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Contro la paura 
! la nuova ulta 

c 'era da aspcilarselo: una 
regione aggredita di notte e di 
giorno da un flagello che nes
suno poteva prevedere è diven
tala automaticamente segno di 
morie, come se si potesse par
lare da un giorno all 'altro di 
un deserto improvviso, di pla
ghe archeologiche, di morte 
senza speranze. Sono calati, sui 
campi di maggio e di settem
bre, i giornali del mondo intero 
e ne hanno documentato — con 
immagini impietose, perfino 
macabre ma pur t roppo vere 
— la desolazione e le rovine. 
Friuli sconosciuto, ai margini 
di un'Italia che qui ha avuto 
soltanto passaggi di eserciti e 
quasi nessuna gloria; Friuli di
menticato anche nel nome, che 
pochi sanno pronunciare cor
rettamente; Friuli come riserva 
di braccia per lavori domestici 
e per costruzioni di case altrui; 
Friuli silenzioso e avaro di ge
sti, parco e taci turno anche se 
costretto a rivelarsi nella sua 
identità di popolo antico; Friu-
ìi quasi sempre Liste anche 
quando la sua gente danza sul
le piazze o canta nelle sagre 
celebrate nelle sue osterie come 
nelle chiese: il terremoto, co
me una mano rapace, ne ha fat
to scempio quasi ci fosse una 
volontà indecifrabile che ne vo
lesse la fine. 

Per settimane hanno parlato 
cosi: e c'era il rischio di met
tere a confronto i ruderi secchi 
di Pompei con le cittadine friu
lane appena crollate: Venzone, 
Gemona, Tolmezzo, Vito d'Asio 
e tutto quel miracoloso arco 
di colline coronate di castelli 
prestigiosi, da Magnano in Ri
viera e Tarcento a Collorcdo di 
Monlalbano e Forgaria. Aveva
no ragione: per alcuni giorni, 
e forse per qualche sett imana, 
anche i friulani pensarono che 
era finita. Troppe le cadute e 
il ma.ssacro di una storia che 
contava secoli alle spalle come 
simbolo di vita e di resistenza: 
anche Osoppo aveva ceduto e 
il terremoto s'era esteso come 
un animale feroce, soddisfatto 
di un male orrendo. Per giorni 
e giorni, la gente non osò toc
carlo: perfino fuggì da questa 
sua terra che pareva dovesse 
chiamarsi maledetta, dopo aver 
nutrito, come madre generosa, 
decine di generazioni come al
trettanti rami vigorosi in tut to 
il mondo. Non era forse la 
morte, questa, dilagata in un 
cimitero senza cinta di mura, 
tanto era vasto? La morte del 
Friuli! 

E invece no. Un popolo muo
re quando i suoi uomini, la sua 
gente non ha anima o l'ha con

sumata per fame spirituale, 
per miserie morali o per scon-
iitte di valori. Chi oggi parla 
di morte di un popolo, qui in 
Friuli, non ha capilo nulla di 
quello che viveva sotto le case 
crollate, nei paesi cancellati o 
rimasti come lebbrosi e nel 
cuore di uomini e donne che, 
dell'esistenza, conoscono reali
sticamente la sostanza più pro
fonda. Un popolo che non sa 
vivere alla superficie di sé stes
so ma si nutre da radici seco
lari che ogni figlio arricchisce, 
non può morire: questo è il 
Friuli. Chi non ne ha scoperto 
il segreto, che pure il terremoto 
aveva messo a nudo senza pu
dore, con un gesto brutale, non 
ha saputo dire o raccontare se 
non immagini momentanee, 
forse allucinate, quasi incredi
bili se pur vere: ma non era il 
Friuli autentico, quello che non 
può morire anche se un terre
m o t o tilt -fine d d THontio l 'ha 
colpito, come la pazzia colpi
sce all' improvviso un uomo e 
sembra ucciderlo. 

Il Fiiuli è ancora vivo: dolo
rante, ferito, lacerato, chiuso e 
oppresso dai muri crollati, dal
le chiese sbrecciate, dai monti 
sconvolti, dalle frane sulle stra
de, dai massi caduti sui tetti, 
e soprat tut to silenzioso in quei 
vuoti polverosi dove c'erano 
piazze e ca.se per uomini. Ma è 
vivo: e se dire questo sembra 
una contraddizione, andiamo in 
questi paesi dove è passato il 
terremoto e guardiamo quella 

(Continua in seconda pagina) 

OTTORINO BURELLl 

Si lavora alla messa in opera d'un alloggio a Montenars, uno dei paesi sui quali il terremoto si è accanito con particolare 
ferocia. L'Inverno non è lontano; e ci si trasforma in falegnami per avere una casa, per non abbandonare il luogo degli 
affetti più cari, delle più sacre memorie. 

ritorno è una certezza 
Non- ce. Vavrebhexu f""" natia 

le tende ormai consumate dal sole 

e dalla pioggia di un'estate impaz

zita dopo i terremoti: se ne sono 

dovuti andare. Ma non i> siala una 

fuga, come frettolosamente qualcu

no ha voluto dire, bensì un anda

re dignitoso, anche se (nnarissimo: 

certamente necessario e indilaziona

bile per non rischiare un inverno 

forse pili crudele delle scosse di ter

remoto. Un Iella sicuro, sano e tran

quillo per decine di migliaia di 

friulani a Grado. Lignano. liibione 

e Caorle: dove la stagione del tem

po libero, delle vacanze s'era chiu

sa, veniva aperta la stagione di una 

« profuganza » iwn certo volontaria. 

Ma era necessaria come l'unica 

strada per non soccombere, come la 
unica soluzione per sopravvivere. 

Le illusioni non servono mai, 
nemmeno ai moribondi, quando 
prevale la pietà nel nascondere il 
volto deirinevitabile: e forse è sla
ta proprio questa la tristezza mag
giore per questi nostri fratelli che 
hanno lasciato le case e i paesi 
distrutti, senza voler guardare in
dietro per non piangere un abban
dono non previsto. L'illusione che 
tulio si potesse riparare senza al-
lontanarsi dai cumuli di macerie: 
quando si doveva — ma chi ha il 
coraggio di accusare responsabilità 
colpevoli';' — capire che il mira
colo latto dagli uomini è sempre 
una fatica lunga, difficile, pazien
te e spesso caparbia. Il miracolo 

Dinanzi a visioni come questa (siamo a Lestans, nella Destra Tagiiamento), ogni parola è Inutile: anche perchè questa 
immagine è la ripetizione di infinite altre immagini di desolazione, di rovina, di cari beni perduti. 

delUi ricostruzione sarà cosi: anni 
di lavoro e di sacrifici, di solida
rietà e di rinnovata e ritrovata 
unione di tutto un popolo che og
gi può considerarsi non disperso 
ma solo momentaneamente diviso, 
si dica pure « in esilio ». Un esi
lio cosciente, ma soprattutto sostan
ziato dalla speranza del ritorno. 
Una speranza che nessuno deve pen
sare, per la seconda volta, come 
unillusione: una certezza che V« e-
silio » e una parentesi, dura quan
to si vuole, ma indispensabile per 
il ritorno alla propria terra. 

Nessuno li ha dimenticati per 
il solo fatto che C'P una distanza 
dalla spiaggia delVAdriatico, dove 
sono ospiti, alle colline e ai monti 
dove la rinascita già mostra i se
gni di un nuovo vivere del Friuli. 
Senza retorica, senza demagogia 
facile, si deve dir loro che qui, an
che se in maniera diversa, anche 
se qualcosa e forse molto dovrà 
cambiare, sta per nascere un nuo
vo Friuli: per loro, che non de
vono avere nemmeno il sospetto di 
essere « lontani ». Qui è la loro 
radice: e su queste radici poseran
no di nuovo i piedi per un cam
mino migliore e pili sicuro. Non 
p plausibile che questa terra da 
loro lasciala, diventi sterile sassaia 
o plaga selvatica che nessuno, do
po di loro, ricorderà. Ritorneranno: 
e rivivranno qui come i padri dei 
padri, con una storia di cui sa
ranno proprio loro i veri autori, 
con una prima pietra spirituale che 
sarà la loro rinnovata presenza. 

Il Friuli ha conosciuto tempi 
come questi e forse peggiori: ma 
le sue comunità sono sempre ri
sorte. E' questa la storia che ren
de sicuro il domani della sua gen
ie: ritorneranno e saranno di nuo
vo « il popolo friulano ». 

B. 
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liiipi iiiteiveiiti pei' la iiioiitafjiia 
nel [)i'0||raiiiiiia tiiuistico il)?6-?9 

L'asses.sore al tur ismi , prol. Re
nato Bertoli, ha presentato alta 
Giunta regionale il programina de
gli interventi per il settore turistico, 
nel quadro del piano pluriennale 
1976-1979, che prevede l'utilizzazione 
di tutti i mezzi finanziari che si ri
tiene di poter acquisire nel perio
do consideralo. 

Il piano pluriennale per il settore 

Contro la paura 
(Continua dalla prima pagina) 

gente — anche se poca — rima
sta quasi d ispera tamente sulla 
propria terra , accanto alla ca
sa come per non lasciarla cade
re, vicino al rust ico quasi per 
custodire la stalla. Non se ne 
sono andat i perché sapevano 
che allora, certo, il Friuli sareb
be mor to : sono rimasti contro 
la paura , le promesse non man
tenute, il rischio cosciente, la 
solitudine sempre piti morden
te, le attese e i sacrifici non re
tr ibuit i . Spendere parole per 
ripete e la forza di questa gen
te, ci par rebbe un'ollesa: sono 
loro, oggi, il Friuli che rinasce 
con fatica so'ferta come il rial
zarsi da un pericolo di morte . 
Sono stanchi, hanno poco, co
me dopo le razzie dei secoli 
passati , par lano poco come se 
non ne valesse la pena: ma han
no le mani ancora valide. E le 
adoperano senza sosta, quando 
sono soli o quando c'è qualcu
no che li aiuta, quando il ciclo 
è buono o quando rovescia tem
porali da alluvione. Ma resta
no. 

E con loiO nascono i primi 
segni delia vita: una casa ri
messa a posto, una serie di 
piat taforme per i prossimi rifu
gi prefabbricati , i campi puliti 
dopo il raccolto salvalo e gli 
incontri per r icordare a tut t i 
che non è possibile fare con 
lentezza quello che ha i giorni 
o i mesi contat i . Vor remmo di
re che sono loro i testimoni e 
primi protagonist i di quella ri
costruzione che tutt i sanno fa
ticosa e lunga ma che non po
trà mancare , si dovesse pure 
r icorrere a molto di più di 
quello che si è chiesto fino a 
questo momento . Il Friuli non 
può mor i re : vicini o lontani da 
questa vecchia terra tanto a-
mata, la vita tornerà a fiorire 
propr io da loro. Sanno di non 
farcela da soli, ma sanno anche 
che tu t te le ricchezze del mon
do non pot rebbero r icostruire 
il Friuli senza di loro. E non 
permet te ranno che, di questo 
Friuli, facciano quello che non 
è il loro volto e la loro anima: 
sarà diverso da ieri, non pot rà 
ripetersi la magia di quanto è 
scomparso, ma tut to dovrà pas
sare per le loro mani : le mani 
di questa gente saranno ancora 
una volta l 'espressione di una 
personali tà inconfondibile, nel
le case che ver ranno e nei paesi 
che sapranno ricostruire, diver
si ma ancora friulani. Perché 
il popolo friulano non è mor
to: né rassegnalo a lasciarsi 
mori re . 

O. B. 

turistico, che costituisce il primo 
allo concreto in attuazione dello 
strumento tinanziario adottalo dalla 
Regione, si articolerà in una serie 
di iniziative di notevole intercs.se 
nazionale e inlernazionale per l'ul
teriore valorizzazione dei centri 
montani e delle spiagge del Friuli -
Venezia Giulia. Gli interventi pie 
vedono intalli la realizzazione o il 
potenziamento di opere e infrastrut
ture turistiche che consentiranno 
alle località interessale di offrire al 
turismo nazionale e straniero nuovi 
impianti e servizi moderni e razio
nali. 

Per quanto riguarda i poli turi
stici invernali, l 'amministrazione re
gionale intende sviluppare la valo
rizzazione del centro sciistico del 
Varinosi a Forni di Sopra, con la 
creazione di un sistema di impianti 
di risalila organico con le relative 
piste e opere complementari all'at
tività turistica e sciatoria. Si tratta 
di un intervento di grossa portala, 
con un impegno linanziario notevo
lissimo. 

Un altro centro invernale che sarà 
ulteriormente potenzialo con gli in
terventi previsti nel programma plu
riennale è quello dello Zoncolan, do
ve si intende realizzare numerosi 
impianti di risalita allo scopo di 
rendere completamente attrezzali i 
campi di neve della conca compresa 
tra i monti Zoncolan e Tamai con la 
creazione di una rete di piste di 
grande livello internazionale. Ne! 
medesimo comprensorio sarà inol
tre costruito un grande rifugio al 
termine delta strada turistica Su-
Irio-Zoncolan, dove saranno realiz
zate anche te necessarie strutture 
urbanistiche. 

Fra gli obiettivi dell'amministrazi-
ne regionale rimane anche quello 
del rifacimento degli impianti di ri-
s.ilita del Tarvisiano e della crea
zione di nuove allrezzature. .Si pun
terà poi sullo sviluppo della zona 
del Matajur, con la costruzione di 
impianti di risalita e del necessario 
elettrodotto Saranno inoltre finan
ziati il completamento dell' acque
dotto e del raccordo stradale per il 
Piancavatto, la costruzione del ri
fugio Volala a Forni Avoltri e di un 
ostello della gioventù a Prato Car-
nico. Altre iniziative turistiche so
no inline previste per Ampezzo e 
Alta Terme. 

Nel quadro degli interventi per il 
peiiodo 1976-1979 non si dimentica 
l ' imperlante funzione svolta dal tu
rismo lialneare. La Regione finan
ziera intatti la costruzione del palaz
zo dei congressi di Grado e della 
nuova sede dell'azienda autonoma 
di cura e soggiorno, con i necessari 
servizi. Parallelamente, per Lignano 
si provvederà al completamento de
gli ullici spiaggia e atta costruzione 
della nuova arena estiva. 

Il radicchio 
e l'abbonamento 

SECANE (Stati Uniti) 

Caro « Friuli nel mondo », 
oggi seminavo nelVorto il ra
dicchio che tulli noi friulani 
amiamo. Guardavo nelle mie 
mani quel seme, inviatomi da 
amici di Sequals, e pensavo: 
« Anche tu, radicchio, sei un 
emigrante come me: hai la
sciato il Friuli, e qui, in terra 
lontana, mi porti tanta alle
gria: la tua presenza sembra 
rendere più vicino il paese 
natale ». E cosi il radicchio 
mi ha ricordato che dovevo 
inviarti il mio abbonamento. 
Ti spedisco dunque dieci dol
lari, e comprendo che tu, caro 
giornale, sei tanto utile e ne
cessario, anche più del radic
chio nostrano. 

DOMENICO TREVISAN 

Anche il duomo di Pordenone ha patito l'ingiuria delle lesioni alle sue armoniose strutture, dei danni alle sue opere 
d'arte L'interno del tempio è tuttavia divenuto senza indugio un cantiere di lavoro: ritornerà alia sua originaria bellezza. 

: intensa opera di restauro 
nella zona di minore distruzione 

l a devastazione dei ceniti storici 
friulani a causa delle ripetute scos
se di terremoto e il tentativo di re
cupero del patrimonio monumentale 
e artistico sono slati illustrati il 13 
ottobre alla commissione istruzione 
della Camera dei depLitati dal mini
stro per i beni culturali, sen. iViario 
Pedini. 

« Con i tre miliardi stanziati dopo 
il sisma del 6 maggio — ha detto 
tra l'altro il ministro — si è proce
duto a rimuovere e a portare al si
curo le opere mobili, a puntellare, 
in attesa di un restauro delinitivo, 
te tjpere monumentali gravemente 
lesionale, procedendo a una metico
losa opera di inventario dei beni 
lesionati o distrulli ». 

Il potenziamento delia soprinten
denza di Trieste, risliluzione di un 
ullicio speciale, il ricorso all'opera 
dei volontari e ai restauratori del 
centro internazionale, l'invio di per
sonale attamente specializzato e in 
grado di agire con grande autono
mia sono stale — ha detto Pedini 
— alcune delle iniziative che hanno 
consentilo, anche attraverso ripetu
ti incontri tra il ministro per i beni 
culturali e gli amministratori locali, 
di coordinare una serie di iniziaii\ e 
che facevano prevedere risultati po
sitivi. 

«Purtroppo, le scosse dell'I 1 set
tembre — ha dello il ministro — 
hanno provocato la distruzione qua
si totale dei paesi detrepicentro si
smico (Gemona, Venzone, Buia, e 
cosi via), alterando completamente 
sia le operazioni in atto sia il qua
dro del possibile proseguimento di 
recupero e di restauro: i centri sto
rici pili significativi, già duramente 
colpiti, sono stali praticanienle di
strutti ». Cosicché la situazione pre
sentatasi il 14 e 1.5 settembre ai lun-
zionari inviati sul posto per un .so
pralluogo ha consigliato di suddi
videre il territorio colpito in due 
grandi zone: la prima, in cui si po
teva procedere negli interventi già 
programmati e secondo rigorosi cri
teri; la seconda (Venzone, Gemona, 
Buia, Moggio Udinese, Osoppo e a-
ree circostanti) in cui, purtroppo — 
ha rilevato Pedini —, sia per l'enti
tà delle distruzioni (praticamente 
oltre il 90 per cento), sia per le al
tre priorità che incombono (risol
vere il problema dei senzatetto) si 
rendeva necessario immaginare un 
nuovo tipo di presenza e di inter
vento mirante soprattutto a preser
vare i resti. 

Perciò si è provveduto a riorga
nizzare gli uffici per creare struttu
re agili in grado di intervenire fa
cendo appello anche al volontarismo 
dei dipendenti. 

L'opera di restauro — ha detto an
cora il ministro — prosegue inces
sante nella zona di minore distruzio
ne e si è dato il via, d'accordo con 
la Regione, all'iniziativa per realiz
zare un laboratorio regionale del re-
slauro che consentirà la formazione 
di giovani restauratori e un'attività 
— sotto la vigilanza dell'istituto cen
trale del restauro — per la conser
vazione e il recupero delle innume
revoli opere mobili daran.ente col
pite. 

Il ministro ha concluso la sua re
lazione ricordando il contributo en
tusiastico dei giovani \olontari e la 
possibilità per il ministero di inter
venire, mediante un nuovo decreto, 
per opere urgenti anche su beni non 
di proprietà dello Stalo. 

.'Mia commissione lavori pubblici 
del Senato, il sottosegretario Padu-
la ha illustrato, dal canto suo, gli 
interventi disposti per il ripristino 
delle opere pubbliche nelle zone del 
Friuli colpite dal lerrornolo. 

Dopo aver assicurato che la sta
tica delle sette dighe ubicate in ter
ritorio friulano non desta alcuna 
preoccupazione, essendo lutti i ma
nufatti risultati integri, Padula lia 
illustrato i numerosi interventi in 
corso net settore delta viabilità, fa
cendo però presente che la dillicile 
situazione finanziaria dell'Anas ren
de pressoché impossibile ammoder
nare la statale pontebbana. La si
tuazione delt'.Anas, d'altra parte, è 
un « gra\e problema » che va solle
citamente allrontato nell'ambito ge
nerale del piano dei trasporti. 

Se in Canada qualcuno vi sta aspettando 
la Canadian P^ific può 

aiutarvi a raggiungerlo più rapidamente. 

® 

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

Calgary, Edmonton, Vancouver. 

GastaMI&C-Agentigenerai per rKaia. 
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Dovunque iniziative di solidarietà 
Una tournée del coro ''Tomai 99 
Riceviamo — e volentieri pubbli

chiamo — un articolo dell'on. Mar
tino Scovacricchi, il quale lo scorso 
21 settembre è rientralo dal Cana
da e dagli Stali Uniti con il coro 
«Tomai» di Spilimbergo, che ha 
accompagnato in una lunga tournée 
iniziata il 7 di quel mese. Dovere 
di cronaca ci fa premettere al suo 
articolo — volutamente privo del
l'aspetto utliciale, e, diciamo pure, 
politico della tournée — qualche no
tizia che abbiamo appresa sul viag
gio dalle agenzie di stampa e dai 
giornali locali e nazionali. Egli ha 
curato tutti i possibili contatti con 
il mondo politico e amministrativo 
dei due Paesi amici, affinché il coro 
— impareggiabilmente dirello dal 
m Davide Liani — divenisse prota
gonista d'una missione non soltanto 
artislica, già scontala per le sue 
rare doti espressive. L'on. Scovacric
chi è stalo, per cosi dire, la voce 
«a solo» che si è distinta nell'ar
monia del canto corate per porge
re ai friulani del Canada e degli 
Stati Uniti il messaggio d'un Friu
li che, andato per ringraziare, si 
è trovalo a dover invocare nuovi 
aiuti a causa del secondo terremo
to, sopraggiunte il 15 settembre, e 
a illustrare una nuova, piti dram-
malica immagine della nostra terra. 

