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Il primo anno 
dopo la tragedia 
I di~ OTTAVIO'VAIE'RIC) I 

Imbarazzo e povertà di pa
role, tristezza e paura di rom
pere un silenzio che forse var
rebbe di piti mantenere , sono 
i sentimenti che provo nel ri
volgermi a tut t i i friulani spar
si nel mondo, alla soglia del 
1977. Vorrei, come ogni anno, 
essere porta tore di un mes
saggio augurale colmo di gio
ia per tutt i : quasi un ideale 
abbraccio t ra il Friuli che noi 
abbiamo il bene di vivere e 
quello che cresce t ra i Fogolàrs 
di ogni continente, ancora nu
trito e sostenuto da questa no
stra terra comune. Vorrei che 
si ripetesse, come ogni anno, 
l'incontro struggente di un po
polo seminato in ogni angolo 
del mondo ma ancora tenace
mente unito nell 'amore di una 
sola indivisibile sostanza: la 
certezza di una « piccola pa
tria » mai perduta , di una fa
miglia mai divisa, di una co
munione « friulana » mai inter
rotta. 

Ed eccomi a voi, quest 'anno, 
con nell 'anima l'incertezza e il 
dubbio di un momento quale 
poche volte si è vissuto nella 
nostra storia millenaria. E ' 
un'ora tragica, per questo no
stro Friuli lacerato e offeso sen
za pietà: paesi che si sono tra
sformati in deserto di ruderi 
già coperti di polvere quasi fos
sero secolari rovine; una gente 
che pare non trovi il coraggio 
di guardarsi in faccia per non 
dover confessare la paura del 
domani; un inverno che si fa 
ogni giorno più duro per le de
cine di migliaia di friulani sen
za casa o rifugiati nelle barac
che prefabbricate e nei carri 
ferroviari e nelle roulottes o, 
peggio ancora, r imasti forzata
mente sotto le tende. E le mi
gliaia di friulani « esuli »; e le 
difficili speranze di rinascere 
nelle comunità disgregate; e il 
sogno amaro di una nostalgia 
che non ha più nemmeno ra
dici. E' questo il Friuli del Ca
podanno '77, anche per chi non 
ha avuto la distruzione del ter
remoto ma porta con sé il do
lore di centomila fratelli col
piti dalla tragedia. 

Quale augurio può uscire da 
questo nostro appuntamento 
che ci prende tutt i sull 'orlo del
la sfiducia, nella pesante ten
tazione di abbandonars i alla 
impotenza e al passivo accet
tare quest 'ultima ferita senza 
reagire, quasi rassegnati a per
dere senza combattere? So be
ne che potrei r icorrere alle so
lite formule d'occasione: ma 
questo inizio dell 'anno nuovo 
non può illudere nessuno e que
sto Friuli lo vive con angoscia 

come mai è accaduto a memo
ria d 'uomo. 

Eppure commetteremmo il 
nostro più grave peccato se ci 
lasciassimo vincere da una pur 
comprensibile ma non giustifi
cabile inerzia, come fossimo 
già sconfitti e perdenti contro 
la forza cieca della na tura scon
volta. Non ci sarebbe perdo
nato mai l'aver r inunciato a un 
rialzarsi che, oggi, rappresenta 
per la nostra generazione la più 
grave responsabili tà di fronte 
al domani. Forse mai, come in 
questi anni, il futuro del no
stro popolo sta nelle mani di 
tutt i . Politici e tecnici, pro
grammator i e sociologhi, uomi
ni di cultura e di scienza po
t ranno fare molto: tu t to però 
sarà condizionato dal coraggio, 
dalla fede, dalla volontà e dalla 
forza interiore di ogni friulano. 
Se questo uomo friulano non 
sarà solidale con la sua gente 
in ogni fatica chjs sia r inascita 
spirituale della « friulanità », a 
ben poco serviranno le case 
nuove e i nuovi centri. La re
surrezione incomincia dall'ani
ma: il resto non sarà che un 
vestito. 

Con questa convinzione ritro
vo le parole che sento capaci di 
esprimere un augurio per il no
s t ro pr imo anno dopo il terre
moto. E sono parole di fiducia, 
di speranza: anzi, di fermezza 
contro ogni pessimismo, con
t ro la stessa, lentissima e do-

OTTAVIO VALERIO 
presid. delVEnte «Friuli nel mondo» 

(Continua in seconda pagina) 

In tulle le località del Friuli in cui maggiore è stata la devastazione del terremoto, anche nelle piìi umili frazioni dei 
comuni più remoti, è cominciata l'opera di ricostruzione. A Flaipano di Montenars (nella foto) si stanno edificando nuove 
abitazioni. Nelle pagine interne di « Friuli nel mondo » pubblichiamo le immagini di alcuni paesi in cui è stata effettuata 
la consegna di prefabbricati e, insieme, immagini di centri delle province di Udine e Pordenone subito dopo le scosse del 6 
maggio e del 15 settembre. Intendiamo così affidare ai nostri lettori una serie dì documenti sul dramma più sconvolgente 
vissuto dalla «pìccola patria» nei secoli più recenti della nostra storia. (Foto Comoretto) 

Salvare la cultura friulana 
Sulle pagine di periodici e di gior

nali locali si sta trattando da alcuni 
mesi, non senza contraddizioni e 
frammentarietà, V importante tema 
della cultura friulana da salvare. 

E' inutile dire che, ancora prima 
del maggio scorso, si stava svolgen
do un dibattito, spesso a livello di 
iniziati, su come preservare le ca
ratteristiche essenziali della civiltà 
friulana dagli attacchi ad essa por
tati da modelli estranei, che sì ba
sano su una trasformazione, spesso 
dissodante, degli individui e delle 
comunità. 

La « nuova cultura », spesso a tor
to decantata acriticamente, risulta 
dal contemporaneo appiattimento 
delle culture preesistenti e tende, 
con un'intolleranza più pratica che 
enunciata, a comprimere tutte le 
manifestazioni « diverse ». 

Di fronte a questa situazione che 
si era andata creando e che tuttora 
minaccia la cultura friulana, Vazio-
ne degli enti o delle associazioni più 
sensibili al problema ha dovuto ac
centuarsi, non trattandosi più di di
fendere un angolino, ma di cercare 
uno spazio nelVampia partecipazio

ne ai valori che il Friuli da secoli 
esprime in maniera autonoma e si
gnificativamente vivace. 

Come difendere una cultura è Vin-
terrogatìvo che molti si sono posti, 
trovando risposte spesso contrastan
ti fra di loro, con rischio di reci
proco annullamento nelVimmobilità. 

Da un lato bisognava sostanzial
mente riscoprire « le masse » non 
come entità amorfa, ma come pro
tagoniste d'una cultura che si rea
lizza nella vita d'ogni giorno, e dal-
Valtro era necessario creare un am
pio corpo di operatori, nei vari cam
pi in cui essa si esprime, per man
tenere ed espandere una coerente a-
zione divulgatrìce, che non può sot
trarsi al dovere d'una specifica pre
senza in primo piano e non di ri
serva. 

Il terremoto ha distrutto fisica
mente molta parte del patrimonio 
visìbile della nostra cultura, ha di
sgregato le comunità, ha radical
mente mutato da un giorno alValtro 
un modo di vivere e di pensare. Nel-
Vemergenza, che vide numerose for
ze intervenire, si è pensato un po' 
troppo tardi a salvare la cultura: 

forse perché c'erano problemi ben 
più immediati, ma anche perché 
sono venute a mancare coordinazio
ne e buona volontà. Ci furono sola
mente dei casi isolati di volenterosi, 
e non ci si era accorti che la di
struzione delVidentità culturale del 
Paese non sta nel crollo delle sue 
case, ina soprattutto nel crollo della 
coscienza unitaria di vivere i valori 
caratteristici del proprio essere 
« Paese ». E cosi la ruspa è dive
nuta il sintbolo di una « non poli
tica » culturale. 

Passato il momento più duro, ci 
si guardò attorno e si corse ai ri
pari parlando di recupero, quando 
invece si trattava di rivedere un 
quadro di intervento attivo che sal
dasse la cultura friulana al presente, 
difficile senza dubbio, ma pur sem
pre presente. 

Questa fase di recupero ha visto, 
da un lato, la mostra di Passariano 
sui capolavori da salvare, che af
frontando un tema troppo vasto ne 
ha svolto una parte limitata; dal-
Valtro lato il correre alle pubblica-
z.ioni su tutto ciò che riguardasse il 
Friuli. Ci voleva forse una tragedia 

di tali dimensioni per scoprire e di
vulgare una cultura? E poi Vinteres-
se momentaneo non è forse segno 
di un'incomprensione di fondo, uno 
stimolo che viene soltanto dalla pu
ra attualità? 

In questi temi, evidentemente, 
tutti ci troviamo coinvolti, e per 
primi coloro che, « per istituzione », 
sono stati chiamati a fare una de
terminata politica, che poi non sem
pre si adegua alle effettive neces
sità e sfugge i problemi aperti 
trincerandosi dietro vuote parole, 
senza precisare con quali forze si 
debba fare un dialogo costruttivo. 
La cultura, tanto meno quella friu
lana, non è propria di alcuni cena
coli, che danno di essa una falsa 
immagine, buona forse per gli o-
biettivì dei fotografi di cronaca, ma 
pessima in pratica. 

Una vera cultura non si recupe
ra: si vive, si sente propria. E di 
questa abbiamo bisogno in Friuli, 
per non continuare a perdere anche 
ciò che il terremoto aveva rispar
miato. 

ROBERTO ELIA 
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E' morto il poeta Diego Valeri 
fedele amico della nostra terra 

Alloggi prefabbricati a San Giorgio dì Resìa, uno dei paesi più duramente provati 
dal sisma che non ha risparmiato alcuna località del Friuli centro-settentrìonalc. 

Lo scorso 17 novembre è inorlo 
a Roma, in una clinica dove era rico
veralo da una quindicina di giorni, 
il poeta Diego Valeri. Aveva 89 anni. 
Era nato infatti nel 1887, a Piove 
di Sacco. Per molti anni professore 
di lingua e letterattura francese al
l'Università di Padova, aveva fallo 
di Venezia la sua città d'elezione e 
in essa aveva vissuto sino al 1975, 
citiando le precarie condizioni di sa
lute consigliarono il suo trasferimen
to a Roma. 

Questa, nella secchezza dei comu
nicati delle agenzie giornalistiche, la 
notizia. IMa la morte di Diego Valeri 
segna, per la letteratura italiana con
temporanea, la scomparsa d'un poe
ta fra i maggiori, il silenzio d'una 
voce tra le più limpide, che con il 
trascorrere degli anni aveva trovalo 
una semplicità di linguaggio scarnifi
cala sino alla rarefazione. Tuttavia, 
non avrebbe senso parlare di Diego 
Valeri da queste pagine se egli non 
fosse sialo uno degli scrittori che 
più amarono il Friuli: di tale amore, 
Valeri ha lascialo non poche testi
monianze: e tutte palpitanti, squisi
te, destinate a rinnovare perenne
mente il miracolo d'una freschezza 
'• d'una grazia espressive che in altri 
autori invano si cercherebbero: ba
sterebbe rilarsi a quel capitolo dedi
cato alla Carnia (lo pubblicammo, 
per gentile concessione del poeta, 
nel numero dello scorso aprile di 
«Friuli nel mondo») per avere la 
prova che il Friuli era una terra 
latta su misura per lui: perchè egli 
la comprendeva, sapeva decifrarne 
i segni della civiltà e del paesaggio, 
penetrare dentro l'anima della sua 
gente. Aveva conosciuto il Friuli nel 
senso più vero: e cioè non superlì-
cialmentc, fra un treno e l'altro, sul
l'onda dell'occasione: bensì visitan-

Dodici unni di residenza conti
nuala, consen.so da parie del diparli-
inento federale di giustizia e polizia, 
inchiesta sull'idoneità del lavoratore 
straniero a diventare cittadino, len
tezza e spesso intenzionale rilardo 
nel cani mino della richiesta: queste 
sono le tappe che deve percorrere un 
italiano .se vuole ottenere la cittadi
nanza svizzera. Per la quale deve 
poi dimostrare una conoscenza della 
lingua cantonale e del .sistema po
litico e ainininislralivo elvetici. Sen
za dimenticare che avrà come giu
dice di un'accettazione o di un ri
fiuto, la mentalità xenofoba eredi-
lata da anni di nazionalismo raz
zista che uomini di cultura e sin
dacalisti non sono riusciti a far di
menticare o a correggere. La Sviz
zera, con il milione e piti di lavo
ratori stranieri, appare sempre più 
arroccata in una assurda posizione 
di autodifesa, contro pericoli inesi
stenti o quantomeno facilmente evi-
labili. Dalla parte opposta c'è la 
massa emarginata degli immigrati 
che vive in uno strano isolamento, 
forse ancora contenibile grazie alla 
particolare situazione economico-so
ciale di questo Paese. 

Ma una soluzione per questa sem
pre più delicata convivenza dovrà 
essere cercata, e con molta proba
bilità a scadenze pili brevi di quan
to si possa prevedere. Premere sul
la concessione più facile della cit
tadinanza svizzera o cercare altre 
strade per rimediare un precario 
equilibrio, faticosamente sostenibi
le? 

Sembra ormai che le richieste di 
farsi cilludini elvetici diventino sem
pre più rare, fino a rappresentare. 

oggi, falli personali ed eslremtiinen-
le tipicizzati. Come dire che l inte
resse, da un livello di classe sociale 
come quella dei lavoratori stranieri, 
si è spostato a un settore molto 
più ristretto e qualificato. Molto 
più diffusa invece — e in continua 
espansione — è constatabile La spin
ta che. dal mondo dell'ini mi grazio-
iie, tende a inserire lo straniero per
manente nella società in cui opera: 
come elemento delerminunie di vita 
comunitaria, come contributo origi
nale al progresso non soltanto eco
nomico ma anche civile e culturale. 
£ ' il problema della « partecipa
zione » a un nuovo tipo di conci-
venzu che accetti V apporto della 
classe lavoratrice straniera come 
fallare di sviluppo sociale a ogni 
livello. Tutti sanno che questo di
scorso non è nuovo, ma P stato 
ininterrottamente rivolto a sordi : 
non ha mai ottenuto risposte se 
non in accordi burocratici e assi
stenziali che lo lasciavano intatto. 
Anzi, ne coprivano le istanze e ne 
deludevano le attese: complici am
bedue le parti contraenti. 

Proporre la strada dell'integrazio
ne oggettiva del lavoratore stranie
ro nelle struUure sociali svizzere è 
lutl'allro che un'utopia. Può esse
re un traguardo non voluto per evi
denti, anche se non dichiarate, mo
tivazioni economiche o nazionalisti
che. Peraltro rimane Vunico obiet
tivo, non soltanto possibile, ma ca
pace di rimediare discriminazioni 
croniche e situazioni di inferiorità 
sociale ed economica. L'emigrato in 
Svizzera, anche con reddito vantag
gioso (il solo beneficio che la Con
federazione ha mostrato come titolo 

di merito), i' forse il più .soggetto, 
fra tutti coloro che operano in siali 
che ospitano manodopera dal di 
fuori, alla condizione di estraneità 
permanente e senza possibilità di 
acquisire diritti di nessun genere: 
sempre condizionato da una gelosia 
nazionale, pronta anche a misure 
contrarie ai diritti fondamentali del-
Fuomo pur di conservare intatte le 
sue riserve di ricchezza, ben al di 
sopra delle proprie necessità. Inse
rire, integrare, dare spazio e pre
senza, accettare il mondo immigrato 
come realtà sociale viva: ecco il 
traguardo a cui si deve tendere se 
si vuole costruire un modo nuovo 
di presenza dei lavoratori stranieri 
in questo Paese, pur cosi dolalo di 
possibilità per gli emigranti. 

O. B. 

Il poeta Diego Valeri 

dolo in lungo e in largo, parlando 
con gli operai e i conladini, stringen
do amicizie, leggendo — sino a poi 
divenirne l'alfalDile e acutissimo pre
sentatore — le opere dei suoi scrit
tori. Diego Valeri ebbe la fortuna 
di avere, nei suoi soggiorni in Friuli, 
una guida d'eccezione: Chino Erma-
cora (e « a Chino Ermacora e al suo 
beato Friuli » sarà dedicata, nel 1942, 
la raccolta di poesie intitolata 
«Tempo che muore») ; Ira il can
tore di Venezia e quello della « pic
cola patria » si stabilì un'amicizia 
fraterna, intessuta d'una stima sfo
ciata immediatamente in feconda 
collaborazione: numerosi furono in
fatti gli scritti che Diego Valeri pub
blicò su « La Panarie » e « Le Tre Ve
nezie », di cui Ermacora fu diretto
re. Fu una fortuna, l'incontro con 
Chino, che si convertì in una fortu
na per il Friuli: perchè il poeta ve
n d o divenne, per il Friuli e per i 
friulani, uno degli amici più gene
rosi e fedeli che la nostra terra e la 
nostra gente abbiano mai avuto. 

Non può dunque stupire che ogni 
ritorno in Friuli segnasse per Diego 
Valeri una gioia profonda, che gli 
si leggeva negli occhi: confessava 
che per lui rivedere Cividale era 
sempre un'emozione vicina allo 
smarrimento, sostare in Carnia era 
approdare a una sorta di limbo del
l'anima da cui non avrebbe voluto 
mai disancorarsi per non sentirsi in 
esilio. E con quanto rispetto, con 
quanta intelligenza, con quale auten
tico interesse si accostò agli scrii-
lori friulani! Se dipaniamo la ma
tassa dei nostri ricordi, giungiamo 
alla conclusione che nessuno dei cen
to e cento scritti intorno all'opera 
di Emilio Girardini ha avuto la lu
cidità del discorso critico che, sul 
filo dell'apparente improvvisazione, 
ne lece Diego Valeri nel cinquante
nario della morte del poeta iricesi-
mano. E altretlanto può dirsi, ad 
esempio (ed è un solo esempio fra 
i molli), per la prefazione — detta
ta appunto da Valeri — dei racconti 
di Novella Aurora Cantarulti. 

Conobbe dunque, l'autore di tante 
e tante raccolte di versi e di prose 
(fra tulli i suoi libri, citiamo al-

Una veduta dì Vito d'Asio qual era la mattina del 16 settembre, il giorno suc
cessivo alla violentissima scossa di terremoto che ha aggiunto nuova rovina. 

(Continua dalla prima pagina) 

lorante, at tesa del futuro. Sia
mo un popolo che deve affron
tare e superare una delle espe
rienze più tragiche della pro
pria resistenza di fronte al ri
schio di scomparire. Credo che 
non ci sia giorno migliore del 
Capodanno per dire al nostro 
popolo — e ci siamo tutti , o-
vunque tocchino terra i nostri 
piedi o abbiano radici le no
stre case — che il Friuli non è 
morto, che la nostra più pro
fonda vita non si è esaurita, an
che se oggi continua nascosta 
sotto il peso di t roppe mace
rie: siamo gente che nessuna 
guerra, nessuna invasione, nes
suna ruberia di barbar i vecchi 
e nuovi, nessuna divisione po
litica è riuscita a cancellare dai 
suoi paesi, dalle sue case e dai 
suoi campi. Anche il terremolo 
si è aggiunto a questa secolare 
catena di sciagure che hanno 
dato ai friulani una capacità di 
sopravvivenza forse unica o per
lomeno rarissima. 

Capodanno è il giorno della 
rinascila più intima, più perso
nale: è la novità nella vecchia 
radice dell 'uomo. II mio vuo
le essere questo preciso au
gurio: da questo giorno rico
minciamo a guardare al doma
ni con più serenità, anche se 
ci r imane .solo uno spiraglio di 
luce, anche se c'è ancora tanta 
fatica nello sforzo di guardare 
avanti. E' il pr imo anno dopo 
la tragedia: vorrei augurare per 
tutti che si trasformasse nel 
pr imo giorno di una rinnovata 
fiducia, come se tutt i ponessimo 
nella terra dei padri , e nostra, 
la pr ima pietra della ricostru
zione. 

0. V, 

meno la « Guida sentimentale di Ve
nezia »), uomini e cose del Friuli; e 
conlidiamo che non ci si accuserà 
di partigianeria se poniamo rapida
mente l'accento sul fatto che fra i 
stioi amici friulani più cari furono 
Ottavio Valerio e l'autore di queste 
righe; se ricordiamo che Valeri fu 
uno dei più convinti e tenaci soste
nitori morali dell'Ente « Friuli nel 
mondo », la cui nascila salutò con 
entusiasmo e le cui sorti seguì con 
all'etto; se riteniamo meritevole di 
sottolineatura la sua partecipazione 
alle maggiori manifestazioni del So
dalizio friulano di Venezia, la città 
che giustamente considerò «sua» 
per tenacia di legami umani e cul
turali. 

Quando, lo scorso 6 maggio, la 
tragedia del terremolo colpì con 
spietata violenza il Friuli, Diego Va
leri — da alcuni mesi ospite della 
figlia a Roma — lu tra i primi a 
prendere contatto con gli amici u-
dinesi, chiedendo notizie, manife
stando ansia e dolore, e allldando 
messaggi di saluto e di augurio. 
« Povero il "mio" Friuli! », scrisse a 
un poeta. Davvero poteva chiamarlo 
« suo », questo nostro martoriato 
Friuli non più « bealo », che si in
china reverente sulla tomba del pic
colo cimitero di Piove di Sacco, 
dove riposa per l'eternità il poeta 
della delicatezza e della grazia: un 
poeta che affida il suo nome alla 
storia letteraria del Novecento ita
liano e al rimpianto, all'amore e alla 
gratitudine di tutti indistintamente 
i friulani. 

DINO MENICHINI 

Il primo 
anno 
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Il solidale affetto per i sinistrati 
Altro contributo da Sew Yorli La nobile idea 

il'un piano europeo 
La solidarietà internazionale, àu

spici i Fogolàrs, giunge in Friuli 
attraverso raltivilà dell 'Ente « Friu
li nel mondo ». 

