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Nozze d'oro 
a Buenos Aires 

Cinquant' anni di vita per 
un'associazione che nasce da 
uno spontaneo aggregarsi sot
to la spinta di sentimenti qua
si inconsci più che da precise 
finalità razionali, sono già una 
carta di presentazione che offre 
garanzie sicure di validità e di 
necessaria esistenza. Un'istitu
zione che non abbia alle radici 
motivazioni più che occasionali 
non può pretendere, né tanto 
meno assicurare, scadenze di 
tempi lunghi: è indispensabile 
che proprio all 'atto di nascita 
ci sia già — e ben robusto nel 
terreno da cui spunta — un 
futuro di uomini e di cose che 
i fondatori non vedranno ma di 
cui hanno la certezza quasi fos
se una legge naturale. E ' allora 
che un gruppo, un'iniziativa, 
un'organizzazione può mettere 
sulla carta — anche soltanto 
in senso figurato — il presente 
delle nuove generazioni, i tra
guardi ancora lontani e una cre
scita che, se pur lenta, sarà inin-
teirotta. Momenti di pausa, for
se di stanchezza, forse di vera 
caduta, non saranno mai la fi
ne: un'associazione valida, fat
ta vivere da uomini che la so
stanziano quasi quotidianamen
te, può superare anche l'indif
ferenza dell 'ambiente che la cir
conda, e riesce persino a vin
cerne l'ostilità. Come una pian
ta che il tempo affonda con ra
dici sempre più vigorose. 

Non ci sono esagerazioni se, 
parlando della Società friulana 
di Buenos Aires nel suo cin
quantesimo anno di fondazione, 
si fanno queste considerazioni. 
Mezzo scxolo di attività meri ta 
anzi qualcosa di più di una sem
plice presentazione: sopra t tu t to 
se si pensa alle origini storiche 
di un'iniziativa che può vantare 
forse il pr imato tra le ormai 
centinaia di associazioni, grup
pi, Fogolàrs, ai quali i friulani 
hanno dato vita in ogni par te 
del mondo. 

Leandro Bascggio viene oggi 
riconosciuto come il coordina
tore intelligente e convinto del
la Società friulana di Buenos 
Aires: con un gruppo di friu
lani, emigrati come lui e i loro 
padri in questa terra creduta il 
«nuovo» mondo di una vita mi
gliore, la fece nascere esatta
mente il 6 novembre 1927. Era
no tempi che ancora si poteva
no definire da pionieri, per i 
nostri corregionali: anni di la
voro durissimo e di scarsa o 
nulla aggregazione fra gente 
della stessa stirpe e della stes
sa terra. Che ci fossero una do
manda, un desiderio, una qua
si inconfessata necessità d 'un 
punto di riferimento pe r que

sti uomini che avevano lascia
to tut to per un avvenire perlo
meno colmo di incertezze e di 
problemi non facili, era più che 
naturale. E la nascita di una 
Famiglia friulana ne è stalo il 
pr imo sbocco, naturale e forse 
non sufficientemente matura to , 
ma con una carica di energie 
da assicurarne la continuità in 
ogni condizione. Spuntata in un 
bar che allora portava il nome 
di Polo Norie, pochi anni dopo, 
per una simbiosi che doveva es-
.scre facilmente realizzabile, si 
unì a un 'al t ra associazione, chia
mata Unione operaia friulana: 
da quella fusione uscì l 'atluaie 
« Società friulana ». 

Di attività, di lavoro, di ini
ziative realizzale con il senso 
profondo di una solidarietà vis
suta come dovere morale (e 
forse anche con un fondo d'or
goglio che fa onore ai fondatori 
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(Continua in seconda patinili 

OTTORINO BURELLI 

Una veduta di Cordenons, tipico esempio della trasformazione d'un paese agricolo in centro dalle caratteristiche urbane 
entro un breve arco di tempo. Cordenons è infatti og(;i, grazie anche al decisivo apporto delle industrie locali e di quelle 
pordenonesi, su cui gravita, un centro nel quale l'edilizia è in pieno e continuo fervore. A tale prodigioso sviluppo, che 
reca l'inconfondibile impronta dell'inlraprendenza e della volontà di progresso dei friulani, hanno dato un contributo 
determinante le rimesse e gli inveslimenti dei cordenonesi emigrali, f quali operano in ogni nazione e hanno saputo 
integrarsi nella vita economico-sociale dei Paesi che li ospitano, ma che non hanno mai dimenticato la loro terra natale. 

]%EL SEG]\0 DELL'ELROPA E DELLA SLA LÌCITA' 

Giornata delle migrazioni 
/ / 20 novembre sarà celebrala 

la Giornata delle migrazioni, que
st'unno con al centro il problema 
della costruzione dell'Europa nel 
segno d'una fratellanza al di là di 
ogni distinzione di nazionalità. 

L'Europa unita sta divenendo u-
na realtà anche per merito di co-

Ai LETTORI 
Da parte del lettori d'ogni 

parte d'Italia e del mondo, e 
dello stesso Friuli, continua
no a pervenirci componimen
ti — soprattutto poetici — i-
spirati dal terremoto. E' un 
autentico diluvio di versi, che 
peraltro ben poco hanno a 
vedere con la vera poesia. Ab
biamo cercato, e cerchiamo, 
di dare ospitalità ai compo
nenti migliori; ma prevedia
mo dì averne a nostra dispo
sizione una quantità suffìcien-
te a occupare pagine e pagi
ne di « Quatri cjàcaris sot la 
nape » almeno per un anno. 

Preghiamo pertanto di non 
inviare poesie, che sarebbero 
destinate al cestino o ad al
lungare all'infinito la già lun
ghissima « lista d'attesa » de
gli autori. Non è, il nostro. 
Un rifiuto di ospitalità: è l'av
vertimento dell'assoluta im
possibilità, per mancanza di 
spazio, di accogliere le espli
cite o implicite richieste di 
pubblicazione. 

loro che hanno lascialo il proprio 
paese alla ricerca d'un lavoro nel 
continente, che presenta insieme 
ricchezza e povertà, benessere e cri
si. 

L'interesse degli emigrati per 
FEuropa si accresce nella prospet
tiva delle prossime elezioni per il 
Parlamento comune, per le quali 
chi si troverà aWestero potrà vota
re, per la prima volta, nel seggio 
della località di residenza. E', que
sto, un traguardo importante, per
ché prelude all'abbattimento di o-
gni ulteriore frontiera, di ogni di
visione ancora rimasta. 

Per questo motivo la Giornata 
delle migrazioni sarà per dieci mi
lioni di immigrali, fra i quali mol
tissimi friulani, un serio motivo 
di impegno al fine di inserirsi nel
la grande patria comune che sta 
nascendo. E in tale senso il Friu
li vanta nella storia d'Europa una 
autentica e nobile tradizione, co
struita con anni duri e difficili di 
emigrazione e consolidata recentis
simamente, e ancora oggi, dalla so
lidarietà che da ogni parte del con
tinente si è manifestata con ecce
zionale slancio e con unanime par
tecipazione. Si può legittimamente 
affermare che il contributo dato dai 
nostri emigrati alla reciproca sti
ma e conoscenza dei popoli sia sta
to essenziale; il lavoro aU'estero 
dei friulani è valso a rafforzare e 
a rendere duraturi i legami d'ami
cizia e d'intesa che sono il presup

posto concreto d ogni azione intesa 
a promuovere la causa delFunità. 

E qui giova sottolineare che un 
valore si sta evidenziando su tut
ti: la pace. I popoli delFEuropa 
non vogliono più guerre fra loro; 
aspirano a crescere e a vivere in
sieme nel segno del rispetto e del
la volonterosa collaborazione, recan
do e ricevendo apporti d'ordine e-
conomico, culturale e spirituale. 
Chi è lontano da casa sente infatti 
la necessità di stabilire con la gen
te che lo ospita rapporti fraterni 
o quantomeno cordiali, perché il 
lavoro rivolto a obiettivi comuni 
unisce gli animi e le volontà. In 
ciascun lavoratore preme Fesigen-
za d'una vita in cui sia sempre riaf
fermato il primato dell'uomo: at
traverso il rispetto dell'unità fami
liare, la possibilità di accedere ai 
servizi che la società civile mette 
a disposizione di tutti, il rigetto di 
ogni tipo di discriminazione. 

Un ruolo fondamentale nella for
mazione della coscienza europea dei 
lavoratori emigrati hanno avuto e 
hanno tuttora le associazioni (e ci
tare l'Ente « Friuli nel mondo » 
non può certamente attirarci l'accu
sa di presunzione) che con l'opera 
loro concorrono a far si che i lon
tani non si sentano isolati, e anzi 
mantengano vivo il contatto con 
la realtà culturale del Paese d'ori
gine, pur essendo integrati nel Pae
se che li ospita. Per questa ragio
ne le associazioni degli emigrati 

non possono sottostare ad alcuna 
pressione che punti più a dividere 
che a unire i popoli della libera 
Europa. Soltanto nella misura in 
cui la comunità europea potrà af
fermarsi si può infatti sperare che 
il Parlamento eletto a suffragio u-
niversale si assuma il compito di 
redigere uno « statuto dei migran
ti », anche in segno di gratitudi
ne per quanto essi fanno per affra
tellare le nazioni del continente, 
oltre che, beninteso, per tutelare 
i diritti dei singoli lavoratori. 

E analogamente è auspicabile che 
tutte le altre istituzioni europee — 
cosi le esistenti come quelle che si 
formeranno •— accolgano il messag
gio di collaborazione degli emigra
ti, silenziosi costruttori delFEu
ropa e della sua unità. Infatti, co
me disse Robert Schumann, « l'Eu
ropa non si farà di colpo, né si co
struirà tutta insieme: si farà con 
realizzazioni concrete, creando pri
ma di tutto una solidarietà di fat
to ». 

La dimostrazione di come i no
stri emigrati abbiano saputo crea
re la solidarietà di fallo di cui par
lava lo statista francese si è avu
to nell'eccezionale e commovente 
convergenza di aiuti al Friuli col-
pilo dal terremoto. Segno che, gra
zie ai nostri lavoratori, i tempi so
no maturi per un'Europa libera, 
unita e senza frontiere. 

ROBERTO ELIA 
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Nozze d'oro a Buenos Aires 
(Continua dalla prima pagina) 

e ai loro infaticabili continua
tori) la Società friulana di Bue
nos Aires può oggi elencale e 
mostrare paj.'ine nobilisime cu
cite assieme da un vincolo che 
è poco definire occasione pos
sibile d'incontro tra gente cre
sciuta da una matrice comune. 
La realtà di un mezzo secolo 
di continua espansione nello 
sforzo di allargare spazi mate
riali e spirituali per i friulani 
di Buenos Aires è documento 
sufficiente per un titolo di me
rito ben più valido di quello 
che può essere il vanto di un'o
riginalità per il tempo di na
scita. E hanno ragione — e non 
campanilismo o semplice com
piacenza — a preparare mani
festazioni e celebrazioni per 
questo primo cinquantennio 
che può dirsi il primo vero tra
guardo da segnarsi nell'associa
zionismo friulano in Argentina. 

Cominciarono, con saggezza 
e con cosciente misura, attività 
di carattere più sentito da tutti 
e più possibile di partecipazio
ne da parte di ogni emigrato: 
la Società friulana iniziò il suo 
cammino come luogo dove ri
vivevano le tradizioni e i costu
mi della terra abbandonata ma 
mai dimenticata. Ed e stala una 
scelta fondamentale: la friula-
nità come richiamo a una ra
dice che, se pure nascosta, non 
poteva e non doveva morire, 
portata autentica dai padri e 
lasciata in eredità alle genera
zioni che sarebbero state il loro 
domani. Si deve anche a que
sta scelta di qualità se oggi, a 
distanza di cinquant'anni, un 
secondo Friuli permeato non 
solo di memorie e di nostalgia 
ma anche e soprattutto di vero 
e autentico spirito friulano, vi
ve oltre l'Oceano: e forse meno 
inquinato di quanto appare — 
e Dio voglia non sia! — quella 
che rimane per tutti la « ma
drepatria ». 

Dallo sport ciclistico alle tra

dizionali gare di bocce dei pri
mi anni, la Società friulana è 
passata negli anni seguenti a 
una vera e propria organizza
zione di impegni che vanno dal
la cultura all'assistenza dei pro
pri soci e di chiunque voglia 
trovare, in quella sede, un an
golo di Friuli: nel teatro, nelle 
commemorazioni, nel tempo li
bero, negli incontri ufficiali. Da 
quel lontano Polo Norie dove 
più che un fatto era maturata 
un'idea e un'intuizione, si è ai"-
rivati a un progetto che soltan
to la tenacia tipicamente friu
lana può ambire nella sua com
pletezza: salone di rappresen
tanza, olferta di servizi di vario 
genere, biblioteca, sede di ri
cevimento. Non tutto è stato 
portato a termine; ma non è 
che questione di tempo. Lo di
cono i dirigenti del Fogolàr in 
una lettera spedila al presiden
te della Regione Friuli-Venezia 
Giulia per chiedere aiuti non 
per la loro « casa » ma per un 
contributo a chi non potrà for
se mai vedere il « suo Friuli »: 
« Noi friulani siamo un po' al
l'antica: non vogliamo fare nes
sun passo più grande delle no
stre possibilità. Tutto ciò che 
abbiamo costruito lo abbiamo 

landa Vintegrazione degli strunieri, 
e, nel medesimo tempo, diiiidmio 
le frontiere ed eventualmente favo
rendo il ritorno nella patria d'ori
gine Ma, come prezzo del rientro, 
i disoccupati debbono riminciare ai 
diritti sodali acquisiti, alVindennità 
di licenziamento, agli assegni fumi-
Ilari, alla formazione professionale: 
un prezzo il cui ammontare totale 
supera spesso, e di gran lunga, la 
gratifica promessa, che riceveranno 
soltanto dopo il ritorno a casa. 

Come si può sperare che questa 
slraiegia riesca a sanare il biihbom 
della disacciipaziane? Un rapporto 
ufficiale indica che una riduzione di 
150 mila lavoratori stranieri, su im 
totale di circa 1.900.000 immigrati 
dal 1976 al 1980, si tradurrebbe nella 
creazione di soli 13 mila nuovi posti 
di lavoro per dipendenti nazionali, 
in vista della diminuzione nello scar
to fra i salari degli immigrati e 
quelli dei lavoratori francesi. 

I sigg. Delfina e Achille Vignando (a sinistra), residenti per ragioni di lavoro 
nel Sud Africa, hanno fallo visita ai cugini Nino e Liliana Cassili (gli altri due, 
a destra), anch'essi ex emigranti e ora stabilitisi a Zoppola. Tult'e quattro 
salutato con viva cordialilù i compaesani disseminati in tutti i continenti. 

pagato con il sudore e con il 
sacrifìcio dei soci che potevano 
contribuire in misura delle loro 
possibilità ». Così scrive l'attua
le presidente della Società friu
lana, Gelindo Filipuzzi. Non so
no all'antica: sono, come sem
pre, fortunatamente, ancora 
friulani. 