L'on. Scovacricchi è stato ovun
que il portavoce di tale messaggio, 
insieme al doli. Piero De Luca, che 
rappresentava il comune di Udine, 
e alla gentile signora Silvana Ca-
palozza, che rappresentava il mari
to, sindaco di Spilimbergo, parlan
do a sindaci, a ministri e a parla
mentari nelle sedi ufficiali e, alla 
conclusione della tournée, nella cat
tedrale di S. Patrizio a New York, 
al rappresentante del vice presi
dente statunitense, Rockeleller, che 
aveva portato il saluto del governo 
americano. A quella manifestazione 
— e alla iniziale, svoltasi l'8 settem

bre al Waldorf Astoria — (lutt'c due 
costituiscono anibitissimi traguardi 
anche di livello professionistico del
la corale « Tomai ») avevano parla
lo — come riferiamo pili avanti — 
il rappresentante del governo, il ve
scovo ausiliare di Manhattan e il 
vice sindaco di New York ed erano 
presenti ministri e ambasciatori. A 
tutti l'on. Scovacricchi aveva porto 
il grazie del Friuli, esaltando le doli 
della nostra gente che tanto ha 
dato, in sacrifici e operosità, al pro-
gres.so civile delle due nazioni. An
che e soprattutto per questo suo al
to impegno, soddisfatto netta manie
ra più appassionata e scrupolosa, lo 
ringraziamo. 

Un ringraziamento va anche al m ' 
Davide Liani, del quale ci è gradilo 
ospitare qui un messaggio ai Fo-
golàrs di New York, Toronto, Mon
treal, Hamilton e Quebec. Eccone il 
lesto integrale: « Desidero ringrazia
re soci e dirigenti di queste comu
nità friulane per le calorose acco
glienze avute in occasione dei con
certi che il coro « Tomai » di Spi
limbergo, da me diretto, ha tenuto 
nelle cinque città durante il mese 
di settembre 1976. Vorrei aggiun
gere un particolare ringraziamento 
al sig. Giuseppe Di Battista, presi
dente detta federazione degi italo-ca
nadesi, e alla signora Del Mistro, di 
Quebec. In questi luoghi ho sco
perto il Friuli pili fervido, più ge
nuino. Mentre dirigevo i concerti, 
ho sentito una compartecipazione 
totale del pubblico; e questa pre
senza umana ha certamente con
tribuito a dare un ulteriore slancio 
a tutto il coro, consentendogli di da
re quelle prestazioni cosi belle e 
sentite, e cosi apprezzate da tulli 
i presenti alle manifestazioni. Un 
mandi di ciir ». 

Dire delle singole manifestazioni 
è impossibile. Riteniamo opportu
no, tuttavia, dare la cronaca del 

Prodoni italiani in vendita a Londra 

LONDRA - L'ambasciatore d'Italia in Gran Brclagna, clott. Roberto Ducei, 
dinanzi a una bancarella di prodotti italiani offerti da ditte importarici e messi 
in vendita per accrescere il fondo di solidarietà a favore dei sinistrati del Friuli. 

Il segretario del Fogotàr furlan 
di Londra, sig. Tosini, ci informa 
che la signora Wanda Ducei, gen
tile consorte dcH'amba.sciatore d'I
talia in Gran Bretagna, doti. Ro
berto Ducei, ha organizzato una 
vendila di prodotti italiani nel Cen
tro della chiesa cattolica di San 
Pietro. Il ricavalo che ha rag
giunto la considerevole cifra di cir
ca due milioni di lire, è slato inte
ramente versalo a integrazione della 
sottoscrizione aperta dal Fogotàr 
per esprimere alle popolazioni ter
remotate del Friuli la solidarietà 
dei nostri corregionali emigrali in 
Inghilterra. E' da sottolineare che 
i prodotti messi in vendila erano 

slati ollerti da ditte importatrici 
italiane e da alcuni privati. Da rile
vare, altresì, che poche ore sono 
state sufficienti perché si registras
se il « tutto esaurito », e che alle 
bancarelle di vendita, allineate net 
salone degli studenti italiani, han
no prestato la loro opera di com
mercianti improvvisati i componen
ti del comitato del sodalizio. 

Il Fogolàr di Gran Bretagna desi
dera ringraziare, attraverso le no
stre colonne, la gentile signora 
Wanda Ducei, l'ambasciatore d'Ita
lia, Padre Russo, tutti i donatori 
dei prodloti, nonché gli acquirenti 
e quanti hanno reso possibile la riu
scitissima e lodevole iniziativa. 

concerto finale (21 settembre) nel 
testo diramato da New York dall'a
genzia Ansa e dilfuso a tutta la 
slampa quotidiana italiana: 

La conclusione di un'intensa e 
fortunata tournée in Nordamerica 
del coro « Tomai » di Spilimbergo 
ha riunito nella maestosa cattedra
le di Si. Patrick, a New York, alcu
ne delle personalità italiane e ame
ricane maggiormente impegnate 
a soccorrere il Friuli, particolarmen
te dopo la recente ripresa del sisma. 
Oltre Un migliaio di italiani, tra 
cui moltissimi componenti della 
« Famèe furlane », lianno applaudi
to il concerto di poi il orna e folclo
re friulano, diretto da Davide Liani 
ed eseguito dal complesso con ratti-
naia espressività. La manileslazio-
ne era patrocinata dal Consolato 
generale a New York, e vi sono in
tervenuti rappresentanti dell'assem
blea statale e del dipartimento del 
lo Slato di New York, nonché l'ani 
basciatore d'Italia all'Onu, Piero 
Vinci, accompagnato dalla consorte, 
che figura tra le più attive promo 
trici della causa friulana in Ame
rica. Il vescovo ausiliare di Man
hattan, Pernicone, ha porlo il sa
luto del cardinale Cook e del ret
tore della cattedrale, mons. Rigney. 
Quindi il console generale Alessan
dro De Bosis ha espresso la grati
tudine della comunità italiana alla 
stampa americana e alle numerose 
associazioni che hanno già genero
samente corrisposto alle necessità 
del Friuli, augurandosi che lo slan
cio abbia a continuare anche in 
questa drammatica ripresa. Identi
co auspicio ha recato a nome del 
sindaco di New York, Abraham Bea-
me, il suo vicario John Zuccotti. Un 
messaggio personale di Nelson 
Rockeleller é stato tetto da John 
Train, responsabile dell'» Itatian e-
mergency reliei commiltèe ». Il vi
cepresidente degli Stati Uniti ha 
ricordato la sua visita in Friuli alla 
line di maggio, definendo un « fallo 
senza pix-cedenti » la capacità di ri
presa dei friulani e assicurando il 
proprio impegno personale nel so
stenere tutte quelle iniziative che 
da parte americana verranno pro
mosse per far fronte alle nuove 
(.Iramnialiche esigenze. A nome del 
Parlamento italiano e del Friuli ha 
replicalo l'on. Martino Scovacricchi, 
che ha accompagnato il coro di Spi
limbergo in tutti i centri del Canada 
e degli Slati Uniti toccati dalla tour
née. « Ancora una volta — ha detto 
il parlamentare friulano — tutto il 
popolo americano ha dimostrato che 
l'amicizia stabilita nella comune lot
ta per la libertà sa tradursi in con
creta realtà al momento del biso
gno ». Consegnando a John Train 
— perché lo consegni a sua volta 
al vicepresidente Rockcfcller — il 
sigillo della città di Udine a nome 
del Friuli terremotato, ha ricordalo 
il sacrificio dei settanta coristi friu
lani, che in questa tournée di rin
graziamento hanno voluto tenere fe
de all'impegno assunto, nonostante 
le preoccupazioni del momento e il 
dramma personale di alcuni di loro, 
per portare il messaggio del Friu
li nei luoghi ove i suoi figli hanno 
recato un contributo di intelligente 
operosità. 

Ed ecco infine, pure nel testo in
tegrale, l'articolo dell'on. Martino 
Scovacricchi. 

Insieme al dott. De Luca del co
mune di Udine, alla signora Capa-
lozza e al sig. Testa delVEnal di 
Pordenone, ho accompagnalo negli 
Siali Uniti e in Canada il coro « Gol-
lardo Tomai » di Spilimbergo. E' 
stala un' esperienza esaltante per 
due motivi: la constatazione del ruo
lo importante che le nostre comu
nità svolgono in quei Paesi e la loro 
partecipazione al dramma della ter
ra d'origine. E' da aggiungersi che 
questi due aspetti della realtà mi
gratoria friulana in terra d'America 

II coro « Gottardo Tomat » di Spilimbergo durante un'esibizione. 

sono impreziositi da un saldo spi
rilo di fralerniià che anima la no
stra famèe furlane, i nostri Fogo-
làrs, nel più ampio contesto delle 
federazioni degli italo-americani e 
italo-canadesi, la cui incisiva presen
za nella vita sociale e politica dei 
due Stati ha prodotto un vasto mo
lo di solidarietà in favore del Friuli 
terremotato. Il coro è stato uno 
slriimento prezioso per il riavvio di 
tale campagna, perché il sisma del 
15 settembre è avvenuto mentre es
so si trovava in Canada, a una sel-
tiinana dall'inizio della tournée, che 
è durata sedici giorni. AlV insegna 
d'un alto valore artistico, garantito 
anche dall' eccellente direzione di 
Davide Liani della Fenice di Vene
zia, ma nativo di Camino al Tagiia
mento, il coro ha ottenuto un gran
dioso successo di critica e di pub
blico, in tribune di eccezionale pre-
sligio, come il Waldorf Astoria, San 
Patrizio di New York e le maggiori 
sale delle città canadesi. Ciò e ser
vito a coinvolgere anche le rappre
sentanze politiche locali, a tutti i li
velli, interessandole agli attuali pro
blemi del Friuli, che dalVS al 21 set
tembre .sono stati al centro della 
pubblica opinione. Nelle cattedrali, 
nei conservatori, nelle sale affolla

tissime delle nostre comunità, con 
assidua e laboriosa vicenda (per due 
volte a New York, con la lunga pa
rentesi di Toronto, .Montreal, llainil-
toii e Quebec), il « Tomai » ha susci
tato col suo canto armonioso nuovi 
affetti, rinsaldalo antichi legami con 
la « piccola patria » e con Vltalia, 
messaggero di un dolore che non 
vuole essere disperato e che ha per
tanto bisogno di sentirsi condiviso. 
La tournée, che, promossa con l'in
tento di esprimere la gratitudine 
dei friulani ai fratelli d'America, è 
venula ad assumere il carattere di 
iin'aulenlica missione, credo si pos
sa annoverare Ira le cose più belle, 
sul piano morale e arlistico, che ab
bia espresso il Friuli in qiicsio do
poguerra. E anche più feconde sul 
piano dei risultati concreti in favo
re della nostra terra. La cronaca 
dei falli sarebbe troppo lunga e me
riterebbe mollo più spazio. A noi 
resta una doverosa riflessione: Ot
tavio Valerio, che lassìi corre nelle 
bocche di tulli, VEiite « Friuli nel 
mondo », le nostre associazioni di 
emigranli hanno seminalo bene: c'è 
un'immensa diaspora geografica dei 
friulani nel mondo, ma un unico 
cuore. 

MARTINO SCOVACRICCHI 

Folclore a Roma 
Lo scorso 18 settembre, il folclo

re è ritornalo a Roma, grazie so
prattutto ai complessi dei «balarins» 
di Buia e delle « Paveutis » di Ara 
di Tricesimo, per porgere una ma
no ai terremotati, attraverso una 
solidale e aflcttuosa compartecipa
zione alla ricostruzione di Venzo
ne, adottala dall'amministrazione ci
vica della capitale. 

La manifestazione, con la quale 
il Fogolàr ha dato continuazione 
alle numerose iniziative intraprese 
a favore delle popolazioni sinistrate 
del Friuli, si è tenuta nell'incom
parabile cx)rnice della basilica di 
Massenzio, in via dei Fori imperia
li, ed è stala organizzala dal soda
lizio in collaborazione con l'assesso
rato alle antichità, belle arti e pro
blemi della cultura, turismo e spet
tacolo del comune di Roma, l'Enal 
provinciale di Roma, i Fogolàrs di 
Latina e Aprilia, sotto gli auspici 
della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
ed è slata affiancata dal gruppo 
giovani del quartiere olimpico. 

Questo il programma: selezione 
di canti della montagna eseguili dal 
coro dell'Ana di Roma, diretto dal 
m. Lamberto Pietropoli; rap.sodia 
di danze friulane da parte del Grup
po folcloristico dei piccoli danze-
rini « Lis paveutis » di Ara di Tri

cesimo, diretto dal m. Anito Ge
nero; selezione di villotte interpre
tate dal coro del Fogolàr di Lati
na, diretto dal m. Italo Vitiello; 
rapsodia di danze del Friuli che 
hanno visto impegnalo il Gruppo 
di danza folcloristica « Balarins di 
Buje », diretto dalla m. Emma Pao-
luzzo; selezione di villotte cantate 
dal coro del Fogolàr di Roma, di
retto dal m. Fausto Corruboto; rap
sodie friulane eseguile dal fisarmo
nicista prof. Ezio Zanin; rapsodie 
intrecciate di danze friulane con 
l'unione dei gruppi « Lis paveutis » 
e « Balarins di Buje ». Ha presen
talo la signora Franca Salerno su 
testi elaborali dal doti. Adalberto 
Leschiutla, vice presidente del Fo
gotàr romano. 

Il successo arriso alla « serata 
del folclore friulano » (questa la 
denominazione dell'ulteriore e be
nemerita iniziala) è slato pieno: 
grazie, appunto, alla bravura di tul
li i complessi che ne sono stati 
gli interpreti e alla finalità che la 
manifestazione si proponeva. Anco
ra una volta il pubblico romano 
ha risposto con ammirevole slan
cio, a conferma d'una solidarietà 
che tutti i nostri corregionali — e 
particolarmente gli abitanti di Ven
zone — non dimenticheranno. 
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Stanziamenti 
Ilei comitatn 
itaio - svizzero 
(Pro Frinii) 

A Berna, nella sede delI'Amba-
sciala d'Italia, si è tenuta lo scor-
.so 26 settembre una riunione del 
comitato centrale elvetico della sot
toscrizione « Pro Friuli ». Con i de
legati dei Fogolàrs furlans della 
Svizzera erano presenti quelli del-
l'Alcf. dell'associazione <i Pai Friiil » 
e dell 'Unione sloveni. Per designa
zione dell'ambasciatore d'Italia, for
zatamente assente per motivi ine
renti al suo alto incarico, ha pre
sieduto la riunione — alla quale 
erano intervenuti anche i con.soli 
di Berna, Coirà. Lo.saiina e Zurigo 
— il dott. Migneco. 

Scopo della riunione, la riparti
zione e le destinazioni della som
ma raccolta, la quale ha dato (né 
si potevano nutrire dubbi in pro
posito) un'eloquente dimostrazione 
della solidarietà dei nostri corre
gionali, dei nostri connazionali e 
delia slessa popolazione elvetica nel
la tragica circostanza che ha colpito 
cosi gravemente il Friuli nei suoi 
centri pili ricchi di testimonianze 
storico-artistiche e di bellezze na
turali . 

Dopo ampia e approfondita di
scussione, alla quale tutti indi
stintamente i presenti hanno recato 
il loro contributo di idee, sono 
state operate alcune scelte priorita
rie e, eonseguenleinenle, si è ad
divenuti all'approvazione dei se
guenti interventi: 

1 ) Frazione di Canebola, nel co
mune di Faedis: finanziamento di 
27 milioni di lire per la riparazione 
dei locali del Crai, di cui sono soci 
la maggior parte dei capifamiglia 
della frazione; durante l ' inverno, la 
sede del Crai ospiterà alcune fami
glie disastrate e in condizioni di 
particolare disagio; 

2 ) Frazione di Valle - Rivalpo, 
nel comune di Aria Terme: finan
ziamento di 30 milioni di lire per 
la riparazione della scuola, di pro
prietà della slessa frazione, al fine 
di evitare l 'allontanamento dei bam
bini dal villaggio: cosa, questa, che 
procurerebbe un grave danno alla 
comunità locale; 

3 ) Comune di Trasaghis: finan
ziamento di 150 milioni di lire per 
la costruzione d'una stalla sociale 
che serva le cinque frazioni che 
compongono il comune, cosi da for
mare un complesso organico, prov
visto di malga d'alpeggio, di pro
prietà dello stesso comune; 

4 ) Comune di Prato Carnico: fi
nanziamento di 50 milioni di lire 
per la ricostruzione d'un capannone 
( i l quale r imarrà di proprietà del 
comune) che permetta l'attività di 
una società di intagliatori del legno. 

Da parte del rappresentante del-
rAmba.sciata, dott. Migneco, è stata 
indicata la procedura che permette
rà all 'ambasciatore d'Italia a Berna 
e al delegato del comitato centrale 
elvetico della sottoscrizione « Pro 
Friuli » di provvedere materialmen
te all 'invio delle somme che qui so
pra abbiamo indicate. E ' stato infine 
stabilito e approvato che ogni pra
tica di finanziamento dovrà essere 
corredata dalla richiesta del sindaco 
e dal parere favorevole del comitato 
centrale. 

L'asilo prefabbricato offerto a Venzone dalla cittadina bavarese di Fraclassing. Da tutta Italia e dall'estero, numerose 
sono state le dimostrazioni di solidarietà al Friuli per la rinascita dei paesi sinistrati e per ia ricostruzione di quelli distrutti. 

Friulanità a San Gallo 
Due giornate particolarmente in

tense (il 3 e 4 settembre) sono sta
te vissute a San Gallo, dove il co
mitato italo-svizzero « Pro Friuli » 
— che si è fatto promotore di una 
raccolta di fondi a favore delle 
zone terremotate — aveva indetto 
una folla serie di riunioni e ma
nifestazioni, le quali si sono rive
late un'imponente dimostrazione di 
solidarietà verso quanti, nella « pic
cola patria » sconvolta dal sisma 
del 6 maggio, hanno patito la per
dita degli affetti umani più sacri 
e profondi e la distruzione della 
casa, che per i friulani in partico
lare è un bene materiale che si 
intride di alla spiritualità. Il co
mitato, composto da svizzeri e da 
nostri connazionali operanti nel can
tone di San Gallo, è presieduto per 
parte elvetica dal capo del dipar
timento cantonale di polizia ed ex 
landamanno sig. Florian Schlegel, 
cxjnsigliere del governo, e dal sig. 
G. Dreier in qualità di co-presiden
te; per parte italiana, dal conso
le a San Gallo, dott. Gaetano No-
targiacomo. Ne fanno parte le mas
sime autorità cantonali, quali il sin
daco di San Gallo dott. Hammler, 
il vescovo mnns. Othmar Maeder e 
il decano della Chiesa protestante 
Fascialli. 

Alle riunioni e alle manifestazio
ni hanno preso parte l'assessore 
regionale al turismo prof. Renato 
Bertoli. il vice presidente dell'En
te « Friuli nel mondo » ner l'Udi
nese, dott. Valentino Vitale, consi
gliere regionale, il vescovo della 
diocesi di Concordia-Pordenone mon
signor Abramo Freschi, e tre com
plessi largamente noli e affermati: 
il grunno « Rosade furlane » di Ara 
di Tricesimo, la banda musicale 
« San Paolino » di Aquileia. il co
ro « G.B. Candotti » di Codroipo. I-
noltre, la compagine dell'Udine.se 
ha dispulalo un incontro di calcio 
con la forte squadra del San Gal
lo, che milita nella massima divi
sione elvetica. 

Il prof. Bertoli, che ha recato il 
saluto della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, si è incontrato venerdì 3 
settembre con le autorità locali e 
con i ranpresentanli dei Fosolàrs 
della Svizzera tedesca e della comu
nità italiana a San Gallo. L'asses
sore retzionale, accompacnato dal 
vice presidente della nostra istitu
zione, dott. Vitale, e stato prima 
ricevuto dal sindaco Hammler e 
poi dal sig. Schlegel, i quali eli 
hanno espresso la loro commozio
ne per il dramma che ha colnilo il 
Friuli e hanno chiesto informazio
ni sulla situazione dello popolazio
ni sinistrate. Il prof. Bertoli, ren

dendosi interprete della riconoscen
za dei friulani per quanto la co
munità sangallese ha latto per lo
ro, ha donalo agli amici svizzeri 
il sigillo d'argento della Regione. 
Altri incontri l'as.sessore regionale 
ha avuto successivamente con i 
sigg. Mùller e Masi, sindaco di Ror-
.schach il primo e di Rorschacher-
berg il secondo, e con il vice sin
daco di Gotdach, sig. Eilinger. 

