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La ricostnizìone 
e il nostro domani 

Restano i danni : anche se 
il tempo passa, anche se i ma
ledetti ricordi di quelle scosse 
tremende di maggio e settem
bre si stanno affievolendo. E si 
possono vedere, cominciando 
un calvario che inizia p r ima 
di Tricesimo — la pr ima grave 
stazione di questo mar t i r io — 
per arrivare su in Carnia, dove 
si ramificano in quelle splenu.-
de valli, oggi coperte di neve. 
Anche i ruderi, le macerie, i 
tronconi di muri e i nuovi pre
fabbricati e i containers hanno 
un tetto di neve. Quanto costa, 
questo terremoto? La Regione 
dice 4000 miliardi, altri par lano 
di 7000 come somma di distru
zioni dirette e di conseguenti 
perdite settoriali. Ma è sufh-
ciente per capire che la rico
struzione appare di proporzioni 
gigantesche, e viene spontanea 
una solterta perplessità quando 
ci si domanda se ce la ta remo 
e come e in quanto tempo. Una 
cosa è certa: è necessario inco
minciare subito, senza perdere 
un solo giorno. 

Il documento messo a punto 
dalla giunta regionale (che vie
ne discusso in questi giorni al 
consiglio) par la chiaro, con ci
fre e previsioni che, evidente
mente, cercheranno di tenere 
presenti anche le indicazioni del
le forze sociali che sono state 
consultate recentemente. Per 
quest'anno — che deve aprire 
la ricostruzione — 150 miliar
di; allo Stato si chiedono 500 
miliardi annui per un quin
quennio. Con ogni probabil i tà , 
questa serie di miliardi non 
sarà sufficiente: vorrà dire che, 
come la lo Sla to con gli altri 
Paesi amici, la Regione busserà 
alla porta ancora molte al tre 
volte: tino al giorno in cui si 
potrà diie che il Friuli si è ri
messo in piedi e può essere 
dichiarato capace di cammina
re da solo. Saranno tempi lun
ghi e difficili, m a la rassegna
zione è certo il rischio più 
grave che questa ter ra e questo 
popolo devono a ogni costo evi
tare. Per lo Stato, il Friuli rap
presenta il banco di prova delia 
sua capacità di intervento in 
uneme.genza tragica che coin
volge tutte le componenti del 
Paese. 

Perché la ricostruzione — nel 
Friuli storico di questi anni — 
non è soltanto un problema di 
miliardi, anche se questi rap
presentano l ' immediata urgen
za per quasi centomila senza
tetto e per un 'economia r idot ta 
all'osso. La ricostruzione è un 
discorso di programmaz.one so
ciale ed economica: un discorso 
che parte da un constatato di
sordine di vecchia data circa 

la soluzione di antichi proble
mi, per aprirsi a un nuovo equ'-
librio di sviluppo e di utilizza
zione delle risorse. Per questo 
il documento regionale pone 
come priori tar io il criterio di 
una ricostruzione che abbracci 
tutt i i settori nella loro arti
colazione e dipendenza reci
proche: da quelli sociali a quelli 
economici e culturali di un fu
turo e realizzabile nuovo Friuli. 
Un nuova politica per l'agricol-
tura che realizzi un serio rias
setto fondiario e dia vita a 
una rete efficace di iniziative 
cooperativistiche; un piano in
dustr iale che possa essere vita
lizzato dalle Partecipazioni sta
tali per una maggiore garanzia 
e sicurezza alle medie e piccole 
imprese; un tessuto viario in 
grado di legare il Friuli al resto 
del terr i tor io nazionale non sol
tanto ma anche all' E u r o p a 
(realizzando finalmente quella 
vocazione di regione-ponte che 
r imane, per il Friuli-Venezia 
Giulia, un obiettivo di vitale 
importemza). 

Sono traguardi , questi, che 
vanno giudicati non secondo 
un semplice e immediato, quan
to intrinseco valore economico. 
Hanno un loro peso culturale 
innegabile, anche se si parla 
di completamento dell 'autostra
da, di raddoppio della ferro
via ponlebbana, di traforo del 

B. 

(Conliniia in seconda pagina) Alloggi prefabbricati allestiti a Montemagglore, frazione del coniiinu di Taipana. E' una soluzione provvisoria, che peraltro 
mette la popolazione al riparo dai rigori dell'inverno e la solleva dal disagio della vita in tenda. (Foto Comoretto) 

Università: traguardo irrinunciabile 
A decidere definitivamente, in 

maniera drastica e nello .stesso tem
po senza possibilità ulteriori di rin-
vii, è arrivato il terremoto: l'uni
versità per il Friuli si P rivelata 
come una delle più drammatiche 
e negative carenze per una gente 
che Iva toccato con mano il pro
prio sottosviluppo culturale, la pro
pria incapacità a reagire proprio là 
dove era pili necessaria una pre
parazione precisa. Il terremoto, con 
il suo carico di distruzioni tragiche 
e con i rischi vicini di una degra
dazione sociale ed economica, è sla
to per i friulani come una cartina 
di tornasole; un popolo .senza cul
tura e senza possibilità di affrontare 
quelle situazioni politiche e sociali 
che solo una classe cosciente e re
sponsabile avrebbe potuto far emer
gere di fronte agli interventi sem
pre caduti dall'allo. sempre detta
ti dalVesterno. Non si vuol dire 
che Vuniversilù avrebbe potuto evi
tare l'emergenza di questo anno 
sciagurato: si vuole soltanto affer
mare che l'università — se ci fos
se e con « volto » friulano — po
trebbe oggi evitare i pericoli di un 

passivo accettare dall'esterno e acri
ticamente interessi nascosti e spe
culazioni di ogni genere. 

Ci siamo: il problema di un'uni
versità autonoma e completa — an
che se per questa seconda qualifica 
<• giusto pensare a una prospettiva 
con tempi e scadenze programmati 
—• è arrivato alla sua stretta finale. 
O questa, perlomeno, è l'opinione 
e la convinzione delle popolazioni 
del Friuli. Dodici anni di richieste, 
di dibattiti, di polemiche, di scon
tri, di rimandi, di manifestazioni 
popolari, di tentativi di soluzioni di
verse, di compromessi politici lo
cali e nazionali: un periodo tanto 
lungo quanto non dovrebbe essere 
neppure per una riforma costitu
zionale. Per Vuniversilà friulana c'è 
voluto. E non saremo noi, in que
sta sede, a porre la cattedra per una 
distribuzione di giudizi negativi, di 
responsabilità mancate, di soUerfu-
gi inutili o. peggio, deludenti. Qui 
vorremmo soltanto ribadire ancora 
una volta, come sempre abbiamo so-
stenulo. il buon diritto delle genti 
del Friuli ad avere una loro uni

versità; per uscire da una secola
re emarginazione culturale, per un 
reale uso del diritto allo studio, per 
arginare uno stillicidio mortale fat
to di emigrazione, di ignoranza e 
di croniche debolezze, per dare di
gnità a un popolo a cui nessuno 
può negare l'accesso alla cultura 
universilaria. per creare nuove pos-
sibililà civili, sociali ed economiche 
alle nuove generazioni di questa ter
ra, per troppo tempo soggetta ad 
una condizione di inferiorità che la 
condanna alVestinzione. 

Nessun campanilismo, ome vor
rebbero far credere i privilegiati dal
le posizioni intoccabili: e nessuna 
domanda miracolistica, come rispon
dono dalle cattedre mini.steriali. Co
me non c'p nessun qualunquismo, 
in questa domanda di un'univer
sità per il Friuli, come hanno pau
ra i partiti che forse in questo pro
blema hanno dato la misura di es
sere lontani dalla coscienza popo
lare pili di quanto credevano. E 
non è pensabile che oltre un de
cennio sia passato inutilmente pro
prio per questa esigenza. 

Anche Farcivescovo di Udine, 

con la stragrande maggioranza del 
clero friulano, recentemente ha ri
chiamalo il dovere dei responsabili 
pubblici per questa urgente solu
zione: il Friuli responsabilmente, 
senza demagogia e senza voler to
gliere nulla a nessuno, rivendica per 
le proprie popolazioni quello che 
altri hanno giù avuto in abbodan-
za. 

Né a far tacere queste richieste 
bastano le difficoltà economiche con-
tingenli e tanto meno il ricorso 
a leggi vincolanti da un punto di 
vista semplicemente formale ma as
solutamente inadeguate alle neces
sità di rimediare i mali del Friuli. 

E non si dica ancora una volta 
— proprio per il Friuli — che con 
una università in pili si creano 
pili disoccupati! Per il Friuli, che 
ha un indice di istruzione univer
sitaria tra i pili bassi d'Italia, que
sto è uno dei pochi problemi ine
sistenti. L'università autonoma, non 
un'appendice regionale o una pro
iezione da Trieste, resta traguardo 
irrinunciabile per oggi: da non ri
mandarsi a domani. 

OTTORINO BURELLI 
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Edifìci di Montereale Valcellina dopo 11 terremoto del 15 settembre. 

l/iVA PROPOSTA ALLA REGIOÌVE 

Assistenza ospedaliera Cee 
Le malattie sono, purtroppo, un 

triste fatto sociale, poiché la neces
sità di curarle richiede Vinlervenlo 
della comunità attraverso struttu
re mediche e ospedaliere. Uno dei 
maggiori obiettivi che la società mo
derna persegue è un'assistenza sa
nitaria il piti possibile rispondenle 
agli effettivi bisogni dei cilladini. 
Sotto questo riguardo, a partire 
dalVinizio del secolo, in lulia Eu
ropa si è avuta una serie di rifor
me sanitarie che hanno posto al 
servizio dei cittadini (e sono liilto-
ra in via di evoluzione) validi mez
zi di assistenza. 

Per troppi anni, Vllalia è rimasta 
indietro nel settore degli interventi 
sociali relativi alla sanità, facendo 
registrare insufficienze imperdonabi
li che, tra Vallro, hanno impedito 
allo Stato di assolvere pienamente 
al ruolo cosi nitidamente delineato 
dalla Costituzione. La recente rifor
ma sanitaria ha colmalo un vuoto 
di anni, ma non ha ancora soddi
sfallo alle norme CEE in materia, 
dimostrandosi ancora in notevole 
ritardo. La responsabilizzazione del
le Regioni nell'assistenza ospedalie
ra, nel tentativo di decentrare e ren
dere più funzionale il servizio, è un 
passo positivo, ma gli enti locali 
non hanno ancora le idee chiare o 
almeno stentano a differenziarsi dal 
precedente regime. 

Soltanto la Val d'Aosta, regione 
a statuto speciale come il Friuli-Ve
nezia Giulia, ha attuato qualcosa di 
sostanzialmente nuovo nel campo 
delVassistenza ospedaliera. Quel Con
siglio regionale, infatti, ha ratificalo 
una delibera con la quale si pro
pone di fare carico alla Regione del
le intere spese affrontale negli Slati 
della CEE dai valdostani. I rapporti 
economici con le istituzioni saranno 
regolati tramite VINAM e per il rim
borso sarà sufficiente farne richiesta 
alla Regione. Questo provvedimento 
elimina uno degli aspelli tipici della 
gestione mutualistica, connesso al-
Vaspetto di dare a tutti il diritto 
alVassistenza ospedaliera e di garan

tire, conseguentemente, Vuniformità 
delle prestazioni. In tal modo, nel-
VEiiropa comunitaria i cilladini del
la Val d'Aosta avranno la stessa 
parità di diritti degli altri assistiti 
e potranno godere delViililizzazione 
delle strutture ospedaliere nelle me
desime condizioni di assisleiiza pra
ticale dalla Regione. La decisione 
è stata accolta con favore da tutta 
la popolazione valdostana, e in par-
ticolar moda da coloro che, per 
motivi di lavoro, da temilo vivono 
alVeslero. 

Fin qui Viniziativa della Val d'Ao
sta si è dimostrata originale e posi
tiva. Perciò non vediamo perché an
che la Regione Friuli-Venezia Giulia 
non debba adottare, in materia di 
assistenza ospedaliera, analoghi 
provvedimenti. E' inulile dire che la 
dimensione europea del Friuli è di 
secolare tradizione e ceriamenle non 
inferiore a quella della Val d'Aosta; 
pertanto è giusto che una conquista 
di tale portata sia falla propria dal
la nostra Regione. Non è da aggi 
che lavoratori friulani sono emigrali 
in ogni Paese d'Europa e versano in 
difficoltà per la mancanza d'un sif
fatto servizio sociale. Ma vi sano 
ragioni in forza del'e quali non do
vrebbero godere di benefici comuni? 
E, al ritorno in patria, .sarebbe le
cito trovare le stesse condizioni di 
assistenza adottate al di là delle 
frontiere? 

La nostra proposta è diretta al-
VEiite Regione: Vassislenza ospeda
liera CEE deve essere allargala a 
tutti i friulani mediante un apposito 
provvedimento legislativo che ri
specchi una realtà sociale in nulla 
diversa da quella dal resto delVEii-
ropa comunitaria. Ciò sarebbe un 
passo in avanti nella politica delVe-
migrazione e recherebbe un valido 
contributo alla ricostruzione. 

Auspichiamo che la Regione Friuli-
Venezia Giulia prenda al pili presto 
ni esame questa proposta, se è pro
prio vero che « exempla Irahunt ». 

ROBERTO ELIA 

Augurio ed elogio agii eoiierati 
L'assessore regionale al lavoro, alVassistenza sociale e alVeini-

grazione, sig. Bernardo Dal Mas, ha inviato al presidente della 
nostra istituzione la lettera che, qui di seguito, hilegralmenie 
pubblichiamo. La sensibilità che il messaggio dimostra non ha 
bisogno di alcun commento: essa dice da sola la sollecitudine e 
l'interesse con i quali le autorità della Regione Friuli-Venezia 
Giulia seguono l'opera dei .sodalizi friulani in patria e alVeslero, 
e Vapprezzamento per quanto essi hanno fatto a sollievo dei di
sagi de'le popolazioni terremotate. 

Dice la lettera: 
« Caro presidente, l'occasione del nuovo anno 1977 mi è par

ticolarmente gradita per porgere a te, con preghiera di estenderli 
a tutti Fogolàrs che l'Ente ha nel mondo, i più fervidi e calo
rosi auguri di ogni bene. 

La testimonianza e la presenza dei nostri emigrati con veri 
esempi di solidarietà nei confronti dei fratelli colpiti dai disa
strosi movimenti tellurici hanno dimostrato ancora una volta al 
mondo la tempra della nostra gente e l'attaccamento alla « pic
cola patria ». 

Sono esempi che non saranno dimenticati. Esempi che la
sciano sperare in una sollecita ricostruzione delle nostre comunità 
secondo aspettative che non possono e non debbono essere deluse. 

A te e a tutti i friulani un caro « mandi ». 

BERNARDO DAL MAS 

La ricostruzione 
(Continua dalla prima pagina) 

-Monte Croce Gamico: tutte li
mitazioni che realisticamente 
isolano — in ogni senso — il 
presente e il futuro del Friuli 
dal resto dell 'Europa. E non c'è 
meraviglia se a queste opere 
si dà uno spessore culturale. 
Gome lo si dà — certo più 
propr iamente — alla questione 
universitaria di un Friuli che 
rivendica per sé (per il suo do
mani sopra t tu t to) un ateneo 
nel pieno senso della parola. 
Gon tut te le incertezze e le am
biguità che si vuole, questa 
dell 'università a Udine, r imane 
l'affermazione di principio. 

Sono pochi trat t i , ma sul-
ficenli a dare per lo meno le 
linee portant i di un disegno 
di rinascila che appare estre
mamente complesso e di non 
facile attuazione: ha ragione 
Zambeiiet l i quando afferma 
che questa del terremoto è 
stata l 'emergenza più grave per 
l'Italia e per l 'Europa negli ul
timi t rent 'anni . Una condizione 
che Regione e Stato hanno cer
cato di r imediare nella fase più 
acuta (non ancora esauri ta) 
senza dimenticare gli obiettivi 
di una successiva ricostruzione. 
Degli interventi messi in at to, 
vale la pena r icordare alcuni 
più qualificanti: duecento mi
liardi in conto capitale (legge 
336) dallo Stato, dieci dalla 
Regione, t ren ta t re perven' 
dalle varie offerte, altri due 
miliardi (dei 400) concessi dal
lo Stato per interessi e i cen-
toquaranladue del F.R.I.E. Ce 
ne sarà bisorno di tanti di più 
per ricucire lacerazioni in ogni 
set tore e r iprendere, quasi da 
zero in diverse part i , il cammi
no dello sviluppo. La Regione 
giustamente pone concrete spe
ranze nella solidarietà della 
Banca e della Comunità econo
mica europee. 

Il documento si rivela co.sì 
un pr imo passo verso la rina
scita: articolato con responsa
bilità e sostenuto dal consen
so delle diverse forze politiche. 
E da questo documento non è 
assente — tut l 'a l l ro! — la pre
occupazione di salvare le carat

teristiche etniche e culturali di 
questo antico popolo. Caratte
ristiche che non possono non 
entrare in un piano di innascila 
autentico che non venga calato 
dall 'alto come un vestito pre
fabbricato ma sia realmente 
una sintesi armonizzata di ele
menti rispecchianti il vero vol
to, la storia, i problemi, le spe
ranze e le attese dei friulani. 
Mentre in questi giorni si per
feziona al Consiglio regionale 
in un aperto dibatt i to che è con
fronto e verifica, il documento 
sarà poi invialo al Parlamento 
che su questa base inizierà la 
formulazione della legge fon
damentale per il Friuli di do
mani. 

O. B. 

Uii'aifeiida 1977 
pei' i novecento anni 
della Patria 
del Friuli 

.Analogamente a quanto attuato 
dal prof. Giuseppe Bergamini, sol-
lo Vegida delVEnte « Friuli nel mon
do », con la compilazione delVAgcn-
da friulana 1977 (ce ne siamo occu
pati diffusamente nel nostro nume
ro di novembre), la « Clape cultural 
furlane Hermes di Colerei » ha da
to alle stampe, per le edizioni della 
lino-tipografia Chiandetli, di Renna 
del Rofale, un Lunarini 1977 « pai 
900 agiis de Patrie dal Fruii ». Que
st'anno, infatti — come annota Gior
gio Jiis, che ha curato la nitida a-
gelida —, si compiono nave secoli da 
quando nacque la « Patria del Friu
li », che ebbe le sue costituzioni e il 
suo parlamento (uno dei pili anti
chi d'Europa), e fu « el principi dal 
Stài nazionàl furiati, ch'ai à diiràt 
sqtiasi qiiatri secui indipendent e 
libar (e ancfemò iins tré secui ali-
lanini). Tal Friùl d'in che volte — 
aggiunge Giorgio Jiis —, ch'al-ere 
une vare pini grani di chel di ciimò 
(ai-leve dal Cjadori fin jii la Vlstrie 
e tal Cragii, valadi la Sdavanìe) e-
vivevin in buine armonie qiialri na-
tionalitàl diferentes: i ladins-fiir-
lans, i cragnolins (o slovens), i lo-
descs e i talians »: che sono pai le 
stesse genti che vi vivono oggi. Per 
questo motivo, il Lunariut 1977 ac
coglie testi poetici nelle quattro lin
gue, dando ovviamente la prevalen
za a quelli friulani. Autori contein-
poranei e del passalo si alternano 
nelVaccurata e simpatica agenda, co
si da costituire una preziosa anto
logia da conservare e da consultare 
con interesse e profitto. Corredano 
le tuigine (ciascuna di esse com
prende una settimana delVanna) ri
produzioni fotografiche di angoli — 
per lo più dimenlicati — del nastro 
Friuli. 

Un'iniziativa da lodare, questa del
la « Clape cultural furlane Hermes 
di Colerei », e alla quale va Vaugii-
rio del più lieto successo. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1976 

CAPITALE SOCIALE L 1.000.000.000 

RISERVE . . . . 

DEPOSITI FIDUCIARI 

FONDI AMMINISTRATI 

L 14.300.000 000 

L. 483.000.000.000 

L 553.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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Un inverno positivo per il turismo 

Collina di Forni Avollri (a 1250 metri sul livello del mare), sotto il monte Coglians, 
è una delle mete che la Carnia offre al turismo invernale. {Foto Del Fabbro) 

Puntuale per la prima volta, la 
neve è giunta ad ammantare col 
suo candore le località turi.siiche 
della Carnia, anche se la punlua-

Cuffura friulana 
a Buenos Aires 
.'1/ presidente della nostra i-

sliliizione è giunta dal rev. don 
Ilo Mecchia, segretario della 
Fumèe furlane di Buenos Aires, 
una lettera di ringraziamento 
per la spedizione, effettuata dal-
lEiile, di un pacco di volumi 
destinati ad arricchire la bi-
hlioleca del sodalizio. La mis
siva, traboccante di affetto e di 
emozione (il pacco conteneva 
un gruppo di riviste, pubblica
zioni di storia, Vanlologia friu
lana redatta da Binda Chiurlo 
e Andreina Ciceri), rivolge al
tresì la preghiera che nuovi vo
lumi siano spediti alla Famèe, 
perché grandissimo è in lutti 
i nostri corregionali residenti 
nella capitale argentina il desi
derio delVaggiornamento e quel
lo d'una più profonda conoscen
za della cultura friulana. 

.Assicuriamo i dirigenti e i so
ci della Famèe di Buenos Aires 
— e con essi quelli di tutti i 
nostri sodalizi alVeslero — che 
l'Ente « Friuli nel mondo » non 
mancherà, nei limiti consentiti 
dalValliiale situazione, di prov
vedere a ulteriori invìi di volu
mi. Qui, intanto, ci è gradito 
elogiare il vivace e crescente in
teresse dei soci dei Fogolàrs 
per tulio quanto concerne la 
storia, la geografìa. Varie e la 
letteratura friulana e — perché 
non dirla? — la cronaca legata 
ai due tragici terremoti che 
hanno letteralmente alterato il 
purissimo volto del nostro ca
ro e sventurato Friuli. 

