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Per credere oggi 
al nostro domani 

L'emergenza — come è slata 
definila una fra ie più tragiche 
esperienze che la storia del Friu
li possa raccontare — è finita: 
questo almeno è stato il mo
tivo, quasi uno slogan da testi 
ufficiali, delle ult ime cronache 
che hanno descrit to il definiti
vo rientro degli sfollali dai cen
tri deirAdriatico e la consegna 
dei prefabbricali ai quasi scl-
tantamila senza casa. Il Friuli 
è ri tornalo la terra dei friulani: 
una terra oggi abbrut i ta dalle 
cicatrici di una lunga e profon
da ferita; una terra che alle 
vecchie case di sasso ha sosti
tuito file tristissime di tetti, 
pialli e identici come fiori ar
tificiali. E propr io come fos
sero piante vere, chi ha rice
vuto una « casa » di questo ge
nere ha cercato di abbellirne 
il volto, le finestre e l 'atrio qua
si rifacendo tut to: dai colori 
che fasciano la penombra di 
questi t ramont i di primavera 
alla fantasia quasi spirituale 
con cui si è cercalo di dare 
anima alle stanze di legno per 
una vita che lutt i sperano prov
visoria. 

Pur t roppo — e non c'è nes
suna accusa diretta in questo 
discorso — il terremoto è un 
presente non ancora chiuso: 
anzi, po t remmo dire che appe
na adesso ent r iamo nel profon
do di una serie di problemi che 
nessuno, se non vuol essere pre
suntuoso o in malafede, sa an
cora elencare nelle loro precise 
dimensioni quanti tat ive e so-
pratlulto nelle conseguenze che 
inevitabilmente comporteranno. 
E' facile, anche se molto im
precisa, la frase « l 'emergenza è 
finita » con gli ultimi rientri e 
con le ultime chiavi consegna
te ai colpiti dal te r remoto: in 
realtà, proprio adesso, s tanno 
iniziando gli anni che decide
ranno del Friuli sopravvissuto 
alla tragedia. Come dire che di
penderà da questa stagione e 
da questa gente, che oggi rico
minciano a vivere in maniera 
tutta da inventare, l 'avvenire di 
questo nobilissimo angolo di 
mondo: il Friuli dei Celti e dei 
Romani, dei Patr iarchi e dei 
Veneziani, degli Austriaci e de
gli Italiani ma .sempre r imasto 
Friuli dei Friulani. 

Si dovranno pr ima di tu t to 
far rivivere le radici di un po
polo: radici che pur par tendo 
da un unico ceppo si sono ra
mificate nelle dillerenziazioni 
di un mosaico umano che va 
dalia Carnia, alle colline, alla 
pianura fino al limite delle la
gune. Radici che sono altrettan
ti segni di un' identi tà culturale 
di cui non si deve perdere nul
la, anche se quasi un terzo del 
Friuli vive sotto le macerie. Ra
dici che saranno la responsabi
lità degli uomini di cultura, og-
ai chiamati ad una verifica del

la loro capacità di essere non 
soltanto raccoglitori di folclore 
ma creatori di un nuovo tem
po con la ricchezza che hanno 
ereditalo dal passalo. O altri
menti, questi uomini di cultura 
dovranno sopportare l'accusa 
di aver tradito un popolo: poi
ché un popolo non muore per
chè le sue case si sono polve
rizzate ma soltanto perchè i 
suoi valori etnici, morali e spi
rituali vengono abbandonati o 
intenzionalmente cancellati. Al
la responsabilità degli uomini 
di cultura si unisce quella degli 
uomini di chiesa: non certo nel 
senso clericale che facilmente 
può diventare una tentazione, 
ma in un contesto autentica
mente popolare. E' con il po
polo che gli uomini di chiesa 
devono lasciarsi coinvolgere — 
come gli uomini di cultura — 
per una rinascita che lega il 
Friuli terremotato a quello che 
fortunatamente è indenne dalla 
distruzione. 

In questo senso, l'emergenza 
è ben lontana dall'essere un 
tempo chiuso da una data che 
pur bisogna riconoscere come 
merito a chi è riuscito a dare 
un minimo di sufficienza ai friu
lani senza tetto. L'emergenza è 
l'oggi umano del Friuli: con le 

(Continua in seconda pagàia) 
ié^àùi^^^i^.:,^: às:^. • ' . • « A i . 

OTTORINO BURELLI 

Anche Villa di Verzegnis, in Carnia, ha i suoi prefabbricati a fare contrasto con le vecchie case in muratura, che riman
gono la testimonianza d'un allo grado di civiltà e che hanno miracolosamente resistito all'inaudita violenza delle scosse 
d'un terremoto le cui conseguenze rischiano di ripercuotersi, se non si provvedere a tempo, sulle generazioni di domani. 

I RISULTATI DELL'ULTIMO REFERENDUM IN SVIZZERA 

BiiODa ailermazloiie Mir i noslri javoratori 
Ancora una colla questo strano 

e unico Paese nel cuore delVEu-
ropa — hi Svizzera — ha supera
to con una larga dose di buon sen
so la tenlazione razzistica di un e-
goismo che non dovrebbe nemme
no comparire nelle esperienze li
mane se non come memoria di lem-
pi passali. Nel giro di sette anni, 
per ben tre volte gli svizzeri, cilta-
dini che vantano antiche tradizioni 
di libertà democraliche, sono stati 
chiamati a volare prò o contro una 
ospitalilà aperta ai lavoratori stra
nieri. L'ultima, quella ilei marzo 
.scor.so, ha visto crescere la maggio
ranza di chi aperlamenle ha rispo
sto con parere positivo alFemigra-
zione di manodopera dalVesterno. 
E' stato un risultato che dovrebbe, 
almeno per un certo periodo di 
tempo, convincere quella minoran
za xenofoba a non ripetere inizia-
live che — cosi sembra dalle per
centuali dei votanti — raccolgono 
sempre meno adesioni rischiando di 
fallire prima di nascere. Il settanl i 
per cento di chi ha volalo (su un 
totale di poco pili del quaranta per 
cento) ha respinto la crociala con

tro un presunto « inforeslieramen-
lo » che, .secondo la coppia Schwar-
zenbach-0 e h e n. minaccerebbe di 
snaturalizzare la Confederazione el
vetica. 

Un primo commento potrebbe e-
sprimerc una legittima soddisfazio
ne per la relativa tranquillità che 
pare concessa alla massa dei lavo
ratori italiani (e a tulli gli uliri 
stranieri) in Svizzera. £ ' bene dire 
« relativa Iranquillità » per due 
precisi molivi. Certo non sarà que-
sl'ullima consultazione a spegnere 
o a consumare quella .xenofobia !ii-
leiite che troppi segni danni, per 
bea più profonda di quotilo p:s-
sa sembrare. Ci .sono ancora, in ri
serva, altre iniziative, forse meno 
clamorose ma non meno precise, 
che attendono di essere rilanciate 
verso traguardi che sano e riman
gono gli stessi delle votazioni pre
cedenti. F. il .secondo motivo, che 
sta a monte ma si rivela quotidia
namente sofferto da ogni .singolo 
n slraniero », i> la vera lettura dei 
risullali elettorali. Certo: hanno ri
sposto « no » alle misure proposte 
daWultimo (e dai precedeiUiJ re

ferendum nei confronti dei lavora
tori stranieri. Ma per quale moli-
vazione si e arrivali a questa scel
la';' La risposta è solo apparente
mente facile: perché i motivi di un 
alleggiamenlo elie nelle forme sal
va i dirilli della i< libera circolazio
ne della manodopera » sono ben di
versi da quanto un dato elellorale 
pitìt far credere. 

In realtà, senza nascondersi die
tro pure statistiche di voti, perman
gono in Svizzera gravi discrimina
zioni e gravi condizionamenti per 
gli '< stranieri ». e nessuno, onesla-
meiite, pub affermare che si siano 
falli passi avanti di una certa en-
lilà in questi ultimi sette o dieci 
unni soltanto perché si è rifiutata 
l'estromissione degli emigrali. Ba
sterebbe ricordare gli accordi ri
guardanti la manodopera italiana 
in Svizzera: accordi che sono lut-
l'altro che un buon esempio o un 
modello accettabile di reciproco ri
conoscimento nella parità dei dirit
ti per il mondo del lavoro. Sia di 
fallo che italiani e stranieri in 
Svizzera sono accettati perché ne
cessari ad una economia che la 

maggioranza (quella che ha « vin
to » il referendum del marzo scor
so) sa benissimo non sosliluibile 
senzct il contributo del lavoro stra
niero. Ma nessuno piiìi credere che 
sia sufficiente questa convinzione a 
dare puri dignità ai lavoratori stra
nieri, uguali possilyililà di sentirsi 
cittadini a pieno titolo. Tanto me
no è credibile che per gli stranieri 
in Svizzera — proprio i lavoratori 
di cui non si può fare a meno — 
ci sia possibilità di aiilentico inse-
rimento sociale, civile e culturale 
in una comunità che sostanzialmen
te resta chiusa. Chiusa nonoslan-
te le affermazioni ufficiali di aiilo-
r'ità canlonuli e di articoli costitu
zionali: per non parlare degli sfor
zi e delle prese di posizione delle 
singole chiese, delle molte missio
ni cattoliche e delle organizzazioni 
degli emigrati. 

L'ullimo voto di marzo resta co
munque un fatto estremamente po
sitivo. C'è ancora da .sperare in un 
cambio non semplicemente quaii-
tital'ivo di voti ma anche e sopral-
lutlo qualitativo: di mentalità. 

O. B. 
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ventimila case da costruire, con 
una classe politica che deve in
ventare e decidere scelte I onda-
mentali, con un popolo che sta 
crescendo nella propria coscien
za, anche se qualcuno la può 
definire confusa, di essere non 
più entità passiva di leggi che 
vengono dall'alto sempre tanto 
lontano ma soggetto attivo e 
protagonista del proprio desti
no. E' un Friuli che sta certa
mente cambiando, ma guai se 
dovesse avvenire quel taglio 
pauro.so che è la disattenzione 
(volili'1 o meno, poco imporla) 
del proprio passato. Sarebbe 
come se un uomo volesse can
cellare la sua giovinezza o la 
sua infanzia: sarebbe tutto fuor
ché se stesso. 

Si dovrà ricostruire. E' una 
parola grossa perchè non è un 
semplice rifare il perduto (che 
poi sarebbe iinpossibile) ma 
comporta un ripensamento e-
stremamentc delicato ed una 
interpretazione altrettanto fede
le di un mondo materiale e spi
rituale che, nelle sue molte 
componenti, ha un solo nome: 
Friuli. Cerio, il terremoto ha 
rubato e cancellato senza pietà 
e con una scelta di tesori che 
si potrebbe dire programmata 
da una intelligenza scaltrita: 
basti pensare alle irrepetibili 
immagini di Venzone, di Osop-
po e di Gemona. Ma i friulani 
sono rimasti, dopo aver pianto 
i morti in quei minuti di ter
rore folle. E questi friulani han
no davanti un tempo che nes
suna illusione, di parole o di 
promesse o di scadenze ritma
le da previsioni fatte sulla car
ta, potrà fare o rendere accet
tabile come facile o comunque 
sopportabile. Una delle colpe 
che le future generazioni non 
perdoneranno certo a quella di 
oggi sarà l'aver rinunciato — 
se disgraziatamente dovesse ca
pitare — ad essere caparbia
mente e ininterrottamente vo
ce di popolo nel chiedere giu
stizia e riconoscimento di di
ritti sacrosanti: la certezza di 
un dignitoso vivere umano, la 

k iu^itim?-:-

realizzazione della sempre di
chiarata e troppo spesso non 
mantenuta solidarietà naziona
le, il raggiungimento di obiet
tivi culturali come l'università 
e di traguardi economici come 
la concreta possibilità di rima
nere nella pi^opria terra, senza 
l'obbligo di un esodo che dura 
da secoli. Sono soltanto alcuni 
esempi: ma il futuio del Friuli 
è fatto di questi problemi che 
il terremoto ha rimesso nelle 
mani di chi ha il potere (e do
vrebbe avere anche la volontà) 
di darne finalmente una solu
zione. E' quello che i friulani 
chiedono per credere al proprio 
domani. 

O. B. 

.4nche gli abitanti di Pioverno, frazione del comune di Venzone, hanno vissuto 
il dramma della distruzione delle loro case, l'angoscia dell'esodo nelle località 
balneari della costa adriatica. Ora sono ritornati: anche per loro è cominciala 
la vita nel prefabbricalo, in attesa della casa «vera». (Foto Zerhinatli) 

I (Sio\ ani efflidrati Guardano al futuro 
In questi anni di crisi economica 

anche i giovani, non trovando suffi
cienti sbocchi professionali in Ita
lia, sono costretti a inlraprendere 
la via delVemigrazione. Qualche e-
sperlo la indica addirittura come 
Vunica uscita dalla .sovra-disocctipa-
zione, sia manuale che inlelletliiale, 
non intravvedendo nel futura del 
Paese un assorbimento delle ecce
denze. Forlumilamenle non siamo 
tutti cosi iH'ssimisii, e speriamo che 
in fondo anche l'Italia riesca a ri
solvere i propri problemi e a dare la
voro a tulli coloro che, facendo par
te d'una generazione nuova, hanno 
bisogno di fiducia e di rimanere nel 
proprio ambiente a dare il meglio 
dì sé stessi. 

Alla recente conferenza nazionale 
sidVoccupazioiie giovanile i proble
mi più scottanti sono venuti al pet
tine, ma fra tulli i problemi non ci 
si è occupati di quello, senz'altro 
notevole, delle migliaia di giovani 
emigrati. Eppure, anch'essi hanno di
ritto di guardare con entusiasmo a 
un ritorno, o quantomeno a un fu
turo meno bino e duro d'un pre
sente che con le sue conlraddizioni 
li costringe a rimanere lontani dal
la patria. E' logico che in partico
lare pensiamo ai numerosi giovani 
friulani che tuttora ricalcano la via 
intrapre.sa dai loro padri perché, a 
parte il terremoto, non trovano la
voro. Abbandonare lutto non è fa
cile neppure oggi che le distanze, 
grazie alla velocità dei mezzi di Ira-

Prefabbricali ad Altimis: lutto intorno, ancora i segni della devastazione, della 
furia che si è abbattuta sul Friuli pedemontano. (Foto Zerbinalti) 

sporto, possono essere abbreviate e 
che i mezzi di comunicazione sociale 
ci fanno agevalmente conoscere uo
mini, lingue e paesi. 

Lontano dalle famiglie è, per i 
giovani, una vita di sacrifici, giusti
ficata però dalle prospettive d'un 
domani diversa dalla realtà odier
na, cosi malcerta e confusa. Non è 
mai accaduto. Infatti, che aU'esiero 
il lavoro non sia programmalo e 
non previsto, che la costanza non 
sia premiata dai fruiti. In Italia, 
purtroppo, sfyesso non c'è neppure 
la possibilità di dimostrare il pro
prio valore, anche umano: la crisi 
economica d'oggi, ma fondamental
mente di sempre, attanaglia tulio. 
Nonoslanle queste amare conside
razioni, l'aspirazione più vera dei 
giovani emigrati è quella di ritor
nare alle loro case. 

In Europa la crisi non è circo
scritta unicamente alVItalia: inve
ste lutti i Paesi, e pertanto il pro
blema dei giovani in cerca d'occu
pazione si pone dappertutto negli 
slessi lermini e con le medesime firo-
spellive. La scompenso tra la scuola 
e gli sbocchi di produzione offerti 
si manifesta in misura sempre mag
giore, e anche nelle nazioni che un 
tempo assorbivano manodopera ec
cedente oggi c'è lo spettro della di-
soccuijazione che si estende sem
pre più. 

Il problema del futuro del gio
vani emigrali va dunque inserito nel 
quadro europeo: prima di tutto dal 
punto di vista ecoiioniico, al fine 
(Vilna lolla comune all'inflazione e 
alla conseguente recessione produt
tiva. Il graduale inserimento dei 
giovani nel monda del lavoro neces
sita di urgenti misure sia in Italia 
(troppo poco, infalli, è ciò che si è 
programmato), sia in sede camuiii-
lariii, ridiicendo il divario fra regio
ni ricche e regiani povere e decre
tando il bando alle ingiustizie so
ciali. Occorre dunque procedere in 
questa direzione: cosi per ampliare 
le possibilità d'accesso al lavoro dei 
giovani, come fier sostenere quelli 
che .sono emigrati per cercare con
dizioni migliori alVestero o in altri 
luoghi della madrepatria. 

L'occasione per un inlervenlo di 
questo genere è a parlala di mano: 
j}iio essere data dalla discussione 
della legge di riforme del callaca-
meiiio al lavoro che il Parlamento 
dovrà affrontare prossimamente. In 
lai modo si potrebbero te si dovreb
bero) valorizzare le capacità dei gio
vani emigrali, che idVestero si spe
cializzano, offrendo loro buone con
dizioni per il ritorno in Italia. L'oc
casione riveste particolare interesse 
per il Friuli, poiché cosi si reperi
rebbe la manodopera di cui si av
verte tanto stringente necessità per 
intraprendere Vopera (ed è un'ope
ra gigamesca) di ricosiriizione. 1 gio
vani friulani rimasti in patria han
no davanti a sé la speranza di iioler 
dare un validissima contributo alla 

resurrezione della loro « piccola pa
tria ». / giovani friulani che oggi, 
invece, lavorano all'estero, avrebbe
ro fhialinente la sixizio per le capa
cità e per la buona volontà di fare 
che hanno sempre diiiiasirato. Al
Vestero .sono stimati e rispellali per 
il loro lavoro: perché non dovreb
bero esserlo anche in patria? 

Al loro futuro, non più senza pro
spettive, ma determinato e fnializ-
zato nella ricoslrtizione, noi credia
mo; e auspichiamo e sollecitiamo 
che .siano poste in allo tutte le mi
sure idonee per permettere loro di 
rimanere, e non di inlraprendere 
un ancora più amaro cammino ol
tre le frontiere. 

Sarebbe pertanto assai utile che 
si affrontassero anche i problemi 
dei giovani che lavorano alVestero 
e vivono in attesa di ritornare, nel
la speranza di contribuire anch'essi 
alla soluzione dei molli e grandi 
problemi che tanto ci affliggono. 

ROBERTO ELIA 

Censimento 
a Thionville 

Per iniziativa del Fogolàr furlan 
della Mosella, che ha sede a Thion
ville ed è presieduto dal sig. Mariu 
Iggiotli, si è tenuta a Mondelange 
una serata danzante preceduta da 
un convivio, il menii del quale è 
stato stilalo, sì, in lingua italiana, 
ma alfiancato da una simpatica 
« versione francese con brio ». Va 
sottolinealo che il ricavato della ma. 
nifeslazione sarà devoluto — come 
precisato nella lettera-circolare di
ramata per l'occasione ai soci del 
sodalizio — « per venire in aiuto 
al Friuli tanto amato » (e pertantu 
la cena è stata inora ta da vini no
strani). 

Uno degli scopi che il Fogolàr in
tendeva raggiungere era la confer 
ma che i soci « vogliono rimanere 
una comunità sana e armoniosa». 
Che tale sia la ferma e precisa vo
lontà degli aderenti al sodalizio e 
stato inequivocabilmente dimostra
to, con i fatti, dall'esito della sera
ta: non soltanto le è arriso un 
successo pieno, incondizionato, sol 
lo l'aspetto della partecipazione, ma 
essa si ò rivelata un «incontro» 
nel senso più genuino della parola: 
cioè, si è svolta in un clima di cor 
diale .solidarietà, di calda fraterni 
tà umana. 

Alla confortante notizia dell'otti
ma riuscita della manifestazione va 
aggiunta quella relativa a un'oppor 
luna iniziativa, sulla quale ci piace 
porre l'accento, adottata dal comi 
lato direttivo: procedere al censi 
mento del Fogolàr inviando ai soci 
una « scheda di lamiglia » per l'ag
giornamento dei dati. Segno, questo, 
che il sodalizio gode buona salute. 
E che sia cosi è confermato dal fat
to che il piesidente Iggiotli ha ri
volto alle lamiglie friulane residen
ti a Thionville l'invilo di segnalargli 
le nascite avvenute tra il 1974 e la 
fine del 1976. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Tra voi e chi vi aspetta in Canada 
i c'è forse il primo viaggio aereo 

della vostra vita. 

Col personale di bordo della CP Air 
potete parlare la vostra lingua 

e mangiare come a casa vostra. 

L A CP Air vola ««nza scalo • Ibranlo 
aia da Mfano cho da Ronw. CPAirr4 

Canadian Pacific ^ ^ J ^ 
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La Casa dell' emigrante a Sequais 
«Atti di generosità di questo tipo 

sono sempre pili rari. L'esistenza di 
persone cosi generose e pronte a 
contribuire per il bene della comu
nità dimoslia la bontà fondamen
tale della gente e fa bene sperare 
anche in altre occasioni, quando 
tutto ormai sem'ora crollare per 
l'assenza di valori ». 

Chi ci parla cosi è Giacomo Bor-
luzzo, 42 anni, impiegato delle Poste 
e sindaco di Sequais, un paese di 
poco più di 1800 abitanti, posto ai 
piedi dei monti che separano la 
zona di Maniago dalla valle del 
Tagliamento. In questo tono elogia
tivo parla della signora Agnese Del 
Turco vedova Camera, deceduta a 
metà febbraio e per la quale l'am-
ministrazioiie comunale si è sentita 
in obbligo di pubblicare un mani
festo di cordoglio, a nome della 
cittadinanza. 

Vedova da alcuni anni dell'ing. 
Cesare Camera, senza ligli, emigran
te stagionale a Udine, dove aveva un 
appartamento c o n riscaldamento 
per svernare, ha riempilo la pro
pria solitudine con opere di bene
ficenza e con un impegno costan
te per gli altri: sia per il mondo gio
vanile che per gli anziani di Se
quais. Senza nulla lasciar trapela
re, senza atteggiamenti di sorla, 
con rara modestia ma con continua 
abnegazione, ha lavorato eostanle-
menle. Abbiamo visto due libretti 
di banca, risultato di alcune anche 
consistenti somme raccolte, attra
verso le sue vaste conoscenze, a fa
vore dei terremotati e della Casa 
di riposo: due libretti intestati a 
lei stessa e al sindaco Borluzzo. 
Stava dunque ancora lavorando per 
gli altri quando la morte era li, 
pronta a rapirla. 