In serata, il rappresentante del
la Regione e il vice presidente del
l'Ente « Friuli nel mondo » hanno 
assistilo nella cattedrale di S. Gal
lo, gremitissima di fedeli, a un so
lenne rito, officiato dai vescovi 
Maeder e Freschi, in suffragio det
te vittime del terremoto. I due pre
suli, che erano attorniati da parro
ci friulani e da sacerdoti sangalle-
si, hanno pronunciato commosse 
parole ricordando la forza d'animo 
con la quale i friulani vivono la 
loro lunga e amara tragedia. « Le 
due lingue, l'italiano e il tedesco 
— ha scritto il settimanale « Cor
riere degli italiani », dando la cro
naca d e l l e manifestazioni « p r ò 
Friuli » — si intrecciavano per in
vocare la misericordia e la bene

volenza del Signore, e la solidarie
tà umana, uniti nella stessa lede, 
mossi da una sola carità ». Il coro 
« G.B. Candotti » di Codroipo ha 
accompagnato il rito con canti ese
guiti con rara maestria. 

Contemporaneamente, a R o r-
schach, il decano di Spilimbergo 
officiava un'analoga celebrazione ncL 
la chiesa parrocctiiale della città; e 
intanto nei cantieri d'alta monta
gna, presso Wàtlis, dove si stanno 
ultimando i lavori delta grandiosa 
centrale idro - elettrica del Sargan-
seland, i .sessanta bambini e ado
lescenti del gruppo « Rosade furla
ne » eseguivano danze folcloristiche 
accompagnate dalla loro fanfara e 
dalla fisarmonica. 

A chiusura delta giornata, l'as
ses.sore regionale Bertoli, parteci
pando a una riunione promossa dal 
Fogotàr di San Gallo (c'erano an
che i rappresentanti dei sodalizi 
friulani di Basilea, del Ticino, di 
Frauenfeld, di Scialfusa e dell'as
sociazione « Aurora » di Mùnchwi-
len), ha svolto una relazione sulla 
situazione del dopo-lerremoto e ha 
illustrato le linee d'intervento del
la Regione. Il vice presidente del

l'Ente « Friuli nel mondo » ha con
segnato al presidente del Fogolàr 
sangallese, sig. Franco Calludrini, 
un messaggio nel quale gli si chie
de di intraprendere i passi più op 
portuni al fine di addivenire al ge
mellaggio tra l'abbazia di San Gal
lo e quella, omonima e disastrata, 
di Moggio Udinese. 

Sabato 4 settembre, in mattina
la, la banda « San Paolino » di A-
quileia ha stilato per te vie delta 
città fermandosi nelle piazze mag
giori e dando concerti con vari bra
ni sia a Wil che a San Gallo, do
ve, nel pomeriggio, ha pure intro
dotto, allo stadio Espenmoos, la 
squadra dell'Udinese, che ha dispu
tato un incontro amichevole — co
me si è detto — con il forte « un
dici » locale. Ha vinto il San Gal
lo per 3-1, al termine di una par
tita che ha registralo spunti feli
ci da ambo le parli. 

Frattanto, nella Kongreshaus del
la città elvetica si è tenuto un in
contro del comitato italo-svizzero 
« Pro Friuli ». Anche qui l'assesso
re regionale Bertoli — il quale, tra 
l'altro, unico italiano non residen
te in Svizzera, fa parte del comi
tato slesso — ha svolto una rela
zione e ha ascoltalo l'illustrazione 
delle caratteristiche che hanno con
trassegnato la raccolta dei contri
buti a favore delle popolazioni ter
remotate. Su richiesta del comita
to, il rappresentante della Regione 
ha indicato alcune possibilità d'im
piego dei fondi raccolti, suggeren
do di devolverli per il settore sco
lastico e per quello sociale. 

La « giornata friulana » ha avu
to il suo epilogo alle 20,15 allo 
Sladlhealer, dove si è tenuto uno 
spettacolo folclorìstico, presentato 
dai sigg. Luciano Romano e Vini
cio Fioranelli, al quale hanno pre
so parte, con i gruppi giunti dal 
Friuli, il coro « Penne nere » di S. 
Gallo, quello del Fogolàr di Frauen
feld e il « Pro Ticino », i quali tut
ti hanno ottenuto uno schietto suc
cesso per le eccellenti interpreta
zioni. A questo punto, si è avuta 
la cerimonia della consegna dell'of
ferta di San Gallo al Friuli: un edi
ficio prefabbricato (era utilizzato 
come ala del municipio della cit
tà e potrà essere adibito a edifi
cio scolastico o a ufiicio pubblico) 
e una somma di oltre cento mi
lioni, raccolta dalla popolazione in 
autentica gara di generosità. 

Per dovere di cronaca, va detto 
che coordinatori delle manifestazio
ni — che hanno portalo nel can
tone di San Gallo una vivace on
dala di friulanità — sono stati i 
sigg. Renato Galasso, Ezio Marchi, 
Lino Dini, Sisto Ccccarini e Padre 
Liber; e che la stampa elvetica — 
sia di lingua italiana che di lingua 
tedesca — ha dedicalo alle gior
nale del 3 e 4 settembre a San 
Gallo uno spazio e un rilievo per 
i quali il Friuli esprime, a nostro 
mezzo, profonda riconoscenza. 

Una scuola dal Fogolàr del Ticino 
Sulle colline di Tarcento, nella 

frazione di Coja, è in fase avanzata 
di montaggio la scuola materna do
nata dal Fogolàr del Ticino (Lo-
earno) per sostituire l'asilo distrut
to il 6 maggio. 

La nuova costruzione si alfaccia 
su un ripiano che domina una larga 
fetta della zona, quasi a simboleg
giare la ferma volontà d'una pronta 
ripresa da parte di popolazioni che, 
pur cosi violentemente colpite, non 
accennano a darsi per vinte e pro
seguono lungo la strada detta rico
struzione con caparbia fermezza. So
no sostenute dalla commovente so
lidarietà di tanti emigrali, i quali, 
con il loro amore e la con loro te
nacia, anche a rischio delle slesse 
posizioni personali di lavoro, sono 
accorsi e si prodigano infaticabil
mente per portare, oltre che gene
rosi aiuti, anche il conforto frater
no detta presenza e dell'operosità, 
tipiche delle nostre genti. 

E' il caso di Silvano Celta,il pre
sidente del Fogolàr di Locarno, del 
segretario Aldo Pezzetta, di Galina 
tiglio dell'artista di Buia, e di di
versi altri consiglieri del sodalizio 
che seguono personalmente, alter
nandosi a Coja, il montaggio del 
nuovo asilo, a opera della ditta 

svizzera Polinir, dirello personal
mente dal suo litolare, ing. Walter 
Ruprechl, con l'architetto Enzo Mo-
rosoli e i montatori Crivelli, Ruzier, 
Arosio e Da Rold. 

In un incontro con il sindaco di 
Tarcento, avv. Giollrè, i promotori 
dell'iniziativa hanno illustrato i pro
grammi decisi dal consiglio diret
tivo del Fogolàr di Locarno per la 
costruzione dell'asilo che dovrà .ser
vire per i bambini delle frazioni di 
Coja, Sammardenchia, Stella e Mal-
maseria. Grazie all'attività dei friu
lani del Ticino, con il grande aiuto 
di tutta la popolazione e con la col
laborazione delle autorità consolari 
italiane e dette autorità locali, è sta
to possibile raccogliere la cifra ne
cessaria per la messa in opera di 
questa costruzione, il cui costo si 
aggirerà, a lavori ultimati, intorno 
ai 340 mila tranchi svizzeri. Al mon
taggio, oltre all'impresa specializza
la già ricordala, intervengono anche 
diversi friulani emigrali in Svizze
ra, particolarmente competenti nei 
diversi settori, quali carpenteria, 
pittura, prelabbricazione, eccetera. 

Il nuovo asilo, che potrà ospita
re una quarantina di bambini, sarà 
realizzato in strutture perfettamen
te anlisismiche, in alluminio portan

te, completamente isolate acustica
mente e termicamente, con un gu
scio esterno in pcrlinato termo-lac
cato che non richiede alcuna ma
nutenzione. Dal momento dell'in
gresso e fino al termine delle lezio
ni, refettorio compreso, i bambini 
saranno sempre sotto la diretta sor
veglianza dette maestre, grazie alla 
particolare sistemazione del locale. 
Anche i colori interni sono stati stu
diali per favorire lo svolgimento 
delle varie attività. Il materiale im
piegato, il beton cellulare, è ad al
to potenziale termico che non con
sente alcuna infiltrazione di aria 
fredda o calda. Tutte le parti so
no stale prefabbricate in Svizzera 
per essere montate sul luogo. Il 
problema della manutenzione, indi
spensabile per qualche parte, è sta
to risolto affidando a ditte friula
ne la costruzione e il montaggio 
delle slesse. 

In definitiva, un'opera perfetta
mente moderna, che offrirà ai bim
bi la possibilità di trascorrervi gior
nate serene, in assoluta sicurezza, 
e che potrà servire anche come 
pietra di partenza per l'immensa 
opera di ricostruzione d'una zona 
tanto bella quanto drammaticamen
te sconvolta. 
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Indicazioni da Parigi 
Durante le sue ferie estive tra

scorse in Friuli, l'ing. Giovanni To
mat, presidente del Fogolàr di Pa
rigi, aveva avuto colloqui con il 
dott. Carezzo, assessore per i beni 
culturali del comune di Udine, e con 
l'ing. Angeli, al quale è stato de
mandato l'incarico di coordinare i 
lavori per il riatto di Venzone, af
finché imprese friulane di costru
zioni e autorità della nostra regio
ne si recassero nella capitale fran
cese per prendere visione dei modi 
costruttivi colà usati per il ripri
stino dei vecchi edifici. Si tratta 
infatti di tecniche delle quali fare 
tesoro nel lungo e davvero non fa
cile lavoro di ricostruzione al qua
le il Friuli si è accinto dopo il 
catastrofico terremoto del 6 maggio 
e quelli, non meno pesanti per gra
vità di danni, dell'I 1 e 15 settembre. 

Il colloquio ha avuto un sollecito 
esito con l'invito rivolto dall 'as
sessore comunale Carrozzo ai lito
lari dell'impresa Giuseppe Martina 
e tigli, con sede a Udine, perché 
incaricali della ditta si recassero 
in visita a Parigi per osservare e 
riferire. Cosi, per conto dell'impresa 
udinese, i sigg. Ermete Martina e 
Gino Palazzolo hanno soggiornalo 
per Ire giorni (il 5, 6 e 7 agosto) 
netta capitate francese, dove sono 
stali ospiti detl'ing. Tomat. Il pre
sidente del Fogolàr parigino ha ri
servalo ai due visitatori un'acco
glienza squisita e li ha guidali ai 
cantieri di costruzione da lui diretti 
e, successivamente, ha favorito il 
loro incontro con alcuni rappresen
tanti di società francesi specializ
zale in lavori in microbelon, nonché 
con ring. Giovanni Battista Tomai 
(si tratta di un caso di quasi-omo-
nimia), il quale ha progettato con 
quel materiale alcune costruzioni di
mostratesi, a parere dei sigg. Mar
tina e Palazzolo, interessanti e va
lide anche per le zone terremotate 
del nostro Friuli. 

In particolare — come i due vi
sitatori ci hanno riferito, precisan
do che quanto osservato nei cantie
ri dell'ing. Giovanni Tomai era in 
parte già noto all'impresa Martina, 
salvo i sistemi di costruzione fran
cesi —, ricca di interesse si è rive
lala la tecnica edificativa in micro
belon (per ora nella fase iniziale) 
che, permettendo una progettazione 
molto variata e personale, collcga-
ta anche al paesaggio, consente la 
costruzione di case d'abitazione u-
nifamiliari o bifamiliari in tempi 

assai brevi (praticamente, con l'im
piego di dieci operai, ogni giorno 
una casa d'un centinaio di metri 
quadrati) e con notevole risparmio 
di spesa. Tali case, anlisismiche, 
potrebbero essere erette, nei paesi 
colpiti dal terremoto, nelle aree 
definitive prescelte dalle autorità co-
miinati, previa, beninteso, una pro
grammazione d'insieme ordinala e 
corretta. 

mam 

Una segnalazione 
dal Lussemburgo 

Il sig. Olimpio Picco, da otto lustri 
residente a Bcttcnibourt; (Lus.scmbur-
go) e da molti anni abbonato al nostro 
mensile, ci ha spedito una copia del 
Journal - Die acliielle reporlage nel 
quale sono stati inseriti alcuni versi 
d'un componimento in lingua friulana 
(con, in calce, la Iradn/ione in fran
cese) pubblicato nel numero di maggio 
di «Friuli nel mondo». Si tratta della 
poesia « Friùl ch'ai esole » di Luigi 
Bevilacqua. 

La copia del loglio inviatoci dal Lus
semburgo era accompagnata da queste 
parole, veramente simpatiche e, soprat
tutto, significative: « Une volte i fur
lans 'a si fascvin viodi pai moni; cumò, 
invèzzit, 'a si fàsin sinti ». 

Ringraziamo vivamente il sig. Picco, 
ed esprimiamo lervidi voti di bene a 
lui e ai suoi familiari. 

Gli abitanti di Oltrerugo, nella Destra Tagiiamento, hanno intitolato «Via 6 
Maggio » una strada da dove il terremoto di quel tragico giorno ha spazzato 
via tutto, lasciando soltanto polvere e desolazione. (Foto Rottaro) 

Dna riunione sul turismo montano 
A Forni Avoltri si è tenuto un 

incontro al quale hanno partecipa
lo il presidente del locale eentro 
culturale « Kennedy » e consigliere 
dell'Azienda autonoma di soggior
no e turismo di Ravascletto, sig. 
Giacomo Ivano Del Fabbro, il dott. 
Giovanni Battista Faidutti diretto-

LEG6ETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Costruita a Moggio Udinese 
la prima scuola antisismica 

Udine, 2 ottobre 

// maltempo, che ha investito venerdì notte il Friuli, ha 
creato ulteriori disagi alle popolazioni già duramente colpite. 
Le autorità .sanitarie hanno rivolto un appello a lutti i cittadini 
delle zone terremotale perché si presentino, il piii presto possi
bile, ai centri alleslili in unità mobili, per solloporsi albi vacci
nazione anti-influenzale. 

Ieri pomeriggio p stala inaugurala, a Moggio Udinese, la 
prima infrastruttura scolastica a carattere permanente. Si traila 
di un edificio prefabbricato, di un solo piano, in calcestruzzo 
armalo anlisismico, che copre una superficie di 500 metri qua
drati e comprende: un'ampia sala per il gioco e le attività varie. 
Ire aule, la direzione, i servizi, la cucina e la centrale termica. 
La nuova scuola piiìt ospitare novanta alunni. 

Dopo la consegna agli assegnatari dei primi 132 alloggi pre
fabbricati, altri alloggi sono in via di ultimazione non solo a 
Moggio Udinese ma anche a Gemona. Nei prossimi giorni 90 
famiglie di Gemona e 120 di Moggio potranno prendere pos
sesso delle abitazioni. Uamministrazione regionale prevede che, 
entro la fine del me.se, possano essere ospitate negli alloggi pre
fabbricati circa 1.800 famiglie. 

Un centinaio di volontari, studenti, impiegali, operai, sono 
giunti ieri da diverse località del Friuli-Venezia Giulia fx'r 
collaborare con i coltivatori delle zone terremotale nelle opera
zioni di vendemmia. 

(Dalla stampa quotidiana) 

re dell'Unione esercenti pubblici 
esercizi e alberghi della provincia 
di Udine, il sig. Samassa compo
nente della giunta di presidenza 
della stessa Unione, il sig. Lucia
no Pellizzari albergatore e corista 
del complesso « Sol la nape » dì 
Villa Santina. 

Nel corso dell'incontro sono slati 
esaminali i problemi del turismo 
montano in Friuli e le sue possi
bilità di sviluppo. Innanzitutto è 
stata rilevata la necessità di una 
maggiore funzionalità dell'Epl e di 
una più incisiva azione promozio
nale a favore del turismo monta
no, unitamente a quella del coor
dinamento delle aziende di soggior
no operanti nella fascia montana 
della regione; successivamente l'ac
cento è stato posto sull'opportuni
tà, emersa durante la discussione, 
di provvedere alla costituzione delle 
aziende di valle, sembrando che 
esse possano costituire, nell'attuale 
frangente, l'unica soluzione per lo 
sviluppo turistico della montagna. 

Ai fini della promozione turistica 
è stala fatta presente la possibili
tà d'un contallo con i Fogolàrs e 
con le diverse associazioni friulane 
operanti in varie città italiane, con 
la proposta che la scelta della lo
calità delle vacanze dei .soci e dei 
simpatizzanti cada su un centro 
dell'arco alpino o prealpino del 
Friuli. E' stala anche rilevala, sem
pre ai fini turistici, l'importanza 
del rilancio dei prodotti tipici e dei 
piatti tradizionali della Carnia, es
sendo nolo che la gastronomia è 
un elemento di richiamo: può es
serlo anche per lutti i paesi cami
ci, compresi quelli che non hanno 
specifiche caratteristiche di turismo 
residenziale. 

Il dono dairAustralia 
di un pensionato 

Una commovente attestazione di 
attaccamento al Friuli è venuta da 
parte d'un esule giuliano, oggi re
sidente a Sydney (Australia): dalla 
sua pensione ha tolto una buona 
parte per inviarla all'Ente « Friuli 
nel mondo » affinché la regali a un 
pensionato più povero di lui. E' il 
gesto di Ettore Bernes, due volte 
profugo: dalla sua piccola terra e 
dairilalia; ed è un gesto che si com
menta da sé. 

Infine, è stala auspicala una più 
stretta collaborazione tra gli enti 
locali e gli operatori turistici: un 
po' di buona volontà sarebbe suf
ficiente alla soluzione di non po
chi problemi di rilevante importan
za ai fini dell'incremento del turi
smo. I temi dell'ecologia (difesa 
della natura) non possono essere 
proposti unicamente al buon sen
so dei visitatori e dei villeggianti: 
occorre un'azione di informazione, 
oltre che di educazione, connessa 
alla sorveglianza e al controllo per 
evitare un ulteriore deterioramen
to della montagna, per salvare la 
fauna, la flora, l'ambiente. 

A conclusione dell'incontro si è 
ritenuta necessaria l'emanazione di 
leggi che, al pari di quanto av
viene nelle regioni contermini (Ca-
rinzia e Slovenia), sanciscano — e 
abbiano concreta applicazione — la 
tutela della flora alpina: compito, 
questo, della Regione; e indilazio
nabile, urgente. 

. Nel Fogolàr 
3^ diOakville 

Notizie intorno all'attività della 
Famèe furlane di Oakvilte (Cana
da) ci sono stale fornite, attraverso 
il tesoriere sig. Egidio Pasul che è 
stato ospite dei nostri uffici, dal 
.segretario del sodalizio, sig. Tarci
sio Matleazzi. 

Innanzi tutto, l'assemblea genera
te dei soci, net corso della quale 
sono stale sottoposte a esame le 
attività svolte dal sodalizio ed è 
stalo tracciato il programma per 
quelle da svolgere. Al termine della 
riunione si è volalo per l'elezio
ne del comitato direttivo, che rimar
rà in carica per il biennio ÌJIÓ-II 
ed è risultato così composto: pre
sidente Mario Bertoli, vice presi
dente Lodovico Matliussi, segretario 
Tarcisio Matteuzzi, tesoriere Egi
dio Pasul (lutti eletti per acclama
zione), consiglieri Luciano Valenti-
nuzzi, Roberto Pestrin, Aldo Topa-
tigh. Sante Perosa, Roberto Sabuc-
co e Riccardo Belluz. Pure per ac
clamazione, alta signorina Pasqua 
Piasenlini è slato conterilo l'inca
rico di segretaria alla corrispon
denza. 

Altra manifestazione da segnala
re, fra le più recenti (sabato 12 
giugno), il banchetto annuale, che 
ha registralo la presenza di quasi 
tulli i soci e delle loro gentili si
gnore; ospiti d'onore, mister Jim 
Snow, ministro dei trasporti dell'On
tario, mister Phiibrook, deputato 
del governo lederale, i sindaci di 
Oakvilte, Mississauga e Burlington, 
città nelle quali gli aderenti al so
dalizio risiedono, e i rappresentan
ti dei Fogolàrs lurlans di Hamilton, 
Penisola del Niagara e Wind.sor. 
Da .sottolineare che tanto i due rap
presentanti del governo quanto i tre 
sindaci .sono componenti del comi
tato per la raccolta di fondi a fa
vore dei terremotali del Friuli. A 
questo proposito, va detto che al 
convivio erano presenti anche tre 
superstiti dell'immane sciagura che 
ha funestato la nostra « piccx)la pa
tria »: il sig. Asquina e la sorella, 
di Majano, e il sig. E. Pellegrini, 
di Osoppo. Della somma sottoscrit
ta « prò Friuli » abbiamo riferito 
in agosto, nel lungo articolo dedi
calo alla .solidarietà dei Fogolàrs. 