A noi, se ce lo consentono i 
fratelli di Buenos Aires e di 
tutta l'Argentina, non rimane 

che farci interpreti dell'intero 
Friuli per augurare alla Socie
tà friulana, oltre queste « nozze 
d'oro », più ambiti traguardi: 
non solo la definitiva realizza
zione delle aspirazioni materia
li per il completamento della 
sede, ma anche la crescita della 
loro intima friulanità che ci u-
nisce in un solo popolo anche 
se diviso. 

O. B. 

LA M E GII EMIGRATI 
La crisi economica, che attiial-

inentre travaglia liillu l'Europa, cab 
pisce in pruno luogo gli emigrali: 
nei Paesi che li hanno accolli, essi 
sono considerati come una forza di 
lavoro in eccesso: forza utile e ne
cessaria negli anni del benessere, pe
ricolosa concorrente negli anni di 
difficoltà. 

Colpiti più d'ogni altro dalla ca
duta del potere d'acquisto dalla mo
neta, gli emigrati si trovano ora in 
prima linea sul fronte dei licenzia
menti collettivi nei settori che, in 
tempi più fortunali, avevano acqui
sito maggiore sviluppo, con il con
corso della manodopera straniera. 
Un esempio: nello scarso luglio, nei 

Rappresentanli di quattro generazioni — tutti friulani e tulli di una stessa 
famiglia emigrata nell'Agro pontino: Della Bianca — si stringono intorno alla 
signora Enrichelta Colaone, che ha compiuto 92 anni e che per loro è « none 
Ricute »: per figli, nipoti e pronipoti. La cara signora — a Latina dal lontano 
1933 — saluta con immutato affetto Cassacco, 1 cugini e gli amici del paese 
natale e di Conoglano, Montegnacco, Martignacco e Trlceslnio, e in particolare 
la nuora, Armida Colaone, residente In Australia. 

nave Paesi della Cee erano slate pre
sentale 5.685.000 domande di lavoro 
(cantra 5.324.000 in giugno e poco 
più di cinque milioni l'anno prece
dente); di queste, 300 mila erano fir
male da immigrati, su una presenza 
straniera di 13 milioni di persane. 
E ancora: studi effettuali da esperti 
delV Ocse e della commissione di 
Bruxelles hanno appurata che i figli 
degli emigrali nei nove Paesi — più 
di 700 mila ragazzi dai 10 ai 15 anni 
— non hanno la minima speranza di 
otieiiere migliori passibiliià d'impie
ga dei genitori. 

Per ora, a risentire più amara
mente della crisi sono i lavoratori 
che provengono dai Paesi balcanici 
ed exiraeiiropei; presta, però, sarà 
anche la volta degli italiani. I friu
lani, con la tradizione della loro te
nacia e con le prove che stanno dan
do con U loro serio e impegnato la
voro, dimostrano che per essi un 
posta c'è sempre. Del resto, in luna 
Europa, dirigenti e amministratori 
non cessano di lodare i nostri emi
grali. E tuttavia le difficoltà e la cri
si permangono. 

Messi di fronte alla realtà, i go
verni canuinitari hanno tentato, Vii-
no dopa Valtra, di correggere e ro
vesciare tendenze: dopo avere lolle-
rato, e in alcuni casi favorita aper
tamente, V immigrazione massiccia, 
hanno chiusa le frontiere per la ma
nodopera non europea a partire dal 
1973, cioè alla coiicliisioiie d'un an
no che aveva segnato la fine della 
crescita. Oggi, non pache politiche 
nazionali danno Vimpressioiie di vo
lar puntare verso un ulteriore giro 
di vile nei confronti ddVinmiigra-
zione, talvolta in conlraddizione con 
gli accordi fra Paesi importatori ed 
esportatori di manodapera. Simili 
esperienze presentano un dementa 
coiniiiie: incitano gli stranieri a 
tornare a casa. 

Dieci anni fa, con il primo allar
me economico, la Germania federa
le aveva tentato simultaneamente 
due metodi per risolvere il proble
ma: agevolare il rientra dei gastar-
heiter (lavoratori stranieri) e ga
rantire una formazione professiona
le adeguata. Allo scopa, i fondi rac
colti in Germania venivano conse
gnati sul posto come mezzo d'inve
stimento per imprese capaci di crea

re posti di lavoro, che a loro valla 
erano invitate a offrire incentivi par
ticolari ai lavoratori rimiiatriati. Fu 
un fallimento totale e clamoroso. 
Molli, infatti, non .sano ritornali; a, 
se lo hanno fatto, non hanno appro-
fitlalo delle agevolazioni. 

Ora ogni Paese europeo lenta di 
adottare una nuova politica accet-

II pane 
del roinigr ante 

Villa Dominico 

Caro « Friuli nel mondo », a 
le rivelo il mio nome, come è 
giusto, ma vorrei che esso non 
apparisse se pubblicherai la mia 
lellera. Sono nato a Cordenons 
il 21 settembre 1907, e non avevo 
ancora diciassette anni quando 
partii dal mio paese per raggiun
gere VArgentina. Era il giorno di 
San Giacomo del 1924, e io ero 
povero; ma avevo due incalco
labili ricchezze: la gioventù e 
tanta voglia di lavorare. Adesso 
Ilo (piasi sellant'anni e con ine
narrabili sacrifici ho raggiunto 
una posizione apprezzala. Ep
pure, te lo confesso, dal giorno 
che sono arrivato in Argentina 
ho perduto l'allegria. Mi senio 
un po' conlenlo quando leggo 
le tue pagine, che mi fanno ri
cordare i nostri cari paesi pieni 
di sole e di vivacità. Attraverso 
le lue pagine, di' ai nostri gio
vani che, se è possibile, si fer
mino nel nostro Friuli, magari 
mangiando «polenta e forinadi», 
perché il pane guadagnalo da 
un eiiiigrante ha sette croste. Un 
atfeltuoso saluto a te, che sei 
la voce delta mia terra, e a lutti 
i friulani in patria e sparsi nel 
mondo. 

UN ABBONATO 

Tra voi e chi vi aspetta in Canada 
c'è fórse il prìnno viaggio aereo 

della vostra vita. 

Col personale di bordo della 
potete parlare la vostra lingua 

e mangiare come a casa vostra. 

La CP Air vola ««nza acaéD a Ibrooto 
• la da llBano e h * eia Roma. 

OMUIOI a L Aji'i t 

CPAìrn 
Canadian Pactlic ^L^ 
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I Natìsone e la sua valle 
Il Natisone, che talora è stupen

do, è bello sempre, per tutti i cin
quantacinque chilometri del suo cor
so: sin da quando comincia a Uni
re, altraverso cerchie severe di mon
ti, da Sdregnobardo. E' li che esso 
prende il nome di Natisone e la di
gnità di lìume (sia pure a carattere 
torrentizio), convogliando le acque e 
annullando le opposte denominazio
ni di Rio Bianco e Rio Nero dei due 
loricnti montani che a quota 420 
si incontrano dopo essere scesi, in 
direzione nord-sud, dalle quote 1143 
e 1370 del Monte Maggiore di Tai-
pana. Brevissimo, appunto perché 
ripido, il cammino dei due torren
ti: procedono, il Rio Bianco e il 
Rio Nero, a breve distanza l'uno dal
l'altro, in forre profonde, ricevendo 
il tributo di diversi ruscelli, e infi
ne — come stanchi della loro cor
sa ostile e precipite — uniscono le 
loro forze ma si spogliano dei loro 
nomi contrari. 

Slrctto dall'abbraccio dei monti, 
il Natisone si apre tenace la mar
cia a segnare il confine italo-jugo
slavo sino alla confluenza del tor
rente Lcràda; poi, inarcandosi ap
pena, entra decisamente in terr i to
rio jugoslavo. Lo salutano dall'alto 
silenziose b o r g a t e biancheggianti 
tra il verde dei boschi, dopo che le 
sue acque sono passate sotto il pon
te Vittorio Emanuele; al di là di 
Longo, di Podibòla, di Seduta, di 
Boreana, di Slanovischis — tutti 
dimessi paesi che tendono a convo
gliare i loro tralTici lungo la rota
bile che allaccia Plaiischis, in co
mune di Taipana, a Sella di Capo-
retto (una strada, come altre di que
sto tormentato lembo del Friuli o-
rientale, in condominio tra due Sla
ti) — si profila Bcrgogna, a mezza-
costa sullo Siol, il monte che, con 
un colpo netto, taglia orizzontalmen
te il cielo con il suo dosso di pa
scoli d'un verde inellabile, tra il 
glauco e lo smcialdo e la giada: un 
verde squillante nel sole, e che i 
dopopioggia fanno di lucido smalto. 

Ma ora il Natisone assume un an
damento irregolare, tortuoso: deve 
adeguarsi alla capricciosa frangia
tura dei piedi dei monti che lo do
minano, gli sono addosso con la lo
ro mole che mostra squarci di roc
cia nuda, cui i pini debbono con-
tenlarsi di spingere appena l'acuto 
profumo delle loro resine. Preme, 
il fiume, contro un nuovo ostacolo, 
il monte Mia, che aggira con un'an
sa, e si placa fra bianche ghiaie 
quando, oltrepassata la borgata di 
Creda, lambisce Ròbic, l'ultimo pae
se in territorio ora jugoslavo che 
es.so incontri. Là, a nord-est, ci sono 
il monte Nero e il Bogalin, a est il 
monte Cucco: le cime dell'eroismo 
italiano nella guerra del '15-'I8, il 
calvario dell'ardimento alpino dei 
battaglioni del Terzo e dell'Ottavo. 

Da Ròbic — un paese quasi stroz
zalo dai monti e che anela ad e-
spandersi lungo la strada che con
duce a Caporetto perché l'inverno 
dia un po' di sole alle sue case (a 

Ròbic non occorre il calendario per 
sapere quand'è San Valentino: il 
14 febbraio segna infallibilmente 
l 'appuntamento del sole con il tet
to della casa più alla) —, il Nati
sone è in direttrice nord-sud; an
cora sei chilometri procedendo af
fiancato alla strada statale 54 tra 
due rive rasserenate da pini e da 
giunchi, da mirtilli e da robinie, da 
cornioli e da avellane, entro un àl
veo di ciottoli che hanno sacrifi
cato ogni porosità alla crislallinità 
delle acque, ed ecco il fiume é in 
Italia: fiume del Friuli, orgoglio dei 
friulani. 

E' da qui, dal valico internazio
nale di Slupizza sino all'inconlro 
con le arcate dei ponte del Diavo
lo a Cividale, che il Natisone dispie
ga tutta la sua lestosa bellezza. Ma 
è una bellezza che ciascuno deve 
rapportare al metro della propria 
anima, perché un fiume è come una 
poesia: non si descrive, non si il
lustra: o non scuote minimamente 
la nostra sordità spirituale, o si fa 
battito del nostro cuore, respiro del 
nostro sangue. La bellezza del Na
tisone è fatta di colori: di toni di 
ombra e di toni di luce dove es.so 
Improvvisamente si rinserra e al
trettanto improvvisamente si espan
de, dove si ingorga in fondali ver

decupo e dove emerge appena sul 
livello dell'alveo in perlaceo pelo 
d'acqua, dove si insinua fra ammas
si di ghiaie e dove corre pieno che 
sembra voler tracimare dagli argi
ni. I ponti che a Stupizza, a Loch, 
a FMlIero, a Tiglio, a San Pietro, 
a Vernasso, a San Quirino, a Civi
dale lo attraversano, .sono altret
tanti balconi su un paesaggio che 
nel sole è distensione dei sensi e a 
sera è accoramento pungente co
me una spina. Nella luce del gior
no, la cerchia dei monti di confine 
(Mia, Malajùr, Craguonza, Mlade-
sena) è un richiamo di pace e di 
leggende; all'imbrunire, quando si 
accendono quasi sospese nell'aria le 
luci di Mersino e di Rodda, di Er-
bezzo e di San Giovanni d'Antro, 
di Mezzana e di Castelmonte mè
la della fede, è come se nascessero 
nuove costellazioni vicinissime agli 
uomini, a portala di mano. 

Il punto-chiave della Val Natiso
ne è l'abitalo di Ponte San Quiri
no, che gode del poco invidiabile 
privilegio di aver parte delle pro
prie famiglie amministrate dal co
mune di San Pietro e parte dal co
mune di Cividale, e le proprie ani
me affidate, in parti disuguali, al
le parrocchie di Vernasso, di Pur
gassimo e Sanguarzo. Ma tale si

li Natisone sotto il ponte del Diavolo, a Cividale. 

tuazione è appunto la denuncia di 
come la sua nascita è avvenuta: il 
ponte che, attraversando il fiume, 
blocca la statale 54 per snodare il 
nastro d'asfalto sull'altra riva, ha 
fatto sorgere intorno a .sé le case 
del paese in grazia dell'importanza 
naturale — si sarebbe lenlaii di 
dire strategica — del luogo. 

E' questo infatti il passaggio ob
bligatorio per chi, risalendo la val
le da Cividale, voglia raggiungere 
qualunque dei sette comuni di quel-

Frinlano in (jnattro continenti 

L'ing. Carmine Ferullo. 

A un nostro corregionale, l'ing. 
Carmine Ferullo, attualmente resi
dente a Copenaghen e socio di quel 
Fogolàr, è stala conferita dal go
verno polacco — e consegnata lo 
scorso 25 aprile nella sede dell'Am
basciata di Polonia nella capitale da
nese — un'ambita onorificenza: la 
croce d'oro dell'Ordine del merito 
del lavoro, per l'atlività svolta du
rame tre anni nella zona mineraria 
dell'Alta Slesia, il cui centro è la 
città di Katowicc. 

Nato a Gorizia nel 1923, l'imi. Fé-
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La passerella sul .\atisone a Pulfero, a pochi chilometri dal confine italo-jugo
slavo. Diversi anni fa, le acque del fiume in piena schiantarono il vecchio ponle 
in legno; ora gli abitanti del paese debbono accontentarsi d'un allacciamento più 
modesto fra le due rive. (Foto Angeli) 

rullo conseguì la laurea nel 1946 al
l'università di Padova e subito do
po, dal 1947 al 1951, lavorò per 1' 
Erlaas (ente regionale per la lotta 
anti-anofelica in Sardegna)-. In se
guito al successo di tale campagna, 
fu assunto dall'Organizzazione mon
diale della Sanità, fondata nell'am
bito delle istiluzioni specializzale 
delle Nazioni Unite. Dopo sei mesi 
di servizio in Indonesia e due anni 
in Tanzania, dove si occupò del con
trollo delle malattie tropicali altra
verso attività di ingegneria sanita
ria, il nostro corregionale ottenne 
una borsa di studio della Fondazio
ne Rockefcller, che gli permise di 
specializzarsi all'università di John 
Hopkins a Baltimora (Stati Uniti), 
la quale nel 1960 gli rilasciò il di
ploma di « master public healt ». Al
cuni mesi di missione nella Giamai-
ca, nel Messico, nel Venezuela e in 
Brasile, e l'ing. Ferullo fu invialo 
dall'OMS (Organizzazione mondiale 
della sanità) a Belgrado, per diri 
gervi un corso di ingegneria sanit 
ria. Tre anni di permanenza nella 
capitale jugoslava, e poi trasleri 
mento ad Ankara, sempre operando 
nel campo della sanità pubblica e 
partecipando alla campagna contro 
la malaria e contro il colera che mi
nacciavano le province meridionali 
della Turchia. 