Ma un particolare elogio sen
tiamo di dover rivolgere a don 
Mecchia: non soltanto per Vin-
teresse — che la sua lettera 
evidenzia con parole davvero 
toccanti — per la cultura friu
lana, ma anche per Vopera che, 
nella sua qualità di segretario 
del sodalizio, svolge in seno alla 
Famèe di Buenos Aires — pro
prio attraverso la biblioteca — 
a favore della divulgazione di 
quanto è testimonianza della 
civiltà del Friuli. 

lilà ha rovinato programmi di co
struzioni in altre parti dove le case 
mancano e costruire è assolutamen-
ic urgente. Ma per le località tu
ristiche invernali la neve è come 
il pane. Diventa utile anche ai fini 
economici soltanto se arriva per 
tempo, quando cioè le festività na-
tali/ie o a cavallo tra la fine dell'an
no vecchio e l'inizio dell'anno nuo
vo fanno sperare una presenza non 
soltanto di fine settimana ma an
che di intere settimane di ferie o 
di « ponti ». 

Questa volta (come è difficile ac
contentare tutti!) è arrivata in tem
po. L'ideale sarebbe stalo che fosse 
precipitata abbondante oltre i cin
quecento metri e avesse lascialo il 
posto al sole al disotto di quella 
altitudine. Così tutti sarebbero sta
ti contenti. Ma delle co.sc della na
tura, che l'uomo non può deter
minare, e sempre bene cogliere gli 
aspetti positivi, che inducono alla 
fiducia, all'ottimismo, e tralasciare 
invece quelli che, per una ragione 
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0 per l'altra, si rivelano negativi. 
Vediamo un po', dunque, .se la 

neve ha portato qualche beneficio 
alle località turistiche della monta
gna friulana, e in quale misura. 

Contrariamente agli anni scorsi, 
la stagione invernale ha avuto un 
suo inizio regolare: campi di sci 
pei-fetlamenle innevati, impianti 
funzionanti a pieno ritmo, presen
ze costanti di turisti e sciatori. Le 
« settimane bianche », organizzale al 
di fuori delle località terremotate, 
si sono svolle con sufficiente rego
larità. Ogni fine settimana ha re
gistrato affluenze massicce di scia
tori appassionali e occasionali pro
venienti, per la maggior parte, dal
le città di Trieste, Gorizia e Udine. 
1 vari sci-club, numerosi in pro
vincia, che avevano già dato ini
zio alla preparazione atletica nel
la previsione che la neve arrivasse 
alla fine di gennaio, si sono tro
vati battuti dal tempo; ma hanno 
ugualmente approfittato della neve 
per sciare, anche se in condizioni 
non del tulio perfette. 

f campi di sci di Forni di Sopra, 
Ravasclelto, Forni Avoltri, Tarvisio, 
Sella Nevea, Sella Chianzulan, Zon-
colan sono brulicanti di sciatori nel
le giornale di festa e prefestive. 
Nel corso della settimana lavorativa 
le presenze si riducono notevolmen
te, limitandosi a quelle di pochi 
appassionati che hanno risparmiato 
alcune giornate di ferie, o che di
spongono di mezze giornate libere, 
oppure alla presenza di studenti ita
liani e stranieri. 

Avete letto bene: anche stranieri. 
Da qualche anno, infatti, nelle lo
calità turistiche di montagna arri
vano comitive di studenti inglesi 
per le « settimane bianche ». Sono 
giovani di diverse età che assicura
no agli alberghi, senza grossi rischi, 
il funzionamento invernale, copren
do per tempo le spese di gestione, 
anche se non danno la certezza di 
un qualche guadagno. 

Si tratta, oltre che di un latto 
economico in senso stretto, anche 
di uno sliaimcnto gratuito di pub
blicità a lungo termine: gli studen
ti, quando si inseriranno nella vita, 
potranno avere un buon ricordo 
della Carnia, e ciuindi inserirla nei 
propri programmi di vacanze. E 
non è cosa da poco. Come non è 
da poco il latto che, dopo qualche 
anno di quasi assoluta mancanza 
di neve che ha mortificato le loro 
« settimane bianche » in un sempli
ce soggiorno in montagna durante 
l'inverno, finalmente la dizione di 
« bianche » alle loro settimane di 
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Sciatori sulle pendici di monte Pura, in Cariila. (Polo Martiuis) 

vacanza appare giustificata. Questo 
fatto può costituire un notevole in
centivo alla continuazione dell'intc-
ressanle iniziativa. Perciò non man
cano legittime speranze per i pros
simi anni. 

Ma il fatto certamente pili im
portante della stagione turistica in
vernale è quello di un reddito più 
diluito nel tempo, e quindi inte
ressante anche se la massa degli 
sciatori è globalmente diminuita a 
causa degli eventi sismici: è im
pensabile, infatti, che coloro i quali 
si trovano nelle località di soccor
so di Grado e Lignano possano an
che essere clienti affezionati del 

II Fiancavano (nella foto) è stato definito « la montagna di Pordenone », ma sul suoi campi di neve affluiscono appassio
nati di tutta la Destra ragliamento e delle province confinanti: l'attrezzatura è di prim'ordine; Il paesaggio, incantevole. 

turismo invernale. Vi ostano ovvie 
ragioni, sia di carattere economico 
che di carattere logistico. 

Un qualunque reddito serve in 
modo incisivo a continuare a vi
vere con tranquillità e con speranza. 
Aiuta a credere nella rinascita, ma 
crea nuovi problemi nelle zone 
non devastale dal sisma. Per Ra
vasclelto e Forni di Sopra, prescel
te come località di soccorso dei 
terremotali e perciò già in una si
tuazione di sia pur ridotta attività 
residenziale, il reddito da turismo 
viene a migliorare ulteriormente 
la condizione di lavoro ricettivo. 
Pertanto, chiaramente effetti posi
tivi per le località turistiche, da 
questa stagione « invernale » in pie
na regola, anche .se giunta in an
ticipo rispetto agli anni precedenti. 
E' elemento di rinascila per una 
zona rimasta splendida nel terri-
licante conlesto d'una regione deva
stala da pochi secondi d'ira for
sennata della natura. Si t rat ta di 
una « mosca bianca », di un fatto 
singolo ma positivo, utile a tutti. 
Se è vera l'equazione « rinascila u-
guale a ricostruzione », possiamo es
sere contenti: ogni sia pur modesto 
segno di ripresa va accolto con sod
disfazione. 

A questi principi si ispira, ad c-
sempio, l'intervento in Friuli, nel 
.settore agricolo, da parte della Co
munità economica europea, che in
veste capitali enormi in zone vicine 
a quelle distrutte dal terremoto, 
nella certezza che questi investimen
ti sapranno far sentire i loro bene
fici effetti anche nel contesto socio
economico del territorio disastrato. 

Con queste convinzioni e con que
sti principi, si può dunque affer
mare che la neve, la quale tante 
difficoltà ha crealo e sta creando 
per la costruzione dei prefabbri
cati e per i lavori di infrastruttu
ra/ione, ha almeno portalo bene
fìcio a qualcuno. Essendo la neve 
un elemento naturale assolutamente 
incontrollabile, la constatazione che 
essa non sia slata di danno per 
tutti deve poterci con.solare. E, di 
questi tempi, non è poca cosa. 

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

Indagine in Europa 
sulle forze di lavoro 

La commissione della Comunità 
europea ha inpartito, per il 1977, 
direttive per un'indagine, median
te il metodo del campione, sulle 
forze del lavoro. Tali direttive so
no contemplate in uno speciale re
golamento, la cui premessa contie
ne alcune considerazioni in merito 
alle informazioni statisticamente di
sponibili in ciascuno degli Stati 
membri: informazioni le quali, pe
raltro, non permettono confiX)nti 
validi, considerate le divergenze c-
sislenti t ra le legislazioni e le pras
si amministrative degli Stati. Lo 
stesso regolamento sottolinea la ne
cessità di disporre di statistiche se
rie, tali da permettere appunto con
fronti validi, dal momento che nel 
settore dell'occupazione e della di
soccupazione si verificano notevo
li fluttuazioni. Nella premessa, inol
tre si rileva che l'esecuzione di in
dagini comunitarie per campione 
— armonizzale e sincronizzate — 
sulle forze del lavoro, costituisco
no il metodo migliore per conosce
re il livello e la s t rut tura dell'oc
cupazione e della disoccupazione. 

Vediamo di entrare nel vivo di 
questo nuovo regolamento della Cee. 
La commissione ha deciso di prò-

Gli aumenti 
delle pensioni 
I titolari di pensioni italia

ne, liquidate dall'lnps, bene
ficeranno dal primo gennaio 
1977 degli aumenti previsti 
dalla legge Toros del 1975. 
Gli aumenti spettano ai pen
sionati a carico dell'assicura
zione generale obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti, delle ge
stioni speciali per i lavoratori 
autonomi (coltivatori diretti, 
commercianti, artigiani) e del
le pensioni sociali ai sessan-
lacinquenni senza redditi. Te
nendo conto delle quote di 
pensioni liquidate anche dai 
Paesi stranieri, convenzionati 
con l'Italia, saranno concessi 
i nuovi importi previsti come 
trattamenti minimi (non ci 
possono essere pensioni infe
riori a dette misure, se non 
per contitolari di altra pen
sione italiana). Gli importi dei 
trattamenti minimi sono i se
guenti: L. 79.650 mensili per 
le pensioni del lavoratori di
pendenti, L. 76.250 mensili per 
le pensioni dei lavoratori au
tonomi, L. 53.000 mensili per 
le pensioni sociali. 

Per i trattamenti minimi 
delle pensioni Inps ai lavora
tori dipendenti, l'aumento è 
automatico, In quanto deve es
sere ogni anno pari al 27,75 
per cento della retribuzione 
media degli operai dell'indu
stria. Per le pensioni superio
ri al minimo (conglobate con 
la quota di pensione stranie
ra) del settore dei lavorato
ri dipendenti, la legge Toros 
prevede un duplice aumento, 
costituito dal 5,1 per cento 
pari all'aumento dei salari e 
di L. 22.680 pari alla scala mo
bile. 

Alle pensioni supplementa
ri (titolari di altra pensione 
liquidata da altro ente italia
no che non sia l'Inps) e alle 
pensioni dei lavoratori auto
nomi, r aumento dal primo 
gennaio di quest'anno è del 
13,9 per cento, che è l'aumen
to in relazione all'incremento 
del costo della vita in Italia. 

cedere all'indagine nella primavera 
del '77, pres.so nuclei familiari com
presi fra 60.000 e 100.000 per la Ger
mania, la Francia, l'Italia e la Gran 
Bretagna; fra 30 mila e 50 mila per 
il Belgio, i Paesi Bassi e l'Irlanda; 
fra 30 mila e 40 mila per la Da
nimarca; IO mila per il Lussembur
go. 

L'indagine di base si riferisce al

le caratteristiche individuali delle 
persone, alla loro attività professio
nale e alla ricerca di un'occupazio
ne. Nel quadro della slessa indagi
ne di base ne viene eseguila una 
complementare che riguarda le per
sone disoccupale e le persone pen
sionale. 

Le informazioni individuali otte
nute nel corso dell'indagine posso
no essere utilizzate esclusivamente 
a fini statistici. Gli Slati membri 
prenderanno gli opportuni provve
dimenti per assicurare la veridici
tà delle informazioni e per repri
mere qualsiasi infrazione all'obbli
go del segreto da parte degli ad
detti ai rilevamenti. 

Convenzione con FAnstralia 
Incaricati del ministero degli alfa-

ri esteri italiano hanno preso con
tatti con il ministero della sicurez
za sociale dell'Australia, discutendo 
i problemi di comune interesse in 
questo settore. Sono ormai alcuni 
anni che da parte italiana si cerca 
di giungere a un accordo sulla sicu
rezza sociale con l'Australia. 

L'Italia cerca di laggiungcre tre 
obicttivi a favore degii emigrali: 
1) cumulo dei periodi di contiibu-

La sanità nazionale 
è un problema europeo 

L'antico adagio secondo il quale 
avere compagni nella sventura può 
essere di sollievo, non si addice ab 
la .sanità italiana: la quale, se at
traversa una crisi profonda a cui 
non sono riusciti a sottrarsi anche 
altri Paesi europei, è anche vero 
che, nel quadro d'una situazione 
mediamente incerta, avrebbe potuto 
trarre qualche beneficio, soprallut-
lo in alcuni settari, solo che fosse 
giunta sufficientemente più prepa
rata alVappiintamento con le gran
di scadenze coimmilarie, quali la li
bera circolazione dei medici e dei 
farmaci sul territorio europeo, il 
conteninieiilo della spesa e delta 
propaganda farmaceutica, Vistituzio-
iie d'un regime brevelltiale comuni
tario per i farmaci, la messa a pun
to d'una politica comune nel setto
re degli inquinamenti d'origine in
dustriale, la creazione d'un centro 
di raccolta e di distribuzione rapi
da dei dati sulla produzione di so
stanze pericolose, un indirizzo co
mune per quanto riguarda le vac
cinazioni. L'esame di questi temi 
dalla commissione Igiene e sanità, 
stalo già in parte compiuto dai ini-
iiistri della .sanità dell'Italia, della 
Francia, della Gran Bretagna e del 
Belgio. 

Indubbiamente, il grande tenia 
della sanità italiana rimane il pro
getto governativo con cui sarà isU-
luilo il servizio sanitario nazionale 
.secondo le linee fondamentali già 
discusse e approvate, in parte, nel
la passata legislatura. 

In numerose occasioni, soprattut
to negli ultimi tempi, Vopìiiione 
pubblica ha chiesta più ordine nel 
sellare dei farmaci cosi come i me
dici hanno chiesto la rimozione del-
Vart. 8 della legge che ha trasferito 
alla Regione la competenza in fallo 
di assistenza ospedaliera. Infine vi è 
un generale interesse per conoscere 
se il governo ripresenterà, net te
sto già approvalo dalla commissio
ne Igiene e .sanità della Camera, 
nella scorsa legislatura, i primi 26 
articoli del disegno di legge. 

Per quanto riguarda i farmaci è 
stalo definito il nuovo prontuario, 
mentre per quanto riguarda il bloc
co delVarl. 8 c'è una pro;ìosta di ini
ziativa parlamentare per la sua a-
boliziane. Per quanto poi riguarda 
i primi 26 articoli del vecchio testo 
di riforma sanitaria, già approvati 
della commissione Igiene e sanità, 
essendo tali articoli il fruito d'una 
larga convergenza politica, essi sa
ranno sicuramente ripresentati, sal
vo alcuni ritocchi tecnici di aggior
namento. Uno di tali ritocchi potrà 
riguardare la figura dei medici con
dotti e di base, per i quali si dovrà 
definire Vinnesto nel quadro dei di
stretti sanitari di base e delle uni
tà sanitarie locali. 

Tra i grandi temi europei della 
sanità, particolare importanza assu
me Vistituzione del brevetto farma
ceutico comunitario che, se è esi
genza avvertita a livello europea, 
lo è ancor più a livello italiano. Si 

sta lavorando, del resto, per dota
re il sellare industriale farmaceu
tico nazionale di questo strumento, 
il quale consentirà di restituire or
dine al settore, privilegiando il mo
mento della ricerca scientifica e ren
dendo giustizia a quelle componen
ti dell'industria italiana che vi si 
dedicano. 

C'è una preoccupazione comune 
dei Paesi europei per la lievitazione 
del consumo dei farmaci: un fe
nomeno direttamente proporzionale 
anche alla propaganda che spinge 
l'individuo a forme di automedica-
zione giunte spes.so al livello di 
guardia. E' questo il motivo per cui 
si è concordalo con la Francia, la 
Gran Bretagna e il Belgio sulla pos-

Segnaletica 
di pericolo 

Oltre 12 milioni di lavoratori fe
riti ogni anno nella Comunità eu
ropea: quanti incidenti si sarebbe
ro potuti evitare con una segnale
tica chiara e comprensibile? Re
centemente, pertanto, la commis
sione della Cee ha proposto una di
rettiva che armonizza la .segnaleti
ca di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ma non sono soltanto i la\'oratori 
a essere interessati a questo tipo 
di cartelli segnaletici: i visitatori di 
una fabbrica, coloro che passano 
lungo un cantiere o una banchina 
di sbarco, .sono esposti agli slessi 
pericoli dei lavoratori, in quanto la 
loro inesperienza o disattenzione ne 
fanno le vittime predestinate d'una 
putrella in bilico, d'un filo elettrico 
scoperto o d'un attrezzo caduto da 
un'impalcatura. 

Sia la proliferazione sia la man
canza di segnaletica costituiscono 
oggi un pericolo. Alcune imprese 
hanno elaborato per proprio conto 
cartelli indicatori che differiscono 
talvolta, per Io stesso pericolo, dal
la segnaletica impiegala in un'al
tra labbrica o in altro cantiere. Oc
corre pertanto mettere a punto se
gnali semplici, bene in vista, per 
quanto possibile privi di didasca
lie: è quanto la commissione eu
ropea ha preparalo con l'aiuto di 
numerosi esperti governativi. 

I colori e le forme dei cartelli so
no già conformi agli usi internazio
nali: rosso per i divieti, giallo per 
le situazioni di pericolo, verde per 
le situazioni che non presentano pe
ricolo e per segnalare i posti di 
pronto socconso, azzurro per i se
gnali di prescrizione; forma rotonda 
per le prescrizioni o i divieti, trian
golare per gli avvertimenti, quadra
la o rettangolare per i segnali di 
salvataggio e di informazione e per 
i segnali complementari. 

sibilila di emanare una direttiva 
Cee per la regolamentazione della 
materia. 

I recenti episodi verificatisi in 
Italia hanno poi riproposto la vali
dità del sistema di prevenzione an
che nel settore degli inquinamenti. 
Si fa largo, a livello europea, la 
esigenza di coordinare le iniziative 
di salvaguardia dalle conlamimizio-
ni di origine industriale. Negli ab 
tri Stati esistono problemi analoghi 
ai nostri: le competenze, nel setto
re degli hiqiiiiianieiiti sano riparli
le fra più ministeri, hi Italia la 
situazione è ulteriormente compli
cata dal fatto che, fin dal 1971, la 
materia è siala lalalmenle delega
la alla Regione. 

II problema degli uiquiiiameiili 
industriali è strettamente sentito a 
liveVo europeo non .soltanto dai mi
nistri della Sanità ma anche della 
Cee. E' a questa proposila che, su 
richiesta italiana, è stala stabilita 
una più stretta collaborazione con 
la direzione generale degli affari 
.sociali della Comunità. 

zionc assicurativa, in maniera che 
il lavoratore possa acquisire il di
ritto alla pensione; 2) pagamento 
della pensione in base al principio 
del « pio rata », cioè proporzional
mente al lavoro svolto nel singolo 
Sialo; 3) trasferibilità della pensio
ne dovunque il lavoratore si trovi. 

Le difficoltà da parte australiana 
a sottoscrivere un accordo del ge
nere, derivano soprattutto dalla so
stanziale diversità tra i due sistemi 
di sicurezza sociale. Il sistema ita
liano è infalli basalo sul versamen
to di contributi alla previdenza so
ciale, mentre il sistema australiano 
non prevede contribuzioni e con
cede la pensione di vecchiaia a tut
ti i contribuenti che abbiano rag
giunto i 65 anni d'età e abbiano un 
reddito non superiore a una certa 
cifra, peraltfxj modesta (20 dollari 
settimanali per le persone sole e 
37 dollari per i coniugi). 

Versi in romagnolo 
Riceviamo da Guido Liicdiini 

(via Diminiello 4, Rimini) una poe
sia in romagnolo: 

E PIANZ E FRIULI 

Oz e pianz e Friuli 

e pianz fina a nu pulen piò, 

e pianz un dulor che un si mor, 

un dulor che ormai al radisi 

li s'insleca prulandi ad sta tera 

come un abraz dispered 

perché l'han trema mai pò. 

Eccone la traduzione — Friuli che 
piange — Oggi piange il Friuli / 
piange sino a non poterne più, / 
piange di un dolore che non si muo
re, / un dolore dalle radici / che 
sprolondano in questa terra / co
me un abbraccio disperato / perché 
non tremi mai più. 

Scopn rAmenca 
un*altra volta 

Scopri l 'America più verii. 
quella più afru!>cinante. quella 

più segreta: i l Sud Amcnca 
Scoprila con Aerolineas 

Argcntinas; noi li siamo di casa" 
e la conusciamo meglio degi 

C I vol iamo ogni giorno daH' turopa (presto 
anche con due voli sui nuovi B747 e ti possiamf!" 

otTrire tutte le 62 destinazioni in cut arr iviamo 
direttamente: dalla misteriosa A m a / / b n i a alla 

sofìsticata Buenos Aires, dai segreti della 

iltà Incas di Machu Picchu 
alla meraviglia delta natura 

delle Cascate di Igua/u. 
In .Argentina, per esempio, 

tutto e una meravigliosa 
scoperta: folclore, sport, natura 

laminata, nott i spensierate. E in più un 
popolo amico che ti capisce meglio e ti 
oltre tutta la sua amici / ia. Pensa pure 

che in Argentina avrai le massime 
facilita/ioni per concludere buoni afTarì. 

Partenze di gnjppo ogni venerdì per II 
Sud America, 
Rivolgetevi al Vostro Agente di Viaggi. 