Una delegazione del dipartiinento 
francese della Mosella, guidala dal 
sindaco di Montigny les Metz. Jo
seph Schaff, e dal sig. Maiano. un 
friulano da oltre t r en tann i colà re
sidente, ha reso visita alla sede udi
nese dell" Ente, presenti numerosi 
dirigenti, fra i quali il presidente 
Ottavio Valerio, il direttore Vinicio 
Talolli e il consigliere Giannino An
geli. II sindaco di Montigny les 
Metz aveva in precedenza percorso 
gran parte del Friuli colpito dal ter
remoto, soffermandosi in particolare 
a Forgaria, dove il « comitato per 
il Friuli » della Mosella ha conse
gnato otto prefabbricati slabili. 

Parlando a Udine, il signor Schaff, 
che ricopre la carica di vice presi
dente del comitato dei comuni fran
cesi per l 'Europa, ha lancialo Fidea 
di un piano europeo di solidarietà 
al Friuli. A questo scopo, in unione 
con i Fogolàrs di Saarbriicken e di 
Lussemburgo, nel prossimo mese di 
maggio si terrà nella sua città un 
incontro d'amicizia. 

Molte inziative 
nel Venezuela 

Da iVlaracay, il sig. Dario Lenar-
duzzi ci informa che in tutto il Ve
nezuela sono fiorite iniziative di so
lidarietà a favore dei sinistrati del 
Friuli; e, a documentazione, allega 
un ritaglio di Incontri, rivista di 
orientamento e informazione per i 
nostri connazionali operanti in quel
la repubblica sudamericana, che nel 
suo numero di luglio-agosto forni
sce un primo elenco delle sottoscri
zioni. 

Pur essendo a conoscenza della 
cosa (oltrettutto, in un nostro nu
mero precedente abbiamo pubbli
cato un elenco di offerte raccolte a 
Caracas), siamo grati al sig. Lenar-
duzzi per la segnalazione e, in par
ticolare , per il ritaglio, dal quale 
apprendiamo che a Maracaibo è 
stato costituito un apposito comi
tato, denominato appunto « Pro 
Friuli» , e che le sottoscrizioni con
tinuano nelle città di Caracas, IMara-
caibo, Valencia, Maracay, Puerto 
Gabello, Turen, San Felipe. 

I tre componenti della delegazione del dipartimento della Mosella (a sinistra nella 
foto) durante la vìsita alla sede dell'Ente « Friuli nel mondo ». Al centro, il signor 
Joseph Schaff, sindaco di Montigny les Metz, a colloquio con il presidente della 
nostra istituzione, Ottavio Valerio, accanto al quale sono il consigliere rag. 
Giannino Angeli e il direttore comm. Vinicio Talotti. 

Da un ritaglio del 17 ottobre del 
Progresso italo - americano, gentil
mente inviatoci dal sig. Clemente 
Rosa, presidente « emeritus » della 
Famèe furlane di New York, ap
prendiamo quanto segue: 

« L'American commitlee on italian 
migration (ACIM), ente assistenziale 
aderente al National catholic reset-
tlement council e presenza preziosa 
negli Stati Uniti per la sua attività 
a favore di tanti immigrati italiani, 
entra questa settimana a far parte 
consistente della gara di solidarietà 
promossa dal Progresso in aiuto ai 
terremotati del Friuli. Risultato d'u
na campagna pro-Friuli promossa 
dal suo segretario esecutivo, rev. 
Joseph Cogo, l'ACIiVI ha versato a 
favore del «Progresso disaster fund» 
la somma complessiva di 19 mila 642 

Una intensa azione a Basilea 
Notizie dell'attività del comitato 

« Pro Friuli » di Basilea sono pubbli
cate ne // cjavedàl, bollettino d'in
formazioni del Fogolàr elvetico, il 
quale olire anzi una « succinta pano
ramica delle realizzazioni rese pos
sibili dalla generosa e operante so
lidarietà manifestata ai più svariati 
livelli ». Vediamo dunque qual è sta
la l'azione del comitato che, come 
altri analoghi di diverse città d'Eu
ropa, è stato costituito in seno al 
Consolato generale d'Italia. 

Tre autotreni a pieno carico han
no trasportato sino ai centri opera
tivi delle zone terremotate il mate
riale pervenuto al centro di raccolta 
del Consolato; innumerevoli i capi 
di vestiario inviati alle popolazioni 
bisognose, considerevole il numero 
di letti, materassi, coperte e len
zuola inviato alle tendopoli di Ge-
mona e di Osoppo; e indubbiamente 
importante l'offerta di medicinali, 
per un valore di 50 mila franchi, 
del governo cantonale di Basilea e 
destinata al centro sanitario di Tol-
mezzo. Né va dimenticato che, nei 
giorni immediatamente successivi al 
terremoto, il comitato Pro Friuli in
viò 10 mila sacchi in plastica per 
rifiuti solidi e un ragguardevole 
quantitativo di latte in polvere. 

Relativamente al problema dei 
prefabbricati, è stato possibile tra

sportare nelle località disastrale 21 
baracche: di esse, 18 sono state con
segnate a familiari di emigrati a 
Basilea, mentre le altre tre sono 
state messe a disposizione delle co
munità di Sammardenchia di Tar-
cento, Artegna e Moggio Udinese. 
Grazie al diretto interessamento del 
console doti. Baldocci, si è ottenuto 
l'invio ad Artegna di dieci carri fer
roviari dell'interfrigo adattabili ad 
alloggio e l'assicurazione di ulteriori 
spedizioni nelle località disastrate. 

Inoltre, è stata lanciata l'iniziativa 
« mattoni per il Friuli », consistente 
nella vendita di simbolici matton-
cini-ciondolo al prezzo di 5 franchi 
ciascuno. Ne sono stati confezionati 
cinquemila esemplari che, a opera-
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MESSAGGIO 
DI PAOLO VI 

In occasione del Natale, il 
Papa ha inviato all'arcivesco
vo di Udine, mons. Battisti, 
un messaggio per i colpiti 
dal terremoto. In esso. Pao
lo VI rivolge un « particolare 
pensiero pieno di affetto al
le forti e pazienti popolazio
ni della nobile e generosa 
terra friulana, così duramen
te provate e pur così ammi
revoli nella loro dignità e 
compostezza t ra tanti lutti, 
sofferenze e privazioni. La ce
lebrazione della nascita di 
Gesù — aggiunge il Sommo 
Pontefice — sia per esse, nei 
disagi e nelle pressanti ne
cessità che impone la loro do
lorosa condizione, un conso
lante motivo di spirituale so
stegno e sia fonte di speran
za verso la piena resurrezio
ne dei loro centri e villaggi, 
che la forza cieca della na
tura ha distrutto o danneg
giato terribilmente ». 

conoscenza della lingua e con la 
sola sporadica visita di amici e co
noscenti, avrebbe determinato una 
sorta di isolamento, con scompensi 
anche di comunicazione, a tutto 
svantaggio d'una vita serena e di
stensiva; la mancata copertura del
l'assistenza mutualistica in caso di 
malattia e le spese di mantenimento 
avrebbero creato problemi di ordi
ne finanziario di cui nessuno assi
curava il sovvenzionamento; la mes
sa a disposizione sul litorale adria
tico di grandi complessi alberghieri 
capaci di accogliere e alloggiare gli 
esuli del terremoto e di mantenerli 
uniti nelle loro comunità era un al
tro motivo da tenere in considera
zione come soluzione principale ». 

Sino al 30 ottobre 1976, l'importo 
delle offerte inviate al Fogolàr di 
Basilea per il soccorso ai terremo
tati del Friuli era di franchi sviz
zeri 63.778,80. La sottoscrizione è tut
tora aperta. 

dollari e 86 cents. La consegna del
l'assegno relativo è stata fatta dal 
rev. Cogo all'editore del Progresso, 
Fortune Pope. Equivalente di 16 mi
lioni e mezzo di lire italiane, la som
ma verrà impiegata per acquistare 
due edifici prefabbricati, da annet
tere alla Casa di riposo di Buia, 
che ospiteranno cinquanta anziani ». 

Sin qui, testualmente, la nota di 
cronaca pubblicata dal Progresso 
italo-americano. Ma la lettera del 
sig. Rosa ci fornisce altri ragguagl 
circa le iniziative di solidarietà al' 
tuate per lenire le sofferenze e 
bisogni dei terremotati. Apprendia
mo cosi che sono stati consegnai 
settemila dollari al comune di For
garia per l'attuazione del « progetto 
rinascita artigianato » e tremila dol
lari al comune di Tarcento per la 
costruzione del refettorio scolastico, 
e inoltre che, in seguito a una re
cente visita del sig. Vissat e del giu
dice Pagnucco in Friuli, è stato pos
sibile prendere in considerazione, 
con l'editore del Progresso, sig. Po
pe, i seguenti progetti di aiuto: 
autoambulanza per i cardiopatici di 
Gemona, ambulatorio al comune di 
Frisanco, Casa per anziani al co
mune di Fauna, aiuti per un am
montare di 15 mila dollari ciascuno 
ai comuni di Cavasso Nuovo, Me-
duno e Toppo. « Purtroppo — ag
giunge la lettera — tali progetti so
no soggetti a modifiche a causa del
le disastrose conseguenze della scos
sa sismica del 15 settembre ». 

Infine, assicurando che la Famèe 
furlane di New York sta progettan
do di aiutare, nei limiti delle possi
bilità dei soci, le popolazioni che 
maggiormente sono state provate 
dal terremolo, il sig. Rosa ha comu
nicato che la somma raccolta dal 
sodalizio alla data del 22 ottobre è 
di dollari 122.486,65. Ringraziamo di 
cuore il presidente « emeritus » della 
Famèe per le dettagliate informazio
ni forniteci e, con lui, i nostri cor
regionali operanti nella metropoli a-
mericana. 

^ 

^ 

Un edificio di Gemona dopo il secondo terremoto. La foto è stala eseguita il 9 
ottobre, e mostra lo scempio compiuto dalle forze cieche della natura sulla grazia 
e sulla bellezza alle quali l'opera dell'uomo si ispira nel tradurre in realtà il sogno 
d'una casa tutta sua. (Foto TorccIIan) 

zione ultimata, dovrebbero fruttare 
un ricavato di 25 mila franchi. At
tentamente seguiti gli arrivi, nella 
regione di Basilea, d'una ventina di 
persone ospitate da parenti e amici 
dopo il drammatico esodo della po
polazione in seguito al terremoto 
del 15 settembre. 

« In sede di comitato — scrive te
stualmente Il cjavedàl — la rappre
sentanza del Fogolàr non ha rite
nuto di appoggiare e incoraggiare 
un'iniziativa tendente a realizzare a 
Basilea alloggi per profughi del Friu
li. Questi i molivi: alloggiare per
sone, per lo più anziane, in ambien
te estraneo ai loro usi, con mancata 

f i l JIII^ 
La terrificante immagine d'un angolo di Magnano in Riviera. Sullo sfondo, 
rimane del castello di Prampero. 
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// ''^grazie,, dei friulani 
agli alpini altoatesini 

Nel teatro della Hans der Kultur 
(Casa della cultura), a Bolzano, si è 
svolta una « serata della riconoscen
za », organizzata dalla sezione ANA 
Allo Adige in collaborazione con il 
locale Fogolàr furlan, per esprimere 
gratitudine e simpatia agli alpini 
in congedo che hanno trascorso le 
loro ferie estive lavorando nel can
tiere ANA numero 3 di Buia, e 
nello slesso tempo per ringraziare 
enti, ditte, istituzioni e privati che, 
nelle forme più diverse, hanno of
ferto aiuti al Friuli. Si è trat tato 
di una sorta di gemellaggio tra gli 
alpini altoalesini e la popolazione 
buiese: erano infatti presenti il sin
daco di Caslelnovo, sig. Ugo Del 
Erari, con alcuni consiglieri comu
nali; il vice sindaco di Buia, sig. Mo-
linaro, con l'assessore Burigotlo; i 
presidenti del Club alpino e della 
Corale di Buia. Numerosi gli ospiti 
e le autorità bolzanine: fra gli al
tri, il gen. Gallarolli, comandante 
del IV Corpo d'armata; hanno lat
to gli onori di casa il presidente 
della sezione ANA, comm. Barel
lo, e il presidente del Fogolàr, sig. 
Bruno Muzzalli. Ospite d'onore il 
coro « Rosalpina » (con il presiden
te Frisanco e il direttore Faes), che 
ha eseguito le più belle canzoni del 
suo repertorio. 

In apertura si sono intrecciati i 
discorsi, brevi e concreti (e talora 
toccanti), degli amministratori dei 
comuni di Buia e Caslelnovo, dei 
dirigenti dell'ANA e del Fogolàr. 
Quindi, con una semplice cerimonia, 
sono stali consegnati attestati di 
benemerenza con medaglia-ricordo 
(da un lato di essa, il cappello al
pino con la penna mozza; dall'altro, 
il caratteristico fogolàr furlan) ai 
44 alpini in congedo che hanno pre
stato la loro opera a Buia. La con
segna degli attestati, a significare la 
Iralernilà tra le « penne nere » e la 
nostra gente, è stata effettuata dal 
gen. Gallarolli e dai due sindaci 
friulani. Successivamente, il coro 
« Rosalpina » ha offerto un bellis

simo mannello di canzoni, calorosa
mente applaudile, e al termine del
l'esecuzione il presidente del com
plesso, sig. Frisanco, ha porlo al 
collega della corale di Buia un as
segno di 540 mila lire: l'incasso 
d'un concerto tenuto, pochi giorni 
dopo il terremolo, a lavore del 
Friuli. Un saluto è stato anche ri
volto dal presidente dell'Ente « Friu. 
li nel mondo », il quale, dopo avere 
ringraziato gli alpini, ha sinlelica-
menle illustrato la generosa opera 
svolta a lavore dei « fradis lur-
lans » dai Fogolàrs operanti in o-
gni nazione. E' slato inline proietta
to un documentario illustrante le 
zone terremotate, e in parlicolare 
quelle di Buia e Caslelnovo, non
ché l'azione svolta a Buia dagli al
pini in congedo altoatesini. 

Un momento della nianifcstuzionc celebrativa del dodicesimo anno di vita del 
Fogolàr furlan di Zurigo: il saluto del rappresentante dell'Ente « Friuli nel mon
do », rag. Giannino Angeli (al microfono), a fianco del quale sono l'ex presidente 
del sodalizio, sig. Giuseppe Fadi (a sinistra nella foto), e il dott. Paolo Braida. 

Anniversario a Zurigo 
Il Fogolàr furlan di Zurigo ha lat

to lesta per celebrare il dodicesi
mo anniversario di fondazione e per 
tributare un'affettuosa testimonian
za di solidarietà e simpatia alla si
gnora Venturini, di Gemona, che 
nella città cantonale è stala sotto
posta a delicate cure in .seguilo ad 
alcune fratture riportate durante il 
terremolo del 6 maggio: a lei sono 
andati tanti applausi dell'affollalis-
sima sala-teatro Alhisriedeihaus che, 
con tale commovente abbraccio idea
le, ha inleso riconfermare l'impegno 
di lutti per la ricostruzione del 
Friuli. 

Gli onori di casa sono slati di
simpegnati dal presidente del soda
lizio, sig. Tullio Battiston, il quale 
con toccanti epi'cssioni ha illustra
to quanto è stato latto a Zurigo 
per alleviale i disagi dei fratelli 
iiiulani colpiti dal sisma. Ha com
pletalo l'esposizione il con.sole gene
rale d'Italia, doli. Scamacca, che 

Questa foto è stata scattata il 18 settembre, tre giorni dopo la replica de! terre
moto, a Forgaria. Ora il campanile della chiesa dedicata a San Nicolò non c'è più: 
era pericolante, è stato necessario abbatterlo. (Foto Comin) 

ha dato lettura d'un documento nel 
quale erano contenute le indicazio
ni d'impiego dei londi e del mate
riale raccolto a favore dei sinistrati. 
Per l'Ente «Friuli nel mondo» ha 
parlato il rag. Giannino Angeli, che 
ha ringraziato lutti per il lavoro 
svolto e per il contributo che il Fo
golàr di Zurigo, assieme a tutti i 
sodalizi friulani sparsi nei cinque 
continenti, ha dato e dà per la co
struzione d'una società di valori, u-
mana, sensibile ai drammi che la 
sconvolgono. 

Letteralmente sommerso dagli ap
plausi è stalo il breve, simpatico in
tervento deire,\ presidente del Fo
golàr, sig. Giuseppe Fadi, venzoncse 
di origine e svizzero di adozione, da 
alcuni mesi rientrato in Friuli e du
ramente colpito dal terremoto (co
me tutti sanno, Venzone è andata 
distrutta) . Per il Comune di Udine 
ha recalo un saluto di cordiale par
tecipazione l'assessore dott. Paolo 
Braida, il quale rendendosi interpre
te delle tradizioni friulane che vo
gliono la nostra gente unita, mai 
vinta anche se talora battuta, ha c-
spresso l'augurio che la « piccola 
patria » e i suoi abitanti, dopo quan
to hanno sofferto, possano godere 
di un futuro di pace e di prosperità. 

L'aspetto coreografico e folcloristi
co della serata ha avuto nella spi
gliala ed elegante Alida Merlo una 
presentatrice d'eccezione. Sul pal-

Festa « scarpona » 
al Fogolàr di Brisbane 

Nella sede del Centro italo-au
straliano, il Fogolàr furlan di Bri
sbane ha celebrato, lo scorso 6 no
vembre, la « festa degli alpini », 
quest'anno alla terza edizione. Co
me ci informa il segretario del so
dalizio, sig. Liussi, alla manifesta
zione erano presenti il console ge
nerale d'Italia, dott. Maggia, il vi
ceconsole dott. Palmieri e l'avv. Ri
naldi, al quale sono state conse
gnate le insegne di cavaliere al me
rito della Repubblica. Applausi scro
scianti sono andati al coro dell'as
sociazione « Giuseppe Verdi », che 
con le .sue esecuzioni ha riportalo 
i presenti all'atmosfera della mon
tagna e a quella del Friuli così 
tragicamente colpito dal flagello del 
terremoto. A questo proposilo, va 
sottolineato che lo stesso segreta
rio del Fogolàr ha dato lettura d'un 
messaggio di ringraziamento a tutti 
i nostri corregionali residenti a Bri
sbane per la generosità dimostrata 
nella sottoscrizione a favore delle 
popolazioni sinistrate. 

Manifestazione riuscitissima, dun
que, che si è voluto far coincidere 
(lo spostamento di due giorni è 
slato evidentemente dovuto a ragio
ni di calendario) con la data del 
4 novembre, anniversario della vit
toria italiana nella prima guerra 
mondiale. 

coscenico si sono alternati: il bal
letto del Fogolàr di Zurigo, giusta
mente dosato; la corale « Penne ne
re », pure di Zurigo, ellicace e pre
cisa esecutrice di bei canti e villoi-
te; il gruppo folk chitarristi « Trub », 
davvero entusiasmante; i giovani.s-
simi Daniela, Patrizia, Nadia e Die
go che, diretti e accompagnati dal 
m' Cicala, hanno sorpreso l'uditorio 
con la loro bravura; il prestigiatore 
Jiilian, simpatico e disinvolto; il 
complesso dei « Pony », sorgente con
tinua di motivi sempre più nuovi. 
11 prodigioso Agostinis va ricordato 
sia per la bravura con la quale ha 
deliziato il pubblico suonando la 
chitarra e sia per la giovane età, 
cosi come è giusto segnalare la pre
senza delle vallelte Elena e Luisa. 

Impossibile lare l'elenco dei nu
merosi rappresentanti di enti e di a.s-
sociazioni. Ne citamo uno soltanto, 
che dà la dimensione deir« universa
lità » della festa celebrata a Zuri
go: il doli. Ido Armand, del Fogo
làr di Montevideo (Uruguay). 

Da Londra 
rendiconto 
degli aiuti 

Dalle nostre colonne ci siamo ri
petutamente occupali delle iniziative 
intraprese dal Fogolàr di Gran Bre
tagna, operante a Londra, a favore 
delle popolazioni terremotate del 
Friuli. Ora il sodalizio ci ha spedilo 
il rapporto inviato a lutti gli offe
renti al « Friuli earthqiiake relief 
fund »: il fondo di solidarietà a fa
vore della nostra gente; un rappor
to ciclostilalo nel quale si ricorda
no le diverse fasi delVazione del Fo
golàr (ne abbiamo riferito puntual
mente, e perciò non ci ripeteremo) 
e in cui si elencano i nomi, con Vin-
dicazioiie della cifra versala, dei sot-
lo.scritiari: enti, associazioni, ditte, 
isiiiuli, privali ciltadini. Tale elen
co, che si estende per ben sedici 
pagine (Finterò rapporto ne occupa 
venti) è riparlilo per singole mani
festazioni ed è completo sino alla 
data del 31 ottobre. 

Il resoconto (non definitivo), e-
spresso in sterline, dà le seguenti 
cifre: somme raccolte dal Fogolàr 
o direttamente inviate in banca da 
privali: 5.711,99; somma raccolta o 
offerta dalle associazioni affiliate ab 
la FAIE, da ditte o da sottoscri
zioni organizzate da privali: 5.446,58; 
bazar del 23 maggio nella chiesa ita
liana: 2.078,24; ricavato netto della 
festa del 1. luglio: 17.018,88; soldi 
affluiti alla banca, ma di cui non si 
conosce la provenienza: 146,50. In 
totale, 30.402,19 sterline. 

Un « bravo » di cuore al Fogolàr 
di Gran Bretagna per la meticolosa, 
.scrupolosissima esattezza del rap-
l)arlo, che è lo specchio d'una ret
titudine esemplare e, insieme, il mi
glior documento della dinamica at
tività dei dirigenti e dei soci, e an
che — ciò va sottolineato partico
larmente — dello slancio con il qua
le si è recalo soccorso al Friuli nel
l'ora della tragedia. 

