com
prende mostre fotografiche e 
audiovisive sul patrimonio am
bientale e arlistico danneggia
to o distrutto (la prima si a-
prirà il 7 agosto alla galleria 
Bevilacqua La Masa di piaz
za San Marco) e inoltre incon
tri, seminari e dibattili che si 
terranno nel mese di settem
bre unitamente a rappresen
tazioni teatrali. 

I contributi ai dibattili sa
ranno raccolti in un catalogo 
e messi successivamente a di-
sptjsizione degli enti politici, 
amministrativi, scolastici e 
culturali interessati. Il ricava
lo delle iniziative servirà a in
tegrare lo stanziamento già 
deliberalo dal comune di Ve
nezia per gli interventi urgen
ti nelle zone terremotate. 

hanno acquisito larga e giusta ri
nomanza, il 7 giugno hanno lasciato 
il Paese d'emigrazione per ritornare 
in Friuli: era giunta loro notizia che 
il padre, sig. Romano Facchin, era 
morto in seguilo al terremoto che 
ha ridotto Artegna in un ammasso 
di macerie. 

Si sa come vanno le cose nei pae
si: raramenle le persone sono chia
male con il loro vero nome; pili 
facilmente si ricorre a un nomigno
lo (o, addirittura, a un sopranno
me). Ad Artegna, il sig. Romano 
Facchin era conosciuto con il sem
plice diminutivo di « Romanin ». 

Orbene, i due fratelli ritornano ad 
Artegna: appresa la notizia della 
morte del padre, è giusto che gli 
diano sepoltura, parlecipino ai fu
nerali. E frallaiilo, a Durban, in Sud 
Africa, i componenti della colletti
vità italiana (una settantina), nel 
corso d'una riunione, osservano un 
minuto di raccoglimento per ono
rare la memoria del padre dei due 
connazionali parliti alla volta del 
Friuli per la dolorosa incombenza. 

Una volta ad Artegna, i sigg. Fab-
biaiio e Graziano si preoccupano di 
rintracciare la salma del padre; 
quaiuVecco che, percorrendo le stra
de del txiese distrutto, si imbatto
no proprio nel padre, in carne e es
sa, sano e salvo, e vivo quanto al
tri mai. 

Che cosa era accaduto? Che la 
segnalazione della morte si riferiva 
a un altro Romanin, e di Romanin 
ad Artegna ce ne sono tmrecchi. Un 
caso di omonimia: il quale — come 
spesso suole accadere — ha cau
salo le spiacevoli conseguenze che 
s'è visto, anche se si sono concluse 
nel migliore dei modi. 

I due fratelli non hanno perduto 
tempo: sono riparlili per il Sud A-
frica, accompagnati dal loro « de
funto papà », il quale gode (gliene 
aiigiiriamo il doppio) un'eccellente 
salute. 

Aiuti Usa 
Il congresso americano ha in 

corso d'approvazione una legge che 
stabilisce p a r t i c o l a r i facilitazioni 
per i terremotati friulani i quali 
vogliano trasferirsi negli Stati Uniti. 
La legge prevede che possono pre
sentare richiesta tutti i capifamiglia 
rimasti senza casa e che assieme a 
questi hanno diritto alle facitila-
zioni moglie e figli, nonché i genitori 
di entrambi i coniugi. 

Duilio Villa 
Con notevole rilardo, forse a causa 

dello stato d'emergenza che in questo 
ultimo pcriotk) di tempo ha scosso l'in-
lero tcnitorio della repubblica argen
lina, è giunta notizia della repentina 
scomparsa del tarcentino Duilio Villa. 
Aveva da poco superato la .sessantina. 
Per quanto si è potuto apprendere, il 
decesso sarebbe avvenuto improvvisa
mente a Salta (una cittadina alla base 
dcll'imponcnlc cordigliela delle Ande) 
probabilmcnlc per embolia. 

Da qualche tempo, Duilio Villa espli
cava la sua intelligente e apprezzata 
attività di tecnico edile nella costru
zione di funzionali insediamenti urbani 
per gli indios: centinaia di abitazioni, 
concepite con criteri di modciiiità ade
guali alla caratteristica del paesaggio. 
In Argentina si trovava a suo agio: per 
la sua bonomia, l'innato attaccamento 
alla professione e, soprattutto, per il 
tratto cortese verso quanti gli si acco
stavano, era benvoluto e stimato da 
lutti. 

Questa sarebbe dovuta essere la sua 
ultima fatica di emigrante, poiché il 
desiderio di ritornare in Friuli era or
mai divenuto insostenibile: voleva riab
bracciare la mamma, di 93 anni, tuttora 
lucida di mente e serena di spirito, 
che lo attendeva per recitargli gli innu
merevoli versi che, via via, aveva com
posto per lui durante l'interminabile 
assenza. E anelava trascorrere gli ulti
mi anni di vita in pace e serenità, tra 
la sua gente, dopo l'incessante pere
grinare attraverso i continenti, dalle 

Il sig. Duilio Villa. 

Pampas alla Terra del Fuoco, poi in 
Nigeria e ancora di nuovo in Argentina. 
I primi rudimenti li apprese, ancora 
giovinetto, alle dipendenze della ditta 
Barbctti di Udine; continuò alle dipen
denze dcll'inipresa Ceschia di Tarccnto. 

Alle spoglie di Duilio Villa un acco
rato saluto; ai familiari tutti, sentile 
condoglianze. 

Arturo Narduzzi 

Il sig. Arturo Narduzzi. 

Si è spento a Toronto, a 54 armi, il 
sig. Arturo Narduzzi. Era emigrato in 
Canada dalla natia San Daniele nel 
1950 ed era un fedele abbonato del no
stro giornale, che — a quanto testimo
nia la moglie, signora Evclina — leg
geva da cima a fondo perche trovava 
nelle sue pagine il volto della terra 

natale. L'amore per la famiglia, il culto 
dell'onestà, la gioia del lavoro furono 
le realtà alle quali ispirò la propria 
esistenza: e perciò si ebbe la stima e 
l'affetto di quanti lo conobbero. 

Esprimiamo alla vedova e ai fami
liari tutti il nostro cordoglio, mentre 
eleviamo un commosso pensiero alla 
memoria dell'ottimo corregionale scom
parso. 