4ffìOUM€AS 
/lftG£^Tf^AS 
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Slancio dì solidarietà dei Fogolàrs 
Gratitudine 
alla stampa 

Prima dei luttuosi eventi 
dei giorni di maggio e dì set
tembre del 1976, il Friuli era 
considerato dalla stampa ita
liana come un'entità umana, 
sociale e culturale diversa, 
lontana e, purtroppo, dimen
ticata. Con il terremoto, nel 
giro di pochi giorni tutto que
sto è cambiato, si è tradotto 
in una concreta solidarietà che 
ha fatto confluire in Friuli 
aiuti generosi da ogni parte 
d'Italia. La sofferenza e il co
raggio della nostra gente han
no fallo scrivere pagine pie
ne di umano calore e tese a 
comprendere un'anima, nono
stante le macerie, ancora vi
va. La stampa italiana, dinanzi 
al terremoto in Friuli, ha di
menticato la crisi che la tocca 
e si è risvegliata, come quando, 
proprio con un insigne friu
lano. Pacifico Valussi, assun
se un volto moderno. 

Il Friuli ringrazia la stam
pa perché, per merito dei gior
nalisti italiani, ha trovato mol
tissimi amici. E i Fogolàrs di 
tutto il mondo sono grati a 
quanti hanno seguito la loro 
attività volta a recare un con
tributo fraterno alla rinasci
ta. 

Una stampa libera è segno 
di garanzia per il presente e 
per 11 futuro del nostro Friu
li. Ed è per questo motivo che 
noi sinceramente speriamo in 
una continuità di rapporti 
non soltanto nelle giornate del 
dolore, ma anche e soprattut
to in guelle della speranza, 
quando i paesi risorgeranno 
nella gioia, quando di nuovo 
i nostri campanili suoneranno 
a festa, quando le famiglie ri
torneranno unite intorno al 
loro antico focolare. 

La vita riprende anche a Osoppo. II paese ha subito la perdita di esistenze preziosissime e danni irreparabili; ma nel 
superstiti la volontà della rinascita diviene più forte ogni giorno: la costruzione di prefabbricati dà alimento alla speranza. 

A Venezia il cuore è con i terremotati 
Attorno alla bandiera con l'aqui

la d'oro in campo azzurro del pa
triarca aquilcicsc Bertrando, ma 
con l'asta sormontata dal leone di 
San Marco e il fiocco tricolore, i 
componenti del Sodalizio Iriulano 
di Venezia si sono ritrovati per il 
tradizionale scambio degli auguri 

'I ^^fPSW»' ^ j - I 

La Gamia è il territorio del Friuli che più d'ogni altro è stato colpito dall'inattesa 
tremenda scossa sismica del 15 settembre. Ecco una casa di Cercivento: una 
donna la contempla come Impietrita dall'angoscia, da un dolore senza nome. 

(Foto Marson) 

natalizi. Si è trattato di un incon
tro diverso dai precedenti, vissuto 
nel ricordo ancora dolente del ter
remoto, e impegnato nell'opera di 
solidarietà verso i fratelli dei paesi 
distrutti, per i quali i friulani ope
ranti a Venezia hanno già donalo 
quanto occorreva al fine di rico
struire gli asili di Travesio e di Ava-
sinis (ma sono disponibili per ulte
riori contributi). 

Centinaia di immigrati d'oltre Li-
vcnza e loro discendenti (le famiglie 
aderenti al Fogolàr lagunare sono 
duecento) si sono trovati nella chie
sa di San Fantin per la Messa (let
ture, omelia, preghiere dei fedeli 
in lingua friulana) concelebrata da 
don Domenico Zanier, friulani-
sta e poeta, e da Padre Venturini. 
All'omelia, dopo che sull'altare era
no state deposte tre pietre tratte 
dalle macerie della chiesa di Maja-
no, prc Meni ha collegato Gesù che 
nasce povero in una stalla ai no
stri corregionali che si apprestavano 
a trascorrere un Natale senza casa 
e senza beni, per ricordare che Dio 
non dimentica i sofferenti e che il 
suo amore e la volontà degli uomi
ni faranno si che il Friuli rinasca. 
Con accenti commossi, don Zannier 
ha ricordato la gente friulana « che 
nissun laramol al fasarà scumparì». 
Durante la Messa, e al termine, il 
coro dei « Piccoli cantori venezia
ni » del m.° Davide Liani (friulano) 
ha eseguito canti di Natale di tutto 
il mondo, strappando persino ap
plausi a scena aperta (in chiesa) e 
un bis; il gruppo di bambini, tra i 
quali alcuni di scuola materna, ha 
dillo dignità polifonica persino a 
molivetli tradizionali, come Jingle 
bells, e ha commosso gli uditori. 

E' seguilo, in un vicino ristorante, 
il « gusta di Nadal ». Attorno al pre
sidente dell'Ente « Friuli nel mon
do » e a quello del Fogolàr vene
ziano, comm. Luigi Nonino, al se
gretario m." Roberto Marangon e a 
don Zannier, si sono stretti in tanti, 
rispolverando con gioia la lingua 
materna. E' stata, come sempre, la 
occasione per rinfrescare amicizie 
talora antiche, per stringere nuovi 
rapporti, per parlare un po' di casa 
— anzi, di efase —, con quel terre
moto che incombeva nella memo
ria, distruttore di tante pietre, no
bili o modeste, e pur tutte vibranti 
dell'anima friulana. 

E' stalo su questo tema che si so
no solfermati, nei loro interventi, 
sia il comm. Nonino che Ottavio Va
lerio. Ha dello il primo — il quale 
ha anche ricordato la nobile figura 
del poeta Diego Valeri, amico fe
dele della nostra gente, scomparso 
appena un mese prima — che la fa
tica e la .soll'erenza hanno sempre 
accompagnato su tutte le strade del 
mondo la vita e l'opera dei friula
ni, e che anche questa durissima 
prova sarà superata nella solidarie
tà e con la volontà di risurrezione. 
Ha detto il presidente della nostra 
istituzione, in un discorso appassio
nalo e commos.so, che quel che più 
conta è la salvaguardia dell'anima 
friulana, della cultura friulana, di 
una tradizione ricca di umanità, di 
una storia fatta di sacrificio e di o-
perosità. Più che la ricostruzione 
materiale, pur necessaria, è questa 
ricostruzione morale che deve ve
dere uniti i friulani di tutto il mon
do ai loro fratelli colpiti dalla tra
gedia. Ottavio Valerio ha conclu.so 
leggendo alcune poesie sul terremo
to e una bellissima, anonima pre
ghiera (l'abbiamo pubblicala nel nu
mero .scorso del nostro giornale, in 
« Ouatri cjàcaris sol la nape»), che 
invoca da Dio pace, concordia e ri
nascita. Più di qualcuno, mèmore 

Ringraziamento 
per i soccorsi 

Bunbardy lAustralia) 

Caro « Friuli nel mondo », per
mettimi di ringraziare, attraver
so le lue colonne, quanti — in 
occasione del tragico terremoto 
del 6 maggio, in cui pèrsero la 
vita mio fratello e mio iiipole. 
Bruno ed Enrico Calligaro (si 
salvarono miracolosamente mia 
cognata e la mia nipolina) — si 
adoperarono con fraterna solle
citudine nell'opera di soccorso: 
carabinieri, soldati e pompieri 
(particolarnienle questi ultimi), 
e quanti fecero lutto il possibile 
per darci notizie dei nostri cari, 
riuscendo persino a menerei in 
contatto con loro dalla lontana 
Australia. 

ESTER CALLIGARO 

dei paesi dell'infanzia oggi perduti, 
ha trattenuto a fatica le lacrime, 
fino al lungo, liberatore, applauso 
finale. 

L'incontro si è concluso con la 
distribuzione d'un opuscolo che rac
coglie scritti, poesie, proverbi, bra
ni musicali, di soci del Fogolàr ve
neziano. Non c'è slato il consueto 
finale canoro: nel ricordo di tanti 
lutti e di tante distruzioni, c'è sta
to invece il rinnovato scambio d'im
pegno perché altre pietre, e non 
soltanto materiali, del nuovo Friuli 
portino il sigillo dell'aquila accanto 
a quello del leone alato. 

Grazie 
Piemonte 

DalV ultimo numero di Fogolàr, 
periodico della Fameè furlane di 
Torino, riproduciamo V articolo 
«Grazie, Piemonte», a firma del pre
sidente del sodalizio, architetto A-
loisia. 

E' cominciato al mattino di saba
to 8 maggio. Arrivano i primi ami
ci, pochi quel mattino; ma già la 
sera si fa la fila per le ricevute. 

A mezzanotte si fa un primo bi
lancio preventivo; forse si racco
glierà qualche milione, bisognerà es
sere sempre in sede e bisognerà es
sere in molti. Il salone è già pieno 
di indumenti, viveri, letti, coperte. 

Ora in segreteria sono in due a 
tirmare ricevute; dai cinque milio
ni alle duemila lire della donnetta 
che apre il borsellino con tre bi-
biietli e dice: me ne tengo uno per
ché devo ancora fare la spesa. La 
maestra con il pacchetto raccolto 
fra gli allievi, gli anonimi che se 
ne vanno senza neanche attendere la' 
ricevuta; ogni tanto ci commuove 
la frase: li diamo a voi perché sia
mo sicuri che arriveranno. 

Il Fogolàr è il campo di ima gran
de battaglia di bontà, dal mattino 
a mezzanotte, in continuazione. In 
un angolo del salone, a un gran ta
volo, un piatto di pastasciutta per 
tutti e un bicchiere di merlot. 

E' passata; ma non si dimentiche
rà mai! 

Poi la presenza alle varie manife
stazioni; piccoli paesi dei dintorni 
che organizzano, raccolgono: e il 
conto in banca aumenta. 

Molti viaggi a Udine per le ne
cessarie inlormazioni e per distri
buire, tramite il buon Valerio, che 
ha la casa distrutta ma che non ha 
neppure il tempo per pensarci; e 
anche... per rendersi conto a set
tembre di come sono le scosse so
pra l'ottavo grado. 

Domenica 12 dicembre, in via Ge-
mona, un articolato largalo TO of
ferto dalla solita ditta torinese, for
se il settantesimo della serie, ha vuo
talo i suoi novanta metri cubi di 
sedie, letti, materassi, vestiario, e 
500 giocattoli per Santa Lucia. Non 
sarà l'ultimo perchè, a giorni, segui
ranno d-eci prefabbricali per un 
paese dimenticato. 

E la notte di Santa Lucia, vicino 
a un « grum di clas » che fu un pae
se, un gruppo di roulottes in gran 
parte targale TO. In una delle pri
me, dietro una tenda, un « frutut » 
stringe un orsacchiotto di peluche. 
Ricorda quel signore che è arrivato 
al mattino con i giocattoli per i 
bambini del piccolo villaggio, e ri
corda, la sera, la visita di « siore 
Caline » col piccolo, con il trenino 
stretto fra le mani, e i discorsi delle 
due donne, e le parole della mam
ma: « I piemontés plui di dug' ». 

I piemontés... chi sono? La do
manda si affievolisce, mentre le pal
pebre lentamente si chiudono. II 
braccio che teneva stretto l'orsac
chiotto si rilascia, e il tepore di quei 
due ancora addossati è il simbolo 
delle qualità di due genti, così lon
tane ma cosi unite dal grande « la-
ramot ». 

O. ALOISIO 
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La generosità dei lontani 
Saurbriicken 

Il Fogolàr di Saarbrucken (Ger
mania) ha organizzalo anche que
st 'anno la « lesta delle castagne », 
che ha suscitalo — come in passa
to — sincero entusiasmo. La mani
festazione si è svolta nella sala del 
Centro italiano, dove sono convenu
te più di trecento persone prove
nienti dalle diverse località della 
Saar e della vicina Mosella. Casta
gne squisite (ne era slato portalo 
a Saarbrucken un quintale dai sigg. 
Andreutli e Peloso, recatisi nelle zo
ne terremotate del Friuli), Merlot 
come ambrosia, melodie vecchie e 
nuove sciorinate da un' alTiatatissi-
ma orchestra che ha messo il fuoco 
nei piedi dei giovani e degli anziani: 
come non essere soddisfalli di una 
simile festa? 

Ciò ha recato lavoro, beninteso, 
ai componenti del direttivo, i quali 
si sono impegnati tutti , dal primo 
all'ultimo, a far si che di essa ri
manesse (e r imarrà) un lieto ri
cordo. 

Abbiamo accennato più su alla vi
sita di due rappresentanti del Fo
golàr di Saarbrucken al Friuli. Essi 
hanno recalo, per la seconda volta, 
alle popolazioni maggiormente biso
gnose di soccorso quanto materiale, 
in elTetli di vestiario e coperte, ave
vano raccolto fra i nostri corregio
nali e fra la cittadinanza tedesca: 
un carico di ben otto quintali. 

Colonia 
Al pari di tutti i sodalizi friulani 

nel mondo, il Fogolàr di Colonia 
(Germania) ha messo sin dal 6 mag
gio tutto il suo impegno per dimo
strare tangibilmente la propria soli
darietà ai fratelli colpiti da una del
le più spaventose catastrofi abbat
tutesi sulla «piccola patria» nel cyr-
so della sua storia. 

Il Fogolàr ha organizzalo raccolte 
di fondi e manifestazioni di vario 
genere, fra le quali fa spicco una 
tenutasi lo scorso 30 ottobre, deci
mo anniversario di fondazione del 
sodalizio. Quel giorno si è avuta la 
celebrazione d'una Messa in sulfra-
gio di tutte le vittime del terremo
to; è seguilo un rinfresco, al quale 

hanno partecipalo autorità conso
lari e civili, nonché rappresentanti 
delle associazioni italiane operanti 
nella città. Il discorso introduttivo 
è stalo pronuncialo dal vice presi
dente Facchin, mentre quello com
memorativo è stalo tenuto, in lingua 
friulana, dal presidente sig. Sergio 
De Piero. 

Fra le attivila del Fogolàr lurlan 
di Colonia è anche da ricordare 
la « lesta dei bambini », celebrala il 
12 dicembre, vigilia di Santa Lucia. 
La sala era colma, sì, di piccoli ospi
ti; ma forse maggiore era il nume
ro degli adulti, che hanno trovato 
un ottimo pretesto nella necessità 
di accompagnare i piccini per tra
scorrere con i corregionali una se
rata serena. 

Tuttavia, l'accento va posto in 
particolare sulla data del 29 dicem
bre, quando il vice presidente del 
Fogolàr di Colonia, accompagnato 
dal consigliere Eugenio Boschian, si 
è presentalo alle autorità comunali 
di Venzone e di Resiulla per conse
gnare loro il ricavato delle sotto
scrizioni a favore dei sinistrati. Al 
comune di Venzone è stata offerta 
la somma di 5 milioni di lire; a 
quello di Resinila la somma di 2 
milioni 290 mila lire. I rappresen
tanti del sodalizio si sono intratte
nuti alfabilmcnte con i sindaci dei 
due comuni, i quali hanno espresso 
ai donatori la gratitudine delle po
polazioni. Ma il Fogolàr di Colonia 
non ha esaurito il suo compito: esso 
si sente ancora, e vivamente, impe
gnato nella prova di solidarietà. 

ilficfiir/cfn 
Da Ini pai moni, periodico del 

Fogolàr lurlan del Michigan (Stati 
Uniti), apprendiamo che il sodali
zio ha concluso i contatti con le 
autorità regionali del Friuli-Vene
zia Giulia relativamente alla desti
nazione dei fondi raccolti per i si
nistrati. Ne sono scaturite le se
guenti conclusioni: poiché le provin
ce danneggiate sono Udine e Por
denone, la somma sarà riparlila in 
due parti uguali; essendo espresso 
desiderio del Fogolàr di impiegare 
la somma all'unico fine della rico

struzione a favore di persone col-
pile dal terremoto, è stata accettata 
la proposta di destinare il denaro 
all'assistenza di lavoratori anziani; 
i paesi indicati sono Tramonti di 
Sopra, dove sta per sorgere un vil
laggio con mini-appartamenti per 
anziani autosufficenli, e Paluzza, do
ve pure è in programma la costru
zione di mini-appartamenti presso 
la Casa di riposo. 

La somma raccolta sino allo scor
so dicembre (essa peraltro è tutto
ra aperta) è slata di 16.600 dollari. 

Faulquetnont 
Nei corso dell'assemblea generale 

del Fogolàr di Faulquemont (Fran
cia) per il rinnovo delle cariche so
ciali e del cui esito riferiamo in al
tra parte del giornale, il presidente 
uscente, sig. Renzo Mazzolini (poi 
riconfermato) ha tenuto la relazio
ne suH'atlività svolta. Dopo aver an
nuncialo che il sig. Carlo Zannier 
(assente perché in commissione nel
le zone sinistrate del Friuli) avreb
be accettato di buon grado il rinno
vo della nomina a presidente ono
rario del sodalizio, il relatore ha di
chiarato che il bilancio delle offerte 
raccolte nella zona di Faulquemont 
a favore dei nostri corregionali più 
gravemente colpiti dal terremoto è 
da considerare più che soddisfacen
te. La somma raccolta è stala ver
sata al comitato Pro Friuli costitui
tosi a Metz sotto la presidenza del 
console generale d'Italia e in seno 
al quale il sodalizio è rappresentato 
da tre dei suoi componenti. Scopo 
del comitato: recare, a proprie spe
se, nelle zone terremotate le offer
te raccolte. Realizzazioni attuale: 
otto baite nel comune di Forgaria, 
una roulotte al comune di Clauzet-
to, una al comune di Ragogna e tre 
a quello di Tarccnto. A tale riguar
do, il sig. Mazzolini ha proposto al
l'assemblea di concedere tre tes
sere d'onore a persone particolar
mente distintesi nella raccolta dei 
fondi, e una tessera a una persona 
sinistrala, allualmentc ospite del fi
glio, che fece dono al Fogolàr di 
un 'opera artigianale in ferro bat
tuto. 

La granduchessa Josephine Charlotte di Lussemburgo sosta nello stand allestito 
dal Fogolàr furlan nell'ambito del Bazar della Croce Rossa. L'illustre visitatrice 
ha in modo particolare ammirato le bambole costruite con il cartoccio. 

La granduchessa 
ammira le bambole 

Un successo senza precedenti ha 
registralo quest'anno, come è sialo 
testimoniato dalla folla dei visita
tori, il tradizionale « Bazar della 
Croce rossa », allestito nel Teatro 
nuovo di Lussemburgo. Alla cerimo
nia dell'inagurazione sono interve
nuti, con la granduchessa — che è 
la presidente della benefica isliluzio-

Un artigiano batte il ferro per il Friuli 
— è una cosa, ma forgiarlo significa conoscere i segreti della materia, 
della natura, sapere come essa si muove ». Ottavio Fogli ha Irenlotlo 
anni, proviene da Gemona ed ha già avuto l'esperienza di dieci anni di 
lavoro in Svizzera, utili poiché vi ha imparato tutti i .segreti del lerro. 
Da tre anni abita a Pont d'Aspach, e nel garage della sua casa ha collocato 
« l'atelier », la fucina. 

« E' il colpo di martello che fa tutto, è in questo che si riconosce 
l'abilità dell'artista », sostiene Ottaviano Fogli, che rimane fedele alla tra
dizionale lavorazione manuale, realizzando cose lantasliche. Egli ama 
soprattutto creare, e trascorre le sue serate a disegnare molivi decorativi 
nuovi, poiché è il disegno che guida il lavoro. 11 suo secondo « hobby » dopo 
il ferro è il rame: con pochi colpi di martello crea ritratti e paesaggi che 
altri farebbero con il pennello. 

Il 12 dicembre scorso Ottaviano Fogli è andato a Parigi con sua moglie 
per ricevere il meritato premio dalle mani del presidente della Repubblica, 
Valéry Giscard d'Estaing, il quale lo conosce e lo apprezza già da qual
che anno. La signora Fogli è una fervente ammiratrice del marito: « Gi
scard d'Estaing ha voluto stringere le mani di mio marito, come vere 
mani d'artista », ha confessato non senza una punta d'orgoglio. 

Ottavio Fogli ha si le mani d'oro; ma d'oro ha anche il cuore. 
P.F. e R.T. 

Il signor Ottaviano Fogli, artigiano del ferro, che recentemente è stalo premiato 
con la medaglia d'argento ai concorso per il migliore operaio di Francia. 

Il quotidiano L'Alsace, diffuso nell'omonima regione della Francia, ha 
lanciato per il Natale 1976, in collaborazione con i Fogolàrs, una gara di 
solidarietà per il Friuli. L'obiettivo da raggiungere: tre prefabbricali in 
più dei diciassette già installati a Osoppo e i giocattoli della Befana per 
i bambini dei paesi disastrali. Questo regalo di Natale è slato realizzalo 
utilizzando i numerosi artisti dell'Alsazia: pittori, scultori, battitori di 
ferro, vetrai. Ciascuno di essi, in cambio d'un articolo di presentazione 
sul giornale, ha offerto gratuitamente un'opera che, nel corso di un'asta, 
è stata venduta al maggior offerente. Sia gli artisti che i compratori hanno 
fallo a gara per raccogliere il maggior numero possibile di fondi da im
piegare nella nobile iniziativa, dando una testimonianza concreta di soli
darietà e di amicizia verso il Friuli. 

Fra i primi a offrire i propri lavori è stalo l'artigiano del ferro Otta
viano Fogli, di origine italiana, recentemente premiato con la medaglia 
d'argento al concorso per il migliore operaio di Francia. Più che un me
stiere, la sua è un'arte, una passione. « Lavorare il ferro — ha dichiarato Una delle squisite opere in ferro battuto eseguite dal signor Ottaviano Fogli. 

ne — unte le autorità diplomatiche 
accreditate nel Granducato. 

Che cosa sia questa manifestazio
ne, che richiama festosamente il 
pubblico delle grandi occasioni, è 
dello dal suo nome stesso: l'esposi
zione di prodotti nazionali e regio
nali, a cura di ditte e di istituzioni, 
in appositi stands dove avvengono 
acquisti e contrattazioni, dove cia
scun Paese espositore mette in mo
stra quanto di più caratteristico l'in
gegno della sua gente ha saputo 
creare. Da anni, per iniziativa del 
Fogolàr, il Friuli è presente con un 
suo sland, che normalmente vede 
l'allluenza d'un buon numero di vi
sitatori: alcuni, certo, spinti dalla 
curiosità (che è sempre ottima co
sa quando sia sollecitata dal desi
derio di conoscenza), altri per in
teresse. 