Infine, la relazione del segretario 
Matteuzzi inlorma che quest'anno, 
per la prima volta, e sempre net 
corso della serata del 12 giugno, 
si è voluto eleggere la reginetta del 
Fogolàr. Fra le cinque concorrenti, 
« miss Famèe furlane di Oakville 
1976» è risultata la signorina Lor-
raine Cocchio. 

Cure termali con Tlnam 
L'Inani ha deciso di consentire a-

gli assicurati, che ne lacciano richie
sta, di fruire delle cure termali, an
che presso stabilimenti di cura si
tuali all'estero. A tutti gli assicurati 
spetta un concorso da parte del
l'Inani nelle spese sostenute. 

Emigrati ! 
Ecco la nuova, 
modernissima 
sede centrale della 

BANCA 
POPOLARE 
DI 
PORDENONE 
che è il vostro 

istituto provinciale 

Banca agente per il commercio con l'estero 

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

CASARSA DELLA DELIZIA - PASIANO DI PORDENONE 

SACILE - VALVASONE 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Il ruolo dell'emigrazione 
nella rinascita del Friuli 

Sì sta verificando una nuova e-
migrazione dal Friuli: la gente non 
si raccapezza più fra le mura di 
casa e preferisce accettare l'Invito 
di parenti all'estero. Nelle dispo
sizioni di legge per la ricostruzio
ne del Friuli, ben poco si è fatto 
per evitare questo nuovo depaupe
ramento; tra l'altro, si è assistito 
al fenomeno degli aiuti economici 
dei nostri emigrati, ma non si è 
preso alcun provvedimento per in
vitarli a partecipare alla ricostru
zione del Friuli. Ci si dimentica 
dell'importante ruolo che l'emigra
zione svolge in favore della nostra 
bilancia dei pagamenti (non e in
fatti un mistero per nessuno che 
le voci maggiormente attive per 
l'Italia sono il turismo e le rimes
se degli emigrati). 

I friulani che lavorano all'estero 
sono centinaia di migliaia; di loro 
il governo si ricorda sistematica
mente a Capodanno, quando a tut
te le nostre sedi diplomatiche e 
consolari all'estero viene inviato un 
messaggio d'augurio del ministro o 
d'un sottosegretario. 

Si e ampiamente parlato del la
voro italiano all'estero quando fu 
indetta la Conferenza nazionale del
l'emigrazione, st/oltaci a Ronaa nel 
febbraio dello scorso anno, e alla 
quale, fra 1 tremila partecipanti in 
rappresentanza d e g l i emigrati in 
tutte le parti del mondo, interven
nero anche le massime autorità del 
governo. Dopo di allora, un fran
cobollo, un'iniziativa governativa, 
tra talune misure anticongiuntura
li, per permettere agli emigrati di 
aprire in Italia depositi bancari in 
valute, ed infine riunioni periodiche 
del Comitato consultivo degli ita
liani all'estero; è tutto quello che 
si è r e a l i z z a t o in questi ultimi 
tempi. 

A dire il vero, ci ha pensato la 
Regione Friuli-Venezia Giulia abo
lendo la Consulta e istituendo il 
Comitato regionale dell'emigrazione, 
con compiti di indagine e di pro
posta. E' sperabile che da qui na
scano le realizzazioni per richia
mare i nostri emigrati alla rico
struzione del Friuli. 

Vorremmo ricordare che le nia-
nifestazioni di protesta degli inse
gnanti italiani all'estero, svoltesi a 
R o m a davanti al ministero della 
pubblica istruzione, h a n n o avuto 
poco spazio; eppure le loro richie
ste erano legittime, e inoltre il ruo
lo che essi svolgono ha un'impor
tanza notevolissima: non soltanto 
ai lini della presenza all'estero del
la nostra cultura, ma soprattutto 
per offrire ai nostri emigrati e ai 
loro figli la possibilità di conser
vare e arricchire, nella propria lin
gua, esperienza e tradizioni. I no
stri connazionali che lavorano nel
l'ambito della Cee, in virili d'un 
regolamento comunitario sulla li
bera circolazione godono di parti
colari benefici, che consistono nel
l'assistenza contro la disoccupazio
ne e le malattie, nella possibilità 
di cumulare i periodi d'assicura
zione per la pensione e in pratici 
di maturare tutti i diritti di cui 
usufruiscono i cittadini del Paese 
ospitante. Garanzie simili però non 
esìstono per altri Paesi, quali la 
Svizzera e l'America Latina; per es
si le autorità dovrebbero predispor
re mezzi e iniziative, anche rag
giungendo intese attraverso le nor
mali vie diplomatiche, al fine di ga
rantire loro un minimo di sicurezza. 

Si è parlato talvolta, e con una 
certa apprensione, di un possibile 
rientro in massa dei nostri emi
grali a seguilo della depressione e-
conomica mondiale. Ma una tale 
affermazione è già considerata un 
falso problema. Nel Friuli, tra l'al
tro, è ormai troppo evidente la ten
denza dell'emigrazione di interi nu

clei familiari in altri Paesi, a cau
sa del malessere causato dal ter
remoto. Per evitare questa nuova 
diaspora o per richiamare, in bre
ve, al ritomo, è necessario che II 
governo offra dei precisi incentivi, 
facilitando la costituzione di impre
se di costruzione, dando occasione 
di guadagno e di sistemazione; 6 
soprattutto è necessario che attui 
la politica della nuova casa. Le uni
tà che dovessero rientrare in mag
giore o minore misura, sono rap
presentate da lavoratori che dal

l'esperienza maturata all'estero han
no tratto beneficio per ciò che con
cerne la specializzazione e l'acqui
sizione di cognizioni tecniche su va
ri tipi di lavoro. In ogni caso, si 
tratta di persone che hanno co
nosciuto realtà produttive diverse, 
e che sono animate dalla volontà 
di lavorare. Da un individuo che è 
emigrato p e r lavorare non e i si 
può aspettare, dall'inserimento nel
la realtà produttiva e in un nuovo 
ciclo economico, che una risposta 
positiva. 

Diamo fiducia ai nostri emigrali, 
che per tanti versi privilegiano e 
rappresentano l'Italia; la nostra ri
presa e la nostra prosperità sono 
condizionate dal loro attaccamen
to al paese natio. 

E qualcosa di nuovo deve final
mente saltar fuori, come la venti
lata istituzione del fondo regionale 
degli emigrati friulani per la rico
struzione del Friuli, che non è al
tro che un condensato formale del
le nostre reiterate proposte per la 
utilizzazione delle risorse dell'emi
grazione. Tanto più che questo 
fondo potrebbe essere destinato a 
investimenti economici e sociali per 
la realizzazione di opere e iniziati
ve, allo scopo di richiamare l'inte
resse degli emigrati sulla creazio
ne d'un nuovo Friuli. 

INTERVISTA CON IL PARLAMENTARE CARLETTO CACCIA 

l a riforma Densioiiistica del Canada 
// Parlamento canadese sia va

rando le nuove norme per le pen
sioni di vecchiaia. Come .si sa, in 
Canada mimerosissimi sono gli emi
granti friulani; e, quindi, grazie al 
costante interessamento del parla
mentare italo-canadese oii. Carletto 
Caccia, abbiamo sollolineato, a suo 
te'ur.o, il sisinificato del progetto di 
riforma, dal quale si perverrà — è 
s/jcrabile in breve — a una conven
zione bilaterale con Vllalia in ina-
lerin di sicurezza sociale, con la pos
sibilità pratica di cumulare i perio
di di assicurazione italiani con i pe
riodi di residenza canadese, al fine 
di raggiungere i requisiti minimi per 
la pensione nei due Stati. 

L'on. Caccia si è gentilmente pre
stalo a un'intervista con il nostro 
giornale siilVargomento. Ne abbia
mo registrati i punti salienti. 

— Su che cosa si basa la riforma 
della ncnsione di vecchiaia da Lei 
annunciata? 

" Si tratta di far saltare il princi
pio del « lutto o niente », cioè del 
requisito di anzianità di residenza 
in Canada per ottenere la pen.sione 
intera, e arrivare, invece, alle cosi-
detle pensioni parziali. Con la ri
forma, la pensione di vecchiaia ver
rà acquisita, da persone residenti 
in Canada, nella misura di un qua
rantesimo della pensione intera per 
ogni anno di residenza dopo il diciot
tesimo anno d'età. Si potrà ottene
re la pensione, dopo un periodo mi
nimo di dieci anni di residenza in 
Canada, mentre la pen.sione sarà e-
sportahile all'estero soltanto dopo 
un periodo di residenza di almeno 
venti anni. In succinto: la pensione 
intera esportabile alVestero, verrà 
concessa dopo auarant'aimi di resi
denza: da Un minimo di dieci anni 
(pensione pagabile soltanto in Ca
nada) a un massimo di 39 anni (da 
venti anni e oltre, pagabile anche al
Vestero) verrà pagata la pensione 
parziale, cioè in tanti quarantesimi 
quanti saranno gli anni di residen
za ». 

— Oliai è r età prevista per la 
pensione di vecchiaia? 

« Età minima 65 anni, con facoltà 
delVinleressato di differire il pen
sionamento, nel caso che il lavorato
re si facesse pagare la pensione par
ziale; per i periodi di permanenza 
in Canada successivi al pensiona
mento, non verrebbe liquidato alcun 
supplemento ». 

— Una volta fatta la riforma, pas
serà mollo tempo per un accordo 
tra il governo canadese e quello ita
liano? 

« L'Italia è il primo Stato che ha 
.sollecitalo un accordo ed è anche 
logico, perché numerosissimi sono 
gli italiani — e i friulani, in ispecie 

—• che stanno in Canada. Gran par
ie, Ira l'altro, sono emigrati dall'Ita
lia nelV ultimo dopoguerra e negli 
anni Cinquanta; pertanto, essi han
no già aperto un conto individuale 
assicurativo presso l'INPS. La con
venzione bilaterale permetterebbe il 
cumulo dei contributi italiani dello 
INPS con i periodi di residenza ca
nadesi; da una parte si pennellerà 
ai lavoratori di ottenere il requisito 
minimo di quindici anni di assicu
razione previsto dalVIlalia a 60 an
ni di età, e il requisito di dieci an
ni di residenza a 65 anni d'eia ni 
Canada ». 

— Che cosa intende per cumulo 
dei periodi? 

« Cumulo è la totalizzazione; si
gnifica totalizzare i iieriodi di resi
denza o di contribuzione in ciascu
no degli Stali convenzionali, allo 
scopo di ottenere il diritto alla pen
sione in uno o in ambedue gli Stati. 
In altre parole: i periodi di residen
za e di contribuzione in ciascun 
Paese contraente, sono considerati 

come periodi effelliiali In un unico 
Stato. Poi la pensione viene conces
sa in prò rata lemporis, cioè in 
proporzione ai periodi di assicura
zioni (in Canada, di residenza) effet
tivamente risidlanli in uno Stalo. 
Il lavoratore emigrante, quindi, vie
ne a percepire un'unica pensione, 
pagala in parli proporzionali da 
due Slati ». 

— In base a una convenzione fra 
Italia e Canada, queste regole di 
cumulo e di proporzionalità po
trebbero venire applicate a una pen
sione canadese? 

« Sì. Il requisito minimo di 10 e 
20 anni di residenza potrebbe essere 
soddisfallo in base al cumulo, per 
cui ciascun Paese pagherebbe la pro
pria quota. Per esempio: con un an
no di residenza in Canada e nove 
anni di contribuzione in Italia si 
verrebbe a completare il requisito 
minimo canadese di dieci anni, e sa
rebbe quindi liquidato alV intere.s-
s'.tlo un miarantesimo della pensio
ne, pagabile soltanto in Canada. Con 

quindici anni di residenza in Ca
nada e cimine anni di contribuzio
ne in Italia, verrebbe raggiunto il 
re iiiisito minimo per pagare anche 
all'estero quindici quarantesimi del
la pensione canadese ». 

— Sempre in base alla convenzio
ne, si potrebbero applicare queste 
regole alle prestazioni diverse della 
pensione di vecchiaia? 

« L'Italia ha tulio Vinteresse so
ciale di estendere i benefici della 
convenzione alle prestazioni per ma
lattia o invalidità, per la disoccu-
jXizioiie e per gli assegni familiari. 
Le regole del cumulo dei periodi as
sicurativi possono andar bene anche 
per questo tipo di prestazioni pre
videnziali, a eccezione delle pensio
ni di quiescenza pagabili ovunque 
dopo un anno di contribuzione. Spe
ciali procedure potrebbero essere 
definite per raggiungere i requisiti 
!:ìinimi previsti per i superstiti (da 
ire a quattro anni di contribuzione) 
e indennità di invalidità (cinque de
gli ultimi dieci anni di contribuzio
ne} ». 

— Ci sarebbero vantaggi per l'I
talia o per il Canada? 

« Un'analisi della spesa potrà es
sere fatta dolio la prona applicazio
ne della convenzione. Tuttavia vale 
la pena ricordare che gli emigranti 
italiani, in maggioranza vengono in 
territorio canadese per stahilirvisi 
e, pertanto, i vantaggi dovrebbero 
essere per i residenti in Canada ». 

—• Prima di approvare la rilorma 
della pensione di vecchiaia si do
vrebbe chiedere un parere alle Pro
vince? 

« La preventiva consultazione del
le Province è una questione di buon 
senso, non una questione di possi
bile « velo » provuiciale. Abbiamo e-
saminalo con questi enti locali, per 
circa tre anni, tulio il settore della 
previdenza sociale e quindi potreb
bero avanzare i loro dubbi sulle 
nuove pensioni parziali rispello al
le persone che ricevono Vassistenza 
sociale a loro carico. E' chiaro che 
per le materie riguardanti le pre
stazioni di malattia e di dLsoccu-
pazione, che rientrano nella giuri
sdizione delle Province, dovranno 
decidere se intendono o no parte
cipare alle convenzioni bilaterali 
con Sili altri Stali ». 

Umanizzazione del lavoro 
Con l'ausilio dei suoi 132 Slati 

membri, l'Organizzazione internazio
nale del lavoro sta attualmente e-
laborando un piano che mira al
la realizzazione d ' u n programma 
rivolto a umanizzare le condizioni 
di lavoro. E' sempre più evidente 
che la prolezione del lavoratore in 
senso tradizionale non è piti suffi
ciente. 

Secondo gli esperii dell'Oil, le 
garanzie quali il minimo salaria
le, la regolamentazione delle ore di 
lavoro, l'età minima e i congedi 
pagali debbono essere completale 
con misure che riguardino la qua
lità di vita dell'uomo al lavoro nel
la sua totalità. Precisamente la ra
gion d'essere del Programma inter
nazionale per il miglioramento det
te condizioni e dell'ambiente di la
voro. 

Per raggiungere questi obiettivi, 
il Programma farà tesoro dei ri
sultati di molti anni di ricerche 
condotte dagli specialisti del Bit, 
di informazioni dettagliate trasmes
se da 53 governi, di suggerimenti 
da parte di numerosi organismi di 
lavoratori, di imprenditori e di isti
tuzioni inlergovernamcntali e inter
nazionali. Esso dovrà contare so
prat tut to sulla completa partecipa
zione degli imprenditori e dei la
voratori per l'elaborazione e la 
messa a punto di politiche nuo
ve destinale a migliorare il lavo
ro e il suo ambiente. 

Il testo presentato afferma che 

il miglioramento della qualità di 
vita del lavoratore è legata a due 
più importanti problemi: quello 
della democrazia industriale, che 
tende ad accordare ai lavoratori 
una più grande influenza sulle de
cisioni concernenti la loro vita di 
lavoro, e quello della qualità di vi
ta in generale, divenuta una riven
dicazione fondamentale della pre
sente generazione. 

La questione del tempo di la\o-
ro continua a porre seri problemi. 
Bisognerebbe prendere in conside
razione la strategia della riduzione 
della durata per gli impiegìii peri
colosi o monotoni, per i lavorato
ri in età avanzala e per alcuni 
gruppi speciali; altrettanto nei .set
tori dell'agricoltura e dell'edilizia o 
costruzioni in genere, dove i mas
simi legali sono ancora troppo atti. 
Sludi recenti rivelano gli elTelti so
ciali e medici negativi, causati da 
un ecces.so di ore supplementari e 
del lavoro di gruppo ellcttuato u-
nicamcnle per ragioni lìnanziarie. 

La tensione mentale o « stress », 
provocata dal ritmo e dalla mo
notonia del lavoro, diviene un pro
blema sempre più complesso. Il 
« sotlo-utilizzo » delle capacità e 
delle qualifiche, l'impossibilità di 
prendere iniziative o di assumere 
responsabilità, il lavoro ai pezzi 
o altri sistemi ormai sorpassali, in-
lluenzano la produttività dei lavo
ratori, il grado d'assenteismo e il 
tasso di incidenti sul lavoro. 

11 Programma internazionale, in 
primo luogo, è designato a promuo
vere e appoggiare le azioni degli 
Stati membri dell'Oil. Detta colla
borazione sarà erogata da gruppi 
di esperti in materia, che com
prendono: un ingegnere di sicu
rezza, un medico del lavoro, uno 
specialista in materia di organiz
zazione di lavoro o un ispettore 
del lavoro. Molti paesi (la Bolivia, 
il Cile, il Messico, la Tunisia l'In
dia, l'Egitto, ecc.) hanno già chie
sto di poter beneficiare di tali ser
vizi. 

Il Programma si propone anche 
di aggiornare le norme del lavoro 
esistenti e di elaborarne nuove, di 
ralTorzare la cooperazione tecnica 
in materia di sicurezza e di igie
ne e di lanciare un'inchiesta gene
rale sul lavoro dell'uomo, che com
prende sludi, lavoro di ricerca e di 
riunioni tripartite in c a m p o di 
coordinamento e ambienti di lavo
ro. In Europa occidentale, fa os
servare uno studio del Bit, molti 
Paesi hanno iniziato l'elaborazione 
dei programmi tendenti al miglio
ramento dette condizioni del la
voro. 

Ma anche i Paesi socialisti attri
buiscono grande importanza alla 
qualità di vita del lavoratore. 
L'Urss ha speso l'equivalente di IO 
miliardi di dollari per la sola si
curezza del lavoro net periodo dal 
I97I al 1975. 
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QUATRM CJACARtS SOT LA MAPE 

Un deserto fra i monti 
I versi dei poeti non riscatlaiio 
il silenzio implacabile dei morii 
divenuti macerie di Gemona, 
la fionda dell'angoscia 
di chi sopravvissuto alla rovina 
interroga il suo cuore se abbia senso 
dare nome Friuli 
a Itti deserto fra i nionli 

e gli risponde 
linipassibile volto della Luna 
nella discorde litania del vento 
o il guizzo della folgore che annuncia 
eslcnuanti piogge e sozza neve 
sulle prime baracche. 

Oggi il Friuli 
dolcissima memoria di stagioni 
scaiitlilc da montagne d 'una docile 
misura d 'uomo, da colline in ombra 
e luce di fruiteli a calmo specchio 
su fiumi di smeraldo, 
da I)iond(> piane aperte alla pazienza 
della fatica e air improvviso grido 
verdazzurro del mare, 
è un gro\'iglio di polvere e di travi, 
un nido di striiEsenti nostalsie 
e di rimorsi d'imperfetto amore, 
una culla di incerti sentimenti 
che oscilla Ira l 'orrore e la pietà. 

Non scrivete, poeti: 
non vi è dato 

risuscitare Lazzaro in profumi 
di unguenti dal sepolcro, 

consolare 
con il Verbo e Ire dita della mano 
il lutto delle madri , 

t ramutare 
lacijua amara dellesodo nel forte 
aromatico vino del ritorno 
alla casa d'allora: 

la parola 
delle pagine voslre non arresta 
la furia della Terra che spalanca 
voragini e terrori, 

non riedifica 
le mura di Venzone arduo miracolo 
di incietliliili artefici, 

non salva 
la tua maestosa grazia irripetibile, 
duomo di Spilimbergo: 

la poesia, 
oggi che il mio Friuli ha consumato 
sino all 'ul t ima goccia il nero calice 
del martirio delTuomo. 
è .soltanto uno sterile 
esercizio di sillabe. 

DINO M E N I C H I N I 

La chiesa parrocchiale di Toilano diipii il terremoto del 15 SLUCIII IHC 

Ci vorrà molto tempo per assicurare a Buia un volto sereno, accogliente: e il volto non sarà più quello d'un tempo; ma, 
sgomberate le macerie, in tutto il nostro caro e martoriato Friuli, si ricomincerà. A Buia, anzi, si è già ricominciato. 