C'è però un motivo particolare 
perche il sindaco di Sequais la ri
cordi con tanta gratitudine e am-
inirazi(jne. « La signora Camera — 
prosegue egli infatti —, oltre a di
mostrare il suo attaccamento a Se-
qual.s per tutta la vita, ne ha data 
prova a n c h e dopo la morte, con 
un'opera e un'iniziativa a favole di 
tutta la comunità friulana e a ri
conoscimento del sacrificio degli e-
migranti ». 

COSI siamo arri \ati al dunque. 
Che cosa c'entrano gli emigranti con 
questa signora che, tanto per dire, 
non aveva alcun grado di parentela 
con quell'emigrante d'eccezione che 
fu un altro illustre figlio di Sequais, 
Primo Camera? Ed ecco la storia 
di un'iniziativa benefica: una bella 
storia che, messa in relazione con 
gli aridi tempi che attraversiamo, 
sembra tratta da un libro di liabe. 

Proprio in occasione della morte 
di Primo Camera, avvenuta nel giu
gno del 1967, e dello scoprimento 
della lapide che a noi lo ricorda, fu 
lanciata dal presidente dell'Ente 
« Friuli nel mondo », Ottavio Vale
rio, l'idea di erigere a Sequais una 
Casa di riposo per lavoiatori anzia
ni, e più marcatamente per gli e-
migranti che all'estero hanno speso 
l'intera esistenza. Da allora, tutti gli 
enti e le associazioni locali si sono 
uniti in fermezza di intenti per tro
vare le vie che conducono alla rea-

Una veduta d'insieniL' della Casa dell'einigranle u Sequais durante : 
tetto. In primo plano. Il tabellone indica che la Regione ha afiidato 
lavoratori rimpatriati e profughi. 

lavori di costruzione, che sono ormai giunti al 
la realizzazione dell'edilìcio all'Ente nazionale per 

(Foto Simoiielti) 

lizzazione di un'iniziativa che ha a-
\uto, via via, finalità dichiarate di
verse (casa di riposo, casa per spa
stici), ma che è sempre stata con
siderata tendente a tornire una pri
ma struttura ricettiva e assisten
ziale per gli emigranti friulani che, 
al termine della loro allività lavo
rativa, intendono rientrare nella ter
ra d'origine e non hanno più pa
renti o amici o casa. 

La signora Camera mette subilo 
a disposizione, gratuitamente, un ap
pezzamento di terreno di oltre tre 
ettari. Si conferisce airarchilclto 
Morassutli l'incarico di redigere il 
progetto di massima. Unica preoccu
pazione, creare una struttura che 
risponda a criteri essenziali d'assi-
slenza modernamente inlesa e so
cialmente valida per anziani soli e 
per coppie di coniugi anziani. Il pri
mo progetto completo è pronto nel 
1971 e ottiene tutte le necessarie 
approvazioni tecniche. Ma le cifre 
diventano impressionanti. I costi, 
anche se mantenuti entro limiti mo
desti, sono pur sempre troppo alti 
per le possibilità del comune. Ol
tre .seicento milioni, più gli interes
si, rappresentano un peso insosteni
bile, a onta dell'entusiasmo. Il fer
vore rallenta, la speranza di lare 
subilo si smorza. Ma la volontà re
sta intatta. Con la signora Came
ra a capo della Pro loco si studia 
come raccogliere fondi, con l'aiuto 
del comitato promotore. Una mani
festazione folcloristica — il festival 
delle rose — diventa, con l'impe
gno di tutti, una fabbrica di fondi 
per l'iniziativa. Tutto l'utile della 
mostra delle rose, della pesca di be-

Un altro scorcio della Casa dcU'emlgrante, a Sequais. (Foto Simonelti) 

neficenza e dei chioschi viene de
stinato alla Casa di riposo. Ma è 
una fabbrica che funziona una so
la volta l'anno e non ha eerto una 
eccelsa produtti\ità. Rende poco, 
sebbene manchino gli scioperi, non 
si lamentino assenteismi e anzi cia
scuno si spezzi in quattro per lare 
di più. Con un ritmo annuale, per 
una raccolta di fondi sillatta, ci vor
rebbero secoli. Perciò l'amministra
zione c-omunale, l'Eca, la Pro loco, 
il comitato promotoie, lo stesso en
te « Friuli nel mondo » si impegna
no per trovare una soluzione. C'è 
la possibilità di accendere un mu
tuo, la Regione assicura il suo con
tributo in conto interessi, costante 
nella misura del 7 per cento. Ma, 
a parte gli interessi, bisogna resti
tuire il capitale, complessivamente 
60 milioni all'anno. E fondi non ce 
ne sono. Sperare di poter fare ca
rico alla gestione di una tale cifra 

Il primo letto 
da Lanzo Torinese 

La redazione di Are, periodico 
dell'associazione culturale interregio
nale « Arco alpino » con sede a Udi
ne, ha ricevuto dalla concreta sen
sibilità della Comunità di Lanzo 
Torinese un ulteriore contributo, do
po uno già devoluto a Magnano in 
Riviera. Specifica la destinazione: i 
gentili donatori hanno indicalo come 
fosse loro desiderio che l'importo 
andasse a favore d'un letto per una 
casa di riposo. 

La scelta ha avuto un esito par
ticolarmente felice: si è pensato 
infatti alla Casa dell'emigrante, che 
— prima del genere in Italia — sta 
sorgendo a Sequais, uno dei paesi 
pili disastrali della Destra Taglia
mento. Essa ospiterà in breve una 
settantina di ex emigranti anziani, 
soli, bisognosi d'un tetto e di assi
stenza. Ebbene, mentre il finanzia
mento delle opere murarie — quasi 
concluse — è assicuralo, ora a Se
quais ci si diballe proprio per repe
rire gli arredi. Ed ecco arrivare, 
provvidenziale e di buon auspicio, 
una generosa offerta per il primo 
letto. 

Conlìdiamo che l 'esempio della 
Comunità di Lanzo Torinese possa 
trovare una pronta eco in altri ani
mi generosi cui stia a cuore il com
pletamento di un'opera, qual è la 
Casa dell'emigrante di Sequais, di 
alto valore umano e sociale. 

significa uccidere l'iniziativa appena 
nata. 

Ecco allora dimostrarsi determi
nante l'intervento deU'Enlrp (Ente 
nazionale per lavoratori rimpatria
li e profughi) che si è assunto il 
carico della eostiaizione e della ge
stione della Ca.sa di riposo. Il con
tributo regionale viene Iraslerito a 
questo ente. Il progetto, essendo de
ceduto nel frattempo l'architetto 
Morassutli, viene ristrutturato dal
l'architetto Ferrini. Nel 1976 si dà 
inizio ai lavori, ma il terremoto fa 
sentire il suo boato e crea legitti
mo allarme. Occorre rivedere tutti 
i calcoli delle strutture in cemento 
armato per renderle rispondenti al
le norme antisismiche. Poi si ripren
de. Ora siamo già al letto d'una co
struzione massiccia ed elegante e 
slanciala ad un tempo. 

Già è possibile immaginare come 
sarà questa Casa per anziani emi
granti, già è facile rendersi conto 
della comodità delle stanze « di de
genza » (cosi si dice nel progetto: 
« di soggiorno » è definizione certa 
mente più consona). Quale sarà il 
suo aspetto definitivo? Cerchiamo 
tli darne un'idea. 

La costruzione sarà articolata su 
tre piani utili, dei quali uno semin
terrato e due fuori terra. Comples
sivamente si otterrà un volume di 
20.480 metri cubi, con una super
ficie coperta di 2.840 metri quadra
li. Il fabbricalo è fatto a « U » ir
regolare. Vi saranno rilevate sale e 

stanze per i servizi, per gli spelta-
coli, per il ripo.so, lo svago e il sog
giorno vero e proprio, nonché l'in
fermeria. 

Nel .seminterrato saranno sistema
ti gli ambienti per il lavoro manua
le, una serra per il giardino, la la
vanderia e il guardaroba, la centra
le termica, i magazzini, gli alloggi 
per il personale, una palestra per 
lìsioterapia e ginnastica medica, am
bulatori per cure fisiche e inalazio
ni, la sala per riunioni, spettteoli e 
concerti. 

Al piano rialzalo troveranno posto 
la presidenza, gli ullici amministra
tivi, la cucina, la sala o le sale da 
pranzo e di soggiorno, il parruc
chiere e altri servizi. 

Al primo piano — al quale si ac
cederà, come dal seminterrato al 
rialzato, con capaci ascensori — sa
ranno sistemate le camere (a uno 
o due lelti). Si pensi che soltanto 
per zona .soggiorno sono riservali 
ciiea 700 metri quadrati. Comples
sivamente, i posti letto saranno dai 
70 agli 80. Questi limili sono ab
bastanza indistinti, poiché ciascuno 
degli anziani potrà o no scegliersi il 
compagno con il quale dividere l'am
biente di cui dispone. 

Oltre a ciò, saranno costruite del
le casette con dodici miniapparta
menti per coppie anziane; ciascuna 
casella sarà composta di camera, 
sala di soggiorno, bagno e cucinino. 
Tale struttura risponde al londa-
menlale criterio dell'inseparabilità 
dei coniugi. 

Il tutto è stato concepito nell'a.s-
solulo rispetto della personalità dei 
soggiornanti, consenlendo loro la 
massima intimità e ollrendo anche 
possibilità di lavori manuali legge
ri a scelta. Per questo motivo sono 
previsti ambienti per il lavoro ma
nuale, mentre il terreno eccedente 
sarà trasformalo in un insieme di 
attività agricole che gli stessi an
ziani potranno seguire. Un comples-
.so, dunque, di lutto rispetto, che 
ne ha già assicurata la gestione e 
che sin dalla lase progettuale dimo
stra la sua piena funzionalità. 

Ma non basta. La signora Came
ra ha voluto lasciare un'ulteriore 
impronta di generosità disponendo 
che la quasi totalità del suo patri
monio immobiliare e azionario sia 
destinalo alla Casa di riposo di Se
quais. Non si conosce ancora l'en
tità complessiva del làscito, ma i 
componenti del comitato, cui spet
terà l'istituzione della relativa Fon
dazione, ritengono che sia cospicua. 

« L'iniziativa — ci dice il sindaco 
Borluzzo — arriva al momento op
portuno. E' la prima opera in mu
ratura tradizionale dopo il terremo
to, che ha seminalo nel comune di 
Sequais danni ingenti (duecento e-
dilici distrutti) . Nel conlesto della 
comunità locale assume un partico
lare significalo, in quanto rappre-
•senta, nella provincia di Pordenone, 
uno dei primi interventi a eselusivo 
interesse degli emigranti. E rappre
senta un segno di speranza per la 
rinascita, oltre che un doveroso al
to di solidarietà nei riguardi di chi 
ha lascialo la propria terra per la
vorare all'estero ». 

Qualunque aggiunta e qualunque 
commento sarebbero luori luogo. 

LUCIANO ROMANO 

I bracci delle gru sono in azione: la Casa dell'emigrante sta assumendo sempre 
più distintamente la propria fisionomia. Tra breve tempo (così ci si augura) la 
costruzione apparirà in tutto il suo nitore architettonico, in tutta la sua fun
zionalità. (Foto Simonelti) 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Rendita supplementare di pensione e accredito del servizio militare 

Due novità per remigrante 
I cittadini italiani che hanno una 

pensione in un tondo che non è 
quello deir iNPS hanno diritto di 
ottenere una rendita supplementare 
in base ai versamenti latti all ' lNPS; 
i cittadini italiani che sono stati 
iscritti a l l ' INPS possono ottenere 
un accredito figurativo dei periodi 
di servizio miliare. 

Siamo in grado di assicurare i 
noslri lettori che, dopo averlo ri
chiesto più volte da queste colonne, 
sembra che d'ora in poi anche i 
nostri emigrali possano ottenere, in 
base ai soli contributi previdenziali 
italiani, la rendila supplementare 
d'una pensione concessa da un Pae
se convenzionato con l'Italia e po.s-
sano inoltre ottenere l'accredito del 
servizio militare nell 'assicurazione 
italiana, pur essendo stati iscritti 
soltanto nell'assicurazione obbliga
toria straniera. In questo modo si 
è ottenuto un atto di giustizia, sem
pre nel rispetto di quella parità di 
diritti che pone l'emigrato sullo sles
so piano del lavoratore rimasto sem
pre in Italia. 

La logica interpretativa con la 
quale si è riusciti ad « aprire » la 
legge nazionale alle esigenze dell'e
migrazione all'estero ha trovato con
senzienti i gestori della previden

za pubblica. Seguiamone il ragio
namento. 

Chi è pensionalo all'estero può 
avere versalo, nella sua carriera la
vorativa, anche contributi nell'assi
curazione obbligatoria per l'invali
dità, vecchiaia e superstiti, senza 
che quei contributi possano dare 
diritto a una pensione completa in 
Italia e, quindi, dovrebbero andare 
perduti, visto che non esiste la pos
sibilità di un loro rimboi'so. D'altra 
parte, non sarebbe slata possibile 
neppure la concessione di versare 
volontariamente nell'assicurazione i-
taliana per raggiungere il requisito 
minimo della pensione (15 anni per 
la vecchiaia, cinque anni per l'in
validità e per i superstiti). Infatti, 
la legge nazionale non ne prevede 
l'autorizzazione a coloro che bem-
ficiano già di trattamenti pensioni-
stci all'estero della slessa naluia 
di quelli italiani. Cosi si è giunti a 
consenlire la liquidazione d'una pen
sione supplementare nell'assicura
zione italiana in base all'articolo 
.S della legge 1338/62 ai titolari di 
prestazioni pensionistiche corrispon
denti per loro natura a quelle ita
liane, acciuisile a carico di regime 
di assicurazioni sociali di Stali con-
\enzionali. 

H Friuli citiede aiuto 
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha il proprio Comitato del-

l'emigrazione, che, forte delle rappresentanze di lavoratori emi
grati, dovrà svolgere compili socialinenle qualificanti per una 
migliore politica del settore. 

E' slato un salto di qualità, perché dalla Consulta, che era 
organo di semplice consultazione, si è passati al comitato di ini
ziativa, che può proporre e indirizzare Vassessorato regionale. 
Questo nuovo organo collegiale ripete, nelle sue rappresentanze, 
le diverse facce del mondo del lavoro: oltre ai lavoratori emi
granti delle quattro province della Regione, ne fanno parte sin
dacalisti, imprenditori, enti locali e statali, operatori .sociali. Iii-
diibbiamenle, la rappresentatività permette sia un confronto di
retto fra gli interessi delle jmrti sociali, sia la possibililà d'una 
convergenza sulla .soluzione dei vari problemi. Sin dalla riunione 
d'insediamento sì è notato che la vita di questo canses.so è sen
z'altro animata dalle rappresentanze dei lavoratori all'estero con 
istanze che cercano il loro asse d'equilibrio proprio nel confronto 
diretto con la realtà regionale. Del resto, le proposte esterne deb
bono inserirsi nella realtà locale e, quindi, essere filtrale e offerte 
al legislatore. 

Il comitato si riunirà almeno due volte Vanno; perù, qualsiasi 
possa essere il numero delle riunioni, esse saranno sempre saV 
marie e frammentarie, tenuto conto del breve spazio di tempo 
a disposizione per gli impegni di lavoro dei singoli rappresenlanli. 
Sarà pertanto utile sfuggire al pericolo che questo organo agisca 
iielVisolamento e che le sue riunioni divengano una bagarre di 
idee senza .soluzioni soddisfacenti, basate siiU'improvvisazione e 
tali da creare fratture fra le parti a causa di hicomprensioni. 

Senza riproporre deleterie diversificazioni politiche, Vintendi-
inento deve essere quello di trovare unitarietà di intenti nelle pro
poste, che poi finiranno al Consiglio regionale, dove affronteraimo 
anche il dibattito politico. Perché il Comitato delVemigrazione sia 
vitale .sarà pure necessario superare il numero delle sue riunioni 
con un richiamo alla partecipazione di tutto il mondo friulano 
delVemigrazione. La fertilità dell'associazionismo alVestero, dei 
documenti che escono dalle assemblee delle nostre comunità sa
ranno linfa per il comitato, nella sua segreteria e nelle sue coni-
inissioni, cosi da evitare situazioni concorrenziali, episodiche, che. 
non trovando la « canalizzazione » regionale, rischiano di cadere 
nel vuoto a, peggio ancora, nelVinsiiccesso pratico. 

Le proposte debbono essere fatte senza altendcre le formalità 
del collegio: proposte circoslanziate, che possano tradursi nella 
realizzazione o abbiano adeguata risposta dallo stesso governa 
regionale. Pertanto, il nostro vuole essere un invilo al mondo mi
gratorio affinché esso partecipi alla funzionalità del comitato cVini-
ziativa legislativa, e sia esempio della serietà e della concrelezz.a 
di tutta la popolazione friulana. Non per nulla, malgrado lutti 
ì difetti già da noi riscontrati, la legge dell'emigrazione della Re
gione Friuli-Venezia Giulia è stala giudicata una delle più avan
zate sinora uscite dai governi regionali d'Italia. 

Non dimenlichiamo che oggi il Friuli in particolare ha biso
gno dell'apporto di idee, di capitale, di manodopera da parte del 
mondo degli emigrali: un appoggio dalVestero con un nostalgico 
richiamo della madrepatria. Le posizioni si sono capovolte: oggi 
è il Friuli che chiama aiuto. 

Per quanto riguarda l'accredito ai 
fini pensionistici dei contributi fi
gurativi dei periodi di servizio mi
litare ed equiparati, si tratta di su
perare l'interpretazione letterale del
l'articolo 49 della legge 153/69, che 
comporterebbe l'esclusione dell'ac-
credilamento per i lavoratori che 
possono lar valere unicamente pe
riodi d'assicurazione obbligatoria in 
base alla legislazione di Paesi del
l'area comunitaria o di altro Paese 
legato all'Italia da accordo bilate
rale. La situazione va evidentemente 
esaminata alla luce dei principi in-
lormatori degli accordi internazio
nali di sicurezza sociale. 

E' da tenere presente che uno dei 
principi di base degli accordi inter
nazionali in materia di sicurezza 
sociale è quello di considerare la 
carriera del lavoratore come svolta 
in un solo Stato. Da ciò deriva che 
i contributi obbligatori accreditati 
nell'assicurazione d'un Paese al qua
le l'Italia è legata da un accordo, 
sono considerati assimilati, a tutti 
gli effetti, a quelli versati nell'assi
curazione obbligatoria italiana ai 
fini dell'acquisizone del recupero e 
del mantenimento del diritto alle 
prestazioni. Questa assimilazione 
comporta che i periodi d'assicura
zione compiuti in più Paesi siano 
totalizzati in caso di necessità, ren
dendo possibile la verifica della sus
sistenza del diritto a pensione e 
la conseguente liquidazione di por
tata. E questo principio è espres
samente sancito dai regolamenti del
la Comunità europea all'art. 13 del 
regolamento 1408/71: «Il lavoratore 
chiamato o richiamalo alle armi da 
uno Stato membro conserva la qua
lità di lavoratore ed è soggetto alla 
legislazione di tale Stato; se il be
neficio di lale legislazione è subor
dinato al compimento di periodi 

di assicurazione prima della chia
mata alle armi o dopo il congedo 
dal servizio militare, i periodi di 
assicurazione compiuti sotto la le
gislazione di ogni ali lo Stalo mem
bro sono computali, nella misura 
necessaria, come se si trattasse di 
periodi di assicurazione compiuti 
sotto la legislazione del primo 
Stato ». 

A questo pi'oposito, però, vale la 
pena di ricordare che raccrcdilo 
del servizio militare in Italia è fa
coltativo, cioè si effettua soltanto 
dietro presentazione, da parte del 
lavoratore interessato, deirestratto 
del foglio matricolare rilasciato dal 
disiretio militare e sempre conte
stualmente alla domanda di pen
sione alflNPS, 

Pronti i primi prefabbricati a Casiacco. 

Libertà dal bisogno 
A lavore degli emigrati, la legge 

regionale ha predisposto alcuni in
terventi di assistenza materiale da 
parte dei Comuni. 

Concorso nelle spese di viaggio, 
trasporto di masserizie e indennità 
di prima sistemazione: sono con
cesse ai rimpatriati dopo un bien
nio d'assenza oppure dopo tre an
ni complessivi di lavoro prestato 
all'estero nell'ultimo quinquennio. 

Concorso nelle spese di traslazio
ne delle salme: è concesso per la 
traslazione, ai comuni d'origine, del
le salme dei lavoratori e dei loro fa
miliari deceduti all'estero. 

Sussidio straordinario: è concesso 
ai familiari di lavoratori emigrati 
all'esteix) in casi di eccezionale gra
vità che abbiano detcrminato situa
zioni di particolare bisogno. 

Concorso nelle spese per le va
canze in Friuli: è concesso per i fi
gli ( tra i sci e i quindici anni di 
età) dei lavoratori emigrati all'este
ro. 

Per tutti questi interventi sono 
richieste le « condizioni di bisogno » 
(che debbono essere dimostrate da
gli interessati). 

Questo condizionamento delle do
mande, secondo molli, è lesivo della 
dignità dei lavoratori richiedenti, i 
quali rivendicano la cosiddetta « li
bertà dal bisogno ». Ma, purtroppo, 
siamo nel campo dell'assistenza e 
non della previdenza sociale, cioè 
non si possono vantare diritti. Que
sto tipo d'assistenza è rivolto a tut
ti i membri della collettività degli 
emigrali quando essi versino in con
dizioni disagiate e l'indigenza diven
ga la condizione per ottenere la 
prestazione. Di regola, l'assistenza è 

libera e non dà vita a una tutela 
giuridica, .sebbene l'assessorato re
gionale, in questi casi, dia pure la 
possibilità di ricorso in un'unica 
istanza, in modo che il richiedente 
abbia un mezzo di dilesa contro la 
di.screzionalità dell'autorità comuna
le. 