1876-1976 
centenario 

® Cassa di Risparmio 
dì Udine 
e Pordenone 

rondi amministrati al 31-10-1976 L. 338.456.230.682 
Fondi patrimoniali al 31-1C-1976 L. 17.676.600.668 
Beneficenza dal 19S6 al 1975 L. 3.197.532.317 



DICEMBRE 1976 FRIULI NEL MONDO Pag. 5 

Avviso ai lettori 
In ques to n u m e r o a b b i a m o inserito , c o m e ogni anno , 

il tagliando per l 'abbonamento al nos tro giornale. Natu
ralmente, e s s o si riferise al 1977 e serve so l tanto a co
loro che n o n ci hanno ancora spedi to l ' importo per il 
nuovo anno; non serve perc iò — m a r i teniamo che sia 
bene ricordarlo — a co loro che per il 1977 sono già in 
regola, e c ioè ci hanno già spedi to i soldi . 

Tuttavia, anche chi ci ha già inviato la quota d'ab
bonamento per il n u o v o anno , non butti via il tagl iando: 
« a u s t e r i t y » a parte, e s s o p u ò servire per l'anno 1978; 
oppure p u ò e s s e r e dato a u n parente, a un c o m p a e s a n o , 
a un amico , a un conoscente , affinché si abboni a sua 
volta. La vitalità di tutti i giornali — e perciò anche 
del nostro — è ass icurata dal n u m e r o dei suoi lettori: 
nel c a so di « Friuli nel m o n d o », soprat tut to dal numero 
dei suoi abbonat i . 

Infine, a tutti , una raccomandaz ione: compi lare il 
tagl iando scr ivendo a macchina , oppure con carattere 
s tampate l lo ( tu t t e m a i u s c o l e ) . Perché? Perché, purtrop
po, a lcune scrit ture non sono chiare: talora, anzi, s o n o 
quasi indecifrabil i . Pregh iamo di indicare n i t idamente , 
oltre il c o g n o m e e il n o m e , anche — e soprat tut to — 
l'indirizzo: per metterc i nella condiz ione di assicurare 
un servizio celere e per evitare disguidi o ritardi, alle 
Poste, nella consegna del giornale al domic i l io dell'ab
bonato . 

Grazie a tutti , e buona lettura. Osoppo e fra i centri del Friuli più selvaggiamente colpiti dalla furia del terre
moto. TutUivia la popolazione non si arrende, non si dà per vinta: con una 
pazienza e una tenacia che hanno antiche salde radici procede all'opera di riatto. 

Frikrjfo: torneo in memom di un ex emigrato 
Organizzato dal Fogolàr di Fri

burgo (Svizzera) con la collabora
zione della società bocciolila « l'Ami
cale » che ha messo a disposizione 
i campi di gioco e i giudici di gara, 
si è svolto (ce ne dà notizia il pre-
.sidciite del sodalizio friulano, sig. 
Vando Damiani) il torneo di bocce 
dedicato al nome del signor Diego 
Deotto e della sua famiglia, deceduti 
nel terremoto che lo scorso 6 mag
gio ha distrullo Gemona. L'artistico 
trofeo, olferto dall'Ente « Friuli nel 
mondo », ha inteso onorare la me
moria d'un ex emigrato che nella 
città elvetica si era reso particolar
mente meritevole, con la sua parte
cipazione intelligente ed entusiasta, 
in tulle le iniziative a lavore della 
collettività italiana. Slimato e ri
spettato da tutti per le sue qualità 
umane e professionali, il sig. Deotlo 
aveva lasciato Friburgo due anni fa 
per sistemarsi, con i suoi cari, nella 
città natale. La tragica line della la-
niiglia Deotto, proloiidamente ap
prezzala da quanti ebbero modo di 
conoscerla, ha destato tra i nostri 
connazionali operanti a Friburgo, e 
soprattutto tra i nostri corregionali, 

intensa commozione e unanime cor
doglio. 

E' pertanto comprensibile la vasta 
partecipazione al torneo, il quale, 
oltre a risultare una competizione 
sportiv.i di alto livello, si e rivelato 
una dimostrazione di simpatia e di 
solidarietà verso la nostra gente tan
to pesantemente colpita dal terre-
molo; e perciò è apparso logico, na
turale, che il ricavalo delle iscri
zioni alle gare fosse devoluto alla 
sottoscrizione « Pro Friuli » indetta 
nella città di Friburgo. 

La gara individuale, molto ani
mata, ha messo in luce le capacità 
dei bocciatori svizzeri, ma non ha 
impedito che la finale fosse dispu
tata tra due italiani: i sigg. Roberto 
Bcccarelli e Carlo Margaroli, amici 
del defunto, per i quali il trofeo è 
stalo la ricompen.sa più ambita. A 
tulli i partecipanti è stata consegna
ta una medaglia-ricordo, olferta dal 
Fogolàr. Poiché il trofeo è triennale, 
il sodalizio friulano di Friburgo — 
ci assicura il presidente Damiani — 
si impegnerà in ogni modo per ripe
tere e migliorare la manifestazione 
nei prossimi anni, affinchè essa, nel 
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Il sig. Valido Damiani, presidente del Fogolàr di Friburgo (Svizzera), tra i due 
finalisti del torneo di bocce « Diego Deotto »: 1 sigg. Margaroli e Beccarelli. 

nome di Diego Deotlo e con lo sli
molo dell'Ente « Friuli nel mondo », 
divenga un simbolo di solidarietà, 
di gratitudine e di ricordo. 

« Sviiipre friulano » 
Dalla rivista Missionari savcriani 5/n-

Ilio lieti di riprodurre la lettera d'un 
sacerdote Iriulaiio operarne nell'Indo
nesia. Ne è amore Padre Dolfo Ciroi, 
che cosi scrive: 

Sono appena tornato da Kinoli, dove 
ho terminalo il mio primo periodo di 
apostolato. Ora mi trovo di nuovo a 
Padang, ma non so fino a quando. Spe
ro per poco... A Kinoli ho passalo quat
tro mesi meravigliosi, anche se ho pa
recchio solferto nel vedere e condivi
dere la miseria estrema di questa gen
te. Quando li ho lasciati, hanno voluto 
festeggiarmi. Io li lasciavo a malin
cuore anche perché in questo momento 
stanno attraversando un periodo diili-
cile. C'è la carestia. Hanno finito le 
.scorte di riso. Mangiano unicamente 
manioca. Che pena fanno, soprallutlo 
i bambini! Preghiamo perché il Signore 
si ricordi anche di questa povera gente 
e la aiuti a tener duro e a superare le 
dillicoltà della vita. 

Tornando da Padang ho trovato un 
mucchio di lettere e di ritagli di gior
nali e fotografie che provenivano dal 
nostro Friuli. Al vedere la vastità della 
tragedia, mi sono venute le lacrime. 
Sono sempre friulano, anche se lavoro 
in Indonesia. Poveri paesi, cancellali 
dalla carta geografica! Quanti .senza ca
sa e quanti morti! Ci vuole proprio tut
to il coraggio che viene dalla lede della 
nostra gente, per riuscire ancora a sor
ridere e ad avere un po' di speranza. 
Rivedo, nella fantasia, i paesi conosciu
ti e percorsi tante volte, i visi della 
gente che ho incontrato e amato. Il 
Friuli è pur sempre la mia terra. E 
prego il buon Dio perché la lede, il 
coraggio e la speranza non vengano 
mai meno nel cuore di tanta gente, 
cosi duramente colpita dal terremoto. 

Un ordino del giorno 
della Propordenone 
// Consiglio delVassociazione Propor

denone ha votato il seguente ordine del 
giorno: 

Poiché i luttuosi eventi che hanno 
colpito il Friuli minacciano di aggiun
gere, alla storica dispersione dei Iriu-
lani nel mondo, una ancor più grave e 
ditlicilmente reversibile lacerazione del 
tessuto che tiene unita la nostra gente 
rendendola ammirata e inconlondibile, 
la Propordenone — che da anni si 
sforza di interpretare genuinamente e 
difendere proprio quel tessuto (di sto
ria, di costumi, di cultura) e che ha 

sempre cercato di unificare, attorno ad 
esso e in esso, anche tulle quelle com
ponenti immigrate con il cui indispen
sabile contributo la città è cresciuta ai 
livelli attuali —, nell'attuale situazione 
di emergenza rivolge un accorato ap
pello a quanti (autorità ed enti pub
blici, aziende e privali cittadini) hanno 
il compito o la possibilità di promuo
vere o distribuire a qualunque livello 
l'occupazione, allinché pongano in atto 
ogni mezzo per dare priorità, almeno 
per il periodo della ricostruzione, alla 
domanda locale. E ciò come condizione 
prima e imprescindibile non solo per la 
rinascita ma per la salvezza e la so
pravvivenza stes.se del Friuli. 

Castagnata 

al Fogolàr 

di Bolzano 
A Bolzano, nel bar Sideral, si è 

lenuta la tradizionale castagnata del 
Fogolàr atesino. Non pochi i soci 
giunti dalla provincia; folta anche 
la schiera dei simpatizzanti. Nella 
sala gremita, notato un affiatato 
gruppo di giovani che si stanno or
ganizzando per avviare un'attività 
ricreativa, ma stanno anche valu
tando la possibilità di trascorrere 
vacanze di lavoro in Friuli durante 
la prossima estate. 

Graditissima la presenza del pre
sidente dell'Ente « Friuli nel mon
do », il quale, avendo scorto tra i 
presenti alla manifestazione alcuni 
volontari del cantiere ANA di Buia, 
si è rivolto loro ringraziandoli, e sot
tolineando la profonda fraternità tra 
alpini e friulani. L'ospite ha poi ac
cennalo alla grandiosa opera di tut
ti i Fogolàrs — sia in Italia che all'e
stero — a favore dei nostri corregio
nali colpiti dal terremolo, e, riallac
ciandosi alla « serata della ricono
scenza » precedentemente svoltasi 
nella Hans der Kultur (ne riferia
mo ampiamente in altra parte del 
giornale), si è reso interprete della 
gratitudine del popolo friulano ver
so i ciltadini di Bolzano che, in qual
siasi forma, hanno dato prova del
la loro solidarietà. 

Sin qui la cronaca — brevissima 
— della castagnata. Resta da segna
lare che il Fogolàr di Bolzano ha 
successivamente organizzato una 
cena sociale (11 dicembre) e che, 
per iniziativa del gruppo culturale, 
prt)ssimamente la compagnia filo
drammatica di Sutrio presenterà — 
ancora al teatro della Hans der 
Kultur — la commedia « Stelutis 
alpinis », il cui ricavato sarà devo
luto a favore dei sinistrati. Va rile
valo infine che i dirgenti del soda
lizio hanno riaperto, tra la popola
zione, la sottoscrizione pro-terre
motati. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1976 

CAPITALE SOCIALE L. 1.00O.O0O.000 

RISERVE L 14.100.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI L 398.000.000.000 

FONDI AMMINISTRATI . L. 457.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Rimesse degli emigrati 
nelle banche italiane 

Mai come in questi momenti l'I
talia ha avuto bisogno di valuta 
pregiata. C'è una fonte importante 
alla quale si potrebbe attingere: 
quella costituita dalle rimesse dei 
nostri emigrati. Sembra strano, 
ma, per carenza di informazione, 
per inadeguatezza dei mezzi esisten
ti o per sfiducia, gran parte dei ri
sparmi dei nostri emigrati in valuta 
pregiata rimane all'estero. In Ita
lia rientrano soltanto lire: quelle che 
gli stessi italiani hanno clandesti
namente esportato. 

Cerchiamo di spiegare il mecca
nismo. L'emigrato italiano, che ri
sparmia qualche soldo all 'estero, 
cerca di far frullare quelle somme 
il pili possibile e di inviare alla fa
miglia rimasta in Italia il gruzzolo 
pili consistente. Se, a un certo mo
mento, prende i franchi svizzeri, i 
franchi francesi, e li cambia in ban
ca, viene a subire una perdita sec
ca, perché l'istituto di credito ita
liano elTelluerà il cambio sulla ba
se dei lassi « uliicialì » e non sulla 
base delle quotazioni del « merca
to libero ». 

La stessa cosa, più o meno, suc
cede nel caso in cui l'emigralo vo
glia effettuare la rimessa attraver
so una banca estera o per mezzo 
della posta. Cosa si fa, quindi, per 
evitare la perdita? Si la ricorso a 
uno dei fanti cambiavalute operanti 
all'estero, specialmente nelle zone 
di frontiera. Gli si consegna la va
luta estera, si ottengono delle lire 
e si trasferiscono le somme in Ita
lia. 

C'è un rischio, però, in tutto que
sto, in quanto le disposizioni di leg
ge italiane vietano di introdurre nel 
Paese più di un certo quantitativo 
di lire. Ma, anche a tale riguardo, è 
stata trovala la scappatoia. Ci pen
sano infatti i cambiavalute a far in
crociare le partile di lire italiane, 
cambiando le somme in uscita (c-
sportazioni clandestine) con quelle 
in entrala (rimesse degli emigrati) . 
Ciascuno riesce a ottenere, senza al
cun rischio, quello che desidera. Bi
sognerebbe trovare un più agile 
meccanismo per favorire le rimes
se. E il sistema potrebbe essere 

quello di assicurare una maggiore 
remunerazione all'emigralo appli
cando un cambio vicino a quello 
praticalo dal mercato « libero ». Si 
tratterebbe, inoltre, attraverso am
basciale e consolati, di agevolare lo 
invio delle rimesse applicando me
lodi più moderni e meno complicali 
di quelli sinora attuati . 

La Cassa di risparmio di Udine e 
di Pordenone, nonché la Banca del 
Friuli, si sono poste a servizio degli 
emigrali friulani sia per le rimesse 
che per l'acccensione di conti in va
luta estera. Infatti, i lavoratori ita
liani anche se non residenti in Ita
lia, pos.sono intrattenere conti in va
luta estera presso le banche nazio
nali. Hanno pertanto il vantaggio di 
poter trasmettere in Italia i loro 
risparmi, mantenendoli nella sles
sa valuta del Paese dove lavorano, 
oppure in un 'a l t ra moneta estera 
convertibile. E' così consentito ai 
nostri emigrali di cautelarsi contro 
la svalutazione, che da qualche tem

po intacca in modo particolare il po
tere d'acquisto della lira, pur tra
sferendo in Italia i loro risparmi. 

Le somme depositate possono es
sere liberamente rilraslerile all 'e
stero o prelevate in banconote este
re (sino al controvalore di 100 mi
la lire) in occasione del ritorno al
l'estero del litolare del conto oppu
re da quest'ultimo (o da persona 
da lui delegata) utilizzale in Italia 
con la conversione in lire. Ai conti 
vengono applicale particolari condi
zioni di tasso d'interesse, fissate Iri-
meslralmenle dall'Ufficio italiano 
dei cambi in relazione all'andamen
to del mercato internazionale. Per 
l'ultimo trimestre i tassi erano que
sti: dollaro USA 6,875''o, dollaro ca
nadese 10,25'-'o, fiorino olandese l.S,.SO 
per cento, franco francese 13,50"o, 
franco svizzero 2,85''b, franco belga 
15,2,S"o, marco tedesco 5,\2S"i}, scel
lino austriaco 7,50"o, sterlina inglese 
17,.S0"ii. 1 conti godono dcll'csenzio-
ne di qualsiasi spesa bancaria. 

Gli emigrali che risiedono stabil
mente all'estero, mantengono ovvia
mente la possibilità di intraltencre 
« conti esteri » presso le banche i-
laliane, sia in lire che in \alula, con 
lo stesso vantaggio del libero trasfe
rimento all'estero delle somme de
positate. 

Nel 1977 vent'anni 
di esperienze sociali 

Nel 1977 ricorrerà il ventesimo 
anniversario della convenzione euro
pea di sicurezza .sociale (regola
menti), il primo accordo multila
terale in tema di assistenza e pre
videnza che ha accomunalo in Eu
ropa più di tre Slati (in precedenza 
gli Stati scandinavi avevano dato il 
via a questo validissimo sistema di 
collaborazione). Nel dicembre 1957 
la convenzione fu firmala a Roma 
dai sei Paesi della Ceca: Belgio, 
Francia, Germania occidentale, Ita
lia, Paesi Bassi, Lus.semburgo. L'an
no successivo il Consiglio dei mini
stri della Cee lece propria la con
venzione e dettò il regolamento con
cernente la sicurezza sociale dei 
lavoratori emigrali. Da allora, a 
piccoli passi, l'edificio della sicu
rezza sociale europea è stato meglio 
sistemato e allargato sino ad arri
vare a coprire un maggior numero 
di Stati e a stabilire una più com
pleta gamma di prestazioni. Attual
mente il regolamento (e qui non 
intendiamo indicarne uno singolo. 

Urge il servizio sanitario nazionale 
Nel cosiddetto « nuovo modello di 

svduppo » della società italiana esi
ste una componente importante, 
qual è Vesigenza d'un maggiore nu
mero di ospedali e d'una maggiore 
disponibilità di tulle le strutture 
sanitarie. Questa esigenza è dettala 
da un duplice ordine di motivi: uno 
di natura contingente, cioè che ve 
ne sono pochi, e Valtro di caratte
re generale a causa d'un notevole 
aumento delVetà media della vita. 
Questo secondo aspetto è dovuto al 
fallo che da un canto, nonostante 
il lasso di natalità sia ridotto, il tas
so di mortalità infantile è bassis
simo, e dalValiro che i sistemi di 
pensionamento e di messa a riposo 
dei lavoratori, nonché i progressi 
medico-scienlilìci, hanno comporta
to come risultato un invecchiamen
to demografico a livello mondiale. 
Risultali del genere, altamente po
sitivi, comportano per la collettività 

Un quarto del lavoro 
per la sicurezza sociale 

Secondo una recente elaborazio
ne sui dati della relazione economi
ca del Paese, in Italia le spese com
plessive per la sicurezza sociale sa
rebbero slate nel 1975 pari a 27.134 
miliardi di lire: in questo settore si 
è impiegato, cioè, il 24,1 "ó del pro
dotto nazionale lordo. Questa cifra, 
tra l'altro, è il risultato dell'impetuo
sa crescila che le spese per l'assi
stenza e la previdenza sociale hanno 
avuto negli ultimi anni; nel '73 si 
era infatti sborsala per la sicurezza 
sociale una cifra assai minore, pari 
a 18.574 miliardi di lire, equivalente 
al 21,4 % del prodotto nazionale lor
do. 

Nello stesso 1973, la quota del pro
dotto lordo interno erogala per la 
sicurezza sociale era negli altri 
principali Paesi comunitari la se
guente: il 24"ò per i Paesi Bassi, il 
22,7''ó per la Germania, il 20,59ó per 
il Belgio, il 19,890 per la Francia, il 
I7,4''b per il Regno Unito: il che 
vuol dire che in quell'anno si sono 
spese, per l'assistenza e la previden
za sociale, 260.100 lire per abitante 
in Italia, 272.736 in Gran Bretagna, 
389.648 lire in Francia, 389.179 lire 
in Belgio, 483.597 nei Paesi Bassi, 
539.000 in Germania. 

Come si vede, la quota di prodot
to lordo destinata alle spese di si
curezza sociale è in Italia lutl 'allro 

che indilferenle se paragonata a 
quella degli altri Paesi comunitari: 
essa appare inoltre in costante au
mento. Accanto a questa constata
zione non si possono non riportare, 
però, anche le critiche che da più 
parli, con sempre maggiore insisten
za, sono rivolte al sistema di assi
stenza e previdenza sociale italiano; 
se ne denuncia la scarsa equità, il 
peso che su esso esercitano le cate
gorie privilegiale, la ridotta efficien
za in contrapposizione ai costi ele
vali. 

Più in generale, gli osservatori de
nunciano l'esistenza di dilfuse posi
zioni di rendita, che elevano i co
sti e ne riducono la produttività 
(per esempio, le spese di gestione e 
i trasferimenti fra istituzioni han
no pesalo nel 1973 per l'I 1,590 sulla 
spesa globale per la sicurezza so
ciale del nostro Paese contro il 10,2 
per cento della Francia, il 5,490 del 
Belgio, il 4"ó del Regno Unito e il 
3,29t della Germania). Dato che i 
costi delle spese per la sicurezza 
sociale sono divisi nel nostro Paese 
principalmente fra lo Stato e le im
prese (nel 1973 per il 489̂ 0 sostenuti 
dalle imprese, per il 329ó dello Sta
to e per il 14"ò dai lavoratori), que
sti sprechi si traducono, in definiti
va, in una sollecitazione delle ten
sioni inflazionistiche. 

/(/) onere sempre crescente: i costi 
per Vammodernamento delle strut
ture sanitarie esistenti, per la crea
zione di nuove, per il funzionamen
to della sicurezza sociale, in quelli 
che sono i suoi aspelli assistenziali 
e pensionistici, hanno raggiunto ci
fre da capogiro. 

In parlicolare, nel nostro Paese, 
lo sviluppo del sistema previden
ziale e pensionistico è nato e si è 
sviluppalo su cànoni categoriali, 
dettali da un lato dalle possibilità 
delle categorie maggiormente omo
genee (vedasi la legge sidVimpiego 
privato del 1924) e dalValtro dalla 
necessità (in lai senso le leghe di 
mutuo soccorso create da operai e 
conliidini agli inizi del 1900). 