Saverio Talotti 

A Città del Capo, nel Sud Africa, 
dove era emigralo nell'autunno del '49, 
e morto a 66 anni il sig. Sa\crio Ta
lotti. Era nato ad Arta Terme e del 
carnico di autentico ceppo aveva in
nata la .serietà, che per lui significava 
l'attenzione per tutto quanto di es
senziale e di \ero è nella vita: nien
te sovrastrutture mentali, sostituite da 
un senso pratico che porta dritto al 
cuore delle cose; nessuna concessione 
all'appariscente, sotto cui si maschera 
il \iiolo. Forse per questo m(jli\o a-
vcva scelto per sé uno dei mestieri 
più nobili e antichi del mondo: quel
lo del muratole, che richiede pazien
za e responsabilità, e un infinito amo
re, perché il muratore costruisce la 
casa, e la ca.sa e il luogo do\e l'uo
mo esprime tutto se stesso. Innamo
rato come forse po;.hi lo sono e mai lo 
saranno del suo Friuli natale (più spic
catamente ancora, della sua Carnia: e 
Uiltavia senza punte campanilistiche, 
perché gli occhi dell'emigrante si a-
biiuano a guardale il mondo e l'ani
ma si fa più aperta alla comprensio
ne degli uomini), ne pativa intimamen
te la nostalgia, simulandola con il co
siddetto « mal d'Africa »: il quale non 
poteva impedirgli di ritornare fra i 
suoi monti quando fosse possibile. An
zi, era appena ritornato a Città del 
Capo dal Friuli (ed é questo un par
ticolare che rende più amara la sua 
scomparsa) quando la malattia dalla 
quale era stato colpito da tempo, senza 
mai lamentarsi, senza mai far cadere 
sugli altri il peso del male fisico che 
lo alfliggeva, prendeva il sopravvento 
sulle sue forze. 

La notizia della morte del nostro 
corregionale è stata accolta dalla co-
iiiunilà friulana, e dall'intera colletti-
\ilà italiana operante a Città tiel Ca
po, con sincero e profondo cordoglio, 
appunto perche di lui erano note le 

qualità dell'animo e le capacità pro-
lessionali: delle une e delle altre a-
\e\a dato prova in ogni occasione. 

Elevando un commosso pensiero al
la memoria del sig. Saverio Talotti, che 
prematuramente ci ha la.sciati quan
do il suo cuore ancora esultava per 
la visita alla terra dei padri dei pa
dri, esprimiamo ai familiari la nostra 
partecipazione al grave lutto che li ha 
colpiti: e in particolare alla desolata 
consorte e agli angosciali figli, anche 
essi cmigiati in .Sud Alrica. 

Giacomo Sartori 

li sig. Giacomo Sartori. 

Si è spento a Calgary (Canada), a 
soli 45 anni d'età, il sig. Giacomo Sar
tori, componente di quel Fogolàr sin 
dalla lonclazione e friulano d'adozione 
per aver sposato una nostra corre
gionale. Attivissimo, onesto, da più di 
vent'anni dipendente d'una compagnia 
operante nella città canadese, aveva 
saputo meritarsi la slima e la bene
volenza di tutti. Dirigenti e soci del 
sodalizio friulano, che hanno parteci
pato compatti alle esequie, rinnovano, 
attraverso le nostre colonne, l'espres
sione del loro cordoglio all'angosciata 
consorte, ai figli, ai familiari e ai pa
renti. Ci associamo con affettuosa so
lidarietà. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO > ^ ! ^ ^ , 

AFRICA 
LOSTUZZl Adelmo - SPRINGS (Sud 

Africa) - Saldali il 1975 e '76 a mez
zo del genero, sig. Armando, che at
traverso le nostre colonne le invia cor
diali saluti. Grazie, voli di bene. 

AUSTRALIA 
FOGOL'^R FURLAN di PHRTII - Rin

graziamo vivamcnle il sig. Giuseppe 
Bolzicco per averci corrisposto i sc-
guenli saldi 1976 (compreso il suo): Am
brogio Brambilla. G. Valvasori, fi. Bal-
tistclla, E. Rigo, I. Degano, R. Sab-
badini, Frank Risoni, B. l ' raluilon, 
Rolando Tonus, Romeo Balligclli. A, 
\ 'al\asori, T. Damiani, Carlo l.ixa. V. 
Andrealla, Valentino Formcntin, M. 
Formentin, A. Formcntin, S. Foi nien
ti, M. Bcrtogna, Mario Casotti, Rino 
Bonino, R. Del Bianco, V. Ouiii, Al
do Brambilla, G. Colussi, Domenico 
Liva, Luigi Zuliani, U. Pivclta, G. Si
gnorini, G, Boccalon, V. Tonus, G. Fa-
\rct, Ado Campeotlo, Remo Sabbadi-
iii, M, Miotti, G, Toltoli, G. Fin, Car
lo Dalli Piai, D. Orso. A uni i , con 
la noslia gratitudine, i niiglioii au
guri. Prendiamo atto di quanto il sig. 
Bolzicco aITcrma a proposito della rac
colta indetta tra i soci del Fogolàr 
a favore delle popolazioni terremota
te del nostro Friuli. Ne daremo no
tizia nel consuntivo generale che stia
mo approntando. Intanto salulianio a 
nome della comunità friulana di Pcrth 
i paesi più duramente colpiti dal si
sma del 6 maggio e tutti gli altri della 
« piccola patria ». 

INFANTI Antonio - FAST BENT-
LEIGH - Saldalo il 1976 (posta aerea). 
Con vivi e cordiali ringraziamenti, la 
salutiamo beneaugurando da Pordeno-
Mc e dalla Destra Tagliamento. 

LEONARDUZZl Gellioie . PALLARA 
- Grati per il saldo 1976, ricambiamo 
cordiali saluti. 

LEONARDUZZl Luigia e Ruggero -
BONDALL - Da Dignano, la signora 
Carmela Zampese ci ha spedito per 
voi i saldi 1976 (posta aerea). Grazie 
a voi e a lei, con i migliori auguri. 

MARTIN Fermo - NUNDAII-BRI-
SBANE - Nessun timore: lei é pei--
fettanicnte in rcgula: i liiiqne (i^illa 
ri australiani hanno saldato il 1976 in 
qualità di sostenitore. Grazie. Ben vo
lentieri salutiamo per lei la Carnia na
tale e lutti STIÌ amici sparsi nel mondo. 

MATTIUSSI Antonio - B E V E R L Y 
lllLLS - Rinnovati ringraziamenti per 
la coitene \isila ai nostri ullici e per 
il saldo 1976 (\ia aerea). Cari saluti 
e auguri. 

MICIIELIZZA Virginia - MACLEOD 
. Siamo lieti di trasmellerle i saluti 
della cognata, signora Adelia, che ci 
ha gcntilmenle corrisposto per lei il 
saldo 1976. Grazie a liill'e due; ogni 
bene. 

MINARELLl avv. Mark Anlonv -
NORTH ADELAIDE - Saldati il 1976 
e 1977. Vivi ringraziamenti e fervidi 
auuuri. 

.MORASSUT Gino - SYDNEY - Ab
biamo calcolato i dicci dollari austra

liani quale saldo 1976 (via aerea) co
me .sostenitore. Se lei intende invia
re qualcosa a favore dei terremotati, 
lo taccia, per favore, con rimessa a 
parte, indicando appunto la destina
zione dell 'importo. Le diciamo ciò al 
fine di e\ i laie , a tutti, confusioni e 
dannose perdile di tempo. Grazie. Sa
luti cordiali da .Sesto al Resihena. 

.MUSIC Annunziala e MUSIC Ines e 
Bruno - RESERVOIR - 1 sigg. Zoi-
zutti, vostri amici, a nome dei quali 
vi salutiamo cordialmente, ci hanno 
versato a vostro favore i saldi 1976 
e 1977. Grazie a loro e a voi, con au
guri di bene. 