In via teorica, infatti, nessuno po
trebbe vantare diritti soggettivi a 
prestazioni del tipo assistenziale, la 
cui concessione è affidala a un cri
terio discrezionale dei comuni (pur 
essendo fissa negli importi), che le 
corrispondono in base alla valuta
zione del bisogno del beneficiario e 
in relazione alle disponibilità econo
miche dell'ente regionale. C'è stata 
nel legislatore, a ogni modo, la 
preoccupttzione di ridurre al mini
mo il potere discrezionale dell'au
torità comunale, lenendo conto del
la qualifica di lavoratore dell'emi
grato che come tale si trova nel
la necessità di avvicinarsi al comu
ne d'appartenenza e quindi di af
frontare una spesa che verrebbe a 
gravare sul proprio reddito norma
le, appunto, di « lavoratore ». 

E' necessario, a ogni modo, su
perare il complesso della dignità 
personale e rientrare nel concetto 
che l'intervento finanziario è richie
sto dalla solidarietà, che i lavora
tori rimasti in Italia hanno verso 
coloro che hanno dovuto cercarsi 
una possibililà di vita all'estero. 
Non è Un diritto, quello del sussi
dio all'emigrato, né è un'elemosi
na: è un aiuto perché si mantenga 
vivo il vincolo con la madrepatria: 
un vinc-olo che potrebbe essere va
nificato se non ci fosse l'intervento 
tangibile — anche se non determi
nante nell'economia familiare — 
della comunità originaria. 

L'Inps 
sul!' orlo 
del baratro 

Ci siamo sempre rivolti all'Istitu
to nazionale della previdenza socia
le per ottenere a favore dei nostri 
emigrati la parità di diritti con I 
cittadini italiani che non hanno co
nosciuto le sofferenze dell'emigra
zione. E' slata ed è tuttora, la no
stra, una continua interpretazione 
delle leggi italiane in materia pre
videnziale per trovare il rispetto di 
questa parità (per ultima è stata la 
applicazione della .scala mobile an
che ai pensionati in regime di con
venzione internazionale). Se finora 
abbiamo tenuto vivo questo rappor
to, è pur doveroso far conoscere ai 
lavoratori all'estero la gravità della 
situazione venuta a crearsi nell'Inps, 
l'istituto che gestisce i fondi delle 
pensioni e amministra tra l'altro un 
bilancio le cui cifre corrispondono 
a un settimo del reddito nazionale 
lordo e a entrate pari al 35 per 
cento del complesso del prelievo fi
scale e paraiìscale italiano. 

Il sistema pensionistico italiano 
è ora sull'orlo del baratro: fra tre 
anni, se non si troverà al più pre
sto Un rimedio per sanare Io spa
ventoso deficit che ormai si sta for
mando, l'enle è destinato alla dis
soluzione. Secondo le stime ufficia
li, risulta che entro il 1980 tutti i 
conti saranno in rosso. Quest'anno 
i pensionati dell'Inps debbono es
sersi accorti che ci sono stati degli 
aumenti rilevanti sulle loro rendite. 
Con il primo gennaio 1977, infatti, 
il sistema pensionistico italiano ha 
raggiunto il più alto grado di dina
mismo rispetto a tutti gli altri si
stemi di protezione sociale dei Pae
si occidentali. A partire da questa 
data, i pensionati possono conlare 
sui loro assegni mensili. Con le leg
gi approvate nel 1976 è entrato in 
vigore il sistema di adeguamento, 
che consiste nel riportare sulle quo
te delle pensioni maggiorazioni de
rivanti o dalla crescita della scala 
mobile o della dinamica salariale. 
Per fare un esempio, si può dire 
che il trattamento minimo è pas
sato da 66.950 a 79.650 lire mensili, 
con un aumento secco del 19 per 
cento, che risulta del 13 per cento 
di integrazione per il riverbero del
l'ascesa della scala mobile e dal 5,1 
per cento dell'adeguamento della 
base dei salari. 

La cifra mensile a sé stante non 
è certamente elevata, e si può ca
pire come milioni di pensionati non 
si ritengano ancora soddisfatti. Ma, 
per l'economia italiana, la conces
sione di un aumento secco cosi ri
levante è sicuramente uno sforzo 
superiore alle sue possibilità. Pur
troppo, però, ciò che preoccupa non 
è soltanto il dato contabile, ma il 
modo di gestione e di erogazione 
delle prestazioni dell'Inps. Tutti gli 
esperti non hanno difficoltà ad am
mettere oggi che in Italia si è esa
gerato, confondendo il concetto di 
assistenza con quello di previden
za. Rimane la considerazione che il 
sistema previdenziale italiano ri
schia di precipitare in un baratro 
senza fine: tempo tre anni, se il le
gislatore non si deciderà a inter
venire con chiarezza e decisione, e 
l'Inps non saprà coinè pagare le sue 
pensioni. 

I lavoratori emigrati non posso
no rimanere indilTerenti dinanzi a 
tale situazione e sono i primi a chie
dere un intervento inassiccio in que
sto settore, soprattutto a difesa del 
loro futuro, in cui c'è lo spazio vi
vo per un ritorno in patria. 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 
Una lettera-resoconto del sodalizio londinese 

dall' Inghilterra 
li*» ! ^ 

n'^ì^ 
Il periodico La voce degli italiani 

(/( Londra ha recentemente dedicalo 
le sue due pagine centrali alle maiii-
feslazioiii di solidarietà a favore del
le popolazioni friulane colpite dal 
terremoto, riservando il posto d'ono
re al resoconto delle offerte raccolte 
per hiiziativa del Fogolàr furlan di 
Gran Bretagna (tale resoconto, iiim 
ancora definitivo, dà un totale di 
30.402, 19 sterline) e concedendo stra
zio a una lettera che il comilalo del 
sodalizio friulano ha indirizzato ai 
solloscriltori. Poiché la lettera dà 
anche notizia di quanto il Fogolàr 
ha fatto nella tragica circostanza del 
lerremato in Friuli, riteniamo do
veroso riparlarne i passi più .sa
lienti. 

Purtroppo la nostra cara regione 
è ancora martoriata dal terremoto. 
In maggio abbiamo avuto la lanio'a 
prima catastrole con centinaia tli 
morti e con paesi completamente 
distrutti. In quell'occasione, dopo 
le prime settimane di sgomento e 
di paura, i friulani pian piano aveva
no iniziato l'opera di sgombro delle 
macerie e l'opera di riparazione e 
di ricostruzione. 

Durante le molteplici visite falle 
dai soci del Fogolàr di Gran Bre
tagna in regione, si constatava che, 
con il passare dei giorni, sempre 
più i noslri corregionali prendevano 
coraggio e si avviavano, anche se 
avviliti e con pochi mezzi, a costruir
si un riparo per l'iiuerno. In molti 
paesi le tende erano sostituite da 
casel!e di legno improvvi.'ate e M 
alcuni casi addirittura da piccole 
costruzioni in muro provvisorie. 11 
lavoro di ricostruzione era lungo, 
ma già in agosto si vedeva nella 
gente una certa serenità pensando 
già a un futuro più tranquillo. E' 
stalo in questo periodo che noi del 
Fogolàr di Gran Bietagna siamo an
dati a vedere e sentire sul posto, 
come, dove e quando si potevano 
usare le offerte da voi così gene
rosamente date. 

Avevamo già fatto i contatti con 
le autorità regionali, con l'Ente 
« Friuli nel mondo » e con le auto
rità delle zone più colpite delle pro
vince di Udine e Pordenone. Prima 
di prendere delle decisioni in me
rito, avevamo tenuto diver.se riunio
ni straoi-dinaiie e, visto che ai bi
sogni primari dei terremotati (ci
bo, assistenza medica e tende) era 
stalo provveduto, eravamo in linea 
di massima orientati a usare i soldi 
raccolti per costruire una piccola 
opera che rimanesse come testimo
nianza del vostro e nostro impegno. 
Il tutto doveva essere deci.so dopo 
che lutti i dati richiesti in Regio
ne fossero in nostro possesso. 

Pochi giorni prima della riunione 
decisiva (che coincideva con una 
visita a Londra di alcuni esponenti 
regionali in materia di case popo
lari) una seconda e grave catastrofe 
si è abbattuta sulle zone terremo
tate. Le poche case che erano rima
ste in piedi dopo il primo sisma 
di maggio, sono crollate del tutto 
e purtroppo anche ehi aveva già 
riparato o iniziato a costruire, si 
è trovato di nuovo senza abitazione, 
con il lavoro latto e i soldi spesi 
eompletamenle buttali. 

Noi del Fogolàr di Gran Bretagna 
abbiamo sempre tenuto stretti con
tatti con la regione tramite l'Ente 
« Friuli nel mondo », e con le auto
rità delle zone più colpite, per ve
dere di utilizzare i fondi raccolti in 
modo che siano di vero aiuto al 
Friuli colpito. A pochi giorni dalla 
seconda e grave catastrole abbiamo 
dovuto rivedere i noslri piani e sia
mo al momento (anche, dietro sug
gerimenti da più parli) in attesa 
di un periodo più calmo per vedere 
cosa in effetti è più valido e giusto 
lare. 

Trasferiremo comunque quanto 
prima la somma raccolta (che si 
trova, ora, tutta presso la Hambros 
Bank) in una banca in regione, sia 
per avere degli interessi (abbastanza 
alti) sulla somma, sia per avere la 
somma prontamente a disposizione 
appena se ne vcrilichi la necessità. 

Per tulli coloro che generosamen
te hanno donalo per i friulani e a 
lutti coloro che hanno organizzalo 
sottoscrizioni per la nostra causa, 
non troviamo parole per ringraziare; 
stale certi che nel nostro cuore la 
vostra .solidarietà rimarrà un segno 
incancellabile. 

ft^ '•:/^^^ÌJ 

Il complesso corale « Secondo Pesamosca » di Chiusaforte durante 
tenuta recentemente dinanzi al pubblico milanese nella sala del teatro 

l'esibizione 
San Carlo. 

La Corale di Chiusaforte a Milano 
La Corale « Secondo Pesamosca » 

di Chiusalorte-Val Raccolana si è 
esibita recentemente a Milano, do
ve, ospite della società « Resurrezio
ne », ha presentalo uno scelto reper
torio di canti popolari friulani e di 
musiche sacre. E' opportuno chiari
re che il sodalizio si costituì l'anno 
scorso con lo specifico intento — 
dichiarato dalla sua stessa denomi
nazione — di aiutare i friulani, e 
soprattutto quelli di Chiusaforte, a 
superare le dure prove del dopo-
tcrremolo. Compongono la società 
« Resurrezione » lavoratori friulani 
operanti nella capitale lombarda e 
cittadini milanesi simpatizzanti, i 
quali, ospitando la Corale, hanno 
voluto manifestare la loro solida
rietà a una popolazione che ave\a 
conosciuto e imparato ad amare in 
momenti — quali quelli del terre
moto — ben più difficili e amari 
per tulli. 

La Corale, in rappresentanza del
l'intera comunità di Chiusaforte, è 
stala anche l'anello di congiunzione 
tra il paese e i suoi figli sparsi un 
po' dovunque nella regione lombar
da ma principalmente operanti a Mi
lano, dove non pochi di essi vivono 
ormai da molti anni, sempre con 
nel cuore il desiderio di ritornare 

di quando in quando alla loro indi
menticabile « Scinse ». 

L'esibizione è avvenuta nella sala 
del teatro « San Carlo », gremita in 
ogni ordine di posti. La Corale, di
retta dal m" Beniamino Pesamosca, 
ha magistralmente eseguito ben tre
dici villotte e un canto alpino, sud
dividendo il programma in due par
ti: la prima comprendeva // cfant 
de Filologiche, La roseane e L'enii-
graiit di Arturo Zardini, In che sere 
di Luigi Garzoni, Siispìr da l'anime 
di don Rosso, La me manie mi di
seve di Giuseppe Peresson e Signo
re delle cime di De Marzi; la secon
da, Indizi di Stabile, Aqiiilèe di don 
Rosso.Cfampanis de .sabbie sere dì 
Garzoni, Siinàil ciampanis di Peres
son, Il frèt di Piani, Sleliitis idpinis 
di Zardini e Mandi del cantautore 
Dario Zampa. I canti sono slati pre
sentati e tradotti dal friulano dalla 
signora Maria Brivio, annunciatrice 
del « Gazzettino padano » (la rubri
ca radiofonica dell'emittente mila
nese), la quale, essendo anch'ella di 
origine friulana, è riuscita a entrare 
pienamente nello spirito della mani
festazione, cui avevano dato l'adesio
ne il Fogolàr furlan, le amministra
zioni provinciale e comunale di Mi
lano, la Regione Lombardia, la Cha-

Scambio d'auguri a Boma 
Scambio degli auguri pasquali, a 

Roma, tra i soci del Fogolàr furlin 
e gli aderenti al sodalizio bellunese 
« Famiglia Piave ». Numerosissimi 
gli intervenuti di entrambe le asso
ciazioni, che si sono dati convegno 
nelle sale del Picar, un locale del-
l'Eur, presenti fra gli altri, l'onore
vole Martino Scovacricchi, il doti. 
B a r i n a del segretariato generale 
della presidenza della Repubblica, e 
i presidenti dei sodalizi, doti. Adria
no Degano per il Fogolàr furlan, e 
Gigello Adimico per la « Famiglia 
Piave ». 

Nel eorso dell'incontro, durante il 
quale si sono esibiti il cantautore 
friulano Beppino Lodolo e il com
plesso di Roberto Asquini, pure d'o
rigine friulana, sono slati messi in 
palio, tra i presenti, un buono per 
una vacanza di quindici giorni a 
Lignano, per due persone, offerto 
dall'azienda autonoma della località 
balneare friulana, e un altro, di una 
settimana, sempre per due persone, 
ad Agordo, in provincia di Belluno, 
offerto dall'Ente « Bellunesi nel 
mondo». Sono toccali, rispetliva-
mente, a Sevcrina Baratton e a 
Pietro Mestroni. 

In una recente riunione, il comi
tato direttivo del Fogolàr lurlan di 
Roma ha deliberato di istituire, in 
ricordo del compianto avv. Danilo 

Sartogo, e.\ presidente del sodalizio, 
una borsa di studio di un milione 
di lire a favore di due archivisti, 
per una ricerca slorica in Friuli 
sulla città di Venzone. Come è no
to, il Fogolàr romano, aderendo al
l'appello lancialo dallo scrittore Sta
nislao Nievo attraverso le nostre 
colonne, affinchè una città italiana 
adottasse una località distrutta o 
gravemente danneggiata dal terre-
molo in Friuli, si è fatto promotore 
dell'adozione di Venzone da parte 
della capitale. 

Ricordando lo stretto rapporto tra 
attività archivistica e conoscenza i-
conogralìca e storica indispensabile 
per la ricostruzione o per una qual
siasi progettazione di intervento per 
la zona, il Fogolàr ha ritenuto op
portuno affidarsi, per la scelta, al 
direttore generale dell'Ufficio cen
trale dell'Archivio di Stato, al di
rettore dell'Ufficio sludi del mini
stero per i beni culturali, al com
missario straordinario di governo 
on. Zamberletti, all'Ente « Friuli nel 
mondo » e al sindaco di Venzone, 
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ritas ainbrosiana e le Adi. A propo
sito del Fogolàr milanese, va ricor
dalo che esso fece dono, già nel no
vembre del 1976, di un prefabbri
calo per Raccolana, e che nello scor
so marzo destinò un contributo di 
cinque milioni di lire quale parte
cipazione del sodalizio all 'arreda
mento dell'istituendo asilo inlantile 
di Chiusaforte. 

Dopo lo spettacolo, applauditissi-
mo, si è avuto uno scambio di doni, 
A tulli i componenti della Corale è 
stata ollerla in ricordo una « Madon
nina » (simbolo di Milano) in mi
niatura; la Regione Lombardia ha 
consegnato al complesso una coppa; 
il comune ha donato al confratello 
di Chiusaforte e alla parrocchia una 
medaglia. Inoltre, alcuni rappresen
tanti del coro dell'ANA, per sottoli
neare la fraterna amicizia che lega 
gli alpini lombardi alle popolazioni 
friulane, ha consegnalo alla Corale 
« Secondo Pesamosca » una larga-ri
cordo. Analogo dono il comune di 
Chiusaforte ha fatto alla società 
« Resurrezione », volendo in tal mo
do sottolineale l'opera, svolta con 
tanto nobile e disinteressato entu
siasmo, a lavore del paese friula
no dopo il terremoto. Prima della 
manifestazione, lo slesso arcivesco
vo di Milano si era cordialmente 
intrattenuto con i coristi e aveva 
donato un calice alla parrocchia di 
Chiusaforte. 

Il giorno successivo alla manife
stazione, nella basilica di San Vit
tore al Corpo è stala celebrata una 
messa cantata, le cui musiche sono 
slate composte, in onore di San Da
niele profeta, dal compianto maestro 
Fani. AU'oll'ertorio c 'è sialo uno 
scambio di doni Ira le due parroc
chie: quella di Chiusaforte (va do
verosamente citato il nome del par
roco: don Adolfo Comelli) ha con
segnato anche cinque tende da cam
po — scelte fra quelle che dopo le 
scosse telluriche del 6 maggio e del 
15 settembre 1976 avevano ospitato 
le famiglie del paese —, a simbolo 
della solVerenza e, insieme, della vo
lontà di rinascita di tutto il Friuli. 

A conclusione degli incontri mila
nesi all'insegna dell'amicizia e della 
solidarietà, la Corale « Secondo Pe
samosca » ha civetti alo una visita 
alla comunità di Nerviano, che nel
l'estate scorsa, con un campo di la
voro, ha aiutato gli abitanti di Chiu
saforte nell'opera di ricostruzione. 

Anche attraverso le nostre colon
ne, il complesso canoro ringrazia 
tulli coloro che hanno contribuito 
all'organizzazione e alla riuscita del
l'intera manifestazione milanese, e 
in particolare la società « Resurre
zione » che ha voluto avere ancora 
una volta i coristi accanto ai suoi 
soci, ed esprime ai compaesani, in-
len'cnuti in gran numero, la sua 
gratitudine, non disgiunta dalla spe
ranza di nuovi incontri con lo stes
so spirito di fraterna amicizia. 

Boécourt: 
stella al merito 
della solidarietà 

Il sig. Luigi Varrazza ci inlorma 
che una simpatica manileslazione 
si è tenuta recentemente a Boécourt: 
il consoie generale d'Italia a Berna, 
doti. Cipolloni, ha consegnate; la 
stella della solidarietà al nostro cor
regionale sig. Antonio Pischiutta, 
presidente del Fogolàr, cui l'ambi
to rieonoscimento è s t r io conferito 
per l'instancabile attività svolta a 
lavore dei lavoratori italiani emi
grati nel Giura svizzero. 

Alla cerimonia erano presenti il 
sig. Emanuele Sellan, corrisponden
te consolare a Delemonl — il qua
le, in assenza del vice presidente del 
Fogolàr del Giura, ha porlo il sa
luto agli intervenuti —, il sindaco 
Noci Schallner, l 'amministratore del 
consolato doti. Teiesi, la corrispon
dente consolare a A/Ioutier comm. 
Giuditta Maraldo, il parroco Bar-
ihoiilot, don Angelo Ferraro della 
Missione cattolica italiana, il sig. 
Jean Friedli capo del personale del
la società Generale Hokling, il pre
sidente delle società locali Philippe 
Eggenschwillcr, i sigg. Angelo Me-
eozzi e Benedetto Coiai rispettiva
mente presidente e vice presiden
te dei donatori di sangue di Dele
monl, il sig. Giuseppe Leoni presi
dente del gruppo Alpini di Ponen-
Ihuy, le reverende suore di Boé
court. 

Il console doli. Cipolloni ha ri
cordato l'eccellente lavoro compiu
to dal sig. Pischiutta a Boécourt e 

Il sig. Antonio Pischiutta 

nell'intera regione sin dal suo ar
rivo, avvenuto quindici anni la; han
no parlato successivamenie un bam
bino, che ha ringrazialo il nostro 
corregionale a nome della colletti
vità italiana, don Ferraro, il parro
co Barthoulot, il sig, Friedli e il 
sindaco Schaffner per esprimere le 
loro felicitazioni. A sua volta, il fe
steggiato ha espresso la sua com
mossa gratitudine alle autorità ila-
liane per l'onorificenza conferitagli 
e ha auspicato che la buona inlesa 
fra la popolazione di Boécourt e i 
nostri connazionali abbia a mani
festarsi, come in passato, con reci
proco beneficio. 

Il sig. Antonio Pischiutta, dipen
dente della fabbrica Bourquard S,A. 
in qualità di impiegato, è corrispon
dente consolare a Boécourt e nel 
Giura, presidente — come si è del
lo — del .sodalizio friulano, vice 
piesidente della San Vincenzo de' 
Paoli, componente dell'associazione 
dei volontari del sangue e del grup
po ANA. Ha reso e rende innumere
voli servigi ai lavoratori italiani con 
il rinnovo dei passaporti e inlcres-
sandosi delle questioni amminslra-
tive da regolare con il Consolato. 

Alle rinnovate congratulazioni dei 
soci del Fogolàr di Boécourt all'in
dirizzo del loro presidente, si ag
giungono quelle cordialissime del
l'Ente « Friuli nel mondo » e del 
nostro giornale. 
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1 soci del Fogolàr furlan di Montevldeo (Uruguay) posano per la foto-ricordo 
delle nozze d'oro del presidente del sodalizio, sig. Cicutto, con la sua sposa gen
tile, signora Matilde. Nel gruppo è l'ollìciante del sacro rito, il .salesiano don 
Paolo Pittini. 

h sacerdote a Montevideo 
;Ve/ corso d'una visita ai nostri 

uffici il sig. Primo Olimpi, consi
gliere della Fumèe furlane di Mon
tevideo (Uruguay), ci ha consegna
to una lettera del segretario del .so
dalizio, sig. Renato Leschiiitia, che 
ci è gradito pubblicare. Essa dice: 

Ecco un' occasione per dare a 
« Friuli nel mondo » notizie della 
Famèe. La più simpatica è indub
biamente quella concernente le noz
ze d'oro del nostro presidente, sig. 
Cicutto, e della sua gentile consor
te, signora Matilde, che lo scorso 
22 gennaio, circondali dai lamiliari 
e dai soci del sodalizio, hanno volu
to lesteggiare il cinquantesimo an
niversario del loro matrimonio con 
una Santa Messa celebrala da Pa
dre Paolo Pittini. 