Quest'anno (e da alcuni ritagli 
gentilmente inviatici dalla signori
na Ester Bidoli, sempre instancabile 
nella sua attività a favore del soda
lizio, abbiamo visto che la stampa 
lussemburghese ha dato ampio spa
zio alla manifestazione, citando con 
lusinghiere espressioni anche il Fo
golàr), lo stand che ha accollo i 
prodotti friulani ha notevolmente 
guadagnato in estensione: e i gior
nali locali hanno sottolineato che in 
esso sono state presentale, rispetto 
agli anni scorsi, alcune novità, quali 
oggetti d'artigianato, caraffe e cera
miche, e inoltre bambole di cartoc
cio. Ed è slato proprio dinanzi a 
tali bambole che la granduchessa si 
è fermala a lungo, ammirandone la 
bellezza, l'originalità, il gusto stesso 
della realizzazione. Ma anche altri 
visitatori, ovviamente meno illustri, 
hanno sostato nello sland: e anzi il 
loro numero è stato considerevole. 
La presenza friulana al Bazar è 
stata molto apprezzala, in quanto 
i lussemburghesi, consapevoli del
l'entità dei danni causati dal terre
moto nella nostra regione, hanno 
visto nello sland allestito dal Fogo
làr la volontà di aiutare la Croce 
rossa del Granducato. 

Da Lussemburgo apprendiamo an
che che nel corso della « Quindicina 
veneta », organizzala dalle associa
zioni Irivenete e dalle Amicizie ita
lo-lussemburghesi, si è tenuta una 
serata prò Friuli, e che la parte ca
nora è stata sostenuta dal « Coro 
minimo » di Belluno e dal comples
so folcloristico del Fogolàr. 
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QUATRi CJACARiS SOT LA JVAPE 

La storie di un tal 
ch'ai voleve ve simpri trenteun 

Al jere une volte un pùar om, 
ch'ai leve a cjrì la caritài. 

Dopo tant cjaminà, al riva in l'une 
cjase, dulà che par limuésine al ri
cevè un gran di biave. E cui so 
gran di biave al si mete in strade. 

Cjamine che ti cjamine, 'e riva 
la gnot e lui, pùar om, al doman
da di durmì in l'une cjase di con-
ladins. Prime di là a polsà, al 
preà, che 'j tignissin il gran di 
Ijlave. Chéi galanzumign 'j sigurà-
rin che dui al sarès slàl fai come 
ch'e leve ben. Tal doman di mati-
ne, il vecjùt al domanda dal so 
gran, ma noi fò pussibil di cjalà-
lu plui parco che il gjàl lu veve 
mangjàt. Il pùar, indaloi-e, par co-
medàsi de disgrazie, al volè ve il 
gjàl ch'ai veve fai il malàn. 

Po al si cjapà-sù cu la bestie, e 
vie. Cjamine che li cjamine, intani, 
al si cjapà la gnot un'altre volte. Il 
pùar vecjùt al domanda di durmi 
t'un cjasài e ch'e 'j tignissin al si-
gùr ancje il gjàl tal pulinàr. 

Cenone, la inaline dopo, il gjàl 
lu cjatàrin crepàt: une ocje lu veve 
copàt. Chel tal, indalore, al volè 
ve la ocje, che 'j fò dade par no ve 
rimuarz su la cussienze. 

E vie, lui, cui ocàt su lis spalis. 
Pe tierzc volte al s'intopà te gnot 
e un'altre volte al domanda sotèl 
par sé e pai ocàt, ch'ai ven melùt 
t'un cjòt; CUS.SÌ che di lui, la mati-
ne dopo, a 'n restave ben pòc: il 
purcìl al veve fate stragje. Prin 

Tal cùr 
da Ciargna 

Propri culi, stentai 
a alzàsci su di un mùr 
in mùr framicc' un gris 
di crei e un ceri di pràt 
cun malta e cun clap dùr 
tal cùr da Ciargna, chest 
comò ch'ai è, plui por 
ancia, corno ch"al era, 
ehi al sarès il pais 
ch'i varès scielt par me 
se 'a mi vcs il Signor 
sciòlgi lassai il puest 
dulà nasci. Jò 'i dis 
che noi è pièis né miòr 
di tane', ma noi samèa 
a nissùn su la fiera; 
e in la so aria nata 
'i ài respirai l'idea 
dal moni cemùl ch'ai è 
in ben e in mài, di dui 
quanl, in tal timp che vis 
infin al pél mujàr t 
'i sin, al prova un fruì 
e al vài pa vita intera: 
fam, scuèla, zùe, odor 
di brusàt da polenta 
spandùt ta prima sera, 
veà pa vacia, muart 
ch'a passa lant atòr 
simpri e no à creanza. 
Pasca e Nedàl ch'ai spieta 
cui viestit gnùf ch'ai screa; 
di dui ce ch'ai inventa 
lai sièi pinsirs e al cùs 
cui fìl da so speranza 
ch'a va a travcrs i dìs 
e las gnoz senza lùs, 
par metilu da pari 
dopo ogni an ch'ai mùr 
corno il bocòn ch'ai vanza: 
siùm. reallàt, recuàrt. 

SIRO ANGELI 

(Dada raccolta L'aga dal Taja-
menl, edizioni « Aquileia », Tol-
mezzo, 1976). 

di lassa che cjase, il pùar al volè 
ve il colpevul dal malàn: il purcìl. 

E vie, ancjmò in strade, cui pur
cìl. Cjamine che ti cjamine, al ri
va, dibòl a scùr, dongje di un cja
sài. E li si ripetè la solite antifo
ne: al fò ricevùl lui e il -sò purcìt, 
ch'ai lo logài l'une stale, cui cja-
vàl. Passade la gnot, Tom al le 
a viodi dal purcìl e lu cjatà muart. 
Al berla tant fin che il conladin al 
dovè daj, in gàmbio, il cjavàl. 

E vie e vie; al veve l'ale une vo-
re di strade, ma ancje par chC vol
le al lo cjapàl dal .scùr e '1 doman
da compassion, t'une cja.se, par sé 
e pai cjavàl. Tal doman di mati-
ne, al va par cjoli il cjavàl, quant 
ch'ai viòi la puarle de stale 'e jè 
viarie: il cjavàl al jcre scjampàt. 
Al fase un cjadaldiàul e al baie di 
volè ve une ricompense pai dam 
ch'ai veve vùi. Che ini, 'e valve, 
in cjase, pe muart di une l'emine, 
za dislirade su la bréc; no vèvin 
atri ce dàj e 'j domandàrin se '1 
voleve ve che muarlc. Lui si la cjo-
lè su lis spalis e vie cun jè. 

Al jerc unviàr. Come il solit, .sol 
gnot, al riva in l'une cjase; al do
manda che lu lassàssin a scjaldà-
si, lui e la muarte. In chel, la muar
lc 'j colà par tiare e lui, subii, 
'j dà la colpe a di che ini. Pai 
dam vùt, al ù| ve la plui biele fan-
lale di che cjase. Si la cjol e vie. 
Pe strade, 'j dis: 

— Puàrtimi su la .schenc ch'o 
soi slrac! 

Dopo tant tormenlade, che bia
dine di zòvine lu puaità. 

Vie e vie, 'e rivàrin dongje di 
un buròn, e jè, stufe di puartàlu, 
lu buia jù e scjampà a cjase sò. 

Cussi 'e finis la storie di chest 
om ch'ai voleve ve simpri trenteun. 

TONI DE BASSE 

Un'immagine invernale di Forni di Sotto: la tragedia vissuta dal Friuli sembra 
riverberarsi sul paesaggio carnico, solitamente ricco di incanto, e conferirgli 
un aspetto spettrale. In primo piano, la chiesina di San Rocco. (Foto Baldassi) 

Turisc' a Fors di Sore 
D'istàl, co al è timp di fèriis e 

di vacanzis, ancje a Fòrs di Sore, 
come in tane' bici pais de nestre 
Cjargne, si puès cjatà e cognossi 
turisc' di ogni fate: zovenaz che àn 
nome voe di divertisi, anzianoz ch'e 
àn invezit plasè di polsà e di gjoldi 
il frese dal bosc, femenalis che, ma
gari, stani che no àn nuje di fa 
in cjase e che no san cemùl fa 
a passa il timp, si divertissin a 
rompi i tàbars a chei ch'a son a 
vore Ics buteghis e ch'e àn primure, 
massime in ciarz momenz di incol
me, di spesseà e di là indenant. 

Mauro, il becjaàr di Fòrs di Sore, 
e... il bici de valade, come che lu 
clamavin une volle lis fanlalis di 
Fòrs di Sol prime ch'ai cjolès prò-
pile une di chès, si cjatà une dì 
denant dal banc un element di chei 
che veramenlri a' fàsin piardi la 
pazienze ancje ai sanz. 

« La gavessi un pollo, né picio, 
né grande? » j disè par trieslin une 
turiste jenlrant di buridc dentri de 
becjarìe. 

« Con un pollo medio combiniamo 
subito » j rispuindè ridinl Mauro. 
E dopo véle ualmade un lamp, al 
le di corse le slànzie in bande dal 
negozi a ciri un di chei polcz che la 
sò l'emine 'e veve juste copàt in 
che matine. E par no cori lanlis 
vollis dentri e fùr, j puarlà in ca, 
in sorte, un tre di lòr, par ch'e siel-
zès chel che j lave ben. 

« Oh, vedeino... » 'e scomenzà la 
triestine. « I me par bastanza beli, 
ma... la me sigura che i xe fre
schi?». 

« Decapitati stamattina » al sen
tenzia Mauro. 

« Ma la sa che son indecisa, cossa 
la me consiglia? ». 

« Per me, signora, uno vale l'al
tro... ». 

« La disi...? ». 
« Sì ». 
« E... la senti, no la gavessi de 

farme veder qualche altro capo? ». 
« Fin che vuole, signora ». E al 

le di gniìf te slànzie in bande a 
cjoli allris polez, che ju pojà par-
sore il banc in mùt ch'e podès siel-
zi cun calme, intani che lui. Mauro, 
al siarvive allris clienz. 

La triestine 'e messedà in ca e 
in là i polez par un bon quart d'ore, 
pò 'e scomenzà: « S'gnor... la senti, 
la me podessi tajar le zate de que
sto che me par più bel? ». 

Mauro cun tun colp di curlìs al 
tajà lis zalis dal polez e al continua 
a siarvì la ini ch'e slave jentrant 
di un continuo e che si ingrumave 
te becjarìe. 

« Orpo » 'e comenlà la triestine 
« che impression che me fasi senza 
zate... ». E pò dopo: « La senti, no 
la podessi cavarghe quele piume in 
ziro del colo? ». E Mauro: « Fare
mo anche quello signora ». 

« E la me disi, saressi de tajarlo 
in quattro? ». 

L'amor vieri 

Se il gno moro di une volte 
mi tornàs a dì di sì, 
vorès metilu te scune: 
fò nizàlu e lui durmì. 

Lis cfàmpanis di San Pieri 
no si puèdin mai corda: 
cussi nancfe Vamór vieri 
no si pò dismenteà. 

« Dipende da come deve cucinar
lo ». 

« La sa, son un poco indecisa, no 
so ben se in quatto opur in oto ». 

« Ben, intanto che pensa, servo al
tri clienti » j rispuindè Mauro sco-
mcn/.anl a sollà par sol e cjalanlc 
di Stuart. 

« Ma », 'e torna a scomenzà la 
iriestinc « intanto la podessi tajarlo 
in qualro, no? ». 

E Mauro, cence proferì pcràule, 
al lassa par un moment un gnùf 
clicnt e al fase il polez, in quatri 
tocs. Ma quant che la triestine su
bite dopo 'e torna a clamàlu e j 
disè « ... gavessi pensa che saressi 
meio che me tajassi anche la le
sta », no si tigni plui: al pianta il 
curlis tal zoc di len e al disè: «Cra-
menl! Vul'nlir! Basic nome che si 
tiri plifi in ca... ». 

EDDI BORTOLUSSI 

D(i[iii il taraiiiot 
Ali di siòr Furia, una dì a 

pasà la comision par verifica i 
datns causaz dal laramòt. L'a-
del ai lavòrs al conlrola, al jót 
ce ch'ai è da fa, al calcoléa, e 
dopo al comenza a fa las do-
mandas necesarias disint: «Mi 
dica, signore: quando è stata 
costruita questa casa? ». 

« Ch'ai sinti, siòr; daùr di ce 
ch'a mi àn dìt, 'a sarèssin quasi 
cent agns », al rispuint. 

Sò nevòt, ch'ai iera prisint, 
al inlcrven: « Non è vero, si
gnore, mio nonno ha sempre 
detto che la casa ha più di cin
quecento anni ». 

Quant che la comision 'a era 
partida, siòr Furia al cjapa sò 
nevòt e 'a gj dà quatri scape-
lots, disingj: «Brut mascalzon, 
no saslu ce lane' milions che 
tu mi as fàt pierdi par dì a chel 
siòr che la cjasa 'a era cussi 
vecja? ». 

NATALE CHIARUTTINI 

Il Frìùl dì doman 
nus spìete 
A due' i ftirlans pai mont, 
di cùr: bon ani 

Tu vevis un vistìt di siòr, 
])ùar Friùl, 
e tu parevis tan ' ben. 
Ma un orculat sfondràt 
l'ai à grampàt di rabie 
e tun rumor di sbrego 
t'al à dui rot. 
Tu ses coiài 
in zenoglon 
partiare 
a vài sui shrcndui. 
E "e je vignude gnot. 

Jeviti-su! 
Passe sui vói bagnàz 
il ledròs de tò man 
fuarte. incalide. 
Supe 
des lidris de tó anime vive 
la fuarze de tò storie. 
Armiti 
di pale e pie. 
Cor a clama i amìs. 

Furlan! Furlan! Furlan! 

Stin due ' insieme! 
Ve che la gnot si sfante... 
'O sin bielzà doman. 

ALBERTO PICOTTI 

(Villotta popolare) 
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Un gruppo di prefabbricati allestiti a Stazione della Carnia. 
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Flocs di pòi 

orse nessuna Immagine può suggerire. 

« GRÀSSIE DISTÈS » 

A la vilje di Nadàl, si à vio-
ditl che, in lune tende a Tar-
cint, une femine jà petàt su la 
pòdine pa r lava i pezzòs di 
« cjase ». Difiàr, sun lune tabe-
lùle picjade, si podcvc lei: 
« Grassie dislès; Bon Nadàl ». 

ANCJE A FIESTIS 

Ancje a fiestis, paràir i , si à 
lavorai. Soldàz, alpins in con-
gjè, pompìrs , volonlaris e ini 
dal lue si son dàz dafà, par-
ceche lavòr e pr imure no màn-
cjn, come che no mancjn i 
gràz sot-zero e la sperance di 
Nadài miòrs da l'ullin ch'ai è 
stài . 

DAL SECONT AL QUART 

Dopo dal ta ramòl , ogni sere, 
une vecje mari 'e lasse lis sòs 
slansiùtis, ch'e son al secont 

megUo di questa, l'Idea dell'inverno in Friuli. La foto ritrae II nevaio del Prevàia. p i a n , p a r là-SÌl a l q u a r t p i a n 

'Sehio CiauèÉ, omp di moni 
'Sebio Clauèl l'ultin dai quindis 

s de Cocosse, che une volte a' sta-
in te cjase di len e che si viodevin 

torzeon discolz e sporcs lanche 
purcil di Sanlantoni, al jere lor-

àt dopo sèi slàl irenl'agn pai mont. 
u la mude d a r e , il cjapiel, l'anel 
il dèi, 'Sebio grani e grues, al fa-
;ve sugjzion e la ini no savevin 
;mùt Irata cun lui. Trenl'ang pai 
lont, camarir sui vapòrs e po' pa
liti bessòl a Moiiico; al veve di ve 
iz béz. Infati, a' disevin ch'ai jere 
eventàt sioron; e po' bastave vio-
ilu a pajà di bevi ai plui siòrs dal 
aìs, ch'ai jere clàr che chés par 
li a' jerin cagneris. « Cumò no mi 
lòf plui » al diseve 'Sebio, e al si 
altave a cjalà lis frulalis dal pais. 
1 veve di sigùr intenziòns sèriis. 
Si viòt ch'ai à di meti-sù cjase » 'a 
isevin la ini, « e une cjase senze 
;mine, 'e je tanche un ori senze or-
)lan ». Infati, sielzùl il puest, 'Se-
io al compra il fonz e al scomenzà 
lavòrs. Al cjolè propil il spiz de 

eorcje là ch'ai jere nassùt e cres-
ìt a fuarze di miserie ta che cjase 
i len che d'unviàr al jere di erica 
i frét e d'istàt di scjafojàsi sol i 
andòns dal cuviart. AI compra pro-
it lì, par un svindic, al disevc, di 
isi une cjase grande e di clap, cu
lo ch'ai podeve. « Siòr 'Sebio noi 
:herze! » a' disevin la ini. « Fur-
tnadc, ve', che nuvizze! ». 

Nuvizze: un moment. 'Sebio a 'n' 
ève cinquante sunàz e al jerc vè-
ul di une siore di Monico, cjolte 
issù cui so mistìr torzeon. « Tal 
fin » lui al contave tal pais « 'e fa-
;ve la chèlare cun me Ics birarìis; 

po' 'o vin mitùt-sù un gaslaus 
essòi dongje il cantir di une firme. 

lavòr, frutaz, ch'o vevin lassù! 
avòr par irente di lòr! Ma jé mi 
mancjade, e alore 'o ài vindùi il 

:abil ». 
« Cussi, plen di béz » a' zonlavin 

1 ini « al è tornai a cjase a gjòl-
isaj; che là che si nàs ogni jarbe 'e 
às ». 
Intani 'Sebio, senze savé cedala, 
veve fate ime sdrumie di amis, e 

!s ostarìis, s'è jere une question, 
li al dave il judizi. « Ch'ai sinti, 
òr 'Sebio, lui ch'ai è un omp di 
ioni! ». E lui si voltave tanche un 
racul rispuindint a chei babàns: 
Un càs juste cussi, mi visi in Ci-
s; opùr, in Australie al si dave il 
ìs che doi di lòr... o, les Ameri-
lis laiinis di chei berdeis culi, a 
acs... ». E chei altris a sinlilu a 
Dcjeviarte. 
Ma tal sles timp al cjalave ancje 
5 feminis, no propit chés di prin 
H e nancje chès senze il numar di 
ase... Done Taresie Mìrule, par e-
;mpli, che j siei carnavài ju veve 

sigùr, ma simpri ben puartante. 

cu la sò figurulc sclèndare e lis 
giambis lungjs e sutilis. 

« Done Taresie » a' disevin la ini 
« s'è vès ulùt maridàsi, jé, parlìz di 
bocje ce uslu! Ma dopo che il so 
ben j resta tal braz, muart di un 
colp intani ch'a spassizavin tal zar-
din, no à ulùt savint plui di nissun. 
E siore di chel Diu! Co si dis la fie 
di siòr Nari! E lic sole. Che i béz lui 
ju veve faz cu la galele e ancje cu 
lis impolechis » a' disevin. Ma dopo 
lane' agn ce cònlial, uè ce ch'ai è 
al è; Lse une colpe nassi siòrs? « Eh, 
siòr 'Schio al à bon nàs » a' disevin 
cimiansi lis babis. « Se no àn di 
cjolsi tra lòr! Béz a' clamin béz, 
henedez! E po' siòr 'Schio al è un 
bici omp, pardiane; bici e bon e 
bon paron ». 

Ven a stàj che 'Schio, lant a 

Sepulis vis 
Les sòs manutis slrenlis tes tòs, 
tu lu sintivis, pòc a la volte, 
deventà frét. 

Fasinli fitarce, l'ini fìl di vós, 
tu j disevis: 

« Ten dùr, ninin: no sta molò. 
Presi rivaràn, nus gfavaràn 
fùr di chest grum che nus scfafoe ». 

— 'O ài pare, manie: al è lani scùr. 
Papà, là isal? — 

« Al rivarà ». 

— 'O ài frét, niamute. — 

« Ti scfaldi fo. Lasse ch'o provi 
a strisinàmi un póc di plui 
dongfe di te ». 

— Ce isal stài, maniute, chel gran 
[rumor? 

Parcè le efase ise colade? 
Parcè no rivial el papà? — 

« L'à di sei stàt el taramòt 
ch'ai à sdrumade la cjasute ». 

— Pecfàt, mamina, fere lant biele. 
Però el papà lornarà a fòle, nomo? — 

« Sigùr, ninin, e inmò pini biele. 
din t'une stanse nome par te ». 

— 'O ài mài, mamute, mi mancje el 
Ulàl. -

« Ten dùr, ninin, prest e' son cà ». 

— 'O mùr, maniute. — 

« Spete, agnulùt. 'O ven cun te ». 

Di sore, Tite, sigant i nons, 
slave sgarfant cun mans e pìs 
e al maludive, pe prime volte, 
malte e madòns. 

ENZO DRIUSSI 

cjatale come ch'ai faseve ultima-
menlri, j fase la domande a done 
Taresie senze cinquantàj tant par-
sòre. E jé, che par sèi une volp 
lìnide, j mancjave nome la code, 
scnlade tal salolìn di len neri, j 
dè-sù melinsi lis mans denant la 
muse: « Ma ce robis, nomo, di con-
tàj a une puare fruiate come me, 
j pària! siòr 'Schio? ». « Veramen
lri » dissal lui « mi vevin bielzà di
te ch'o ses dule di glesie, che Diu 
nus nardi e Marie santissime, ma 
jo no cròi di ve dal scàndul ». 