EUROPA 

In Australia, all'università di Sydney, 
si è brillanlcmtnte laureata in lettere 
la signorina Louise Mattiussi, figlia dei 
nostri corregionali Dea e Antonio Mat
tiussi, nativi di Travesio. Congratulazio
ni ed auguri alla neo-dottoressa; felici
tazioni vivissime ai genitori che, pren
dendo occasione dalla laurea della loro 
brava figliola, cordialmente salutano, 
insieme con lei, tutti i parenti e gli 
amici in Friuli e in ogni continente. 

ITALIA 
AMBROGINl - LEPRE Liana - TO

RINO - Grazie per i saldi 1976 per 
lei e per il lamiliare .Maggiorino, re
sidente in Friuli come la signora Mar
gherita Fruch, da lei abbonati per 
l'anno in corso. Vive cordialità augu
rali. 

COSSIO ROVERE, famiglia - SAN
REMO (Imperia) - Abbiatevi i cordia
li saluti di mons. prol. Aldo Moretti, 
che ci ha corrisposto a vostro favo
re il saldo 1976. Da noi, con vivi rin
graziamenti, i migliori auguri. 
" FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Ringraziamo il segretario-tesoriere del 
sodalizio, sig. Giovanni Fadini, per a-
verci spedito i seguenti saldi 1976: A-
melia Picco Santin, Giuditta Merigo, 
Leonella Vivi Macuglia, Giuseppe Ven-
chiarutti , Antonio Fedele, Enzo Dega
no e Luigi Pasul (già abbonati, ora 
sostenitori); e inoltre: Gianfranco Ga
d d a , Giovanni De Cecco, Tarcisio 
Frittaion, Pietro Aita, ing. Luigi Tu
miotto, ing. Carlo Forzi, Augusta Fa
chin Pezzotti, Giuseppe Fadini, Andrea 
Sottocorona, Primo Pellegrini, Virgilio 
Biasizzo, Faustino Domini, Iole Berto-
li Fabbro, Giorgio Venuti e Antoniet
ta Siben. A tutti, con augurio, l'e
spressione della nostra gratitudine. 

IRACI Giovanni . AGIRA (Enna) -
Grati per il saldo 1976, la salutiamo 
con viva cordialità e con fervido augu
rio. 

LIANI Dino - BOLZANO - Ringra
ziando per il saluo 19/6 (.sostenit.), ri
cambiamo i graditi saluti. 

LUCHETTl GARETTINI Luigi - CHÀ-
TILLON (Aosta) - Grazie vivissime; lei 
però si consideri abbonato per il solo 
1976, e non anche per il 1977, perché ci 
ha inviato KXX) lire, che corrispondono 
al saldo di un anno. Cordialità e au
guri. 

MARIN Maria . ROMA - Sostenitrice 
per il 1976. Grazie di cuore, ogni bene. 

MARTINA Giuseppe - TORINO - Rin
novati ringraziamenti per la gentile vi
sita, che abbiamo molto gradilo, e per 
i saldi 1976 (soslenilori) per lei e per 
il fratello Vittorio, residente in Friuli. 
Un caro iiuiiidi. 

MIROLO prof. Giuseppe . TORINO -
A posto il 1976 (sostenilorcl. Ha prov
veduto il sig. Martina, che con lei rin-
maziamo beneauuurando. 
" MIS.SANA Antonio - CASALECCHIO 
DI RENO (Bologna) - Innanzitutto, 
grazie per le 20 mila lire a saldo del 
T977 e 78 in qualità di sostenitore. Poi, 
in questa stessa pagina, trasmettiamo il 
suo saluto al sig. Antonio Moretti. In
fine, ci rammaricliiamo di non avere 
(né siamo riusciti a procurarcela) una 
panoramica di Pielungo dopo il terre
moto. Se ci permeile un consiglio, scri
va a lliiieruri, rivista dell'Ente provin
ciale del lurisino di Pordenone (via 
Mazzini 12/b), che al terremoto nei 
paesi della Destra Tagliamento ha de
dicalo un numero speciale: una pagina, 
con quat tro loto, é tutta per Pielun
go, di cui però sono riprodotti parti
colari del castello Cleoni e della chie
setta. Forse l'F.pl pordenonese potrà 
accontentarla. Un caro mandi. 

MORETTI Antonio - FAENZA (Raven
na) . Da Casalecchio di Reno, il sig. An
tonio Missaiia la ringrazia per l'abbo
namento 1976 e le invia un allettuo.so 
iiiaiuli, al quale uniamo i nostri fervidi 
ausiuri. 

MOROCUTTI Bruno - BASSANO DEL 
GRAPPA (Vicenza) - Lei è già a posto 
per il 1976. Pertanto, il vaglia ha sal
dato il 1977. Grazie vivissime, ogni bene. 

.MOROCUTTI Mario . BRESSANONE 
(Bolzano) - Idem come sopra. Cordiali 
saluti e auuuri rinmaziando. 

MOROLDÒ Igino - ME.STRE (Vene
zia) - Nel numero scorso abbiamo pub
blicalo, in prima pagina, un'immagine 
di Moggio dilanialo dal terremoto. Ma 
i moggesi sono saldi come e più della 
Creta Grauzaria: il paese risorgerà. Gra
zie, caro amico, per il saldo 1976; e un 
affettuoso saluto dall'abbazia di San 
Gallo, che di Moggio é il simbolo più 
illustre. 

SODALIZIO FRIULANO di VENEZIA 
- Vivi ringraziamenti al segretario Ro
berto Marangon per averci spedilo, con 
il suo e con quello del Fogolàr, i se

guenti saldi per il 1976: Ferruccio Lc-
schiulta, Vincenzo Bonutti, p.i. Lino 
Flospergher, p.i. Gianni D'Aronco. p.i. 
Renzo Cozzi, p.i. Sergio Roseano, dott. 
Giacomo Cadel, avv. Virgilio Perulli. 
rag. Franco Brutlocao, Vittorio .Maran-
zana. Liiiui Bellina, ing. Mario Tonini, 
Andre:! (ìliislandi. Rjn:'̂ o Martina. Lui
gi SimoiKlli. dott. Gio Batta Brovedani, 
Marianna Gerometta, ins. Lidia Dusso 
Nervo, ins. Tina Zardi Damele, Eli:ia 
Pillinini Bozzao, Ettore Giavon. A lutti 
e a ciascuno, con i più cordiali saluti, 
gli auguri tl'ogni bene. 