E' appunto di lui, di questo sa
cerdote friulano (è inutile dire, in
latti, che dopo il rito religioso una 
tavola riccamente imbandita ha rac
colto tutti i presenti per auguri agli 
«sposi d 'oro»), che vorrei tracciare 
un breve profilo: tanto più che egli 
vive nell'Uruguay da ben 65 anni. 
Questo salesiano è nato nel 1902 a 
Tricesimo ed emigrò nel 1911 con 
i genitori e con altri quat t ro fratelli 
(successivamente, la famiglia Pitti
ni fu rallegrata dalla nascita, c|ui 
nell'America Latina, di quattro bam
bine). Dopo quattro anni dedicati 
allo studio della teologia all 'Istituto 
salesiano di Torino, dove celebrò nel 
1910 la sua prima Messa, volle che 
una settimana più lardi un'analoga 
celebrazione avvenisse nella chiesa 
del suo paese natale. Il suo cuore 
friulano si rivela in mille bjrme e in 
mille occasioni, e gli piace esprimer
si in lingua friulana: la conosce alla 
perfezione, la usa con una proprie
tà e una dolcezza che sono una te
stimonianza d'amore per la « pic

cola patria ». Frequente ossile della 
Famèe, è letteralmente veneralo dai 
noslri corregionali, che ne canooco-
no la bontà e l'attività insla-tcabile, 
nonostante i 75 anni suonali: tutto
ra a capo di diverse parrocchie e in

segnante tli novizi, continua a la
vorare, fedele alla legge « lavoro e 
preghiera ». Recentemente, addolo
ralo sin nel più profondo del cuore 
per il terremoto in Friuli, è stato 
un infaticabile collaboratore nella 
campagna di aiuti ai sinistiati. 

Infine, desideriamo rivolgere un 
cordialissimo saltilo ai componenti 
del coro « Ermes Grion » dell'Ital-
canlieri di Monf.ilcone e al loro va
lente direttore, il m." Aldo Policardi. 
Ebbi la lori una di ccnosccrli in oc
casione del quarto Festival interna
zionale dei cori a Porto Alegre, in 
Brasile. Ricorderò seinpre i momen
ti sereni trascorsi con loro. Peccato 
che nel viaggio da Buenos Aires a 
Porlo Alegre il complesso corale 
monlalcone.se non si sia fermalo a 
Montevideo; vorremmo che alme
no in avvenire ricordasse che in 
Uruguay ci .sono dei friulani. 

Nienl'altro, per ora; ma saluti 
e auguri al caro Friuli, a tutta la 
nostra carissima gente. 

Sin qui la lettera del sig. Lesdiiiit-
la. Aggiungiamo che alla missiva e-
ra allegala una copia del siipplemen-
lo doinenicalc del giornale El dia; 
con gioiosa .sorpresa abbiamo nota
lo che il numero del 19 dicembre 
1916 dedica quattro Intere pagine, 
corredate da grandi e iiilide imma
gini, al nostro Friuli: un lungo arti
colo, firmalo Magialeii Liddle, parla 
delle bellezze storico-artistiche della 
nostra terra e del lerremolo che 
l'ha devastala. 

Ih candite mila M I O I R 
Beppino Lodolo presenta in questi 

giorni un'opera veramente prege
vole per la cultura musicale del 
Friuli: il primo disco di vecchi can
ti e villotte eseguiti «come una 
volta ». 

La costanza e la dedizione di 
Beppino Lodolo, nato e cresciuto a 
Udine, sono state premiale dall'u
nanime consenso che il disco ha 
riscosso dalla critica musicale lo
cale e soprallullo dai friulani sparsi 
nei Fogolàrs di tutto il mondo. Aspi
razione di questo valido assertore 
del canto tradizionale friulano è 
di iniziare una raccolta di circa 35 
canti conosciuti, integrandoli con 
motivi contemporanei eseguiti con 
lo stesso spirito e con il medesimo 
stile. 

Beppino Lodolo non ha scoperto 
oggi il « cantar friulano »: ha propo
sto da lungo tempo, con prepara
zione e con capacità, questo patri
monio culturale in musica. Anima
tore d'una compagnia d'arte varia 
di teatro, folclore e musica, ha por-
lato in Friuli, in Italia e nell'Europa 
un nuovo tipo di spettacolo, otte
nendo dalle giurie e dal pubblico 
numerosi premi e attestazioni di 
simpatia. Presentatore di spettacoli 
radiofonico-televisivi in note rubri
che, quali « Gran ribalta », « Friuli 

Un tecnico friulano in Africa 
Al fine di testimoniare la propria 

stima e il proprio affetto a un no
stro conterraneo, il sig. Domenico 
Brovedani, in occasione del suo de
finitivo rientro in patria per la me
ritata quiescenza, la comunità friu
lana di Bujumbura (Repubblica del 
Burundi, il piccolo stato africano 
poco a sud dell 'Equatore, e costitui
tosi nel 1962 in seguito alla scissio-

II presidente del Fogolàr di Montevi
deo, signor Cicutto, e la sua gentile 
consorte, signora Matilde, nella foto 
scattata in occasione del cinquantesi
mo anniversario del loro matrimonio. 

P e t e r Bosa 
senat(»r€^ si vita 

in Canada 
Profonda e legittima soddi

sfazione ha suscitato in Friuli 
la notizia, ditlusa dalla slam
pa quotidiana, che il sig. Pe
ter Bosa, assicuratore, origi
nario di Bertiolo, e stato no
minalo senatore a vita dal 
primo ministro canadese Tru-
deau. E' il primo friulano che 
entra a far parte del Parla
mento canadese, dove rappre
senterà la provincia dell'Onta
rio, e il secondo italiano (è 
stato infatti preceduto da un 
siciliano, rappresentante del 
Quebec). 

Il senatore Bosa, che ha og
gi quarantanove anni, emigrò 
di!l Friuli in Canada una ven
tina d'anni fa. Nel Paese nord
americano ha già ricoperto la 
carica di consigliere comuna
le della Grande Toronto e quel-
la di presidente della coinmis-
sione multiculturale di Otta
wa. Va sottolineato che egli è 
stato uno dei fondatori della 
Famèe c'i Toronto ed è sem
pre rimasto tenacemente le
galo alla « piccola patria »: l'S 
maggio del 1976, appena due 
giorni dopo il terremoto che 
ha .sconvolto il Friuli, era già 
nelle zone ìnaggiorinente col
pite, e vi è ritornato al segui
to del ministro Monroe. 

Al sen. Peter Bosa, del qua
le « Friuli nel mondo » ha 
scritto in più di un'occasione, 
i rallegramenli e gli auguri vi
vissimi della nostra istituzio
ne, nella fiducia che egli — t 
proprio per l'esperienza ac
quisita negli anni della sua 
presidenza alla commissione 
multiculturale, istituita per la 
tutela degli immigrati — sa
prà essere il tenace e illumi
nato assertore delle istanze 
dei lavoratori italiani. 

ne dal Ruanda) ci ha pregato di 
ricordarne l'attivila pubblicando un 
sintetico « curriculum vitae » uel be
nemerito lavoratore. Ben volentieri 
aderiamo alla simpatica richiesta, 
rivoltaci con una lettera a lirma del 
sig. Claudio Crosilla. 

Nato a Clauzetio il 25 settembre 
1910, Domenico Brovedani si imbar
cò per l'AIrica il 13 luglio 1935 e 
iniziò la propria allività di tecnico 
nella regione della Danealia (Etio
pia). Nel 1939 si liasleri in Albania, 
e dal 1941 al 1945 partecipò attiva
mente, e con grande perizia, alla 
costruzione della centrale idroelet
trica « La Stanga », in provincia di 
Belluno . Più taVdi, dal 1945 al 1951, 
eccolo in Belgio, a continuare la 
sua delicata opera di capo lopogra-
l'o e di capo cantiere. 

Lo stesso 1951 segna il ritorno del 
sig. Brovedani in Attica. Da quel
l'anno sino al 1966 è nello Zaire (ex 
Congo belga), dove attende a im
portantissimi sludi di rilevazione 
stradale ed idraulica con i quali par
tecipa alla costruzione di quel co
losso che è la diga di Inga. Dal 
1966 al '67 è in Guinea, per l'elabo
razione di accuratissimi studi sullo 
sfrullaiTienlo della bauxite, e nel
l'anno successivo si trasferisce a 
Kinshasa per la progettazione della 
linea elettrica Kinshasa-lnga-Boma. 
Infine, dal 1968 al 1976 è a capo del-
l'ullicio tecnico nei territori del Bu
rundi e del Ruanda, per la costru
zione di importanti nodi stradali, 
ponti e opere d'arie. 

E' da queste zone dell'Africa, al 
progresso delle quali ha contribuito 
in così rile\anie misura, che il sig. 
Domenico Brovedani è ritornato, 
con comprensibile malincuore, nella 
terra natale che pur tanto ama e 
alla quale ha reso altamente onore 
con la sua opera appassionala e 
intelligente; ma la sua qualifica di 
« pensionalo » non gli impedisce di 
desiderare ardentemente di conti

nuare un lavoro al quale ha dedica
lo tutte le sue energie. 

Completano il profilo biografico 
del sig. Brovedani alcune altre bre\i 
notizie: sposato dal 1940 con la si
gnora Delia De Blasis, nativa di 
Cencenighe (Belluno), e padre, le
gittimamente lieto, di due tigli che 
danno lustro alla lamiglia: il primo 
è lenente colonello delle « trecce tri
colori » (la famosa pattuglia acro
batica dell'Aviazione militare italia
na che ha la sua sede a Ri\olto); 
il secondo ha scello la via religiosa 
vestendo l'abito dell'Ordine dei ge
suiti e addottorandosi in filosofia 
e biologia. 

Il cantante friulano Beppino Lodolo. 

folk 76 » e « Dongje il fogolàr », ha 
studiato al conservatorio per dive
nire tenore, specializzandosi in mu
sica leggera con il maestro Zuccolo. 

Il piimo « volume » di canti friu
lani di Beppino Lodolo presenta no-
\ i tà importanti. 1 brani, alcuni dei 
quali notissimi, sono eseguii per la 
prima volta da un solista con ri
marchevoli particolarità stilistiche. 
Ad esempio, per Stelutis alpinis si 
è cercata la musica originale di Ar
turo Zardini, eseguila sull'organo 
del maestro e con la registrazione 
elei vento sulle montagne. Con Bep
pino Lodolo la stupenda villotta 
acquista un tono religioso, partico
larmente suggestivo perchè legalo al 
sacrificio del soldato friulano, ca
duto sulle soglie della patria vio
lata, tra la musica struggente del 
vento. 

Al disco hanno collaboralo i mi
gliori solisti del Friuli: il maestro 
Zuccolo, per trenl'anni all'estero al 
seguilo di cantanti famosi, il mae
stro Micoli, il primo violino Gori e 
due giovani: il batterista Sandro 
Asti e il chitarrista Remo Baion. 
Accompagnano inoltre Beppino Lo
dolo il complesso di voci femminili 
« Flórs dal Friùl » e Bruno Molaro, 
Fra i brani più toccanti. La sisilule, 
una fantasia di motivi allegri, Jò sol 
lade a confcs.sàmi e, sopra lutti, 
Stelutis alpinis. 

Scopri l'America 
un'altra volta 

Scopri l*Amcrica più veni, 
quella più aflascinante. quella 

più segrelii: i l Sud America. 
Scopriki con Aerolmeiis 

Argenltnas noi li siamo di cas j 
e b conosciamo mc^ilio degli altri. 

Ci vol iamo ogni giorno dal l ' I .uropa (predio 
anche con due voli sui nuovi B747 e ti possianitT 

olìr i rc tutte le b2 desi ina/ ioni in LUI arriviamo 
direttamente dalla misteriosa A m a / z o n u alla 

sofisticata Buenos Aires, dai segreti della 

~A 

Se non l'avete ancora 

fatto. 

rinnovate 

il vostro abbonamento a 

FRIULI NEL MONDO 

per il 1977 

civiltà Ineasdi Machu Picchu 
alla meraviglia della n.!tura 

delle C ascate di Igua/u. 
In Argent ina, per esempio, 

tutto è una merav igliosa 
scoperta: folclore, spo r , natura 

incontaminata, nott i spensierate. F. in più un 
popolo amico che ti capisce meglio e ti 
ol i re tutta la sua amicizia. Pensa pure 

che in Argentina avrai le massime 
lacil iU/iuni per coni.luderc buoni adari. 

Partenze di gmppo ogni venerdì per il 
Sud America. 
Rivolgetevi al Vostro Agente di Viaggi. 

.ÀFROU^fAS 
/IffGFMrtWJSS 

ROMA MILANO TORINO-GF.NOVA NAPOLI PADOVA 

http://monlalcone.se
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QUATRi CJACARiS SOT LA IVAPE 

La vedue 
lave indenanl: O mùr... I lens ju vcvin puarlàz don

gje pfopit in che dì, e Arpjcn- 'o mùr! ». 
line (une vòdite che plui vèduc Ce jerial di fa? Dome di là 
di cussi no podeve sèi, parvte a clama il miedi. E su, lui, Vi-
che il non dal so omp al flurive co, cui automobil. 
di un eonlinuo .su la so boeje), j] d^t^r g^lso al lassa la 
ju veve laz disc.iama tal curiti, ^^^hìrie dai malàz ch'a spielavin 
tal puest eh al usave ti so puar ^^^,i,;^ ^ ^.jjj^^ (,̂ .,,. -̂_ .̂̂ ,, ^ . , | 
Celestin. -^ • , • -, - ,. 

propil ver, dongje il mui ! ) , par 
Ma il diàul al mei simpri la cori jù a viodi. 

so code inlorteadc; e Argjen- « Ce isal suzzedut, pò, Aigjen-
tine, sbaldide, s'inzopedà lun tine? », al domanda dut ptemu-
lamaz. E jìt, jt}, parl iare! rós plejansi su la malade. Ma 

Un boi di chei ch'ai par di K^ "o rispuindeve, nome c h e 
muri; o che si croi di muri , suspirave e 'e suslave. 
ch'ai è piés! Un bot sence sane « Indulà j fasjal mài? Che 
e senze nuje di rol ; ma ch'ai 
fàs mài, e no .si cròi ce tant; e 

mi disi... ». 
La femine e conlmuavc a 

che, magari, dopo un póc, al suslà e a suspirà (vadì il mài 
passe, o dome che si cjamine j scomenzave a passa) . 
in discutnz. « Che mi disi, su, a la svelte. 

'E scemenza a sigà: «O Dio, Ae mài ea? o ca? o ca?... ». E 
ch'o miir... 'o mùr... 'o mùr! ». ji dolor cun tante maniere j 

La gnezze, lai curili di là, 'e locjave la schene e lis cueslis. 
riva dongje incorinle. E Ar- « Che mi rispuindi ale, su, che 
gjenline 'e reslave pal l iare sen- Jo no puès piatali t imp, cun 
zc ole movisi; e cun lun eiulà tane' malàz che mi spiètin... ». 
meraculòs par une muribonde, g jè ancjemò nuje. 

Dombe dopo un moment 'e 
vajuzzà: « 'O vuei là cun Cele-
slin, io... ». 

La prjonte 

Bici c h ' o p a t i v i n 

(li etc i n eie 

t an te mise r i e , 

uer i s e invas ions 

e mazzal iz is , 

si madres.seve p a r i e 

sol i nes l r i s p is , 

sol lis l id r i s da i lens 

e tla lis c jas is , 

u n e fuarza te m o s t r e 

p iene d i t r i s t e r i e : 

sjirojiositadc, 

fiìr di ogn i spiale 

t anche ' n e t a m p i e s t a d e 

senze piz di n ù l . 

'E Steve i n uà i l e 

par d à n u s la p r i o n t e . 

E [M> si è s c j adenade 

pai F r i ù l . . . 

ALBERTO PICOTTI 

Dalla raccolta Dics irae pai 
Friùl stampala a Udine dalle 
Arti grafiche friulane (seconda 
edizione) con il patrocinio della 
Pro loco e del comilalo per la 
Casa dell'einigranle di Sequais, 
e sotto gli auspici delVEiile 
« Friuli nel mondo ». 

Il dolor Bolso, ch'ai veve me-
lùl fùr dule la so paziènzie, 
noi riva a stralignìsi: « Alore 
eh'e clami il pizzeghel, e no 
me! » 

M. F. 

A onta delle distruzioni provocate dal terremoto, la primavera in r r iul i rimane 
un incanto anche nei luoghi più provati dalla cicca violeniia deli:! Terra. Ecco 
un rigagnolo che scorre quieto a lianco della strada ch j da Buia conduce a 
San Marco, frazione del comune di Gemona. (Foto Baldassi) 

Zuàn e la femine todescje 
Tal m i c r c u s Zuàn al tornii a Lan-

sing e al c j a t à che il lavùr al leve 
i ndenan l c o m e s impr i . Al s lave 
squàs i t p a r cujetàsi dal d isp lasè , in 
chel Iralìc, che , sub i i , j r iva di c jase 
la b r u t e nuv i tà t . I Iruz no sa ress in 
passàz nanc j e in chel an . Al j e r e 
d i b a n t b u i a la colpe su chel b ià l 
di ines l r i Ciidin. A' j e r in lòr i mal-
nassùz ! La m u s e j deven tà di p l o m p 
e du la ld ì noi c j a t à pàs ; gnervòs e 
c o m e s t r acue là t di un scomba t i 
gniil . Come l ' ingòs di un t roi che 
no si r ive a passa . 

« Che la r icol te di du t il so lam-
bicàs i? Chel il r i su l t a i dal . . .?». 

Si c j a l ave d e n a n t di une p u o r e t à l 
gnove e ccnce r imiedi . Magar i si 
j e r e za n a c u a r t che chei I ruz n o 
vevin r impins . . . A' c japav in e a' mo-
lavin lis rob is cencc tacàs i a nu je . 
Riciit un laba jo l e Mar io un cutìn. . . 
S tu l ad ìz pò ane je tal zùc... Daùr di 

Il lungo e possente braccio della gru depone il tetto su un prefabbricato: è il 
momento conclusivo del lavoro che assicurerà a una famiglia un riparo con
fortevole, dopo i molti disagi della vita in tenda. Siamo a Treppo Grande. 

cui I raevino? 
Tal i ndoman al cap i ta sul lavùr 

ane je E r Mìllar , q u a n ' che lui al 
s lave dongje i pìzzui eh ' a j e r in a 
butà-jù. Lui, Zuàn, al d o p r a v e sim
pr i un là rusp i cun chei fruz, m a 
in che dì noi r iva a fevelàjur b rusc . 
Al lasevc un p a r a g o n avonde m a r 
I ra i siei fìs e chei mu lùz eh ' a 
corevin du la ld ì s impr i in r iscjo di 
une i>idade tal cui , e che, lai mo-
menz di polse , si b u t av i n p a r t ie re 
cui b raz a lare, c o m e chei ch 'a 
nàd in ; e no j e r in che s l r ac s m u a r z . 

No j e re du l e colpe dai figùz de 
Ulive .se i Iruz a' j e r in t a n t disvo-
jàz p a r masse cocolèz. Aneje lui u r 
veve da l m a s s e contenz , p e n s a n t 'e 
so zoventù t m a g r e aneje di s iu inps . 
Lui noi veve mai podiit là c o m e 
il NìchiI de Bonde che, une dì, il 
pa ron j veve c r idà t e lui j veve d i t : 
« Ch'ai cjali m o ; a c jase m e : vin 
lai ca ra l e i , fo rmad i t an t che si ùl, 
panùl is p a r ca e... ch 'a i vadi su 
l'ostie... ». 

Cui lavòr ùgnul di p ù a r so par i , 
lui noi c ja lave , a c jase so, t an t e 
robe di podè in lo tàs i di un p a r o n . 
Dome gioii e s o p u a r t à lin ch'ai ve
ve ineu in t rà t il Moro, ch'ai j e r e un 
Cristian... Il Moro! Lui j veve o lùt 
une vo t e di ben al Moro!... I tcunà 
tal c jà l chel s u n s ù r ma lade t , e ti
gni l ' an ime cuje te j deven tà intli-
lizzil. 

E r Mìllar al j e r e vignùt pa r con-
dolèsi pai fai de Tares ie e si pre
sen ta cun che m u s e l 'erme ch 'e àn 
i todescs ane je tal dolor . Zuàn, 
sciuàsit, al c j apà un spac , s ie rà l co
m e ch 'ai j e r e tal so p ins ì r . 

« E r J e a n , 'o sòi vigniti p a r dius 
che mi d isp iàs t an t pe m u a r t de 
frau Teresa. . . Oh, mi d i sp iàs p ròp i t 
unevore. . . Coragjo! ». 

« Grazie, E r Mìllar... Al è s t à i p a r 
me un g r a n i d isplasè . Un g r o p che 
noi passe. . . ». 

«Coragjo E r Juan. . . 'O sin umign» . 
Biàt o m p , i n t an i ch 'ai levelave j 

l ignive s t re i i le la m a n c o m e p a r 
passà j la so luarze . 

« Po » dissàl il todesc « 'o sòi vi
gnùt , ane je , a d o m a n d à u s se si p ò 
ve d a u r m a n une c j a m e di c incmil 
m o d o n s . 'O ài vùt une d o m a n d e pro-
pil vuè... Sono p ronz? ». 

« 'O c rò i di sì, E r Mìl lar ». 

Ins i eme a' l a sè r in il zir des làs-
sis a n c j m ò cja ldis di fòr, e, a voli, 
a' p r o s s u m à r i n di riva al n u m a r . In
s ieme a' j e n t r à r i n lai fùr, pò i n lù r 
des stelàzis c j a m a d i s . A' s a ludà r in 
i s l a m p a d ù i s s impr i impins dong je 
il dcsc, che, p a r poisà , si po jav in 
m o sun lune , m o su che a t r e gjam-
be. Aneje lùr m ù s i s di m o d o n cuc i 
a g r a n i fùc. 

Er Mìllar, savint il dèbu l di Zuàn , 
noi ten ta nanc j e d ' inviasi de b a n d e 
dal zoc. Lajù, in chel nasòz, a ' la-
voravin i n ia l ta rù i , j u d a n s i cun chcs 

Siti la linde 
Sol la l inde 

il vecjo d o m a i dai aii is 

al l 'erme il so voli 

lai zucs dai nevóz. 

L ' à j a r "a .sgjarpis mì i 

d i c in ise 
tal cri gr ls d i r i cuà rz . 

La nere, frute 
I tói vói d i liis, f r u t c , 

i d ine" le a n g ù r i e . 