« Noi è par chel » j disè jé su
bite « al è che jo, di maridàmi, 
no mi è mai vignùl nancje lai 
cjàf ». E, menanl il mtis p j glaz-
ze, 'e puarlà il discors su la cjase 
gnove di 'Sebio che di un piez no 
lave pilli indenant des londis. « Ve-
so gambiàt proposit, siòr 'Sebio? ». 
Ma lui al fevelave imo dal prin 
afàr: che un omp bessòl no pò, 
e che insumis lui al à pensai... Ma 
jé dure su lis robis di sostanzie — 
fie spudadc di so pari — a Icvelàj 
de storie de tratorie di Monico; che 
jc, che fazzende lassù, cuisà ce
mùl, la savevc par un fil. « Far
ce, siòr 'Sebio, dopo agnorums di 
vivi cun jè, no le àjal cjolte? E 
parcè sul test, no si ise visade pìz 
di lui, dopo tant lavorai insieme? ». 
E imo su la cjase de bcorcje, ch'a 
varèssin vùt di ve fai il licùf di 
un piez: « No j semèial un pecjàt 
siòr 'Schio! ». In che volte a lui, 
di chel oinp di moni ch'ai jcre, 
al fo lanche se j vessin dil ninin 
e, senze nancje pensasi di piardi li 
stafis, al resta pacjo, sentàl sul so 
cjavàl a dà balac. E sicome lui dai 
alars di done Taresie, a 'n' saveve 
plui che due' i paesanz milùz insie
me, j fevelà de sostanzie in béz 
che j veve lassadc so pari e, pe ne
re, malamentri lade al mancul su 
lis bancjs; des colonìjs de basse 
ladis in fun par vèj firmai a chel 
cjavestri di nevòt; e, par finile, de 
cjase vierc e dirocade e di chei 
quatri blecs di cjamps che j resta-
vin cumò juste par salva il decoro. 

« Benon » disse jé in che volle, 
risintude « o' viòt ben ch'o savés pu
lii lis mes fazzendis e imo plui 
inlà ». « Al è pai ben che us vuèi, 
benedete » dissal lui e la saludà 
ridinl. 

Pe verelàt, la cjase gnove de 
bcorcje, lassadc zaromai in aban-
don, 'e cresseve nome quant che j 
stavin la jarbe atòr alòr; che in 
che volte lis fondis a' semeavin al-
tonis. Ma ogni tic di altiùl ch'ai fos 
stài, al jere come che no fossin. 

Cun che ande sigure ch'ai veve, 
cun chel davoi di bàtule — cincs 
lenghis imparadis pai mont — cun 

chei lunaris za faz e chel credit in 
pais che due' j dimandavin consèi, 
cui mai varèssial pensai che 'Sebio 
al jere senze un boro. Di sigùr, no
me done Taresie, che, savinlu lui 
ben informai sul so coni, scneòse 
di madidàsi tanche une pulzcte sul 
prin dà-sù, 'e spesseave a smolasi 
in cunvigne su chel afàr dal mari-
dez. 

Cussi une sere, sul lart, siòr 'Sc
hio e done Taresie Mìrule si ma-
ridàrin di scuindon. E dopo di sèi 
stàz in gòndule a Vignesie, a' lor-
nàrin in pais che la impinion de 
ini ju faseve vivi di siorons. Farce 
che béz, benedez, a' clàmin béz! 

ALAN BRUSINI 

a durmì cu la fie. Si sta pòc a 
capì il parcè: lassù, in ali, noi 
è nissun segno in lai mùrs e, 
in ta chei dal secont pian, e' 
son screpoladùris che no pro-
mètin nie di bon. 

FRUZ IN VACANZE 

Rico al domande a Sunle se 
à il fruì a cjase parccche lu 
puar tarès a trai cun lui, ch'ai 
à tant gust. Sunte, smaraveade, 
j r ispuint: « A cjase? Rico, s'o 
viodès, par s trade, o in place, 
un fruì ccnce cjàf..., chel al è 
il gno ». 

E CJANTI ANCJMÒ 

Cine còros dai pais taramo-
tàz e' son stàz invidàz a la 
« rassegne » fate in tal Palaz 
dal sport di Udin. Due' i cine 
e' àn rivàt adore a presentasi 
cui neslris bici cjans fasìni une 
biele figure, ancje chei ch'e 
jerin in numar ridòt par colpe 
di ce ch'ai è stài . Veramenlri 
bràs . Al jere vignùt, cun plasè 
de tante int presìnt, ancje il 
coro dal Fogolàr furlan di Ro
me. Due' 'o sin tornàz a cjase 
un tic plui contenz. 

GUIDO MICHELUT 

Lancùr di emigrant 
Cjasute sotet dal gno cil 
cressude un lociit par slagjon 
sinlivi te bocje la mil 
pensant a chei vói sul balcon. 
La spiete 'e pareve finide 
'o jeri madùr par torna, 
ma in Patrie, la int, scaluride! 
e jo, la valis di disfà. 
Ni tei sol il cil de me tiare, 
ni... cui ch'ai spielave il gno pàs: 
mi rèstin le anime mare 
chei vói, tra masériis di clàs. 

ALBERTO PICOTTI 

Cassa di Risparmio 
di Udine 
e Pordenone 

fondata nel 1876 
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Riunione 
a Biella 

Lo scorso 12 dicembre, i friulani 
aderenti al Fogolàr del Biellesc so
no convenuti numerosissimi (oltre 
centoventi) a un simposio organiz
zalo in un locale di Muzzano. Al 
completo il consiglio direttivo, ca
peggialo dal presidente Di Poi e dal 
vice presidente Zanultini. Si è trat
talo di una riunione che, con il pre
testo del primo pranzo sociale, ha 
voluto riunire il maggior numero 
possibile di .soci: e lo scopo è riusci
to a meraviglia, al di là delle aspet
tative. 

Un minuto di silenzio, al levar 
delle mense, è stato dedicalo ai Ira-
telli rimasti sotto le macerie del 
Friuli: dove, sistemali in prefabbri
cati e roulottes, gli abitanti si ap
prestavano a trascorrere l'inverno. 
Ma il carattere dei friulani si è vi
sto anche durante il pranzo: nessu
na allegria smodata, ma senso dif
fuso di amicizia e di fratellanza, e 
ripetuti brindisi. Al termine, la tra
dizionale « tombola », come quella 
che si giocava nelle aie e nelle cuci
ne friulane: il sig. Origlio Musso, 
consigliere della sezione ANA di 
Biella e marito della signora Laura 
Stevan, componente del consiglio 
direttivo del Fogolàr, ha vinto tanto 
la lepre in palio per la prima cin
quina quanto il porcellino (vivo) per 
la tombola. Il sig. Musso ha gene
rosamente posto all'asta i due pre
mi, che hanno fruttato al Fogolàr 
complessive 95 mila lire. Ma altri 
premi (bottiglie, formaggi e altri ge
neri... di conforto) sono andati a 
numerosi dei presenti. 

I dirigenti del Fogolàr di Biella 
stanno frattanto mettendo a punto 
altre manifestazioni, fra cui proie
zioni di documentari, per i primi 
mesi del nuovo anno. 

Il Lunario 
degli scolari di Gemona 

/ / consiglio di circolo delle scuole 
elementari di Gemona ha patroci
nalo, in occasione delle festività na
talizie, la pubblicazione del « Luna
ri 1977 », un calendario tratto dal 
Diari di scuele, un opuscolo redatto 
dai bambini delle quinte classi del-
Vistìtuto « Dante Alighieri » di Ge
mona, che, stampalo nello scorso 
settembre a cura delVUnesco, è sta
to distribuito gratuitamente a lutti 
gli alunni della scuola primaria friu
lana. Va .sottolineato che il diaria, 
di cui tre dei piccoli autori sono ri
masti villinie del terremoto, è slato 
fruito di una ricerca collettiva, gui
data dagli insegnanti, fatta nello 
scarso anno scolastico. 

Il « Lunari 1977 » contiene poesie, 
filastrocche e modi di dire friulani 
annali e di una volta, vivacizzali da 
disegni a colori, opera degli slessi 
scolari, che hanno anche composto 
per ogni mese un oroscopo spirito
so e bonario. 

La decisione del consiglio di cir
colo di pubblicare il Lunari, edizio
ne '77, è scaturita dal grande suc
cessa ottenuto dal lavoro originario 
dovunque esso sia stato diffuso. 

Prefabbricati a Sopramonte di Buia. I problemi della ricostruzione sono ancora molti e diliicili, considerando che qui la 
distruzione ha avuto proporzioni spaventose; ma l'inverno nei nuovi alloggi sarà più sopportabile, in attesa di case « vere ». 

Bolzano: doni ai bimbi di Buia 
Per un dono di Natale ai bambi

ni di Buia, si è svolta a Bolzano, 
nella sala del cinema-teatro Cristal
lo, una manilcslazione canoro-musi-
cale, ideata nello scorso agosto al 
Campo ANA 3, a Soltocasloia di 
Buia, da un gruppo di volontari, tra 
i quali il sig. Glauco Cisotto, com-
merc'anle di Bolzano. Prontamente 
recepita dall'Unione commercianti 
atesina nelle pcrsoiic del presidente 
comm. Tonino Gozzi e del direttore 
dott. Vinicio Figliuoli, la manife
stazione si è concretizzala alla pre
senza d'un follo pubblico d'ogni ce
lo sociale, pailicolarmenle attento 
alle esibizioni del piccolo coro di 
voci bianche del circolo culturale 
« Don Bosco », diretto dalla signori
na Lucia Targa. Molto suggestiva la 
interpretazione di « Bianco Natale » 
e « Slille Nachl ». Ottimo anche il 
coro Laurino, diretto dal m." Ser
gio Filippi, apprezzato oltre ogni 
dire nell'esecuzione di « Slclulis al-
pinis », inserita nell'alinoslera del
l'ambiente. Ripetuti applausi anche 
per le mini-armoniche di Ganci 
Gatti, conosciuto ormai in vari Pae
si d'Europa. La serata è stala pre
sentata da Lino Morabito, che ha 
condotto lo spettacolo con calcolata 
perizia. Per la parte ullìciale del 
programma hanno preso la parola il 
doti. Eray, in rappresentanza dell'U
nione commercianti, che ha illustra
lo le finalità della manifestazione, 
mentre il sig. Cisotto ha ricordato 
come, e in quale clima, nacque l'i
dea del « Natale per i bambini di 
Buia », e ha auspicalo una solleci

ta rinascita del Friuli. E' stala quin
di la volta del sig. Eligio Piemonte, 
maestro decano delle scuole di Buia, 
che ha ringraziato Bolzano per la 
leccante iniziativa e ha espresso la 
gratitudine del suo paese per quan
to si è fatto e si farà ancora non 
soltanto per Buia ma per tutto il 
Friuli. 

Fra i presenti alla serata (autori
tà civili, militari e religiose, oltre la 
cittadinanza) erano il rag. De Rivo 
per il Fogolàr e il dott. Lindenmeier, 
pastore della Chiesa evangelica, che 
tante iniziative ha attuato — come 
abbiamo riferito in un nostro arti
colo (novembre 1976) — a favore 
delle nostre popolazioni sinistrate. 

nifeslazione aveva raggiunto l'inten
to dell'unità spirituale che si era 
prefissa. « Stelulis alpinis » ha de
gnamente coronalo la serata nel 
pungente ricordo di lutti i friulani 
che in guerra e sotto le macerie del 
terremoto hanno perduto la vita. 

Un angolo dì Artegna subito dopo il secondo terremoto (15 settembre 1976) 
che ha recato nuova devastazione al Friuli già tanto duramente colpito a maggio. 

FRIULANITA' 
A SEQUALS 

Una serata di friulanità è stata 
organizzala a Sequals dalla Pro lo
co, in collaborazione con l'Epl e 
con r Amm nislrazione provinciale 
di Pordenone, all'insegna del molto 
'< Stin due' insieme ». Ospiti il coro 
Tomai di Spilimbergo e gli scrittori 
di « Risultive », la manifestazione ha 
inteso far sentire tutti i friulani vi
cini ai fratelli che più duramente 
hanno patito le conseguenze del ter
remoto. 

Ha fatto gli onori di casa il pre
sidente della Pro Sequals, sig. Si-
galolti, che ha ringraziato — oltre 
gli intervenuti (più di duecento per
sone entusiaste: gente qualunque, 
ma innamorata del Friuli) — il pre
sidente della Provincia di Pordeno
ne, dott. Rossi, giunto in rappresen
tanza del commissario di governo 
on. Zamberletti, e il presidente del
l'Ente « Friuli nel mondo ». E' stato 
Ottavio Valerio a ricordare, con 
commozione, i tragici momenti che 
il 6 maggio e il 15 settembre 1976 
hanno visto la distruzione di tanta 
parte di quel patrimonio umano e 
artistico - culturale risparmialo in 
passalo da guerre e da invasioni. 

La serata si è aperta con la let
tura, fatta da Eddi Bortolussi, d'u
na poesia d'un emigrato di Trasa-
ghis. Poi, ai canti e alle villotte si 
sono alternati brani di Meni Ucci 
(Otmar Muzzolini) e di Lelo Cjan-
ton, e soprattutto componimenti di 
Alberto Picoiti, un poeta originario 
di Sequals, tratti dalla raccolta Dies 
irne pai Friùl. Gli applausi commos
si, sgorgati in continuazione, sono 
slati la migliore garanzia che la ma-

Attività del coro 
di Frauenfeld 

A conclusione del mandato che 
per tanti anni lo ha visto alla pre
sidenza del Fogolàr di Frauenfeld 
(Svizzera), il sig. Giuseppe Maltel-
lonc ci ha invialo una sintetica rela
zione intorno all'attivila svolta dal 
gruppo corale del sodalizio a favore 
delle popolazioni sinistrate del Friu
li, giustamente considerandolo un 
doveroso atto di gratitudine verso 
tulli i componenti del complesso e 
del loro direttore, m." Luciano An
dreatta. 

« La serie dei concerti — scrive 
il sig. Mallellone — si è iniziata Io 
scorso 16 maggio, al Casinò di Frau
enfeld, completo in ogni ordine di 
posti, alla presenza delle maggiori 
autorità cittadine e cantonali. Il 
complesso ha intensificalo le sue e-
secuzioni via via che nelle varie lo
calità elvetiche si organizzavano ma
nifestazioni per la raccolta dei fon
di da destinare al Friuli terremo
tato. Tale attività intensissima è 
stala possibile in grazia dello spi
rito di sacrificio di tutti i coristi, 
che non di rado si sono sottoposti 
a « lours de force » protrattisi dal 
venerdì sera sino alla domenica po
meriggio, al punto di sostenere tre 
concerti di seguito: e tutto ciò con 
dedizione spontanea, senza nulla 
chiedere che non fosse la soddisfa
zione di rendersi utili a tanti sven
turati fratelli ». 

« Con il concerto a Frauenfeld — 
conclude la lettera dei sig. Mallel
lone — sono da ricordare quelli te
nuti nella chiesa parrocchiale di Ar-
bon, a Usler e Lenzhorn. Nel reper
torio del gruppo, che ha presentato 
canzoni e villotte, ha fatto spicco do
vunque, per perfezione d'esecuzio
ne, « Il cjant di Aquilòe » di Fruch 
e Rosso, che ha raccolto dovunque 
entusiastici applausi, consensi una
nimi ». 

Un sincero ringraziamento, dun
que, al gruppo curale del Fogolàr di 
Frauenfeld; e uno, allrellanlo cor
diale, al sig. Mallellone per quanto 
egli ha fatto a prò del Friuli e dei 
nostri corregionali emigrali nel can
tone di Turgovia nei fecondi anni 
della sua presidenza. 

Concerto 
a Torino 

Al conservatorio « Giuseppe Ver
di » di Torino, gentilmente concesso 
dal sindaco della città, sabato sera 
15 gennaio, in collaborazione con il 
Fogolàr furlan piemontese, la Cora
le universilaria diretta dal m.° Gio
vanni Acciai, e i Piccoli cantori di
retti dal m." Roberto Coltre, hanno 
tenuto un concerto a beneficio dei 
Icrretnolati del Friuli. 

11 programma comprendeva sette 
composizioni del « Primo libro di 
madrigali a quattro voci» (1555) di 
Giovanni Pierluigi da Paleslrina e 
due del « Secondo libro » (1583), del
lo slesso autore, eseguiti dalla Co
rale universilaria di Torino. I Pic
coli cantori si sono esibiti con canti 
popolari italiani, mottetti e villotte. 
Viva commozione ha suscitato la no
stalgica canzone dell'emigrante friu
lano « Lontan, lontan », e buonumo
re la perfetta esecuzione della can
zone « Hej, igazilsad » (Ehi, tieni 
.saldo) dell'ungherese Bardos. 

L'alllusso del pubblico è stalo su
periore a ogni previsione: un vero 
pienone. 

Gli onori di casa sono stati fatti 
dal presidente del Fogolàr, architet
to Aloisio, e dai suoi infaticabili col
laboratori. Nell'intervallo, l'ingegner 
Franco Musoni, accompagnato dalla 
graziosa figliola Michela che indos
sava un impeccabile costume friu
lano, memore di essere slato, da 
studente, allievo dell'indimenticabi
le m." Luigi Garzoni, ha ringraziato 
a nome del Fogolàr i bravi coristi, 
i due maestri e il numerosissimo e 
generoso pubblico. Per il Fogolàr 
di Biella erano intervenuti il geom. 
Rino Zanultini e la sua gentile si
gnora, e da Boston (Stati Uniti) lo 
ing. Danilo Missio. 

La somma raccolta a tutt'oggi dal 
Fogolàr di Torino a favore dei sini
strati del Friuli, e in massima parte 
già distribuita, supera i 70 milioni 
di lire. 

Direttivi 
di Fogolàrs 
Faulquetnont 

Dal Fogolàr furlan di Faulquemont 
(Francia) apprendiamo che lo scor
so 21 novembre i soci del sodalizio 
si sono riuniti in assemblea gene
rale per procedere all'elezione del 
nuovo comitato direttivo. Questi i 
risultali: presidente, Renzo Mazzo-
lini; vice presidente, Mario Marti-
nello; segretario. Bruno Scaini; vi
ce segretario, Giovanni Busolini; te-
.soriere, Gino Sedran; vice tesoriere, 
Gino Birarda; consiglieri effettivi: 
Enrico D'Anna, Fiorello Sabbadini, 
Enzo Sabbadini, Riccardo Scotella-
ro, Renza Vidoni; consiglieri sup
plenti: Jean Lous Brovedani, Ino 
Simonulti, Tullio Parusso, Alfeo 
Battaglia, Josiane Battaglia, Anna 
Maria Scaini, Dante Persello. 

Iflichigan 
Il Fogolàr del Michigan (Stati U-

niti), con sede a Detroit, ha i suoi 
dirigenti per il 1977 nelle seguenti 
persone: Sergio P. Nascimbeni pre
sidente, Domenico Vallan vice pre
sidente, Diana Castellarin segreta
ria, Irene Zoccolon tesoriera, Er
mes D'Olivo segretario addetto al 
tesseramento. Maria Pavan segreta
ria addetta alla corrispondenza, E-
gle Fleming segretaria addetta alle 
finanze; consiglieri: John Colonnel
lo, Frank Moriconi, Teresa Nascim
beni, Luigi Pagnucco, Luigi Polom-
bit, Adalgisa Parzianello, Giuseppe 
Pieraaostini. 
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Romeo Egidio Rlgutto 

Il sig. Romeo Egidio Rigutto 

Nella città di Regina, in Canada, si 
è spento a 66 anni d'età il sig. Romeo 
Egidio Rigutto. Nato ad Arba ncll'ot-
tobrc del 1910 ed educato a Pordenone, 
apprese più tardi l 'arte del mosaico 
nel centro musivo per eccellenza non 
sol tanto del Friuli ma di tut ta Italia: 
Spilimbergo; e come mosaicista, dopo 
aver combat tu to nella seconda guerra 
mondiale, emigrò nel 1951 nel Canada, 
dove sposò (era il 1953) colei che sa
rebbe stata la compagna aflcttuosis-
sima e fedele della sua pur t roppo breve 
esistenza: la signora Rosanna Gcist. 
A Regina, dove aveva dato prova non 
sol tanto delle sue ot t ime capacità di 
lavoratore ma anche di uomo cordiale 
che aveva una parola buona per tutti 
e pronto alla bat tu ta .scherzosa (dodici 
anni la, prima che il male del secolo 
lo colpisse, aveva det ta to ad alcuni 
amici la sua epigrafe tombale: « Qui 
giace Romeo Rigutto, seccatissimo di 
aver dovuto morire anche lui »), era 
benvoluto da tut ta la comunità ita
liana e da moltissimi canadesi; ne è 
stata testimonianza la Messa funebre, 
celebrata in una cat tedrale affollati.s-
sima. 

Lo r impiangono la desolata vedova, 
signora Rosanna, il figlio Roberto Vit
torio, le sorelle Lidia o Odilia, il fra
tello Luigi, i parenti e gli amici tut t i , 
ai quali espr imiamo il nostro solidale 
cordoglio. 