liiiinriiziciiiio vivaiiieine anche i sollo-
elciiccili .signori, limi rcsideiili in Friu
li, dai quali — o a lavora dei quali — 
CI è sialo versato il saldo 1976: Bomba-
saio Andrea, Lestans (sostenitore, a 
mezzo del tiglio Pietro, resitlenle in 
Francia); Collavino Lucia, San Daniele 
(a mezzo del genero, sig. Armando Mo
linaio, residente in Canada); Fruch 
Margherita, l.udaria di Rigolato (a mez
zo della signora Liana Lepre, residente 
a Torino); Indri Luigi, Tauraino di Spi
limbergo; Leon Antonio, Villaorba di 
Basiliano (anche 1977); Lepre Luciano, 
Rigolato (a mezzo della signora Miche
lina Bear/i); Lepre Maggiorino, Rigo-
lato (a mezzo della lamiliare Liana, re
sidente a Torino); l.iani Livio, Beano di 
Codroipo; Lodolo Beppino, Udine; Lol
le Giovanni. Monfalcone; Lombardo E-
lisabetla, Marsure; Maghet prof, don 
Guido, Biazzano di Cormons (a mezzo 
del prof. mons. Londero); Maiero Ren
zo, Udine; Martina Vittorio, Gaio di 
Spilimbergo (sostenitore, a mezzo del 
fratello Giuseppe, residente a Torino); 
Micelli Guerrino, Orgnano di Basiliano 
(a mezzo del cugino Amo); Michelino 
Narciso, Passons di Pasian di Prato; 
Minisini Geraldo, Tivcriacco di Maja-
no (anche 1977, a mezzo della madre); 
Missana Ranieri, Basagliapenla; Moc-
chiutti Edoardo, Cormons (a mezzo del 
figlio Ermes, residente in Canada); Mo
linaio Leonardo, Cornino di Forgaria 
(a mezzo del familiare Armando, resi
dente in Canada); Moretti mons. prof. 
Aldo, Udine; Morocutti Emidio, I.igo-
sullo (sontcnitore); Moroso Emma, San 
Daniele (a mezzo del figlio Mirco); .Mo-
luz/i .Sergio, Camponc; Muncr dott. Re
nato, Udine; Ros Valentino, Zoppola. 

AUSTRIA 

ZILl.I prof. Rodolfo . GRAZ - Le 
siamo grati per i duecento scellini 
(8.9(X) lire) che la fanno nostro sosteni
tore per il 1976. Si abbia infiniti auguri 
per la sua scultura (lei ci insegna che 
l'arte è sempre giovane) e cordiali sa
luti da noi tutti, e in particolare dal 
prol. Menichini, direttore del nostro 
giornale. 

BELGIO 
FOGOLÀR FURLAN di LIEGI - An

cora infiniti ringraziamenti al presiden
te Chiudi per gli 85 abbonamenti (81 
per il 1976, quat tro per il 1977) versa-
liei nel corso della sua graditissima vi
sita all 'Ente. Cominciamo con quelli 
per il 1977, che sono: Domenica De 
Zorzi, Bruno Stelanutti, Pasquale To-
masctig e Pietro Tomai. Ora ecco l'e
lenco degli abbonati per il 1976: Renzo 
Angeli, Sergio Bearzatto, Roberto Ba
rone, Luigi Bidino, Calisto Bertolutli. 
Antonio Buco, Fanny Battistig, Cirillo 
Berghignan, Benito Colledani, Giovanni 
Colledani, Guerrino Cao, Primo Cavan, 
Giovanni Cavan, Giovanni Cucchiaio, 
Clemente Cucchiaio, Valentino Cucchia-
ro. Achille Clignon, Lino Corredig, Alain 

Il sig. Mario Anzilutti, emigrato in Argentina, è ritornato in Friuli appena ha 
appreso la notizia del terremoto che si era abbat tu t to con inaudita violenza 
anche sul suo paese: Montenars. Al ri torno nel Paese d'emigrazione ha voluto 
che la sua cara mamma, signora Pulgheria, partisse con lui: le dedicherà tut te 
le cure più affettuose, cercherà di at tenuare in lei la nostalgia per il Friuli. 

Questa graziosa bambina si cl'.iama Li
na ed e figlia del sig. Giovanni Bom-
ben, residente a Montreal. La piccina 
ricorda con affetto e nostalgia la visita 
della sua familiare Maria Ros, che ci ha 
recato questa foto dal Canada, dove 
vivono i parenti e gli amici, che saluta 
con fervido augurio con la nipotina. 

Cucchiaio, Mario Cao, Francesco Cer-
neaz, Denise Cerneaz, Renzcj Chiappino, 
Carlo Cipriani, Amadio Conlortin, A-
'.Iriano Ciucilo, Egidio Chiudi, Callisto 
Cerneaz, Giulietta De Paoli, Emma D'A
gostina, Gino Dresig, Agostino Dorbolò, 
Bruno Della Longa, Ali redo De Zorzi, 
Attilio De Pelicgrin, Ddli Zolli, Ezio 
Fabro, Maria Ferrandino, Assunta Fur
lan, Sandro Franzil, Pietro Guion, Rug
gero Geremia, Dino Giusto, Ester Ga
lante, Giuseppe Giusto, Renato Giusto, 
Amedeo lussa, Giacomo lob, Leonardo 
Luchini, Sivano Lunari, Edoardo Man
zini, Maurizio Masut, Primo Marlinig, 
Giuseppe Minisini, Carlo Maicuzzi, Pie
n o Maniago, Raimondo Palma, F^lisco 
Pienazzi, Eno Pascolo, Remo Pascolo, 
Valentino Pascolo, Dellino Piccoli, An
gelo Rosa, Antonio Rosa, Umberto Stel
la, Aldo Savio, Angelo Santarossa, Gio
vanni Stella, Giuseppe Straniare, Beni
gno Tuttino, Maria Turisini, Carino To-
niutti, Gioacchino Tomai, Vittoria Tur-
chetti, Dionigi Tassotlo, Domenico To-
sin, Guerrino Toniutti, Luigi Venier, Gi
no Zuliani, Alessandro Zorza, Pietro Zil-
li, Renzo Zucchiatti, Alessandro Zuliani 
e lucia Zuliani. A tulli, con i sensi 
della nostra gratitudine, i più cordiali 
saluti e fervidi auguri. 

lURMAN Lino - IVOZ RAURET - Gra
zie: saldalo il 1976, Cordiali saluti e 
voti di bene. 

LAUTON P. Ottavio - MONTIGNES-
SUR-SAMBRE . La ringraziamo per a-
verci niviato i saldi 1976 a tavole dei 
sigg. .Sisto Deotlo, Ardinlio Merlino e 
Liiilii Verona, residenti in Belgio, a Bru
no Antonio Deotlo (1976, posta aerea), 
lesidente in Canada. Saluti e auguri 
cordiali. 

LEPRE Adriano - BRAINE L'ALLEUD 
. Grati per il saldo 1976, la salutiamo 
con fervido augurio. 

MANSY-CHIANDUSSl Ardea - HOU-
DENG . Siamo lieti di t iasmettcrie gli 
affettuosi saluti del suo caro papà, sig. 
Olivo, che ci ha corrisposto a suo fa
vore il saldo 1976. Grazie a tutt 'e due, 
con infiniti ausuri . 

MARCHIOL Demetrio - HAINE ST. 
PIERRE - Sostenitore per il 1976. Gra
zie, saluti, voti di bene. 

MOREALE Tullio - SENEFFE - Anche 
lei sostenitore per il 1976. Vivi ringra
ziamenti e cordialità da Camino al Ta
gliamento. 