Eslà t lai e j avè i . 

La né re , i ' rulc, 

li à roliade la v i le . 

L ' a n g u r i e te s t r a d e , 

sane la i e j avè i . 

MARIO BON 

Poesie vincilrici del trofeo Ci-
ga al premio « HI burchielo » di 
poesia dialettale delle Tre Ve
nezie. 

le l is di p is ch ' a d i s l r i gav in v e r e , 
cuss i che il m i s t ì r u r co reve a n e j e 
Ics g j a m b i s . Lant-vie, E r Mìl la r a l 
d o m a n d a : 

« E r J u a n , u s d o m a n d i ane je chcs t . 
Ise vere ch 'o vès l a s s a i la c j a m a -
ru le ch 'o vevis cul i p a r là la i p a i s ? 
'O podev i s vigni là di m e ch 'o à i 
pues t ». 

« Sì, E r Mìl lar , 'o ài g a m b i à t 
c tuar t i r e lu ài l e r m à t p a r un piez 
a Lans ing , cence d i s t u r b a la vue-
s l r e f amèe ». 

« Ah, j à , jà.. . Ma n o v a r è s s i s di
s t u r b a i a c j a se m e , lu savès. . . ». 

Lui si s in t ive p lui l ibar tal p u e s t 
ch ' e si veve sielt . La p a r o n e j la-
seve c j a t à ane je la r o b e , n e l e di 
lave e s o p r e s s a d e . 

E l an t i s se r i s , di so rep lu i , lu in-
vidave a q u a t r i c j àca r i s tal so mez-
zàt. Un pues t lus t r i ane je di l igrie , 
e, cuss i , il so p ins i r , s i m p r i cruz-
ziàt, al veve ne p a u s e e il so t i m p 
grivi si dis l izerive. 

La l e m i n e todesc je lu spe tave c u n 
pe ràu l i s du t i s c ù r e c iml idenze e u n 
c ja là c ià r c o m e la t di à j a r . Avonde 
/.ovine e fazzendine e s i m p r i d a ù r 
a l u s t r a e cus inà . Al s tave-sù, ciiial-
chi vol te cun j è e c u n E l m u t , il fi 
s i m p r i leàt a u n e pag jne di l ibr i 
che, squàs i t , noi v iodeve a t r i . J è 'e 
t i r ave svel le la gusiele sui flórs da l 
r icain e lui, Zuàn , al l ìssave, c o m e 
s t r i a i chés m a n s b l ane j s e a n c j m ò 
I resc js ch 'a p a s s a v i n svel t is su d u e ' 
i co lórs , c o m e à s . Po , c o m e sveà t , 
al clave la b u i n e gnot e si s i e rave 
le su c j a m a i e b lanc je di p l u m i s e 
di c a m u f s s lucàz . 

E' cence ole, al spe t ave il s i u m 
pensan t a jè , 'e Leni, e j p a r e v e di 
s int is i a d i smo là la g n e r v i d u r e e a 
l iberasi di t ane ' pinsirs , . . . e co inè 
robe di m c r a c u l , il s i um j r ivave 
làzil cence o m b r i s d i spe tos i s . 

MARIA F O R T E 

Latisana, alquanto distante dall 'epicentro del lerremolo, non ha subito alcun 
danno. Eccone uno scorcio che ne mostra tut ta la gentilezza e la grazia: via 
Sotlopovolo. 
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PUISIIS 
No àn pi lófs 

Dulà .sono làs i lófs di Lavarle? 

Indulà sono plalas i ars di Orsarie? 

Cui à briisàt i nojàrs di Nofarét 
e i blancs tèiiars pòi dal vegetai 

Pollici? 

No àn pi lófs li' fiiihis dai fruz di 
Felèt. 

Lasse ch'i ti ciati 
Lasse ch'i li ciali enceinò une valle 
a vói siaràs, Glemone, ch'induvini 
i Ilo' flancs di femine nidarinlade 
tal ajar di piardiidis primeveris. 

Lassimi vai par diitV che' vollis 
che a vói viars no ti ài cialade. e 

tu li eris 
croie al péli dal Glemine. 

G I A N F R A N C O E L L E R O 

(Dalla raccolta / / Friuli nel cuore del 
mondo, s tampata a Udine dalle Arti 
graliche friulane per le edizioni della 
galleria d 'arte « Alcione », Villanova di 
San Daniele). 

Stagjon gtiove 
P r i m e v e r e , 

t u m i robis l ' a n i m e 

c u n p ics di violis 

e d i P a s c h e . 

T u m i spois c u n dolceze 

des a m b i z i o n s s t i idad is , 

s u m ì a n t u n mon i j i lui b o n . 

So l u n e l u n e l u s i n l c d i s u c a r , 

l ' a n i m e "a c j a n t e 

u n c j a n l d i f lórs , 

d u i si m e i la vieste g n o v e . 

U n svòl d i u c e i 

a l c ì r u n e c o m p a g n e . 

Dolz t i m p d i p e n s a 

a volési b e n 

e c h e u c e i , 

p l a n t ì s , j a r b ì s , 

g e n e r a z i o n s di i n t 

e" i iùssin e si m ù d i n 

c e n c e fin. 

LUIGI BEVILACQUA 

Santnl Scjassa 
S à n l u l Sc j a s sa al vi i so t i è ra . 
Ogni t a n t al pè t a su. 
Al s e a c à s s a via pa vìla, 
al f r acas sa e al t o r n a jù . 

S à n l u l S c j a s s a a ba la là ica , 
u à r p e c jòc noi é m a i s l r à c : 
o r c u l à t d a n é s i a l làba, 
b ié l e d r é t c o m ò u n m a d r à c . 

S à n l u l Sc ja s sa , l ù r di chènc i ! 
Tu à s fai m a l in d u i il m o n i . 
Las sa in p à s la bu ina t i è ra 
ch ' a lavora e ch 'a tèn con i . 

S à n l u l Sc j a s sa , chel d e m ò n i , 
di n i s sùn a noi à du i . 
Vuéi al à su la cusc iènza 
la r u v ì n a dal Fr iù l . 

Vi lota di G I S O FIOR 
(Mus i ca di c o m p o n i ) 

Si è viarte une vite 
Miràcu l la vùs! 
I voi viàrz . 
Pidiiz in m o v i m e n t . 
Te s e u n e si plèe l ' amor de m a r i 
pai gnùf resp i r . 
Si spièle lai vói dal p a r i 
la lùs dal fi. 

Si è v ia r i e u n e vite. 
Tal cil u n e s tè le di pu i . 

Dos ffoiis d'avittt 
Dos gol is d ' a r in t 
i loi vùi 
s p a l a n c à s 
a j u d à nass i il sorè l i . 

MARIO BON 

Chi non sa che Venzone è andata letteralmente distrutta, che nulla si è salvato dei preziosi tesori d'arte della stupenda 
cittadella medievale? Ora, fra i cumuli delle macerie d'un patrimonio irrecuperabile, sorge l 'anonima — e tuttavia estre
mamente necessaria — serie dei prefabbricati: delle baracche, come con puntigliosa precisione dice la gente. ( Foto Zerbinatti ) 

Ir di sere foi a passa qualchi 
ore da un ami. Vini vude la 
buine idèe di regjstrà su nas t ro 
pinsirs e puisies di scritòrs fur-
lans sul laramot al voleve savé 
ce ch'o pensavi; gj ài dite subii 
ch'ai mancjave la verA'e di Va
lerio ma che come ricuarl al 
ere da lauda. Il pinsirs e las 
puisies 'a passavin a fami in-
gropà cence parai tri para vie 
chel viziai ch'o ài di critica 
e ch'ai è nassùl cun me. 

Dos robes ài cjalàt ch'a no 
làvin. La pr ime 'a è che chèl 
ch'ai scrif, encje se t rasformai 
da emozion ch'ai poe su la cjar-
le, a' noi à mai e in nissun càs 
di buia jù di moràl chei allris; 
\'en a slàj che il malslà 'a no 
si à diril di cumunicàlu a chei 
allris cence fa intraviodi la spe-
ranee. L'om ai spere encje se 
al viòt la muar t : bisugne lassàj 
almàneul chèl. La seconde al 
è un sbagljo: un sbagljo che 
se al è di perdona viodude la 
circostance, 'a noi à di ripetisi 
parceche al sarès un imbrojùsi. 
Un bràf scri tór al à melùl jù 
che il furlan al è tant cjapàt 
da so lenghe che 'a gj impedis 
di impara chés allres. Nue di 
plui sba^-ljàl! Un furlan (il seri-
tur 'a si riferis a chei pai moni : 
e chei dentri 'a son de stesse 

Sullo sfondo scuro del boschi, i bianchi lutti ilei prefabbricati di Pecol (Attimis). 

fate) al à gusl di levelà la len
ghe de mari, al vùl ben a che 
lenghe che no j dà nue fùr dal 
mai: ma che lenghe 'a sarà la 
ultime ch'ai impararà a lei e 
a scrivi: dut parceche 'a è une 
lenghe che no j dà nue fùr dal 
plasé, nissun benefici, e ch'a 
no lu difint nencje quanl ch'ai 
è a cjase. Ch'ai vadi dulà ch'ai 
vùl, in qualsiasi ulisi, bisugne 
ch'ai feveli diferent. Eco parce
che il lur lan al impararà dules 
las lenghes di chesl moni fùr 
che la so. 

Scueles, par plasé, scueles; e 
dopo int da neslre lai ufizis. 
Alore sì il furlan al fasarà 
strade. 

Se la pr ime reson ch'a fàs 
che il furlan 'a no si intaresse 
a la so lenghe 'a è leade al 
intarcs, a 'ndi è une forsi plui 
determinant : parceche a ju 
slonlane, 'a ju scoragje a ju di-
sguste. La neslre lenghe 'a no 
è plui dificil di chés altres a 
impara e 'a si podares, cence 
sfuarz, Ièlle e scrivile tant plui 
svelz ch'ai è un bombon ch'ai 
nus plàs. Ma, come in dutes las 
lenghes, la plui par i di chei ch'a 
scrivin a no àn fregul di rispièi 
par chéi che, come lòr, a no 
àn podùt fruià i bancs di scuele 
e lai lòr scrìz 'a fasin a gare 
a meli jù une daùr che atre las 
peraules màncul doprades, las 
plui dificiles e las formes di 
gramatiche plui compiicades da 
obleà il lelòr popolar a buia 
da bande dui parceche 'a noi 
capis. A mi rive spés di passa 
il t imp miec' Ira il scrii e il vo
cabolari, e alore mi domandi 
parceche il studiai 'a nus cjol 
pai boro in che manière. 

Un scritòr al à da fa in sorte 
di jessi capii da ducj e no a 
zuà di sfide cui siei coleghes 
lant di plui in plui indentri tal 
dificil, lai dùr. Las peraules 
ch'a no si usin, las regules di 
gramatiche dificiles, a van poia-

des ju di tant in tant e in di-
scors ch'a las fàsin capi cence 
sfuarz; che ròbe 'a va dosade 
come une midisinc, contade a 
goles se 'a si vùl che il malàt 
'a las digjerissi e al vuarissi; si 
di nò, al finis tal simiteri. E al 
è ce ch'aj rive a la lenghe fur
lane. 

Tal asilo la « signorine » 'a 
scomence cui clapuz e tocs di 
len, e no cun formules di alge
bre e cun tratàz par laureàz. 

Avis « econotÈtic » 
Toriiaiil (t efase cu hi coriere 

ili Tavosclii il Diiulel al buie 
ci vóli lai avis economics di 
tilt <iiornàl, e al lei: « Ditta di 
Parigi cerca friulano celibe, con 
triciclo clic sappia il francese ». 

/;; ciialri e ciiatri vùt al de-
cil: 'a voi a Parigi ». 

Si presente al indiriz de dille 
in ciiestion e al dis: « Sa fa ai 
lei, l'avìs ecc. ». « Bene, bene ». 
i dis une dislinle persone daiir 
une scrivanie. 

«Dunque siete celibe, vero?». 

« No siór. 'o ài femine e tre 
frus ». 

« Non fa niente, l'iniporlanle 
è die voi abbiate il triciclo ». 

«No siór, nancie la biciclete». 

« Fa niente, fa niente, basta 
die sappiate alla perfezione il 
francese. 

« No siór, 'a sai a steni il fur
iali ». 

« Ma allora, cosa siete venu
to a fare? ». 

« O sol vignùt a disi che jo 

LUCIANO PRIMUS HO pues vigni! ». 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1977 

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.(X)0.000 

RISERVE L. 14.300.000.000 

DEPOSITI FIDUCIARI L 541.000.000.000 

FONDI AMMINISTRATI L 617.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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La Udine di Ualente 
« Aniccliila da nuovi capitoli e do

tata di una ben più consistente doctt-
ineniiizione fotografica e vigiiellislica 
lai disegni di Caiicigh, di Merlo e di 
Patino si sono ora aggiiinli quelli di 
Ernesto Mitri), le Arti grafiche friulane 
hanno riproposto la seconda edizione 
(la prima è da tempo esaurita e da 
piti parti se ne sollecitava la ristani/xi) 
della raccolta completa dei racconti di 
Renzo Valente, che già avevano realiz
zalo nel 1971 riunendo in uno i ire vo
lumi originali, orinai inlrovahili (1962, 
1964 e I96S) pubblicati con il siinpalico 
e azzeccaii.ssiino titolo di Udine 16 mil
limetri, di singolare efficacia, peraltro 
iiianteiiiiio intatto in questa e nella 
precederne edizione ». Cosi si legge nel
la premessa editoriale all'opera di Va
lente, clic oggi consta di ben 80 capi
toli e 160 illusi razioni. 

Rileniiinio di fare cosa gradila ai lei. 
lori di « Friuli nel inondo » riproducen
do la presentazione che il direttore del 
mensile, Dino Meiiicliini, ha dettato al 
volume della prima serie, e die è stala 
manlenuta da Renzo Valerne e dalle 
Arti griificlie friulane nelVedizioiie al-
Itiale. 

Schi\o com'è di ogni parola d'elo
gio rivolta al suo lavoro, c'è \oluto 
del bello e del buono per convincere 
Renzo Valente a raccogliere in volu
me le prose che da qualche anno in 
qua egli è andato pubblicando su quo
tidiani e periodici del Friuli, o tra
smettendo per radio. Perché se ci sono 
scritti che meritano ben più duratura 
vita di quella ellimera delle ventiquat-
tr'ore duna pagina di giornale, e di 
essere ricaptali dall'etere che troppo 
rapidamente li disperde lasciandone 
nell'orecchio e nella memoria un'eco 
fioca e confusa, sono proprio questi 
« capitoli » che Renzo Valente ha Ics. 
suto con l'acuto ago della propria sen
sibilità, nella cui cruna ha infilato il 
refe lucidissimo della memoria. Si ba
di bene, dunque, di non confondere 
questi scritti con i tanti e tanti — 
vien voglia di dire: i troppi — che con. 
corrono all'inllazione della carta slam, 
pala italiana: Valente fa parte della l'a-
iniglia giornalistica Iriulana, e non c'è 
chi ignori che il miglior giornalismo 
d'oggi dà linfa e sangue alla nostra 
lctteralin;i. 

« Udine 16 millimelri » ha intitolalo 
questo suo libro: a dire, con un'cspres-
.sione attinta dal linguaggio cinemato
grafico, che si tratta di una rievocazione 
di persone e di luoghi della sua città 
ripresi da un particolare angolo di vi
suale, con particolarissimi « centri lo
cali », con un non meno particolare 
procedimento narrativo. Una Udine — 
secondo lui, ma non secondo noi — 
in tono minore: quale potrebbe uscire 
dalle mani d'un dilettante dell'obiettivo 
(che qui è l'occhio che indaga, il ri
cordo che s'appunta: e la mano che 
traduce dietro l'una e l'altra sollecita
zione). In realtà, questa Udine di Ren
zo Valente ha la dimensione dell'ani
ma. Della sua, beninteso, ma anche 
di quella dei suoi potenziali lettori: 
perché non c'è dilferenza, mi .sembra, 
fra le cni'j,^ioni che egli prova e afiida 
alla pagina e quelle che proviamo noi 

alla lettura e tesaurizziamo nella sim
patia: tanta è la capacità di ValenlL 
di condurci a nostra insaputa al più 
allo grado di « partecipazione »: come 
accade appunto con certi film esem
plari, con certi quadri e eerti libri di 
altissimo livello. Il che sta a dimostrare 
che Renzo Valente ha tatto centro a 
primo colpo: perché, da che mondo è 
mondo, ciò che un lettore esige da un 
volume e la costrizione alla « comiili-
cita » con il suo autore. E sta a di
mostrare che Renzo Valente ha tulle le 
carte in regola per entrare, con pieno 
diritto di cittadinanza, nella non trop
po all'oliala repubblica letteraria Iriu
lana. 

Innanzi tutto, si guardi lo .stile: che 
non è quello del letterato di proles-
sione, attento al periodo ben tornilo 
e senza sbavaUiie, ma che, in ultima 
analisi, risulta anonimo e Ireddo. Lo 
stile di Valente, se una ambizione ha, 
altro non vuole che l'identificazione 
con il linguaggio parlato: anche a co
sto di qualche voluta sgrammaticatu
ra e di qualche non meno voluta so\-
versione sintattica. Ma proprio in que. 
sto sta la sua originalità, la sua forza 
di presa sul lettore. 

Poi, i suoi « tipi »: gente di tulli i 
giorni, senza l'abito della lesta: foto 
gl'alata — si direbbe — e delincai.i 
seguendo passo passo, con estrema al 
tcnzione, il contorno della negativa. 

Infine, il suo « humor »: r« humor » 
d'un uomo che ha la rara, oggi mira
colosa, capacità di saper sorridere di 
sé prima che degli altri: e che all'im
provviso trovi ricco di saggezza, con 
dentro una carica di bontà che ti toc
ca il cuore. 

Quanto a Udine, queste pagine di 
Renzo Valente sono assai più di un'o
perazione di recupero del suo caro 
volto in parte scomparso: sono un'alta, 
squisita, ininterrotta dichiarazione da . 
more. 

DINO MENICHINI 

«ahk. .__ » ^ ^ ^ H I 
A Musi, nell'alta valle del Torre, sotto le aspre giogaie dei monti di frontiera, è 
sorto un solo prefabbricato. Gli abitanti non erano molti; ora anche i pochi 
sono andati via. Della solitudine e dell'abbandono sembrano essere simbolo i 
bianchi resti dell'altare frantumato della chiesa, neppure essa risparmiata dal 
terremoto. (Foto Comoretlo) 

Serata friulana a Biella 
nel segno della fraternità 

A Biella, nella sede della società 
sportiva « Pietro Micca », si è tenu
ta una riuscita manifestazione di 
quel giovane Fogolàr: riuscita per 
il numero di coloro che hanno let
teralmente allollalo la sala e per il 
succes.so che le è stalo decretato. 

Dopo il saluto ai convenuti, por
lo dal presidente del sodalizio, doli. 
Enzo Di Poi, ha preso la parola il 
doti. Alleo Mi/.zau, assessore regio
nale all'istruzione e alle attività cul
turali del Friuli-Venezia Giulia, giun
to espressamente da Udine, il qua
le, rilerendosi all'immane tragedia 

La spedizione nel Baltoro 
e una lettera ai Fogolàrs 

// doti. Achille Stefanelli, presi
dente del comitato per la spedizione 
alpinìslico-scientifìca « Baltoro 11 », 
ha diramalo ai Fogolàrs ofjeranti in 
Italia e alVestero una lettera-circo
lare nella quale, illustrando il carat
tere e il valore delViniziativa, solle
cita il sostegno dei sodalizi. Pubbli-
cli'iamo integralmente il testo della 
missiva, che, per la sua diiarez.z.a e 
completezza, non ha bi.sogno né di 
coinniciili né di spiegazioni. 

Il comitàt pe spedizion alpinisli-
co-sien li fiche « Baltoro 77 » al veve 
disponili par chcst an achì une spe
dizion lai Baltoro (Pakistan), don
gje il cunfin cu la Cine, póc lonlan 
dal K2, pe pussibile conquiste dal 
Broad Peak, alt 8000 metros. 

La schede di adesion 'e je stade 
firmade dai miórs nons di dut l'al-
pinìsim lurlan di Udin a Tarvis, Gle
mone, Ravasclél, Cividàl e Tumiez, 
te cunvinzion che un risultai pusi-
tif al puedi meli in evidenzie lis 
capacitàz alpinistichis e sicnlilichis 
dai lurlans e indiretamenlri valo
rizza l'ambient montan aneje dal 
Friùl. 

La spedizion di quindis elemenz 
'e veve di parli cheste viarie, ma il 

laramot dai més di maj e setem-
bar 1976 al à distrut il Friùl de 
alte: mil muarz, selantemil di lòr 
cence cjase e un ambienl che noi 
à plui la so llusumìe. 

I componenz de spedizion e' àn 
decidui di rimandale ai prins dal 
1978 par jéssi presinz a dà une man 
scjai le ricostruzion séjai lai lon-
damentai praparatifs de spedizion. 

II Friùl noi ùl muri in nissun 
sens. 

'O volìn bulà-Iùr ancjmò su lis 
monlagnis di cjase o pai moni il 
miòr eie passion furlane. 

Cun chist inlindiment 'o doman-
dìn ajùt par cheste spedizion dule 
furlane, dopo il llagjel che nus ò 
capital inlòr e dopo il sucès dal 
1974 le conquiste — come che due' 
a' san — de Cima Friuli (7.100 me
tros). 

Il uestri Fogolàr ch'ai vci la bui-
nevolenze di judicà e di preseà l'ini
ziative tal so significai di riprese 
des alivilàz dal Friùl laramotàt e 
s'al cròi di judà l'iniziative aneje 
dome simbolicamentri. 

'O varèssin instes a ejàr di co-
gnossi il pinsìr dal uestri Fogolàr 
e par chest 'o ringraziìn lin di cumò. 

Un mandi di cùr. 

del lerremolo, ha affermato che 
non è tempo di piangere, ma di 
ricostruire e di vivere; su questo 
pensiero centrale l'oratore ha poi 
incentrato il suo lucido e ealdo in
tervento. 