Ma le peregrinazioni dell'ing. Fe
rullo non erano terminate. Dopo l'e
sperienza turca eccolo infatti in Ma
rocco, dove rimane quattro anni in 
qualità di direllore d 'un progetto 
per il rifornimento di acqua pota
bile, che, a piani completati, gli per
mise di intraprendere ditficili nego
ziati per conto del governo maroc
chino, al line di ottenere un presti
lo di 48 milioni di dollari dalla Ban
ca mondiale: la .somma era neces
saria per la costruzione d'una diga 
di 500 milioni di metri cubi a mon
te di Rabat e destinata ad alimen
tare la zona costiera tra Kenilra e 
Casablanca. Dal Marocco, trasferi
mento in Polonia, a Katowicc, per 
dirigere un progetto di protezione 
ambientale, il cui scopo precipuo 
era il controllo dell' inquinamento 
urbano e industriale. 

E' al termine della prima fase del 
progetto che l'ing. Ferullo è trasferi
to all'Ufficio regionale dell'OMS di 
Copenaghen, dove risiede da un anno 
e dove partecipa attivamente alla vi
ta del Fogolàr e, soprattutto, all'or
ganizzazione dei cori che accompa
gnano le riunioni conviviali in casa 
del presidente del sodalizio, comm. 
Pietro Odorico. 

Questa elencazione — che abbia
mo dato in sintesi — delle peregri
nazioni dell'ing. Ferullo va comple
tata da alcune notizie biografiche. Il 
nostro corregionale, al quale è sem
pre stata accanto, in quattro conti
nenti, la gentile consorte, signora 
Anna, è padre di t re figli, nati — 
ovviamente — in nazioni diverse: 
Fernanda, di 22 anni, sposala; Ales
sandro, di 19 anni, nato in Indone
sia; Alfredo, di 18 anni, nato in Tan
zania (allora si chiamava Tangani-
ka). Un elemento comune, tuttavia, 
fra i tre giovani c'è: tutti vivono in 
Inghilterra. 

Occorre una dimostrazione miglio
re di quella offerta dal l'ing. Ferullo 
per affermare che la vocazione dei 
friulani è l'internazionalismo? 

la che è tornata a chiamarsi « Sla-
via friulana »: una denominazione 
che da una parte riconosce l'uso 
della lingua slovena in diverse fa
miglie, soprattutto delle località 
montane, e dall'altra parte l'identità 
della storia dei valligiani del Nati
sone con quella degli altri friulani. 
La denominazione corrente di tutto 
il territorio è « Convalli del Nati
sone », perché sotto l'abitato di Az-
zida il torrente omònimo, lungo non 
più d'un chilometro e mezzo, ver
sa nel lìume le acque raccolte dal-
l'Alberone provenienie da Savogna 
e quelle dei torrenti Còsizza ed Er-
bezzo, provenienti rispettivamente 
dalle valli di Clòdig e di San Leo
nardo. Cosi arricchito d'acque, ec
co il Natisone muovere rapidamen
te verso Cividale, all 'appuntamento 
con il ponte del Diavolo: lambito 
il tempietto di Santa Maria in Val
le, antico di dodici secoli, esso ri
flette nel suo purissimo specchio in
castonato fra ripide pareti e scogli 
imponenti il volto dolce e armonio
so delle chiese, dei palazzi e delle 
affabili case della città longobarda. 

Il fiume ha ormai raggiunto la 
pianura: a valle di Orsaria si espan
de in un letto ampio e ghiaioso per 
immellersi, nei pressi di quota 46, 
a Case Rinaldi di Manzano, nel Tor
re cui porge il dono del proprio 
colore incomparabile: un colore che 
in sé riassume le sfaccettature dei 
monti e i trasalimenti del cielo sot
to i quali ha compiuto il suo viag
gio. 

DINO MENICHINI 

I7JV VOLUME SULL'ARCIVESCOVO CIECO 

1-

l La figura e l'opera 
di mons. Pittini 

Stampato a San Domingo (repubblica 
Dominicana) dall'editrice Ilesa, e scrit
to dallo studioso salesiano Padre Juan 
Esteban Bciza, è uscito un volume dal 
titolo LI paslor de los pohres y su 
mitra de ploiiio, che traccia un detta
gliato profilo della figura e dell'opera di 
mons. Riccardo Pittini, l'arcivescovo 
friulano cieco che visse e operò nel pic
colo stalo del Centro America al tempo 
del dittatore Trujilo. Il libro — gentil
mente inviatoci da don Sisto Pagani, 
anch'egli operante in qualità di missio
nario nella repubblica Dominicana — 
è in lingua spagnola e pertanto si rac
comanda a quanti, fra i nostri lettori, 
vivono nell'America Latina. 

Poiché è impossibile riassumere in 
una segnalazione il contenuto d'un vo
lume di quasi trecento densissime pa
gine, di cui non nascondiamo la diffi
coltà di lettura per quanti — come noi 
— non abbiano una perfetta conoscenza 
della lingua nella quale sono .scritte, ci 
limitiamo a indicare che l'opera è sud
divisa in quindici capitoli, i primi dei 
quali sono dedicati all'esame della sto
ria dominicana e della situazione della 
Chiesa locale al principio del nostro 
secolo, mentre la parte dedicata al « pa
store dei poveri » ripercorre tutte le 
tappe del melodico, paziente e corag
gioso apostolato di mons. Pittini: dalla 
consacrazione episcopale, avvenuta nel 
1935 (e, prima ancora, dall'attività sale
siana in Italia, negli Stati Uniti e nel
l'Uruguay) fino alla morte, che lo colse 

il IO dicembre 1961. Oratore lorbito, 
accorto diplomatico, amministralore 
scrupoloso, lavoratore inslancabile, e 
.sopratlullo sacerdote dal cuore paterno 
(e in ciò si rivelò fedele seguace del 
fondatore dell' Ordine .salesiano : san 
Giovanni Bosco), mons. Riccardo Pittini 
si prodigò « tutto per tulli », identifi
cando per molti anni la propria vita 
e la propria missione con la vita e con 
la storia del popolo dominicano. 

Merito precipuo del volume di Padre 
Belza è avere ricostriiilo la « santità » 
della vila e dell'opera dell'arcivescovo 
friulano altraverso una densa serie di 
testimonianze dirette: l'autore, cioè, più 
che impostare la propria esposizione 
con l'attenersi pedissequamente alla 
cronologia, alla successione degli avve
nimenti, ha delincato la personalità, il 
pensiero e le realizzazioni di mons. Pit
tini enucleandone le caratleristiche; più 
che scendere alla minuziosità dei dati 
biografici, ha « ricostriiilo » il personag
gio sui ricordi, sulle impressioni e sui 
giudizi di coloro che gli furono accanto 
nei diversi momenti dell'attività pasto
rale: talché dalle pagine emergono una 
figura e un'azione che si pongono tra le 
più significative (e, purtroppo, non an
cora del tutto conosciute in patria) dei 
friulani che hanno altamente onorato 
la loro terra natale. 

Vadano perciò a Padre Belza — e a 
don Sisto Pagani, che tanta parte ha 
avuto nella pubblicazione dell'esaurien
te volume — il plauso e la gratitudine 
del Friuli e della sua gente. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

Cittadinaiiza italiana 
Da Detroit (Stati Uniti), il sig. 

Sergio Nascimbeni ci invia una let
tera con la quale protesta per la 
impossibilità dell'emigrato con cit
tadinanza del Paese in cui vive, di 
« riscattare », ai lini pensionistici, il 
periodo di lavoro all'estero, pur a-
vendo versato 260 contributi setti
manali a i r inps . Nella lettera si ri
leva il carattere discriminatorio di 
tale norma, che non tiene conto 
delle ragioni per le quali un emi
grato acquista la cittadinanza stra
niera e, per di più, permette all'Inps 
di tenere nelle proprie casse i con
tributi versati in Italia senza nep
pure Un rimborso. 

Cerchiamo di dare una risposta 
alla lettera. 

Il riscatto dei periodi di lavoro 
all'estero è una facoltà concessa ai 
cittadini italiani (non c'è affatto il 
limite d'assicurazione pregressa di 
almeno 260 contributi settimanali) 
per sopperire alla mancanza d'una 
convenzione tra l'Italia e il Paese 
straniero dove l'emigrante ha la
vorato. I periodi di lavoro riscatta
bili sono anche quelli svolti con 
cittadinanza straniera: sempreché, 
alla data della domanda del riscat
to, il ricbiedenie abbia la cittadi
nanza italiana. 

La legge è stata emanata al fi
ne di porre il cittadino italiano che 
ha lavorato all'estero nelle stesse 
condizioni del cittadino italiano per 
il quale il datore di lavoro non ha 
versato i contributi nell'assicurazio
ne vecchiaia^ invalidità, superstiti. 
II presupposto del possesso della 
cittadinanza italiana è una limita
zione necessaria; altrimenti, qualsia
si cittadino straniero potrebbe pre
tendere diritti nell'assicurazione i-
taliana, dato che il riscatto può 

LA POVERTÀ' 
IN EUROPA 

In un sondaggio d'opinione com
piuto per la Cee sul tema « Perce
zione della povertà in Europa », è 
stato rilevato che la maggioranza 
degli europei ritiene di vivere in 
condizioni economiche non soddi
sfacenti. Il 52 per cento degli in
tervistati non esita a dichiarare di 
doversi imporre costantemente del
le restrizioni, e l'Il per cento alfer-
ma che tali restrizioni riguardano 
addiri t tura il vitto. 

Paradossalmente, i tedeschi, i da
nesi e i lussemburghesi che dichia
rano di imporsi delle rcslrizioni so
no più degli italiani (rispettivamen
te 51, 64, 55 per cento; gli italiani, 
46). Un europeo su 4 (28 per cen
to) ritiene che il proprio reddito 
sia inferiore a quello che gli sem
bra assolutamente necessario. La 
proporzione raggiunge il 40 per cen
to in Italia, in Irlanda e in Fran
cia. 

Infine, il 54 per cento degli inier-
vistati ritiene che i poteri pubbli
ci « non fanno tutto quello che de
vono » per aiutare le persone che 
vivono in stato di miseria. La per
centuale sale a quota 75 fra gli ita
liani, mentre, al contrario, il 20 per 
cento degli inglesi considera che le 
pubbliche autorità « fanno troppo ». 

Convenzione 
italo-jug'o»»]ava 

Le trattative italo-jugoslave per 
l'attuazione degli accordi di Osimo, 
nella parte attinente la sicurezza 
sociale, si sono concluse a Belgra
do. Le delegazioni italiana e jugo
slava hanno potuto concordare u-
no schema di regolamento destina
to a disciplinare, in via provviso
ria, il pagamento delle pensioni e 
rendite assicurative. E' stato inol
tre elaborato un progetto d'accor
do che dovrà regolare le questioni 
assicurative lasciate in sospeso dal
la vigente convenzione tra i due 
Paesi. 

essere richiesto anche senza avere 
mai contribuito nell'assicurazione 
obbligatoria. 

Nella lettera del sig. Nascimbe
ni c'è evidentemente un errore 
quando scrive che è necessario il 
requisito di 260 contribuii settima
nali per ottenere la lacoltà del ri
scatto del lavoro all'estero; questo 
requisito è richiesto, invece, per la 
autorizzazione alla prosecuzione vo
lontaria nell'assicurazione generale 
obbligatoria. E' auspicabile che tut
ti gli Stati in cui si trovano i no

stri emigrati, concludano conven
zioni con l'Italia in materia di si
curezza sociale, in modo che lo 
stesso emigrato non debba ricor
rere alla spesa — talvolta molto o-
nerosa — del riscatto. Esistendo la 
convenzione, infatti, nel caso che 
l'emigrato diventi pensionalo da 
Paese straniero, potrà ottenere sem
pre una pensione in Italia (in con
venzione o supplementale) qualun
que sia il numero dei contributi 
versati. 

E' vero che esistono casi in cui 
i contributi versati non danno di
ritto a prestazione previdenziale e 
pertanto rimangono nelle casse del-
l 'inps; ciò avviene sempre, però, 
a favore di altri lavoratori, secxin-
do il principio della mutualità cui 
fanno capo le assicurazioni sociali. 

CONVENZIONE 
ITALO-CANADESE 

Un accordo di massima è stato 
raggiunto tra il governo italiano e 
quello canadese in materia pensio
nistica. La pensione d'un emigrato 
italiano sarà livellata a quella ca
nadese tenendo conto dei periodi 
di lavoro in Italia e in Canada. L'ac
cordo avrà carattere di reciproci
tà, a vantaggio specialmente degli 
emigrali che, dopo alcuni anni di 
lavoro in Canada, vorranno torna
re in Italia. Il cumulo dei contri
buti vale anche per gli inlortuni 
sul lavoro e per l'assistenza malat
tia. La convenzione sarà siglata al
l'inizio del prossimo anno. 

la pensione di vecchiaia ne^li stati della Cee 
Nelle nostre carrellale sui regimi 

pensionistici degli Stati della Comu
nità economica europea non ci sia
mo mai saffermali sui sistemi che 
i vari Paesi adottano per calcolare 
le pensioni dei lavoratori dipenden
ti dalle aziende private. Pertanto, 
oggi ci addentriamo in questo esa
me sulla base dei dati relativi alle 
pensioni di vecchiaia, anche perché 
questi tipi di rendile permettono 
un'analisi comparata, giacché inve
stono ben precisi periodi di attività 
lavorativa. 

Due R ruppi 
Per i sistemi di calcolo si posso

no distinguere due grandi gruppi. 
Al primo appartengono i regimi bri
tannico, olandese e danese, che pre
vedono una pensione-base d'impor
to uguale per tutti; al secondo grup
po appartengano i rimanenti regimi, 
i cui sistemi di calcolo si basano, 
al contrario, su fattori in lutto o 
in parie variabili. 

NelVàmbito del .secando gruppo, 
pur essendo possibile trovare alcuni 
elementi comuni, esistano notevoli 
e sostanziali differenziazioni che ca
ratterizzano ciascun regime rispetto 
agli altri. 

Cosi, almeno in linea teorica, i si
stemi di calcalo adattati dai regimi 
tedesco, francese, belga e italiano 
sembrerebbero fra loro abbastanza 
omogenei: la misura della pensione 
appare infatti in funzione diretta 
della carriera assicurativa a lavora
tiva e di una percentuale del sala
rio. Ma, a un esame appena più ap
profondito, Vomogenilà si rivela del 
tutto aleatoria: diverse sano le per
centuali della retribuzione prese in 
considerazione, diverse le niodalità 
di determinazione della base retri
butiva pensionabile, diversa, infine, 
la carriera assicurativa massima va
lutabile. 