Storiis di barbe Bòrtul 
Barbe Bòriul al è un furlan 

cLui ciutis lis virti'z e due' i di-
fiez dai furlans. 

Une dì la so fcminc j à dìl: 
— Bòriul, le nostre bràide 'e 

je une vacje, che no sai di cui 
ch'e je, che si sia mangjanl lis 
veiv.is e l'indìvie. 

— Poben, cjòl il pòdin, va a 
mòizile e pò fàiie cori. 

* * * 

iMa al è ancje gjenerós, barbe 
Bòrtul. Une dì al à viodiat, im
bande de strade, une zòvine cu 
la machigne ferme ch'e cjalave 
dentri dal molùr. Lui, premu-
ròs, j domande: 

— Puèdjo dàj une man, zò
vine? 

— Magari. A' son lis cjande-
lis, veh! Si inlindéso, vò, di 
cjandelis? 

— 'Orpo! 'O judavi gno zì-
nar, ch'ai à fai par dodis agn 
il muini! 

* * * 

Une dì un so copari j à dìt: 
— Bòriul, al è lant limp che 

no li viòl. CcmiJI mai? 
— Po làs, 'o soi stài muar-

diJl di un cjan. 
— 'Oipo! Dulà? 
— Eh, no puès diti dulà; ma 

'o ài .scugntat sta une setemane 
senze podcmi senta... 

* * * 

Une volle la so femine si la-
mentave cussi: 

— Cun lani ch'o fàs par pra-
paràj di mangjà pulii, mai ch'ai 
mi dedi une peràule di sodisfa-
zion. Che altre sere la vevi me-
lude dule par cuci la cene. Al 
jentre in cjasc lui e al dìs: 

— Si coniai a frèt usgnot? 
— Parco pò!? 
— No sin! odor di brusàt... 

Barbe Bòrtul al jere propri 
dilicàt pes bistechis. Une volle, 
in lune Iratorie, al veve man-
gjade une bisleche che la veve 
e jatade dure. Il camarìr j à do
mandai : 

— Ceinùl jerie la bisleche, 
siòr? 

— Jo, ch'o soi dal mislìr, 'o 
puès dius ch'e jere di prime 
qualilàt. 

— Parco, séso becjàr? 
— No, 'o soi cjaliàr! 

* •* * 

Un'altre dì la femine j à dìt: 
— Bòrtul, donian 'o vin i qua-

ranlecinc agn di matrimoni. Tu 
viodaràs, \'e', ce sorprese ch'o 
ti fàs! Doinan no tu viodaràs 
la Io femine brute e vecje. 

E difal par dui il dopomisdì 
dal doman no si è fate viodi, 
e lui noi saveve dulà ch'e jere. 

'E je tornade la sere che lui al 
slave moizint. Cu la code dal 
voli la viót a entra e j domande: 

— Dulà seslu slade? 
E jé: 
— Ti vcvi impromclude la 

sorprese. 'O soi slade, par fami 
zòvine e biele, dal paruchìr . 

— Astu cjatàl siaràt? 
-> * * 

Un limp al veve une cjadene 
di orloi ch'ai tignive simpri pi-
cjade tal gilè. Ma nome lui al 
saveve che la cjadene 'e jere 
senze orloi e cussi la volte che 
qualchidun j domandave ce ore 
ch'e jere, al rispuindeve: 

— Ore di molzi. 
Une volte un, ch'ai pensava 

di intramajàlu, j domande: 
— Barbe, a ce ore molzcso? 
—• Simpri a chest 'ore chi. 

ALDO TOME' 

TARAMOT 
Une cjase sdrumade 
cun chcs robis di tane ' colórs 
restadis là a svintulà su la cuarde 
come ([uant ch'a fasevin ligrie; 
un zarilinut vcrt 
cun tane" flórs vis che cumò 'a ofindin. 
Ma su chel balcon imo in pìs, 
drenti che tazze cu l'aghe svampide, 
che rose flape, mieze sfueade, a ciaf in jù , 
senze vite, 
mi puarte a chel frutin 
ch'o ài viodiit te so barute 
denant il risliel spalancai dal cimitieri. . . 
Signor, un fregul di pietà!, 
di speranze... 

GIACOMO DAL MAISTRO 

Lirica vincilrice del secondo concorso «Poesia in piazza» di Maggia (Trieste). 



rag. 0 FRIULI NEL MONDO Ottobre 1976 

Resurì 
Tra nò e lis slelis 
un cuviart di pezzot. 
T u n cidinòr tant grif 
tun scùr pegri 
un 'a t re gnot 
Signor 
nus invuluzze. 
Pegris oris di gnot 
" ' i s di vegle 
robadis al polsà: 
adun dentri dì nò 
poris e sdrumadizze 
'o vès dismot; 
pinsìrs in trop 
a' sbìirtin fùr dai vói 
gotis di sane 
ch'ai s'imbrucjs biel piane 
su tantis musis. 
Incoronai 
di spinis e di lùs 
Crisi 
dopo il flagjel 
ancje su la tó muse 
lagrimìs di sane. 
Par volè dal Par i . 
Fr iù l 
incoronai di monz 
e di culinis 
e di spinis. 
Danus la man, Signor 
su pai Calvari. 
Eco! 'o sin cun Te 
no vìn plui pere. 
Si sfante il scùr de gnot 
cui Io slusì. 
La tó man . Signor. 
Danus la man 
ancje par resurì. 

ALBERTO PICOTTI 
(Dalla raccolta Dies irae pai Friùl, 

stampata dalle Ani grafiche friulane 
con il patrocinio della Pro loco e del 
coinilato per la Casa dell'emigrante di 
Sequals, e sotto gli auspici delVEnte 
« Friuli nel mondo »). 

FLUOS DI POL 

Un'opera in bronzo (si intitola «Crocefisso») dello scultore friulano Silvio Olivo, 
residente a Roma, eseguita per la cappella del nuovo « Piccolo Cottolengo » di 
Santa Maria la Longa. 

TE BARACHE 
In dìs e' duàrmin in le bara-

che che i Clocjàz di Culugne e' 
àn tiràl-sù in lai ori dopo dal 
Iramarìli dal sìs di maj . Lì den
tri, par paràle-vie (la pòre e la 
malincunie) e par liràle-dongje 
(che di... Peonis) si còntin Ila-
bis e barzalètis. Ancje la Fabio-
Iute, cjualri àins sì e no, 'e à 
vulul conta une storiule di 
chès che nono Ponsò, ch'j vo-
Icve tant ben, j contave simpri. 
Rivade insomp, la picinine 'e à 
dìt: « Lui, però, noi è plui; e jo, 
cumò, no slòi ben ». 

AL PLOVEVE A SÉLIS 
Par podé cjapà-sù il sorc, 

vendemà, e viodi des besliis, 
tante int 'e je reslade lassù, 
cui... cunfuàrt de tende. Rivàt 
l 'ordin dal comissari di ricuèi 
roulottes (in afii e cun raran-

La serenade cu la moto 
Soie che l 'epoche dai inqui-

namenz, la nestre si podares 
clamale l 'epoche dai rumórs . 
Auto, camion, scuter, acreos, 
ma soredut motors e motor ins , 
in ogni cjanton. Il lor rumor bi-

Sei disperazioni per Gemona 
SPECCHIO 

Dalla parete aperta uno specchio specchia il cielo: 
ci avvolge un silenzio domenicale di antiche 
distruzioni moreniche. 

Sul suo stelo di amiche 
foghe l 'autunno prepara fughe disperate. 

LETTO 

Un letto assurdo più in alto della strada 
e due santi sulla parete: 
una sottile rete di remote paure 
si stende sulla contrada che inutilmente sale 
ai monti dove un impossibile castello appare 
a immobilizzare la notte. 

POLTRONA 

Sulla tenera poltrona ultima moda 
ogni sera un uomo ristorava i suoi mali: 
ora è immobile sotto enormi travi sola 
nella sera che annuncia temporali. 

CUCULO 

Una folata di vento scompiglia il nulla. 
I l cùcùlo che batte la campagna 
è indifferente suono per l'ottusa montagna. 

PIETRE 

Catene di pietre feudatarie 
ruotano nel deserto di una storia 
dentro un rumore falso d'autostrada. 
I l castello che scende la collina 
non ferma agosto che ansioso si ostina 
a correre svelto verso il mare. 

SPIAZZO 

C'è un grande spiazzo sotto il borgo caduto. 
Non s'era mai visto uno slargo cosi vuoto 
di giochi di bambini; 
non s'era mai vista un'osteria con pareti di vento. 
Bevo un vino che sa d'intonaco spento. 
Ho paura di questa sera friulana cosi chiusa 
nei confini di un nulla che è delusa 
vita ferita dentro. 

DOMENICO CADORESI 

sbctic al bai cuinlri lis cjasis 
come clapadadis, al fàs businà 
lis lastris dai balcóns, al và-ju 
pes scjalis fin le cantine, al baie 
sul piat che si mangje, al romp 
lis figuris sul lelevisòr e lis fàs 
dcventà come saelis. Se un po' 
al pensa di scjampà di cheste 
ucrc plalansi lai cjamps, al cja-
pe une biele freade. Parceche 
un pràl , un bosc, une aghe, di 
un paradìs di pàs, di veri e di 
bonodòr, i molocros lu fàsin de-
venlà un unfiar di rumor e di 
puzze di scapament. Al è par 
chest che tes scuelis, si fevele e 
si scrif saldo, come danàz, di 
ecologje. 

'O cognossevi un fruì di liar-
ze medie ch'ai veve fai il miór 
tema di ecologje de classe. Com-
plimenz a no finì, la professo
resse lu veve most ra i come mo
del di stìl di scrivi e di sinti-
menz di « civismo », un omp 
fai insome. Infali il so tema al 
tocjave due' i ponz plui dolo-
ròs di uè: lis cjartis tes slradis, 
lis scovazzis lai riuàz, il fùc lai 
boscs, l ' inquinament des aghis 
e dal ajar che si respire. Un 
tema propit ben fai. 

Ben: chel fruì lì, al veve un 
molocros cui rampons tes rue-
dis e doi tubos di scapament 
che lai cjamps lu sinlivin cua-
tri braidis lontan. Al jere la di-
sperazion par un ragjo di al-
mancul cine chilometros. No je
re companìe sentade in sante 
pàs a fa la mirinde sol i lens, 
che no ves vùt di mandàj folcs 
e saelis a chel buio che propit 
a due ' u r rompeve lis... mirin-
dis. No nome cu la burascje dal 
rumor ch'ai leve lai zarviei ma 
ancje cu la ferade puzzolente di 
ueli che si lassave daùr. 

Interogàt dal « sottoscrit to » 
cemùl che la metès la moto cu 
l'ecolGgje mi à r ispuindùt: « l'e-

cologje a' son cjacaris, e la 
moto a son faz ». Lis fantazinis 
sòs compagnis di scuele, a' jerin 
entusiaslis di lui parcech'al le
ve a fàur la serenade. « Sunìal 
la ghilarre? » ur vevi domandai . 
E lor dutis a ridi: « Noo! Nus 
fàs la serenade cu la moto! ». 
Infali il fanlat si fermave sol il 
balcon des cjainaris de bande 
dal ori , al molave un qualr i 
sgrasajadis, po' al gambiave cja
se parcech'al saveve che lis fru-
tis a' jerin gjelosis une di che 
altre. E lui, di chel fruì serio 
ch'ai jere, noi oleve fa prefe-
renzis. ALAN BRUSINI 

zie), i parons e' àn alzai prote-
slis invelegnadis ch'e àn fai 
mài a sinlilis, tant plui che an
cje in che dì al ploveve a sélis. 

Ancje a Grau, un biel pòs di 
parons di apar lamenz eslìfs si 
son rivielàz al ordin di presta-
ju, in afit e garanzie ancje chei. 
Epùr, chei stes 'e corèvin-sù a 
bleòn la sabide e la domenie, e 
in vilegjaturc, la chei puesc' 
ch'e jerin tant bici! 

Anin indevanl, za ch'o vin la 
furtunc che no nus sedi tocja-
de a nò, tante malore. 

COME LIS PLANTIS 
In antic, in la chel borgùt 

ch'ai à non Pers (parsore Ce-
sariis di Luscvare) e' jerin sis-
cenl animis; e cumò a'nd'è sis 
solis, in tal miez di cjasis diro-
cadis o ch'e clopin. Il sìs di 
maj , chel tropìil di int al jere 
scjampàl-jù, ma al è za tornàt-
sia. Al ùl ale di piés, salacòr, 
par dislacàju de lòr cove e des 
lòr robis. 

A BORDAN 
« Cemùt, Bastian, cu lis scos-

sis e scossìitis? ». 
« Mah, ti disarài che, une 

volle usàz, noi par tant di stra
ni. La cjase, no ti cole pai cjàf 
parcè ch'e je za colade; e a-
lore... ». 

NOL E DI LASSÙ 
Tun paìs de nestre Basse, 

jessìnt di messe. 
« Ce bocon di scufe pelóse 

che tu às milude! ». 
« Satu cemùt ch'e je: l 'altre 

dì, 'o ài dade une straludade 
che no mi à plasùt fregul... ». 

« Si viót che no tu sés di chei 
lassù. . . ». 

GUIDO MICHELUT 
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Filologica 
Palmanova 

Palmanova ha ospitato lo scor
so 26 settembre il 53" congresso 
della Filologica Iriulana. La mani
festazione si è svolta secondo il 
pmgramma tradizionale, ma non 
sono mancati i riferimenti al ler-
lemoto e al ruolo ette l'istituzione 
intende assumere nella ricostruzio
ne del Friuli. 

Dopo la deposizione di corone 
in omaggio ai Caduti, i congres
sisti si sono riuniti nella sala del 
cinema Italia, presenti, tra gli al
tri, il sottosegretario Bressani, i 
senatori Giusi, Tonulti e Toros. 

Il congresso è stato aperto dal 
vice presidente prol. Giuseppe Ber
gamini, il quale ha ricordalo le 
vicende del sisma; è seguila una 
breve esibizione del ciuartetto « Stel
la alpina » di Cordenons. Ha pre
so poi la parola il sindaco di Pal
manova, sig. Ermes Battilana, il 
quale ha sottolinealo che il con
gresso ha permesso alla città di 
inserire il proprio particolare di
scorso culturale in quello piti va
sto delta Iriulanità. Ha quindi sol
lecitato l'impegno di tutti per la 
ricostruzione dei centri storici del 
Friuli distrutti dal terremoto. 

A sua volta, il presidente della 
Filologica, prof. Bruno Cadetto, ha 
ricordato i lutti e le distruzioni pro
vocati dal terrificante lenomeno si
smico del 6 maggio e dell'I 1 e 15 
settembre, illustrando le iniziative 
prese dal sodalizio per la ricostru
zione del tessuto cultinate, come 
la ricostituzione della dotazione di 
libri friulani delle biblioteche di
strutte, la ristampa del numero u-
nico su Venzone, l'organizzazione di 
conferenze a favore dei sinistrati. 
Presentando quindi il numero dop
pio di « Sol la nape », ha espresso 
la speranza e la tiducia che si riu
scirà a ricomporre il tessuto arti-
slico-ambicntale delle zone colpite 
co.si com'era, anzi migliorato. Do
po avere accennato al momento di 
emergenza per aiutare i terremo
tati e dopo avere auspicato un ri
torno alla vita di prima, ha ricor
dato l'apporto che la cultura pai-
marina ha recato a quella friulana. 

E' poi interv'enuto l'assessore re
gionale doti. Alleo Mizzau, il qua
le ha esordito con la lettura di 
una pagina del Liruti sulta storia 
di Gemona, "che prendo — ha det
to — come simbolo del Friuli di
strutto". Per recuperare il patrimo
nio perduto il doti. Mizzau ha chie
sto r impegno della cultura friula
na, e della Filologica in particola
re, assicurando la disponibilità del
la Regione a recepirne te istanze. 

Sono seguile le premiazioni del 
lavoro letterario vincitore del con
corso di poesia della Filologica e 
dei compiti in friulano degli sco
lari di Palmanova. Il concorso di 
poesia è slato vinto da Eugenio 
Marcuzzi, mentre sono stati se

gnalati Renato Jacumin ed Elisa
betta Brunello; le relazioni della 
giuria sono stale Ielle da don Ot
torino Burelli. Molti i ragazzi pre
miati per le loro composizioni in 
friulano, alcune delle quali sono 
state lette da Cesare Bovenzi. La 
premiazione degli allievi ha ciato 
modo al prof. Bergamini e al dott. 
Mizzau di sottolineare l'importan
za dell'insegnaiTienlo del friulano a 
scuola. 

Successivamente, la presentazione 
delle nuove pubblicazioni delta Fi
lologica: tra queste, un volume cie-
dicalo a Palmanova, curato dal dott. 
Luigi Ciceri e ottremodo ricco di 
interessanti studi artistici, lettera
ri, linguistici. Il presidente Cadet
to, dopo aver sostenuto la necessi
tà che la Filologica seguisse, no
nostante il terremoto, la tradizio
ne dei suoi congressi — respingen
do così alcune critiche mosse al 
programma della manileslazione —, 
ha presentalo il prof. Carlo Guido 
Mor, che ha parlalo sull'origine del
le fortificazioni in Friuli. L'oratore 
è partito dalla storia dette strade 
costruite nella zona per spiegare 
qualmente, per esigenze di sicurez
za, fossero sorti lungo tali arterie 
vari castelli, come quelli di Ca-
slions di Strada, di Strassoldo e 
di Porpello. Ha concluso osservan
do che gli attuati contini dei co
muni corrispondono a quelli delle 
antiche pievi. 

La piazza tirande a Palmanova, il centro friulano dove quest'anno, il 26 settem
bre, la Filologica ha tenuto il suo 53 congresso. (foto Parisotot) 

Ha preso quindi la parola il prof. 
Ardito Desio, nativo di Palmanova, 
il quale, nel portare il saluto del 
Fogolàr di Milano, di cui è pre
sidente, ha suttotineato il consoli
damento, dopo il terremoto, dell'u
nità tra i friulani e le condizioni 
favorevoli per il raggiungimento di 
due aspirazioni: l'insegnamento ob
bligatorio del friulano a scuola e 
l'università del Friuli. Gli ha tatto 
eco il presidente Cadetto annun
ciando un prossimo convegno sul
l'insegnamento del friulano nella 
scuola e ricordando le dichiarazio
ni del presidente del Consiglio dei 
ministri, on. Andreotti, sull'univer
sità Iriulana. 

La manifestazione è proseguila 
nel pomeriggio con visite alla for
tezza di Palmanova, al museo ci-
visco, alle mostre libraria, numi-
smalica e filatelica, e con uno spet
tacolo folcloristico con i danzerini 
del gruppo « Santa Gorizia » e il 
coi-o di Cordenons svoltosi in piaz
za Grande. Il congresso si è con
cluso con la celebrazione d'una 
messa in Iriulano in duomo, du
rante la quale si è esibito il coro 
di Palmanova. 

Hanno preso parte alla manife
stazione, tra gli altri, fon. Fausti
no Barbina, il gen. Alessandro Azais, 
il sindaco di Cividale dott. Giovan
ni Maria Del Basso. 

Fraterno incontro a Sesto al Reifliena 
Come è ormai tradizione, lo scor

so 16 agosto, festa di Sesto al Re-
ghena in onore di San Rocco, gli 
emigranti del paese ritornali per 
trascorrervi un periodo di vacanza 
si sono ritrovali, su invito della 
Pro loco, in piazza Castello per un 
pomeriggio tra le care mura del 
comples.so monumentale dell'abba
zia benedettina di Santa Maria in 
Sylvis, autentico gioiello storico-ar
tistico. 

Alle 17, il rev. don Otello Genti-
lini, missionario degli emigrali, ha 
celebralo la Messa, resa più sug
gestiva dai canti del coro « Arlu-
gna » di Dardago di Budoia; quin
di si è snodala la solenne proces
sione, accompagnala dalle note del
la banda cittadina. Infine, una fol
la numerosa ha gremito la piazza 
per la seconda parte della manife
stazione, nuovamente allietata dal
le brillanti esecuzioni del coio « Ar-
tugna ». Hanno parlalo il sig. Gui
do Milani, presidente della Pro Se
sto, il sindaco sig. Giovanni Balti-
ston, il sig. Piero Biasin rappresen-

Un momento deir« incontro degli emigranti » a Sesto al Reghena. Quest'anno 
la manifestazione, indetta dalla Pro Loco, era alla nona edizione. 

tante del Centro provinciale emi
grazione, l'abate di Sesto mons. Ni
colò Del Toso e il presidente del
la nostra istituzione. Ottavio Va
lerio, dopo aver auspicalo che la 
emigrazione divenga, quanto prima, 
soltanto un ricordo, e dopo avere 
rivolto agli emigrati un caldo rin
graziamento per la fraterna onda
ta di solidale generosità a favore 
del Friuli terremotalo, ha conclu
so il suo commosso intervento ci
tando le scritte vergate da ignote 
mani sui muri dei paesi distrutti: 
« Furlans, lignil dijr », « Furlans, 
viodin di dàsi une man l'un cun 
l'altri », « Furlans, cirin di torna a 
tirà-su il nestri Friùl ». 