FRANCIA 
BRAIDA Pia . PARIGI . Sostenitrice 

per il 1976. Ha provveduto per lei la 
gentile signora .Mita Tositti, che con 
lei ringraziamo vivamente. Inlinite cor
dialità augurali da Braida di Castel-
nuovo. 

BO.MBASARO Pietro - AULNAY - Con 
cordiali saluti da Lestans, grazie per i 
saldi 1976, in qualità di sostenitori, per 
lei e per il papà, sig. Andrea, residente 
in Friuli. Ogni bene anche alla gentile 
signora Gina, cosi tenacemente legata 
al paese natale. 

FOGOLÀR FURLAN di MULHOUSE -
Grazie ancora al sig. D'Agosto per la 
gentile visita all 'Ente e per i saldi 1976 
a favore dei sigg. Canditlo De Candido 
e Gilles Pettovello. che salutiamo con 
viva cordialità, beneaugurando. 

lAMET Dominique - CAUDEBEC-EM-
CAUX - Da Dignano al Tagliamento la 
gentile signora Santina Peressini ci ha 
spedito per lei il saldo 1976 (sostenito
re). Grazie a tutt 'e due, con i saluti più 
cordiali. 

LENDARO Margherita - BUCY-LE-
LONG - Grati per il saldo 1976, la sa
lutiamo con cordiale augurio. 

LIVA Valentino - TAVERNY - Soste
nitore, ma per il 1975. Conlidiamo che 
vorrà conlcrmarci la sua amicizia e la 
sua stima rinnovando l 'abbonamento. 
Con vivi ringraziamenti anticipati, i no
stri voli d'ogni bene. 

LIZZI Emo - CARRIERES-SUR-SEI-

NE - La gentile signora Lia Nardonc-
Pellizzari ci ha versato il saldo 1976 a 
suo lavore. Grazie a tutt 'e due; vive 
cordialità. 

LORENZINI Gina e Pia - CLAMART 
- Da Celante di Caslelnuovo la signora 
Mita Tositti, rispettivamente sorella e 
amica, ci ha gentilmenie spedito per 
voi il saldo per il 1975 come sostenitrici. 
Grazie a lei e a voi. che salutiamo bene-
augurando da Paludea. 

MADRICARDO Henri - PERONNE -
Con saluti cari da Alba, grazie per il 
saldo 1976. 

MAIANO Rina - MONTIGNY-LES-
METZ - Ricambiamo cordialità da Udi
ne, sua città natale, ringraziando per le 
cortesi espressioni e per il saldo 1976 
in qualità di .sostenilrice. 

FORMIDABILE 
Chet-Boulonne (Francia) 

Caro « Friuli nel mondo », vo-
iilio dirli tulio il bene che pen
so di le. Sei veramente for
midabile per la tua veste tipo
grafica: con poche pagine ci dici 
molte cose che desideriamo sa
pere, ed esse sono olliinamen-
te coinposle e illiislrale con ve
re folografn\ alcune delle quali 
eseguile da aiileiitici artisti del
l'obiettivo, quali l'amico Tarcisio 
Baldassi, al quale li prego di 
dire il mio mandi con il mio 
cugino Pieri Menis, pure tuo 
collaboratore. Saluta Buia per 
me e abbili vivi ringraziamen
ti e cordialità. 

ISIDORO FABBRO 

MALISANO Luigi . NEUILLY PLAI-
SANCE AVRON - Anche lei sostenitore 
per il 1976. Grazie di cuore. Un caro 
mandi da Vanno di Codroipo. 

MARANGONE Romana - CRAN-GE-
VRIER _ Il vaglia speditoci da Firenze 
é giunto regolarmente: a posto, dunque, 
l 'abbonamento 1976. Vivi ringraziamenli 
e cordialità augurali da Santa Maria di 
Les lizza 

MARC'ON Valentino - POISSY - Ben 
volenlieri salutiamo per voi il sig. Gio
vanni Tonino in Australia e i cugini. 
Grazie per il saldo 1976 in qualità di 
sostenitore. 

MARCUZZI Domenico - VILLEJUIF -
Saluti da Cornino tli Forgaria, devasta
to dal terremoto, e vivi ringraziamenli 
per il saldo 1976. 

MARIN Charles - BAISCAS - Ci augu
riamo anche noi, e di vero cuore, che 
San Pietro le conceda tanti e tanti anni 
di vita. Ben volentieri, ringraziando per 
il saldo 1976 (sostenitore), salutiamo 
per lei Casiacco (anch'esso provato dal 
terremoto), i compaesani, tutti i nostri 
corregionali in patria e all 'estero. 

MIAN Anita - l'HIAIS - Al saldo 1976 
ha provveduto la gentile signora Albina 
Del Pin, che con lei ringraziamo viva
mente. Cordialità. 

MOLINARO Romano - VILLEJUIF -
Sontcnitore per il 1976. Infiniti ringra
ziamenti, con saluti part icolarmente 
cordiali da Forgaria, paese della me
moria dopo il tremendo scossone dello 
scorso 6 maggio. Mandi, mandi di cùr. 

MONAl Caterina - SOTTEVILLE-LES-
ROUEN - Gl'ali per l 'abbonamento so
stenitore 1976, la .salutiamo caramente 
da Ccsclàns di Cavazzo Carnico e dalla 
pieve di Santo Stel'ano, anch'essa du
ramente provata dal terremoto. 

MONTICOLO Albano e famiglia - AU-
METZ - Poiché il saldo 1976 ci e stato 
saldato in precedenza, le 2000 lire vanno 
a saldo del 1977. Grazie. Salutiamo per 
voi Artegna (ciò che ne rimane), i com-
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paesani e gli amici disseminati nel 
mondo 

MUZZOLINI Alfonso - CARRIN . Da 
Billerio di Magnano in Riviera, la gen
tile signora Solidea Comelli ci ha spe
dito per lei vaglia d 'abbonam. 1977. 
Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

GERMANIA 

DE PAOLI Pietro - DILLINGEN . Un 
omaggio per lei da parte del sig. Luigi 
Indri , residente a Tauriano di Spilim
bergo, da dove le invia cordiali saluti: 
l 'abbonamento 1976 al nostro giornale. 
Grazie anche a lei, con un inaiidi cor
diale. 

MARCUZZI Antonio - COLONIA . In-
liniti ringraziamenti per la generosa ri
messa (10 mila lire): si consideri nostro 
sostenitore per il 1976. Cari saluti, con 
fervidi auguri di prosperi tà. 

MAURO Ernesto - LOHMAR - Soste
nitore per il 1976. Ringraziando, ricam
biamo da Chialminis e da Ramandolo 
i gentili saluti. 

M A U R O Marino - S C H O N A U -
BERCHTESGADEN - Provveduto alla 
correzione dell'indirizzo. Grazie per i 
dieci marchi a saldo del 1976 (sosteni
tore) e saluti cordiali da Palazzolo del
lo Stella. 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA 
di WIESBADEN . Ricevuto il saldo 
1976. Inlinili ringraziamenti e fervidi 
auguri di buon lavoro. 