Successivamente l'assessore comu
nale Edilio Galuppi, appositamente 
delegato dal sindaco, che non ave
va potuto essere presente alla mani
festazione a causa di precedenti im
pegni, ha rivolto il saluto dell'am
ministrazione civica e dell'intera cit
tadinanza e ha ricordalo la sua ori
gine di profugo, risalente all'alluvio
ne del 1957 nel Polesine, e il contri
buto d'intelligenza e di operosità 
portato al Biellese dai friulani e 
dai veneti. Il doti. Franco Bollo, 
dinamico presidente della « Pietro 
Micca », ha espresso il rallegramen
to per il clima .sereno e cordiale 
dell'incontro, ricordando quanto i 
biellesi sono vicini ai friulani, con
siderandoli amici fraterni. 

A questo punto, sono stati proiet
tati due documentari: uno turisti
co, giiato appena prima della trage
dia del 6 maggio 1976 — che può 
definirsi un condensato degli aspet
ti slorico-arlislici del nostro Friu
li e delle sue bellezze naturali — 
e uno sul terremoto. Questo il com
mento del bisettimanale (esce il 
martedì e il venerdì) « Il Biellese »: 
« A chi avesse sinora soltanto let
to i giornali o visto le immagini 
della televisione, questa proiezione 
deve essere stata veramente toc

cante per la diretta e cruda real
tà delle immagini. Si è notata mol
la commozione in sala; ed è com
prensibile, poiché molli dei presen
ti hanno lasciato l'anima in quei 
paesi cosi colpiti ». A sua volta 
l'« Eco di Biella » ha osservato: « La 
contrapposizione ha avuto una tre
menda ellicacia: dopo lo splendido 
paesaggio, i bei castelli, le artisti
che chiese, si sono visti negli stessi 
luoghi cumuli di rovine e strade 
franate, ferrovie sconvolte ». 

Alla manifestazione erano anche 
presenti tre apprezzati poeti che a-
mano esprimersi in lingua Iriula
na: Aurelio Cantoni (Lelo Cjanlon, 
collaboratore della rivista « Are » 
di cultura alpina, diretta da Gusta
vo Buratti, pure presente, che ha 
dello una poesia piemontese di To-
nin Pacot), Otmar Muzzolini (Me
ni Ucci) e Alberto Pieolti: tutt'c tre 
hanno dato lettura di alcuni com
ponimenti recenti, ispirati al terre
moto che ha devastalo la « piccola 
patria ». Molti e scro.scianti ap
plausi e rinovala commozione. 

Ci .sembra che il miglior giudizio 
sulla serata sia contenuto in quan
to ha scritto « Il Biellese »: « E' sia
la una manifestazione interessante, 
ma non solo per i friulani, e l'in
contro è stalo apprezzalo e ha ri
scosso larghi consensi da lutti i pre
senti, quasi a esprimere il senso di 
fratellanza della nostra popolazione 
con le genti del Friu'i, cosi vicine a 
noi per carattere e tradizioni ». 

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 

Un porìuclico 
a Lucili ico 

Ha incontralo vivo successo il pri
mo numero del periodico Lticini.^t, te
stata che si rifa a una delle antiche 
denominazioni di Lucinico. La pubblica
zione, curata dal gruppo culturale « A. 
mis di Lucinis », con alcune pagine in 
friulano, traccia la lunga \ieenda sto
rica del paese e si sofferma, con note 
di colore e ricordi, sulle vicende pili 
recenti: dalla costruzione della chiesa 
dopo la prima guerra mondiale alla 
soppressione del Comune nel 1926, a 
uomini e fatti del recente passato. Le 
mille copie stampate sono andate esau
rite in brcw tempo, non solo per 
l'interesse delle lamiglie ai molti scrit
ti e ricordi fotografici, ma anche per
ché il loglio si è rivelalo un ottimo 
mezzo di contatto con i parenti lon
tani, soprattutto con i moltissimi e-
migrati degli anni Trenta. 

Il periodico, che uscirà ogni tanto, 
si riprescnterà nuovamente in aprile 
per il numero eommemoratixo dei no
vecento anni del primo documento sto
rico su Lucinico. Per lale occasione 
verrà anche coniata una medaglia, che 
sarà incisa dallo scultore friulano Guer
rino Mattia Monassi. 

La pubblicazione di Lucinico intende 
cosi, pur con la sua periodicità irrego
lare, inserirsi quando vorrà e potrà in 
un dialogo con la comunilà locale, par
tecipando a tematiche culturali ma in
serendosi anche nel dibattito sui tanti 
molivi di difesa e di conservazione del
l'originale identità etnica e umana del 
paese, oltre che sui problemi presenti 
nella realtà amminislrati\a e sociale. 

Cadetto r iconfermato 
prcsidento 

del la Filolo$$ica 
11 prof. Bruno Cadetto è slato ri-

conlermalo piesidente della Società 
filologica fritilana per il biennio 
1977-'78. U consiglio generale del so
dalizio, riunitosi per il rinnovo delle 
cariche (era stato nominato nel eor
so dell'assemblea del 6 marzo), ha 
eletto anche il comitato direttivo, 
composto di 25 membri. Questi, in 
ordine alfabetico, i nomi dei compo
nenti: Renato Appi, Faustino Bar
bina, Giuseppe Bergamini, Rosanna 
Bertoia Paroiii, Claudio Bressan, Lo
dovico Bressan, Novella Canlarutti, 
Maria Chiussi, Luigi Ciceri, Mario 
Del Torre, Giovanni Frau, Maurizio 
Lucehelta, Claudio Mazzoli, Giancar
lo Menis, Alleo Mizzau, Carlo Guido 
Mor, Dani Pagnucco, Gaetano Peru-
sini, Lucio Peressi, Giancarlo Salvini, 
Eraldo Sgubin, Otello Silvestri, Lu
ciano Spanglier, Sergio Tavano e 
Dino Virgili. 

Remo !l!»abi)adini 
cava l i ere ufficiale 

I soci delia Famèe di Buenos 
Aires e i loro lamiliari si sono dati 
convegno nella sede della « Friu
lana » per festeggiare l'onorificenza 
conlcrita dal governo italiano al cav. 
Remo Sabbadini, che ora è meri
tatamente cavaliere uflìcialc. Erano 
intervenuti i presidenti del Fogolàr 
di Avellaneda e dell'Unione friula
na Caslelmonle, sigg. Basso e Si
cura, il segretario del sodalizio bo-
narense Di Pasquale con numero
si componenti del comitato diret
tivo, il vice presidente della fede
razione delle società friulane in Ar
gentina, ing. Davide Scian (il cav. 
Filipuzzi aveva invialo una caloro
sa lettera di adesione), il presiden
te dell'Associazione ex combattenti 
e reduci, sig. Vitali, e numerosi ami
ci ed estimatori del festeggiato. 

A termine della riunione convi
viale, il sig. Basso ha preso la pa
rola per sottolineare l'appassionata 
opera svolta dal cav. uff. Sabba
dini a favore della comunità friu
lana nella capitale e della colletti
vità italiana in Argentina, e il valore 
del riconoscimento, attraverso l'ono-
rifiecnza assegnatagli, per la sua 
lunga e instancabile attività. Il fe
steggiato ha risposto commosso, rin
graziando per la spontanea attesta
zione d'affetto. 

La manifestazione si è conclusa 
con la consegna, da parte dell'ing. 
Scian, di un'artistica pergamena 
— firmata da tutti i presenti — al 
cav. uff. Sabbadini, cui esprimiamo 
le felicitazioni e gli auguri vivis
simi dell'Ente « Friuli nel mondo » 
e del nostro giornale. 
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Bontà 
senza frontiere 

Da La voce degli italiani di Lon
d r a r i p r e n d i a m o i n t e g r a l m e n t e , sen
za c o m m e n t i di s o r t a , che s a r ebbe 
ro d a v v e r o supe r l l u i : 

Un gesto di commovenie genero
sità è stato compiuto da un sedicen
ne inglese per raccogliere fondi a 
favore dei terremotati del Friuli. Il 
giovane Paul Griver ha percorso In 
bicicletta 1.800 chilometri, dalla cit
tadina di Pili (vicino a Bristol) ad 
Aberdeen (in Scozia) e ritorno. 

Per Paul, ragazzo vivace e intelli
gente, dal .sorriso aperto sotto una 
zazzera bianda, la bicicletta è sem
pre slata una passione; per cinque 
anni ha percorso in lungo e in lar
go la campagna attorno a ca.sa; un 
motorino acquistato dietro pressio
ne degli amici è stato presto riven
duto per fare posto a una bicicletta 
da corsa nuova pammante. Paul ha 
quindi programmalo un'impresa che 
ai giorni noslri ha delVinconsueto: 
percorrere quasi per intero Visola 
britannica, fino alla Scozia, dove ri
siedono gli zìi materni, ma a ima 
condizione: che la sua fatica fosse 
collegata a un allo caritatevole. Tin
ti i giornali riìMriuvuno in quei gior
ni i resoconti della sciagura capi
tata ai friulani, popolazione lontana 
cui Paul si senti subito affratdlclo. 

Aiulalo da sua madre, signora Ei-
leeii, Paul si è quindi dato da fare 
per convincere amici e negoziami 
di Pili e persino della vicina Bristol 
a prometlergli una piccala somma 
da destinare alle vittime del terre
moto italiano, qualora avesse porta
to a termine l'impresa ciclistica che 
da tempo andava lantasticanda. 

A metà giugno, sotto il sole più 
cocente che la Gran Bretagna ricor
di, a tappe di oltre celila clnlometri, 
certificati da timbri che le varie sta
zioni di polizia hanno apposto sul 
« libro di bordo », riposando presso 
famiglie ospitali, V ùitrapreiidente 
Paul ha portato a termine Vimpresa 
in 11 giorni. 

Un ultimo lungo giro per racco
gliere dai vari « commilienli » la 
somma totale di 110 sterline (260.000 
lire) e Paul si è messo in contatto 
con VAmbasciata d'Italia a Londra 
per consegnare V assegno. L'amba
sciatore Ducei lo ha ricevuto perso
nalmente, riconoscendo in lui il sim
bolo più commovente dei numerosi 
cilladini britannici che haiiiio vo
luto dimostrare tangibllmenle la lo
ro solidarietà con le popolazioni friu
lane colpite. 

CI HANNO LASCIATI 
Giuseppe Camera 

Il sig. Giuseppe Camera 

Coìpiio da un male incurabile, è 
morto a 79 anni, a Sanremo, i| sig. 
Giuseppe Camera . Nativo di Sequais, 
si era dedicato dapprima all 'attività 
di mosaicista, che vanta nel suo paese 
illustri e antiche tradizioni, lavorando 
a Roma e a Torino; successivamente, 
scarseggiando il lavoro nel settore mu
sivo, aveva ot tenuto un impiego alla 
Fiat, dove si distinse subito per zelo 
e capacità. F.ntrato in quiescenza, era 
r imasto alcuni mesi a Torino; succes
sivamente preferì rit irarsi a Sanremo, 
nella quiete d'una casa della città li
gure il cui fervore di vita ma at tut i to , 
composto, r imandava la sua mente alle 
tappe della sua vita: sopra t tu t to a 
Sequais, sempre presente dentro il suo 
cuore, e alla lierezza di essere il cu
gino di Primo Camera, il campione 
mondiale di pu!^;ilato che tut te le lol
le avevano applaudilo. A Sanremo, si 
iscrisse subito al Fogolàr, frequentan
dolo assiduamente; e in seno al .soda
lizio rivesti l'incarico di consigliere, di
stinguendosi per equilibrio e awedu-
lezza. La sua scomparsa, giunta re
pentinamente, ha suscitato profondo 
cordoglio in quanti ne conoscevano 
la bontà d'animo, l'affabilità del com-
por tarrenlo , la dir i l iu-a molale. Alle 
esequie, con il presidente del Fogolàr 
hanno partecipato numerosi soci, i qua
li hanno voluto rendere al sig. Camera 
l 'ultimo tr ibuto d 'al let to. 

Inchinandoci commossi sulla salma 
del nostro conterraneo scomparso, e-
sprimiamo alla \edova, signora Maria, 
al fratello, alle sorelle, ai parenti tutti , 
le nostre sentite condoglianze. 

Il giovane corridore Paul Griver consegna all'ambasciatore d'Italia in Gran 
Sretagna, doti. Roberto Ducei, l'assegno della raccolta per 1 terremotati friulani. 

Celeste Sbrizzì 
Dopo breve malattia, si è spento al

l'ospedale di Spilimbergo uno dei mi
gliori amici e dei più entusiasti col
laboratori dell 'Ente « Friuli nel mon
do » e del nostro giornale: il sig. Cele
ste Sbrizzi. La morte lo ha colto il 
4 gennaio, alla vigilia del 76" com
pleanno: era nato a San Giorgio della 
Rieliinvelda nel giorno dell 'Epilania 
del 1901. 

Molto vorremmo scrivere intorno al
la vita operosa d'un friulano che ebbe 
il culto della « piccola patria » e della 
l iateii i i tà umana; ma la modestia e 
la discrezione che furono il suo natu
rale costume, il costante riserbo — 
una sorta di pudore che era l'indice 
di un'alta educazione morale — da 
lui mantenuto intorno alla propria esi
stenza, ci pongono nella condizione di 
trulle unicamente delle scarne noti
zie lorniteci dai familiari: e sono pe
raltro notizie che non soltanto conler-
inano il giudizio che della sua perso
nalità ci eravamo formati, ma lo com-
liletano. Sapevamo (e chi non lo sa
peva, in Friuli?) che era un appassio
nalo cultore degli usi, dei costumi, del
le tradizioni e della storia locali: dob
biamo a lui un'infinità di notizie su 
San Giorgio della Richinvelda e sui 
paesi circostanti, di cui conosceva tut
to e tulli; .sapevamo — anche per 
averne pubblicali diversi negli anni in 
cui le buone condizioni di salule ren
devano la sua vena più arguta e fe
conda — ch'era autore di componi
menti friulani nei quali, vicendevol
mente, la tenerezza lasciava il posto 
all'osservazione acuta e alla satira; e 
non ignoravamo che fu sempre tena
cemente legato ai molti compaesani 
disseminali in ogni parte del mondo, 
e che a non pochi di essi fece perve
nire, a proprie spe.se, il nostro men
sile. Sapevamo infine che in questi ul
timi tempi, fiaccato nel corpo, era sta
to costretto ad abbandonare qualsiasi 
a l t i \ i tà a causa di delicate operazioni 
subite agli occhi: non lo vedemmo più 
nei nostri ulfici, dovemmo acconten
tarci delle sue lettere che avevano la 
Iragranza della gentilezza e della bontà. 

Non sape \amo invece (e siamo per
ciò grati al fratello Valentino — già 
residente in Umbria e ora ri tornato 
al paese natale — di avercene infor
mati) che Celeste Sbrizzi, impiegato 
del comune di San Giorgio della Ri
chinvelda sino al 19.S2, anno in cui 
volle lasciare il posto di lavoro in 
seguito a gra\ i e ricorrenti malattie, 
aveva speso le sue migliori energie a 
insegnare, a Padova, un mestiere ai 
ciechi del conflitto mondiale 19I.S-I8, e 
successivamente, a San Dona di Piave, 
agli orfani di guerra, e infine a quelli 
di Brindisi moltiplicando i suoi sforzi 
per rieducare al lavoro anche i ciechi 
tli quella città. Le vicende della se
conda guerra mondiale lo avevano spin
to a ri tornare, con la madre e con il 
fratello Guido, al paese natale. E fu 
qui, tra la laboriosa gente di cui era 
genuina espressione, che il suo amore 
per tu t to quanto ave\-a attinenza alla 
storia e alle tradizioni si tiadus.se in 
seritti meditati, semplici nell'esposi
zione ma rigorosi nella ricerca. 

L'Ente e « Friuli nel mondo » non 
dimenticheranno mai la schiva e sorri
dente figura di Celeste Sbrizzi, colla
boratore intelligente e prezioso; e, 
niellile ne piangono la scomparsa, si 
slringono alleltuo.samente intorno al 
Iralello Valentino e al nipote Guido e 
alle rispettive famiglie, alla cognata 
Roma e ai nipoti residenti a Buenos 
Aires, al cugino Sante emigrato a To
ronto, e lo ricordano con commozio
ne a quanti , conoscendolo, gli vol
lero bene. 

Alfonso Muzzolini 
In casa della figlia Tea, della quale 

era ospite da alcuni mesi, si è spento 
a Méricourt (Francia) il nostro fedele 
abbonato sig. Alfonso Muzzolini, del 
quale ricordiamo una visita ai nostri 
ullici per conoscere di persona i diri
genti dell 'Ente e per versare il .saldo 
che gli consentisse di avere, at traverso 
le colonne del mensile che tanto ap
prezzava, notizie del « suo » Friuli. 

Nativo di Billerio, frazione del co
mune di Magnano in Riviera, era emi
grato in Francia, a Carvin, nel 1932 
(aveva allora 37 anni, essendo della 
classe I89.S) e due anni più tardi aveva 
chiamato colà tutt i i suoi familiari; e 
a Carvin, sino alla Pasqua dell 'anno 
scor.so, aveva sempre abitalo, per aver-
\ i costruito una bella casa e per con
iarvi tantissimi amici, e soltanto ami
ci, perché la sua bontà d'animo, la 
sua operosità (molte cose, nella citta
dina del dipar t imento di Pas-dc-Calais, 
sono opera delle sue mani) , lo ave
vano reso caro e familiare a tutti . 
Soltanto la tarda età e l'amore per 
la figlia lo avevano indotto a trasfe
rirsi a Méricourt. Era s tato insignito, 

Il sig. Alfonso Muzzolini 

molti anni fa, della croce di cavaliere 
e, recentemente, di quella conferita ai 
combattenti italiani della prima guer
ra mondiale. Vedovo dal 1967, aveva 
avuto anche il dolore di perdere il 
figlio Pietro due anni dopo, e nel 1973 
un nipote tredicenne; ma ai colpi del
la sventura aveva opposto la fermezza 
del carat tere e una più pensosa affa
bilità. 

Mentre ci chiniamo commossi sulla 
tomba del sig. .Muzzolini, esprimiamo 
ai familiari tutt i , e in particolare alla 
figlia, signora Tea Chopin Muzzolini, 
la nostra alfettuosa paiteeipazione al 
dolore che li ha colpiti. 

Valter Fenis Miculan 

Il sig. Valter lenis Miculan 

Sulla corsia nord dell 'Autoslrada del 
Sole si è tragicamente conclusa la bre
ve esistenza di Valter Fenis Miculan, 
figlio di friulani pionieri dell'Agro Pon
tino: era alla guida d'un autocarro di
ret to a Milano, quando — per ragioni 
che forse r imarranno sconosciute per 
sempre — è sopraggiunta la morte. Il 
giovane aveva 26 anni. 

La notizia della prematura e improv
visa scomparsa di Valter Fenis Micu
lan ha lasciato nella costernazione l'in
tera comunità di Latina, dov'era cono
sciuto da tutti per la sua generosa 
partecipazione alla vita sociale: faceva 
infatti par te del direttivo della S. S. 
Campoverde, era componente d ' u n 
gruppo promotore di iniziative coope
rativistiche, collaborava att ivamente 
con il Fogolàr furlan; ult imamente fa
ceva anche politica attiva. Si può dun
que ben dire che, dovunque si agiva, 
egli non mancava mai. E inoltre era
no noti, sin quasi alla proverbialità, il 
suo altruismo e la sua bontà, la sua 
fortissima carica umana e il suo amo
re per il lavoro. 

Alla memoria di Valter Fenis Micu
lan —• giovane più propenso a dare 
che a ricevere, e perciò inseritosi egre
giamente in tutti i eampi nei quali la 
personalità si afferma come dispensa-
Ilice di energie e di buon esempio per 
il bene comune — un accorato pen
siero; ai familiari tutt i , e al Fogolàr 
di Latina, l'espressione del nostro pro
fondo cordoglio. 

Giovanni Colavizza 
Alla soglia dei cento anni, è morto 

il più longevo degli ex emigranti di 
Osoppo: il sig. Giovanni Colavizza, ca
valiere di Vittorio Veneto. Ben si può 
dire, di lui, che fu un emigrante d'ec
cezione: non soltanto sostò, sempre per 
motivi di lavoro, in Austria, in Fran
cia, in Romania, in Argentina, in A-
fricd e negli Stati Uniti d'America, ma 
a ot tant 'anni non aveva esitato a im

barcarsi pe,- raggiungere l'Argentina 
una seconda volta. Tuttavia, quel che 
va sottolineato in particolare è che 
Giovanni Colavizza fu uno dei nume
rosi osoppani che attesero alla costru-
zione della Transiberiana: un'impresa 
grandiosa, intorno alla quale la pro
spettiva dei tempi ha crealo l'alone 
della leggenda. 

Giova infatti ricordare che la Tran
siberiana è la ferrovia più lunga del 
mondo: at t raversando tutta la Siberia, 
unisce Mo.sca con Vladivoslock, sul 
Mar del Giappone. Iniziala nel 1891, 
fu terminata nel 1904. Tra il 1907 e il 
1917 fu costruito un nuovo tronco 
finale, per evitare il passaggio in ter
ritorio mancese. Oggi quasi completa
mente a doppio binario, partendo da 
Mosca valica gli Urali a Sverdiovsk o 
Celiabinski; i due tronchi si uniscono 
a Omsk. Da Cita si ha lo sdoppiamen
to accennalo: il tronco mancese passa 
per Pinkiang, quello sovietico per Ha-
barovsk. Secondo il traccialo più breve 
(Sverdiovsk - Pinkiang), il percorso è 
di 8267 chilometri; secondo il pili lun
go (Celjabinsk - Habaiovsk) , di 9476 
chilometri. 11 peicoiso da Mosca a Vla
divoslock dura dai sette ai nove gior
ni. Alla Transiberiana si allacciano vari 
tronchi: più imiiortanli quello che da 
Novosibirsk porta a Taskenl e quello 
che da Ulan Ude (Manciuria) porta a 
Pechino, e le diramazioni da Pinkiang 
(Cina, Corea). 