La situazione ai giorni nostri si 
è notevolmente modificata, tanto 
che lo Stato può assicurare a tulli 
i ciltadini — anche a coloro che 
siano privi del benché minimo pe
riodo contributivo, purché non ab
bienti — Vassistenza sanitaria e lu 
cosiddella pensione sociale. Ma, a 
parte ciò, resta, a testimonianza d'un 
passalo ormai remoto, una serie di 
enti e organismi che erogano pen
sioni e assicurano assistenza con cri
teri di tipo diverso. La creazione 
d'un servizio sanitario nazionale (se 
ne Ilaria da circa un decennio), ar
ticolalo su un organico collegamen
to Ira i dicasteri centrali, le nuove 
competenze regionali, quelle vecchie 
provinciali e, infine, sino al livello 
di unità di circondario, costituisco
no una realtà che vive soltanlo sul
la carta. 

Le resistenze e le difficoltà frap
poste da alcuni settori .sono in par
te giustificale da una diffusa sfidu
cia nella creazione di pletorici e 
inefficienti carrozzoni che spesso 
servono piti ad assicurare la .siste
mazione dei clientelismi politici che 
le reali esigenze della popolazione. 

In ogni caso, assicurare un effi
ciente sistema di sicurezza .sociale 
non significa soltanto trasformare 
gli ospedali, gli ospizi, gli ambulato
ri e i vari centri sanitari da « la
ger » (o pressocché tali), in unità 
efficienti; significa anche assicurare 
una serie di investimenti indotti, 
che operano favorevolmente sia 
siilVoccupazione e sia sulla produ
zione, generica e specializzala, delle 
induslrie interessate al settore. Il 
lancio di grandi campagne in favo
re della salute e delVassistenza han
no spesso coinciso con un aumento 
dei costi sanitari e dei livelli hifla-
zionistici. Ciò si è verificato negli 

Stati Uniti con i programmi costi
tuiti nel 1966, rispettivamente « Me
dicare » per le persone anziane e 
« Medicala » per i meno abbienti. 
In Francia i medici hanno .sciope
ralo a sostegno delle loro rivendi
cazioni basale siilVinefficienza della 
« Sécurité sociale », che per il 1977 
prevede un deficit di circa 13 mi
liardi di franchi. 

L'Organizzazione mondiale della 
sanità, che è una istituzione spe
cializzata delle Nazioni Unite, con
duce una vasta campagna in favore 
della riduzione dei costi per i rico
veri ospedalieri, assicurando, per 
esempio, un' assistenza preventiva, 
dì tipo ambulatoriale, e al contem
po ridiicendo i leiiipi di degenza dei 
singoli ammalali; in pratica assicu
rando una utilizzazione piii razio
nale di tutto Vapparato medico. 

Il « Bureau international dii Ira-
vail », un altro degli organismi spe
cializzati delVONU, sta conducendo 
uno studio, i cui risultali saranno 
noti fra breve, sul costo delle cure 
mediche e sugli oneri diretti e ni-
direlti che gravano sulle imprese 
e sulla produzione: cure e oneri che, 
in un momento di recessione come 
quello attuale, sono da considerarsi 
notevolmente pesanti. Il deficit de
gli enti mutualistici italiani, nonché 
delVInps, che è costretto a erogare 
pensioni più dovute a invalidità che 
per anzianità di conlrihiiziane, rende 
indifferibile la creazione del Servi
zio sanitario nazionale. 

Fenomeni che vanno dalV assen
teismo dal lavoro — incontrollabile 
per carenze dei competenti servizi 
pubblici sanitari — alle prevenzioni 
degli infortuni sul lavoro (Ira i Pae
si maggiormente industrializzati è 
un nostro triste primato), dal dif
fondersi di malallie eindemiche (i 
casi di colera del 1972, e oggi la sal-
monellosi) alVinsufficiente ricettivi
tà delle strili iure ospedaliere, che 
soprattutto nei periodi invernali so
no utilizzale come rilugio per le 
persone anziane e prive di qualsiasi 
altro tipo di assistenza familiare e 
sociale, danno la misura di quanto 
sia vasto e urgente il problema in 
Italia. 

IEG6ETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

ma la .somma e il meglio di tutti 
quelli che si sono susseguiti) è in 
atto, oltre che nei sei Paesi inizial
mente firmatari, pure in Danimarca, 
Gran Bretagna e Irlanda (e si pre
sume, nel 1977, anche in Grecia). 
Accanto a questa « carta sociale » 
esistono, con alcuni dei Paesi firma-
lari, protocolli aggiuntivi che miglio, 
rano ulteriormente le prestazioni 
conces.se ai lavoratori. Comunque, 
resta stabilito il principio che cia
scuno Stalo membro è tenuto ad 
assicurare parità di trattamento, in 
quanto a obblighi e diritti, ai cilta
dini degli altri Slati membri che 
risiedono sul suo territorio. 

I limiti imposti dalla diversità 
dei regimi assicurativi nazionali ri
sultano praticamente superati con il 
riconoscimento dei vari periodi di 
assicurazione e della possibilità di 
operare il loro cumulo. E' inoltre 
solennemente dichiarato che le pre
stazioni in denaro non possono su
bire alcuna riduzione, modifica o 
sospensione né conlisca per il solo 
fatto che il beneficiario risieda in 
territorio di Stato diverso da quello 
debitore. 

E' questo un aspetto innovativo 
di rilevante importanza. L'abolizione 
dei limili spaziali, introducendo la 
possibilità di esportare le prestazio
ni previdenziali, deroga ai vecchi 
principi, sanciti da quasi tulle le 
legislazioni del lavoro nazionali, e 
cioè della territorialità di queste 
leggi che imponevano l'erogazione di 
prestazioni ai soli lavoratori resi
denti sul territorio nazionale. 

Le prestazioni concesse ai lavora
tori degli Slati della Cee riguardano 
le pensioni di vecchiaia (cumulabili 
per il raggiungimento del diritto), 
di invalidità (e qui devono essere 
concordi le legislazioni dei vari Pae
si), agli orfani; le indennità per 
tubercolosi e maternità, il sussidio 
di disoccupazione, gli assegni fami
liari. 

Il terremoto nei cambi valutari, 
non previsto al momento della firma 
dei primi protocolli, ha costretto i 
Paesi firmatari della convenzione a 
ricorrere a determinati punti di ri
ferimento per l'applicazione dei tassi 
di convenzione. Cosi i tassi di gen
naio, aprile, luglio, ottobre sono 
presi come base per le conversioni 
di valuta nei trimestri solari im-
medialamenle successivi. 

Oltre che con i Paesi della Cee, 
l'Italia ha stabilito reciproci rap
porti di sicurezza sociale con l'Au
stria, il Brasile (l'accordo deve es
sere riveduto in quanto non contem
pla la pensione di vecchiaia), la Ju
goslavia, il Principato di Monaco, 
la Norvegia, la Spagna, la Svezia 
(ma qui c'è molto da integrare e 
da imparare), gli Stali Uniti (si è 
in attesa che la convenzione entri 
in vigore), la Svizzera (è la più 
vecchia e la più applicata delle 
convenzioni, anche se non soddisfa 
in pieno i desideri degli assicurati), 
la Città del Valicano. 

Purtroppo con l'Argentina, pur 
esistendo una convenzione e accordi 
recenti, i rapporti sono resi molto 
difficili e insoddisfacenti, sia per i 
residenti in Italia che per i residenti 
in Argentina. Basta pensare che nel 
caso i nostri connazionali chiedano 
l'applicazione della convenzione in 
Argentina, l'ente assicuratore di quel 
Paese sospende immediatamente la 
pensione in pagamento. 

A buon punto sono i contatti per 
la convenzione con il Venezuela, 
mentre con il Canada, prima di ini
ziare i contatti diplomatici, si atten
de che venga ristrutturata la legi
slazione canadese. 

Salvo pochissimi casi, dunque, 
questi accordi sono lutti da rive
dere: sia per renderli strumenti più 
agili, sia per adeguarli alle nuove 
necessità dei lavoratori. 
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QUATRi CJACARIS SOT LA JVAPE 

nuditi 
furlan 
Bon NadàI in Furlanìe 
cui Signor ch'ai puarte amor! 
Une liì-i te gnol .si impìe. 
Dui il moni al è elaròr. 

Al è Irei. La ncf "e crice. 
La miserie "e tocje il cùr. 
E a la ini la pici si rice 
.sgrisulade di linciir. 

Oh Nadàl di tarainol 
cui pais l'crìz a muarl 
e il Fritìl plajàl e rol 
che a Bellem al cir confuartl 

Tune cjase di furlune 
il Signor al è a solet. 
lune grote canee lune, 
ch'ai si sirene de inaine al pel. 

Noi à nujcl E nò ce vino 
in ehcst gnùf iVadàl furlan';* 
Come Crisi no si cjalìno 
les barachis. tal pantan'/ 

Fi di Diu. tu che tu vegnis 
a pali par salva il moni, 
ti prcìn che lu inis legnis 
un niniii di ])lui di cont. 

Tome a fànus la cjasute! 
Drece su chci rudinaz. 
Ferme i rips de tiere mute. 
Dà fiducie ai nestris braz. 

DOMENICO ZANNIER 

Dalla raccollii Pasloràl di Na
dàl (Pastorali natalizie friulane 
con iradiizione italiana), slam-
pala nel dicembre 1976 dall'F.di-
irice Ciirioliiova (Udine). 

A Somplago, nel comune di Gavazzo Camico, sono giunti i primi prefabbricati a sollievo dei gravi disagi della popolazione. 

Al torna a lavora 
Al torna a lavora regolar. Par di

straisi al lave ogni lant alòr cui 
triciclo, a ciri mobilie vecje di ju-
stà. Al cjalà robe biele, armàrs e 
panàriis, che dopo metùz in ordin 
j butàrin un biel grun di cjartis di 
mil. « Cumò che no sai plui ce fa 
di lùr » al pensave plen di marum. 
Ma se no j coventavin a lui, a' po-
devin .servi a chei altris, e par no 
là lani lontan al podeve dàj une 
man a Rita e Ricardo. 

Simpri plui dispès j vignive voe 

Anche Panna, paese caro a centinaia di emigrati in ogni parte del mondo, ha 
conosciuto la distruzione di molte sue vecchie case. La ricostruzione, dinanzi 
a un'immagine come questa, sembrerebbe impossibile; eppure la volontà della 
rinascita saprà compiere 11 miracolo. 

di là a cjazze. In questure a Udin 
no j faserin dificoltàz par dàj la 
licenze, e cussi al podè là a cjoli 
il so vecjo dopli, ch'ai jere un fre-
gul inruzinil ma ancjcmò in ordin. 
Un dopomisdi al jere daùr a jemplà 
i bussili cui misurins di polvar e di 
balins, quan' che Ricardo al poca 
la puarte. 

« Al è viari » dissal Eliseo. 
« Laiso a cjazze? » dissal il fruì. 
« Dulà pò... ». Si visà che l'indo-

man al jere il qualri di novembar 
e che Ricardo noi lave a scucle. 
« Astu di vigni ancje tu? ». 

« Magari. 'O podarès puartà la me 
balestre ». 

« Nò, che 'e va ben nome par zu-
jà. Alore dacordo. Cjale che tu scu-
gnis jevà prime des sìs ». 

Rita 'e cirive di refudà: masse a 
buinore, masse slrapaz par un fruì 
come Ricardo, e intani 'e pensave 
al so omp, ch'ai vcve cjapàt il mài 
di pel par colpe dai strapaz, e cun 
chel al jere lai cun Diu. Ma Ri
cardo noi slave te piel, e Rita 'e 
voleve che Eli.seo al provàs lui a 
convinzilu di resta a cjasc. 

« Ma vó 'o zavariais masse » dis
sal l'omp. 

« No pensaiso ch'ai sedi un stra
paz? ». 

« Al è di sigur, ma no j fasarà 
nuje. Anzi, cussi al devenlarà plui 
fuart ». 

A' jevàrin ch'ai jere ancjemò scùr, 
e a' cjaminàiin dute la matine pe 
campagne Ira Buèriis e il slradon 
di Tresesin, dongje lis gjavis di tor
be, tal palùt e diluncvie la Sfuèime. 
Eliseo al cjaminave di bon pàs, si-
vilant di spès al cjan che l'uslir j 
veve imprestai, e Ricardo j sallave 
daùr, cu lis scarpis dutis plenis di 
panlan. 

Eliseo al semeave dui cjapàt de 
cjazze, e invezzi al veve altris robis 
pai cjàf. Al pensave ch'ai jere libar, 
ch'ai jere tornai lai siei pais e ch'ai 
veve un mislir sigùr; al pensave 
ch'ai jere a sta le cjase slesse cun 
Rita e Ricardo, che cumò al jere 
aulun, e dopo a' vignivin l'unviàr 
e la nèf. Ce volevial di plui? Al 
pensave ch'ai varès podùt vivi lin-
Iremai che Ricardo al fos devenlàt 
grani e lai a l'universilàt. Salacòr 
lu varès viodùt devenlà un miedi, 
un inzignir o un professor famós. 
Al pensave che tante ini lu veve in 
slime, seben ch'ai jere stài in ga
lere. E duncje, ce volevial di plui? 

A' cjaminavin cu lis scarpis di 
quintàl. Ogni lant a' passavin scjaps 

di ucei di pàs ch'a parlivin a cirì 
il cjall. Eliseo al lave daùr dal cjan, 
e quan' che lu viodeve in l'erme, al 
lirave-jù il dopli e al slave in spie-
le, fér ancje lui come un pài. 

A' passavin cjamps e cjamps du
là ch'a vevin vendemade la biave, 
a' cjaminavin diluncvie altris dulà 
che a' vevin semenàl il forment, e 
dongje l'aghe .scure de Sfuèime. A' 
iraviarsavin boscs di cjaslenàrs e 
rivai di acàzzis zoncjadis di frese, 
cumièriis di sorghele e di scovis, 
e a' cjaminavin in lune e in lare 
tal palùt tra Buèriis e Martinaz. 

Podopo a' tornàrin tes gjavis di 

torbe, e il cjan al parà-fùr il gneur. 
Ricardo lu viodè ch'ai scjampave te 
sorghele restade dapit di un cjamp 
di biave. Il cùr j de un boi. Po il 
cjan lu burì-lùr e lu scorsa traviars 
lis cumièriis dal cjamp. Eliseo al 
trae. Il gneur al marcolà dòs voltis 
e al colà jù sec dongje un pidàl. 
Ricardo al riva di corse a cjapàlu-
sù, intani che il cjan al slave lì fér 
a cjalàlu. 

« Il gneur, il gneur! » al vosave il 
fruì. « Pensiti, Eliseo, 'e je la pri
me volle ch'o voi a cjazze, e 'o 
torni cui gneur! ». 

« 'E je ancje une biele bestie » 
dissal Eliseo. 

'E jere ora di torna. Eliseo al 
veve tal carnir dós quais e qualchi 
dordei, e al lassa Ricardo ch'ai puar-
tàs il gneur. Il fruì al crodeve che 
Eli.seo al vès tal cjàf ancje lui do
me la cjazze, e invezzi l'omp al pen
save che quan' ch'ai vès neveàt che 
campagne 'e sarès stade une mara-
vèe. Dopo l'unviàr, 'e sarès lornade 
la viarie, e ancjemò l'islàt, e cussi 
vie, fin che lui al los muart. Ma, 
par dabon, ce volevial di plui? 

A' tornàrin a cjase, e Ricardo al 
mostra il gneur a so mari. 

« Seiso buine di cueilu cu la sal
se? » j domanda Eliseo. 

« Ma al è uestri ». 
« Ce uelial di gno e vuestri? Jo 

no lu sai, e nancje no vuei savélu. 
Alore, domenic, sojo a gusla ca di 
vò? ». 

« Sigùr » disse Rita. Podopo 'e 
zonià planchin: 

« Alore, no laiso plui vie? ». 
« E dulà varessio di là? » dissal 

Eliseo. 
In cjamare al si gjavà-fùr i scar-

pons due' pantanòs e si dislirà sul 
jet. Al plejà in doi il cussin, al 
incrosà i braz daùr il cjàf e si 
mele a cjalà di fùr. 

Aromai 'e monlave-sù la sere, e 
in cil si slargjavin a piane nùi grìs 
e lizèrs. Eliseo al viodeve qualchi 
cjasàl lontan jcnfri i ramaz dai 
moràrs e dai cjaslenàrs. Il vignài 
sol la cjase no lu viodeve, ma al 
sinlive la buere ch'e passave e 'e 
lornave a passa tra lis plantis, co
me une man senze pàs ch'e sgar-
fàs tra fueis e vidiz par fa capì 
che l'unviàr al jere za su la puarte. 

CARLO SGORLON 
(da «Prime di .sere») 

Se in Canada qualcuno vi sta aspettando 
la Canadian Pacific può 

aiutarvi a raggiungerìo più rapidamente. 

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

Calgary, Edmonton, Vancouver. 
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Nadàl 
tal prefabricàt 
/ / Nudai diesi un 

m'inquadre su lu fignestre 

bessól e dongje il fùc. 

Di fùr al pluf... 

Te strade 

fueis plenis di aghe. 

Tal cil 

un rai di soreli 

ch'ai si sfante. 

E lontan 

cjampanis che no sunin... 

Nadàl 

dongje il fùc diesi un 

cui vói di canai 

ch'a cjàlin difùr 

e i regai di une volle 

ch'a tornili tal cùr... 

EDDY B O R T O L U S S I 

.•\nsia de c r u ò d i 

c h e d u i al se s i s t e m i . 

c h ' a i se cuè t i p i a n p i a n . . . 

c h e d u i al .se g u a l ì v i 

c o m e l ' onda de l m a r 

ve r su a l t r i s p r i m a v c r i s . 

tal r i c o r d u de i rosàr i s 

de l t i m p passa i , 

ta l .scur d e l i ' v c r n à d i s 

fà l is de g l à s . 

de fun e de n u l è r i s , 

in s an t a p à s ! 

S p e r à c h ' a m o l i , 

c h ' a se des f an l i . . . 

c h ' a i sièl al se color i 

c u i v i g n i d e l ' i s tà t ! 

E , a l c i a n i de l i ' v c n d è m i s . 

d a r , c h ' a i t o rn i al r i d i 

d e l i ' f ièstis n u ò s t r i s , 

d ò n g i a al fogolàr . 

E t o rna a v iv i ! 

(Da Strol ic 

R E N A T O APPI 

fur lan pai 1977) 

Non c'è s tato paese del Friuli centrale che non abbia subito la devastazione del terreinoU); ma, dopo il primo momento di 
costernazione e di comprensibile sfiducia, sì è da to mano alla ricostruzione. In questa foto, due tecnici effettuano un sopral
luogo tra le macerie di San Pietro di Ragogna. 

La Cjargne e nò 
Par chei un póc di ca e di 

là da cinquantine ch'a vivevin 
in Cjargne e lai Cjanàl dal Fièr 
a la fin da ullimc uere, il non 
di Max dal Fronte al r icuarde 
une epoche, une vite pa.ssade 
s'a si ùl, ma sigùr si mai di-
smcnleade. Cui podàressial di-
smenleà, paral t r i , la ligri'e ch'a 
ere in nò, ch'a spricave da pici 
lant 'a ere grande e ch'a si cla-
mave « vci puar là l tur la vi-
scjade »? Tra Grecie, Russie, 
fascisc-cj, lodcsc, parligjans e 
svoiadons (bombardamenz) , 'a 

' j » " 

• « & • • . 

Un caratterist ico angolo di Navarons (frazione del comune di Meduno): la gente 
del luogo lo conosce come il « curtif dal Pics ». Questo angolo ha ispirato alla 
poetessa Novella Cantarul t i i seguenti versi: « I curtifs - a' mòrin - ta la la me 
irila, - e la gent - 'a discomparìs - un a la volta. • E al si disvueita - dut ». 
Davvero, saprà sopravvìvere questo Friuli antico? (Foto Giuliano Borghesan) 

no nus parevc vere di icssi in-
mo' là a coniale, e la voe di 
vivi 'a nus faseve dismenleà che 
no vevin nue a ce meli la cjar-
deric e màncul inmo' par sala
le. Erin pùars , plui di pùars , 
ma no bassilàvin plui di lani : 
erin visc e zovins e chel al ba-
stave par dànus sperance lai 
doman, viodint encje che las 
puarles 'a si vicrgevin. 

E 'a si son vierles, faniaz, 
chés puarles, 'a si son vierles: 
e noaltris, come l'àghe di une 
slue slufe di polsà ch'a salle 
fùr sburide dal puartelon, nò 
sin partìz par no dì scjampàz 
e si sin sparnizzàs a lor pai 
moni . Qualchedun, forsi, al à 
cjatàt ben sta t ra doi argins li 
atòr; allris, come i lens, si son 
pierdùz soleràz da glerie. Dulà 
cjatàus cumo' , compagns, dulà 
ciiius vué che la Cjargne à plui 
dibisugne di ir? 

Encje si erin puars , in sis 
mése vevin dal dongje insieme 
vincjecinc scueles seràls, vói 
corse di lai par sartore, dal 
dongje une clape di balon « Gio
ventù carnica » resladc lai a-
nài da storie sportive cjargne-
le, come ch'a è reslade la par-
lide di bo.\ cun Camera orga-
nizade a Turnice'. 

Vué 'e no si Irate di fa par 
nò, e la bravure 'a no conte: al 
conte il cùr e il cjàf. Vuè che 
une vòre di lòr àn pierdude la 
cja.se, la scune ('o sol di chci) , 
il ma rum 'a nus sirene ' il gar-
gàt e no vin altri pinsir che 
chel di torna a dà dongje ale; 
ma se il torna a fà-sù al è un 
impegno, salva la Cjargne al é 
un sant-scugni, un dovei. E no 
slin a erodi di salvale fasint vi-
lutes: la Cjargne 'a sarà forse 
biele a viodile, a cjalàle par di 
fùr; ma disèmi: a ce valie la 
palacine se chel ch'ai vif par 
dentri al è come un mut? A ce 
valie la bielece cence la libcr-
tàl? La l ibertà! 'a scomence da 
lenghe, e fin a quant che il 
Friùl a noi vara scapolade la fa
vole 'a noi sarà mai paron in 
cjase so. 