INGHILTERRA 
HOLDER Rcginald - ESSEX - Grazie 

di cuore: saldato il 1976. Vivi ringrazia
menli e cordiali auguri. 

MARIUTTO F. - COCKFOSTERS -
Grazie per il saldo 1976 e lervidi \o t i 
di bene. Per lavore, indichi per esteso 
il suo nome (F. può essere Francesco, 
Fulvio, Franco, Fausto...): gliene sare
mo grati, perché faciliterà il nostro la
voro di schedatura. Un caro mandi. 

IRLANDA 

BATTISTELLA Romeo - DUNBOYNE 
- Il sig. Luigi Indri le ha fallo gentile 
omaggio dell 'abbonani. 1976 al nostro 
giornale e la saluta cordialmente da 
Tauriano di Spilimbergo. Grazie a tut
t'e due, con gli auguri migliori. 

LUSSEMBURGO 
LAZZARA Pierre e Aurora - NIEDER-

CORN - Il 1975 era s tato già salaato; 
per tanto, le .5000 lire rinnovano l'abbo
namento per il 1976 e '77 (soslenitori) . 
Vivi ringraziamenti e auguri di prospe
rità. 

MENTIL Arnaldo - ETTELBRUCK -
Grati per il saldo 1976, la salutiamo con 
viva cordialità. 

MORUZZl Bruno - STEINSEL . Rin
novati ringraziamenti per la cortese 
visita all 'Ente e per i saldi 1976 e 1977. 
Si abbia cari saluti da noi tutti del 
giornale, e in particolare dal diret tore 
prof. Menichini, che prega di porgere 
fervidi auguri a tutti soci del Fogolàr 
del Granducato. 

OLANDA 

FOGOLÀR FURLAN de L'AJA - Rin
novati ringraziamenti al sig. Rigutto, 
che ci ha versato, con il suo, i seguenti 
abbonam. 1976 (tutt i sostenitori): Ro
mano Massaro, Pietro Bearzatto, Fran-
cesct) Goral, Luigi Rossi, Elio Martina, 
Vittorio Rorai, Leo Cozzi, Renalo Cene-
dese, Giovanni Facili. A tutti e a cia
scuno la nostra grati tudine e l'au.gurio 
di prosperila. 

MARTINA Francesco Vittorio - GRA-
VENHAGE . 1 35 golden (10.870 lire) 
hano saldato il 1975 (normale) e il 1976 
come «espresso» e sostenitore. Vivi rin
graziamenti, con una cordiale s tret ta di 
mano. 

SVIZZERA 
ANDRIGHETTI MIAN Renata - ZU

RIGO , A posto il 1976: ha provveduto 
per lei la gentile signora Albina Del Pin. 
Grazie a tult 'e due; saluti e auguri cor
diali. 

FOGOLÀR FURLAN di BIENNE - Ab
bonati per il 1976 i sigg. Veno Fasiolo, 
Alba Bandini-de Carli e Lino Stelanutt i . 
Ne siamo grati a loro e al sig. Giacomo 
Paronitt i , che ci ha gentilmente corri
sposto l ' importo per tut t 'e tre. Un caro 
mandi. 

INDRI-PEZZOT Franz e Ines _ BASI
LEA - Ben volentieri, ringraziandovi del 
saldo sostenitore per il 1976, trasmet
t iamo il vostro mandi a tutt i i friulani 
disseminati nel mondo. Noi vi salutia
mo da Tauriano di Spilimbergo, con in
linili auguri . 

JOGNA Franca - ZURIGO - Saldato 
il 1976 a mezzo del marito, che con lei 
ringraziamo. Si abbia cordiali saluti e 
infiniti voti di bene. 

JORDAN Anna Maria - GINEVRA -
Grazie anche a lei per averci spedito 
la quota d 'abbonam. 1976. Con tut ta 
cordiali tà, saluti e auguri da Fagagna. 

LENA Mario - RENENS - Saldato il 
1976. Ha provveduto il sig. Eupleri, che 

con lei ringraziamo cordialmente. Un 
caro mandi. 

LENZ-BILLIANI Celestina - GOL-
DACH - Lieti che lei giudichi il nostro 
giornale « bellissimo », la ringraziamo 
per il saldo 1976 e le esprimiamo gli 
auguri più lervidi di ogni bene. 

LEONARDIS Stelano - BASSECOURT 
- Con cordiali saluti da Giis e da Bici-
nicco, dove risiedono i suoi familiari, 
grazie per il saldo 1976. 

LUCCHITTA ing. Bruii,, - ZURIGO -
Rinnovati ringraziamenli per la gentile 
vìsita ai nostri ullici e per i saldi 1975 
e 76. Una cordiale stret ta dì mano. 

.MAINARDIS Silvio - PRATTELN -
Con saluti cari da Viaso dì Socchicve, 
grazie per il saldo 1976. 

MICELLI Silvano - HORGEN - L'ami
co Luigi Poletti ci ha corrisposto pel
ici i saldi 1976 e 77. Grazie a tutt 'e due, 
con lervidi auguri. 

.MI JHENCIGH Giuseppe . LIESTAL -
Sostenitore per l'anno in corso. Grazie 
di cuore, e infiniti saluti da Mediis e da 
tut ta la stupenda terra di Carnia 

MION Donatella - BERNA - Grazie, 
grazie dì cuore r>er il saldo sostenitore 
1976. La salutiamo con ìnliniti voti di 
bene da Panna 

VASSALLI Robcrtina-Franca . LUGA-
.NO - Mons. prof. Aldo Moretti ci ha 
versato per lei il saldo 1976 e ci ha pre
gato di inviarle i suoi cordiali saluli. 
Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BO.MIIEN Jean . MONTREAL - Cari 
saluti dalla sorella, signora Maria, che 
ci ha corrisposto per lei il saldo 1976. 
Da noi, con vivi ringraziamenti, ì più 
fervidi auguri. 

B O S C A R I O L Giovanni - GRAND 
FORKS - Il saldo 1976 per lei ci è slato 
versato dal cognato, don Sisto Boito-
lussi, ai cordiali saluti del quale ci 
associamo con augurio, ringraziando. 

COSTANTINI Etiore - ST. CATHA-
RINES - Al saldo 1976 ha provveduto 
per lei l 'amico Ranieri Bevilacqua, ai 
cordiali saluti ci associamo beneau
gurando. 

DEOTTO Bruno Antonio - WESTON 
. Al saldo 1976 per lei (via aerea) ha 
provveduto il rev. padre Ottavio Lau-
ton, resid. in Belgio, che con lei ringra
ziamo vivamente 

LENARDUZZl Jack - DOVVNSVIEW -
I dieci dollari canadesi hanno saldato 
il 1976 (posta aerea) come sostenitore. 
La ringraziamo ili cuore, con una torte 
stret ta di mano. 

LIVA Giovanni . MONTREAL - Le 
siamo assai grati per la cortese e gra
dila visita e per i .saldi 1976 per lei e 
per i sigg. OlviiU) De Candido e Basilio 
Giusti, ai quali vanno il nostro cordiale 
saluto e le espressioni della più viva 
gralitutlìne Mandi. 