Costo della-vita 
Le differenze si fanno ancora più 

.sostanziali qualora si esaminino le 
formule di calcola proprie ai regi
mi olandese e lussemburghese. Tali 
regimi, in effetti, non .sona nemme
no riconducibili a quello schema ge
nerale che abbiamo visto essere co
mune — almeno teoricamente — ai 
regimi tedesca, francese, belga e ita
liano. Infatti, per quanto concerne 
il Lussemburgo, Vimporto pensioni
stico è in funzione d'un importo 
base uguale per tutti, cui va ad ag
giungersi Vl,6 per cento del totale 
dei salari percepiti dalVinteressato, 
mentre, per l'Olanda, la misura del
la pensione è pari a tanti cinquante
simi d'un importo fisso uniforme, 
per quanti sona gli anni d'assicura
zione fatti valere. L'ammontare dei 
trattamenti pensionistici, oltre che 
dalV applicazione delle formule di 
calcola previste dalle singole legi
slazioni, scaturisce anche dalVappli-
cazione di determinali meccanismi 
d'adeguamento — previsti dalla qua

si totalità dei regimi — destinati 
a garantire, nel tempo, il potere d' 
acquisto delle pensioni. 

Differenti sono i dati di riferimen
to cui questi meccanismi sono di-
rellamenle connessi. Per i regimi 
francese e olandese, rilevante è l'e
voluzione delVammantare medio dei 
salari; per i regnili italiano e dane
se, V adeguamento avviene invece 
sulla base delle variazioni ddVindi-
ce del costo della vita. Duplice è il 
sistema d'adeguamento dei regimi 
belga e lussemburghese: per il pri
mo, esso è basato taiila sidVevalu-
zioiie delVindice dei prezzi al consu
mo quanto sulVevoluzione della si
tuazione economica generale; per il 
seconda, la doppia rivalutazione av
viene in funzione delle variazioni 
delVindice del costa della vita e del 
livella dei salari. 

Più complesso il meccanismo pre
visto dalla legislazione tedesca: il 
coefficiente d'adeguamento è deter
minato annualmente, tenendo conto 
delVevoluzione del prodotto nazio
nale, della capacità economica e 
della produttività in funzione del 
numero degli assicurali. 

I regimi britannico e irlandese, 
infine, non prevedono alcun siste
ma d'adeguamento. Per questi regi
mi, tuttavia, la rivaltazione si ef
fettua attraverso periodici provve
dimenti normativi che aumentano 
Vimporto della pensione-base 

Lavoro del pensionato 
Sempre in materia di fattori su

scettibili di condurre a un iiicre-
iiienta delV importo pensionistico, 
resta infine da accennare a quelle 
norme che prevedono la presa in 
considerazione, ai fini pensionistici, 
delV attività lavorativa prestata in 
periodi posteriori al pensionamento 
a che consentono di differire la pre
sentazione della domanda di pensio
ne. La prima eventualità viene igno
rala quasi del lutto. In sostanza, 
.soltanto i regimi italiano e belga 
prevedono, ùi casa di attività lavo
rativa past-pensionamenlo, supple
menti di pensioni a pensioni sup
plementari. Ma, per quanta concer
ne il regime belga, va precisato che 
la concessione d'una pensione sup
plementare è limitata ai soli casi 
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in cui gli interessati, alVatto del 
pensionamento, potevano far valere 
una carriera lavorativa completa. 

Maggiore apertura sembrano ave
re le legislazioni per quanto con
cerne il differimento della doman
da di pensione Infatti, mentre un 
buon numero di regimi prevede e-
spressamente forme di maggiorazio
ne della pensione in caso di differi
mento, la stessa eventualità, anche 
se non prevista espressamente da 
altri regimi, viene in sostanza a in
cidere ugualmente sulla misura del
le pensioni, in quanto le particolari 
formule di calcolo adottate da tali 
regimi (come, per esempio, quella 
del regime tedesco) consentono la 
presa in considerazione anche degli 
anni d'assicurazione cainpiuli dopo 
il raggiungimento delV età pensio
nabile. 

Cumulo con la retribuzione 

Per concludere, è anche interes
sante vedere come si comportano 
le legislazioni dei singoli Paesi della 
Cee per quanto riguarda il cumulo 
della pensione con la retribuzione, 
cioè riguardo V argomenta che in 
questi giorni è tornalo alVordine del 
giorno nelle discussioni del governo 
e dei sindacati. E' bene dire subito 
che la quasi totalità delle legislazio
ni europee ha recepito il principio 
della ciimuhdnlilà. Soltanto i regimi 
italiano, danese e britannico preve
dono alcune limitazioni che vengo
no, in sostanza, a ridurre la misura 
della pensione. Per il regime belga, 
pai, le limilaziani si trasformano in 
una sostanziale esclusione, tenuto 
conto che in questo regime la comu-
labililà è ammessa .soltanto per i la
voratori indipendenti, che svolgono 
un'altivilà lavorativa economica
mente e quantitativamente limitala. 

Ipotesi di raffronto 
Per tentare un'ipotesi di raffronto 

sui sistemi di calcolo della pensio
ne è necessario prendere le mosse 
dalla constatazione che, attualmen
te, il pensionamento di vecchiaia è 
concepito secando due diversi punti 
di vista: da un lato si tende a con
siderarlo essenzialmente mezza per 
garantire a lutti gli anziani un de
terminala reddito minimo, al di fuo
ri di qualsiasi condizione salariale o 
professionale; dalValtro lato si ten
de a considerare la pensione di vec
chiaia come uno strumenta di ga
ranzia di determinati livelli retribu
tivi raggiunti dal lavoratore. Parten
do dalla prima delle due concezio
ni passiamo constatare V esistenza 
di termini omogenei di raffronto, 
rappresentati, da un lato, dagli im
porti uniformi fissali dai regimi di 
pensionamento a carattere naziona
le, e, dalValtro lato, dagli importi 
minimi al di sotto dei quali non 
possono, comunque, scendere le pen
sioni concesse in base a regimi a 
carotiere contributivo. 

Rapportando tali imparti ai red
diti medi annui pro-capile rilevahili 
nei rispettivi Pae.si, si giunge a una 
prima classificazione che sembra 
porre il regnne olandese in posizio
ne notevolmente avanzata. Con un 
rapporto del 50% rispetto al reddi
to pro-capile, i regimi italiano, ir
landese e danese si collocano in una 
situazione intermedia, mentre non 
allreltanto sembra potersi dire dei 
regimi francese e lussemburghese. 

Spostando poi Vindagine compa
rativa satto il diverso profilo cui si 
è accennato — quello, cioè, del pen
sionamento quale garanzia dei li
velli retributivi —, // raffronto si fa 
assai più preciso e omogeneo anche 
se più ristretto, tenuto conto che 
esso esclude i regimi di pensiona
mento a carattere nazionale. 

Onesta seconda comparazione ve
de il regime italiano, con il 2% del
la retribuzione per ogni anno d'as
sicurazione, garantire la più alta 
quota di pensionamento: notevol
mente superiore a quelle assicurate 
dai regimi tedesco, belga e francese, 
i cui tassi di incremento annuo so
no fissati, rispettivamente, alViy/i 
e alVl,32% e allo 0,66%. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 
11 

m lì Alili 

Il Fogolàr di Brescia ha recente
mente organizzato a Erbusco, nel 
ristorante « Fratelli Uberti », una ce
na alla quale hanno partecipato 240 
tra friulani e simpatizzanti del so
dalizio. La serata era dedicata agli 
ex alpini della città lombarda che 
tornavano a lavorare in alcune lo
calità del Friuli colpite dal terre
moto. 

Nel corso del simpatico incontro, 
i dirigenti del Fogolàr hanno con
segnalo al presidente della sezione 
ANA di Brescia la .somma di un mi
lione di lire che il comitato diret
tivo del sodalizio, in una preceden
te seduta, aveva deliberato di de
volvere a lavore delle attività del
l'associazione, in segno di gratitu
dine per quanto gli ex alpini han
no fatto a sollievo delle ditlìcoltà e 
dei disagi delle nostre popolazioni. 

La serata, rallegrala dalle note del 
complesso « I solisti friulani » di 
Beppino Lodolo, è proseguita con 
una gara di valzer e con il gemel
laggio Ira gli ex alpini presenti e 
i parecchi soci del Fogolàr appar
tenenti all'Arma azzurra di Ghedi. 

Va infine segnalata l'uscita del 
primo numero del notiziario del 
Fogolàr. Nella « premessa » che in
troduce il dettagliato ragguaglio 
delle attività svolle, si informa che 
il bollettino (del quale ci piace sot
tolineare il lindore tipografico e la 
precisione dell'esposizione) saia in
viato ai soci due volte all'anno: al
meno una settimana prima dell'as
semblea generale e subito dojx) la 
de/ìnizione del programma annua
le. In queslo modo — chiarisce l'edi
toriale — si cercherà di consegui
re i seguenti risultali: consentire 
ai soci un esame preventivo dell'at
tività del sodalizio, verificare quan
ta parte del programma proposto 
sia stala realizzata e conoscere i 
motivi delle eventuali inadempien
ze, offrire a tutti la possibilità di 
suggerire emendamenti o nuove i-
nizialive che valgano a migliorare 
la struttura e l'incisività del Fogo
làr. Appare chiara, pertanto, la fi
nalità della pubblicazione: stimola
re i soci ad una partecipazione at
tiva con un serio contributo di idee 
e di proposte e, nel tempo stesso, 
rendere ài pubblico dominio quan
to si è fatto e si ha in animo di 
attuare. Una finalità che va senz'al
tro lodala per il criterio di demo
crazia al quale si ispira. 

Il presidente dell'Ente « Friuli nel mondo » (al centro) mentre riceve dal sig. Giovanni Pacca, a nome del club « Giovanni 
Caboto » di Windsor, l'assegno di oltre dieci milioni di lire, frutto della sottoscrizione indetta dall'apposito comitato al 
fine di sovvenire alle necessità della frazione di Montemaggiore, nel comune di Taipana. Accanto, sono il comm. Vinicio 
Talotti (a sinistra) e il rag. Giannino Angeli, rispettivamente direttore e consigliere della nostra istituzione. (Foto PavoncUo) 

Da Windsor un'altra prova 
di solidarietà verso il Friuli 

Tra le molte, moltissime inizia
tive promosse tla nostri connazio
nali alTcstcro al line di attcstare ai 
friulani la loro solidarietà nel lut
to e nel dolore e la loro volontà di 
collaborare alla ricostruzione dei 
paesi distrutti, un particolare cen
no merita quella adottata dal club 
« Giovanni Caboto ». con sede a 
Windsor (Canada) , il quale, ap
punto in séguito agli eventi sismi
ci, ha dato vita a un apposito co
mitato perché indicesse fra i pro
pri aderenti una sottoscrizione in
tesa a sovvenire alle esigenze del
le popolazioni più duramente col
pite. A sottoscrizione conclusa, è 
stata raccolta la somma di 11.475 
dollari statunitensi (la operazione 
valutaria è stata tratta sulla Cana-

I bravi giovani Lody Pontisso e Hugo Blasutta hanno recenlissimamentc conse
guilo la laurea in ingegneria civile all'università di Toronlo. Con la foto ctie 
lì ritrae subilo dopo aver raggiunto l'ambito traguardo, i due neo-ingegneri 
salutano i nonni e i parenti, rispettivamente residenti a Sedegliano e a Rodeano 
Alto. Va sottolineato che l'uno e l'altro prodigano le loro energie perché la 
fiamma del Fogolàr di Toronto non solo rimanga accesa ma acquisti nuovo 
vigore: l'ing. Blasutta e infatti presidente, e l'ing. Pontisso viccpresidenle, del 
gruppo dei giovani (sotto i 25 anni) costituito in seno al sodalizio friulano. 

dian imperiai Bank of commerce 
di New York dalla « Tecumsch & 
Lincoln » di Windsor) che, per e-
spresso desiderio del comitato, è 
stata devoluta al comune di Tai
pana, quale concorso per la costru
zione deirambulatorio nella frazio
ne di Montemaggiore. L'importo è 
risultato pari a 10 milioni e 109 
mila 475 lire italiane. 

L'Ente « Friuli nel mondo » — 
che. altraverso i suoi dirigenti, si 
era adoperato per sottoporre ai sot
toscrittori le varie proposte, dall'esa
me delie quali è scaturita la scelta 
a favore della ])opo]azione della pic
cola e remota località montana — 
ha recentemente ricevuto la visita 
del jiresidcnte del comitato della 
i< Giovanni Cabolow, sig. Giovanni 
Facea, il quale ha consegnato ai 
dirigenti della nostra istituzione la 
somma sopra ricordata. 11 jiresiden-
te dci rEntc , con il quale erano il 
direttore comm. Vinicio Talotti e 
il consigliere rag. Giannino Ange
li, ha pronunciato calde parole di 
elogio e di gratitudine per la sen
sibilità dimostrala dai sottoscrittori, 
e ha afTidato al sig. Facea l'inea-
rieo di rendersi interprete dell'au
gurio e della considerazione al club 
« CaliDlo » anche da parte dell'in-
lero Friuli. Anaiogi sentimenti so
no stati espressi dal sindaco del 
comune di Taipana. al quale sue-
eessivamente il sig. Facea ha reso 
visita. 

L'occasione di questa notizia di 
cronaca ci è gradita per segnala
re altre iniziative di sodalìzi friu
lani, ma in Italia, a favore dei ter
remotali. Il Fogolàr di Torino, tra
mite il suo presidente, areh. Ottori
no .Aloisio, ha fatto pervenire in 
Friuli altri cinque prefabbricali del 
tipo <f Morteo n, che si aggiungono 
ad altri, consegnati a suo tempo, 

nonché materiale che è stato distri
buito nei comuni dove più gravi 
si sono rivelate le conseguenze del 
terremoto. 

A sua volta, il Sodalizio friulano 
di Venezia, a mezzo del presiden
te comm. Luigi Nonino e del se
gretario m" Roberto Marangon, ha 
consegnato all 'Ente del materiale 
.scolastico, che sì è stabilito dì as
segnare agli alunni d 'un plesso e-
lementare d'un comune delle Pre
alpi Giulie. 