Vué, cun ce ch'ai e rivai, al 
è il moment di cjanlà di gjàl 
par fasi intindi, al è il moment 
no dome di domanda ma di 
imponi, parceche las neslres 
cundizions 'a lu permetin sim
pri chi vini il cjàf di pensa a 
lenghe come a cjase, parceche 
'ne volte la cjase impis, 'ne vol
te la Cjargne a puesl, il guviar 
nus disarà: « E cumò vonde ». 

A Tumiec' 'a si è dade don
gje 'ne clape par poca indenant 
la lenghe. Amìsc, fasèit come 
chi fasevis cui Fronte, in quant 
chi no podevis là di persone a 
cause dal Iraspuarl , scrivèl a 
chest indiriz: Stiuli teciiic iiig. 
Carli Boiiesi, via Matteotti 10 -
Turnice'. Scrivèl, domandal i , ce-
mùl ch'a è la ròbe, e vareis 
dut ce ch'a us ocòr savei in 
man. Làit si podis, inleressàisi 
come ch'ai fos inmo' il vuestri 
ami 

MAX DAL F R O N T E 

(Thionville. Francia) 

Dì lontan 
Di lontan, oh ce lant che ti 

pensin, tiare dal Friùl. I si sin-
tin come baslonàz, o come 
pùars ch'a domàndin la caritàt 
cun tante umiltà!. 

Di lontan, i ti domàndin une 
gracie, Signor: di no fa plui Iri-
mà la tiare, di no fànus cjapà 
tante pòre, ancje a nò chi sin 
lonlans. Ce pinsir gran! chi vin 
par te, o tiare dal Friùl: tu às 
cun te dille la neslre ini. 

Ancje se no lu merilin, o Si
gnor, di lontan i ti domàndin: 
« Pàs e felicitai pai neslri 
Friùl ». 

(Ginevra. Svizzera < 
WILMA TOPPAZZINI 

P R E G H I E R A 

P a d r e nos t ro , c h e sci nei 

ciel i , dacci la forza di soppor

ta re e di v ince re ques ta tre

m e n d a p rova . 

F a ' c h e l ' a n i m o no.stro non 

sia toccato da l l ' i nd i f f e renza . 

Concedic i g io rn i fecondi di 

lavoro e di conco rd i a . 

F a ' che q u e s t o sia u n Na

talo v e r a m e n t e a p p o r t a t o r e di 

pace e di nuova v i t a . 

S ignore , fa ' c h e 1 nost r i 

paesi s iano r i cos t ru i t i con l'a

more di t u t t i . 

Bened ic i lu t t i i nos t r i fra

tel l i , le nost re pass ioni , il no

s t ro sudo re , i nos t r i i n t e n t i , 

p e r c h é sono protes i a r i d a r e 

u n a casa al la nos t ra gen te e 

a r i t o r n a r e c o m e e r a v a m o : 

u n a g r a n d e c o m u n i t à . 

A i u t a c i , o S ignore , a far 

r inasce re il nost ro F r i u l i . 

A m e n . 

Esodo 
Mandi! 

Un saluto di faggio, 
un saluto che penetra, 
che convince. 

Un saluto di un popolo 
nell'agonia di un'estate. 

MARIO BON 

AGENZIA VIAGGI B O E M 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA. 6/C - TELEFONO 23391 

UDINE 
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Versi di lotto ri 
Se è vero che il terremoto e sta

to un evento che ha commosso il 
mondo per il destino del Friuli e 
della sua gente, è allrellanlo vero 
che esso ha fatto scaturire un pro
rompente bisogno di esprimersi, di 
dare voce al dolore per tanti lutti, 
per tanta rovina. Non ci meraviglia-
ilio, pertanto, che dal 6 maggio in 
poi sia affiuito sul nostro tavolo un 
numero, mai prima riscontralo in 
proporzioni cosi vistose, di conipo-
iiimenli d'ogni sorta: soprattutto 
poetici. Non diremmo che la qua
lità letteraria corrisponda alla quan
tità; ma apprezziamo iigiialmenle il 
sentimento d'amore per il Friuli 
dal quale i versi inviatici da molti 
nostri lettori sono scaturiti. L'inte
grale pubblicazione di gran parte 
dei lesti è resa impossibde da due 
ragioni: dalla mancanza di spazio 
e dal loro livello: non sempre un 
fatto emotivo trova la forza di di
venire poesia. Perciò, mentre acco
gliamo i compommenti che dimo
strano una qualche validità, siamo 
costretti alla semplice citazione de
gli autori per i quali il terremoto si 
è rivelalo — sotto Vangalo di visua
le della letteratura, beninteso — un 
motivo di cordoglio e di sforzo, che 
forse (è una nostra supposizione) 
con la poesia non intendeva neppu
re aprire i conti. In alcuni casi, poi, 
la pubblicazione è predii.sa dall'ec
cessiva lunghezza dei componimenti. 

E il caso di Felix, che da Castel-
nuovo del Friuli ci ha inviato una 
lirica di ben 84 versi, che sono evi-
deinemente troppi, nel dialetto di 
Erto. Citiamo i conclusivi, che sono 
un'esortazione per tutti e chiudono 
un fervido augurio: Se ognun al pro
pri post / al laora ad ogni cost, / 
se '1 Signeur al tein lontan / altre 
piaghe dal furlan, / vedaré che presi 
dui quant / al sarà pi bel de ignant. 

Alqiiiimo diffuso anche il conipo-
viinenio del sig. Alvaiio Simeoni, re
sidente a Staffelfelden (Francia), 
del quale trascriviamo questo bra
no: Al laramot / che lant al à di-
strùl / al reagirà il furlan / e in 
lin dal cont / 'o savarin torna / 
a butà sii dut / nù ch'o vin con-
struil / tre quarz di mont. 

Da Firenze, il sig. Mario Ferrarin 
ricorda la tragica notte del 6 mag
gio con un gruppo di dieci quarti
ne, che si aprono con la seguente: 
Oh ce triste, ce tremende / ch'a je 
stade in che gnol / quant che dut 
al sdrondenave / quasi il Moni al 
làs di sol. 

Un nostro lettore che si firma « Un 
postadiz » e risiede a Bolzano, rie
voca anch'egli quella notte di tre
genda in una poesia che travalica 
le disponibilità dello spazio d'un 
mensile. .Ascoltiamo i primi cuiqtie-
versi: A squasi un quart di secul 
dal doimil / il sìs di maj nùfcenl-
.setantasis / apena ai fruz in slum 
riduz/a '1 zìi / sotiara e dulinsù 
.svuizza un subis / ch'ai slanibra il 
cùr dal neslri anlic Pais. 

E Gastone Mahiardis, residente a 
Villa Santina, descrive il pànico di 

quegli intermiiiablli 57 secondi di 
sgomenio: Cui vosave, cui scjampave 
te gnol / d'inlier, cirinl tra lis rui-
nis / e lis masèris i siei ciàrs, i fìs, 
/ clamanl il Signor ch'ai poi lis 
mans / sore i màrlars lavoradórs 
furlans. 

Addirilliiia due i componimenli di 
Loredana D'Ambrosia (ce li ha in
viati perù la cugina, signora Fran
cesca Del Frate), che con uno di 
essi ha vinto il concorso di poesia 
popolare recentemente organizzalo 
a Castions di Strada. In versi otto
nari, tipici della villolia, Loredana 
dà una sua « versione della Crea
zione » che, nella lerzultima delle 
venti quartine, casi dice: « Une gniol 
si sin dismoz / cun l'un spac. El 
teremòt! / Si son molis chés pie-
ratis I che el Signiòr Va initiìl sol ». 

Da Porlo.sciiro (Cagliari), in una 
poesia dedicala al nonno, il cav. 
Giovanni Contili di Piano d'Arto, la 

signora Nella Coiitin-De Giudici co
si ricorda la tragica notte del ter
remolo: « // sis di Mai al è vigniìl 
chel ch'ai scfasse / e al à bulàl dut 
par arie: / encfe i progjets e dules 
las sperances; j e il nono Gfiiàii noi 
pò pilli dì: Tome a meli al so puesl, 
fruì Irisl ». 

« Forsi tra poc timp / il moni al 
vara già dismemeàl; / ma tal cor 
dai furlans / al resterà simpri il 
tener di chel boat »: sono parole di 
Aurelio Piraiia, nativa di Dignano, 
emigrato a Copenaghen. 

Quasi per intero va trascritta la 
lirica « Ricorda », inviataci da Mer
cedes Berloli; in versi italiani ella 
canta: « Un giorno / tornerai alla 
tua ca.sa / cercando il suo calare; / 
ma come su little le cose / sarà sce
sa la notte. / Tutto sarà vuoto / e 
fra le mura già morte I cercherai 
la vita I che più non ci sarà ». 

Molto belli i versi conclusivi d'un 
componimenlo di Myriam D'Esie, 
residente - Sciaffusa (Svizzera) : 
« Tra mura a brandelli, / tra cumuli 
di macerie, / tra vite spente, / na
sci, nuovo Cristo, / o nostro Friuli! ». 

Il premio Epifania 
a tre benemeriti 

Il prof. Guerrino Mattia Monassi, 
l'attore Nxo Pepe e il prof. Ervino 
Pocar sono stati insigniti del pre
mio Epifania che sarà consegnalo 
il 6 gennaio (come ogni anno, se
condo una tradizione che neppure 
il terremoto ha mutato) dal sinda
co di Tarcento. 

Le manifestazioni epilaniche si 
svolgeranno, come è comprensibile, 
con la sobrietà indispensabile in 
queste dolorose circostanze: sarà 
acceso un pignarùl simbolico in piaz
za Libertà e la prò loco ha invitalo 
la popolazione a lare altrettanto, 
senza che vi sia alcun concorstj, per 
mantenere una sorta di continuità 
con il passato che ha la sua radice 
in una sentita usanza popolare. 

Anche la scelta dei premiati ha 
ripetuto una tradizione: sono stati 
insigniti tre personaggi che hanno 

Una mostra: àeinila anni di cultura 
Friuli vive — Duemila anni di 

civiltà nel cuore dell'Europa sarà 
la rassegna dedicala alle testimo
nianze della cultura friulana dal
l'età preistorica all'epoca moderna, 
che nella prossima primavera sa
rà inaugurata nell'abbazia austriaca 
di Durnstein, e che da qui pren
derà il via per gli altri Paesi eu
ropei allo scopo di portarvi il mes
saggio dell'esperienza slorica e cul
turale vissuta dal Friuli. 

Il signilicalo dell'iniziativa, che 
è slata promossa dalla diocesi di 
Vienna con il concorso del mini
stero federale dei beni culturali, 
del land dell'Austria inferiore e del 
comune di Durslein, in collabora
zione con l'arcivescovo di Udine, 
è stato illustralo nel corso d'una 
conferenza slampa, tenutasi nel pa
lazzo patriarcale udinese, cui han
no partecipato, Ira gli altri, l'arci
vescovo mons. Battisti e il delegato 
della diocesi viennese Fasching, giun
to in rappresentanza del cardinale 
Kònie. 

Dopo la lettura della dichiarazione 
congiunta dei due arcivescovi, fal
la dal delegalo del cardinale Konig, 
mons. Battisti ha messo in rilievo 
il significato della manifestazione, 
che evidenzia il ruolo della comuni
tà ecclesiale nella sua unità e uni
versalità. « E' un fallo grande — 
ha dello — perché ricostituisce quel
la coesione spirituale di popoli crea
la per secoli dall'antico patriarcato 
di Aquilcia, e pone le premesse 
per più inlime relazioni tra le chie
se sorelle d'Europa ». 

Sugli aspetti tecnici e organiz
zativi della mostra si è quindi sol-
fermato il direttore del museo dio
cesano viennese, prof. Feuchlmuller, 
che sarà affiancalo da un comitato 
italiano di esperti, presieduto dal 
prof. Giancarlo Mcnis, con il pre
ciso compilo di curare la parte 
scientifica della rassegna, in occa
sione della quale, tra l'altro, sarà 
pubblicalo un catalogo, stampato 
dall'editore viennese Herder, cor
redato da una serie di scritti sul-

A Tarcento un «festìual dei cuori» 
Si è lenuta recentemente a Strobl 

(Austria) l'assemblea generale del 
Ciolf, il comitato che riunisce gii 
organizzatori di lestivals folclori
stici internazionali di tutto il mon
do. Era presente per l'Italia il cav. 
Vittorio Grilli, presidente del grup
po « Chino Ermacora » di Tarcento, 
organizzatore del festival interna
zionale del folclore « Europa dei 
cuori ». 

I delegati sono stati ricevuti nel 
castello di Vienna dal presidente 
della repubblica austriaca, dott. Ru
dolf Kirchschiàger, che si è parti
colarmente intrattenuto con il cav. 
Grilli chiedendo notizie sul Friuli 
ed esprimendo la solidarietà della 
nazione amica. Nel suo intervento, 
il cav. Grilli ha tenuto a sottoli-

II gruppo folcloristico greco in un'edizione del festival « Europa dei cuori ». 

neare i sentimenti di riconoscenza 
e di apprezzamento delle noslre 
genti per i .solleciti, preziosi aiuti 
ricevuti dall'Austria all'indomani del 
terremolo. 

Un ricevimento è stalo offerto an
che dal ministro della pubblica 
istruzione e ai beni culturali, men
tre l'inaugurazione della conferenza 
si è svolta alla presenza del mini
stro dott. Fred Sinowatz. 

Al centro dei lavori, nella prima 
giornata, la discussione sul festival 
di Tarcento, la cui continuità è 
stata interrotta quest'anno a seguilo 
del sisma. Neil'esprimere i loro sen
timenti di solidarietà per la trage
dia abbattutasi sul Friuli, i delegati 
di ben venti nazioni si sono impe
gnati a far sì che Tarcento abbia 
nuovamente, nel 1977, il suo l'esti
vai: la proposta del presidente del 
Ciolf di realizzare un grande « festi
val dei cuori » è stata infatti accolta 
e sottoscritta dai rappresentanti di 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslo
vacchia, Finlandia, Francia, Germa
nia, Giappone, Gran Bretagna, Ir
landa, Israele, Jugoslavia, Olanda, 
Polonia, Portorico, Spagna, Stati U-
nili, Svezia, Svizzera e Turchia, che 
si sono tulli impegnati a inviare 
un gruppo a Tarcento nella pro.s-
sima eslate, senza richiedere rim
borsi di sorla. 

Si tratterà dunque di un grande 
avvenimento artistico e culturale 
per la nostra regione, di un'ulteriore 
dimostrazione di quanto il folclore 
valga a instaurare e rinsaldare i rap
porti d'amicizia fra popoli diversi 
e un nuovo concreto contributo alla 
ripresa e alla rinascita del nostro 
Friuli cosi duramente colpito dalla 
sventura. 

la storia culturale del Friuli attra
verso i tempi. Ulteriori delucidazio
ni sono stale fornite dallo slesso 
prof. Menis, che, dopo aver solloli-
lineato nei dettagli gli scopi cul
turali di quanto l'iniziativa intende 
portare a conoscenza (evoluzione 
storico-genetica della civiltà Iriula-
na, individualità dei suoi tratti es
senziali, suo stretto rapporto con il 
destino storico della civiltà euro
pea, rilevanza della sua componen
te culturale cristiana e gravità delle 
lerile inferte dal terremolo al pa
trimonio artistico della regione), ha 
detto che la rassegna (86 pezzi com
plessivamente) si articolerà in set
te settori, corrispondenti ai princi
pali periodi della storia dell'arte 
locale, e cioè il preistorico, il roma
no, il paleocristiano, il longobar
do, il romanico-golico, il rinasci
mentale e il moderno. 

Sugli stessi temi è infine interve
nuto ring. Walter Horn, del comi
tato Friuli vive, che ha presentato 
un'ulteriore iniziativa, affiancala al
la mostra, e che si contraddistingue 
con il nome Un mattone di cultura: 
in parlicolare, di un appello a sot
toscrivere un vaglia postale, le cui 
modalità tecniche saranno comu
nicate successivamente, allinché il 
numero più ampio di persone pos
sa contribuire all'altuazione di cin
que diversi progetti, per i quali gli 
stessi sottoscrittori potranno espri
mere la propria preferenza. I piani 
.sono relativi al recupero del duomo 
di Gemona e del suo palazzo mu
nicipale, a quello della chiesetta di 
San Giovanni in Monte a Muris di 
Ragogna, all'attuazione del labora
torio di restauro a villa Manin. 

onoralo il Friuli nell'arte e nella 
cultura, mentre per il prossimo an
no — a quanto si è appreso — la 
rosa dei candidali dovrebbe essere 
maggiormente collegala con le at
tuali vicende che sta vivendo il 
Friuli. 

Il prof. Guerrino Mattia Monassi, 
nato a Buia nel 1918, ha frequen
tato il liceo arlistico di Roma, la 
scuola della medaglia e si è diplo
malo al museo artistico e indu
striale; aveva Irequentalo dal 1930 
al 1933 la sezione decoratori e pit
tori dell'avviamento professionale di 
Gemona e dal 1934 al 1937 la bot
tega del prof. Giampaoli. Attual
mente è capo incisore della Zecca 
di Roma ed è noto per aver espo
sto alla ventunesima biennale ve
neziana, alla terza mostra delle arti 
di Milano, e in diverse città italiane 
e straniere: fra queste ultime, Ma
drid, Anversa, Stoccolma, Parigi, 
Formosa, Praga, Helsinki. Nel 1976 
ha creato due importanti medaglie: 
« l'orcolàl », che rievoca il terremoto 
del 6 maggio, e l'incisione comme
morativa per la quarta edizione del
la Triennale italiana della medaglia 
d'arte. 

Nico Pepe è nato a Udine e fin 
da giovane ha fallo parte delle più 
illustri compagnie teatrali italiane. 
Attore cinematografico e televisivo, 
noto come interprete e studioso 
della Commedia tlell'arlc, si è sem
pre interessalo della produzione tea
trale friulana, che ha documentata 
nei suoi scrini, favorendola anche 
con la concreta valorizzazione nel 
suo impegno di artista. 

Il prof. Ervino Pocar è nato nel 
1892 a Pirano da padre cormonese; 
ed è goriziano di adozione. Dopo 
aver frequentato le scuole del ca
poluogo isontino, si è laurealo a 
Vienna dedicandosi poi prevalente
mente allo studio della letteratura 
tedesca e soprattutto alle traduzio
ni in italiano, che superano i tre
cento titoli, di opere di narrativa, 
storia, poesia. Sono mollo pregevoli 
le sue versioni di Franz Kafka e di 
Thomas Mann e anche di opere di 
interesse regionale (Czoernig, Kugy). 
Ha dato pure notevoli contributi 
alla cultura goriziana di questo .se
colo. E' considerato Ira i massimi 
conoscitori della cultura tedesca e 
ha ottenuto innumerevoli riconosci
menti per la validità della sua opera. 

La giuria del premio era presie
duta dal sindaco Giolfrè, dall'asses
sore regionale Berloli, dal presiden
te della prò loco Urban, dal presi
dente dell'Ente provinciale per il 
turismo Sbuelz, dal prof. Sergio 
Tavano per la Filologica, dal diret
tore dell'Ente « Friuli nel mondo » 
comm. Vinicio Talolli, dal direttore 
dell'Enal Tonini e dal giornalista 
Giorgio Zardi. 

Emigrati ! 
Ecco la nuova, 

modernissima 

sede centrale delia 
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OCCUPAZIONE 

Pensare 
ai giouani 
emigrati 

C o m m e n t a n d o il p r o v v e d i m e n t o 
p e r s t i m o l a r e l ' occupaz ione di 420 
m i l a g iovani a p p r o v a t o da l Consi
glio dei m i n i s t r i , il d i r e t t o r e gene
r a l e d e i r U n a i e , Cami l lo Mose r , h a 
d i c h i a r a t o : 

« Il p r o v v e d i m e n t o n o n p u ò c h e 
e s s e r e g i u d i c a l o in m o d o pos i t ivo , 
a l m e n o nel la s u a g loba l i t à . La di
s o c c u p a z i o n e g iovani le ha a s s u n t o 
tal i m a c r o s c o p i c h e p r o p o r z i o n i d a 
c o s t i t u i r e un p e s o insos ten ib i l e p e r 
l ' e conomia naz iona le , non solo p e r 
l ' ì m m e d i a l o , m a pe r il fuluixj, se 
si t i ene c o n t o che , p r o s e g u e n d o di 
q u e s t o pa s so , fra non m o l t o t e m p o 
s a r e b b e m a n c a t o il r i c a m b i o de l la 
m a n o d o p e r a qua l i f i ca ta m a n m a n o 
g i u n t a a l l ' e tà del p e n s i o n a m e n t o . 
Riflessi e c o n s e g u e n z e del la n o n 
o c c u p a z i o n e p e r i g iovani , dal pun
t o di v i s ta soc ia le e m o r a l e , s o n o 
s o t t o gli occhi di tu l l i . N o n va poi 
s o l l o v a l u l a l o , p r o p r i o in ques t i mo
m e n t i t a n t o difficili p e r la n o s t r a 
e c o n o m i a , l ' ingente sforzo c h e il 
g o v e r n o h a c o m p i u t o s o t t o il ri
s g u a r d o f inanz ia r io . In m o d o par l i 
c o l a r e p o s s i a m o g iud i ca r lo posi t iva
m e n t e noi che , conv in t i che i pro
b l e m i degli e m i g r a t i v a n n o a l l r o n -
t a t i a m o n t e del f e n o m e n o , r idu
c e n d o n e le c a u s e e le mot ivaz ion i , 
b e n s a p p i a m o che la più for te quo
t a di e m i g r a t i è d a t a da l le leve p iù 
giovani ». 