Ernesto Martinuzzì 
A soli 52 anni d'età si è spento a 

Valmont (Francia) il nostro corregio
nale sig. Ernesto Marlinuzzi. Uomo di 
esemplare ret t i tudine morale, da tutt i 
s t imato per la dedizione alla famiglia 
e al lavoro, egli impersonava il friu
lano autentico che non esita ad iilfron-
tare qualsiasi disagio pur di compiere 
il propr io dovere. Nato a Varmo nel 
1924, intraprese in giovane età, a venti
qua t t ro anni, la dura e malcerta s t rada 
dell 'emigrazione che lo portò dappr ima 
in Francia, poi in Gran Bretagna e in
fine di nuovo in Francia, con residenza 
a Valmont, nel dipar t imento della Mo
sella. Qui, con innumerevoli .sacrilici, 
coadiuvato dalla moglie e dal figlio 
maggiore, si costruì la propria casa; e 
stava assaporandone la tranquillità 
quando un male crudele, che non per
dona, l'ha s t rappato ai suoi cari. Ora 
lo piangono l'angosciata consorte e i 
tre figli. L 'amore per il Friuli fu certa
mente la spinta che fece del sig. Mar
linuzzi uno dei primi soci del Fogolàr 
di Faulquemont, che lo vide partecipe 
d'ogni sua iniziativa e si unisce, nel 
commosso ricordo dell 'amico scom
parso, al lut to dei familiari. 

Alla memoria del sig. Ernesto Mar

linuzzi eleviamo un accorato pensiero, 
mentre cspi imiamo alla vedova e ai tì
gli i sensi del nostro attcttuoso cor
doglio. 

Irene Uanìno 
Lo scorso 16 novembre si e spenta 

il New York, all'età di 94 anni, la 
signora Irene Unnino. Nata a Lovaria, 
emigrò nel 1921 negli Stati Uniti d'A
merica, dove in seguito la raggiunsero 
tutti i suoi tìgli. Per lunghi anni la 
buona signora curò il bcncs.scre della 
propria famiglia e dei numerosi nipoti 
nati dai matrimoni dei figli. Nella co
munità friulana di .New York era cono
sciuta e stimata per avere conservato 
un amore profondo verso la terra 
natale. Prima della breve malattia che 
la condusse alla morte, ama \a spesso 
ricordare i tempi lontani, narrando 
come nel periodo della prima guerra 
mondiale, essendo ella r imasta a Loxa-
ria, fosse costret ta dagli invasori a 
fspazzare le strade del paese: una puni
zione per il suo spirito indomito, per 
la sua adamant ina fede patriottica. 

Alle esequie della signora Uanino 
hanno partecipato nuomcrosi soci e 
dirigenti della Famèe di New York, 

compaesani ed amici, per porgere alla 
sua memoria l'omaggio della slima e 
dell 'allctto. Ora, della famiglia Uanino 
rimangono negli Stati Uniti le figlie 
della scomparsa: le signore Tomasina 
De Rcyibus. Vally Passudctti i' Olga 
Vallar, oltre a numerosi nipoti e pro
nipoti. A tutti , i sensi della parteci
pazione al loro dolore. 

mai il paese d'origine, dove si recava 
spesso per visitare la casa paterna dalla 
quale era part i lo nel lontano 1926, la 
sorella insegnante e una nipote ora 
residente a Udine. Socio benemerito 

a Sanremo 

Carlo Morassì 

La signora Irene Uanino 

Si e spento a 77 anni a Seuil (Fran
cia) il sig. Carlo Morassi. Emigrato nel 
1922, r i tornò nel 1925 a Maniago natale 
per contrarre matrimonio con la donna 
che gli sarebbe rimasta al fianco con 
dedizione e sollecitudine nei sacrifici 
e nell'impegno d'una sistemazione mi
glioro: la signora Anna, anch'clla ma-
niaghcsc. Lavoratore instancabile, vide 
coronala la sua buona volontà con la 
realizzazione d'una lalcgnamcria che a 
65 anni, all'età della raggiunta quie
scenza, aUìdò al tìglio perchè ne conti
nuasse l'opera e ne tenesse alto il pre
stìgio. Marito e padre atlcttuosissìmo 
(due tìglio, sposato, risiedono nella città 
di Rcthel, non lontano da Seuil), era 
solito trascorrere con la consorto le 
vac-anzc in Friuli: trovarsi a Maniago, 
tra ì parenti e gli amici, lo ringiova
niva, l 'amore por la città natalo gli 
infontlova vigoria o fiducia, tanto che 
nella sua monto ora maturato più di 
un progetto. Purtroppo, l'ostato scorsa, 
a Maniago non potò ri tornare: era sof
ferente e allatìcato, anche se nulla 
lasciava trapelare cho la fino sarebbe 
sopraggiunta rapìdamonto, improvvisa. 
Duo mesi prima della scomparsa, aveva 
avuto la gioia di fregiarsi della moda-
glia d ' o r o dì cavaliere di Vittorio 
Vonoto. 

All'alfranla vedova, ai figli, ai parenti 
tutti ( tra loro, la nipote Emma Te
desco, residente a Maniago e partecipo 
del lutto por la morto del caro zio), 
l'osprossiono dol del nostro cordoglio.. 

Fiorentino Vidoni 
A 72 anni è morto ìmprovvisamcnto 

a Montcvidco l ' impresario edile sig. 
Fiorentino Vidoni, lavoratore di grandi 
rì.sorsc morali, dì acuta intelligenza e 
di adamantina rottitudìno, la cui per
sonalità ispirava ott imismo, bontà, ca
lore umano. Nato a Metz, in Francia, 
da genitori forgaresì, non dimenticò 

Il sig. Fiorentino Vidoni 

dell'Associazione alpini della capitale 
uruguiana (aveva militato nelle filo del 
battaglione Gemona), amò profonda
mente l'Italia; nato e vìssuto quasi 
sempre all 'estero, sì dichiarò sempre 
fioro dì ossero Iriulano. E' morto con 
il cuore dolorante per la distruzione 
di Forgaria, per il crollo della casa 
che lu dei suoi cari; ma anche con 
la soddisfazione d'aver riunito, dopo 
vont'anni, l 'intera famiglia con l'arrivo 
della figlia maggioro e dol nipote da 
Udine. 

Attraverso le colonne dì « Friuli nel 
mondo », di cui il sig. Vidoni era un 
fedele abbonato, la vedova, signora 
Delfina, e i tre figli esprìmono la loro 
grati tudine al presidente dell'Associa
zione alpini dell'Uruguay, sig. Testoni, 
e a tu t te le « ex penne nero » che pre
starono servizio d'onore alla salma du
rante il rito funebre e il mesto corteo 
sino al Mausoleo italiano, e ringrazia-
n;) di CUOIO Padro Lorenzo, Padre 
Attilio e quanti hanno partecipato al 
dolore che ha colpito la loro famiglia. 

In un recente concorso bandito dalla 
Cassa di risparmio di Genova o Impe
ria, il giovano Tiziano Tavasanis, figlio 
dol vice presidente dol Fogolàr furlan 
di Sanremo, è stato giudicato il mi
glioro studente dell 'anno scolastico 75-
76 o pertanto è risultato vincitore del 
concorso stosso, denominato « Ragazzi 
in gamba - Il miglioi- studente ». Ha 
ricevuto in premio un libretto di ri
sparmio. Va rilevato che Tiziano Tava
sanis è da anni l 'organizzatore e il 
direttore doli' orchestrina elio allieta 
tutte lo foste dol Fogolàr sanremese. 

Vivo congratulazioni al bravo giovane 
por l ' importante alToimaziono conse
guita in eamiio .scolastico, e felicita
zioni al suo caro papà, che no segue 
Lon alfcttuosa attenzione gli studi. 

IVozze d'oro 
in Australia 

Lo scor.so 26 novembre, in un'atmo-
sloia di gioiosa armonia, hanno festeg
giato il cinquantesimo anniversario dol 
loro matrimonio i coniugi Pietro Do 
Martin e Angelina Gasparini, simpati-
camonto noti nella folta collotti\ità ita
liana di Sydney (Australia): l'uno per
ché titolare della rinomata ditta De 
Martin - Gasparini, l 'altra por la sua 
dedizione in opero di cristiana soli
darietà. 

Circondati dai figli e dai nipoti, da 
fratelli e sorollo, da numerosi parenti 
ed amici australiani e toppani giunti 
anche da Melbourne, Newcastle e Lis-
moro, 0 persino da una sorella resi
dente in Francia, i duo « sposi d'oro » 
hanno assistito a una commovente rin
novata Mossa nuziale di ringraziamento 
nella chiosa di San Fiacre a Loichhardt. 
Ha celebrato il sacro rito il rov. Padre 
Attanasio Gonolli, cho ha rivolto loro 
paiolo di compiacimento per il felice 
traguardo od espressioni di augurio 
por ancora lunghi anni di vita in co
stante armonia, salute e serenità. 

Dopo la Messa, i numerosi interve
nuti alla cerimonia hanno partecipato 
a un sontuoso banchetto alla « Conca 
d'oro » di Ri\ei-wood, dove ai coniugi 
De Martin, felici come due sposi no
velli, sono stati rinnovati, da parte di 
tutti, congratulazioni od auguri. 

E' morto l'archeologo Tito Brusin 
promotore degli scavi di Aquileia romana 

Lo s c o r s o 30 d i c e m b r e , a l l ' e tà di 
93 a n n i , si è s p e n t o nella s u a abi
t az ione di Aquileia il prof. Giovanni 
B a t t i s t a B r u s i n , a r cheo logo e lette
r a t o di f a m a in t e rnaz iona l e . La no
tizia, p e r e s p r e s s a vo lon tà de l l ' e 
s t i n to , è s t a t a resa n o t a s o l t a n t o la 
m a t t i n a del 1° genna io , d o p o c h e la 
s a l m a e r a s t a t a t u m u l a t a « a l lo 
s p u n t a r del sole » — c o m e aveva 
lasc ia to d i s p o s t o ai fami l ia r i in u n a 
m e m o r i a s t i l a l a nel l o n t a n o 1961 — 
di que l lo s t e s s o g io rno . 

La s c o m p a r s a di Ti ta B r u s i n rap
p r e s e n t a un g r a v e l u t t o non sol tan
to pe r Aciuileia, che g i u s t a m e n t e lo 
c o n s i d e r a v a c o m e u n o dei suoi figli 
p iù i l lus t r i , m a a n c h e p e r il m o n d o 
de l l ' a r t e e della c u l t u r a , nel qua l e 
o c c u p a v a un p o s t o di t u t t o r i l ievo 
q u a l e a r c h e o l o g o e s t u d i o s o di f a m a 
e u r o p e a e q u a l e l a t in i s t a e grec i s ta 
in s igne : anzi , si r i t eneva che egli 
fosse il p iù f a m o s o fra gli epigrafi
s t i de l m o n d o . 

N a t o ad Aquileia il 7 o t t o b r e 1883, 
Giovann i B a t t i s t a B r u s i n f r e q u e n t ò 
il ginnasio- l iceo di Gor iz ia e si i-
sc r i s se poi a l l ' un ive r s i t à di Vienna 
e s u c c e s s i v a m e n t e a que l la di Inn-
s b r u c k , dove , p e r essers i i m p e g n a t o 
con t u t t a la pas s ione nel le lo t te so
s t e n u t e dagli s t u d e n t i f r iu lani e giu
l iani p e r l ' i s t i tuz ione di un 'un ive r s i 
t à a 'Trieste, d o v e t t e s c o n t a r e u n an
n o di c a r c e r e . Si t r a s fe r ì poi a Graz , 
dove s o s t e n n e l ' e same di S t a t o , abi
l i t andos i a l l ' i n s e g n a m e n t o del l a t ino 
e del g r e c o e del la s t o r i a a n t i c a nei 
licei, e de l l ' i t a l i ano e t edesco nel le 
scuo le m e d i e infer ior i . Dopo ave r 
f r e q u e n t a t o u n c o r s o di perfeziona
m e n t o di epigrafia a l l ' un ive r s i t à di 
Vienna , i n s e g n ò ne l l ' a l lora liceo-gin
n a s i o c o m u n a l e « F r a n c e s c o P e t r a r 
ca » di T r i e s t e . 

L'archeologo Tlta Brusin 

s to r i co m o n s . Celso Cos tan t in i , che 
lo volle s u o a s s i s t e n t e al m u s e o ar
cheologico aqui le iese , T i t a Brus in 
n e d ivenne nel 1922 il d i r e t t o r e : ca
r ica che m a n t e n n e s ino al 1936, 
q u a n d o fu c h i a m a t o a reggere la so-
v r i n l e n d e n z a al le o p e r e d ' an t i ch i t à 
e d ' a r t e pe r il Fr iul i , la Venezia Giu
lia e l ' I s t r ia . In que l lo s t e s so a n n o 
fu n o m i n a l o s o v r i n t e n d e n t e alle an
t i ch i t à di Padova , con giur isdizio
n e sul le T r e Venezie e la L o m b a r 
dia . F r a t t a n t o , sin dagli ann i Vent i , 
aveva d a t o inizio e c o m p i m e n t o a 
i m p o r t a n t i scavi nel la sua Aquileia, 
a d Adr ia , nell 'Alto Adige e a l t rove ; 
e aveva p r e s o p a r t e a miss ioni di 
s t u d i o in Sicilia, in Africa e in Gre
cia. Da u l t imo , insegnò a rcheo log ia 
ne l l ' un ivers i t à di Padova . 

pe r s u p e r a l i l imiti d 'e tà , fu nomi
n a t o c o n s e r v a t o r e o n o r a r i o del mu
seo a rcheo log ico di Aquileia; e a d 
Aquileia si s tabi l i def in i t ivamente , 
ded icandos i ai suoi s lud i p red i le t t i , 
che e r a n o le mol tepl ic i m e m o r i e pa
leocr i s t i ane e le epigrafi del p a e s e 
na ta le . Alla vigilia della m o r t e sta
va c o m p i l a n d o le Inscriptiones lla-
liiie, il cui p r i m o vo lume è in cor.so 
di s l a m p a . Come s c i i l t o r e , va r icor
d a t o che Ti ta B r u s i n lu a u t o r e di 
o p e r e sul la s tor ia di Aquileia, G r a d o 
e Concord ia , e di n u m e r o s i e au to
revoli sc r i t t i a p p a r s i su quo t id i an i 
e r ivis te . T r a i n u m e r o s i incar ich i 
onorifici, r i c o r d i a m o che lu m e m 
b r o de l l 'Accademia dei lincei, del
l 'Accademia di scienze, l e t t e re e a r t i 
di Padova , c o m p o n e n t e e i re l l ivo del
l ' I s t i tu to a rcheo log ico g e r m a n i c o e 
di ciucilo a u s t r i a c o . Ins ign i to di me
dagl ia d 'o ro pe r mer i t i scientifici 
d a i r u n i v c r s i t à di Graz, lu a n c h e no
m i n a l o grand 'u l f ic ia le al m e r i t o del
la R e p u b b l i c a i ta l iana . 

.Ma Ti ta B r u s ' n va s o p r a t t u t t o ri
c o r d a l o c o m e l 'a rcheologo c h e d iede 
i m p u l s o agli scavi di Aquileia, i qua
li p o r t a r o n o alla luce l ' ant ica c i t t à 
r o m a n a , e c o m e va lo r i zza to re dei 

m o n u m e n t i che ne t e s t i m o n i a n o la 
civil tà e la grandezza . E ' a p p u n t o 
pe r q u e s t o mo t ivo che il suo n o m e 
r e s t a i nd i s so lub i lmen te l ega to al la 
c i t tà na t a l e , s ino a c o s t i t u i r e t u t t ' 
u n o con essa . 

P e r a l t r o , .se il Fr iu l i h a p e r d u t o 
con Giovanni B a t t i s t a B r u s i n uno 
dei suoi figli p iù b e n e m e r i t i (e qui 
r i c o r d i a m o con p i a c e r e che gli tr i
b u t ò u n o dei p r e m i de l l 'Epi fania 
t a r c e n t i n a ) , n o n va d i m e n t i c a t o che 
il lu t to pe r la sua s c o m p a r s a col
pisce a n c h e l 'En te « Fr iu l i nel mon
do », la cui a t t iv i t à seguì con soli
da le amic iz ia e con p r o f o n d a sim
pa t i a sin dal la sua cos t i tuz ione . Nel
le sue miss ion i di s t u d i o a l l ' es tero , 
egli aveva conosc iu to l 'operos i tà e i 
sacrifici degli e m i g r a t i , e il suo cuo
re di f r iu lano a u t e n t i c o si e r a aper
to alla p a r t e c i p a z i o n e del loro du ro 
lavoro , al la condiv i s ione delle loro 
asp i raz ion i e delle loro ans ie . Né po
teva e s se re d i v e r s a m e n t e , se si pen
sa che Ti ta B r u s i n si c o n s i d e r ò sem
p r e un l avo ra to re , che ci ha lasciati 
con s ignori le d iscrez ione , senza di
s t u r b a r e n e s s u n o , dopo u n a lunga 
dediz ione al l avoro i n t e r r o t t a sol
t a n t o da l la m o r t e . 

Il sig. Emesto Martinuzzi 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

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

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
C h i a m a t o s u c c e s s i v a m e n t e da l lo Col loca to in qu iescenza nel 1952 î^ 
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Comunicazione 
agli aisbonati 

Il numero sempre crescente 
dei nostri abbonati e l'impos
sibilità di dedicare maggiore 
spazio a « Posta senza fran
cobollo » ci costringono a sin
tetizzare al m a s s i m o le rispo
ste. Pertanto, abbiamo deciso 
di dare il sempl ice elenco de
gli abbonati residenti In Italia 
e di omettere 1 ringraziamenti 
(che sono sott intesi) e, nella 
maggior parte dei casi, i sa
luti. Preghiamo i lettori di 
scusarci e di rllletlere che, se 
s iamo giunti a tale determi
nazione, lo abbiamo fatto per 
il bene di tutti: e cioè al fine 
di non lasciare nessuno senza 
risposta e di dare, quanto più 
presto possibile, notizia del
l 'abbonamento ricevuto. 

Gli abbonati a « Friuli nel 
mondo » non sol tanto sono 
migliaia, m a sono quasi rad
doppiati nel giro degli ultimi 
anni. Ciò sia mot ivo di ralle
gramento per chi segue con 
affetto il nostro lavoro, ma 
sia anche mot ivo di giustifi
cazione per Io stile telegrafico 
delle comunicazioni che dare
mo da questo numero del 
mensile, il quale vuole rima
nere fedele all'Impegno di non 
lasciare inevasa neppure una 
lettera dei nostri corregionali 
emigratL 

AFRICA 
BATTIGELLI Ilo - STRATHAVEN 

(Rodesia) - Il cognato, sig. Ronzo Pros. 
sacco, ci ha corrisposto il saldo 1976. 

CASTOLDI Mario - JAOUNDE' (Ca-
moroun) - Ancora grazie por la gentile 
visita 0 por il saldo 1976 (via aerea). 

PECORARO Ronzo - TEDSTONEVIL-
LE (Sud Afr.) - Al saldo 1976 ha prov
veduto il fratello Valerio, residente a 
Passau, in Germania. 

PECORARO Secondo - DOUALA (Ca-
meroun) - Ringraziamo anche lei por 
aver voluto essere ospito doi nostri uf
fici e per il saldo dol secondo semestre 
1976 e dell 'intero 1977 (via aerea). 

PENETTI Mario - DURBAN (Sud 
Afr.) . Abbiamo risposto a parte alla 
sua gentile lettera. Qui la ringraziamo 
per i saldi 1976 o 77. 

AUSTRALIA 
CULETTO Basilio - HAMILTON 

HEIGHTS - Confidiamo che il suo au
gurio (è anche il nostro) divenga pre
sto realtà: cho il Friuli risorga. Grazie 
per il saldo 1976. Ben volentieri tra
smettiamo i saluti ai parenti a Pradie^ 
lis, a Sammardonchia, a Pozzuolo. 

PAOLATTO Umberto - CAIRNS - La 
signora Delizia Montico vod. Dazzan, 
che ha fatto gradila visita all 'Ente, ci 
ha versalo per lei il saldo 1977 (via ae
rea). Grazie a tiitt'o due; cordialità da 
Morsano al Tagliamonto. 

PAOLONI Gino - RYDE - Grazie per 
le parole di solidarietà verso il Friuli 
devastato e por i saldi 1976 o 77. 

PASUTTI Olivo - TAMBELLUP . Si, 
lei ha già saldato il 1976 e 77. Ora si 
consideri nostro .sostenitore per questo 
anno e per il 1978. 

PELLEGRINI Giovanna - SPRING-
VALE - Grati por le bolle espressioni o 
per il saldi 1977 e 78 come sostenitrice, 
la ricordiamo a Tarconto natalo. 

PELLEGRINI Mario - MELBOURNE 
- Provveduto al cambio di indirizzo. Il 
1976 è stato saldato dalla sorella An
gelina; le 7.500 lire che lei ci ha spedito 
.saldano il 1977 o 78 come sostenitore. 

PERESSINI Pietro - KINGSGROVE -
Il sig. Leandro Durighollo ci ha spedito 
per lei prima il saldo 1976 o poi la dil-
ferenza dell ' importo per la spedizione 
a mezzo di posta aerea. 

PERUCH Giovanni - VENDA - La 
gentile signora Delizia Montico vod. 
Dazzan ci ha corrisposto il saldo 1977 
(via aerea) anche por lei. 

PEZZARINI Rodolfo - LEEDERVIL-
LE - In una sola volta, con cordialità 
da Roana del Roialo, la ringraziamo por 
i saldi 1975 e 76, 1977 e 78. 

PICOTTI Antonio - DAW PARK - La 
persona da lei incaricata ha saldato il 
1976. 

PLOS Mirco - GRIFFITH . Sosteni-
tore per il 1976. Cordialità da Mels. 

POZZO Nicola - NORTH FITZROY -
Abbonato por il 1977 e 78 a mezzo dol 
sig. Virginio Turco, cho ci ha latto cor
tese visita. 

PUNTIL Remigio od Evolina - CAMP 
HILL - Saldato il 1977 (via aerea): ha 
gentilmente provveduto l'amica Rita. 

SARTOR Giovanni - BRISBANE - So-
stonitoro por il 1976 e 77. Grazie di cuo
io; lorvidi auguri. 