Riteniamo che non occorrano 
])arlieolari commenti (la generosi
tà e lo slancio sono eloquenti in 
sé stessi) per sottolineare queste 
nuove dimostrazioni dì solidarietà 
dei Fogolàrs operanti lontano dal 
Friuli verso ì fratelli cosi duramen
te provati dal terremoto. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

e FRIULI NEL MONDO » 

POETA PREMIATO 
Nell'edizione 1977 del concorso « Poe

sia in piazza », indetto dall'Azienda au-
tonoma di soggiorno e lurismo di Mug
lia, l'udinese Mario Bon, con la lirica 
« Risiere di San Sabba », ha vinto la 
coppa messa in palio dal Lloyd adria
tico di assicurazioni di Trieste. La ma
nifestazione — alla quale hanno parte
cipalo numerosi autori con componi
menti nei dialetti delle Tre Venezie — 
si è tenuta nella suggestiva cornice del
la piazza di Moggia alla presenza d'un 
tolto publ^lico e del poeta Ugo Fasolo, 
designato quest'anno a « ospite d'ono
re » del concorso. Ricordiamo che nelle 
due precedenti edizioni di « Poesia in 
piazza », gli ospiti d'onore lurono, ri
spettivamente, il poeta gradese Biagio 
Marin e Dino Menichini, direttore del 
nostro giornale, il quale lesse due com-
ponimenli ispirali dal terremoto in 
l"i iuli. 

Un edificio 
a Cornappo 

Nella gara di solidarietà a favo
re del Friuli terremotalo, merita 
il dovuto rilievo quanto è avvenu
to a Cornappo (pìccola frazione dì 
Taipana, uno dei comuni più po
veri e disastrali clella nostra regio
ne), dove è stato ultimato il tetto 
dell'edificio donato dalla città au
straliana di Perth perché vi fosse
ro ospitali otto nuclei familiari di 
anziani. 

Poco dopo il 6 maggio 1976, per 
iniziativa dell'assessore provinciale 
Anselmo Lisluzzì, in collaborazione 
con l'Ente « Friuli nel mondo » e 
con il parroco dì Montcapcrta, don 
Ruggero Facco, fu deciso di avvia
re la costruzione dei minialloggi, 
con l'apporto di volontari giunti 
da Percolo, che dedicavano il sabato 
e ogni domenica al lavoro perché 
per gli anziani della borgata monta
na diminuisse il disagio e rinasces
se la speranza; ma le scosse del suc
cessivo settembre, verificatesi quan
do la muratura era già al primo 
piano, fecero arrestare i lavori. A-
vendo l'edificio, completamente in 
cemento armato, resistilo ottima
mente al nuovo sisma, sì decìse dì 
riprendere a primavera; e cosi, dai 
marzo 1977, i « muratori della do
menica » sono ritornali a Cornappo 
e sì sono messi di nuovo al lavoro, 
con l'esito che sì è detto. 

Il dono dì Perth, le cui otferte 
sono state impiegate nell'acquisto dì 
materiali, si è dunque rivelato pre
zioso e ha ralforzato il vincolo di 
fraternità tra i friulani in patria e 
coloro che la ricerca del lavoro ha 
condotto oltremare. Accanto al Fo
golàr australiano e ai volontari di 
Percolo sono da ricordare il Cb del
l'Alto Adige, il comune di Monaste
ro Bormida (provìncia dì Asti) e 
la parrocchia di Mereto dì Capito
lo, che hanno concorso per l'arre
damento interno. 

La costruzione è in grado di re-
ristere alle scosse telluriche e di 
garantire sicurezza ai suoi ospiti; 
i minialloggi sono indipendenti an
che se, per ragioni di ordine pra
tico, sono raccolti in un solo edi
ficio. 

E' arrivato al tello l'edifìcio che accoglie 
frazione di Taipana, realizzati con i fondi 

gli otto alloggi per anziani a Cornappo, 
raccolti dal Fogolàr di Perth (Australia). 
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Un incontro a MOano 
Promosso dal Fogolàr di Milano, 

nella sede della Banca nazionale del 
lavoro si è tenuto lo scorso 27 set
tembre un dibattito sulla legge re
gionale n. 30 relativa al ripristino 
delle case danneggiate dal terre
moto. 

Presentato dal presidente del so
dalìzio, prof. Ardito Desio, il consi
gliere regionale cav. Massimo Per-
sello, dopo aver porto il saluto del 
presidente della Regione avv. Co-
mellì, ha illustrato nei suoi aspetti 
essenziali la normativa, peraltro 
suscettibile di miglioramenti, che, 
responsabilizzando i comuni, rico
nosce loro la progettazione e la ri
parazione, per motivi di pubblico 
interesse, delle ca.se esistenti nel lo
ro territorio. Come è noto, su 142 
comuni colpiti dal terremoto, gli 
abitanti dei 72 compresi nella « zo
na delimitata » (cioè con maggiori 
danni) potranno avvalersi della leg
ge 30, mentre per i rimanenti val
gono i termini della ieggc 17 del 
1976, con le sostanziali modifiche 
successivamente apportate. Gli edi
fici da riparare sono 61.535, quelli 
da rifare 12 mila, la manodopera 
disponìbile consta di seimila uni
tà (contro le sedicimìla necessarie). 

Oltre duecento gli intervenuti e 
una quarantina i quesiti sottoposti 
al cav. Persello, che ha fornito am
pie delucidazioni e ha ricordato, 
quale positivo fatto di costume, cc^ 
me siano stati gli stessi consigli co
munali dì Maiano e Resiutta a chie
dere le dimissioni dei responsabi
li di episodi sui quali la Magistra
tura è chiamata a pronunciare il 
verdetto. « L'importante — ha con
cluso il consigliere regionale — è 
non perdere l'animo friulano e non 
pensare a rendite da terremoto ». 
Uno schìtetto successo ha contras
segnato l'incontro, che il Fogolàr 
di Milano aveva tempestivamente 
inserito nel suo programma dì in
formazione e collegamento con ì 
friulani operanti in Lombardia. 

Sempre per quanto riguarda il 
Fogolàr di Milano, va ricordato che 
nei primi giorni di ottobre è usci
to un nuovo numero del notiziario 
del sodalizio, contenente parecchi 
articoli sulla realtà e sulla cultura 
friulane. In prima pagina, con due 
autorevoli opinioni apparse su un 
quotidiano nazionale, .sono riporta
ti un'intervista con il direttore del
l'Ente « Friuli nel mondo » sul ri
torno degli emigrati e uno scritto 
del prof. Desio sulle sovvenzioni 
statali. A sua volta, Nerio De Car
lo si occupa del riconoscimento 
della lingua friulana, chiedendone 
un'adeguata tutela (come delibera
to per il ladino nel Cantone sviz-
vero dei Grigioni e nella provincia 
autonoma di Bolzano): anche in 
Friuli — sostiene l'articolista — la 
scuola deve abbandonare la via del
l'acculturazione passiva e rivolger
si alla cultura locale, partendo dal
la lingua materna dei fanciulli. 

Nelle pagine interne del notizia
rio, cronache del Fogolàr e del Friu
li. Ricordiamo il premio della so
lidarietà alpina conferito al soda
lizio, la serata sul Friuli alla libre
ria San Carlo, la manifestazione 

« Friuli 77 » al San Babila, la « Set
timana prò Friuli » a Rozzano, la 
serata al San Fedele, le iniziative 
bencliche dei bambini milanesi a 
favore degli anziani di Ligosullo. 
Ampio spazio è dedicato alla cul
tura e alle poesie in lingua friula
na. Infine il notiziario — del quale 
vanno sottolineate la stringatezza 
e la nitida veste tipografica — si 
occupa delle opere della ricostru
zione, che hanno visto in prima fi
la il Fogolàr di Milano per gene

rosità di partecipazione. Si dà in
fatti notizia dell'avvenuta inaugura
zione della Casa per anziani di Tar-
cento, restaurata con il contributo 
del Fogolàr, e si riporta il testo del 
discorso pronunciato dal prof. Desio, 
il quale ha posto il problema della 
vecchiaia in rapporto con quello 
dell'emigrazione. 

L'organo di stampa del Fogolàr 
milanese è fra i migliori che si pub
blichino in tutto il mondo e, oltre 
a essere uno specchio della vita dei 
nostri corregionali nella metropoli 
lombarda, si dimostra un ellicace 
strumento d'unione fra i soci, con
cedendo altresì ampio spazio agli 
interessi culturali d'una gente, qua
le è la friulana, ricca di tradizioni 
e di storia. 

Nuoui direttivi 
VILLA BOSCH 

L'assemblea generale dell'Unione 
friulana Casielmente (Madone di 
Moni), operante nella località ar
gentina di Villa Bosch, ha eletto il 
nuovo comitato direttivo nelle se
guenti persone: Biuno Comisso pre
sidente, Luis Duri e Silvano Tolmi-
ni vice presidenti, Rodolfo Calta-
ruzzi segretario, Enzo Duri segreta
rio agli alti; Juan Chialchia, Fran
co Zanin, Angel Boer, Antonio Cat
tivello e Carmine Fanelli consiglie
ri clfettivi; Higinio Fortini, Enzo 
Paolini, Reno Fabrizio e Sesto Mi-

Festa d'autunno a Zurigo 
Il Fogolàr liirlan di Zurigo c'in

forma che, nella sede dell'Albisrie-
derhaus, si è tenuta lo scorso 24 
settembre, con l'intervento di un 
pubblicx) eccezionalmente numero-
.so, la tradizionale « festa d'autun
no » del .sodalizio. Pur dovendo ri
correre, all'ultimo minuto, ad un 
massiccio cambiamento di program
ma, i dirigenti possono ritenersi 

LIS CJAMPANIS 

Lis inès cjainpanis no sìiiiin 
pili; lis inès cjainpanis che la se
re, qiiaiit ch'o eri Imi, 'e sioiàviii 
l'Ave Marie e si rispiiindevin di 
paìs in pais al iinbriini, e ini ine-
levin tal ci'ir une note dolze di 
inaliiicitiiie, e che la doinènie 'e 
fasevin ligrie, ciiiiiò no sùnin pili. 
Ciiinò ch'o sol grani e 'o soi lor-
iiàt, lis ài cjaladis pariiare; e 
alare lis ài cjarezàdis e biissàdis 
cui cùr sgloiif (li dolor. 

PAOLO URLI 
(La Spezia) 

pienamente soddisfatti dell'esito ar
riso alla manifestazione. Molli i fat
tori che a ciò hanno contribuito: 
la presentazione semplice e discre
ta di Mariangela, il concerto dei 
chitarristi della scuola di musi
ca Trùb cui sono andati entusia
stici applausi e richieste di bis, la 
perfetta esecuzione delle nostre dan
ze tradizionali da parte dei compo
nenti del balletto del Fogolàr il cui 
succes.so si è posto sulla scia degli 
innumerevoli altri conseguiti in o-
gni esibizione, l'ainatamento del co
ro italiano di Dùbenhorf (ottimo 
direttore don Bruno e sensibile ac
compagnatore il m.o Cicala, al pia
noforte) che, con una crestomazia 
di canti popolari, tra cui il sempre 
caro « E la ligrie », non ha fatto 
sentire la mancanza del coro « Pen
ne nere ». 

Il presidente del sodalizio, sig. 
Tarcisio Battiston, ha rivolto il sa
luto alle delegazioni di diversi Fo
golàrs (meritano particolare men
zione quelli di Saarbrucken e del 
Giura) e ai rappresentanti delle as
sociazioni italiane ed elvetiche, e 
si è felicitato con il console gene
rale d'Italia a Zurigo, dott. Ema-

Un momento dell'annuale « festa d'autunno » del Fogolàr furlan di Zurìgo. 

nuele Scammacca Del Murgo, .socio 
onorario del Fogolàr, per la sua re
cente nomina a ministro. Prenden
do spunto dai telegrammi inviati 
dalle autorità della regione Friuli-
Venezia Giulia e dal presidente del
l'Ente « Friuli nel mondo », cui la 
recrudescenza dell'attività sismica 
aveva impedito di partecipare alla 
serata, il sig. Battiston ha rilevato 
che né il terremoto né gli scandali 
(supposti o veri che siano: sta alla 
Magistratura dimostrare la fonda
tezza delle accuse e l'entità degli 
eventuali reati) non sono riusciti a 
fiaccare l'anima dei friulani né a 
intaccare la loro integrità morale e 
il loro buon nome. Ne era prova, a 
Zurigo, la presenza d'un pubblico 
cosi folto e il numero cospicuo dei 
doni offerti per la tombola da ditte 
italiane e svizzere, alle quali ha ri
volto un sentito ringraziamento. 

Il ministro Scammacca, leggendo 
da una moneta il motto « Furlans, 
un modon par omp e 'o tornarìn 
a plomp », ha sottolineato ancora 
una volta le virtù di laboriosità e 
di tenacia delle genti friulane e ha 
ribadito la propria soddisfazione di 
essere socio onorario del Fogolàr 
zurighese. 

Successivamente, è salito sul pal
co il presidente del Fogolàr di Boé-
court, cav. Antonio Pischiutta, al 
quale una graziosa bambina in co
stume friulano (Daniela il suo no
me) ha consegnato un artistico piat
to come attestato d'amicizia del so
dalizio di Zurigo e come augurio 
in occasione del suo definitivo ri
torno in patria. Salutato da fervidi 

Ricordanza 
a Verona 

Se è vero che l'ambiente crea l'at
mosfera, i soci del Fogolàr di Ve
rona non potevano scegliere un luo
go migliore della chiesa di San Ber
nardino per celebrare una messa 
per il Friuli nella ricorrenza del 
primo anniversario del 15 settem
bre 1976, che segnò — con una nuo
va e intensissima scossa di terre
moto — l'evento che minacciò di 
mettere in ginocchio il Friuli e di 
infrangere la sua volontà di rina
scita. Il sacro rito ha voluto esse
re un ricordo della seconda trage
dia, e insieme il ringraziamento al
l'Onnipotente per aver dato ai friu
lani la forza della speranza in lo
ro stessi e l'aiuto di tanti generosi 
d'ogni parte del mondo. 

La messa, celebrata in friulano 
da Padre Leonardo Londcro, le sue 
accorte parole, le musiche del mae
stro don Terenzio Zardini, hanno 
riportato i soci del sodalizio, dimen
tichi del luogo e dell'ora, nella loro 
martoriata « piccola patria ». Uscen
do dal tempio e ammirando le ope
re dei pittori che vi sono raccolte 
(il Cavazzola, il Caroto, il Giolfino, 
il Liberale, il Bonsignore e quel 
Morone cui e intitolala una sala 
del convento di San Bernardino: 
tutti artisti che con la loro fama 
e con la loro arte hanno onorato 
Veix)na), nel cuore dei nostri corre
gionali si è rinnovata la gratitu
dine per la città che li ospita, e an
cora più sentito l'augurio affinché 
la ricostruzione del Friuli avvenga 
al più presto. 

applausi è poi salito sul palco il 
sig. Giuseppe Fadi, già presidente 
del Fogolàr e da due anni rientra
to in Friuli, il quale non soltanto 
non ha mai dimenticalo Zurigo ma 
è sempre stato presente alle mani
festazioni del .sodalizio friulano, a 
favore del quale continua a lavo
rare con intatto entusiasmo. Anche 
a lui un dono: Daniela gli ha con
segnato una coppa, con la quale il 
direttivo del Fogolàr intendeva o-
norare un attaccamento davvero e-
semplare. 