Con il presidente dell'Ente « Friu
li nel mondo » erano il sig. Bruno 
Campagnolo, proveniente dal Suda
frica, e i sigg. Salvatore Sciano, Ma
rio Cinquini e Rolando Sabbadini, 
giunti dall'Australia per consegnare 
— come abbiamo ampiamente riferi
to nel numero scorso del nostro 
giornale — una cospicua somma 
di danaro, fruito di sottoscrizioni 
promosse dai nostri corregionali e-
migrali tra la collettività italiana 
e tra la popolazione del Western 
Australia. 

Un rinfresco ha riunito tutti i 
convenuti nel parco dell'asilo, do
ve gli emigranli — taluni dopo 
molti anni di lontananza — han
no fraternizzato fra loro. La gior
nata si è conclusa in piazza Aqui
leia con un concerto della banda 
cittadina, egregiamente diretta dal 
prof. Sperandio, con l'estrazione 
della tombola e con uno spettaco
lo di luochi d'artificio. 

Triste ritorno a Toppo 
Quest'anno, purtroppo, il ritorno 

di un centinaio di toppani al pae
se natale ha segnalo un dolore: non 
si è trattato, come negli anni pre
cedenti, di trascorrere una serena 
vacanza estiva nei luoghi più cari 
all'anima, ma di una visita ai pa
renti, motti dei quali sinistrati, per
chè anche Toppo di Travesio ha 
subito le durissime conseguenze del 
terremoto (ma, grazie al Cielo, non 
vi ha fallo apparizione la morte ne 
si sono avuti feriti). Nel territorio 
del comune di Travesio gli edifici 
lesionati sono circa seicento, i dan

ni superano i tre miliardi di lire; 
e a Toppo non pochi vecchi palaz
zi ( tra cui quelli di Copraluch, l'o
steria Simonella, l'asilo infantile) 
dovranno essere abbattuti; incerta 
rimane la sorte della sede della So
cietà operaia, della latteria sociale, 
della casa canonica. 

La speranza della resurrezione, 

tuttavia, non è spenta: e ciò an
che in grazia dei generosi aiuti dal
l'Italia e dall'estero: la popolazio
ne di Biella ha invialo 70 milioni 
per la ricostruzione della scuola 
materna di Toppo; il governo de
gli Stali Uniti ha stanzialo a fa
vore del comune di Travesio la 
somma di 300 milioni di lire per 
la realizzazione d'un nuovo edifi
cio da adibire a sede delta scuola 
media; i toppani emigrati in Au
stralia (sono più di 1200) hanno 
indetto una raccolta di fondi con 
la quale hanno collaboralo a sol
levare il paese natale dalle prime 
e più urgenti necessità. 

Non occorre dire che le visite 
degli emigrati sono slate ollremodo 
g r a d i l e ; e a n z i , attraverso le 
nostre colonne, le autorità e la po
polazione esprimono a lutti il loro 
commosso ringraziamento. Ecco l'e
lenco dei graditissimi ospiti: 

Dagli Stati Uniti: Netly Gian da 
Rosso con i figli Roberto e Nancy, 
Ottavia Miniulli con la liglia, An
tonio Cecconi, Carla Cecconi; 

dal Canada: Tina Todero, Aldo 
Crovatto, Giovanni Crovalto, Mario 
Paganelli con la gentile signora e 
i figli, Antonio D'Agoslin e signora; 

dalVAustralia: Leo Desiderato con 
la gentile consorte e la figlia; 

dal Venezuela: coniugi Gina e An
tonio Lunari; 

dalla Svizzera: Luigi Tonitlo con 
la gentile signora e i figli, Giorgio 
Montico; 

dal Belgio: Adone D'Agoslin e si
gnora, Danny Crovatto; 

dalla Francia: Dario Lunari e si
gnora. Guido Bortolussi e signora, 
Mirceo Melocco e signora, Anacle
to Borzan con signora e figli, co
niugi Gilda e Giovanni Gasparini, 
Guido Galafassi, Lucio Baselli con 
signora e figli, Pietro Fabris con si
gnora e figli. Luigi Tonino e si
gnora, Vincenzo De Martin con si
gnora e figli, coniugi Vincenza e Fa
bio De Marlin, Pietro Crovatto, Lu
ciano Del Poi con signora e figli, 
Franco Del Poi con signora e fi
gli, coniugi Angelina e Ruggero De 
Poi, Giovanni De Cecco con signo
ra e figlie; 

dalVItalia: Giacinto Cicutto, Gil
da Motta, Bruno Zappa con signo
ra e figli, Maria Simonelti, Carme
la Rizzé (tutti da Milano); coniu
gi Pia e Gino Schiavio, Ettore Fa
bris e figlia (Roina); coniugi Lina 
e Attilio Todero (Torino), Sergio 
Fabris e signora (Alessandria). 

1876-1976 
centenario 

® Cassa di Risparmio 
dì Udine 
e Pordenone 

Fondi amministrati al 31-8-1976 L. 318.028.064.899 
Fondi patrimoniali al 31-8-1976 L. 17.676.600.668 
Beneficenza dal 1956 al 1975 L. 3.197.532.317 
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Nel basso Friuli bagnalo dal Ta
giiamento e dal fiume Stella, i sedi
menti argillosi hanno latto un tem
po progredire le fabbriche di laterizi 
e i mestieri di fornaciai, come a 
Latisana, a Torsa, a Palazzolo. Ma 
la manipolazione dell'argilla ha sol
lecitato anche la fantasia di qual
cuno. Così a Rivignano abbiamo 
incontralo l'ultima famiglia friulana 
che alla terracotta applica l'estro 
artigianale di quasi un secolo di 
lavoro. La produzione dei Galvani 
di Pordenone e dei Pezzetta di 
Buia ha ormai una fama interna
zionale; ma va rilevato con sod-
d'sfazionc che in questo campo le 
capacità del nostro Friuli sono an
cora vive e ne danno testimonianze 
dovunque. Anche questo è un Friuli 
nel mondo. 

A Rivignano, da quattro genera
zioni una famiglia produce vasi di 
terracotta per la coltura dei fiori 
di davanzale o di giardino, cera
miche rustiche che portano sulle 
nostre tavole lo spirito del Friuli. 
Padre e figli attendono direttamente 
a questa produzione, una figlia le 
aggiunge spesso la nota poetica del 
colore (fiori rosso amaranto, gialli 
e blu sono le decorazioni tipiche 
della ceramica friulana). Dalla fine 
del secolo scorso, a Rivignano, la 
famiglia Fabbro produce le cera
miche di uso rustico con tecniche 
mai mutate nel tempo, che nulla 
hanno a che vedere con il com
mercio o l'industria e pertanto ap
paiono ancora più straordinarie in 
questa nostra era di plastica, di 
vetroresina e di altre materie sofi
sticale. 

Le ciotole per minestra, i piatti, 
i boccali con fiori tipici, i butoz 
(boccioni con la corda, che i con
ladini usavano per portarsi da bere 
durante il lavoro nei campi), i vasi 
per conservare il grasso animale e 
le verdure, sono l'espressione del
l'arte rurale del Friuli. Tutti uten
sili che in ogni fiera si scorgono 
allineati a terra, un commercio che 
conlinua anche se le moda ora vuole 
queste ceramiche esposte con gusto 
nei negozi più eleganti. 

Bepo e Remo Fabbro usano i 
sistemi e i materiali dell'antica tra
dizione. I pezzi sono fabbricali con 
il tornio, a ruota, come cinquemila 
anni fa in Cina: unica innovazione 
è che il tornio, la cui velocità, un 
tempo, era fornita a piede da una 
grande ruota-volano, ora è sostituito 
da un motore. Il capofamiglia, però, 
il vecchio Beppo Fabbro, per i pezzi 
più impegnativi ritorna sul vecchio 
tornio a pedale, come ieri fece suo 
padre e l'altro ieri suo nonno. 

Lo osserviamo mentre costruisce 
un boccale. Balte il pedale per im
primere al disco-base il moto ne
cessario. Una manciata di terra im
pastata, quanto basta per un boc
cale da un litro, poi prende il via 
il gioco abilissimo delle mani, una 
nell'interno a scavarne l'anima, l'al
tra all'esterno a modellarne la for

ma, a piegare il beccuccio, ad appli
care l'ansa. Essiccato e collo al tor
no, il boccale passa alla liglia che lo 
infiora, spennella, colora e inver
nicia prima di affidarlo, per una 
seconda coltura, a un altro forno. 

E' il boccale caro ai buoni bevi
tori (« in tal bocàl si cjale la li
grie»): re delle sagre, ornamento 
delle mense, alle quali concede, pri
ma ancora del contenuto, la gioia 
dei suoi colori, il profumo dei fiori 
dipinti che lo fasciano. Ostenta spes
so inviti alla cordialità: «Viva noi!», 
«Bevete, amici!», «Bèf, Toni», «Bèf, 
Zuàn!». E' il boccale che nelle case 
friulane ripete i versi del popolo 
poeta. Ci viene alla memoria, con 
un sottofondo musicale di fisarmo
nica e liròn. il distico d'una viltotta: 
« Las.sìn sta ogni dolor, viva il vin, 
viva l'amor ». 

L. P. 

Ai presidente della frazione di Sanl.i Marl.i ili l.cslizza, dott. Ivano Urli, è stata 
consegnata dai sigg. Roberto Marangone e Cipriano Moro, residenti in Francia, 
la somma di 900 mila lire, raccolta dal gruppo della De, sotto gli auspici della 
società San Vincenzo de' Paoli, dell'XI circondario di Parigi. L'importo sarà 
impiegato a beneficio del comune di Montenars, per completare la costruzione 
d'un locale da adibire a .servizi igienici. Nella foto, un gruppo di lavoratori di 
S. Maria di Lcstizza con i due compaesani giunti dalla Francia, (foto De Clara) 

CI HANNO LASCIATI... 
Don Aldo Paolonì 

Don Aldo PaolonI in una foto del 1958, 
quando gli fu conferita un'onorificenza 
del presidente della Repubblica italiana. 

A Beirut, nel Libano, dove dirigeva 
la .scuola salesiana, è morto tragica
mente il missionario friulano don Aldo 
Pacioni, nativo di Tarcento, amico e 
sostenitore della nostra istituzione e 
del nostro giornale. Non è ancora chia
ra (e forse non lo sarà mai) la .succes
sione degli avvenimenti che hanno con

dotto alla morte il sacerdote, rimasto 
vittima della leroce e assurda lotta 
divampata fra le opposte fazioni liba
nesi, le quali — come don Pacioni ave
va piintualniente prexislo — hanno pre-
cipato lo s\enlurato Paese asiatico in 
un orrendo massacro. Si sa .soltanto 
che il missionario è rimasto sino all'ul
timo istante accanto ai ragazzi della 
sua scuola, e si ha ragione di lilenere 
— anche se ci si muove sull'accidentato 
terreno delle supposizioni — che sia 
stalo trucidalo dai falansiisti nel ten
tativo di difenderti: secondo alcune fon
ti di stampa, infatti (un setlinianale 
italiano di larga diffusione ha deilicalo 
alla figura di don Paoloni, attraverso 
un'intervista al Iratello, sig. Emilio, un 
lungo e minir/ioso articolo nel quale 
si riproducono anche alcune letlere in
viale da Beirut ai familiari), il sacer
dote sarebbe stato colpito, nel pome
riggio dello .scorso 20 agosto, mentre 
tentava di opporsi all'irruzione d'ima 
banda di miliziani cristiano-maroniti 
nell'edificio, situato nella «terra di nes
suno » tra la zona controllata dai pale
stinesi e quella controllata, appunto, 
dai lalangisti. Purtroppo, non e ciato 
neppure sapere dove don Paoloni è 
stato sepolto, e se riposi in un cimitero. 

Nato da una famiglia i cui compo
nenti hanno conosciuto le dolorose 
strade dell'emigrazione, all'età di tre
dici anni Aldo Paoloni fu accolto all'i
stituto « Don Bosco » di Ivrea: a 28 
anni lu ordinato sacerdote e inviato al 
Cairo. L'ultimo conflitto mondiale, che 
tanti lutti e rovine ha causato anche 
al Friuli, lo colse in Egitto: ne rilornò 
soltanto nel 1946, dopo wnt'anni che 
i suoi familiari non lo vedevano. Poi 
riparti, peregrinando — lo si può ben 
dire — attraverso vari Paesi del Medio 
Oriente: Egitto, Turchia. Siria. Infine, 
sei o sette anni fa, fu inviato nel Li
bano. La scuola salesiana di Beirut 
aveva un centinaio di ragazzi: don Pao
loni vi entrò come insegnante, per poi 
assumerne la direzione. Ogni quattro 
anni ritorna\a in Friuli per un mese, 
quanto duravano le vacanze della sua 
scuola, ed era felice come un ragazzo. 
Dice il fratello: « Gli piaceva uscire nei 
campi con noi, faticare: solo questo, 
per lui, era lavoro vero. Si alzava tutte 
le mattine alle cinque, diceva messa, 
e poi si dava da fare: rimetteva a po
sto l'archivio della canonica oppure aiu
tava qualche vicino a ricoprire il letto 
o ad aggiustare il carro. Ma gli piaceva 
anche stare in cucina in silenzio, a ri-
pas.sarsi i ricordi. Faceva la scorta dei 
ricordi per portarseli con sé ». 

Di don Aldo Paoloni ci rimangono 
alcune brevi lettere, la maggior parte 
delle quali sono stale pubblicale su 
queste stesse colonne: erano lettere col
me di nostalgia, chiudevano tutte una 
segreta invocazione al Friuli. E ci ri
mane il luminoso esempio d'uno zelo 
sacerdotale portato avanti sino al sacri
ficio più grande: quello dell'esistenza. 
E' per questo che non dimenticheremo 
mai la sua alta e intemerata figura di 
sacerdote, di friulano, di educatore. 

Il sig. Vittorio Rossi. 

diale, militando tra le lite del batta
glione Gemona dell'Ottavo alpini: il 
che, recentemente, gli aveva consentito 
di fregiarsi dell'onorilicenza di cava
liere di Vittorio Veneto. Nel lontano 
1921 era emigrato in Olanda, e nella 
capitale dell'ospitale Paese dette prova 
continua della propria laboriosità e 
d'una rara tenacia. La sua scomparsa 
ha suscitato profondo e unanime cor
doglio. 

Mentre ci chiniamo dinanzi alle spo
glie del sig. Rossi, esprimiamo a tutti 
i familiari le pili sentile condoglianze. 

Un udinese 
nella Juventina 
di Melbourne 

Vn udinese di diciannove anni. 
Massimo Tolfolelti, si è guadagna
to gli onori della cronaca sportiva 
sui quotidiani australiani. Tolfolelti 
(riportiamo ciò che ne dice la ru
brica Soccer scene. Scena calcisti
ca, curata da Sj'lv Phelan sul gior
nale The Advertiser) è l'ultimo ac
quisto della Juventus di Melbourne, 
lormazione assai blasonala nel nuo
vissimo continente, e proviene dalle 
file del Donatello di Udine. Gioca co-

Emigrant 
...E soi partii, 
soi scindilàt, 
acussì. zorontant. 
Zorontant di vite 
e "o lavi muart . 
Muart pai Amor, 
pai fis, 
pai gjenitór, 
pai amis; 
muart par ducj 
par meis e agns, 
e "o eri vif. 
Vìf di dolor, 
])ar vai, 
vif pai lavór, 
par sofrì, 
vìf par torna, 
[)ar torna vif. 
Vivevi par no mur i , 
e 'o eri muart . 

LUCIANO PRIMUS 

me ala sinistra ed è considerato una 
pedina estremamente interessante 
per l'economia del suo nuovo club. 

Avuta dalla società bianconera la 
possibilità di trasferirsi liberamente 
Tolloletti ha accettalo, tempo fa, la 
proposta lattagli da un suo parente, 
Jackie Meneghelti, centrocampista 
della Juve australiana, il quale lo ha 
definito «un giocatore di classe» 
che sicuramente saprà conquistarsi 
te simpatie dei tifosi di Melbourne. 

Toffoletti ha fatto il suo debutto 
nel nuovo club il 2 ottobre, in una 
parlila importante: la semifinale 
della Coppa Coca Cola, che ha visto 
opposte la Juventus e il Croatia, allo 
Hindmarsh sladium. Si tratta di due 
formazioni composte per la mag
gior parte da immigrati: italiani 
nella Juve e croati, appunto, nel 
Croatia. Purtroppo non sappiamo 
come sia andata a finire e se Toffo
letti abbia fallo gol. Speriamo, co
munque, che ci sia riuscito. 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
dì 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 

Vittorio Rossi 

Il sig. Beppo Fabbro, di Rivignano, intento al suo lavoro: dall'argilla modellata 
dalle sue sapienti mani di artigiano usciranno stupende ceramiche. 

Si è spento all'Aja, a 79 anni, il sig. 
Vittorio Rossi, nativo di Tauriano di 
Spilimbergo, da dove emigrò una pri
ma volta, in giovanissima età, per l'Un
gheria. Ritornò per servire in armi la 
patria, durante la prima guerra mon-

nmi DI ARTA CARNIA (Udine) 

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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AFRICA 
NARDUZZl Giorgio - RAMPALA (U-

ganda) - Siamo lieti di trasmetterle 
gli affettuosi saluti del suo caro pa
pà, che ci ha versato Iier lei il saldo 
1976. Grazie a lutt 'c due; ogni bene. 

RIBIS Richard - IL CAIRO (Egitto) 
- La zia, signora Anna Maria, che le 
invia alfettuosi saluti, ci ha versato 
per lei il saldo 1976. Grazie a tutt 'e 
due; un caro mandi. 

AUSTRALIA 
CARGNELLI Giuseppe - BULLEEN-

Al saldo 1976 a suo Ia \o i e Ila prov
veduto il ca \ . G. B. Cozzi, che con 
lei ringraziamo cordialmente, beneau-
gu landò. 

RANGAN Lucia - FARFIELD - Il cav. 
Cozzi ci ha gentilmente spedito per 
lei il saldo 1976. Vivi ringraziamenti a 
tutt'e due, con un mandi di eùr. 

RINALDI Francesco - NORTHCOTE -
La figlia Vali, facendo gradita visita 
ai nostri uffici, ci ha versato per lei 
i saldi 1976 e 77. Con coidiali ringia-
ziamenli a tutt 'e due, lervidi voti di 
bene. 

VALOPPI Firmino - NORTHCOTE -
Rinno\ando a lei e alla gentile signo
ra il cordiale ringraziamento per la 
gradila visita e per i saldi 1977 e 78, 
ben volentieri t rasmett iamo, a nome 
di entrambi, saluti e auguri ai parenti 
e agli amici, 

VENIER Rina - ZILLMERE - Sal
dalo il 1976: ha provveduto la gentile 
signora Allegrina Cecconi, che con lei 
ringraziamo. Vi\e cordialità augurali. 

VENUTI Otello - ADELAIDE - Con 
saluti e voti di bene da Savorgnano 
del Torre, grazie per i saldi 1976 e 
77 (sostenitore, via aerea) . 

NUOVA Z E L A N D A 

V E R O N E S E Zetlerino - CHRIST-
CHURCH - Confidiamo anche noi che 
il Friuli risorgerà, anche se il futuro 
non e facile né imminente. Grazie per 
le espressioni di solidarietà verso la 
iwslia gente. Poiché lei è già abbo
nato per il 1976, le 12 mila lire van
no a saldo del 1977 in qualità di so
stenitore (posta aerea). Un caro mandi. 

VIAN Angela - HASTINGS - Grazie: 
ricevuto il saldo 1976. Infiniti xoti di 
bene. 

EUROPA 
ITALIA 

FOGOLÀR FURLAM di BOLZANO -
Saldati per il 1976 gli abbonamenti a 
favoie dei sigg. Luigi Federicis, Silva
no Passo. Giordano Zampis, Miriam e 
Cesare Galanda. Con vivi ringrazia
menti, un caro mandi. 