Ebbene, il sig. Colavizza ebbe modo, 
in quegli anni, di recarsi a Vladivo
slock, in Cina e in Manciuria: e amava 
raccontare le vicende della sua migra
zione in auditorii improvvisali, dinanzi 
a un bicchiere di vino che assumeva 
a simbolo della sua buona salute: le 
parole evocavano la sua soddisfazione 
di provetto edile e la sua fatica di 
scalpellino e di cavatore di tufo, la 
pietra dei colli di Osoppo, 

Purtroppo, la .serena esistenza del 
sig. Giovanni Colavizza fu incrinata 
da lutti che scavarono nel suo cuore 
ferite profonde: prima la morte del 
padre, sig. Silvano, che era stato an-
ch'egli un ardimentoso emigrante in 
Siberia, in Austria e in mezza Europa; 
poi quella del fratello Giacomo, spen
tosi in terra d'Africa; infine, la vana 
e angosciosa attesa di notizie del figlio 
Vincenzo, sergente maggiore degli al
pini e decorato di medaglia d'argento 
al valor militare, dichiarato disperso 
nella ritirata di Russia. 

Alla memoria del caro e indimenti
cabile sig. Colavizza, un riconoscente 
e alfettuoso pensiero; ai familiari, la 
espressione del nostro cordoglio. 

Angelo Dinon 
A 85 anni d'età si è spento ad Am. 

bler, negli Slati Uniti, il nostro corre
gionale sig. Angelo Dinon. Nato a Ca-
vasso Nuovo, conobbe giovanissimo le 
vie dell'emigrazione recandosi a lavo
rare in Germania, dove rimase per al
cuni anni; nel lontano 1907, infine, si 
trasferi in America, intraprendendovi 
quell 'arte del mosaico nella quale si 
distinse a lai punto da divenire presi
dente della « llalian marble mosaic » 
di Filadelfia, tondata dallo zio Luigi 
Pasquali, oriundo di Sequais, Friulano 
nella più piena e più alta accezione 
del termine — e cioè nella concezione 
dell'esistenza come dovere, come dedi
zione al lavoro e alla famiglia —, rac
colse intorno alle proprie realizzazioni 
l 'ammirazione dei nostri connazionali 
e degli stessi cittadini statunitensi. 
Una vita esemplare, la sua: fondata 
sulla ret t i tudine e sulla comprensione 
umana, sul rispetto del prossimo e 
sulla prioritaria dignità del fare, del
l'agire a beneficio della collettività. Ha 
lasciato, con un figlio che continua 
l'opera sua, i fratelli Clemente e Ro
mano, le sorelle Elisa, Clementina e 
Livia. Esprimiamo loro le più sincere 
condoglianze, mentre eleviamo un com
mosso pensiero alla memoria dello 
scomparso, che ha onorato sé sles.so 
e il Friuli. 

Il sig. Angelo Dinon 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

COEN doti. Galasso - TUNISI (Tuni
sia) - Con saluti cordiali da Villotta 
di Chions, Azzano Decimo e San Vito 
al Tagliamento, grazie per il saldo 
1977 (posta aerea). 

GALANTE-MARASCHIN Anna Maria 
- JEOVTLLF - JOHANNESBURG - La 
signora .Anna, sua congiunta, ci ha 
vcr.salo per lei il saldo 1977 (posta 
aerea). Vivi ringraziamenti a tutt 'c due, 
con cordialità. 

AUSTRALIA 
CASALI Lino - CROYDON - Da Cal

pacco, il familiare sig. Aristide ci ha 
spedito per lei il saldo 1977 (via aerea, 
sosleniloie). Grazie a tutt 'c due; ogni 
bene. 

CIMADOR Edi - SYDNEY - Con cor
diali saluti e auguri da Prato Carnico, 
arazie per il saldo 1977 (via aerea). 
^ FOGOLÀR FURLAN di MELBOURNE 
- Ringraziamo il presidente onorario, 
cav. Gio Batta Cozzi, per averci spe
dito con la sua quota (sostenitore, po
sta aerea, avendoci già corrisposto il 
saldo per l 'abbonam. normale), quel
le, tutte a saldo del 1977, dei seguenti 
signori: Anna Fratta, Domenico Mon-
giat e Giovanni Bcrtolin (già abbonati, 
ora .sostenitori, posta aerea), Gino To-
nclli e Guido Brida (posta aerea), Gia
como Scodellalo (già abbonato, ora 
sostenitore) e in fine: Guglielmo Er-
macora, Amadco Del Fabbro, Corrado 
Pellarin, Aldo Budini, Giulia Cossero, 
Vittorio .Miotto, Serio De Rosa, Luigi 
D'Odoriro, Albina C r o a t t o , Enrico 
Croatto, Arrigo Rinaldi, Giuseppe Faci
li, Revelant e Sinicco, Arnaldo Alle
gretto, Antonio Miotto, Antonio Vallar, 
Enrico Santa-Rossa. A tutti con le e-
spressioni della gratitudine, i più cor
diali saluti. 

EUROPA 
ITALIA 

L'abbonamento dei sottoelencali si
gnori, Itilli residenti in Italia, si inten
de riferito (salvo indicazione contraria) 
al 1977: 

Baracchini gen. Giovanni, Roma; Ba
roni Costante e Bossi Gino, Chignolo 
sul Po (Pavia): tut t 'c tre, a mezzo del 
rag, Giuseppe Piemonte, residente a 
Vicenza. 

Cacitti doti . Dante, Dueville (Vicen
za): a mezzo del rag. Piemonte; Cal-
ligaro Danilo e Dionisio, Laneenigo 
(Treviso): sostenitori; Calligaro Mode
sto, Bollate (Milano); Canderan Ca
milla, Milano; Candotli maresc. Arman
do, Venaria (TO); Cappcllari Marco e 
Amelio, Casciago (VA); Carniello Jolan
da, Torino: anche 1978, a mezzo della 
sorella Alba; Cazzitti Bianca, Palermo: 
sostenitrice; CeccarcHi Anita, Roma: a 
mezzo del sig. Marco Cappellari; Cecco 
Silvia, Roma: a mezzo del familiare 
Giovanni, residente a Zoppola; Ceschia 
Gianni, Sesto San Giovanni (Milano): 
a mezzo della cognata Fernanda; Chiar-
vesio Guido, Pieve di Soligo (Treviso): 
a mezzo della nipote Wilma; Chiussi 
Gualtiero, Vicenza; Cimolino Natale, 
Milano: sostenitore; Cioni Renato, Ste

li sig. Luigi Mazzorinì, residente da 
molti anni a Windsor (Canada), sì è 
incontrato con le sorelle a Biauzzo di 
Codroipo. Esso sono (da sinistra): Jo
landa, residente in Francia — dove si 
è trasferita con il mari to sig. Umberto 
Infanti — Pina e Lina rimaste in Friuli. 
Con questa foto, tut t 'c quat t ro saluta
no caramente i parenti e gli amici 
diseminati in diverse parti del mondo. 

na: a mezzo del sig. Giovanni Cecco, 
residente a Zoppola; Cipolli Gìanlranco, 
Arona (Novara); Cleva Renato, Rovel-
lasca (Como): .sostenitore; Colomba-
Piceo Irma, Vimodrone (Milano); Co-
minotlo cav. uff. Carlo, Venezia: soste
nitore; Consonni Aurora, Bolzano; Co-
lona Pietro, Bergamo: sostenitore; Cra-
gnolini Italia ved. Maslrosanti, Roma; 
Craighero Amelio, Vipiteno (Bolzano): 
a mezzo del sig. Giovanni Morocutli, 
residente a Brescia; Croce Fernando, 
Orio Lilla (Milano): a mezzo del rag. 
Giuseppe Piemonte; Crovato Ales.san-
dro, Vimereale (Milano); d o v a l o An
gelo, Milano; d o v a l o Ferruccio, Mila
no; Crozzoli Sante, Arese (Milano): 
sostenitore; Cudieio Ado, Latisana; Cu-
dizio Gaetano, Cocquio (Varese); Cu-
rioni prof. Camillo, Vicenza: a mezzo 
del rag. Piemonte. 

De Cillia Osvaldo, Brunico (Bolzano): 
a iiiezzo del sig. Giovanni Moroeutti; 
De Giudici Bruno, Portoscuso (Caglia
ri): soslenilore, a mezzo della congiun
ta signora Anna. 

Ferigo .Andrea, Venezia: a mezzo del 
sig. Giovanni Morocutli; Fontana Ezio, 
San Colombano al Lambio (Milano) e 
Frigo Oreste, Campedello (Vicenza): a 
mezzo del rag. Piemonte. 

Liani cav. Felice, Vicenza: a mezzo 
del rag. Piemonte. 

Morocutli Bruno (sostenitore). Eros, 
Gino e Mario (sostenitore), rispettiva
mente residenti a Bassano del Grappa, 
Genova, Savona e Bressanone: a mezzo 
del familiare Giovanni, residente a 
Brescia. 

Negli Luigi, Chignolo sul Po (Pavia): 
a mezzo del rag. Piemonte. 

Piemonte doti. Pierino, Vicenza: a 
mezzo del familiare rag. Giuseppe. 

Salustri Lidia, Torino: a mezzo del 
Fogolàr di Roma; Sotlocorona cav. Pao
lino, Palermo: a mezzo del Fogolàr di 
Latina. 

Valesio Eugenio, Padova: a mezzo 
del sig. Giovanni Morocutli; Visentin 
dott. Fernando, Vicenza, e Vitti Carmen 
e Luigi, Chignolo sul Po (Pavia): a 
mezzo del rag. Piemonte. 

Zecchi (fratelli), Chignolo sul Po 
(Pavia): a mezzo del rag. Piemonte. 

ENLRP (Ente nazionale per lavora
tori rimpatriati e profughi) - ROMA -
Ricevuto il saldo 1977 per le seguenti 
islituzioni: sede centrale dell'ente (due 
copie); delegazione regionale del Friuli-
Venezia Giulia (Trieste: due copie); 
Casa di riposo. Villa Carsia; Casa del 
fanciullo, Monfalcone; convitti « Naza-
rio Sauro » di Trieste e « Fabio Filzi » 
di Gorizia; Casa di inabili, Padrieiano; 
Casa di ripo.so di Borgo San Mauro; 
Case del fanciullo, Trieste. Ringrazian
do vivamente, altreltanto vivamente 
raccomandiamo che per il futuro siano 
indicate con precisione le istituzioni a 
lavore delle quali l 'abbonamento si 
riferisce, al fine di evitarci la perdita 
di tempo nella consultazione delle pre
cedenti annate del giornale. 

FOGOLÀR FURLAN di LATINA -
Ringraziamo il vice presidente, dott. 
Egon Sotlocorona, per i consigli (che 
peraltro, se lì accogliessimo, compli-
eherebbert) il nostro lavoro) e per i 
saldi 1977 a favore dei seguenti signori: 
Anastasia Umberto, Adami Maria, Bor-
lolossi Pio, Bagnariol Osvaldo, Beccaro 
Severino, Bordin Giovanni, Bergagna 
Giovanni, Baron Mario, Burelli Paci-
lieo, Bovolenta Ivo, Baccini Fulvio, 
Cozzi Luciano, Cozzi Sergio, Caligaris 
Luigi, Cudieio Giuliano, Cecutti Gio
vanni Ballista, Comuzzi Ennio, Cai-
lesso Gino, Carlesso Roberto, Carlesso 
Aurelio, Casasola Gerardo, Caneian 
Igino, Caneian Erminio, Caneian Carlo, 
Caneian Mario, Caneian Gelindo, Can
eian Eugenio, Caneian Bruno, Culolo 
Alice, Chiarparin Pietro, Chiarpaiin Gi
no, Corazzina Marco, Caissulti Adolfo, 
Calici Elena, Cassanelli Luigi, Delend 
Angelo, Delend Natale, Delend Onorio, 
Di Benedetto cav, Eliseo, Duri Ezzelino, 
Del Frate Bellino, Del Fiate Volveno, 
Debellis Carmelo, D'Agosto Romeo, 
Della Bianca Sebastiano, Del Medico 
.Severino, D'Aronco Aldo, Falzago Tar
cisio. Fava Einesta, Fantiii Valentino, 
Ferigulti Mario, Pinato Sergio, Fabian 
Emilio, Gasparolto Emma, Gradizzi 
Guerrino, Gigante Giovanni, Ghion Ti
ziano, laiza Nieolino, Lazzarulli Vini
cio, Luca Candido, La Penna Umberto, 
Michelino Giovanni Battista, Martelossi 
Giovanni, Medves Primo, Miculan Elsa, 
Miculan Lionello, Miculan Oreste, Mo-
randini Gustavo, Morandini Giuseppe, 
Macor Severino, Macor Enrico, Moretto 
Bruno, Meggiorini Guido, Marcuzzi 
Pierpaolo, Monticolo Walter, Marcon 
Ottorino, Mantovani Bruno, Marchetto 
Bruno, Nardin Fidelma, Odorieo Ma
rio, Odorieo Roberto, Ottocento Gio
vanni, Ollocento cav. Giuseppe, Peloso 
Enrico, Peloso Marino, Peloso Giueppe, 
Populin prol. Luciano, Pillon cav. Vii-
Iorio, Pitton rag. Carlo, Piva Gino, Piva 
Tarcisio, Pupulin Giovanni, Pupulin 
Italo, Passone Noè, Pino Rino, Rocco 

Armando, Rocco Bruno, Rizzi Luigi, 
Rosso Osvaldo, Raiz Aldo, Sniderò Lo
dovico, Snidalo Luigi, Salvador Pietro, 
Salvador Vittorio, Salvador Mario, Sal
vador Giovanni, Salvador Franco, Sal
vador Orlando, Salvador Lorenzo, Sal
vador Igino, Sperono Virginio, Spe
r o n o Giovanni, Scaini comm. Ettore, 
Scaini Ezio, Scaini Anna in Pasini, 
Scaini Gemma, Scaini Silvio, Scaini ing. 
Luigi, Sinigaglia Fiorindo, Sottile Ange
lo, Sottile Franco, Sottile Flavio, Toni
ni Aldo, Tonini Bruno, Tonini Ernesto, 
Tarnold Domenico, Tomassini Benito, 
Tavano Marcello, Venturuzzo Attilio, 
Verardo Giovanni, Zampa Luciano, 
Zampalo Fermo, Zampalo Luigi, Zo-
ratto Luigino, Zoratto Pietro, Zorzan 
Gino e Sotlocorona cav. Paolino (que
st 'ultimo, residente a Palermo). A tutti, 
la nostra gratitudine e gli auguri più 
cordiali. 

Doi concerz 
e un altri di fa 

Muttens (Svuìzare) 
Cjar « Friùl pai moni », 'o lei 

cun lanl plasé « Quatri ciacaris 
sol la nape »: j cjali dentri il 
cùr de neslre ini. Pai ftirlaiis 
lonlans 'a son lis paginis plui 
bielis, parceche nus puarlin la 
vòs di cjase. Us mandi la copie 
d'un giornàl di Gjernianie ch'ai 
scrif dal concert dal da me sur, 
prof. Cristina Antonini da Mania 
li nònos 'a son cjargnéi). Me 
sur 'e à siiiiàt doi concerz di òr
gano: un a Multenz, le Sviùza-
re, e un a Sàckingen, le Gjer-
inanie. Al à stài un sucesòn: la 
ini no volevin là-vie de glesie 
par sintìlii ancjemò une volle. 
1 héz ch'o vin cjapàt dai con
cerz, ju vili dàz al predi di Te-
.sis e a chèl di Pinzali. 'O vorés 
tant ringrazia par furlan i pre-
dis di Sdckingen (Heilig Kreiiz 
Kirclie) e chéi di Multenz (Evan-
gelische Kirclie) che nus àn ju-
dàt a meli dongje i concerz; e 
anceinò ringrazia il predi di Vie
ne XX, pari Franz A. Sederi, ch'ai 
à subii azelàt di cumhinà un 
concert aneje in Austrie pes fie-
stis di jugn, Us saludi con un 
bici « mandi » e cu la sperance 
di podè là ale pai furlans. In 
curi 'o vignirai-jù cu la machi
ne piene di vislituz e di inalalèz 
pai fruz che àn piardude la cja
se e che àn cjapàt lantis di chés 
pòris. 

CECILIA KAESSMAYER 
- ANTONINI 

FOGOLÀR FURLAN di MONZA (Mi
lano) . Ricevuto il saldo 1977 a favore 
della gentile signora Irma Calligaris, 
che con lei rinaraziamo sentitamente. 

FOGOLÀR FURLAN di ROMA - Gra
zie per i seguenti saldi 1977: Andreoli 
Eros, Batlistutta Dino, Brandolini An
tonino, Corrubolo Fausto, Nonino Me-
lini Irma, Pradissitto Ferdinando, Ron
co Anna, Tius Rina, Zanolin Domenico 
e (nuovi abbonati) Bcarzolti arch. An
tonio, Duse Bruno, Fachin geom. Gino, 
Riva Arnaldo, Salustri Lidia (quest'ul
tima, residente a Torino). Cari saluti 
a tutti. 

FOGOLÀR FURLAN di TORINO - Ri
cevuto dal segretario, cav. Lorenzo 
Anzil, il saldo 1977 a favore del sig. 
Sante Romanin. Grazie, ogni bene. 

MOROCUTTI Giovanni - BRESCIA -
La ringraziamo per i saldi 1977 a favore 
dei lamiliari Bruno e Mario (ora soste
nitori, perché già abbonati) e Gino 
ed Eros, Osvaldo De Cillia, Eugenio 
Valesio, Andrea Ferigo e Amelio Crai
ghero, rispettivamente residenti a Sa
vona, Genova, Bassano del Grappa, 
Bres.sanone, Brunico, Padova, Venezia 
e Vipiteno. Vive cordialità. 

PIEMONTE rag. Giuseppe . VICEN
ZA . Il sig. Minisini ha provveduto 
all 'abbonamento e il sig. Cordani, se 
lo desidera, provvederà. Ricevuti i saldi 
1977 per lei e per i seguenti signori, 
peraltro già elencati singolarmente: 
cav. Luigi Liani, dott. Dante Cacitti, 
prol. Camillo Curioni, Oreste Frigo, 
dott. Pierino Piemonte, dott, Fernando 
Visentini (Vicenza e provincia), gen. 
Giovanni Baracchini (Roma), rag. A-
driano Piemonte (Buia), Enzo Fontana 
(San Colombano al Lambro); Luigi e 
Carmen Villi, Costante Baroni, Gino 
Bossi, fratelli Zecchi, Luigi Negri (Chi
gnolo sul Po), Fernando Croce (Mi
lano). Vivi ringraziamenti e fervidi 
auguri. 

Vanno aggiunti i seguenti ahhona-
inciili, pure per il 1977, relativi a per
sone residenti in Friuli: 

Braida Ida, San Nicolò di Manzano: 
a mezzo del sig. Sante Canzian; Cam

pana Roberto, Castions di Zoppola: an
che 1976 e 1978, a mezzo dello zio, sig. 
Pietro Mareoechio; Caneian Osvaldo, 
Casarsa: anche 1976, sostenitore; Can
dido Lido, Ronchi dei Legionari; Can
zian Sante, Manzano; Capitanio Ivano, 
Udine; Capria D'Aronco doti. Renata, 
Udine; Carboneia Marcello, San Vito 
al Tagliamento; Carlini Domenico, Co
droipo; Callarossi Romolelta, Oualso di 
Reana del Roiale: sostenitrice; Cecco 
Giovanni, Zoppola; Ceconi Ouinlo, Cor-
denons (una copia, per via aerea, an
che in Alasea); Chieu Mario, Pinzano 
al Tagliamento; Cliiltaro doli. Max, 
Udine: sostenitore; Cicutto Cornelia, 
Toppo di Travesio; Cimarosli Angelina, 
Fanna: a mezzo del sig. Sante Caneian, 
Ciocia Gaetano, Udine: .sostenitore; 
Cleva-Cappellari Jolanda, Pesariis di 
Prato Carnico; Colautti cav. Umberto, 
Vivaio; Colussi Zelinda, Udine; Comelli 
Giovanni, Nimis; Compagnia filodram
matica di Roveredo di Vanno; Conlin 
cav. Giovanni, Piano d'Aria: sosteni
tore, a mezzo della congiunta signora 
Anna; Contin Luigi, Pordenone: soste
nitore, a mezzo del padre cav. Gio
vanni; Cordovado Gino, Codroipo: so
stenitore; Cornaechini Arduino, Ade-
gliacco: a mezzo del cognato, sig. Sil
vano; Cosani Battista, Ospedaletto di 
Gemona: a mezzo della gentile con
sorte; Cossi don Luigi, Farra d'Isonzo; 
Cragno Angelo, Branco di Tavagnacco: 
a mezzo della gentile consorte; Crai
ghero Luigi, Treppo Carnico; Cullai 
doli . Emilio, Udine; Giacomelli Gio
vanni, Potlabro: a mezzo della signora 
Zelinda Colussi; Marini Ulderico, Fe-
letto Umberto: a mezzo del sig. Marco 
Cappellari; Piemonte rag. Adriano, San. 

10 Stefano di Buia: a mezzo del fami
liare cav. Giuseppe; Roman Vittoria, 
Campagna di Maniago: a mezzo della 
signora Zelinda Colussi; Stimoli Angelo, 
Spilimbergo: a mezzo del maresciallo 
Armando Candotli, residente in Pie
monte; Tommasini Antonio-Amelio, Vi
vaio: a mezzo del cav. Umberto 
Colautti. 

Un particolare ringraziamento al rev. 
don Adolfo Comelli, parroco di Chiu
saforte, per l'olferta di 20 mila lire, a 
saldo del 1977 (soslenilore). 

BELGIO 
CARTELLI Fiorello . FORCHIES -

11 saldo 1977 ci è slato versato dalla 
sua gentile consorte, che ci ha fatto 
gradita visita. Grazie a lut i 'e due; 
auguri. 

CHIZZOLA doli . Caterina - BRU
XELLES - Con infiniti saluti da Udine, 
« città d 'Europa », grazie per i saldi 
1976 e 77, Fervidi voti di bene. 

CICUTTINl Amelio - STERREBEEK 
. Lei ha già rinnovato l 'abbonamento 
per il 1977. 1 20 franchi belgi vanno 
pertanto a saldo del 1978. Infiniti rin-
graziamcnli, bencaugurando. 

FOGOLÀR FURLAN di CHAPELLE-
LEZ-HERLAIMONT - Grazie di cuore 
al presidente, cav. Onorato Moro, per 
i saldi 1977 a favore dei sigg. Albino 
Concina, Cagliando Clapiz, Antonio 
Cudrig, Caterina Castellani ved. Mali-
sani, Fortunato Colautti, Romano Son
di, Lino Cossilti, Giulia Crovato, Alleo 
De Marlin, Mario Morassutli, Mauro 
Moro, Maria Vii, Risveglio Zuccalo, 
Michel Durant (quest 'ultimo, già ab
bonato, è ora .sostenitore). Vive cor
dialità a tutti, con gratitudine. Pur
troppo, le tre foto sono sfocate; e, 
oltre tutto, sono state inviate fuori 
tempo, riferendosi a un avvenimento 
del gennaio. Impossibile pubblicare. 