Lo spettacolo, dopo una pausa, 
è continuato con l'esibizione del 
sig. Stefano Agostinis, socio del so
dalizio, che, accompagnandosi con 
la chitarra, ha eseguilo brani mu
sicali moderni, uno dei quali di sua 
composizione; con alcune canzoni 
interpretate da Andrea, il solista 
della corale di Dùbenhorf; con al
tre danze e altri canti, e danze an
cora (stavolta sui ritmi scanditi dal
l'orchestra « Aria condizionata » e 
sui motivi e.seguili dal cantante I-
pazzio). Insomma, un vero succes
so, che ha fallo il paio con quello 
che il Fogolàr di Zurigo aveva con
seguilo organizzando una gita ai 
piedi dell'imponenle Santis e alla 
quale avevano partecipato un cen
tinaio di soci e simpatizzanti, in 
un'allegria sottolineala dalla fisar
monica di Marco e da bicchieri di 
buon vino ad accompagnare « po
lente, formadi e luianic ». 

cielin consiglieri supplenti; Dona
to Tracogna, Ruben Sicuro e Ar
mando Petrigh revisori dei conti 
(effettivi), Ferruccio Lanzi e Clelio 
Pastre (supplenti). Il nuovo diret
tivo resterà in carica sino al 30 giu
gno del 1979. 

BUENOS AIRES 

Il nuovo consiglio direttivo del
la Società friulana di Buenos Ai
res (Argentina), a seguito delle vo
tazioni dei soci, riuniti in assem
blea per il rinnovo delle cariche, 
è risultato cosi composto: cav. Ge
lindo Filipuzzi presidente, Claudio 
Crozzolo primo vice presidente, E-
milio Crozzolo secondo vice presi-
mente, Vincenzo Di Pasquale segre
tario, Daniele Romanin vice segre
tario, rag, Giacomo Rizzo tesorie
re. Michele Arzene vice tesoriere; 
consiglieri effettivi: Remo Sabbadi-
ni, Dario De Agostini, Silvio Fili-
puzzi, Bruno D'Andrea, Ferdinando 
Volpe e Cesare Volpini; consiglie
ri supplenti: Primo Malisani, Pio 
Troiani, dott. Haroldo Garibotti, 
Riccardo Moggia; revisori dei con
ti: Guglielmo Beltrame, Ettore Ca-
sasola, Giovanni Nonis (effettivi), 
Vincenzo Salon e Giovanni Pittini 
(supplenti). 

Pubblicazione 
della Filologica 

La Filologica ha pubblicato, per l'adi, 
tore Doretti di Udine, il volume Pro
blemi di lopononiaslica friulana (Con. 
tributo primo) di Cornelio Cesare De. 
sinan. La prefazione è stala dettala 
dal prof. G. B. Pellegrini. Il primo ca. 
piloto, « Saggio d'una bibliografia della 
toponomastica friulana », comprende 
circa 5(X) voci relative agli studi e alle 
fonti dei nomi di luogo e una breve 
storia di tali studi; il secondo capitolo 
espone i risultati d'una « Inchiesta to-
poniniica in Carnia », effettuata tra la 
popolazione di Oltris, trazione di Am
pezzo: vi si esaminano particolarmente 
le conoscenze degli abitanti. Il terzo 
capitolo è dedicalo agli « Ungari nella 
toponomastica Iriulana » (sembra in
latti che, nel secolo X, questo popolo 
allora barbaro, devastando la nostra 
regione, abbia lasciato qualche traccia 
spaisa del proprio passaggio). E' at. 
lualmente in corso di stampa il Con
tributo secondo. 

Cassa di Risparmio 
di Udine 
e Pordenone 

® 
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QVATRt CJÀCARIS SOT LA KAPE 

jAOi PITI A imm 
Al è rivàt viars lis vendemis 

dal 1905. Cui so cjapielut ros 
sul cjàf al è rivàt a pit a Trc-
sesin. E in che volle nissun si 
è visàt di lui. Un di chéi lane ' 
pitòrs, puars come sandindìn, 
usàz a mangjà pan e panorama 
e a durmì sui loglàz. E subii, 
in lune moresle zornade di ulu-
bar, Jacun si ere miliit d'acor-
do cun siòr Toni Biso sul afàr 
de Madone di piturà su la faz-
zade de cjase. Jacun al jcre stài 
di pòcjs peraulis. « Se us plàs 
il lavòr m'al pajais, se no amis 
come prime ». ChesI al jere il 
contrai ch'ai ve ve fai a vòs. 

Intani che sul mùr un mu-
radór al preparavo il r icuadri 
fai cui modon, Jacun al prepa
rava i colòrs, dulis tiaris, na
turai. Tal doman al jere za su 
l'armadure a schizà la Madone 
cui fruì. 

Ma subit j rive une grane: un 
altri pitòr plui vagabont di lui, 
cui brcgóns di fustagn, la barbe 
e lis ghòtis, un bragheson che 
si cjapave une vore di cunfi-
denzis cun sior Toni. AI leve di-
singj che lui al pi lurave in zi-
làl, che il ricuadri 'e jcre une 
robe fùr di mode, che a pi turà 
a frese 'e son bogns nome che 
in pòs in dui il Friiil, ch'ai ba-
slavc dà di blanc, che cussi che 
culà. Insome un di chéi tirepìs 
ch'a rìvin saldo tal t imp just 
a rompi lis zìiis, e che nome 
une bota di spiri 'e serf a fàu 
cori. E Jacun je à molade. « Ce-
mùt » dissal dal alt de arma-
dure, « o' vés bisugne di un 
font blanc? No slot a preocu-
pasi. Vò intani fasét la Mado
ne; la man di blanc je darìn 
dopo! ». La bole j ere tant pla-
suda a sior Toni, che Jacun al 
à podùt continua il so lavòr. 

Cussi al à scomenzàt in bie-
leze la so piture cun lune ande 
serie e grandióse come ch'a fà-

sin i vcrs pitòrs di stìl. Un bici 
celestin come sfont, pò al leve 
comenzant a disegna lis figuris. 

In tani che Jacun al pilurave, 
a judàlu a passàj il pinci e a 
lignìj il bussulot al jere il mu-
radòr che par tre dis al jere 
restai cui nàs parajar, proni a 
un so moto, un omp scmpliz 
chest muraduru t . 

Ormai la Madone si viodevile 
tal so complès, durote, sbiadide 
e un pòc tonte di espression se 
si ùl, ma primitive e rampide, 
qualitàz chestis une vore ziru-
dis lune Madone vére. 

Cumò j mancjavin nome i 
vói. Prontàz i colòrs che j oco-
revin, Jacun pitòr al jcre mon
tai su l 'armadure judàt dal so 
muradór dui scaturii pc oca-
sion e une vòre emozionai. Iti
fati, intani che Jacun si piepa-
rave 'e operazion plui dilizil, 
che dai vói, invezzit di là-vie 
come al .soli!, chcsi biàt omp, 
al restavo lì su l 'armadure. Ro
be che al pitòr no j leve a 
plomp. Palaquàl Jacun a cori 
coni cui pinci in man, j à dite 
a fuart: 

« Ch'ai scusi, siòr capo mura
dór, no uedial là abàs? Culi cu
mò 'o sin rivàz tal moment plui 
crìtic ». 

ALAN BRUSINI 

E jessùt su la strade, j va 
dongje un di corse, si inzenogle 
devant di lui, e j domande: « O 
bon mostri, ce covontial ch'o 
fasi par meretàmi la vite eter
ne? ». 

Jesìi j dis: « Parco mi clàmi-
slu bon? Nissun noi è bon, fùr 
di Diu. 

Tu i precoz tu ju sàs: no co-

Anche Amaro, in Carnia, è fra i paesi danneggiati dal terremoto; ma anche 
ad Amaro si lavora per riparare i danni, per ricostruire quanto è andato distrutto: 
ciascuno, quassù, sa essere muratore e falegname, sa ricorrere all'atavico sistema 
di fare da solo. ' (Foto Comoretto) 

I 

Basamenti di prefabbricati a Sedilis di Tarcento. (Foto Comoretto) 

pà, no cometi adulteri , no roba, 
no dì falso testemoneanze, no 
imbrojà, onora pari e mari ». 

Chel j dis: « Meslri, jo 'o os
servi dui chest, sin di fruì ». 

Jesri aloro lu cjale cun voli 
di afiot, e j dis: « Une robe ti 
mancje: va, veni dui chol che 
tu às e dàlu ai puars , e in tal 
cil tu varàs un tesaur; e pò 
ven'mi daùr ». 

Ma a di chel no j sgnicavo un 
discors di tal fate, e al part ìs 
avilil, stani ch'ai veve une vore 
di robe. 

E Jesìi biel cjalant dulintòr, 
ur dis ai dissèpui: « Co tant 
difizii ch'ai è ch'a jénir in tal 
regno di Diu chei eh'e àn bèz! ». 

I dissèpui si smaravcavin de
vant dos peraulis di lui. E Jesù 
ripiani il discors, ur dis: « Fis 
miei, ce difizii ch'ai è par chei 
che j tègnin ai bèz di jentrà 
tal regno di Diu! 

Al è plui fazil par un camél 
di passa pò buse di une gusicle, 
che no par un siòr di jentrà 
tal regno di Diu ». 

E chei a smaraveàsi di plui, 
e a domandasi l'un l'altri: « E 
cui duncjo pjodaràial salvasi? ». 

E cjalan'ju tai vói, Jesù ur 
dis: « Impussibil ai omps, ma 
no a Diu; che dui al è pussibii 
a Diu ». 

E Pieri al scomcnze a di j : 
« Tu tu vióz che nò 'o vin las
sai dui, e 'o sin vignùz daùr 
di te ». 

E Jesù: « In veretàt us dis: 
noi è un che, lassai ch'ai vebi 
la cjase,o fradis, o sùrs, o pari, 
o mari , o fis, o cjamps, par me 
e pai Vanzeli, noi quisti cent 

voltis tant, al presint , in cjasis, 
in fradis, in sùrs, in maris , in 
fis, e in cjamps, in tun cun per-
socuzions; e la vite eterne un 
doman. 

E a' .saran ultins une vore di 
prins, 0 prins une vore di ul
tins ». 

VANZELI SECONT MARC 
(Traduzion di Meni) 

FARCE'? 

Co il bo.sc noi bèf plui 
e las foes, 
par ejere, 
uniides, 
si tachin 
a sameà "ne cuvierte sblccade, 
ràglio a' cor vie, 
a va in iù, 
tal riu, 
e là. 
sburide, 
o slrache, 
a' cor, 
o polse, 
seeont ch'ai salte. 
'Ne volte, 
finii il scjàs, 
tu lornavis clare, 
àghe di riu, 
tu lornavis a cjantà; 
vué, 
invezit, 
tu restis turbide, 
rabiòse, 
par ores. 
Parcé? 
Esal colpe l 'OrcuIàt? 

LUCIANO PRIMUS 

Liendis 
dai miei pais 
LA CULINE 
DAL PARADlS 

Quasi fùr di Rivis 'a è une 
culine clamade il Paradis . Par-
sóro di cheste culine 'a sta le 
nostro glesie: i neslris vecjos àn 
volùt meli lì parso le le glesie 
par r icuardà i agnulùs ch'a la-
vin ali a cjantà e a baia par fa 
coment il Signor. Parsóre di 
che culine 'a si viòt dui il pais. 

Le s t rade maestro 'a passe 
justo dapit da culine: di une 
bando 'a puarto a Feagne e di 
choaltro bande 'a è uno pizzule 
stradele ch 'a puar te lassù di 
Pantan. 

Uno biole zornade di mai, a 
binore, pr ime ch'ai nassi il so
r d i , su cheste culinute a' lavin 
a baia i agnulùs dal Paradis : 
dulà ch'a poavin i lòr pidùs a' 
nassevin lis rosulis . Quan'che, 
stracs, a' sfladassavin, il lór fiat 
si trasformavo in chel ajarùt 
che si sint in tal mòs di mai : 
e chel a jarùt al faseve movi 
chés rosutes di mil colòrs. 

M. B. 
LAS CJAMPANES D'ÀUR 
DI SAN MARTIN 

Primo di riva a San Martin 
a' è une pizzule rive. San Mar
tin al è in lune biole posission. 
A' son dòs glesies: in tune a' 
disin messe qualchivolte e ta 
choaltro a son i Sans di Rucìc 
e al è ancje el similori. 

Stani tal similori si viòt dute 
la campagne ch'a lùs, si viòt i 
pais, glesies e cjscjei, chés bie-
les culinutes cun tane ' moràrs 
e tantos rósos bioles... 

Lì a San Marlin a' son cinc-
sis cjasules, une ca une là du-
tes distacados. La glesie 'a sa-
mce la mar i ch'a è la plui alte 
e las cjases a' samèin fies ch'a 
son pui picinines. 

Me pari mi à dite cheatre dì 
che sot dal a i tar da glesie di 
San Martin e' àn cjatàt t re 
c jampanes d'àur; e ta culine 
dongje da glesie 'a è une grande 
galorio e dentri a' son schelo-
tros che une volte a' scravin i 
crislians dentri , e lì a' murivin 
conce viodi lòr mar i e lór pari . 

M. M. 
IL MIRACUL 
DI SAN VINICO 

Lì de me cjase, sul Cuàr, don
gje dal puint, al oro un santuari 
dai fraris di San Vìnico cun lu
ne biole pi ture. Dopo al ere un 
mulin. 

Une di San Vìnico al slave di-
sint messe e quan ' ch'ai slave 
consacrant a' viodin a alzasi la 
parliculc inluminado e a' vio
din dentr i i agnui, il Signor in 
eros. San Vìnico e San Fran
cese. E cussi e' àn costruide la 
cjase e àn fate la piture a ri-
cuart dal miracul ch'e je inmò 
biole parceche quan ' che al ere 
inmò il mùr frese, il color al è 
stài rinfrescjàt cui sane di une 
bestie. 

La parlicule 'a jè stade metu-
de a Udin in ta cùpule dal Ve-
scul. 

Almancul la contin cussi. 

A. M. 
(Cjapadis-sii di Dino Virgili) 
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Di Odili sorte 
Sentàz su la macfiigne come 

tune poltrone, dai coparis a vi-
silùrin dulis lis frascfs e dulis 
lis ustarìis di Tresèsin, dal Ro-
jàl, di Seorgnan e di Nimis. 

Lant a cfase si fermàrin de-
nant dal siinitieri. A' fcntràrin 
cui cfapiel in man. Un dai dai 
si pufà 'tór di une làpide, e fii 
lagrimis sor e lagrimis e depra-
fundist 

Cliel altri f le dongfe e f disè: 
« Copari, la là puare femine no 
fé chi, ma lajìi... ». 

« Poben, a chi o là, baste che 
no sèi a cjasel ». 

* * * 

La Coslitnzion taliane 'e sta-
hilìs la parilàt dai « sessi ». 