FOGOLÀR FURLAN di SAN REMO 
(Imperia) - Ringraziamo cordialmente 
il segretario, sig. Bortuz70_ per aver
ci spedito i saldi 1976 a favore dei 
seguenti signori: Alba Piccoli in Ma
gri, Mariano Nardini, Vincenzo Gior-
gini, Carlotta Bertoni, Willy Hradsky, 
Mirella Lorenzi Scrini, Francesco Te
sta, Ida Loia, Angelo Cornelli, Wilma 
Rupil Franzone, Marino Danieli, Em
ma Piccoli-Repelto, Marisa Ronianini, 
Gina Adami, Valentino Zuliani, Fran
co Matliuzzi, Giancarlo Fattori e Da
rio Cedolin. A tulli , con \iva grati
tudine, i più l e n i d i auguri. 

NICOLOSO Vittorio - AL.MESE (To
rino) - Sostenitore per il 1976. Grazie, 
saluti, auguri. 

NONIS Umberto - TORINO - An
che lei sostenitore per l'anno in cor
so. Vive cordialità, rigraziando. 

PASCOLETTl ing. comm. Cesare • 
ROMA - Il doti . ing. Renato Ralfaelli 
ci ha spedito da Piovega di Gemona 
il saldo 1976 per lei. Grazie a tntl 'e 
due; vive cordialità. 

RANGAN Enrico - VIGEVANO (Mi
lano) - Grati per i saldi 1976 e 77 (e 
siamo grati anche al sig. Vittorio Ma
ialilo) la salutiamo con lervido au
gurio. 

RICCI - MOROCUTTl Wilma - BRE
SCIA - Anche lei ha saldato il 1976 e 
77. Vivi ringraziamenti; e auguri dal
la Carnia, che abbiamo salutato r)er 
lei. 

RIDOLFI Giovanni • TREVISO • So
stenitore per il 1976. Inliniti ringrazia
menti e auguri. 

RIVA Primo - CASTEGNATO (Bre
scia) - Anche lei sostenitore per l'an
no in corso. Grazie; mandi di ci'ir. 

VI DOTTO Rina - MILANO - Grazie 
per i vaglia: sostenitrici per il 1976 
tanto lei quanto la gentile signora An
gela Del Frari, residente in Friuli, che 
con lei salutiamo cordialmente. 

Ringraziamo vivamente anche • sol-
toeleiieati signori, tutti residenti in 
Friuli, dai quali — o a favore dei 
(inali — ci è slato versato il saldo '76: 

Del Frari Angela, Castelnuovo del 
Friuli (sostenitrice, a mezzo della si
gnora Rina Vidotto, residente a Mi
lano); Nardone Pietro, Pradamano (an
che I97.S); Narduzzi Eugenio, Udine 
(1977); Natolino Maria, San Daniele 
(a mezzo del figlio Romeo, residente 
in Canada); Nicoli Rino, Gia\ons di 
Rive d'Arcano (a mezzo del figlio En
rico); Nicolctli Sabina, Valvasone (.se
condo semestre 1976); Novello Romil
da, Udine (anche 1977); Pischiutta An
na, Villanova di San Daniele (a mez
zo del cognato, sig. Rom^'o Natolino, 
residente in Canada); Ouai Elsa. San 
Daniele (sostenitrice); Quas Bortolo, 
Polfabro; Ouas Gio Batta, Toppo di 
Trave.io (a mezzo del sig. Angelo 
Todero); Rallaclli dott. ing. Renalo, 
Piovega di Gemona; Rainis Marisa, 
'l'olmezzo; Redigonda Dorino, San Vi
to al Tagiiamento; Rinaldi Anita, Ro-
veredo di Varmo (a mezzo del vice 
presidente dell'Ente, dott. Valentino 
Vitale); Roi Giuseppe, Fusea di Tol
mezzo (sostenit.); Roia Fermo, Pia
to Carnico; Romano Titc, Sez7a di Zu-
glio Carnico (sostenit.); Rossi .Amil
care, Udine; Rossi Ugo, Tolmezzo; Ru
pil Rita, Udine (secondo semestre '76, 
a mezzo del sig. Pierino Pinzan); Vac-
cher-Battiston Rina, Sa\orgnano di S. 
Vito al Tagiiamento; Venuti don Giu
seppe, Vergnacco; Vidoni Gio\anni 
Battista, Udine (secondo semestre 76). 

BELGIO 
CRAGNOLINI Vito - AISEAU - Al 

saldo 1976 ha provveduto il sig. An
gelo Noce, residente in Francia, che 
con lei ringraziamo. Saluti e auguri 
da Billerio. 

RIEPPI Luigi - FLONE - Riceva i 
cordiali saluti del cognato, sig. Elso, 
che ci ha versato per lei il saldo '76. 
Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

RINALDI Arnolfo - MONT-SUR-MAR-
CHIENNE - Grazia: a posto i! 1976. 
Vive cordialità augurali. 

ROCCO Lino - VELAINE-SUR-SAM-
BRE - Abbiamo scritto al sindaco di 

mMmm 
Tutti tìgli di soci del Fogolàr di Sydney, questi bambini che contano dai tre ai 
quindici anni: sono i componenti del balletto e del gruppo ginnico del sodalizio 
australiano. La foto ci è stata affidata dal sig. Sante Zadro, residente nel « nuo
vissimo continente », durante una visita all'Ente. 

Udine deponendogli la situazione da 
lei lamentata; confidiamo nel buon e-
'.ito dell'istanza. Grazie P-'r i 160 Iran-
chi belgi (.3.280 lire) a saldo del 1976 
in qualità di sostenitore. 

FRANCIA 
NADIN Amelio - SAINT JEAN - L'U

NION - Le due rimesse hanno sal
dato il 1975 e 1976 e, rispeUivamente, 
il r077. La ringraziamo di tutto cuo
re, beneaugurando. 

NATOLINI Alfredo - LA CLAOUET-
TE - Rinnovati ringraziamenli per la 
gentile visita ai nostri ullici e per 
il .saldo 1976. Ben volentieri salutia
mo i suoi cari a San Tomaso e la fa
miglia del sig. Pietro Perselio a Ma
jano. Cordialità. 

NOCE Antonio - MONTEGERON -
Trasmettendo i suoi affettuosi saluti 
a Tarcento, la ringraziamo per i sal
di 1976 per lei e per il sig. Vito Cra-
gnolini, residente in Belgio. Fervidi 
voti di bene. 

OUAI Giovanni - LUTTERBACH -
Ancora grazie per la gentile visita ai 
nostri ullici e per il saldo 1976. Cor
diali saluti e auguri. 

OUARIN Amelio - LONGWY - HAUT 
- Non per il 1975, ben.sì per il 1976 
lei è abbonato. Tutto bene, dunque. 
Anzi, benissimo: perchè poi, con il ver-
samenlo ellettuato durante la sua vi
sita all 'Ente (gliene siamo grati), lei 
ha saldato anche il 1977. Grazie di 
cuore; mandi. 

OUENDOLI Antonio - CA.ST1LLON -
Lei ha giusto motivo di essere orgo
glioso per le decorazioni al valore mi
litare. Bravo! Cari saluti da Udine 
natale, con vivi ringraziamenti per i 
saldi 1976 e 77 in qualità di soste
nitore. 

RADINA Alfonso - CRESSERLY -
Il cognato, comm. Vinicio Talolti, di
rettore della nostra istituzione, ha sal
dato per lei l 'abbonamento per l'anno 
in corso. Grati a tutt 'e du-', espri
miamo lervidi auguri. 

RADINA Amelio - CACHAN - Soste
nitore per il 1976. Con vivi ringrazia
menti, i voti di ogni bene. 

RANGAN Enrico - LA FRETTE -
SUR - SEINE - Anche lei sosleniore 
per l'anno in corso. Grazie di cuore; 
una forte stretta di mano. 

REVELANT, famiglia - CHEVILLY 
LAURE - Al saldo del secondo seme
stre 1976 e dell'intero 1977 ha prov
veduto il nostro ottimo collaboratore 
e caro amico Luciano Romano, ai cor
diali saluti del quale ci associamo, 
ringraziando e beneaugurando. 

RIBIS Lavinia - LES LILAS - Si ab
bia gli alfettuosi saluti della cognata, 
signora Anna Maria, che ci ha cor
risposto a suo fa\ore il saldo 1976. 
Con cordiali ringraziamenti, voti di 
ogni bene. 

R I N A L D I Jean - MONTREUIL -
SOUS - BOIS - Il sig. Giulio Pillinini 
ci ha corrisposto per lei il saldo '76. 
Grazie a tutt 'e due; cari auguri. 

ROMAN INI Armando - ALTKIRCH -
Ben volentieri, ringraziando per i sal
di 1976 e 77, salutiamo iier lei Ar-
tegna natale. Un caro mandi. 

RONCO Riccardo - BRETEUIL - Ri
cevuto il saldo 1976 (sostenitore). Vi
vi ringraziamenli e fervidi auguri. 

ROSSI Anedi - JUVISY - SUR - OR
GE - Si abbia gli affettuosi saluti del 
fratello Anselmo, che ha provveduto 
ai saldi 1975 e 76 a suo favore. Gra
zie a tutt 'e due, cordiali saluti. 

ROSSI Giovanni - ROMBAS - Grati 
per la cortese \isita ai nostri ullici e 
per il saldo 1976 per sé e per il fra
tello Mario in Germania, la salutiamo 
con inliniti auguri. 

ROTA Caldino - GERARDMER - La 
rimessa ha saldalo il 1976. Grazie, sa
luti, voti di bene. 

V A L E N T I N I S Armando - MONT-
CEAU - LES - MINES - Con cordiali 
saluti da Mussons di San Vito al Ta-
gliamenlo, grazie per il saldo 1976 (so
stenitore). 

VALMASSONI Claudio - CORMEIL-
LES - e Basilio - ALENCON - Rinno
viamo al sig. Claudio il sentito ringra
ziamento per la gentile visita e per 
il saldo 1976 per sé e secondo seme
stre 1976 e intero 1977 per il sig. Ba
silio, del quale è nipote. Grazie a 
tutt 'e due; ogni bene. 

VENTURINI Ohvo - LOUVIERS -
Con cordiali saluti da Billerio, gra
zie per il saldo 1976. Un caro mandi. 

VIDONI Lorenzo - FAULQUEMONT 
- Il sig. Carlo Scaini ci ha versato 
per lei i saldi 1976 e 77. Grazie di cuo
re a tutt 'e due. Ben volentieri salu
tiamo per lei le tre sorelle in Argen
tina e i familiari di San Rocco di 
Forgaria. Voti di prosperità. 

VIDUSSONI Rino - ATTIGNY - Ri-
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I coniugi Ines Todero e Giovanni Gardella (friulana dì Toppo di Travesio lei, 
ligure luì) hanno celebrato a New York, dove risiedono, le loro nozze d'oro. I 
figli Elio e Clara hanno olferto loro, in un r istorante di Bronx, un sontuoso 
ricevimento al quale sono intervenuti tutti i nipoti e numerosi amici. Un 
particolare ricordo e infiniti auguri giungano alla coppia felice — emigrata negli 
Stati Uniti 25 anni fa — dalla sorella della « sposa d'oro », signora Emilia, e dai 
nipoti Angelo, Wilma, Denis e Claudio residenti in Italia, nonché Pilade, xVlaria 
e Tina residenti in Canada. 

cevuto il vaglia d 'abbonamento 1976. 
Grazie, saluti, auguri. 

VISENTIN Anselmo - BEAURAINS -
Con saluti e auguri cari da Pozzo di 
Codroipo, grazie per il saldo 1976 in 
qualità di sostenitore. 

VIT Tarcisio - VERSAILLES - An
cora grazie per aver voluto essere gra
dito ospite dei nostri ullici e per a-
verci corrisposto i saldi del secondo 
semestre 1976 e dell'intero 1977. Una 
lorle stretla di mano. 

VOLPATTI Teresa e GORTAN Ser
gio - VERNON - Ringraziamo di tut
to cuore la gentile signora Teresa 
per averci spedito i .saldi 1976 per 
sé e per il sig. Gortan (entrambi so
stenitori). Cari saluti da Arba. 

VUANO Anna - LE PECO - Cara e 
gentile signora, noi le siamo infinita
mente riconoscenti per i 100 franchi 
(16 mila lire) che saldano il 1978 in 
qualità di sostenitrice; ma ci permet
ta un affettuoso rimprovero: lei non 
doveva spedirei tanti soldi. Sappiamo 
che lei ha 81 anni, che pur t roppo la 
sua salute (quei reumalismi!) non è 
eccellente. Per almeno due anni non 
ci spedisca più nulla; non occorre 
neppure che lei rinnovi l'abbonamen
to per l'avvenire: le spediremo ugual
mente il giornale, in segno della no
stra considerazione per la sua fedeltà, 
per la sollecitudine di cui ci ha sem
pre dato splendida prova. D'accordo? 
Gradisca tutti i nostri auguri più ca
ri: con un abbraccio. 

VUERICH Giovanni - ARGENTEUIL 
- Le siamo grati per la cortese let
tera e per i 50 franchi, che saldano 
il 1976 in qualità di sostenitore. Il 
comm. Talotti ricambia centuplicati 
i gentili saluti; noi le inviamo cor
diali auguri da Forrmeaso di Zuglio 
e da lulla la Carnia. 

GERMANIA 

RANGAN Lodovico - MERCHWEI-
LER - Esatto: i 15 marchi (4.800 li
re) saldano il 1976 e 77. Grazie di cuo-
le; lervidi auguri da Arba. 

ROSA Antonio - SOLINGEN - Tut
to in regola: giunta la rimessa posta
le, saldato l 'abbonamento per tre an
ni: 1976, 77 e 78. Cordiali saluti, rin
graziando vivamente. 

ROSSI Mario - ECHTERDINGEN -
Il fratello Giovanni, facendoci visita 
dalla Francia, ci ha versato per lei la 
quota d'abbonamento 1976. Grazie a 
tutt 'e due; voti cordiali di ogni bene. 

ROVEDO Secondo - COLONIA - Rin
novali ringraziamenti per te cortesi 
visite ai nostri ullici e per i saldi '76 
e '77. Un caro mandi. 

INGHILTERRA 
NARDUZZO Gino - LONDRA - An

cora grazie per la gradita visita al
l'Ente e per i saldi del secondo se
mestre 1976 e dell'intero 1977. Cordia
li saluti. 

WILLIAMS Isabella - BLACKBIRD 
LEYS FAST - Il cugino Filiberto ci 
ha versato per lei i saldi 1976 e 77. 
Grazie a tutt'e due, con i migliori au
guri. 

LUSSEMBURGO 
REVOLDINI-VENTURINI G. - BER-

TRANGE - L'assegno di 2000 lire ha 
saldato il 1976. Vivi ringraziamenti e 
cordiali saluti. 

RUGO Gio Batta - MAMER - Con 
inliniti voti di bene da Campone, gra
zie per i saldi 1976 e 77. 

OLANDA 

NOVELLI ing. Gino - L'AJA - A lei 
e alla sua gentile consorte rinnoviamo 
il ringraziamento per la gradita vi
sita e per il saldo 1976 in qualità di 
sostenitori. Vive cordialità augurali. 

RIGUTTO A. - L'AJA - La rimessa 
internazionale ha saldalo il 1976. Gra
zie di cuore; ogni bene. 

RIGUTTO doli . Bruno - VOOR-
BURG - e Ines - L'AJA - Il sig. Pie
tro, vostro familiare, facendo gradita 
visita ai nostri ullici, ci ha corrispo
sto per voi i saldi 1977 e 78 in qua
lità di sostenitori. Grazie a voi e a 
lui, con i saluti e gli auguri più cari. 

ROSA BIAN Dante e CECCHETTO 
- L'AJ.\ - Anche per voi (ma i sal
di si riferiscono al secondo semestre 
1976 e a lutto il 1977) ha provveduto 
il sig. Pietro Rigutlo, del quale sia
mo lieli di trasmettere il cordiale sa
luto a tutti gli emigrati friulani nei 
cinque coiilineiiti, e in pait icolar mo
do a quelli di Arba. Grazie a tut t 'e 
tre; un caro mandi. 

SVIZZERA 

NADALINI Bruno - GINEVRA - Con 
vivi lingiaziamenli per il saldo 1976, 
cordiali .saluti da Carbona di San Vi
to al Tagiiamento. 

NAIT Secondo - ROLLE - Il sig. 
Chiarvesio, facendo gentile visita al
la sede dell 'Ente, ci ha corrisposto 
per lei il saldo 1976. Grazie a tut t 'e 
due; auguri cordiali. 

NOACCO Elda - THUN - Cordiali 
voti di bene da Cornappo di Taipa-
na, dove risiedono i suoi familiari, 
e dal fratello Augusto, d i e ci ha ver
sato per lei il saldo 1976. Grazie, 
mandi. 

NOACHIG Lina - ZURIGO - Soste
nitrice per il 1976. Grazie, ogni bene. 

NOVELLI Savino - FRIBURGO - An
che a lei, con infiniti ringraziamen
ti per aver voluto es.serc ospite dei 
nostri uffici e per il saldo 1977 (quel
lo per l'anno in corso ci era stato 
versato durante una visita preceden
te), un caro volo di prosperità. 

RINOLDI Luciano - ZURIGO - Con 
saluti cordiali da Tolmezzo e dalla 
carissima terra di Carnia, grazie per 
il saldo 1976 (sostenitore). 

ROMANZIN Anna Maria - FEUR-
THALEN - Regolarmente pervenuti i 
dieci franchi svizzeri (3320 lire); si con
sideri nostra .sostenitrice per il 1976. 
Lieli che « Friuli nel mondo » riscuo
ta il suo interesse e il suo favore, 
la salutiamo cordialmente, beneaugu
rando, da Codroipo. 

VENIER Antonino - OLTEN - Gra
ti per il vaglia d 'abbonamento 1976, 
la salutiamo con viva cordialità. 

VENIR Beltrame - SITTERDORF -
Ricordiamo con piacere la sua gra
dita visita ai nostri uffici e le rinno
viamo il ringraziamento per il saldo 
1976. Una forte stretta di mano. 

VENTURINI Riccardo - ESCHLI-
KON - e FERRARI Literio - WIL -
Rinnoviamo al sig. Venturini l'espres
sione della gratitudine per la gradi
ta visita ai nostri ullici e per il sal
do 1976 per sé e .secondo .semestre 
1976 e intero 1977 per il sig. Ferrari . 
A tutt 'e due, con cordiali saluti, i 
più lervidi auguri. 

VENUTI Vanes - WANGI - Ancora 
grazie anche a lei per aver voluto es
sere gradito ospite dell 'Ente e per a-
verci corrisposto il saldo 1976. Un ca
ro mandi. 
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BATTISTON Giovanni e Maria Lui
sa - TORONTO - La cognata Rina, 
residente a Savorgnano di San Vito 
al Tagiiamento, da dove vi salutiamo 
con viva cordialità, ci ha spedito per 
voi il saldo 1976. Grazie a tut t 'e tre, 
con fervidi auguri 

BEVILACQUA Edda e Albano - TO
RONTO - Aderendo alla \os t ra richie
sta, vi abbiamo spedito per posta ae
rea tutt i i numeri di quest 'anno, a 
par t i re da gennaio. Consideratevi, i-
noltre, regolarmente abbonati (via ae
rea) per il 1976, 77 e 78 in qualità 
di .sostenitori. Grazie di cuore. Gra
zie anche per avere saldato il se
condo semestre 1976 e le intere an
nate 1977 e 78 per il sig. Renzo To
mat , al quale vi preghiamo di por
gere i nostri saluti. Informiamo la 
gentile signora Edda che esigenze di 
spazio ci impediscono di pubblicare 
la lettera da lei rivolta ai terremotat i 
del Friuli; a tutt i loro, peral tro, tra
smet t iamo l 'espressione della sua soli
darietà. 

BOZZER Luigia - MONTREAL - Sal
dato il 1976: ha provveduto per lei 
la cognata, signora Nicoletti, agli af
fettuosi saluti della quale ci associa
mo cordialmente. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

FAMEE FURLANE di VANCOUVER 
- Ringraziamo il presidente Tolusso 
per averci spedito il saldo 1977 (via 
aerea) a favore del sig. Mario Pe-
trossi. Per quanto riguarda la rela
zione intorno alle iniziative « prò ter
remotat i », gradi remmo notizie più e-
saurienti , particolareggiate. Impossibi
le pubblicare la foto: risulterebbe una 
orribile macchia. Vive cordialità. 

FLUMIANI Claudina - HAMILTON 
- Al saldo 1976 ha provveduto per lei 
il sig. Romeo Natolino, che con lei 
r ingraziamo vivamente, beneaugurando. 

NADALIN Ezio - TORONTO - A mez
zo di mons. Copolutti, di Codroipo, 
lei ha saldato, come sostenitore, il 
1975, il 76 e 77. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

^NARDO Bruna - TORONTO - Rice
vuti i 5 dollari canadesi (4150 lire) a 
saldo del 1976 come sostenitrice. Gra
zie, cari voti di prosperi tà. 