FRANCIA 
CAMILATTO Ruggero . ALTKIRCH 

. Grati per il saldo 1977, la salutiamo 
con viva cordialità. 

CAPPELLOTTO Lino - ENGHIEN -
Ricevuto il vaglia internazionale a sal
do del 1977. Grazie; ouni bene. 

CARGNELLl Laura - LE PETIT-COU-
RONNE . Con saluti cari da Lcstans, 
grazie per il saldo 1977 in qualità di 
sostenitrice. 

CARNIELLO Nadina - CREMIEU -
La zia Alba ci ha gentilmente corri
sposto i saldi 1977 e 78 per lei. Grazie 
di cuore a tutt 'c due; voti di prospe
rità. 

CASANOVA Marina - CHAILLEY -
Sostenitrice per il 1976 e 77. Grazie di 
cuore; sinceri auguri. 

CECCHINI Delfina - MASPICH - Il 
saldo 1977 ci è stato corrisposto dal 
sig. Valeriano Martin, che con lei rin
graziamo. 

CESARATTO Ivo e Lidia - UNIEUX 
. Grazie: ricevuto il saldo 1977. Siate 
i benvenuti nella nostra lamiglia. 

CHIARANDINI Mario - NERAG . e 
Nello . A' LOMBARDE NERAC - La 
signora Lidia, rispettivamente figlia e 
cugina, ci ha versato per voi i saldi 
1977 e 78. Grazie a tut t 'e tre; un caro 
mandi. 

CLEMENTE Pietro - MONTCY - NO-
TRE - DAME - Poiché lei è già a posto 
per il 1977, le duemila lire vanno a 
.saldo del 1978. Vivi ringraziamenti e 
saluti da Flagogna. 

COIUTTl Ermenegildo . METZ -
Sostenitore per il 1977. Grazie di 
cuore; ogni bene. 

CONCINA Remigio - WITTELSHEIM 
. Ricevuti i saldi 1977 per lei e per 
la signora Maria Carpinclli residente 
in Argentina (via area) . Grati, espri
miamo fervidi auguri. 

CORVA Attilio - CHATOU . Ricam
biamo con augurio i gentili saluti e 
non manchiamo di ricordarla ai parenti 
e agli amici. Saldati il 1977 e 78. 

COVASSO Nicola - MOIRANCE -
Ben volentieri salutiamo per lei Ge
mona e le famiglie dei sinistrati. Gra
zie per il saldo 1977. 

COZZI Argentino - CHAMPIGNY -
Ricambiamo centuplicati i graditi sa
luti, ringraziando per il saldo 1977. 

CUSSI Lino e Rosalba - CHAMPS-
SUR-MARNE - Abbonati tu t t ' e due 
per il 1977. Grazie. Saluti cari da Tar-
cenlo. 

INFANTI Umberto - LORREZ - L E -
BOCAGE - Saldato il 1977 a mezzo 
della figlia Viviana. Giazie, saluti, 
auguri. 

GERMANIA 
CALLIGARO Enrico . NEUNKIR-

CHEN - Grazie: sostenitore per il 1977. 
Ogni bene. 

CLARA don Giuseppe - FRANCO
FORTE . Ricevuto il vaglia interna
zionale, che ha saldato il 1977. Grazie 
di cuore; un caro mandi. 

COMINOTTO Ingeborg - ESSEN -
Con cordiali saluti da Vidulis di Di-
gnano e Udine, grazie per il saldo 1977. 
Grazie, .saluti, auguri. 

COX-CALDERAN Gemma . RE-
CKLINGHAUSEN - Ben volentieri, rin
graziando per il saldo 1977, salutiamo 
per lei Fanna e tutti i suoi familiari. 

CUSSIGH Remo - STOCCARDA -
Sostenitore per il 1977. Grazie di cuore 
da Savorgnano del Torre e da Tri
cesimo. 

Emigrati ! 
Ecco la nuova, 
modernissima 
sede centrale della 

BANCA 
POPOLARE 
DI 
PORDENONE 

Ul'-L.i'MÌ'l'. che è il vostro 
5 ^ ^ K ^ S - i : S ; ? ^ ^ g ! ^ ^ ^ ^ ^ istituto provinciale 

Banca agente pei il commercio con l'estero 

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

CASARSA DELLA DELIZIA - PASIANO DI PORDENONE 
SACILE - VALVASONE 
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INGmLTERRA 
AMAT Genovella - CHRISTCHURCH 

- Saldato il 1977: ha provveduto il sig. 
Sante Canzian, che con lei ringraziamo. 

CIRIANI Ciro - WARWICK . Soste
nitore per il 1977. Grazie di cuore; 
saluti cari da Fanna. 

CORAZZA Oreste - LONDRA - Grati 
anche a lei per il saldo 1977, la salu
t iamo con l 'aueurio più schietto. 

CROVATTO Àdelio - Achille . EAST 
CROYDO.N - Ben volenlieii salutiamo 
caramente per lei gli zii Luigi ed Au-
rclia Tonino in Australia, e gli amici 
Giovanni Mazziol e Dino Berlin negli 
Stati Uniti. Grazie per il saldo 1977. 

FOGOLÀR FURLAN di LONDRA -
Siamo grali al segretario, sig. Gianni 
Tosini, per averci spedilo i seguenti 
.saldi 1977 (.sostenitori): T. Pazzienli, 
G, Gottardo, L. Corincigh, famiglia 
Brovedan, lamiglia Giuseppe Scalco, 
Grazie a tut t 'e cinque, con gli auguri 
più fervidi. 

LUSSEMBURGO 
CHIAPOLINO Gino - OBERCORN -

Grati per il saldo 1977, la salutiamo 
con viva cordialità, 

COLETTI Guerrino - DIFFERDANGE 
- Grazie di cuore anche a lei: anche 
lei ha saldato il 1977. 

COMINOTTO Paolo - GASPERICH 
. Ricambiamo da Spilimbergo cordiali 
saluti, con l'aggiunta di infiniti auguri, 
r ingraziando per il saldo 1977 in qualità 
di sostenitore. 

COSTANTINI Bruno - REDANGE -
Ringraziamenti per il saldo 1977 e ler-
vidi voli di prosperi tà. 

FOGOLÀR FURLAN di LUSSEMBUR
GO - Ringraziamo il carissimo e infa
ticabile vice presidente, Padre Enrico 
Morassut, di avere allidato al sig. Bel
lina, che cortesemente ce li ha reca
pitati , i saldi 1977 dei sigg. Davide 
Carnir, Attilio Martinuzzi, Leopoldo 
Morassi, Evaristo Nevodini e Roberto 
Tumiot lo . Grati a tu t t ' e cinque, strin
giamo loro cordialmente la mano. 

OLANDA 
CANDIDO Wilma - AMSTERDAM -

Il vaglia internazionale ha saldato l'ab
bonamento per il 1977. La ringraziamo 
di tut to cuore e le esprimiamo fervidi 
auguri . 

SVIZZERA 
CANDOTTO Franco . WINTERTHUR 

- Con cari saluti e voti di bene da 
Gonars, arazie per il saldo 1977. 

CASALÒTTO Bruno - GINEVRA -
Le 2000 lire vanno a saldo del 1978, 
perché la quota d 'abbonamento per 
l 'anno in corso ci è già stata versata. 
Si abbia, con viva cordialità, saluti e 
auguri da Pozzuolo. 

CATTAROSSl Danilo - EFFRETl-
KON - Grazie, caro amico, per il sal
do 1977. Siamo certi di larle cosa gra
dita salutando per lei Nimis, dove ri
siedono i suoi lamiliari, 

CEDOLIN Anlonietta - DELÉMONT 
- Vive cordialità da Forni di Sopra e 
da tut ta l'incantevole l e n a di Carnia 
(anch'essa, pur t roppo, colpita dal ter
remoto) , con infiniti ringraziamenti per 
il saldo 1977 

CLARINO Ivo - SION - Saldato il 
1977. Grazie di cuore, saluti, auguri . 

COLOMBA Donnino - LUCERNA -
Grazie: ricevuto il saldo 1977. Ricam
biamo con augurio i graditi, gentili 
saluti. 

COSTA Jolanda - BERNA - Ben vo
lentieri, ringraziando per il saldo 1977 
at t raverso il vaglia internazionale, sa
lutiamo per lei il natio paese di Car-
penelo. 

CUDIN Yvonne - GINEVRA - A lei, 
i nostri saluti giungono da Rivignano: 
e sono colmi di gnil i tudine per il sal
do 1977, 

T 

Un^'iSSt* ̂  ^^ 
Il sig. Pilade Tederò, r i t ra t to in questa foto con la gentile consorte .Maria Tonino 
e con hi figlia Tina, si dimostra giustamente orgoglioso della bella casa costriùta 
a Monterai (Canada); saluta e ricorda alfeltuosamente il fratello Angelo, la 
cognata Wilma Cecconi e i nipoti Claudio e Alvise, residenti a Toppo di Travesio. 
Al saluta dell 'emigrato si associano tanto la signora IVIaria che la signorina Tina. 

FOGOLÀR FURLAN di SCIAFFUSA 
- Siamo grati al sig. Egidio Silvestri 
per averci spedilo, con il suo, i saldi 
dei sigg, Giovanni Battistella, Angelo 
Della Schiava, Anna Ramanzin, cav. 
Gino Ermacora Torri , Noemi Urbani. 
Grazie di cuore a tutt i , bencauguran
do. L'abbonam s'intende per il 1977. 

KAESSMAYER-ANTONINI Cecilia -
MUTTENZ - Grazie per il saldo 1977 
e per la bella lettera. Cordiali saluti da 
Maniago e da Pesariis, dove risiedo
no i suoi lamiliari. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BOCUS Antenore - DOWNSVIEW -
Al saldo 1977 ha provveduto la gentile 
signora Zelinda Colussi. A tutt 'e due, 
il nostro cordiale rinizraziamento. 

CAMPAGNA ing. Alfio O. - DEEP 
RIVER - Cari saluti e auguri da Ca
stions di Zoppola e da San Lorenzo 
di Arzene, dove risiedono i suoi fami
liari, e vivi ringraziamenti per il saldo 
1977 (via aerea). 

CARLEVARI.S Arnaldo - SCARBORO 
- Grazie per i saldi 1976 e '77 (soste
nitore, via aerea) . Ben volentieri .salu
t iamo Chialina di Ovaio e la valle di 
Corto per lei, e Tramonti di Sotto, la 
vai Meduna e Fauna per la sua gen
tile consorte, signora Ines. Se ella — 
e ci auguriamo che cosi accada — ver
rà in Friuli l 'estate prossima, ormai 
non più tanto lontana, potrà consta
tare che tutt 'e due i paesi che le stan
no a cuore sono stati gravemente col
piti dal terremoto, e Fanna in parti
colare, ma che la ricostruzione e av
viata con risultati soddisfacenti. Cor
dialità au'.uirali e vivi rinuiaziamenli. 

CARLINI Silvio - WINDSOR - Al sal
do 1977 ha provveduto il suo caro pa
pà, che la saluta aHetluosamente da 
Codroipo e che con lei ringraziamo 
beneauaurando. 

CLARA Bruno - SUDBURY - Povero 
Friuli davvero, cosi brutalmente, atro
cemente percosso nella sua incompa
rabile calma e pura bellezza. Quando 
lo vedremo ridente qual era, aperto 
alla Liperanza, al progresso, alla vita? 
Anche San Daniele, il suo paese na
tale, piange sulle prolonde ferite che 
ne hanno piagalo il dolcissimo volto. 
Grazie, caro amico, per il saldo 1977 
(sosienitoì'e, via aerea) . 

CLARA Teresina • FORT ERIE - Ben 
volentieri, ringraziando per i saldi 1976, 
'77, e '78, salutiamo per lei tutti i san-
danielesi in patria ed emigrati in o-
gni par te del mondo. Un caro mandi. 

Anche Pontebba ha gravemente risentito delle scosse di terremoto del 6 maggio 
e del 15 set tembre 1976. Ecco un gruppo di baracche (la parola «prefabbr ica to» . 

COLUSSI Elmo - TORONTO - Il di
rettore dell 'Ente, comm. Vinicio Ta-
lotti, ci ha consegnato i 20 dollari ca
nadesi (17.200 lire) che lei gli ha afii
dato. Essi saldano il 1977 e '78 (soste
nitore, via aerea), e di ciò sentitamen
te la ringraziamo. 

COMELLO Luigia - ETOBICOKE -
U nipote Franco ci ha corrisposto il 
saldo 1977 (via aerea) per lei. Giazie 
a tutt 'e due; oani bene. 

COMISSO Luigi - COLBORNE - Da 
Driolassa di Teor il nostro saluto cor
diale, bencaugurando. I quat t ro dolla
ri canadesi (3.200 lire) non soltanto 
sono ben sullieienti per l'abbonanien-
to 1977, ma lo fanno anche nostro so
stenitore Grazie, grazie di cuore, 

CRAGNOLIN Pietro - TRAIL - Il sig. 
Cesare Crema ci ha spedito per lei il 
saldo 1977 (sostenitore). Grazie a tut
t'e due; a lei, saluti cordiali ed au
guri da Lessi di Gemona. 

MOEN Harold - FRUITVALE - Mr. 
Crema seni us the 1977 siibscription 
10 Olir inonlhly « Friuli nel inondo » 
for voli. We lliank yoii cordialy, and 
\ve lune glail llial the friiiUin Uindscii-
lie, wliidi voti. Knaw by lite prolos 
e piiblisli, is so dear for yoii. Olir besl 
wislies. 

PICCOLO Onorino - ST. CATIIARI-
NES - Siamo grati al sig. Luigi Co-
misso per averci spedito, a suo r.ome, 
dieci dollari canadesi (8.400 lire) che 
saldano il 1976 (via mare) e il 1977 (via 
aerea). A tutt 'e due, con vivi ringra
ziamenti, gli auguri più fervitli. 

TERCELLl Massimo - WINDSOR - II 
cognato, sig. Ivano Capitanio, ci ha 
versato per lei il saldo 1977 (via ae
rea) . Con vivi ringraziamenti, un ca
ro inalidì. 

STATI UNITI 
ASQUINI Ermis e Serafina - WEST-

LAND - Il cognato, sig. Domenico Car
lini, facendo cortese visita ai nostri uf
fici ha saldato il 1977 anche per voi. 
Con i suoi saluti cordiali, il nostro rin
graziamento. 

CALLIGARIS Elda - BLOOMFIELD 
IllLLS - Al saldo 1977 ha provveduto 
il sig. Gino Cordovado, che invia sa
luti cordiali da parte di tulli i parenti. 
Graze, auguri di prosperità, 

CAMPANA Anita - SCOTTSDALE -
11 fratello Antonio ci ha versalo per 
lei il saldo 1977. Grazie a tutt 'e due; 
ogni bene. 

CANCIAN Valentino - NEW YORK -
Innanzitutto, auguri carissimi per la 
sua salute, che speriamo ora ottima: 
tale da consentirle di « volare » in Friu
li, nel caro paese di Cordenons, accan
to ai suoi familiari. Grazie per le cor
tesi espressioni all'indirizzo del nostro 
giornale e per il saldo 1977 (via aerea). 

CAPITANIO Bruno - STERLING 
HEIGHTS - Il fratello Ivano ci ha cor
risposto per lei i saldi 1976 e 1977 (via 
aerea) . Grazie a tut t 'e due; fervidi au
guri. 

CAPPELLETTI Pietro - NEWTON -
Grazie per i gentili auguri, che rieam-
liiamo tli tul io cuore, e per i dieci dol
lari (8.600 lire) a saldo del 1976 e 1977 
in qualità di sostenitore. 

COLAUTTI Giuseppe - MILWAUKEE 
- Saldato il 1977 (via aerea). Ha prov
veduto il familiare cav. Umberto, che 
eoli lei ringraziamo. Ogni bene. 

CORDOVADO Ettore - DETROIT -
Il lamiliare sig. Gino, che ci ha cor
risposto per lei il saldo 1977, la saluta 
caramente da Codroipo a nome di lutti 
i parenti. Noi ringraziamo bencaugu
rando. 

FOGOLÀR FURLAN di NEW YORK 
- Grazie di cuore al presidente « eme-
ritus » Clemente Rosa per averci spe
dito i seguenti saldi 1977 (sostenitori): 
Alberto Brun Del Re, Alberto Cappel
la, Doris Lanfrit e Luigi Petovello, Ca-

TER.MINI Gino - STOCKTON - An
che per il saldo 1977 a suo favore ha 
provveduto il sig. Gino Cordovado. Gra
zie a tut t 'e due. Si abbia, con la no
stra cordiale stret ta di mano, gli au
guri e i saluti di tutti i parenti, 

TOSOLINl Egidio - UPLAND - A po
sto il 1977: ha provveduto il sig. Gino 
Cordovado, ai saluti del quale si as
sociano tulli i parenti. Da noi, grazie 
e voti di bene. 

ZANETTI Maria - BATTLE CREEK 
- Il saldo 1977 ci è stato corrisposto 
dal sig. Sante Canzian. Grazie a tutti 
e due; vive cordialità. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BORTOLUSSI Gioacchino - LABOU-
LAYE - Dalla gentile signora Pierina 
Bianchini, ci è stato versato per lei il 
saldo 1977. Grazie; lervidi auguri. 

CAPPELLARI Luigi - APOSTOLES-
.\IISS10.\ES - Rinnovati ringraziamen
ti per la gentile visita agli ullici del
l 'Ente e per i saldi 1977 e '78. Cari sa
luti ed aunuri. 

CASTENÈTTO Mario - MAR DEL 
PEATA - Il saldo 1977 ci è stato per 
lei corrisposto dal nipote Leopoldo, a-
gli alfettuosi saluti del quale ci asso
ciamo cordialmente, ringraziando e be-
neauaurando 

CESCHIN Giovanni - SAN FEDRO -
Da Cordenons, il lamiliare Renato ci 
ha spedito per lei il saldo 1977 (via 
aerea). Grazie a tut t 'e due, con viva 
cordialità. 

CIRIANI Pablo e Giampietro - QUIL-
MES OESTE - e .Mario - BUENOS AI
RES - La signora Pierina Bianchini, 
vostra congiunta, ci ha corrisposto per 
voi il saldo 1977 (via aerea). Grazie 
di cuore; ogni bene. 

CISILINO Benvenuto - LUJAN - Ab
bonalo per il 1977 a mezzo del fra
tello Sereno, che con lei ringraziamo. 
Un caro mandi. 

CIVIDINO Teresa - BARRIO CAG
NA - Grazie: a posto il 1977 (via ae
rea). Ha provveduto la nipote Bruna. 
Grazie, a tut t 'e due, con viva cordia
lità. 

CLIGNON Gino - VICTORIA - Al .sal
do 1977 ha provveduto il sig. Gino Cor
dovado, al cui saluto da Codroipo si 
associano tutti i parenti. Un caro 
mandi anche da noi, con vivi ringra
ziamenti. 

COLETTI Riccardo - TUCUMAN -
La persona da lei incaricata ha pun
tualmente assolto il compito alTidato-
le: ci ha versato i saldi 1976 e 1977, 
di cui ringraziamo senlilamente. 

COMUZZI Ivo - MARTINEZ - Il la-
miliare sig. Egisto ci ha gentilmente 
versato il saldo 1977 (via aerea) per 
lei. Grazie a tut t 'e due, con una for
te e augurale stretta di mano. 

CONTIN Miro - .MORON - Saldali il 
1977 e '78 (sostenitore) a mezzo del 
sig. Guerrino Job. Giazie vivissime a 
tutt 'e due; cordiali aluti. 

COSTANTINI Giovanni - BOULOGNE 
SUL MER - A posto il 1976 e 1977: ha 
provveduto il Iralello, sig. Alfredo. 
Grati, le esprimiamo fervidi auguri. 

COZZI Giulio - PARANA' - 11 cugi
no Gio Balla facendo gentile visita ai 
nostri ullici ci ha versato i saldi 1977 
e '78 (via aerea). Con vivi ringrazia
menti, infiniti voti di bene. 

CRAGNO Luigia - VILLA TESEl • 
Sistemato il 1977: ha provveduto la so
rella .Vlatalda, agli alfettuosi saluti del
la quale ci as.sociaino cordialmente. 

CURVINO Guerrino - CORDOBA -
Per lei (saldo 1977) ha provveduto la 
figlia Ebe. Grazie a t u l l e due; un ca
ro mandi. 

FRANZ Bari - ITUZAINGQ - Si con
sideri nostro soslenilore per il 1977 e 
'78. Ha provveduto il sig. Guerrino Job, 
che con lei ringraziamo beneaugurando. 

MINI Luigi - RAMOS MEJIA - Il 
sig. Egisto Comuzzi, residente a Udi
ne, ci ha corrisposto il saldo 1977 (via 
aerea) per lei. Grazie vivissime a tut
t'e due, con gli auguri migliori. 

MORASSUT Giuseppe - QUILMES 
OESTE - Saldato il 1977: ha provve
duto per lei la gentile signora Pieri
na Bianchini, sua congiunta, che con 
lei ringraziamo beneaugurando. 

BRASILE 
COSSIO Renzo - SAO PAULO - Con-

sderi l 'abbonamento 1977 a « Friuli nel 
mondo » come un omaggio dell'amico 
Niveo. Tanto a lei quanto a lui, il no
stro sentito ringraziamento e tutti gli 
auguri. 

URUGUAY 
CICUTTO Amelio e Giovanni - MON

TEVIDEO - Da Toppo di Travesio, la 
familiare signora Cornelia ci ha spe
dito il saldo 1977 per il sig. .Amelio e 
il saldo 1978 per il sig. Giovanni. Gra
zie a tut t 'e tre, con i saluti e gli auguri 
più cordiali. 

VENEZUELA 

CASASOLA Domenico - VALENCIA 
- La cognata, signora Le Luisa, ci ha 
versato per lei il saldo 1977. Grazie di 
cuore a tutt 'e due. A lei, caro amico 
nostro, un iiiaiidi eolmo di augurio. 
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