« M a — p r o s e g u e la d i c h i a r a z i o n e 
— p r o p r i o p e r q u e s t a va l id i tà che 
r i c o n o s c i a m o a l l ' i m p e g n o del gover
n o , ci s e m b r a g iu s to a v a n z a r e d u e 
ri l ievi , a u g u r a n d o c i c h e se n e t e n g a 
c o n t o ne l c o r s o del la d i s cus s ione 
in s e d e p a r l a m e n t a r e . Il p r i m o : le 
d i spos iz ion i s e m b r a n o d i f f ic i lmente 
app l i cab i l i al s e t t o r e agr ico lo , p ro 
p r i o que l lo c h e a l i m e n t a il m a g g i o r 
e s o d o dì forze giovani l i e che si 
t r o v a in u n a cond iz ione p reoccu
p a n t e di seni l izzazione. S e c o n d o : oc
c o r r e t e n e r p r e s e n t i a n c h e le aspet 
t a t i ve e le a t t e s e dei g iovani che , 
n o n r i u s c e n d o a t r o v a r e il l avoro in 
p a t r i a , h a n n o a v u t o il co ragg io di 
a n d a r s e l o a c e r c a r e al di fuori dei 
confini, as . soggel tandos i a u n a vi ta 
d i sacrif ic i , l on t an i da l l a famigl ia , 
s o v e n t e r i n u n c i a n d o , o p p u r e r invian
d o a t e m p i fu tu r i , di f a r sene u n a 
p r o p r i a . T a n t o p iù che , in q u e s t o 
specì f ico caso , si t r a t t e r e b b e — ol
t r e che di r i c o n o s c e r e la lo ro b u o n a 
v o l o n t à — di u t i l i zzare , p e r la ri
p r e s a p r o d u t t i v a , le c a p a c i t à pro
fess ional i che essi h a n n o a c q u i s t a t o 
a l l ' e s t e ro , forse supe r io r i a que l le 
acqu is ib i l i con u n a l f r e l l a t o a p p r e n 
d i s t a t o in I t a l i a ». 

Ci HANNO LASCIATI . . . 
Maria Tonello 

La signora Maria Tonello 

E' morta a Cordoba (Argentina), al
la \ene ianda età di 93 anni, la signora 
Maria Tonello. Donna esemplare, di ri
gidi costumi morali, dedicò tut ta .sé 
stessa alla laniiglia, che pose in cima 
a ogni pensiero: sino al suo ultimo 
giorno terreno, tut te le preoccupazioni 
turono per i tigli Gino e Valerio, con 
i quali, emigrati da Atlimis nel Sud 
America, viveva. 

Ai familiari tutti , i sensi del nostro 
prolondo cordoglio; alla buona e cara 
signora Novello, l'ideale liorc della ri
cordanza. 

Francesco Cressatti 

Il sig. Francesco Cressatti 

Si è spento improvvisamente a To
ronto, per una trombosi delle corona
rie, il sig. Francesco Cressatti. Nato a 
Rivolto nel 1915, frequentò le scuole 
medie a Codroipo e poi la scuola agra
ria a Pozzuolo; ma il cammino che 
aveva intrapreso fu ostacolalo dallo 
scoppio della seconda guerra mondiale, 
durante la quale fu alpino nel Monte
negro e sacrificò tre anni come prigio
niero in Germania. Nel 1948 emigrò in 
Canada, dove portò alla famiglia della 
sorella, signora Anna /.orzi, stretti le
gami sentimentali con il Friuli e dove 
poi lo raggiunsero la moglie, signora 

U n a mostra in Belgio 

Una recentissima opera dello sculinrL' saciie.se (ìiorgiu Igne: «Condizioni u m a n e » . 

A Muscon (Belgio), nelle .sale della 
galleria « L'Etr ier », si è tenuta una 
mostra dello .scultore sacilese Giorgio 
Igne, il quale dal 15 al 31 ot tobre ha 
presentato una sessantina di opere, in 
par te eseguite in bronzo e in parte in 
cemento. La rassegna e stata inaugu
ra ta dal console generale d'Italia, doli . 
Ernesto Rech, e ha ot tenuto grande 
successo, essendo stata mela non sol
tanto di numerosi visitatori di Mu.scon, 

ma anche di altri , ugualmente nume
rosi, giunti da Lilla (Francia). 

Abbiamo appreso con piacere che 
prossimamente lo scultore Igne — il 
quale at traverso le nostre colonne sa
luta i parenti disseminali nel mondo — 
esporrà sue opere al Circolo munici-
pal di Lussemburgo e all ' Ist i tuto ita
liano di cultura ad Amsterdam (Olan
da) . Per la mostra recente, rallegra
menti; per le future, auguri. 

Oliva Sacilotto, e il primogenito Pietro. 
Tornò in Friuli un'unica volta, nel 1971, 
con la consorte. A Toronto svolse l'at
tività di muratore e, st imato per la sua 
.serietà e abilità, esplicò spesso le man
sioni di caposquadra. Ultimamente, for
te di una lunga esperienza, aiutava e 
consigliava il liglio maggiore, titolare 
d 'una nuova azienda imprenditoriale. 
In Canada nacquero altri due figli: Ro
berto, diplomatosi tecnico elettronico 
(at tualmente alle dipendenze d'una dit
ta di Toronto) e Daniele, ora studente 
dell 'ultimo anno del liceo scicntilìco. 
Buono e comprensivo, desideroso della 
pace (un amore certamente acuito dal
l 'amara esperienza di guerra) , il sig. 
Cressatti seppe farsi voler bene da 
lutti, anche per la sua capacità di co
gliere gli aspetti umoristici della vita. 
Della stima e dcll'alfetto di cui era cir
condato sono stati teslimonianza i fu
nerali, celebrati a Toronto e a Rivolto: 
\ i ha partecipato un'autentica folla di 
parenti e di amici. 

Alla desolata vedova, alla sorella An
na, ai fratelli Antonio, Umberto e Al-
Iredo — rispettivamente residenti a Ri
volto, in Argentina e nell'Uruguay —, 
esprimiamo .sentite condoglianze. Ai tre 
figli, con la partecipazione al loro do
lore, giunga l'auspicio di perseguire gli 
ideali di impegno e di retti tudine che 
illuminarono l'esistenza del loro caro 
papà. 

Oreste Biasutto 
Un grave lutto ha colpito la collet

tività italiana in Argentina, e in parti
colare la comunità friulana di Buenos 
Aires, con l'improvvisa scomparsa, av
venuta a Treviso — dove si era recato 
con la consorte per un breve periodo 
di riposo —, del comm. Oreste Bia
sutto. E ' un lutto anche dell 'Ente 
« Friuli nel mondo », del quale fu uno 
dei primi e più entusiasti sostenitori, 
e con i cui esponenti intrattenne rap
porti di viva cordialità, che nei con-
Ironli di Chino Ermacora e di Ottavio 
Valerio si portarono sul piano dell'a
micizia fraterna. 

Era nato a Meduna di Livenza, in 
provincia di Treviso, quasi al conline 
con il Friuli: e ciò spiega certamente 
la simpatia e il calore con i quali segui 
l'attività della Famèe bonarcnsc, ve
dendo praticamente in essa l'as.socia-
zione italiana più intimamente vicina 
al suo cuore di emigrato che nutrì sem
pre un amore profondo per la patria 
che pure aveva dovuto abbandonare e 
dove aveva trascorso l'infanzia, avviato 
gli studi, appreso a costruire le case 
per gli uomini. Perche il comm. Bia
sut to fu un coraggioso e avveduto im
prenditore edile. Appena sbarcato nella 
capitale argentina, aveva fondato una 
impresa di costruzioni: le disponibilità 
finanziarie non erano ingenti, ma la 
capacità, l'intelligenza, la tenacia, e so
pra t tu t to la serietà dell ' impresario si 
rivelarono tali da condurre l'azienda ai 
primi posti fra quelle operanti nella 
repubblica del Piata: costruì case, pa
lazzi, migliaia di appartamenti a Bue
nos Aires, Rosario, Mar del Piata, e 
strade, ponti, ospedali. Se l'impresa 
edile del comm. Biasutto fu di pr imo 
piano quando fu lui soltanto a gui
darla, divenne di primissimo piano 
quando ad affiancarlo e a sostenere il 
peso di ancora maggiori responsabilità 
egli chiamò i figli Alfredo e Aldo. 

Ma qui, dalle nostre colonne, il comm. 
Biasutto va ricordato in particolar mo
do come esponente della collettività 
italiana grazie a un'opera benemerita 
e intensa che, se gli procurò meritati 
riconoscimenti ( tra gli altri le insegne, 
appunto, di commendatore della Re
pubblica italiana), soprat tut to gli valse 
la grati tudine dei nostri connazionali e 
di varie istituzioni, alle quali dedicò il 
suo generosissimo impegno. Forse non 
ci sono parole per definire la dedizione 
con la quale — quand'era ancora nella 
condizione dell 'emigrato che sente vi
vissima la nostalgia della terra natale 
che ha appena lasciata — diede impulso 
a due istituzioni regionali: la Trevisana 
e la Friulana. Poi, quando l 'ondata im
migratoria degli anni Cinquanta pose 
il problema del tempo libero per i 
nuovi arrivati in Argentina, molli dei 
quali non si sentivano a loro agio nelle 
vecchie istituzioni, il comm. Biasutto 
fondò il Club italiano di José C. Paz; 
e più tardi, quando sorge il problema 
dell ' insegnamento della lingua italiana 
ai figli degli emigrati, è ancora luì che, 
nello stesso Club, istituisce la .scuola 
« Giovanni Pascoli ». 

I problemi si succedono a r i tmo fre
netico: si affacciano quelli del rinnova
mento delle associazioni e della valoriz
zazione e salvezza del loro patrimo
nio spirituale: il comm. Oreste Biasut
to, quale presidente dcll'AIMI, imposta 
e mette in azione il piano edilizio della 
Famèe furlane di Buenos Aires; si im
pone quello dell'assistenza agli anziani, 
ed è lui a trasformare in un'oasi di se

renità, da squallido ospizio qual era, 
la Casa di San Juslo. Ancora molto si 
dovrebbe dire di un uomo che, grazie 
alle do;i dell'anima e dcll'inlcllelto, può 
essere definito l'esempio migliore di 
quello che dovrebbe e-.sere un italiano 
emigralo; ma riteniamo che quanto qui 
abbiamo scritto di lui sia sullìciente 
a suggerirne un'immagine non del tutto 
approssimativa. Cerio, ciascuno di co
loro che lo conobbero potrebbe arric
chire il r i t rat to di grandi e piccoli par
ticolari: come avviene per tutte le per
sone che lasciano una iraccia profonda 
e una cospicua eivclità di alleili; ma 
i tratti essenziali della figura e dell'ope
ra del comm, Biasutto si allidano a una 
definizione che potrebbe sembrare ret-
torica e non lo è: « un creatore », 

Al dolore della vedova, signora Armi
da, dei figli Alfredo e Aldo e dei fami
liari tutti, al lutto della collettività ila-
liana e della comunità friulana di Bue
nos Aires, si associano l 'Ente « Friuli 
nel mondo » e il nostro giornale, i quali 
nel comm. Oreste Biasutto ebbero un 
amico vero, che non dimenticheranno. 

Amalia e Angelo Filipuzzi 
A pochi mesi dalla .scomparsa della 

moglie, signora Amalia Marcuz Fili-
puzzi, donna di esemplari virtù, è 
morto improvvisamente a 71 anni il 
sig. Angelo Filipuzzi, padre di dieci 
figli tut tora viventi e ire dei quali 
emigrati in Canada. Rimasto orfano 

La signora Amalia .Vlarcuz Filipuzzi 

Il sig. Angelo Filipuzzi 

in tenera età, essendo il maggiore dei 
fratelli si assunse la responsabilità di 
provvedere alla famiglia e si at t irò la 
unanime ammirazione dei compaesani 
(era nato a Cosa di San Giorgio della 
Richinvelda). Ben presto mise in luce 
le proprie capacità ricopiendo via via 
sempre piti importanti cariche pubbli
che e sociali: fu per vent'anni asses
sore comunale, dal I960 al 1972 consi
gliere della cantina sociale di San 
Giorgio della Richinvelda e, sin dalla 
fondazione, presidente di zona dell'As
sociazione dei coltivatori diretti, di cui 
fu il promotore. Fra i numerosi rico
noscimenti che premiarono la sua atti
vità, ricordiamo in particolare il di
ploma e la medaglia d'oro di beneme
renza conferitigli nel 1957 dalla Camera 
di commercio di Udine per la fedeltà 
al lavoro. Figura veramente esemplare 
per l'opera svolta a beneficio della 
collettività, il sig. Filipuzzi ha lasciato, 
oltre i figli e i nipoti, anche i fratelli 
Gclindo e Silvio emigrati in Argentina, 
la sorella Maria, residente a Cosa, alla 
quale, rimasta sola con i figli dopo 
la morte in guerra del marito, conti
nuò a fare da padre come negli anni 
della fanciullezza. 

Mentre esprimiamo a tutti i familiari 
sentite condoglianze, eleviamo un ac
corato saluto alle salme dei sigg. Fili-
puzzi. 

Annibale Ceccato 

f 

Il sig. Annibale Ceccato 

A Buffalo (Stati Uniti) si è spento 
a 89 anni li sig. Annibale Ceccato. Da 
Rivolto, dove era nato da famiglia 
conladina, era emigrato in giovane età 
nel Canada: qui nel 1913 sposo la com
paesana .Maria Cappellaio. Due anni 
più tardi, avendo gli Stati Uniti aperto 
le frontiere all'emigrazione, si trasferi 
a Bulfalo, dove lavorò come cementista 
att irandosi unanimi simpatie e dimo
strandosi padre esemplare per il figlio 
Aldo e per le figlie Sedi, Dora e An
gelina. Ritornò per l'ultima volta in 
Italia nel 1956, in occasione dell'ordi
nazione sacerdotale del nipote, don 
Ermes Ceccato. Nel 1963 celebrò le 
nozze d'oro; nel 1973 quelle di dia
mante con una solennità mai vista 
nella parrocchia di San Lorenzo, sem
pre a Buttalo. Purtroppo, alla fine di 
quello stesso anno perdette la moglie, 
e da allora la sua vivacità e il suo 
coraggio cominciarono a declinare; lo 
sosteneva tuttavia la speranza di arri
vare ai novant 'anni, per guadagnarsi 
il titolo di « più anziano fra gli emi
grali friulani ». Ma una breve malat
tia polmonare lo ha tolto all'alfelto 
dei familiari: è scomparso con lui un 
pioniere dell'emigrazione, un lavoratore 
tenace, un friulano di saldi principi 
morali. 

Alla memoria del sig. Annibale Cec
cato un commosso pensiero; ai figli e 
ai parenli tutti , condoglianze. 

Antonio Yit 
A Toronto, dov'era giunto nel 1952, 

è morto a soli 52 anni il sig. Antonio 
Vii. Era nato a Sesto al Reghena da 
una lamiglia patriarcale che per secoli 
aveva atteso con intelligente passione 
alla coltivazione della terra. Negli anni 
successivi al secondo conflitto mondia
le, allorché l'economia agricola subì una 
profonda trasformazione e molta gente 
dei campi optò per l'industria, egli fu 
l'ultimo a lasciare la casa degli avi: 
scelse allora la via dell'emigrazione e 
andò oltre l'oceano, in Canada, dove 
trovò da impiegarsi nel settore dell'e
dilizia. Con la serietà e la tenacia tipi
che della nostra gente, riusci senza 
sforzo a integrarsi tra i seslensi, i friu
lani, gli italiani, i canadesi, attirando 
su di sé simpatia e stima anche per la 
sua bonomia e per il t ra t to cortese 
verso quanti lo avvicinavano. Fedele 
abbonato del nostro giornale, parteci
pava att ivamente alla vita del Fogolàr. 

Alla desolata vedova, all'angosciata 
figlia, ai parenti tutt i , l'espressione del 
nostro sentito cordoglio; alla memoria 
del sig. Vii un accorato e fraterno pen
siero. 

Il sig. Antonio Vit 
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CALLIGARO Luigi - GERMISTON 
(Sud Air.) - Saldati il 1977 e 78 a mezzo 
dello zio, sig. Pietro Manzon, che con 
lei ringraziamo cordialmente. Provve-
clulo al cambio di indirizzo. Voti d'ogni 
bene. 

CAMPAGNOLO Bruno - BEZ VALLEY 
(Sud Afr.) - Rinnovati ringraziamenti 
per la gentile visita, che abbiamo molto 
gradito, e per i .saldi 1976 e 77 (via 
aerea). Cordiali saluti. 

CECCHINI Rinaldo - PORT ELIZA
BETH (Sud Afr.) - E.satto: .saldati il 
1976 e 77 a mezzo della gentile signora 
Elvira Fabbro, cui abbiamo consegnato 
l'elenco dei sedeglianesi abbonati al no-
siro giornale. Con vivi ringraziamenti, 
auguri da Gradisca di Scdegliano e da 
Variano di Basiliano. 

COLUSSI Giovanni - OBSERVATORY 
- e TISTELLI Endy - PORT ELIZA
BETH (Sud Afr.) - Ringraziamo anco
ra il sig. Colossi per la gradita visita 
ai nostri ullici e per i versamenti a fa
vore di entrambi: saldi 1976 e 77 per sé; 
saldo del secondo semestre 1976 e 
aell'intero 1977 per il sig. Tistelli. A 
tutt'e due, una cordiale stretta di mano. 

CUCCHIARO Attilio - BULAWAYO 
(Rhodesia) - Con saluti carissimi da 
Gemona, grazie per il saldo 1977 (via 
aerea). 

SAVIO Daverino - AMATIKULU (Zu-
luland) - Rinnovati ringraziamenti per 
la gradita visita all 'Ente e per il saldo 
1976. Tutti eli auauri più cari. 

SIMONUTTI Paolo - TROYEVILLE 
(Sud Afr.) - La sua cara mamma, ta
cendo visita ai nostri ullici, ci ha ver
sato per lei i saldi 1976 e 77. Grazie a 
tutt'e due, con viva cordialità. 

SOTTOCORONA Rinaldo - BOKS-
BURG (Sud Afr.) - Grazie di nuovo 
anche a lei per aver voluto essere o-
spile degli uffici di via D'Aronco e per 
averci corrisposto le quote relative al 
secondo semestre 1976 e a tut to il 1977 
(via aerea). Una forte stret ta di mano. 

AUSTRALIA 
CALLIGARO Adelmo e Giovanni -

BUNBURY - e TONIZZO Luigi - BAY-
SWATER - Ringraziamo vivamente il 
sig. Adelmo per la cortese lettera e per 
i .vii/ili 1^)77 e 78, in qualitii di sosteni
tori, per tutt 'e e tre. E a nome di tut t 'e 
tre .saluliamo Buia natale e il fotografo 
Tarci.sio Saldassi, le cui immagini friu
lane sono un'eccellente collaborazione 
a sostegno dell 'opera nostra. Un caro 
mandi colmo di augurio. 

CANDUSSO Elio - OAKLEIGH - La 
sorella Rosalba ha saldato per lei il 
1976 e 77, e la saluta con la nipote An
tonietta che invia questo breve e ras
sicurante messaggio: « Stiamo tutti be
ne ». Grazie di cuore, fervidi auguri. 

CECCONI Dino - ANNERLEY - Men
tre rinnoviamo alla sua gentile signora 
il cordiale r ingraziamento per la gra
dila visita e per il saldo 1976, le espri
miamo i nostri voli di bene e pro
sperità. 

CICUTO Giuseppe - EAST BRIGH-
TON - e COLUSSI Adriano - OAKLEIGH 
SOUTH - Siamo grati al sig. Cicuto per 
averci spedito il saldo 1977 a favore 
di entrambi, che salutiamo rispettiva
mente da Arta e da Campagna di Ma
niaco. 

COLAUTTI Nina e Romano - MEL
BOURNE - Il sig. Agosti ci ha corte
semente versato il saldo 1977 a vostro 
favore. Grazie di cuore, e infiniti sa
luti da Paludea e Caslelnovo del Friuli. 

CORRADO Alvise - BRISBANE - I 
selle dollari australiani (6650 lire) han
no saklato il 1976 (posta aerea) in qua
lità di sostenitore. Con cordiali ringra
ziamenti, r icambiamo da Udine e da 
Torreano di Cividale il saluto di cjase 
neslre: « mandi ». 

CROATTO Giorgio - DONVALE - Sia
mo lieti di trasmetterle i saluti affet
tuosi (ci associamo cordialmente) della 
zia Wilma, che ci ha corrisposto il .saldo 
1976 a suo favore. Grazie a tu t t ' e due; 
ogni bene. 

Una lettera smarrita 

La signora Maria Battel lo, 
emigrata in Australia e let
trice — ma non abbonala — 
del nostro giornale (il suo no
me non figura nei nostri sche
dari), è pregata di scrivere al 
cugino, sig. Giuseppe Bujatt i , 
residente a Rovigo, in via Pa
scoli 43. Sfortunatamente, u-
na lettera sulla quale era in
dicato l'indirizzo della signo
ra è andata smarrita, e il sig. 
Bujatti si trova nell' impossibì-
lilà di rispondere. 

SEGAT Oreste - NORTH FITZROY -
Più che sulficiente r iniporlo di .5000 
lire: la somma ha infatti saldato il 1976 
in qualità di sostenitore. Grati, ricam
biamo ccnluplicati i gradili saluti. 

EUROPA 
ITALIA 

CAISELLI Franco - MILANO - La per
sona da lei incaricala ci ha versalo il 
saldo 1976. Grazie a tut t 'e due; mandi. 

CASTELLANI Amelia - ROMA - So
stenitrice per il 1977. Ringraziando, ri
cambiamo cordialmente i gradili saluti. 

CASTEI.I.ARIN Fortunato - TORINO 
- Grati per il saldo 1976 per lei e per 
il lamiliare Silvano, rcsid. in Friuli, 
le esprimiamo fervidi auauri. 

CAZZITTI Bianca - PALERMO - A 
posto l 'abbonam. 1976. Cari saluti e voti 
di bene. 