LUCHINI Ermes - ISLINGTON - Gen
tilmente, la signora Isilde Bevilacqua 
ci ha corrisposto per lei il saldo 1976 
(via aerea) . Grazie a tutt 'e due, cui fac
ciamo fervidi auguri. 

MANIAGO Marianna - LONDON -
Grati per l 'abbonamento sostenitore 
1976, .salutiamo ben volentieri per lei 
i parenti a Vivaio, ad Arzene e nei 
cinque continenti. 

MARALDO CASSAN Pierina - CO-
QUITLA.M - Già a posto il 1976; pertan
to, i cinque dollari canadesi saldano il 
1967 in qualità di sostenitrice. Non man
chiamo di salutare per lei Cavasso Nuo
vo e il Friuli terremotato. 

MARSURA Aiinando - CALGARY -
Rinnovati ringraziamenli per la visita 
ai nostri uffici e per i saldi 1975, 76 e 
77. Un caro mandi colmo dì augurio. 

Questi quat t ro ragazzi sono i figli dei 
coniugi Bruno Saro e .\ives Rossitti, 
nati a Provesano di San Giorgio della 
Richinvelda ma residenti in Canada, a 
Grand Forks. Recentemente papà e 
mamma sono ritornati in Italia per una 
visita ai parent e agli amici; e dal 
paese natale salutano le loro creature, 
assicurando che, nonostante lo spa
vento provato per il terremoto, godono 
ott ima salute e sono felici di stare tra 
la loro gente e nel loro paese. 

MASOTTI Antonio - PORT COLBOR-
NE _ 1 dieci dollari canadesi consegna
tici durante la gradita visita alla seóf. 
tlell'F.nte (ancora grazie) hanno saldalo 
il 1976 (posta aerea) come sostenitore. 
Vìve cordialità, ogni bene 

MASOTTI Denis - STONEY CREEK 
- Saldalo il 1976 (sostenitore). (ìrazie dì 
cuore, cari saluti e auguri di prosperità. 

MESTRONI Franco - ST. LÉONARD 
HIR - Ricevuti ì dieci dollari: saldato 
il 1976 per lei e per il sig. Nino Venier: 
entrambi sostenitori. Vivi ringraziamen
ti, ogni bene 

MICHELUTTI Augusto - Tl.MMINS -
Con cordiali saluli da Rodeaiio Basso, 
grazie per il saldo 1976 (sostenitore). 

.MlSSANA .Massimo - ST. CATHARI-
NES . Il saldo 1976 ci è stato cor
risposto dal Iratello Ranieri, che la 
saluta con alfctto. Da noi, vive eoi-
dialìlà (e grazie a tutt 'e due). 

MOCCIllÙTTl Ermes - QUEBEC -
Grazie per il saldo 1976 per lei (via 
aerea) e per il papà, residente a Cor
mons, da dove la salutiamo con \ i -
va cordialità e con gli auguri più cari. 

MOLINARO Armando e Ferruccio -
ST. THOMAS - Rinjrraziamo ancora il 
sig. Armando per la cortese visita ai 
nostri ullici e per i saldi 1976 e '77 
a lavore di entrambi, nonché dei fa
miliari Lucia Collavino e Leonardo Mo
linaio residenti in Friuli. Mundi. 

MORETTO Maria . TORONTO - Gra
zie per il saldo 1977 per lei e 1976 
a lavore del fratello, sig. Enoie Fab
bro, residente in Argentina. Ogni bene. 

MUZZOLINI MASSl.MO - EDMON-
TON - Saldati il 1975, '76, '77 e '78 
con i dieci dollari canadesi consegna
tici dal sig. Giacomo Campanotto, che 
con lei ringraziamo. Vive coidialilà 
augurali. 

VENIER Nino - MONTREAL - Al sal
do 1976 (sostenit. , ha provveduto il 
sig. Franco Mestroni, che con lei rin
graziamo beneaugurando. 

I E 6 6 E T E E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Il sig. Andrea Bombasaro e la sua gentile consorte, residenti a Lestans, hanno 
recentemente celebrato il cinquantesimo anniversario del loro matrimonio. Per 
l'occasione si sono recati in Francia, ad Aidnay, dove sono stati festeggiati dai 
tre figli, dalle nuore e dai nipoti. Nella fiducia che questa foto, pubblicata a 
loro insaputa, li renda felici, auguriamo loro ogni bene. 

STATI UNITI 
JE.M Lucia e Luigi - GARY - Ben 

volentieri, ringraziandovi per l'invio 
dei 5 dollari (hanno saldato il 1976 
in qualità di sostenitori), salutiamo per 
voi Forgarìa natale e tutti i parenti . 
Grazie anche degli auguri, che ricam
biamo con viva cordialità. 

LEONARDUZZl Cesila - COLUMBUS 
- Sostenitrice per il 1976. Vivi ringra
ziamenti e cordiali saluti da Doma-
nins. 

LOVISA Tina e LONGARZO Mariel
la - CORONA - Ringraziamo di tutto 
cuore la signora Tina per averci gen
tilmente spedito il .saldo 1976 in qua
lità di .sostenitrici, a lavore di tut t 'e 
due. E a tutt 'e due, con auguri di 
ogni bene, cordiali saluti da Cavasso 
Nuovo. 

LOVISA Vittorio . GALVESTON -
Anche lei .sostenitore per il 1976. La 
ringraziamo cordialmente, ricambian
do centuplicati i saluti e gli auguri. 

LUCARDl Guido . MANCHESTER -
La persona da lei incaricata ha pun
tualmente assolto il compito che lei 
le aveva alfidato: ci ha corrisposto il 
saldo 1976 a suo nome. Grazie a lut-
t'e due; cordiali voti di prosperità. 

LUI Joseph - NILES . Buia e Collore
do di Monte Albano, dove i suoi cari 
risiedono, sono stati due fra i paesi 
più duramente piovati dal terremo
to che ha lelleralmente sconv(,llo il 
nostro Friuli. E perciò il nostro rin
graziamento per il saldo 1976 (soste
nitore) non è soltanto più caloroso, 
ma anche commosso. Mandi, inaiidi di 
cùr. 

MARALDO Angelo - TOLEDO - So
stenitore per il 1976. Con vivi ringra
ziamenti, lervidi auguri che ricambia
no i suoi gentili saluli. 

MARALDO John - BROOKLYN - Poi
ché lei ci ha già corrisposto il saldo 
1976, i venti dollari saldano il 1977 
e '78 in qualità di sostenitore. Infiniti 
ringraziamenti, con l'esecuzione d'un 
suo desiderio: salutiamo per lei Ca
vasso Nuovo, il suo papà, tutti i com
paesani emigrali 

MARALDO^ Romano - FILADELFIA -
Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile e gradita visita, nonché per i 
saldi 1977, 78, '79, '80 e '81. Una forte 
e cordiale stret ta di mano 

MARTIN Rosa . BURBANK - Con 
cari saluti da Caslions di Zoppola, vi
vi ringraziamenti per i saldi 1976 e 
'77 in qualità di sostenitrice. 