SCODELLARO Alessio e Daniela -
OAK PARK - Bon volentieri, ringra
ziando vivamente por il saldo sosteni
tore 1977 (via aerea), salutiamo per voi 
il Friuli — seiiijiro meraviglioso, a onta 
dello gravissimo distruzioni — e in par
ticolare Arzene e San Martino al Ta-
gliamonlo. 

SCREMIN Enzo - BURWOOD - Con 
saluti cari da Sosto al Roghona (e sa
lutiamo per lei, come ci raccomanda, 
tutti i sostensi in patria e all 'estero), 
grazio por i saldi 1976 e 77 (posta ae
rea): ha provveduto il sig. Sante Zadro. 

EUROPA 
ITALIA 

L'iibboiiainenlo dei solloelencali si
gnori, residenli in India, si intende ri
ferito (salvo indicazione contraria) al 
1976: 

Burelli Albino, Rivoli (Torino): a 
mezzo del sig. Giuseppe Petris, resid. 
a San Daniele; Burelli Pietro, Villar-
basso (Torino): secondo som. 1976 e 
intero 1977, a mozzo della gentile con
sorte dol sig. Domenico Passalenti. 

Cristofoli Romeo, Finalpia (Savona): 
1977, a mozzo dol sig. Arsiero Ermacora, 
residente in Svizzera. 

Fadiga Petris Lidia, Bologna: sosteni
trice, a mozzo della lamiliare Maria, ro. 
sid. a Roma; Farina-Pascolo Lucia, De
sio (Milano): sostenitrice, a mezzo della 
familiare Domitilla, resid. in Svizzera; 
Fassotta Vincenzo, Molletta (Bari): a 
mezzo dol prof. Gabriele Poli; Fogolàr 
furlan di Sanremo: anche 1975 e 1977. 

Palli cav. Oreste, Soresina (Cremona): 
sostenitore e abbonato anche per il 
1977; Paron Aldo, Ravenna; Pa.scoli dott. 
Italo, Roma; Pascolo Angelo, Centenaro 
(Brescia): sostonitore, a mezzo della 
familiai'o Dornitill.i, resici, in Svizzera; 
Passalenti Domenico, Grugliasco (To
rino): anche 1977; Pocile Adele, Faga-
gna: anche 1975 a mozzo del sig. Giu
seppe Fadi, e 1977 a mozzo del figlio 
Vittorino rosidonte in Svizzera; Perossi-
Bonelti Elona, Roma: 1977, a mezzo dol 
nipote Lucio; Peruzzi Silvio, Trieste: 
sostonitore, a mozzo della gentile con
sorto; Pel racco prof. Celso, Cremona: 
sostenitore; Potricig Mario, Madonna di 
Tirano (Sondrio); Petris Malia e Ada, 
Roma: sostonitrioi; Petris Anna e Rita, 
Terni: sostonitrioi, a mozzo della fami
liare Mai ia rosid. a Roma; Poz Silvano, 
Ponto Trosa (Varese): anche 1977, a 
mezzo del lamiliare Amelio resid. in 
Canada; Piaia-Cìottardis Rosanna, Te-
glio Veneto (Venezia): anche 1977; Pic
cini Italo, Orino (Varese): anche 1977; 
Picco Carlo, Vimodrono (Milano): so
stenitore; Picco Francesco, Vimodrono 
(Milano); Picco p.i. Rinaldo, Milano: so-

Questa foto ritrae il sig. Lino Ursella 
e la sua gentile consorte dinanzi al 
duomo di Buia, dove 29 anni fa (pre
cisamente nell'ottobre del 1947) si uni
rono in matrimonio. La foto è stata 
scattata dal nipote, ritornato da Mi
lano, e con essa i coniugi Ursella, 1 
quali risiedono a Clabecq, in Belgio, 
salutano i familiari e i parenti in pa
tria e all'estero. Ci piace sottolineare 
che la casa costruita nella frazione di 
Arrio, con amore e con sacrificio, dal 
sig. Ursella e dall'ottima compagna 
della sua vita è rimasta miracolosa
mente salva dalle scosse telluriche: con 
lodevole spirito di solidarietà essi l'han
no messa a disposizione d'una fami
glia sinistrata dal tremendo terremoto 

stonitoro; Pittacolo Francesco, Roma; 
Poli prof. Gabriele, Molletta (Bari). 

Toson Rina, Pino Torinese (Torino): 
sostoniirico, a mezzo dol familiare sig. 
Silvio Pugnale, rosid. in Svizzera. 

Zucchiatti - Bolluzzo Irido, Merano 
(Bolzano): sostenitrice per il 1977, a 
inoz/.o dol sig. Aldo Andreutli, resid. in 
Germania. 

Un ringraziamento particolare rivol-
giamo al rag. Giuseppe Piemonte, resid. 
a Vicenza, il quale, con il suo, ci ha 
inviato i saldi 1976 a lavoro dol gon. 
Giovanni Baracchini (Roma), dol sig. 
Enzo Fontana (San Colombano al Lam-
bro) 0 dei seguenti signori, lutti resi
denti a Vicenza: Cacitti dott. Danto, 
Cordani dott. Giulio, Curioni prof. Ca
millo, Frigo Oreste, Liani cav. Felice, 
Minisini cav. Lino, Pierantoni cav. Re
mo e Piemonte dott. Pierino. 

FOGOLÀR FURLAN di BRESCIA - Ri
cevuti i saldi 1977 a favore doi sigg. 
Elda Battistutta, Ugo Santoni, Angolo 
Mollai, Pietro Pasolini, Giovanni Batti
sta Pasini e Virgilio Biasizzo, tutti rosi, 
denti a Brescia o nella sua provincia. 

Vanno aggiunti i solloelencali .signori, 
unti residenti in Friuli, e anch'essi ab-
boiuili per il 1976: 

Battistutta Gemma, Zompicchia di 
Codroipo (anche 1977, a mcz.zo del sig. 
Amelio Poz, rosid. in Canada); Buttaz-
zoni Giuseppe, San Daniele; Cacitti ins. 
Pia, Cividalo (a mozzo dol cav. Oreste 
Patii, rosid. a Soresina); Dol Pizzo Giu
seppina, Lignano (1977); Origani Gal
liano (anche 1977, a mezzo dol sig. Ame
lio Poz); Fasano Aldo, Udine (1977); 
Mozzolo Renato, Dignano (1977); Paga
ni Silvano, Lestizza (anche 1977 e 78); 
Palma Marino, Cividale (1977, a mezzo 
dol cav. Aldo Specogna); Panigutti Gi
no. Codroipo (anche 1977); Papinutti 
Caterina, Buia (anche 1977); Paloni Va
lentino, Pozzeooo di Boritolo (anche 
1977); Pastoiutti Giorgio. Palmanova; 
Paulin ing. Luciano, Monfalcone (soste
nitore); Pellegrina Mario Amadio, Ri-
golalo; Polizzo Felice, Atlimis (1977); 
Pellizzari Giusto, Preone; Pellizzaris E-
rasmo, Castions di Strada (a mozzo 
dol sig. Valente Boom); Pennella Anna, 
Spilimbergo (1977); Ponzi Evaristo, Por
denone; Poresson dott. Renato, Udine 
(1977); Potrigh Remigio, r impatriato dal 
Canada a Canobola di Faodis; Petris 
Giuseppe, San Daniele; Pozzetta Ada 
Maria, San Vito di Fagagna (anche 1977, 
a mezzo dol marito); Piazza Francesco, 
Maniago (1977, sostenitore, a mezzo del 
comm. Pietro Odorico, residente in Da
nimarca); Picco m.o Alvise, Povolelto 
(sostenitore); Picco Simeone, Bordano 
(secondo semestre, a mezzo della co
gnata rosidonte nel Lussomburuol; Pi-
cotti Alberto, Udine (secondo sem. 1976 
e tutto il 1977, sostenitore); Piemonte 
Adriano, Buia (a mozzo dol familiare 
rag. Giu.soppo, residente a Vicenza); 
Piemonte Angolo, Buia; Piemonte prof. 
Tarcisio, Buia; Pilutti Delfina, Gradi-
scutta di Varmo (a mozzo del vice pre
sidente dell'Ente, dott. Valentino Vita, 
lo); Pinzan Pierino, Udine (sostenitore); 
Pividori Emilia, Tarcento (a mezzo del
la figlia Pia); Pontoni m." Giacomo, 
Orzano di Remanzacco; Pressacco Ren
zo, Udine; Prezza Dionisio, Lestizza 
(sostenitore, anche 1975); Pupolin Ma
ria, Portegada di Latisana (a mezzo del 
figlio Ermenegildo, residente in Sviz
zera); Todosco Emma, Maniago (1977 
e 78). 

AUSTRIA 

PASQUALI Elda - GRAZ . Ricevuto il 
saldo 1977. Cordialità da Sequals. 

BELGIO 

FOGOLÀR FURLAN di LIEGI - Saldi 
1976: Lucchini Luigi, Brollo Renato, Bcr-
tuzzi Mario, Pioon Mario, Bortoia Lino, 
Martin Mario, Springolo Ugo. Rinnovo 
dell'ubbonuinenlo per il 1977: Zulliani 
Pietro e Vantusso Sergio. Nuovi abbo
nati (1977): Mancini Amabile, Civino 
Pia, Lavarini Gianni, Guion Angolo, Tol
toli Primo. Grazie a tutti, e in parti
colare al sig. Luigi Bidino cho ha olfet-
luato il versamento, a nome del soda
lizio, allo impiegate dell 'Ente. 

PASCOLO Carino - GUERLANGE -
Saldati il 1976 e 77 a mezzo del sig. Bel
lina. 

PICCIN-CONTA Lucia - BRUXELLES 
- A posto il 1977. 

PICCO Alma - CHARLEROI - Soste
nitrice por il 1977. 

PICCO Costantino - BRUXELLES -
Abbonato per il 1977 (espresso). 

POLO RIVA Guerrino - GENK - Sal
dato il 1976. Ricordiamo per lei Porde
none e Giais di Aviano. 

PONTELLO Giacomo - TUBIZE . Ri
cevuto il saldo 1976. Cordialità da Frae-
lacco di Tricesimo. 

URSELLA Lino - CLABECQ - I 20O 
franchi belgi (4200 lire) hanno saldato il 
1977 in qualità di sostenitore. 

' \ : 

La signorina Lorraine De Tina ha dato 
una prova eccellente del suo amore 
per gli studi, ai quali si è dedicata con 
un impegno davvero non comune: ha 
infatti concluso la Highschool con ben 
due anni di anticipo. Con questa foto, 
che la ritrae giustamente soddisfatta, 
ella saluta caramente da Hamilton 
(Canada) i parenti residenti a Zom
picchia di Codroipo e a Sedegliano. 

FRANCIA 
DELLA .MEA Elio - AGNEAUX - Sal

dati il 1976 e 77 a mozzo della .sorella 
Alba. 

FOGOLÀR FURLAN di FAULQUE
MONT - Ricevuti i saldi 1977 por i sigg. 
Daniel ed Emilio Zannier, residenti ri
spettivamente a Cabourg e a Cachan. 

MORASSI Santo - RHTHHL - Al saldo 
1977 per lei ha provveduto, da Maniago, 
la gentile cognata, signora Emma To
dosco. 

ORSETTIG Romano - CLAIRAC - II 
m." Giacomo Pontoni, direttore della 
banda musicale di Orzano, ci ha ver
sato por lei il saldo 1976. 

PAGNUCCO Louis . ARRAS - Vive 
cordialità da Rivis di Sedegliano. Sal
dato il 1976 come sostenitore. 

PAILLER, lamiglia - THIAIS - La per
sona incaricata ci ha corrisposto i saldi 
1976 0 77. 

PARUSSO Tullio - MORHANGE . So
stenitore por il 1976. Le olforto a favore 
dei sinistrati vanno spedito a parte, 
indirizzando al « Fondo di solidarietà » 
aperto dalla nostra istituzione presso 
la Cassa di risparmio di Udine e Porde
none (sede di Udine) sul conto corrente 
postale 2905. 

PASCOLO Antonio - CHEVILLY-LA-
RUE -, Carmelo - CACHAN . e Giusep
pe - COHADE par BRIANDE - La fami
liare Domitilla, residente a Berna, ha 
saldato por voi, come sostenitori, l'ab-
bonam. 1976. 

PASCUTTINI Iginio - VALENCE D'A-
GEN - Sostenitore por il 1976. 

PASSERINO Primo - NILVANGE -
Saldato il 1977 nel corso della gentile 
visita ai nostri ullicì. 

PATRIARCA Arturo - HETTANGE 
GRANDE - Il saldo 1976 ci è stato ver
sato dal nipote, rev. don Giovanni. 

PATRIZIO, fratelli . MARSIGLIA -
Il sig. Romano e la sua gentile consor
te, facondo gradita visita all 'Ente, ci 
hanno corrisposto il .saldo 1976 (soste
nitore) e il saldo, pure per il 1976, a 
favore della signora Giovanna Del Ben, 
rosid. ncll'Uruguav. 

PELIZZO Joseph - SENLIS - Regolar
mente ricevuto il saldo 1977. 

PELLIZZARI Quinto - PARIGI . Ri. 
cevuto il vaglia d 'abbonam. 1976. 

PERESSON Jean ECULLY par LYON 
- Saldato il 1976 nel corso della sua gen
tile visita all 'Ente. 

PERESSON Pierina - CACHAN - So
stenitrice per il 1976. 

PERESUTTI Pietro . LE NOUVION-
EN-THIERACHE - Le IO mila lire han
no .saldato come sostonitore il 1978: lei 
ci aveva già spedito le quote per il 1976 
e 77. Cordialità da Forgaria. 

PERSELLO Luigi - PERIGUEUX . A 
posto il 1977. 

PERSELLO Nereo - BEAUVAIS - An. 
ohe lei ha saldato l 'abbonam. por l'an
no in corso. 

PERSELLO Pietro - VITRY . Ricor. 
diamo con piacere la gì adita visita ai 
nostri uffici e rinnoviamo l'espressione 
della gratitudine por i saldi 1977 e 78. 

PIAZZA Francesco - COMPIEGNE -
Esatto: saldati il 1976 e 77; il vaglia spe
dito da Bordano è giunto regolarmente. 
Vive cordialità da Internoppo. 

r > 

Se non l'avete ancora 

fatto, 

rinnovate 

Il vostro abbonamento a 

FRIULI NEL MONDO 

per il 1977 

PICCO Chocco - ROUFFACH - A po
sto il 1976: la persona da lei incaricata 
ha ledolmenlo assolto il compito che le 
ora stalo affidato. 

PICCO Edmondo . FONTENAY-AUX. 
ROSES - Por ora, la quota d 'abbona
mento — cho sarà necessario (purtrop
po) adeguare ai nuovi costi, veramente 
vertiginosi — è invariala: lei è per tan to 
perlottamonte in regola per il 1977. 

PICCO Vittorio - KINGERSHEIM -
Gli amici sigg. Dosso ci hanno versato 
per lei i saldi del .secondo semestre 1976 
e dell 'intero 1977. 

PIGANI Gino . DEULEMONT . L'a
mico ha assolto immediatamente l'inca
rico: ci ha spedito 4000 lire a saldo 
dello quote 1976 e 77 por lei. 

PILLININI Giulio - PARIGI - A po
sto il 1976 con l ' importo versatoci du
rante la sua gradita e puntualissiina 
visita ai nostri ulfici. 

PITTANA Lorenzo - N O I S Y - L E . 
GRAND - Al saldo 1977 ha provveduto 
lo zio Giovanni. 

PIZZAMIGLIO Enzo - EYGUIERES -
Siamo grati alla sua cara mamma (e 
a lei, naturalmente: al figlio lontano) 
per i saldi dol .secondo semestre 1976 
e dell 'intero 1977. 

POLO Franca - NANTERRE - Soste, 
nitrico per il 1976. Graditissime le gen
tili espressioni d 'apprezzamento per il 
nostro lavoro. 

POLZOT Aurelia . TRAPPES - Anche 
lei sostenitrice per il 1976. Cordialità 
da Prato Carnico e da Ovaro. Ricam
biamo i gentili auguri. 

PONTA Americo - HENDORF . Ri
cordiamo con molto piacere la visita 
che, con la gentile signora, ha voluto 
farci. Saldati il 1976 e 77 in qualità di 
sostenitori. 

PONTE Umberto - NANTERRE - Sal
dato il 1976 a mezzo della persona da 
lei incaricata. 

Le campane 
di Braulins 

Lignano 

Caro « Friuli nel mondo », leg
gerti rallegra il cuore, dopo che 
abbiamo dovalo abbandonare il 
nostro paese, Braulins, già ai pri
mi di maggio. Dapprima abbia
mo trascorso iiilerininabili giorni 
in aperta campagna, poi altri 
ugualincnlc lunghi in località 
Pinela di Osoppo. Infine, come 
Se tanto non bastasse, il nuovo 
terremoto del 15 settembre ci ha 
spinti a sfollare a Lignano, dove 
peraltro siamo almeno più tran
quilli. Ma io spero che il nostro 
sventurato Friuli risorga e che 
io possa tornare a rivedere il 
mio paese natale, il monte Bran-
cot, la bella chiesetta di San 
Michele, di cui si è salvato il 
campanile, simbolo di Braulins 
come lo è il vecchio ponte sul 
Tagliainento, anch' esso rispar
mialo dalla furia del sisma. 
Lignano ci ha accolti con cuore 
fraterno e noi siamo riconoscenti 
alle autorità per quanto hanno 
fatto a nostro vantaggio. Ma io 
sento nostalgia delle campane di 
Braulins, che da otto mesi tac
ciono. Suoneranno di nuovo le 
care, dolci, melodiose campane 
del mio paese? 

G I U S E P P I N A D E L PIZZO 

_J 

PONTISSO Aldo - ARRAS - Sosteni
tore per il 1976. Cordialità da Rivis di 
Sedegliano. 

PONTISSO-MARTIN Vittoria - KIN
GERSHEIM - Il lamiliare sig. Valc-
riano ci ha versato por lei il saldo 1977. 

PRESSACCO Jean - GRAN GEVRIER 
. Saldato il 1976: ha provveduto il Ira. 
tello Renzo. 

PREVISANI Giovanni - MOUCHAN -
La notizia della scomparsa del sig. Giu
seppe ci ha profondamente addolorali; 
sebbene in r i tardo, gradisca l'espres
sione del nostro cordoglio. Lei, caro 
amico, si consideri nostro sostenitore 
per l 'anno 1976. 

PREVOT Anita - CARRfERES-SUR-
POrSSY - 11 cugino Claudio, che ha 
fallo gentile visita ai nostri ulfici, ha 
versato per lei i saldi dol .secondo se
mestre 1976 e dell 'intero 1977. 

PUPPINI Bruno - CHAMBERY . Sal
dato il 1976 a mozzo del Iratello, rev. 
don Amato. 

PUSCA Morena . BURNNAUPT - LE -
HAUT et LE - BAS - Da Ospedaletto di 
Gemona, la gentile signora Antonietta 
Ceschia ci ha spedito il saldo 1977 per 
lei e per i parenti . 

GERMANIA 

DEUTSCHLANDFUNK di COLONIA -
Saldato il 1976 a mozzo dol sig. Gior
gio Pastorutti , rosidonte a Palmanova. 

PAGNACCO Teresa - UBERHERRN 
(Saar) - Sostenitrice por il 1976. 

PAULUZZI Arrigo . AUGSBURG - Sal
dato il 1977 nel corso della gentile e 
gradita visita alla sede dell 'Ente. 



Pag. 12 FRIULI NEL MONDO GENNAIO 1977 

PECORARO Valerio - PASSAU - L'e
spressione della giat i tudine por la cor
tese visita ai nostri uffici e per i saldi 
1976 per lei e per il fratello Renzo, 
residente nel Sud Africa. 

PERESSIN mons. Mario - BONN-
BAD GODESBERG - Attendiamo la 
promessa visita, che ci farà molto pia
cere. Saldato il 1976 in qualità di .soste
nitore. Fervidi auguri per il nuovo alto 
incarico conferitolo. 

PETRIS don Luigi - SAARBRUCKEN 
- Saldato il 1976. 

PIEMONTE Mattia - ZWEIBROCKEN 
- In una sola volta, chiedendole scusa 
per l ' involontario r i tardo (è difficile 
rendersi conto della quant i tà di corri
spondenza che ricoviamo, sopra t tu t to 
relativamente agli abbonament i ) , accu
siamo ricevuta dei saldi 1975 e 76 e di 
quelli per il 1977 e 78, sempre in qualità 
di sostenitore. 

INGHILTERRA 
PEPPEREL-ZULIANI Giacomina -

LONDRA - Il sig. Oscar Corazza, tacen
do gradita visita ai nostri uffici, ha sal
da to per lei il 1977. 

LUSSEMBURGO 
PICCO Bruno - BONNEVOIE . Sal

dato il 1976. Cordialità da Bordano. 
PICCO Floreano - KOPSTAL - La sua 

gentile signora, facendo visita all 'Ente, 
ha .saldato il .secondo semestre 1976 per 
lei e per il sig. Simeone, residente a 
Bordano. 

PICCO Olimpio . BETTEMBOURG -
L'amico sig. Luigi Bevilacqua, nostro 
valente collaboratore, ha saldato por lei 
il secondo semestre 1976 e l ' intero 1977. 

PICCO-VECCHI ET Maria - E S C H -
SUR-ALZETTE - Saldato il 1976. 

OLANDA 
PALOMBIT Costante - DOETINCHEM 

. Saldato il 1976 in qualità di sosteni
tore . Vive cordialità da Cavasso Nuovo. 

PIPPOLO A. - HAARLEM - Anche lei 
sostenitore per il 1976. 

ROMANLk 
GREGORIN I rma - BUCAREST - Il 

cugino, prof. Tarcisio Piemonte, ci ha 
versato per lei il saldo 1976. 