CHIOPRIS Gino - OCCHIEPPO (Ver
celli) - L'amico Amorindo Ballistutla, 
che la saluta caramente (ci associamo 
beneaugurando), ha saldato il 1976 per 
lei. Grazie a tut t 'e due; iiiaiidi. 

CICERI Nanda - MILANO - Rinno
vali ringraziamenti per la gentile visita 
e per il saldo 1976. Auauri cordiali. 

CIGNI Renato - SIENA - Il sig. Gio
vanni Cecco ci ha spedito da Zoppola 
il saldo 1976 a suo favole. Grazie a 
tutt 'e due; cordialità augurali. 

COBAl Agata - MILANO - Grazie an
che a lei per la gradita, gentile visita, 
e per il saldo del secondo semestre 
1976 e dell 'intero 1977. Vive cordialità. 

COLLAVIZZA Ugo - APPIANO GEN
TILE (Como) - La zia Antcnisca, della 
quale ci è gradito trasmetterle gli affet
tuosi saluti, ha saldato per lei il 1977. 
Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

COMPARI Alberto - MILANO - Sal
dato il 1976. Grazie, saluti, auguri. 

COMPARI Antonio - MILANO - Anche 
da lei abbiamo ricevuto il vaglia a sal
do del 1976. Con vivi ringraziamenti, 
un mandi cordiale. 

COSTANTIN Angelina - DESENZANO 
DEL GARDA (Brescia) - Benissimo: 
saldalo il 1976 sul nome del defunto 
papà, e il 1977 a suo nome. Grazie di 
cuore; infmiti saluti. 

CROZZOLI prof. Nello - TORINO -
Il sig. Giuseppe Martina le ha fatto 
gentile omaggio degli abbonanienlì 1976 
e 77. Grazie a tutt 'e due; fervidi auguri. 

DAVERIO don Renzo - MALESCO 
VAL VIGENZO (Novara) - Grazie per 
le 500 lire (cambio di indirizzo) e per 
la segnalazione. L'inlormiamo però che 
l'iniziativa non è la sola: essa e stata 
preceduta e .seguita da quelle di al
tri pubblici amministratori . Un caro 
iiiaiìdi. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA -
Ringraziamo di cuore il sig. Giovanni 
Fadini per averci spedito i .saldi 1977 
per Renata Di Bartolomei (Brescia), 
Leo Cernono (Francia) e Nadia Del 
Ross (Venezuela, via aerea). Cordiali 
saluti. 

PASCOLO-TORRESIN Luigina - GAE
TANA DI SANTA MARIA DI SALA 
(Venezia) - Da Mestre, il sig. Giuseppe 
Rupil ci ha gentilmente spedito la quo
ta d'abbonam. 1977 per lei. Le porgia
mo il cordiale benvenuto fra noi, rin
graziandola con il nostro caro amico 
e collaboratore. 

SBRIZZl Valentino - SANTA MARIA 
DEGLI ANGELI (Perugia) - Rinnovati 

A Cordoba (Argentina) i coniugi Elvira 
e Giosuè De Colle hanno celebrato il 
cinquantesimo anniversario di matri
monio. Attorno a loro si sono stretti le 
figlie, i nipoti, diversi parenti e un 
folto gruppo di amici. Con questa foto, 
gli « sposi d'oro » salutano i familiari, 
i conoscenti e tutti i nostri corregionali. 

ringraziamenti per la gradita visita e 
per i .saldi 1976 e 77, nonché per il saldo 
1976 (via acrea) a favore del nipote 
Guido, residente in Argentina. Cordiali 
auguri. 

SIMONUTTI Filiberto - CUSANO MI-
LANINO (Milano) - Sostenitore per il 
1976. Grazie di cuore; voti di bene. 

SPECOGNA prof. Enzio - SANREMO 
(Imperia) - Il fratello, cav. Aldo, che 
la saluta caiamente, ha saldalo per lei 
le quolc relative al 1976 e 77. Grazie a 
tut t 'e due. Vive cordialità dal direttore 
del nostro giornale, che le esprime ler-
vidi auguri. 

Riiijirazianio cordialmente anche i 
gentili signori e le isliliizioni qui di se
guilo elencali e operanti in Friuli, dai 
quali — o a favore dei quali — ci è sta
to versalo il saldo 1977: 

Bertoia Armando, Arzene (a mezzo 
dei sigg. Oscar e Gino Corazza, residen
ti rispettivamente a Londra e a Ca-
sarsa); Caisutti Ardemia ved. Zanon, 
Lavariano; Caligo Mario, Porcia; Carlon 
Ferdinando, Budoia (sostenitore); Cas-
sina Carlo, Alba (a mezzo del sig. Pie
tro Rigutto); Castellarin p.i. Silvano, 
Casarsa (1976, a mezzo del familiare 
Fortunato, residente a Torino); C'ec-
coni Delfino, Scquais; Cesca Pietro, 
Udine (1976); Chiavonc Alessandro, Bul-
trio (anche 1976); Circolo di cultura 
« Luigi Einaudi », Udine (a mezzo del 
prof. Bortolotto); Colossi Caterina e 
Giuseppe, Gemona (anche 1976); Coraz
za Gino, Casarsa; Cossa Giancarlo e 
Ada, Tarcento (a mezzo della cugina 
Emma, che saluta tutti gli emigrali ed 
esprime fervidi auguri ai sinistrati); 
Cristololi Vittorio, Sequais (a mezzo 
del sig. Delfino Cecconi); Del Frate 
Franca, Castions di Strada; Foffano 
Gino, Casarsa (a mezzo dei sigg. Oscar 
e Gino Corazza); Plos Veno, Cimano di 
San Daniele (a mezzo della signora 
Anila Ceschia); Sabidussi Caterina, O-
spcdaletto di Gemona; Sala Libero, 
Forni di Sotto (anche 1976, sostenito
re); Sarcinelli Roberto, Spilimbergo 
(anche 1976, sostenitore); Specogna cav. 
Aldo, Cividale; Stani Maria Dolores, 
Gorizia; Subiaz Aldo, Cancbola di Fae-
dis (19'76, a mezzo del figlio Aldo, resi
dente in Svizzera). 

BELGIO 
CARGNELUTTI Biagio - ANDER-

LUES - Si rassicuri: abbiamo regolar
mente ricevuto le 2000 lire a saldo del 
1977. Grati, ricambiamo centuplicali i 
gentili saluti. 

CARGNELUTTI Leonardo - BRUXEL
LES - Saklato il 1976 a mezzo della co
gnata, signora Lidia, che con lei rin
graziamo vivamente, beneaugurando. 

CERVESATO Fortunato - BERG -
Con saluti cari da San Quirino di Por
denone, grazie per il saldo 1977. 

CHITUSSI Alberto - STENBERT -
Le abbiamo scritto a parte. Circa la 
posizione amministrativa nei confronti 
del giornale, le confermiamo che sono 
stati saldati il secondo semestre 1976 
e le intere annate 1977 e 78. Un caro 
mandi. 

CICUTTINI Amelio - STERREBEEK 
- Anche lei a posto per il 1977. Vivi rin
graziamenti, con gli auguri migliori, 
" CIRIANI Edoardo - GOUTROUX -
Saldalo il 1977 in qualità di sostenitore 
(più una parte del 1976). Inliniti ringra
ziamenti e saluti cari da Anduins. La 
ricordiamo ai suoi familiari disseminali 
in tante nazioni che, per brevità, rias
sumiamo con l'espressione « in tutto il 
mondo ». 

COLLAVINl Angelo - BRUXELLES -
Grati per il saldo 1977, la salutiamo con 
fervido augurio. 

CRISTOFOLI Angela e Albina - RE-
NAIX - Ringraziamo di tutto cuore 
la gentile signora Angela per averci spe
dito i saldi 1977 e 78'a favore di tutt 'e 
due. Vive cordialità, con infiniti voti di 
bene. 

CRISTOFOLI Vincenzo - OUDENAAR-
DE - Sostenitore per il 1977. La rin
graziamo di vero cuore, e la saluliamo 
beneaugurando da Sequais. 

SCALCHI Pietro - BRUXELLES - Il 
sig. Novello ci ha gentilmente versalo 
il saldo 1977 per lei. Grazie a tut t 'e due; 
vive cordialità. 

DANIMARCA 
CRISTOFOLI Irene Maria - ROTHE-

SGADE - Grati per il saldo 1977, la sa
lutiamo con fervido augurio, con viva 
cordialità. 

SERENA Luigi - HUIDOVRE - Il 
comm. Pietro Odorico, che ringraziamo 
con lei, ci ha versato per lei i saldi del 
secondo semestre 1976 e dell'intero 1977. 
Cari saluti e auguri. 

FRANCIA 
CALLIGARIS Serge - ROANNE - Be

ne: ricevuto il saldo 1977. Ringraziando 
con augurio, ricambiamo i gentili saluti. 

Più di cinquanta persone hanno festeggialo al Van Nest Club di Bronx (Stati 
Uniti) i coniugi Lina e Umberto De Spiri in occasione delle loro nozze d'oro. 
Tutti — e in particolar modo i due sposi — salutano caramente parenti ed amici. 

CANTARUTTI Guido - CANNES -
Rinnovati ringraziamenti per la cortese 
visita ai nostri ullici e per il saldo 1977. 
Una cordiale sne l la di mano. 

CARGNELLI Padre Alberto - VIL-
LEURBANNE - Anche a lei, grazie di 
nuovo per la gradita visita all 'Ente e 
per il saldo 1976. Ben volentieri salu
tiamo a suo nome i leslanesi dissemi
nati nel mondo. 

CAUSERÒ Costantino e Leone -
METZ - Siamo grati al sig. Costantino 
per il saldo 1977 a lavore di entrambi, 
che saluliamo coixlialmente da Moi-
macco. 

CECCHINI Pietro • MONTIGNY-LES-
CORMEILLES - Ancora grazie per aver 
voluto essere gradito ospite dei nostri 
ullici e per averci saldato il secondo 
semestre 1976 e tutto il 1977. Un caro 
mandi. 

CECCONI Giudilla - LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE - Al saldo 1977 per lei ha 
provveduto 11 lamiliare sig. Delfino, che 
ringraziamo con lei. Cordiali saluti da 
Sequais. 

CERNOTTO Leo - VOULX EN VELIN 
- Da Brescia, il sig. Giovanni Fadini ci 
ha spedito il saldo 1977 a suo favore. 
Grazie a lull 'e due; cordialità. 

CESCHIA Riccaido - CLOSEAUX -
La gentile signora Anita, sua congiunta, 
ci ha versato per lei il saldo 1977. Gra
zie a tutt 'e due; ogni bene. 

CHIARUTTINI Natale - FAULQUE-
MONT - Ancora grazie per la gradita 
visita e per il .saldo 1977. Si abbia fer
vidi auguri. 

CIAN Elisée - SAINT AUBIN - e 
Louis - CLEON - Il liglio del sig. Louis, 
facendo visita all 'Ente, ci ha corrispo
sto il saldo 1977 per voi. Grazie a tul t 'e 
tre, con i migliori voli di bene. 

CfLESlO Giuseppe - PARIGI - Anche 
a lei rinnoviamo di tutto cuore il rin
graziamento per la gradita visita e per 
il .saldo 1977. Cordialità augurali. 

CLEMENTE Pietro - MONTCY NO-
TRE DAME - Grati per il saldo 1977, la 
salutiamo con viva cordialità. 

CORAZZA Mario - KERFEUNTEUN -
11 sig. Fabio Fabris, tacendo gradita vi
sita ai nostii ullici, ha saldato per lei 
il secondo semestre 1976 e le annate 
1977 e 78. Grazie a tutt 'e due; ogni bene. 

CORVA Attilio - CHATOU - Con in
finiti saluti e auguri da Liariis di Ovaro, 
grazie per il saldo 1977. 

COSUTTO Gildo - METZ - Compren
diamo pcriettameiile il suo dolore per 
un evento, qual é slato il terremolo, 
che l'ha colpita negli affetti più cari; 
le siamo vicini con lutta l 'anima no
stra. Grazie per il saldo 1976 come so
stenitore; un solidale iiiuiidi da Forga
ria distrutta. 

COZZI Ugo - CALAIS - Lo zio Pietro, 
che attraverso le noslre colonne la .sa
luta con alletto ed augurio, ci ha ver
sato per lei il saldo 1976. Grazie di cuo
re; un caro mandi. 

CRISTOFOLI Eulalia - LILLA - Rin
novati ringraziamenli a lei e ai tìgli 
per la gentile visita all 'Ente e per il 
saldo 1976. Cordiali .saluti. 

CROSILLA Gino - .SANNOIS - Grati 
per il .saldo 1976, la saluti,mio beneau
gurando da Liariis di Ovaro. 

CUDINI Luigia - BRIGNOUD - Il ni
pote dott. Valentino, del quale siamo 
lieti trasmetterle gli affettuosi .saluti, 
ci ha corrisposto per lei il saldo 1977. 
Grazie a tutt 'e due, con viva cordialità. 

CULETTO Umberto - LIGNAN DE 
BAZAS - e MINI Cario - CORGOLOIN 
- Siamo grati al sig. Umberto per la 
gentile visita e per il saldo 1976 a fa
vore di entrambi, che salutiamo con 
auguri di prosperità. 

FRANCESCHI NO Giuseppe - GAGNY 
- A posto il 1977: ha provveduto la gen
tile signora Anila Ceschia, sua congiun
ta, che con lei ringraziamo beneaugu
rando. 

SAGER Alda - BÉNÉSTROFF - I 20 
franchi hanno .saldato il 1976 in qualità 
di sostenitrice. Grazie vivissime. Certi 

di larle cosa gradita, .salutiamo per lei 
Ivloiigio Udinese, Gemona e Udine. 

SAVONITTO Eugenio - MULHOUSE -
Il segretario del Fogolàr, sig. Boerro, 
ha saldato per lei il secondo semestre 
1976. Grazie a tut l 'c due; ogni bene. 

SEGATTI Ali redo - NIZZA - Ancora 
cordiali ringraziamenti per la gradita 
visita ai nostri ullici e per il saldi del 
secondo semestre 1976 e intero 1977. 
Fervidi auauri . 

SGUERZf Emma e Giovanni - NOISY-
LE-GRAND - Rinnovate grazie per la 
gentile visita alla sede dell 'Ente e per 
i saldi 1977 e 78 come sostenitori. Ben 
volentieri salutiamo per voi i parenti 
e gli amici disseminali nel mondo. 

SORAVITO Paolo - GUERCHE DE 
BRETAGNE - Pini toppo, 20 franchi 
(3.200 lire) non sono siiHicienti a sal-
dre l 'abbonamento per due anni: oc
corrono 4.000 lire. Pertanto, si consi
deri in regola, come sostenitore, sino 
al 31 dicembre 1976. Grazie di cuore, 
con saluti da Mione di Ovaro e da 
Pasian di Prato, dove risiedono i suoi 
cari. 

SORAVITTO Sebastiano - LA PER-
REUX - Si abbia gli alletluosi saluti 
della sorella Maria, che ci ha versato 
a suo lavore il saldo 1976. Da noi, con 
cordiali ringraziamenti, inlinili voli di 
prosperità. 

TOSONI Massimo - LES MUREAUX 
- Una sua congiunta, la signora Anila 
Ceschia, ci ha corrisposto il saldo 1977 
per lei. Grazie a tut t 'e due, cordial
mente. 

VENTURINI Silvio - WITTENHEIM 
- Saldato il 1977: ha provveduto per lei 
la lamiliare signora Caterina Sabidussi, 
che con lei ringraziamo beneaugurando. 

INGHILTERRA 
CARNERA Elvio - LONDRA - Ancora 

grazie per la gentile, gradita visita ai 
nostri uffici e per i .saldi del secondo 
.semestre 1976 e intero 1977. Una forte 
stretta di mano. 

CASSINI Luigia - LONDRA - Con cor
diali saluti da Orgnese di Cavasso Nuo
vo, grazie per il saldo 1976 come .soste
nitrice. 

COMISINI Amo - SWANSEA - Il sig. 
Vanni, suo parente, ci ha spedito da 
Tónex (Svizzera) il saldo 1976 a suo fa
vore. Grazie a tul t 'e due; vive cordia
lità. 

CORAZZA Oscar - LONDRA - Rin
novati ringraziamenti per la visita 
all 'Ente con il sig. Gino, e per il saldo 
1977. Un caro mandi. 

SARTOR Ernesto - LONDRA - Soste
nitore per il 1976. Grazie. Cordiali sa
luti da Cavasso Nuovo. 

TOSSUT Raoul - LONDRA - Da Se
quais, il sig. Delfino Cecconi ci ha spe
dilo il saldo 1977 per lei. Grazie vivis
sime a tut t 'e due; fervidi auguri. 

LUSSEMBURGO 
CECCHINI Luciano - LIMPERTBERG 

- Con cordiali saluti da Trasaghis, gra
zie per il saldo 1977. Ogni bene. 

CIMENTI Gino - LU.SSEMBURGO -
Saldalo il 1977: ha provveduto il sig. 
Francesco Morassi, che con lei ringra
ziamo bcneauauiando. 

CURRIDOR Remigio - MONDERCAN-
GE - Sostenitore per il 1976. Grazie vi
vissime anche per la cortese visita ai 
nostri ullici. Fervidi auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di LUSSEMBUR
GO - Ringraziamo di lutto cuore il ca
rissimo e instancabile Padre Morassul 
(lo ricordiamo tutti con fervido augu
rio: presidente e direttore dell 'Ente, 
direttore del giornale, impiegate) per 
averci spedito i seguenti saldi sosteni
tori 1977: Renato De Cecco, Gelindo 
Job e Osvaldo Cesculli. Ai dirigenti 
e ai soci del sodalizio, un caloroso 
iiuiiidi. 

SABIDUSSI Germano e Mario - LUS
SEMBURGO - Siamo lieti di trasmet-
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Per la prima volta dopo vent'anni, tutti gli otto fratelli Terenzani si sono riuniti 
a Sammardenchia di Pozzuolo, dove sono giunti dall'Australia e dalla Svizzera. 
Alla gioia dei parenti e dei compaesani per l ' incontro, si unisce l'amica Maria 
Berta, residente in Australia e anch'ella in visita al Friuli natale. 

tcrvi gli affettuosi saluti dei genitori, 
che vi r icordano con immutato e im
mutabile affetto. La mamma (le rin
noviamo il nostro ringraziamento, che 
estendiamo a voi) ci ha versato per voi 
il saldo 1977: cosi come aveva fatto per 
Germano nel 1976. Ogni bene. 

SGUAZZIN Ennio - BETTEMBOURG -
La rimessa internazionale ha saldato il 
1976 e 77. Grazie; cordiali auguri. 

STORTI Gino - ESCH-SUR-ALZETTE 
- Cari saluti e voti di prosperità, rin
graziando per il saldo 1976. 

SVIZZERA 
CASTELROTTO Luciano - EBIKON -

Le abbiamo scrit to a parte. Qui le 
confermiamo, r innovando il ringrazia
mento, d'aver ricevuto i saldi 1977 e 
78 per lei in qualità di sostenitore e 
il saldo 1977 (via aerea) a lavore della 
suocera, signora Maria Cruciai, resi
dente in Canada. Vive cordialità augu
rali. 

CEDOLIN Benito - WORB - La co
gnata Elsa ha provveduto per lei al 
saldo del secondo semestre 196. Grazie 
a tu l t ' e due; oani bene. 

CHIANDUSST Odilla e Alsi - ZURIGO 
- Siamo lieti di trasmettervi gli affet
tuosi saluti della cugina, signora Elena, 
dinamica e preziosa impiegala dei no
stri ullici. Grazie per i 20 Iranchi sviz
zeri a saldo del 1976, 77 e 78, e fervidi 
auguri di benessere, di prosperità. 

CHIAUTTA Daria - BUTTIKON - E-
sallo: .saldali il 1976 e 77. Cordiali rin
graziamenti, con i migliori auguri. 

CIMENTI Roberto - SAN GALLO -
Sostenitore per il 1976. Grazie di cuore, 
e un caro mandi dalla terra di Carnia: 
in particolare da Treppo e da Tualis 
di Comeglians. 

CODARINI Adelina - BIENNE - Da 
Castions di Strada, il sig. Elia Teli ci 
ha spedito un vaglia a saldo dell'abbo
namento 1976 per lei. Grazie a tut t 'e 
due; cordiali saluti dal paese natale. 

COLOMBO Italo - LUGANO - e cav. 
Pietro - BERNA - Rinnoviamo al sig. 
Italo il r ingraziamento per la gentile 
visita e per il saldo 1976 per sé e per 
il caro papà. A lul l 'e due, con augurio, 
una cordiale stret ta di mano. 

COMISINI Enzo - TONEX - Il lami
liare sig. Vanni ci ha spedito il saldo 
1976 per lei e per il parente Amo, in 
Inghilterra, al quale abbiamo invialo 
le copie a part i re dall 'aprile. Grazie di 
cuore, ogni bene. 

CRISTOFOLI Napoleone - GINEVRA 
Siamo lieti di t rasmetter le i cordiali 

saluti del sig. Delfino Cecconi, che da 
Sequais ci ha spedito il saldo 1977 per 
lei. Grazie a tut t 'e due; ogni bene. 

SEBASTIANI suor Teresa - LUGANO 
- Sostenitrice per il 1976. Grazie di vero 
cuore. E grazie, anche, per le espres
sioni d 'apprezzamento del nostro lavo
ro e per gli auguri , che r icambiamo 
con fer\'ido augurio. 

SIMEONI Vittorio - WINTERTHUR -
Riceva, a t t raverso le nostre colonne, il 
saluto affettuoso del Iratello Gualtie
ro, che ci ha versato per lei il saldo 
1976. Vivi ringraziamenti; cordialità. 