MASCHERIN Fannv e Cesare - MAY-
WOOD . Grazie: saldato il 1976 (posta 
aerea) in qualità di sostenitori. Ci 
è gradito salutarvi da Udine, sul cui 
castello l'Angelo semovente addita al
l'orizzonte anche voi, cari amici emi
grati, lontani dal Friuli ma non dal 
suo cuore 

MASSARO Tullio - CORTLAND - Gra
zie: abbiamo ricevuto il saldo 1976. 
Si abbia infiniti saluti e auguri da 
Frisanco e dai suoi bellissimi monti. 

MAZZIOL Giovanni . SPRINGFIELD -
Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile visita alla sede dell 'Ente e per il 
saldo 1976. Ogni bene. 

MINIUTTI Lucia Italia - NORTH 
BERGEN - Anche se le giungeranno 
con ri tardo, auguri allettuosi per il 
suo novantatrecsimo compleanno. Gra
zie di tu t to cuore per i cinque dol
lari, che la fanno nostra sostenitri
ce per il 1976, e saluti cari da Tra
monti di Sotto, 

MION Roberto - GREENWOOD - Gra
zie per 1 40 dollari che saldano, in qua
lità di .sostenitori per il 1976. '77 e '78. 
tanto lei quanto la familiare signora 
Elsa. Vive cordialità, infiniti auguri. 

MIROLO Amdita - COLUMBUS . Es
sendo già stato saldato il 1976, i die
ci dollari sistemano il 1977 (via ae
rea) in qualità di sostenitore. Grazie, 
dunque; e voti d'ogni bene da Orgne-
se e da tut to il Friuli. 

MORETTI Bruno . ITASCA - Anche 
lei ha già saldato il 1976; perciò, i 
dieci dollari vanno a saldo del 1977 
come sostenitore. Vivi ringraziamen
ti e cari saluli 

MORETTO Giuseppe - SAN FRANCI
SCO - Le siamo grati per il .saldo 
(dieci dollari) del 1976 come sosteni
tore. Ovviamente, il giornale le giun
gerà per posta acrea. Cordiali saluti 
e voli di bene. 

MOROSO Enrico - HARPES WOODS 
- Ben volentieri, ringraziando per il 
saldo 1976 (sostenitore), salutiamo per 
lei San Daniele e tutti i suoi concit
tadini in patria e all 'estero. Un caro 
inalidì. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

ANZILUTTI Mario . SAN MARTIN 
- Il sig. Primo Trevisani ci ha ver
sato a suo favore il saldo 1976. Gra
zie a tutt 'e, con viva cordialità. 

FABBRO Enore - CANUELAS . La 
sorella Maria, residente a Toronto, le 
fa omaggio dell 'abbonamento per il 
1976 e ci incarica di salutarla affettuo
samente a suo nome, esprimendo la 
speranza di riabbracciarla presto. Gra
zie a tut t 'e due; cordiali auguri. 

-^^:v....>-.^-

Recentemente i sigg. Ida e Pietro De! 
Gallo (76 anni lei, 80 lui) hanno cele
brato a Castelnuovo del Friuli le nozze 
d'oro. Per l'occasione si sono stretti in
tomo a loro i figli e I nipoti. Da Gine
vra (Svizzera) è giunta la figlia Elvìna, 
che ci ha pregato di pubblicare questa 
foto in segno del suo affetto verso i 
genitori. Auguri ai coniugi Del Gallo, 
con sincere felicitazioni per i loro cin-
quant 'anni di matrimonio. 

INFANTI Giovanni - LANUS . Siamo 
lieti di trasmetterle i saluti del sig. 
Gino Cordovado, che ci ha corrispo
sto per lei il saldo 1976 (via aerea). 
Da noi, vivi ringraziamenti e cordiali 
auguri. 

LANZI Turibio - BUENOS AIRES -
Rinnovati ringraziamenli per la gra
dita visita agli ullici dell 'Ente e per 
il saldo 1976 (posta aerea). Vive cor
dialità 

LORENZINI Fortunato - MORON -
Si abbia gli alfeltuosi saluti della so
rella .Nella, che ci ha corrisposto per 
lei i saldi 1975 e '76. Grazie a tutt 'e 
due, con una forte stret ta di mano. 

LUCARDl Carlo - GODOY CRUZ -
Al saldo 1976 ha provveduto il cugino, 
sig. Ippolito Isola, ai cordiali saluti 
del quale ci associamo con augurio, 
ringraziando. 

LUCARDl Ugo - OLIVOS - Grazie: 
a posto il 1976. Ha provveduto il co
gnato, sig. Primo Trevisan, che la sa
luta con viva cordialità e che noi 
ringraziamo con lei. 

LUCCHINI Giovanni Battista - RIO 
CUARTO - Da Avausa di Prato Car
nico il sig. Aulo Rupil ci ha spedito 
vaglia d 'abbonamento 1975 e '76 a suo 
lavore. Grazie di cuore, con l'augurale 
inaiidi del nostro caro Friuli. 

MICHELINI P. Vittorio . ITATI -
Saldato il 1976 (posta aerea). Ha prov
veduto il nipote Narciso, agli allettuo
si saluti del quale ci associamo con 
viva cordialità, ringraziando e beneau
gurando. 

MORETTI Galiano - BUENOS AI
RES - Con saluti cari da Gradisca di 
Scdegliano, grazie per i saldi 1976 e 
'77. Ogni bene. 

BRASILE 

MESTRONI Fulvio - VILLA CLARI
CE . Ancora grazie per la gentile e 
gradita visita all 'Ente e per i saldi 
1976 e '77. Cari saluli e fervidi au
guri. 

VENEZUELA 
LENARDUZZl Dario - MARACAY -

A lei e alla sua gentile signora rin
noviamo il ringraziamento per la gra
dita visita all 'Ente e per il saldo 1976 
(posta aerea) Auguri vivissimi. 

LENARDUZZl Nino - MORON - I 
diedi dollari statunitensi hanno sal
dalo il 1976 (via aerea) in qualità di 
sostenitore. Vivi ringraziamenti anche 
per i gentili saluti, che ricambiamo 
con tut ta cordialità. 

LUCCA - FABRIS Luigi . CARACAS 
- 1 sigg. Lenarduzzi, nella loro genti
le visita ai nostri ullici, ci hanno ver
sato il saldo 1976 (via aerea) anche 
per lei. Grazie, grazie di cuore. Ogni 
bene. 

MAESTRA Osvaldo . CARACAS - Sia
mo lieti di irasmctlerle gli allettuosi 
saluti del suo caro papà, che ci ha 
versato per lei il saldo per l'anno 
in corso. Grazie a tutt 'e due; un ca
ro mandi. 

MARCHI Lino - OJEDA - Sostenito
re per il 1976 (posta aerea). Inlinili 
ringraziamenti e lervidi auguri, con 
saluli da Rauscedo 

MENAZZl P. Ezio . SAN JUAN DE 
LOS MORROS - Grazie, grazie di cuo
re: ricevuto il saldo 1976. Si abbia i 
nostri più cordiali .saluti ed auguri. 
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