NATOLINO Romeo - BURLINGTON 
- Le siamo grati per la gentile visi
ta ai nostri uffici e per averci ver
sato, con il suo (sostenitore), i saldi 
1976 per la sua cara mamma, signo-
la Maria, e per la cognata, signora 
Anna Pischiutta, tut t 'e due residenti 
in Friuli, nonché per la gentile si
gnora Claudina Flumiani, residente a 
Hamilton. A tutt i , con un caro man
di, gli auguri di ogni bene. 

NICLI Arturo - ST. THOMAS - Con 
cordiali saluti da Majano (a onta di 
tut ta la devastazione subita, il suo 
caro paese — ne siamo certi — risor
gerà) , grazie per il saldo 1977. 

NICLI Renato - CHAMBROOK- - Sia
mo lieti di t rasmetter le gli affettuo
si saluti del fratello Enrico, che ci 
ha corrisposto per lei il saldo per 
l 'anno in corso. Grazie a tut t 'e due; 
un caro mandi. 

NICOLETTI Angelo - MONTREAL -
Ancora grazie per il saldo del secondo 
.semestre 1975 e dell ' intero 1976 (posta 
aerea) . Siamo lieti di informarla che 
la sua cara mamma ci ha corrisposto 
anche il saldo 1977 (sempre via aerea) . 
Cordiali saluti e voti di prosperità. 

NIMIS Tony - EDMONTON - I cin
que dollari canadesi saldano il se
condo semestre 1976 e tut to il 1977. 
Grazie vivissime, e sia il benvenuto 
Ira noi. 

NONIS Giovanni - CALGARY - Gra
zie, grazie di cuore: saldati il 1976 e 
77 (via aerea) in qualità di sosteni
tore. Infiniti auguri da Redipuglia, ca
ra al cuore di tutt i gli italiani. 

GUAI Redi e Luigia - ST. THO.MAS 
- La signora Virginia, r i spet t i \amente 
sorella e cognata, saldando per voi 
l 'abbonamento 1976 (via aerea) , ci ha 
pregato di trasmettervi i .suoi alfet
tuosi saluti. Lo tacciamo qui, aggiun
gendo i nostri auguri e ringraziando 
cordialmente tutt 'e tre. 

QUALIZZA Tarcisio e TITON Lucia
no - TORONTO - Saldato il 1976: ha 
provveduto per tut t 'e due la gentile 
signora Franca Oualiz/.a, cin.- con voi 
ringraziamo. Mundi, ogni bene. 

OUARIN Giuseppe - WESTON - e 
Luciano - KINGSTON - Ringraziamo 
\ ivamenle il sig. Luciano l^er averci 
tal lo gradita xisila e per averci cor
risposto i saldi 1976, 77 e 78 per sé 
e per il Iratello, sig. Giuseppe. A tut
t'e due, l 'espressione del più fervido 
augurio. 

RAFFIN Lilia - NANTON - Lei è 
perfet tamente in regola: i dieci dol
lari canadesi hanno saldato il 1975 e 
il 1976 in qualità di sostenitrice. Gra
zie vivissime. Una foto di San Lo
renzo di Arzene: procurarcela é più 
dillicile di quanto a lei .sembri; e 
inlatti non ci siamo riusciti. Tente
remo ancora. Intanto, riceva cordia
li saluti dal paese natale. 

RINALDI Alex - NEWBRIDGE - Sal
dato il 1976; ha provveduto il nipote 
Disma, che at traverso le nostre co
lonne la saluta caramente. Grazie a 
tutt 'e due; ogni bene. 

RINALDI Angelina • TIMMINS - Ri
cevuti i 7 dollari: saldato il 1976 (via 
aerea) . Si abbia cordiali saluti e voti 
di bene da Sedegliano. 

RINALDI Bruno e Rosina • TORON
TO - Il sig. Valeriano Martin, ai cor
diali saluti del quale ci associamo be
neaugurando, ci ha corrisposto per \oi 
i saldi 1976 e 77. Mandi, auguri 

RINALDI Gianni - TORONTO - Con 
lervidi voti d'ogni bene da Roveredo 
di Varmo, grazie per i saldi 1976 e 77 
(via aerea) in qualità di sostenitore. 

RIZZI Amedeo - WINDSOR - Siamo 
lieli di t rasmetterle gli alleltuosi sa
luti del fratello Candido, che ci ha 
versato per lei il saldo 1976. Grazie 
a tut t 'e due; cordialità augurali. 

RO.MANO Marcello - SPARWOOD -
Riceva i cordiali saluti dell'amico Eu
genio Narduzzi, che ci ha corrisposto 
per lei il saldo 1976. Grazie a tutt 'e 
due; ogni bene. 

ROSA Rino - MONTREAL - I dieci 
dollari (9000 lire) hanno .saldato il 
1975, 76 e 77 in qualità di .sostenitore. 
Ringraziando, si abbia saluti e auguri 
vivissimi da Casasola di Frisanco. 

ROSSET Antonio - WESTON - Sal
dalo il 1975. Grazie, saluti, auguri. 

ROSSI Eugenio - HAMILTON - Il sig. 
Ezio Zenarola ci ha gentilmente spe
dito per lei 20 dollari canadesi a saldo 
del 1976 e 77 (posta aerea) in qualità 
di sostenitore. Grazie a tut t 'e due; cor
diali auguri. 

ROVERE Pierina - WINDSOR - Sal
dati il 1975 e 76: hanno provveduto i 
sigg. Maria, Bruno e Guerrino Cossa-
rini, facendo gradita visita ai nostri 
uffici. Grazie a lei e a loro, con \ot i di 
prosperità. 

VALERI Miti - WINDSOR - Saldato 
il 1976. Grazie \ivissime, con cordiali 
auguri da San Daniele, che abbiamo 
salutato per lei. 

VALLAR Lucilie - ILE PERROT -
Ricambiamo centuplicali i gentili salu
ti, ringraziando vivamente per il saldo 
1976 (posta aerea) in qualità di soste
nitrice. 

VENIER Agostino - REXDALE - Gra
zie anche a lei: l'assegno di nove dol
lari canadesi (7758 lire) ha saldato il 
1976 come sostenitore (via aerea) . Cor
diali saluti e auguri. 

VENIR Lido, Àdino e Bruno - TO
RONTO - L'incaricato ha fedelmente 
assolto il compito affidatogli: ha versa
to per voi i saldi del .secondo seme
stre 1976 e dell ' inteio 1977 (posta ae
rea). Grazie a voi e a lui, con i migliori 
auguri . 
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Questa foto è stata scattata a Toronto, in casa del sig. Renzo Tomat, In occa
sione della vìsita d'un cugino, il sig. Giovanni Cargnello, con alcuni compo
nenti del « Ducato dei vini ». Da sinistra: la signora Edda Bevilacqua con il 
mari to Albano, la signora Iva Tomat accanto al cugino sig. Cargnello, Il sig. 
Renzo Tomat. Il gruppo saluta cordialmente gli emigrati e gli amici in Friuli. 

I cinquantenni di Villaorba di Basillano ( tut t i della «classe di fe r ro» 1926, dun
que) , festeggiando li t raguardo del mezzo secolo, salutano con questa foto i 
compaesani e gli amici disseminati in tut to il mondo. 

VENIR Nevio - WESTON - Idem co
me gli omonimi, ma al singolare. Il che 
vuol dire che l'incaricato ci ha corri
sposto per lei i saldi del secondo se
mestre 1976 e dell'intera annata 1977. 
Un caro mandi augurale. 

VIDALE Carlo - TORONTO - Con sa
luti cordiali e voti di bene da Rava
scletto, grazie per i saldi 1976 e 77 come 
sostenitore. 

VIDONI Renzo - OTTAWA - Com
prendiamo le ragioni del r i tardo, e 
non gliene facciamo la più piccola 
colpa. Pertanto, abbiamo posto i 15 
dollari canadesi a saldo del 1976 e 77 
in qualità di sostenitore. Grazie anche 
per quanto ci dice del Fogolàr. Ai 
dirigenti e ai soci tutt i , il nostro 
augurio più fervido di buon lavoro. 

VIOLIN Gino - BOLTON - Da Corde
nons, i familiari ci hanno spedito il 
saldo 1976 a suo favore. Grazie vivissi
me; cordiali saluti dal paese natale. 

VOLPE Giuseppe - WESTON - Grati 
per i sei dollari canadesi a saldo del 
1976 come sostenitore, r icambiamo con 
augurio i suoi gentili saluti. 

ZORZI Giosuè ed Anna - WILLOW-
DALE - La figlia, prof. Olga, che rin
graziamo e salutiamo con viva cordia
lità, ci ha spedito in una gentile let
tera la somma di 5000 lire. Poiché voi 
avete già saldato l 'abbonam. 1976, lo 
importo copre la differenza per la 
spedizione « by air mail », in qualità 
di .sostenitori. Infiniti voti di bene. 

STATI UNITI 
GIAN DA ROSSO Nellv - PITT

SBURGH - Il sig. Angelo Todero ci ha 
spedito per lei un assegno di 8000 
lire a saldo dell 'abbonam. .sostenti. 1976 
(posta aerea). Grazie a tutt 'e due; au
guri. 

NADALIN Peter e VALLERUGO 
Jack - NEW YORK - Ringraziamo vi
vamente il sig. Nadalin per i 7 dollari 
a saldo del 1976 a favore di entrambi 
(sostenitori), che salutiamo con infiniti 
auguri. 

NARDUZZl Beppi ed Elsa - SANTA 
ROSA - Grazie: a posto il 1976. Eccovi 
l'indirizzo richiestoci: 297 Laurier St. 
- PO Box 463 - Azilda (Ontario, Ca
nada) . Cordiali voti di prosperità. 

GUERINI Carolina - BUFFALO - Sia
mo lieti di trasmetterle i cordiali sa
luti del cognato, sig. Renzo, che ci ha 
gentilmente versato il saldo 1976 per lei. 
Grazie a tutt 'e due; mandi. 

REGGIO Antonio - KALAMAZOO -
Ricevuti gli 11 dollari, che saldano il 
1976 per lei e per il sig. Ferrante Fi-
liputti e il 1979 per la signora Elsa 
Mion (già a posto sino a tut to il 1978). 
Grazie vivissime a lei e a loro; a tut t 'e 
Ire, gli auguri migliori. 

ROMAN George - ROXBURY - La 
tragedia del terremoto ha assunto di
mensioni inimmaginabili; e tuttavia 
noi confidiamo che la resurrezione non 
mancherà. Grazie per le commosse e-
spressioni; e grazie, anche, per il sal
do 1976. Si abbia la nostra cordiale 
stret ta di mano. 

ROMAN Silvio - GREENSBURG -
Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1976 (sostenti.), salutiamo per lei 
Maniago. Ogni bene. 

ROMAN Vittorio - HOUSTON - Rin
novati ringraziamenti a lei, alla gen
tile signora e alla figlia per averci fat
to visita e per averci corrisposto la 
differenza per la spedizione del gior
nale « via aerea » sino a tut to il 1977. 
Vive cordialità augurali, cosi a lei co
me ai suoi cari, da Campagna di Ma
niago. 

ROSA Cario - GREENWICH - Esatto: 
i 6 dollari saldano due annate: il 1976 
e il 1977. Cordiali auguri da Frisanco, 
che ricambiano i suoi affettuosi salu
ti al Friuli. 

ROSA Furio - WYNDMOOR - FILA
DELFIA - Poiché lei ci ha già cor
risposto i saldi 1976 e 77, i cinque dol
lari sistemano, in qualità di sosteni
tore, l 'abbonamento 1978. Vivi ringra

ziamenti, con infinite cordialità da Ca
sasola di Frisanco. 

ROSA Rina e Lidia - GARY - Il vo
stro caro papà, sig. Vincenzo, ci ha gen
tilmente spedito il saldo 1976 a lavore 
di tut t 'e due. Ringraziamo cordialmen
te lui e voi, con lervidi auguri. 

ROSSI Elsie - PELHAM - Ben vo
lentieri .salutiamo per lei tulli i friu
lani nel mondo e particolarmente quel
li di Castelnuovo. Per quanto riguarda 
l 'abbonamento, lei é nostra sosteni
trice anche per il 1978 e 79 (già .saldali 
gli anni precedenti). Infiniti ringra
ziamenti e vive cordialità. 

ROVERE Giacomo - SAN MATEO • 
Abbiamo il gradito incarico di trasmet
terle gli alfettuosi saluti tlella sua cara 
mamma, che ha saldato per lei l'ab
bonam. 1976. Grazie a tut t 'e due; ogni 
bene. 

VENIER Carlo e Fernanda - CO
LUMBIA STATION - Innanzitutto, gra
zie per i 7 dollari (5.2.% lire) a saldo 
del 1975 e 76. Poi, non manchiamo 
di salutare per il sig. Carlo i parenti 
a Domanins, Esch-sur-Alzette e Lus
semburgo; per la signora Fernanda i 
cugini residenti a Pianzano (Treviso), 
in Francia e in Argentina. Vive cor
dialità augurali. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

GONANO Beniamino - CORDOBA -
Al saldo 1976 a suo lavore ha provve
duto il sig. Fermo Roia, ai cordiali 
saluti del quale ci associamo con au
gurio, ringraziando. 

LEITA Elio - FLORENCIO VARELA 
- Si abbia gli amichevoli saluti del sig. 
Fermo Roia, che ci ha corrisposto per 
lei i saldi 1975 e 76. Mandi: cordial
mente. 

NALl' Nella - BUENOS AIRES - Sal
dati il secondo .semestre 1976 e tut to 
il 1977: ha provveduto la nipote Bru
na, che con lei ringraziamo cordial
mente. Auguri d'ogni bene. 

NICOLETTI Aldo - BUENOS AIRES 
- Rinnovati ringraziamenti per la gen
tile visita all 'Ente e per i .saldi 1976, 
77, 78 e 79. Una torte stretta di mano. 

NOSEDA-REDIGONDA Anita - LA 
PEATA - Da San Vito al Tagiiamento, 
la gentile cognata, signora Mercedes 
Lurbé, ci ha spedito il saldo d'ab-
bonam. 1976 a suo favore. Grazie a 
tutt 'e due; auguri di prosperità. 

PATINO Ilda - BUENOS AIRES - e 
PORTADA Joselina - CORDOBA - Sia
mo lieti di trasmettervi gli affettuosi 
saluti dello zio, sig. Amilcare Rossi, il 
quale ci ha corrisposto il saldo 1976 
a vostro lavore. Grazie a voi e a lui, 
con infiniti auguri. 

PLATEO Francesco - SANTA FÉ -
Anche al saldo 1976 per lei ha provve
duto il sig. Fermo Roia, che ci ha 
pregato di salutarla a suo nome. Grazie 
a tutt 'e due; cordialità augurali. 

PROPEDO Luigia e TUIS Nerina -
JAUREGUl - Al .saldo 1976 per voi ha 
provveduto il sig. Eugenio Narduzzi, 
che vi saluta cordialmente da Udine. 
Grazie a tutt 'e tre, con i migliori au
guri. 

QUAI Luciano e ORTELANO Va
lentino - GALVEZ - Il sig. Franco, ri
spettivamente figlio e nipote, ci ha cor
risposto per voi il saldo 1975. Grazie, 
cordialità saluti. 

REPEZZA Amorino - CORDOBA - Sa
luti affettuosi dal fratello Angelo, che 
ha saldato per lei l 'abbonam. 1976 (via 
aerea). Grati a tut t 'e due, esprimiamo 
i sensi della più viva cordialità. 

REVELANT Rolando - VILLA BAL-
LESTER - Rinnovati ringraziamenti a 
lei e alla gentile signora per la gra
dita visita ai nostri uffici e per i .saldi 
1976, 77, 78, 79 e 80. Un caro mandi 
colmo di augurio. 

RINALDI Dante - SANTA ROSA DE 
CALAMUCHITA - Il sig. Valeriano Mar
tin, ai cordiali saluti del quale unia

mo i nostri fervidi auguri, ha saldato 
per lei l 'abbonam. 1976. Grazie; ogni 
bene. 

RINALDI Santina - SANTA ROSA 
DE CALAMUCHITA - Al saldo per il 
1976 e 77 ha provveduto a suo lavoro 
la sorella Erta, che la saluta atfettuo-
samente. Da noi, grazie e cordialità. 

RIZZI Fortunato - COLONIA CARO-
YA - Il sig. Bruno Prez, tacendo genti
le visita alla sede dell 'Ente, ci ha ver
salo per lei le quote d'abbonamento 
1976, 77, 78, 79 e 80. Grazie, grazie 
di cuore, con infiniti auguri. 

ROIA Primo - ROSARIO - Ci è gra-
tlilo irasmetterle da Prato Carnico gli 
alfettuosi .saluti del fratello Fermo, che 
ci ha versato per lei il saldo per 
l'anno in corso. Grazie a tut t 'e due; 
ogni bene. 

ROMANO Adelia - SAN RAFAEL -
Da Marostica (Vicenza), la gentile si
gnora Margarita Tosin ci ha spedito 
la sua gradita lettera e 5000 lire, che 
saldano come sostenitrice il 1975 e 76. 
Grazie a tut t 'e due. Ben volentieri sa
lutiamo, per lei e per suo marito, 
Preone e tutta la Carnia, San Fran
cesco di Vito d'Asio e tut ta la De
stra Tagiiamento. 

ROSSI Gelindo - ESQUEL - Saldato 
il 1976 (posta aerea): ha provveduto 
il Iratello Amilcare, che la saluta con 
alfettuosi auguri. Da noi, grazie e cor
dialità 

ROSSI Giovanni - AGUILARES - Ci 
è gradito salutarla a nome del fratello 
Anselmo, il quale ci ha corrisposto 
per lei la quota d 'abbonamento 1976. 
Successivamente, le Passamanerie F. e 
S. Silvi, di Firenze, ci hanno spedito 
un assegno di 5000 lire per l 'abbonam. 
a suo favore. Conteggiamo l 'importo 
a saldo del 1977 come .sostenitore. Gra
zie; cordiali saluti da Udine. 

« Bravissimo! » 
M E R C E D E S ( A r g e n t i n a ) 

Ca ro " F r i u l i n e l m o n d o " , 

r i n n o v o le g ià t a n t e volte 

espresse cong ra tu l az ion i p e r 

g l i scr i t t i e pe r le fotografie 

d ' ogn i t u o n u m e r o , c h e r i

cevo s e m p r e con soddisfazio

n e . Gl i ed i to r ia l i , gli ar t ico

l i , i r i co rd i c h e f e r m e n t a n o 

da l l e t ue p a g i n e , i n t e re s sano 

i f r i u l a n i e gl i o r i u n d i friu

l an i , d o v u n q u e essi si t rovi

n o . Brav i s s imo! N o n p e r d o 

la spe ranza d ' u n a vis i ta a l la 

sede d e l l ' E n l e e al la carissi

m a U d i n e , " a l m a m a t e r " dei 

f r i u l a n i . B e n e d i c e n d o t u t t i , 

sono i l vos t ro d e v . m o in 

Cr is to 

LUIS J. TOME' 

arcivescovo di Mercedes 

ROTTARIS Dante - VILLA MADERO 
- Abbonato per il 1976 e 77 a mezzo del 
Iratello Roberto, che attraverso le no
stre colonne la saluta con tut to l'af
fetto. Ringraziando, le esprimiamo i 
più fervidi auguri. 

VALENTINUZZI Alessio - MAR DEL 
PEATA - Ancora grazie per la gradita 
visita all 'Ente e per i saldi 1976 e 77. 
Ogni bene 

VALOPPI Fermo - SAN AUGUSTIN -
Siamo lieti di trasmetterle gli affet
tuosi saluti del cugino Augusto, che 
ci ha corrisposto per lei i saldi 1976 
e 77. Grazie a tut t 'e due; auguri. 

VIRGOLINI Giulio - LA PEATA - La 
cugina signora Elisa De Biasio, ai cor
diali saluti della quale ci associamo 
beneaugurando, le ha fatto omaggio 
dell 'abbonam. 1976 (via aerea). Vivi rin
graziamenti a tut t 'e due. 

VITALE Walter - BUENOS AIRES 
- Le rinnoviamo il ringraziamento per 
aver voluto essere gradito ospite dei 
nostri uffici e per avere saldato il 1976 
e 77. Cari saluti e auguri. 

VENEZUELA 
BERTOLINI, Iratelli - CHACAO - Al 

saldo del secondo semestre 1976 e in
tero 1977 ha provveduto lo zio Ange
lo, che vi saluta affettuosamente. Gra
zie tut t 'e tre, con un caro mandi da 
parte nostra. 

MENAZZI don Ezio - SAN JUAN DE 
LOS MORROS - Il sig. Giuseppe Roi, 
resid. a Fusea di Tolmezzo, ci prega 
di salutarla a suo nome. Come non 
accontentarlo? Ci è gradita l'occasione 
per esprimerle i nostri auguri migliori. 

DINO MENICHINI 
Direttore responsabile 
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