E alore, cemùt la melino cun 
chés scritis che si lèin in tai 
cessos: « Uomini L. 50, donne 
L. 100»? 

* * * 
Tal museo pàleocristian di A-

quìlèe si pae par jentrà. 
Ma i aqtiilejés crislians, no 

sono i neslris vons? 
Inalare al è come se su la 

puarte di piiar gno nono al fos 
scrii: « Jentrade pai nevòz: 100 
francs ». 

TARCISIO VENUTI 

Il spacadór di cocules 

Prefabbricati a Pioverno, in vista del Tagliamento. (Foto Pavoncllo) 

Une volte dute la Cjargne 'e 
jere pione di noars e pardui i 
vieilis ai fasèvin tasses di co
cules, quant che la stagjon 'e 
jere buine. Però i cjargnoi ai 
veve poure di colà a là a spa-
càlis, parvie che i nears ai jorin 
masse alz, palaquàl a las fase
vin spacà dai forese', normal-
menlri asìns o belumaz. 

Une volte, d 'atom, di un an 
chi no ricuaidi, al vigni a spa
cà cocules in Puvigneit un be-
lumal. Al va da parone di doi 
bioi noars e al si mot d'acordo 

OGNI ORE CH'E PASSE 
Apene che si dis novembar, 

il pinsir al cor subii ai muarz; 
a la lòr zornade, che si ju ri-
cuarde cun afiet e cun devo-
zion. Dai muarz si fevele sim-
pri ben. Nanej e no esìstin, in 
Friùl, mùz di dì ch'a lèntin di 
ironizza sul destin dai omps. 
Al massimo si fevele cun lune 
vene di rassognade maluserio: 
Ogni ore eh' e passe — par 
simpri nus lasse. Ogni dì ven 
gnot. La zornade, cui so erica 
dì e il so amont , 'e je la figure 

RICOSTRUZIONE 
Guardo, dall'alto, il mio paese da ricostruire. 
Sparso sul verde, quasi in bilico sulla sua storia, 
prolungato con civetteria 
in baracche allineate ver.so il cimitero, 
ancora sonante dell'acque del fiume, 
sembra rassegnato alla gragnuola di terremoti 
che da più di un anno, ai vari livelli della scala Mercalli, 
lo hanno dondolato o sconvolto. 
Stanotte, l'ultimo. Non ho sentito che i commenti 
rimbalzati al mattino, con curiosità o inquietudine 
non so, di bocca in bocca, rassegnatamente. 
Ma laggiù infittiscono i tetti in riparazione, 
le caverne delle case sventrate, 
i castelli di tubi Innocenti o di palanche 
che s 'arrampicano sui muri sbrecciati. 
Domani, anche la mia casa luminosa laggiù 
come incolume tra la raggerà d'abeti 
che la difende dalle ricorrenti tempeste, 
mostrerà le sue ferite segrete: 
scoperchiata, dilaniata, cintata, 
rinascerà rinnovata e diversa. 
Diversa. Come tutto il paese, come tutta la sua storia, 
che ha cambiato tanti scenari 
imposti o inventati dai secoli, 
nei lunghi atti della sua tragedia. 
Saliranno le nuove case tra infinite 
commissioni, discussioni, supervisioni 
e qualche ruberia 
e troppa politica. 
Saliranno anche pii't belle nella geometria 
imposta da un discusso piano regolatore. 
Ma chi mi r idarrà i miei sogni, 
accuratamente nascosti negli angoli del passato? 
quella soffitta, quelle scale, quelle stanze, quel cortile 
dal sapore d'infanzia? dai solferti segreti? 
e quella cameretta che mio fratello Nando 
fece luminosa come una chiesa? 
e qui e là, nelle esigue contrade ormai asfaltate, 
come vedrò ricomporsi il ricamo 
dei giochi con gli amici d'un tempo, 
o affacciarsi le donne dalle ampie gonne 
ma colme di fatica e di saggezza, 
o lo svolgersi uguale d'una vita rustica e familiare? 
Come ricostruire quel dolce impasto 
di luoghi, volti, gioie, malinconie 
che restano estremo richiamo 
a chi fu trascinato, bene o male, lontano 
dalle corde inesorabili del destino? 
Sopra il mio capo scoppia improvviso 
Io scampanio festoso di San Pietro 
che si dilata, forte e solenne, 
da un capo all'altro della vallata. 
Ma dentro a me la sua voce amica 
va prendendo gradualmente r i tmo 
a colpi di infinita nostalgia: 

« Al crescerà nùf, 
al crescerà biel; 
ma il te pais 
al no sarà plui chel ». 

ELIO VENIER 
(Zuglio Carnico) .] 

do vite dal omp. Alore, se chel 
al è il dostin di due', bisugno 
rassegnasi e no avilisi. Ancje il 
fior al devente fen. 

Lamentasi naneje quant che 
lis robis al par ch'a vàdin dulis 
par traviars. Stani al proverbi, 
'e pò jóssi adiri turo une furlu-
no; parceche: quant che si sta 
ben dal dui, si mùr. E alore: 
tasè; o sonò: rabiàsi o disperasi. 

Visìnsi dal esempli dai ne
slris vecjos che no si son né 
rabiàz nò disperàz. 

Ma no covente naneje fa che
stis racomandazions, in Friùl. 
II r icuarl dai vons che nus àn 
lassàz al dure simpri, in dutis 
lis cjasis. La zornade dedicade 
a lòr 'e je vivude come une fie-
ste de famée, parceche in che 
dì, due ' chei ch'a son vivùz e 
chei ch'a vìvin, a' tòrnin a riu-
nisi insieme. La sere dal doi di 
novembar si preparo in cusine, 
i cjaldirs plens di aghe frescje 
pai muarz che, in che gnot, a' 
tornaran ognun te so cjase. A' 
sbrissaràn, te fumale, fin da l'a
rie (come ch'o à scrii Marie 
For te) ; a' cjarinaràn i imprese ' 
che, di vis, e' àn dopràz; a' 
jontraràn lizers lai fogolàrs, a' 
viodaràn i cjaldirs di aghe fre
scje e a' saran contenz di no 
jéssi stàz dismenteàz. E, cui 
lòr lengaz ch'ai ven di là dal 
t imp, a' fevelaràn a chei ch'a 
savaràn .scoltàju: 
O vin viodiìt insieme 

cuelinis e paìs; 
insieme fcvelàt, 
bevili un gol di amìs, 
di fradis, ta chés seris che taiil 

biel 
al jere jéssi insieme. 
Nus plàs di sta cun cui vin co-

gnossùt, 
nò 'o sin simpri chei 
e simpri 'o vignarìn in ogni lue 
cun vualtris lòr dal fùc ch'o 

fevelais. 
Insieme 'o vivarìn. 

Cussi Lelo Cjanton al à sin-
lùt e trascri t lis peraulis dai 
muarz ch'a tòrnin Ics lòr cja
sis, il dì de lór fieste. 

Ma i furlans no si vìsin nome 
dai vons de famèe; a' r icuàrdin 
ancje cun afiet i bòins porso-
nagjos forese' ch'e àn lassàt, tai 
paìs là ch'a son passàz, il ri
cuar l dal lór cùr di fruz e il 
bonodòr di dute la lòr vite fato 
di zornadis gjubials. 

Tai borcs su lis culinis, due' 
a' r icuàrdin Agnul, il vocjo poe
to montanàr che al vignive de 
Cjargne, a Nadàl, par cjatà lis 
fameis dai amis, tai paìs dal 
Friùl. 

Quant ch'ai rivave, al saluda-
ve due' cun tun inchìn e muse 
da ridi. Si senlavo sul cjadreon 
dal nono, daùr il cjavedàl: pro-
pil di face i fruz. Di sot do 
manleline, dal taschepan, al ti
ravo fùr lis pìgnis coloradis e 
i àrbui di Nadàl inlajàz tal fràs-
sin e pituràz di vort e di blanc. 
E dopo, al contavo. Al diseve 
puisìis aniighis come salmos, e 
al fasove vivi figùris ch'a crea-
vin un moni 'magai e biel. E 
i fruz j lèvin daùr come tun 
sium: a' viodèvin lì i pais dal 
nord, là che la néf 'e tapone i 
pez, e là che i lófs trise' a' muè-
rin scjafojàz tal bose; là che si 
cjàtin bàitis cussi bielis ch'a 
semèin cjasulis di pipìnis; là 
che i omps a' son bòins e con
tenz e là che i poetis a' regàlin 
àrbui di Nadàl ai àgnui. 

Qualchidun si smaraveave di 
Agnul ch'ai vivevo cussi, cun 
nuje, lant atór pai paìs a cjatà 
lis fameis dai amìs, e a conta. 

Ma Agnul al usavo a di: Par 
vìvi al covente pòc; pò al zon-
tave: E par muri, nuje. 

E quant che noi torna plui, 
due' a' continuarin a ricuardà-
lu. Al è doventàt un dai muarz 
di dutis lis fameis che lu àn 
cognossut. 

E insieme cui so r icuarl al è 
restai il so sapionl e seren pro
verbi: Par vivi al covente pòc, 
par muri, nuje. 

RIEDO PUPPO 

di spacàju. Dopo véj fevelàt e 
conlralàt , joi s'impegno di dàj 
da golozion, da gusta e da cene, 
sore il pajament, bon inlindùt. 

Chel bolumat al à mangjàt da 
golozion, dopo da gusta e an
cje da cene (conce naneje co-
menzà, però, il so dovei). Dopo 
cenai al è lai a bevi il so liirut 
a coni das cocules e, dopo pas-
SUI o beveràt, al è làt a durmì 
sul jet di scus. 

Al jeve a buinore, al beif il 
eafè cu la sgnape e dopo, cence 
di no Irei no quatri , al comence 
a propala il porsac. Ma la pa
rone lu ferme e j domande: 
« Là làiso? ». 

« A casa » al rispuinl lui. 
« A cjase? Ma... e las cocules 

quant las spacàiso, » aj dis la 
fomine. 

« Un momento, parona; chi 
ga spacà le noci l 'anno passa
to? ». 

« Il vento » 'e rispuinl jei. 
« E il vento le spacarà anca 

BESSOL 
"0 soi neàt 
les aghis lòrgulis 
dai mici insiums 
senza peranze. 
La verde pài te 
che cumò m'invuluzzc 
distùde ogni lùs, 
sbegazze ogni cjos.se. 
Ancje i pinsirs 
fuìssin al lòr livrà, 
e tal mio cùr 
a' clòpin lis batudis. 
Dome un ricuart 
s'intardc pàlit 
Ira i tocs sdrumàz 
dal scarsanali: 
tu dacis. eidine, cidine, 
jo daprùf. il to madór. 

FRANCO DE GIRONCOLI 

quest 'anno! » al rispuinl chel 
tizio. 

E apene dot cussi al cjape la 
puarte di corse e al partìs, las-
sant la parone che si mangjave 
i dèz di rabie. 

E gno pari al finive disìnt: 
« Mai fidasi dal foresti ». 

A.D.R. DI PALUCE 

Banca Popolare 
di Pordenone 
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Roveredo in Piano 
San Quirino 
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AUTOBANCA - CASSA RAPIDA - ARMADI E CASSETTI DI SICUREZZA 
CASSE CONTINUE - COLLEGAMENTO DIRETTO A MEZZO TELEX CON 

LA BORSA VALORI DI MILANO 
Credito all'artigianato, all'industria, all'agricoltura, al commercio 
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Brugnera 
Casarsa della Delizia 
Pasiano di Pordenone 
Prata di Pordenone 
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IL COIVGRESSO DELLA FILOLOGICA A GRADISCA D'ISODiZO 

Impegno per la euttiira frìnlana 
Le istanze di valorizzazione del

la lingua e della eullura Iriulane 
sono slate ribadile lo .scorso 18 set
tembre, fon nuove proposte e con
tenuti, al 54.0 congresso della Filo
logica, tenutosi per la terza volla a 
Gradisca d'Isonzo. Le attese degli 
aderenti alla maggiore istituzione 
culturale Iritilana banno trovalo u-
na duplice risposta: sia sul terre
no più pioprianienle biologico, con 
le pubblicazioni, niiinerosc e di lut
to rilievo, edite nell'ultimo anno 
dalla Società, sia su quello — non 
certo meno imporiante •— polilico 
e amminisiralivo, con la presenza 
di esponenti politici (Ira cui i se
natori Beorcbia e Bacicchi), e con 
la conferma dell'inieresse della Re
gione portala dall'assessore Mizzau, 
il quale ha pure annuncialo il pros
simo e.saine, in consiglio, di due 
nuovi provvedimenti, riguardanti u-
na mostra itinerante per l'estero, 
curata dalla stessa Filologica, e l'a
pertura di un nuo\o rapporto tra 
friulano e scuola. Di tutto rilievo 
anche il momento di studio (rap
presentalo dalla tavola rotonda sui 
problemi slorico-culliirali di t r ad i 
sca) che è certamente andato al 
di là della semplice individuazit)ne 
territoriale del tema, proponendo 
una rinnovala mclodologia nello 
studio della storia e della cultura 
locale, concepita come assieme di 
influenze e di dcri\azioni a larghis
simo respiro (ponemmo dire eu
ropeo). 

Il docente universitario prof. Cre-
vatin (e questa può essere intesa 
come una seconda, importante os
servazione sul momento di studio) 
ha collo da un intervento del pub
blico l'occasione per fugare un luo
go comune secondo cui il concetto 
di lingua sarebbe primigenio e no
bilitante, rispetto a quello miscono
sciuto di dialelia. E proprio da que
sta puntualizzazione, cbe certo per 
i congressisti è andata oltre la sem
plice osservazione e che ha singolar
mente concluso l'annuale appunta
mento della Filologica tenutosi nel
la sala del teatro comunale, si può 
trarre un'indicazione esauriente del
le condizioni in cui si trova il friula
no letterario e quello parlato e dello 
stesso impegno dell'associazione. Il 
prof. Crevatin ha inl'alti rilevato co
me non sia il dialetto a derivare 
dalla lingua, bensì il contrario. I dia
letti preesistono — ha detto — e, 
in seguito a casi spesso fortuiti, se 
ne isola uno che diventa lingua, cioè 
un modo di esprimersi che si impa
ra generalmente nella scuola e non 
dai genitori. L'oratore ha anche os
servalo come non esista nessun tipo 
di discriminazione di merito o di 
nobiltà tra lingua e dialetto. 

In precedenza, sul tema della ta
vola rotonda erano intervenuti an
che i proff. Salimbeni e Tavano. Il 
primo ha brevemente accennato al
le implicazioni sloriche, sociali e ci
vili che hanno caratterizzato la vila 
di Gradisca, e in particolare ha rile
vato come la storia della cittadina 
sia stata sempre inserita in un va
sto conlesto storico nel quale figu
rano centri come Venezia, Monaco, 
Vienna, Villaco, e altri ancora. Il 
prof. Tavano, che presiedeva il dibat
tito, ha invece parlato dell'aspetto 
più propriamente culturale, rilevan
do come a Gradisca risulti interes
sante la presenza di Venezia. Infine, 
il prof. Crevatin ha affrontato il 
problema linguistico. 