STRIZZOLO Caldino - BERNA - La 
sua gentile consorte, facendo gradita 
visita ai nostri uffici, ha saldato le quo
te 1976 e 77. Grazie a tut t 'e due; infi
niti auguri . 

SUBIAZ Aldo - LUCERNA - Con cor
diali saluti da Cancbola, grazie per i 
.saldi 1976 per lei e per i genitori, resi
denti in Friuli. Un caro mandi. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BORTOLUSSI Mario - HAMILTON -
La figlia Maria ci ha corrisposto per 
lei la quota d 'abbonamento 1977. Gra
zie a tu t t ' e due; cordiali auguri. 

CAMILOTTO Baldo ed Ella, Bruno e 
Clorinda, Luigi e Pierina - WINDSOR -
Grati per i saldi 1976, vi salutiamo con 
lervido augurio da Orgnese di Cavasso 
Nuovo. 

CAMPAGNA Ermanno - TORONTO -
Ben volentieri, ringraziando per il sal
do sostenitore 1976 (posta aerea), salu
t iamo per lei e per la gentile signora 
Elisa i parenti , Castions di Zoppola e 
San Lorenzo di Arzene. Ricambiamo 
centuplicati i gradili auguri. 

CANDUSSI Ferdinando e Gemma -
MONTREAL - 1 dieci dollari canadesi 
a favore dei terremotali andavano spe
dili a parte; pertanto, abbiamo desli-
nanlo l 'intero imporlo di 20 dollari a 
saldo degli abbonamenti 1976, 77 e 78 
come sostenitori. Resta inteso che po
tete inviare, volendo, .soldi a lavore dei 
sinistrati; ma tenete presente che l 'Ente 
« Friuli nel mondo » ha aperto presso 
la Cassa di r isparmio di Udine e Por
denone — direzione generale di Udine 
- il conto corrente bancario n. 2905 
intestato « fondo di solidarietà », e che 
a quell ' ist i tuto bancario vanno spedite 
le offerte. Grazie di cuore, con infiniti 
saluti da Buia. 

CARGNELLO Silvana - LASSALLE -
I dieci dollari canadesi hanno saldato 
il 1976 come .sostenitrice. Grazie di cuo
re. Ben volentieri salutiamo per lei e 
per il sig. Silverio tutti i parenti : il 
Iratello, le sorelle, i cognati, nonché 
il sig. M. Cantarult i residente a Pla-
tanos (Argentina). 

CASTELLARIN Fiorello - CRESTON 
- Abbiamo risposto a par te alla sua 
gentile e generosa lettera, che una vol
ta di più dimostra la sensibilità dei 
nostri emigrati . Oui rinnoviamo il rin
graziamento per i saldi 1976 e 77 in 
qualità di sostenitore del nostro gior
nale. Ogni bene. 

CASTELLARIN Osvaldo - GUELPH -
Ricevuto il vaglia: grazie. Saldato, dun
que, il 1976 come sostenitore. Un caro 
mandi. 

CHIESA Angela e Gino - SASKA-
TOON - La rimessa postale di 4.167 lire 
ha saldalo gli abbonamenti 1976 e 77. 
Grazie di cuore; Icrvidi auguri. 

CHI.MINELLI Adelfia - TORONTO -
Perfetto: saldali il 1977 e 78. Grati per 
i sette dollari canadesi e per le cor
tesi espressioni, la salutiamo con viva 
cordialità. 

CIBISCHINO Walter - OTTAWA -
Grazie per il saldo 1976 (sostenitore; 
posta aerea) e benvenuto nella lamiglia 
dei nostri lettori. Siamo lieti che il no
stro mensile sia di suo gradimento, e 
le siamo grati di avercelo detto con 
cosi cortesi parole. Un caro mandi. 

CIVIDINO Valentino - THAMESFORD 
- L'incaricato ha fedelmente assolto il 
compito allidalogli: ci ha versato per 
lei la quota d 'abbonamento per il 1977. 
Grazie a tut t 'e due; cordiali saluti. 

COLLI Rina - OSHAWA - A posto il 
1976. Grazie; ogni bene. 

COMINOTTO Tullio - PRESTON - La 
gentile signora Carmela Montico, da lei 
incaricata, ci ha versalo per lei il saldo 
1977 (via aerea). Grazie a tu t t ' e due; 
cordialità. 

COMUZZI Angelo - THUNDER BAY -
Grati per i cinque dollari canadesi 
(4.315 lire) a .saldo del 1976 come soste
nitore, ben volentieri salutiamo per lei 
Rivignano e Biauzzo di Codroipo. Ogni 
bene. 

COSTANTIN Mario - WINDSOR -
Con vive cordialità augurali da Mania-
go, grazie per i 12 dollari canadesi 
(10.704 lire) a saldo del 1977 come so
stenitore (via acrea) . 

CREMA Cesare - TRAIL - Grazie vi
vissime. Abbonati per il 1977 come so
stenitori lei e il sig. Alfredo Sanlesso; 
per il 1977 e 78, pure in qualità di so
stenitore, il sig. Ruggero Marcon; per 
il 1976 e 77, il sig. Nando Crema resi
dente a Casarsa. Riteniamo di avere 
esaudito la sua richiesta, e cioè comu

nicarle esat tamente la situazione agli 
effetti dell 'abbonamento. Cordiali sa
luti e auguri . 

CRESSATTI, famiglia - TORONTO -
Saldato il 1976 come sostenitore (via 
aerea). Grazie; rinnovate condoglianze 
per la morte del sig. Francesco. 

CRUCIAT Maria - FABREVILLE -
LA VAL - Il figlio Luciano, residente a 
Ebikon (Svizzera), ci ha spedito il sal
do 1977 per lei, che riceverà il nostro 
giornale per posta aerea. Grazie di 
cuore a tu t t ' e due, con gli auguri più 
fervidi. 

GROSSUTTI Luigi - KINGSTON - Il 
sig. Aldo Baldassi, che con lei ringra
ziamo sentitamente, ci ha corrisposto 
per lei i saldi del secondo .semestre 
1976 e delle intere annate 1977 e 78. 
Una cordiale stretta di mano. 

MORASSUTTI A. e signora - COM-
BER - Grazie anche a voi per il saldo 
1976, corrispostoci unitamente a quelli 
dei sigg. Camilolto. Cordiali voti di 
bene. 

PILOTTO Luigi - SQUAMISH - I sigg. 
Oscar e Gino Corazza, residenti rispel-
livamcnlc a Londra e a Casarsa, ci 
hanno la t to gradita visita e hanno sal
dalo il 1977 per lei. Grazie a tut t 'e tre. 
Cordiali saluti. 

SALVADOR Alfonso - LONDON - I 
5 dollari canadesi hanno saldato il se
condo semestre 1976 e tul io il 1977. 
Grazie. Ben volentieri salutiamo per 
lei tulli i parenti in Friuli. 

SARTOR Mario - TORONTO - La co
gnata Edda, che con lei ringraziamo 
sentitamente, ci ha versato per lei il 
saldo 1976. Infiniti voti di prosperità. 

SCHINCARIOL Guerrino - WINDSOR 
- I dicci dollari canadesi (8.300 lire) 
hanno .saldato il 1976 e 77 in qualità 
di sostenitore. Grazie a lei e ai lami
nari, residenti a Codroipo, che gentil
mente ci hanno spedito lettera e dol
lari. 

SEGATTO Pietro - EDMONTON -
Grazie vivissime per i dieci dollari a 
saldo del 1976 e 77 (sostenitore). Salu
tiamo caramente Sauris di Sotto per 
la gentile signora Ilde. Ogni bene. 

SERA VALLE Mario - TORONTO - An
che lei IO dollari; anche lei sostenitore 
per due anni: 1977 e 78. Grazie vivis
sime, ricambiando i graditi saluti ed 
auguri . 

SPADA Marcello - KINGSTON - An
che per lei il sig. Aldo Baldassi ha sal
dato il .secondo semestre 1976 e le in
tere annate 1977 e 78. Grazie, grazie di 
cuore; e voti di bene. 

SPAGNOL Serafino - NIAGARA ON 
THE LAKE - Rinnovati ringraziamenti 
per la gradila visita e per il conguaglio 
1976 e 77 per la spedizione del giornale 
« air mail ». Cordialità augurali. 

SPECOGNA Alberino e Lina - TO
RONTO - Attraverso le nostre colonne 
vi giunge oggi l'affettuoso saluto della 
nipote Liviana, che ci ha versalo per 
voi i saldi 1976 (via mare) e 1977 (via 
aerea) . Grazie a tu t t ' e tre, con voli di 
prosperità. 

STATI UNITI 
CAPPELLARf Elena - GARY - La 

sorella Elba, che la saluta con lut to 
l'alfctto, ha saldato il 1976 per lei. Gra
zie a tult 'e due; ogni bene. 

CARLON Antenore - FOREST HILL -
Da Budoia, il familiare sig. Ferdinando 
ci ha spedilo per lei vaglia d 'abbonam. 
1977 (sostenitore). Con gratitudine, fer
vidi auauri . 

CASTELLARIN Albert - REVERE -
Con cordiali saluti da Basagliapenta e 
da Basiliano, grazie per i saldi 1977 e 
78 in qualità di sostenitore. 

CAUCIG William - GARY - Infiniti 
saluti e auguri, soprat tut to da parte 
del direttore del nostro giornale, e vivi 

Desiderio del ritorno 
dopo il terremoto 

Porlosciiòo (Cagliari) 

Caro « Friuli nel mondo », co
me nel lontano ottobre 1917 (al
lora avevo tredici anni) gli eventi 
bellici ci s t rapparono dalla nostra 
amala terra e ci por tarono pro-
lughi in Sicilia, cosi il 15 .settem
bre 1976 un nemico più tremendo 
e subdolo ci ha costretti, come 
allora, ad abbandonare lut to e a 
rifugiarci qui in Sardegna, in ca
sa di familiari, per trovare un 
po ' di pace dopo diversi mesi 
di continuo tormento. Quale de
stino! Non è bastalo tut to il mio 
peregrinare per oltre cinquanta 
anni: ora che cominciavo ad as
saporare un po ' di tranquillità 
e il meritato riposo nella mia 
terra, ecco che debbo abbando
narla di nuovo. Voglia il Signore 
abbreviare questo mio esilio. 
Sebbene in avanzata età, deside
ro ardentemente r i tornare ad 
Aria per rendere abitabile la mia 
cara casa, per lasciarla ai miei 
figli: sia essa il faro per il ri
torno perenne all ' amatissima 
Carnia. 

GIOVANNI C O N T I N 

ringraziamenti per il saldo 1976 (soste
nitore). 

CESCHIN Maria - COLUMBUS - Gra
ti per il saldo 1976, ben volentieri salu
liamo per lei i cugini residenti a Ovo-
ledo, Orcenico Superiore e Castions di 
Zoppola. 

CHIARUTTINI Mac A. - WOOD DALE 
- Ricevuto il conguaglio per la spedi
zione « via aerea » (lei era già abbonalo 
per il 1976). L'eccedenza della cilra la 
la nostro sostenitore per quest 'anno 
ormai alla fine. Grazie, saluti, auguri. 

CODELLA Mary - METUCHEN - I 
12 dollari hanno saldato il 1976, 77 e 
78 in qualità di sostenitrice. Grazie vi
vissime. Le siamo anche grati per le 
cortesi espressioni d'apprezzamento ri
volle al nostro periodico, e non man
chiamo di salutare per lei Cornino na
tale, i fratelli, le sorelle, i parenti e gli 
amici. 

CORRADO Luigi - SCHENECTADY -
Da Milano, il sig. Vittorio Maraldo ci 
ha spedito per lei il saldo 1977 (via 
aerea). Grati a tut t 'e due, saluliamo 
con viva cordialità. 

COSANO Anna - FILADELFIA - So
stenitrice per il 1976. Grazie di cuore; 
oani bene. 

"CRAINICH Giuseppe - BRIGDEPORT 
- e Roberto - TRUMBULL - Siamo grati 
al sig. Giuseppe per i .saldi 1976 per 
sé e a favore del figlio. E grazie per le 
commosse parole di solidarietà verso 
i friulani part icolarmente colpiti dal 
terremoto. 

CROZZOLI Jolanda - NEW YORK -
A posto il 1976. Vivi ringraziamenti an
che per le affettuose parole di ricordo 
del Friuli. Auguri da Redona e da Tra
monti. 

FOGOLÀR FURLAN di NEW YORK -
Ringraziamo vivamente il presidente 
« emeritus » Clemente Rosa per averci 
spedito i saldi sostenitori 1976 e 77 
a favore dei sigg. Domenico e Dante 
Avon, e il saldo 1977 (pure sostenitore) 
per il sig. Giordano Passudetli. A tutti, 
vive cordialità augurali. 

SALVADOR Angelo - PITTSBURGH -
Grati per il saldo 1976, la .salutiamo con 
lervido augurio. 

SALVADOR Guido ed Emily - PORT 
RICHEY - Ce ne rammarichiamo, ma 
3 dollari (2.532 lire) non sono sufficienti 
a saldare l 'abbonamento per due anni, 
che richiede 4.000 lire. Consideratevi 
perciò nostri sostenitori per il solo 1976. 
Grazie; cordiali saluti da Rivignano. 

SALVADOR Silvano - LIVONIA - Ri
cordiamo con piacere la sua gentile 
visita, di cui la ringraziamo ancora. 
Grazie anche per il .saldo 1977 (via 
aerea). 

SARTOR cav. E. - RIVERSIDE -
Mentre la ringraziamo per il saldo 1976, 
la preghiamo di indicare, per l'avveni
re, tutto il nome e non soltanto l'ini
ziale. Vive cordialità da Cavasso Nuovo 
e da Treviso. 

SCHINCARIOL Otto - PAW PAW -
Con saluti cari da Bagnarola di Sesto 
al Reghena, grazie per i saldi 1977 e 78 
(sostenitori) per sé e per il Iratello 
Roberto, residente in Argentina. Ogni 
bene. 

SIMONUTTI Emilio e Rose Marie -
ALLEN PARK - Sostenitori per il 1977 
e 78. Grazie d cuore. Ben volentieri sa
lutiamo a vostro nome Toppo di Tra-
vesio e l ' intero Friuli. Mandi! 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CASSIN Leonora e Terzo - BUENOS 
AIRES - Il sig. Ilo Turco, da voi inca
ricato, ci ha versato i saldi 1977 e 78 
a vostro nome. Grazie vivissime, be-
ncaugurado. 

CESCON Isilio, CLEMENTEI Giu
seppe e FRITZ Sante - MUNRO - Il 
rev. don Alfonso, parroco di Ariis, che 
vi saluta cordialmente, ci ha versato 
per voi il saldo 1977 (via aerea). Gra
zie a voi e al sacerdote, con vive cor
dialità. 

CHIVILO Maria - RIO CABALLOS -
Grati per le cortesi espressioni e per 
i saldi 1975 e 76, ben volentieri salutia
mo per lei Pozzo e Cosa di San Giorgio 
della Richinvelda. 

CIANI José Vittorio - LAS PAREJAS 
- Siamo lieti di trasmetterle i cordiali 
saluti della cugina, signora Alberta Me
notti, che ci ha versato per lei la quota 
d 'abbonamento 1976 (via aerea). Grazie 
a tut t 'e due; oani bene. 

CISILINO Luigi - MAR DEL PEATA -
Facendo gradita visita ai nostri uffici, 
il figlio Leonardo ci ha corrisposto i 
saldi per il 1976, 77 e 78. Grati, le strin
giamo cordialmente la mano. 

CLEMENTE Mario - METAN - Soste
nitore per il 1977 a mezzo della nipote 
Anna Maria. Grazie di cuore; un caro 
mandi. 

CLEMENTEI Roberto - VILLA MAR
TELLI - Anche per lei (saldo 1977, via 
aerea) ha provveduto il reverendo par
roco di Ariis. Grazie a lul l 'e due, che 
salutiamo beneaugurando. 

COLLAVIZZA Giuseppe - SANTA FÉ -
Si abbia gli affettuosi saluti della so
rella Antcnisca, che ci ha versato per 
lei i saldi 1977 e 78. Grazie a tut t 'e due; 
cordialità augurali. 

COLLOVATI Vittorio - DON TOR-
CUATO - A lei giungano i saluti del re

verendo parroco di Ariis, don Alfonso, 
che ci ha ver.sato a suo favore il saldo 
1977 (posta aerea). Ringraziando, una 
cordiale stret ta di mano. 

CONTESSI Giacomo - BUENOS AI
RES - Ancora vivissimi ringraziamenti 
per la cortese visita e per i saldi 1977, 
78, 78, 80 e 81. Mandi, mandi di cùr. 

COSTANTINI Ezio e Ermanno - VIL
LA ELISA - Saluti e auguri affettuosi 
dalla cugina Maria, che ha saldato per 
voi l 'abbonamento per il 1977. Grazie; 
vive cordialità. 

CRISTOFOLI Giordano - SANTA FÉ 
- Saldati il 1975, 76 e 77 a mezzo della 
nipote Maria, che con lei ringraziamo 
vivamente. Oani bene. 

FABBRO Pietro - PUERTO MAR DEL 
PEATA - A posto il 1977 (.sostenitore): 
ha saldato pei- lei il rev. don Alfonso, 
parroco di Ariis, che con lei ringrazia
mo .sentitamente. 

GRAFFI Tarcisio - RINGUELET -
Anche per il saldo 1977 a suo lavore ha 
provveduto la cugina Maria. Ella la 
saluta con alletto, noi la ringraziamo 
con augurio. 

SABRINO GASPARINl Santina - S.S. 
DE JUJUY - Abbonala per il 1976 e 77 
a mezzo del sig. Anito Frisano, suo 
buon amico, che la saluta cordialmente. 
Grazie a lull 'e due; oani bene. 

SBRIZZl Guido - BUENOS AIRES -
Attraverso le noslre colonne, lo zio 
Valentino le invia affettuosi saluti. Egli, 
facendo gentile visita ai nostri uffici, 
ci ha versato il saldo 1976 per lei. Gra
zie a tut t 'e due; cordialità. 

SCHIAVO Luigi - GENERAL RODRI-
GUEZ - 11 rev. parroco di Ariis, che ha 
provveduto anche per lei (abbonamen
to via aerea per il 1977), la saluta cor
dialmente. Ci as.sociamo, rinaraziando. 

SCHINCARIOL Roberto - BAHIA 
BLANCA - Il Iratello Otto, residente 
negli Siali Unili, ci ha spedito i saldi 
1977 e 78 (sostenitore) anche per lei. 
Grazie a tutt 'e due; voti di prosperità. 

SCIAN ing. Davide - VIGENTE LO
PEZ - Ancora grazie per la gentile vi
sita ai nostri uffici e per i saldi 1976 e 
77. Cari saluti, Icrvidi auguri. 

SDRIGOTTI Ennio e Manfred - SAN
TA FÉ - Il m." Roberto Marangon, che 
da Venezia saluta tutti gli amici, vi ha 
tatto omaggio del l ' abbonamento a 
« Friuli nel mondo » per il 1976 e 77. 
Grazie anche a voi, cui esprimiamo 
viva cordialità. 

SGOIFO Armando - GODOY CRUZ -
Ancora grazie per la visita alla sede 
dell 'Ente e per il saldo 1976. Mandi, 
mandi di cùr. 

SGOIFO PERESSI Ines - La PEATA -
Abbiamo il piacere trasmetterle gli af
fettuosi saluti (Iella sorella Gina, che 
ci ha corrisposto per lei il saldo 1976. 
Grazie a tutt 'e due; vive cordialità. 

SILVESTRO Ferruccio - CIUDADELA 
- Il sig. Turibio Lanzi, facendo gradita 
visita ai nostri uffici, ha saldato per 
lei le annate 1976 e 77. Con vivi ringra
ziamenti, voli di prosperità. 

SINICCO Benito - MARCOS PAZ -
Saldato il .secondo semestre 1976. Ha 
provveduto il cognato Bruno, che con 
lei rinaraziamo beneaugurando. 

SFANGHERÒ Giuseppe - MUNRO -
Da Gorizia, la gentile signora Angela 
Torre ci ha spedito per lei vaglia d'ab
bonamento 1977. Grazie a tut t 'e due; 
cordiali saluti. 

SPECOGNA Valentino - GODOY 
CRUZ - Siamo lieti di trasmetterle gli 
affettuosi saluti del fratello cav. Aldo, 
il quale ci ha corrisposto per lei il sal
do 1977. Infiniti voti di bene da Vcr-
nasso e da tutta la valle del Natisene. 

BRASILE 
CONTARDO ing. Mario - RIO DE 

JANEIRO - La cugina Vanda ci ha 
gentilmente versato per lei i saldi 1976 
e 77 (posta aerea). Grazie a tutt 'e due, 
con gli auguri più fervidi. 

VENEZUELA 
CESCA Giovanni - PUERTO ORDAZ -

Siamo lieti di trasmetterle gli affettuosi 
saluti del fratello Pietro, che ci ha ver
sato a suo favore il saldo 1976. Grazie 
a tutt 'e due; ogni bene. 

CIRO Gennaro - LAGUNILLAS - Il 
fratello Livio, che la saluta con tutto 
l'affetto, ci ha consegnato 30 dollari 
statunitensi, pari a 24.990 lire. Lei, per
tanto, ritenga saldati il 1975, 76 e 77 
(posta aerea) in qualità di sostenitore. 
Vivi ringraziamenti e cordialità. 

DEL ROSS Nadia - MARACAIBO - Il 
sig. Giovanni Fadini ci ha spedito da 
Brescia il saldo 1977 (via aerea) per lei. 
Grazie a lul l 'e due; cordiali voti di pro
sperità. 

STEFANUTTI SCHEELLE Maria - LA 
FLORIDA - La sua buona amica Anna 
Sangoi, facendo gentile visita all'Ente, 
ci ha corrisposto per lei il saldo 1976 
(posta acrea). Grazie vivissime; un caro 
mandi. 

DINO MENICHINI 
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