SPAGNA 
PASCHINI Luigi - MILAGRO . Sal

dato il 1977. Lei, precedentemente, risie. 
dova in Svizzera; sarebbe stato oppor
tuno che la sua lettera lo avesse indi
cato: ci avrebbe evitato lunghe ricerche 
t ra le migliaia di cartellini dei nostri 
schedari. Cordialità da Verzegnis. 

SVIZZERA 
BECK ZUCCHIATTI Liana - ZUG - Il 

sig. Giuseppe Petris ha provveduto al 
saldo 1976. 

FASANO Almo . LUCERNA - e Bruno 
- KRIENS . Abbonati per il 1977 a mez
zo del sig. Aldo, vostro familiare 

FOGOLÀR FURLAN di BASILEA -
Saldato il 1977 a favore dei sigg. Ar
siero Ermacora , Giovanni Ronco e Ales
sio Tancredi, residenti a Basilea, non
ché per il sig. Romeo Cristofoli, resi
dente a Finalpia (Savona). 

MATTIONI Italico - LENK . Saldalo 
il 1976: ha provveduto, da San Daniele, 
il sig. Giuseppe Petris. 

PAOLUZZI Claudio - AARBURG -
Saldato il 1976 e il 1977 nel corso della 
sua gradita visita ai nostri uffici. 

PAPARUSSO Vincenzo - BASSERS-
DORF . I dieci Iranchi svizzeri (3.300 
lire) hanno saldato il 1976 come soste
nitore. Vive cordialità da Ovaro e da 
tu t ta la Carnia. 

PASCOLO Domitilla - BERNA . Le 
siamo grati por il saldo sostenitore 1976 
por lei e per i seguenti signori: Pa.scolo 
Antonio, Carmelo e Giuseppe (Francia); 
Pascolo Angelo e Farina . Pascolo Lu
cia (I tal ia) . Dunque, l 'abbonamento per 
tutt i si intende riferito all 'anno scor.so, 
e non al 1977. Cordialità da Ospedaletto 
di Gemona e da Osoppo. 

PECILE Vittorino - ZURIGO . Sal
dalo il 1977 (anche per la mamma, re
sid. a Fagagna) nel corso della gradita 
visita all 'Ente. Al 1975 e 76 aveva prov
veduto, per tu t t ' e due, il sig. Giuseppe 
Fadi. 

PECORARO Gianni . GINEVRA . Sia
mo grati alla signora Paola per averci 
avvertito del « doppione ». Saldato il 
1976 in qualità di sostenitore. Voti di 
bene da Prato Carnico. 

PERESSON Elidio - NAFELS - A po
sto tanto il 1976 quanto il 1977. 

PITTANA ing. Angelo - LOCARNO -
Saldato il 1976 in qualità di sostenitore. 
Auguri per il suo lavoro poetico. 

PLOZNER Germano - RIEHEN - Voti 
di bene da Timau di Paluzza. Regolar
mente ricevuto il saldo 1976. 

PUGNALE Eddy - GINEVRA - Saldo 
1976 (sostenitore) a posto. 

PUGNALE Silvio - MIES . Anche da 
lei ci è pervenuto il saldo 1976 in qua
lità di sostenitore, insieme con quello 

a favore della signora Rina Toson, re
sidente a Pino Torinese. 

PUNTEL Arduino - BIRSFELDEN -
Saldato il 1976. Cordialità da Cloulis di 
Paluzza. 

PUPOLIN Ermenegildo . ZURIGO -
Nessuna multa. Grazie del franco sviz
zero. E grazio por il saldo 1976 por lei 
e per la sua cara mamma, residente in 
Friuli. 

ROTH Amelia - SOLOTHURN - Salu
ti dal cugino Giovanni, cho ha provve
duto al saldo 1976 por lei. 

TALOTTI Edda e Franco - LUCERNA 
- Saldato il 1977: ha provveduto il sig. 
Aldo Fasano. 

NORD AMERICA 
CANADA 

DALLA NORA Clelia . TORONTO -
Il cav. Oreste Palù, resid. a Soresina 
(Cremona) ha saldato per lei il 1976 
e 77. 

DI VORA-PASCOLINI Angola - HA
MILTON - Il Iratello ci ha spedilo da 
Cercivento il saldo 1976 (posta aerea) 
per lei. 

PAGNUCCO Primo . SAULT S.TE 
MARIE - I dieci dollari canadesi (7388 
lire) hanno saldato il 1976 e 77 come 
sostenitore. Un caro mandi da Arzene. 

PAGURA Giuseppe - TORONTO - A 
posto il 1976. Cordialità da Castions di 
Zoppola, che ricambiano i suoi saluti 
ai compaesani in patria ed emigrati. 

PAGURA Remigio - TORONTO - An
che a lei voti cari da Castions di Zop
pola, ringraziando per il saldo 1976 in 
qualità di sostonitore. 

PARON Dino - LONDON - Ancora ri
conoscenti por la gradita visita e per i 
saldi 1977 e 78, esprimiamo fervidi au. 
guri. 

PARON Giuseppe - MISSISSAUGA -
Graditissima anche la sua visita, nel 
cor.so della quale ci sono stati corrispo
sti i saldi 1976 e 77 (sot.senitore). Dallo 
scorso agosto, come da lei indicato, 
spediamo al nuovo indirizzo. 

PATRIZIO Giovanni - KITCHENER -
Cordialità dalla cognata Nivos, cho ci 
ha versato per lei i saldi 1977 e 78. 

PATTUÌ Venero - SUDBURY - Ci 
uniamo cordialmente agli atleltuosi sa
luti dol nipote Ermes, che ci ha corri
sposto il .saldo 1976 a suo nome. 

PECILE Giacomo - HAMILTON . A 
posto il 1977 (via aerea) con la quota 
d 'abbonamento saldata nel corso della 
sua visita ai nostri uffici. 

PELLEGRINI Giovanni - DOWN-
SVIEW - Ancora grazie per aver voluto 
essere gradito ospite della sede del
l 'Ente e per i .saldi 1976 e 77. 

PELLEGRINUZZI Sergio e ZANDO-
NELLA Renata . OTTAWA - I sei dol. 
lari canadesi (5.400 lire) inviatici dal 
sig. Sergio hanno saldato il 1976 a la-
vore di entrambi . 

PELOI Giuseppe - TORONTO - Gra-
ti per la cortese visita e per i saldi 
1976 e 77 (via aerea), la salutiamo con 
fervido augurio. 

PETRACCO A. - WESTON - Sosteni
tore per il 1976 e 77. Per favore, indichi 
.sempre por esteso il nome (A. non ba
sta) . Salutiamo bon volentieri per lei 
San Martino al Tagliamcnto e Ramu-
scello. 

PETRACCO Giuseppe - WESTON - I 
dicci dollari canadesi saldano il 1976 
e 77 come sostonitore. Anche por lei 
salutiamo San Martino al Tagliamonto. 
Quanto alla foto, vedremo di accon
tentarla. Cordiali ringraziamenti alla 
gentile signora Maria. 

PEZ Amelio - WINDSOR . Con il suo 
abbonamento por il 1976 e 77 (posta 
aerea), abbiamo ricevuto quelli relativi, 
per le stesse annate, ai sigg. Gemma 
Batt is tut ta e Galliano Origani (Friuli) 
nonché al sig. Silvano Poz (Ponto Tro
sa) . 

Saluto 
e augurio 

Santo Domingo (Dominicana) 

Caro « Friuli nel mondo », mi è 
gradilo salutare VEnte in occasio
ne dell'anno nuovo e di augu
rare che tu, giornale nostro ami. 
co, conlinid — come hai fatto si
no a oggi — a manlenere vivo 
e forte negli emigrali il ricordo 
della « piccola patria ». Le tue 
notizie — anche se amare co
me quelle del 1976 — servono 
ad affratellarci sempre più fra 
noi e con gli altri. Tra breve 
uscirà una monografia su mons. 
Riccardo Pillini, friulano di Tri
cesimo e arcivescovo di Suino 
Domingo, che tanto retaggio di 
bene la.sciò qui come nell'Uru
guay: opere che fanno onore al
la Chiesa, alla congregazione sa
lesiana, all'Italia e al Friuli. In-
vierò un esemplare. Auspico per 
l'Ente « Friuli nel mondo » le mi
gliori benedizioni del Signore. 

Don S I S T O PAGANI 

Il sig. Sergio Rossi, nativo di Gemona ma residente in Australia, dopo 24 anni 
d'assenza è r i tornato In Europa per riabbracciare le sue tre sorelle. Esse sono 
le signore: Vanda Del Cassi residente a Brescia, Jolanda De Ambrosi residente 
a Lugano (Svizzera) e Cesarina Zulian residente a Rorscach, pure in Svizzera, 
e socia del Fogolàr furlan di San Gallo. Il festoso incontro è avvenuto a Lugano, 
l'incantevole capoluogo del Canton Ticino, da dove — con questa foto — il signor 
Rossi e le sue sorelle salutano con augurio i parenti disseminati nel mondo. 

PICCO Elio - HAMILTON - Sosteni
tore per il 1976. Cordiali auguri da Ma-
drisio di Fagagna. 

PICCO Mario - NIAGARA FALLS -
Sostenitore por il 1976 e 77. Ogni bene. 

PILLININI Mario - HAMILTON - Sal
dato il 1977. Cordialità da Gavazzo Car
nico. 

PILLON Foriunato - INGERSOLL -
Al rinnovo doll 'abbonamonto per il 1976 
e 77 ha provveduto la cognata Dolores, 
agli allettuosi saluti della quale ci as
sociamo ringraziando. 

PINZANO Stefania - SUDBURY - Sal
dato il 1977 (posta aerea). Grazie anche 
per il cortese apprezzamento rivolto al 
nostro mensile. 

PIPPO Sisto - TORONTO - Rinnovali 
rinm-aziamonti por la gradita visita e 
por i saldi 1976 e 77. 

PITICCO Enrico e Franca - VILLE 
ST. PIERRE . La mamma e zia Assun
ta, agli allettuosi saluti dello quali ci 
uniamo benoaugurando. ci hanno ver
sato por voi il saldo 1976. 

PIVIDORI Agostino - GUELPH - Quo-
sta la sua situazione: tut to a posto si
no al 31 dicembre 1977. Lei è infatti no
stro abbonato (sostonitore, via aerea) 
por l'anno appena cominciato. 

POLENTARUTTI Ersilio - DOWN-
SVIEW - 11 cugino Pietro (ci associamo 
ai suoi cordiali saluti) ci ha versato 
per lei il conguaglio 1976 por la spedi
zione del giornale a mozzo di posta 
aerea, nonché il saldo 1977 (sempre via 
aerea). 

POLZOT Franco - WINDSOR - Cor
dialità dal cugino, sig. Aulo Boarzi, che 
ci ha versato per lei il saldo 1976 (via 
aerea). 

PONTISSO Achille - TORONTO - Be
ne la precisazione a proposito del paese 
di nascita di don Cesolin: pubblicata 
qui la sua lettera. Saldato il 1977 come 
sostenitore. Saluti da Sedegliano, paese 
che non ora citato negli appunti invia
tici dal Sud Africa e sulla scorta dei 
quali abbiamo scritto l'articolo. 

PONTISSO Severino . TORONTO -
Saldati il 1976 e 77. Cordialità da Gori-
cizza di Codroipo. 

POZZO Cipriano - TORONTO - Grati 
per i saldi 1976 e 77 (sostenitore, po
sta aerea), ben volentieri salutiamo per 
lei i nostri corregionali emigrati, e in 
particolare il fratello Ercole, il Fogolàr 
di Mulhouse e « tutti i fratelli friulani 
colpiti dal terremoto ». 

PROLONGO Severino - WINDSOR -
Saldato il 1976 (posta aerea). 

PRESACCO Duilio - THORNHILL -
Saldato il 1976 (posta aerea). 

ROMANO Marcello - SPARWOOD - Il 
fratello della signora Luigia Proi^edo 
(pur t roppo, ne ignoriamo il nomo: sap
piamo soltanto che è suo amico e che 
la sorella risiede in Argentina) ci ha 
versato per lei il saldo 1976. 

TODESCO Maria - CALGARY - La co
gnata, signora Emma, ci ha spedito per 
lei, da Maniago, il saldo 1977 (via ae
rea) . 

ZAMPESE suor Adua - WHITE BAY 
NORTH - e Giovanni e Rina - REGINA 
- Ringraziamo vivamente suor Adua per 
i 15 dollari statunitensi: saldato il 1977 
(sostenitore) per sé e per i suoi ge
nitori. 

STATI UNITI 
PASCOLI Willy - BRIDGEVILLE . 

Al saldo 1976 ha provveduto il cugi
no Giovanni, che saluta. 

PASCOTTINI Alberto - CLEAWATER 
- Saldato il 1977 e 78 (sostonitore, po
sta aerea). 

PATRIZIO Bolinda - OAKMONT - So
stenitrice per il 1976. 

PEROSA Attilio - BUFFALO - Con 
.saluti da Canussio di Varmo, grazio 
per il saldo 1976. 

PERSELLO Alfonso e Fides Dirco -
SANTA ROSA - I dieci dollari saldano 
come sostenitori il 1976 e 77. Cordia
lità da Casasola di Maiano. 

Elogio 
di Sedegliano 

Riceviamo da Toronto: 

C'aro direnare, lessi sul nume
ro del luglio 1976 l'articolo « Una 
duplice oiiorificeiiza a don Cese-
liii » e, vedendo la folografia del 
sacerdote, passarono nella mia 
inenle, come in un sogno, ri
cordi di circa trenl'anni fa, quan
do, con lui e don Baltislon, ser
vivamo le .Messe celebrate da 
mons. Angelo Gattesco. Lessi con 
gioia dei riconosciiiieiili trihula-
ligli, ma anche con un po' di 
raiitiiiarico per non aver visto 
citalo il suo paese d'origine. Lo 
dica ai suoi lettori: Sedegliano 
è il suo paese; il paese dove nac
que anche il sen. Tiziano Tessi
tori. E dica che, di unto questo, 
noi sedeglianesi ci sentiamo or
gogliosi. 

ACHILLE P O N T I S S O 

PERUCH Ferruccio - HOUSTON - A 
posto il 1977 e 78 (via aerea): ha prov
veduto il suo caro papà. 

PETRUCCO Francesco - BATTLE 
CREEK - Le siamo grati per la cortese 
visita alla sede dell 'Ente e per il saldo 
1976. 

PETRUCCO Frank - CENTERVILLE -
Abbiamo risposto a parto alle sue let
tere. Qui accusiamo ricevuta dei saldi 
1976 e 77 in qualità di sostenitore. 

PICCOLI Herman - LAKESIDE - Il 
nipote Sereno ci ha versato i conguagli 
1976 o 77 per la spedizione dol gior
nale per posta aerea. Egli la prega di 
ricordare, al fino di non sbagliare co
me le altro volto è accaduto, che il 
prefisso telefonico di Udine è il se
guente: 0432. 

PIELLI Rita - NEW YORK . La figlia 
Maria, facondo visita ai nostri uffici, 
ci ha versato per lei i saldi del .se
condo .semestre 1976 e dell 'intero 1977. 

PILOTTO Laura - ASHER - Saldato il 
1976 (via aerea). 

PIVA Angelo - CHICAGO - La si
gnora Bruna Morello ci ha versato per 
lei i saldi 1975, '76 e '77, e successi-
vamonto il conguaglio jx-r la spedizio
ne con posta aerea (relativamente al
l'anno in corso). Dalla stossa signora 
Bruna e dai suoi familiari il seguente 
messaggio: « Carissimi Angelo, Pierina 
e Francos, Angela, Luisa e famiglie: 
ricordandovi sempre con tanto affetto 
e nostalgia, \ i in \ iamo dal nostro a-
mato e bel Friuli tanti atfettuosi sa
luti, con auguri d'un felice anno nuo-
\'o ». 

PIVIDORI John - ZEBULON - Prov
veduto al cambio di indirizzo: grazie 
per avercelo comunicato. E grazie per 
i 5 dollari, che hanno saldato il 1976 
come sostonitore. 

PIVIROTTO Elido - GARFIELD - Sal
dato il 1976. Cordialità da Cordonons. 

PORCO Marv Ann - MONROEVILLE 
. e RIZZI Gina - BELLE VERNUN -
Siamo grati alla gentile signora Mary 
Ann por averci spedito i saldi 1975 e 
76 por lei e il saldo 1976 — come so
stenitrice — por la signora Gina. 

PRETIS Louise - NEW YORK - Gra
zie per averci avvertito dol « doppio
ne » e por il saldo 1976 in qualità di 
sostenitrice. Volentieri salutiamo i cu
gini Zainbon a Cavasso Nuovo. Se de
sidera che il giornale le giunga più 
rapidamente, spedisca la quota d'abbo
namento per posta aerea. 

PRIMUS Sandra - FILADELFIA -
Sostenitrice per il 1976 e 77. 

CENTRO AMERICA 
COSTARICA 

DI FANT suor Anna Maria - SAN 
JOSE' - Il rag. Giuseppe Piemonte, re
sid. a Vicenza, ci ha spedito per lei il 
saldo 1976. 

DOMINICANA 
PAGANI don Sisto - SANTO DOMIN-

GO - Sostonitore per il 1977 (posta ae
rea) . Vive cordialità da Sclaunicco, con 
l'espressione della gratitudine per le 
belle parole all'indirizzo dell 'Ente e 
del nostro giornale. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

FOGOLÀR FURLAN di SANTA FÉ' -
L'on. Barbina ci ha consegnalo i saldi 
1976 a favore del sodalizio e dei sigg. 
Chiosa Araldo, Coassin Angelo, Forino 
Antonio, Flebus José, Gon Sergio, Le-
narduzzi Ludovico, Liut Lauro, Maier 
Elio, Malisan Umberto, Panigutti Ma
ria, Paulon Abol, Pintiricci Romulo, Pi-
vidori dott. Olinto, Zanuzzo Mario. In. 
formiamo che il sig. Sdrigotti, di cui 
agli elenchi procedenti, ha rinnovato 
l 'abbonamento por proprio conto. Salu
ti e auguri a tutti . 

MACORITTO Italico - CLORINDA -
Benvenuto fra noi: il sig. Giuseppe Pe
tris ci ha spedito por lei da San Da
niele il saldo 1976. 

PAROVEL Angelo - PUNTA ALTA -
11 saldo 1977 por lei ci e stato versato 
dal cav. Aldo Specogna. Cordialità da 
Cividale. 

PERES-ADAMO Fiorina - GARIN -
Saldato il 1976 a mezzo della cognata 
Dirco. 

PERSELLO Dirco - MAR DEL PEATA 
- 11 sig. Franco Burelli, da lei incari
cato, ci ha vor,sato i saldi del secondo 
semestre 1976 e dell ' intero 1977. 

PERSELLO Ettore - MAR DEL PEA
TA - Abbiamo gradito molto la sua 
gentile visita e i saldi 1976 e 77. 

PERSELLO Innocente - CORDOBA -
Grazio anche a lei por aver voluto os-
.soro ospite dei nostri ullicì e per averci 
corrisposto i saldi 1976, 77 e 78. 

PETROSSI Antonio - BECCAR -
Saldato il 1977. Cordialità da Tarcento. 

PIGNOLO don Luigi - BUENOS AI
RES - Saldato il 1976 a mezzo di un 
incaricato, il 1977 personalinente. 

PLAZZOTTA Marina - LA PEATA -
Da Palu/za, la lamiliare Onorina ci ha 
spedito per lei il saldo 1976. 

PONTE Bepo - GODY CRUZ - Il di
rettore dell 'Ente, comm. Talotti, le ha 
scritto a parto. Qui le confermiamo d'a
ver ricevuto 15 dollari statunitensi, che 
saldano il 1977 e 78 (sostonitore, via 
aerea). 

PRAVISANI Luigi - BARRIO MITRE 
. Al .saldo 1976 ha provveduto la sua 
cara mamma, a quello per il 1977 la 
sorella Lidia. Tutt 'e due la salutano af
fettuosamente. 

PREZ Bruno . COLONfA CAROYA -
Ricordiamo con piacere la sua gradita 
visita all 'Ente. Grazie ancora per i sal
di 1976, 77, 78, 79 e 80. 

PROPEDO Luigia e TUIS Nerina -
JAUREGUI - Il Iratello della signora 
Luigia ci ha versato il saldo 1976 per 
tutt 'e due (sostenitrice la sorella; ab
bonata anche por il 1975 la signora Ne
rina). 

ZANNIER Emma - SALTA - Anche a 
lei il cordiale benvenuto nella famiglia 
doi nostri abbonati: per il 1976 ha prov. 
veduto il sig. Giuseppe Petris, residente 
a San Daniele. 

ZOSSI arch. Virgilio . CONCORDIA -
La gentile signora Maria Seravalli ci ha 
spedito per lei il saldo 1977 (sosteni
tore). 

BRASILE 
CORAZZA Padre Giuseppe - CAMPO 

GRANDE - Saldato il 1976: ha provve
duto da Roma il dott. Italo Pa.scoli. 

CULOZ Cosare Renzo - SAO LEOPOL
DO - 0 DE VIT Dante Giorgio - CRUX 
ALTA - 11 prof. Celso Petracco, resi
dente a Cremona, ci ha versalo per voi 
i .saldi 1976. 

URUGUAY 
DEL BEN Giovanna . MONTEVIDEO 

- Il sig. Romano Patrizio e la sua gen
tile consorte, facendo gradita visita ai 
nostri uffici, ci hanno versato per lei 
il saldo 1976 come sostenitrice. 

LIANI Giuseppe - FLORIDA - Saldato 
il 1977 (via aerea): ha provveduto il co
gnato. 

PESAMOSCA Ferdinando - MONTE. 
VIDEO - Abbonato por il 1977 a mezzo 
della gentile signora Gabriella Piassi. 

DINO MENICHINI 
Direttore resporuabile 
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