Il 54° congresso della Filologica è 
stato aperto, dopo la deposizione 
d'una corona d'alloro al monumento 
ai caduti, dal canto dell'inno dell'as
sociazione eseguito dal coro di Gra
disca, diretto dal m." Montiglio. Il 
saluto della città è stato successi
vamente portato dallo stesso sinda
co Trevisan, il quale ha espresso 1' 
augurio di buon lavoro ai congressi
sti, auspicando anche che il Friuli 
sappia ritrovare la forza di reagire 
alla difficile situazione in cui versa. 

La sede della Bibliolcca civica di Gradisca, il ceniro isonlino dove lo scorso 18 
setlcmbre la Filologica friulana ha leniito il suo 54 congresso. (Foto Silveslri) 

Il presidente della Filologica, prof. 
Bruno Cadello, ha ciuindi ricordalo 
i precedenti congressi tenutisi a 
Gradisca, nel 1924 e nel '51, osser
vando come poche altre località po.s-
sano vantarne allivllanti. Ha ricor
dato anche l'opera del primo presi
dente della Filologica, il gradiscano 
Giovanni Lorenzon. Infine, ha rivol
to un ringraziamento a quanti han
no collaborato per il congresso, di
cendosi convinto che Gradisca non 
rinuncerà a esprimere il proprio va
lore secolare. E' sesuita la consegna 

di una medaglia e del primo numero 
della monogralia su Gradisca al sin
daco Trevisan, il quale, a sua volta, 
ha consegnalo al prof. Cadello due 
medaglie: una sulla venuta di Leo
nardo (la Vinci per le fortilicazioni 
della cittadina e ' la seconda sul re
stauro del palazzo Torriani, sede del 
municipio. 

L'as.sessore regionale alla pubblica 
istruzione, dott. Alleo Mizzau, ha 
poi annunciato la prossima discus
sione in consiglio regionale di due 
provvedimenti sulla cultura friula

na: il primo riguarda una mostra 
da portare in Canada e in altri Pae
si stranieri, la cui organizzazione — 
ha detto — non potrà essere meglio 
allidata che alla Filologica; il secon
do verterà sul rapporto Ira scuola, 
tradizione e eullura friulana. La Re
gione — ha all'ermalo l'assessore — 
intende trasformare in legge questo 
concetto, al di là di divisioni politi
che o locali. 

Dopo il saluto del presidente del 
primo Fogolàr friulano, quello di 
Venezia, comm. Luigi Nonino, si e 
svolta la premiazione dell 'autore 
dell'opera vincitrice del concorso 
teatrale, il dramma in due atti Sliir-
iiiirs e Zamharlans, di Alviero Ne
gro, e di quella segnalta, Frutalis, 
di Guido Micheliitti. Seconda pre
miazione in programma è stala quel
la degli scolari di Gradisca autori 
di compiti in friulano. Ultima pre
miazione, per i benemeriti del tea
tro friulano. Sul palco sono salili 
Coslantino Smaniotto, autore di ol
tre trenta opere e per lunghi anni 
anche attore, Silvio Saltolo, attore 
e capo della compagnia che rappre
senta la sezione teatrale della Filo
logica, e Rodolfo Castiglione, regi-
sla del Piccolo teatro Città di Udi
ne. Infine, Cadetto ha presentato le 
nuove pubblicazioni edite dalla Filo
logica: Un dai pòs, di Alan Brusini; 
Problemi di toponomastica friulana 
- Cantribulo primo, di Cornelio Ce
sare Desinan; l'edizione del vocabo
lario // nuovo Piranu; Su la strade 
di Pers, poesie di Eugenio Marcuz-
zi; L'istituto magistrale di Gradisca, 
di Camillo Medeot; Lineamenli di 
grammatica friulana, di Giuseppe 
Marchetti; il numero unico Gradi-
.s'cia, il cui lavoro di organizzazione 
è stato curato da Luigi Ciceri; l'an
tologia La fior, di Dino Virgili, ri-
pubiolicata con aggiunto. 

La riunione si è conclusa con il 
dibattito su Gradisca. Nel pomerig
gio, dopo il pranzo, i congressisti 
hanno visitato la fortezza, la galle
ria d'arte moderna Spazzapan, la 
mostra « Omaggio al pittore Gino de 
Finetti » e le rassegne libraria e nu
mismatica. Si è tenuto pure uno 
spettacolo folcloristico nel palazzet-
to dello sport, dato che la pioggia 
ne ha impedito Io svolgimento pre
visto nella piazza principale. Il con
gresso si è concluso con la messa 
in friulano, celebrata nella chiesa 
dell'Addolorata e sottolineata da 
tanti del coro di Gradisca. 

E i danni del sisma agli w a t i ? 
Un nostro corregionale emigrato 

in Germania — // sig. Adelchi Sca-
gnelli, residente a Si. Ingberl, nella 
Saar — ci ha invialo una lettera nel
la quale chiede, a tutto diritto, che 
nelVopera di ricostruzione del Friuli 
non siano dimenticati coloro che ri
siedono aU'estero e la cui casa nella 
« piccola patria » è stata distrutta 
o danneggiata. Poiché il problema 
investe numerosi fra i nostri lavo
ratori in terra straniera, e poiché la 
richiesta del sig. Scagnetli gnmge a 
fiancheggiare Vopera intrapresa dal
la nostra islitiizione proprio nella 
direzione da lui indicata, ne pubbli
chiamo qui di seguito il testo inte
grale. 

Il terremoto è passato sulla terra 
del Friuli squassando e distruggen
do. Oggi i friulani sono impegnati 
nella ricostruzione: da ogni parte 
del mondo, un moto formidabile di 
simpatia ha portato aiuti sostanzia
li. Anche il nostro governo concorre 
allìnché il Friuli giunga a un più ele
vato livello, fruisca di una struttu
razione della quale si avvantaggino 
tutti i suoi cittadini. Tornando in 
Friuli per le ferie, mi sono reso 
conto della volontà di rinascita che 
anima la nostra gente. Malgrado 
possibili scandali, i segni della ri
presa sono in atto. 

Però un problema si impone: un 
problema cbe tocca da vicino tutti 
i friulani che, per molteplici e diver
si motivi, hanno temporaneamente 
abbandonato la loro terra, alla ri
cerca del lavoro e del pane all'este
ro. Ebbene, che cosa si fa per gli 

emigrati friulani? Anche noi, benché 
lontani, in Paesi stranieri, siamo 
friulani; e vogliamo ritornare nel 
nostro Friuli a trascorrevi gli ulti
mi anni della nostra esistenza. Ab
biamo gli stessi diritti dei friulani 
che non hanno mai abbandonato la 
nostra regione. 

Io ho lasciato il Friuli una qua
rantina d'anni or sono, e ora preve
do vicino il rientro. Ma il terremo
to ha distrutto la mia casa a Buia. 
Per questo motivo, guardo con an
goscia al periodo della vecchiaia, 
che non intendo trascorrere in terra 
straniera. Quest'anno, nel breve tem. 
pò della mia permanenza in Friuli, 
ho cercato di venire a conoscenza 
delle possibili provvidenze statali e 
regionali a favore di noi emigrati 
sinislrati a causa del terremolo. So 
che questo stato d'angoscia attana
glia anche altri lavoratori friulani 
all'estero. 

Si vorrebbe perciò che l 'Ente 
« Friuli nel mondo » e il giornale 
presentassero alla nostra conoscen
za gli sforzi che si compiono in que
sta direzione. Noi non abbiamo cer
tamente la pretesa di essere dei pri
vilegiati: sappiamo che il lavoro del
la ricostruzione è enorme e che in 
primo luogo si deve pensare ai vec
chi e ai bambini che vivono in Friu
li; ma vorremmo che non fossero 
dimenticati coloro che la mancanza 
di lavoro ha costretto a camminare 
su tutte le strade della Terra alla 
ricerca di quell'equilibrio economi
co e sociale che non hanno trovato 
in patria. Si gradirebbe, perciò, da 
parte dell'Ente e del suo organo di 

stampa — che sono il ponte di con
giunzione dei friulani emigrati con 
la loro terra natale — l'impegno 
della comprensione e della collabo
razione. Una rubrica in questo sen-
.so mi sembra possibile, per non di
re obbligatoria. 

Sin qui la lettera del sig. Adelio 
Scagnetti, al quale esprimiamo la 
nostra piena adesione a quanta ci 
ha prospetlalo, ricordando peraltro 
che al problema abbiamo già dedi
cata non pochi articoli. Piuttosto, 
intendiamo rassicurare tanto lui 
quanto tulli i nostri lettori, che non 
soltanto seguiremo con attenzione 
gli sviluppi del disegno di legge che 
la Regione sta predisponendo al fi
ne della ricostruzione, ma che VEn-
le « Friuli nel monda » si farà cari
co di presentare alle autorità regio
nali quanto dalla lettera è stato pro
posta, e di dare spazio alle notizie 
relative ai provvedimenti che man 
mano matureranno. 

Por un dialogo 
»iulla ricoNtriizìonc 

Dal sig. D. Zanutti, tecnico in costru
zioni civili operante a La Louvièrc (Bel
gio) e titolare di un'impresa di lavori 
di restauro e di rifinitura nel settore 
dell'edilizia, riceviamo: 

« Figlio di emigrante, apprezzo il vo
stro giornale che crea un solido le
game tra i friulani rimasti in patria e 
quelli che risiedono all'estero. Ho lello 
con interesse, nel numero 275 (luglio 
1977) di « Friuli nel mondo », l'articolo 
intitolato « Legge speciale per la rico
struzione », e sono rimasto colpito da 
una frase, relativa al Friuli, che mi 
sembra assai giusta: « dove le strade e 
le case sono a misura d'uomo ». Sfor
tunatamente, una tragedia naturale ba 
distrutto tale aspetto. Bisogna dunqiie 
ricosti-uire; e questa è senza dubbio 
un'occasione offerta agli architetti e 
agli imprenditori della regione per 
cambiare le strutture fondamentali del
la tradizionale costruzione locale. Pen
so alle slrullure leggere in metallo, più 
aperte, e sulle quali il rivestimento e-
slerno potrebbe essere realizzato dal
l'artigiano. A mezzo di ciò, l'edifìcio si 
integrerebbe nel paesaggio come per 
il passato. Se ritenete utile pubblicare 
questo mio inter\'ento, un dialogo po
trebbe aprirsi tra coloro che hanno 
pratica nel settore dell'edilizia ». 

Giriamo dunque la lettera agli archi
tetti e agli impresari cbe intendano 
raccogliere l'invito al dialogo proposto 
dal nostro lettore. Questo il suo indi
rizzo: D. Zanutti - Rue A. Gilson 26 -
7100 La Louvièrc (Belgio). 

Versi e prose 
di P a d r e Turoldo 

Ncir« Acquario », la più preziosa fra 
le collane di poesia dell'editore Vanni 
Scheivviller, e preceduto da un ampio 
e acuto saggio del critico Giorgio Luzi, 
è uscito a Milano un nuovo libro di 
Padre David Maria Turoldo. Poco più 
di cento pagine e un lilolo. Fine del
l'uomo?, carico di inquietudine e di 
mistero. Che cosa significa quel « fine » 
accompagnato da un punto di doman
da? Padre Turoldo intende dire la fine 
— e cioè l'estinzione, la morte — oppure 
il fine, e cioè lo scopo per il quale 
l'uomo è nato e vive nel mondo? La 
risposta è complessa, come complessa 
— assai più di quanto non sembri — 
è la personalità di Padre Turoldo. 

Il nuovo libro — come afferma lo 
slesso autore — riprende i temi del 
precedente, // sesto angelo, pubblicato 
l'anno scorso negli « Oscar » dell'edi
tore Mondadori, e raccoglie una ses
santina di componimenti (parte in 
poesia, parte in prosa) scritti « dopo 
il 1968 ». L'indicazione della data è im
portante, perché l'opera è tutta intes
suta di riflessioni sugli avvenimenti 
del nostro tempo e ne esprime l'a.s-
surdità, divenuta (purtroppo) il suo 
.segno caratteristico. Infalli, oltre la 
filigrana dei versi (versi che sono in
sieme ballale popolari, canti di pro
testa, salmi, lamentazioni) e delle pro
se che fungono da « recitativo » — 
sicché l'opera acquista una non co. 
mone compattezza — stanno « il Cile 
e ancora il Cile e Tali el Zatar e la 
Rhodesia, il Sud Africa e la Thailan
dia », vale a dire le zone più cruciali 
del mondo d'oggi, ma anche il consu
mismo delle sciocche ambizioni di 
quanti rincorrono (e sono una quan
tità senza numero) il benessere mate
riale; e sta la cieca e assurda violenza 
che quotidianamente ci colpisce e ci 
umilia; e la solitudine che opprime 
ciascuna creatura umana ed è più 
profonda e più angosciosa là dove 
sembrerebbe meno possibile, e cioè 
nelle metropoli; e la crisi di quei va
lori morali su cui si è esemplata la 
vita di un lungo ordine di generazioni 
e ai quali l'uomo contemporaneo irri
de, volta le spalle. 

Non è il caso, in questa sede, di sof
fermarsi nell'analisi letteraria, di espri
mere un giudizio d'ordine critico. Qui 
basterà dire che tanto i versi quanto 
le prose di Padre Turoldo hanno una 
forza espressiva e una fermezza di vo
ce che inutilmente cercheremmo nella 
maggior parie delle opere d'oggi; e che 
Fine deU'tioino? è il libro cbe ci dà 
tutta intera la statura umana e morale 
d'un poeta fra i maggiori non soltanto 
del Friuli, ma d'Italia. 

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 
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Versi di lettori ì 

La chiesa-santuario di «Madone di Mont » a Villa Bosch in .Argentina. (iifM I.,^Ì\.Ì.-,1) 

Madone dì Mont in Argentina 
In Argentina non c'è sicuramen

te neppure emigrato friulano che 
non conosca l'Unione friulana Ca
stelmonte. Eppure, quando l'Unio
ne sorse, nessuno sapeva precisa
mente che cosa fos.se né che cosa 
intendesse fare. I suoi primi passi 
lurono incerti e la sua fisionomia 
indefinita. Poi^ finalmente, l'Unione 
friulana Castelmonte (che indiche
remo anche con la sigla UFC), in
contrò la sua strada e scopri i suoi 
veri lineamenti. 

Nel dicembre 1964 si r iuni \a per 
la prima volta, nella parrocchia del
la Madonna Assunta di Villa Bosch. 
un gruppo di friulani del settore 
nord-ovest del Grande Buenos Ai
res per convenire che i nostri cor
regionali dovevano incontrarsi, bi
sognava creare una grande festa per 
tutti i friulani emigrati. 

L'idea di celebrare un pellegri
naggio annuale in onore della Ma
donna di Castelmonte non tardò a 
farsi strada nella mente di tutti. In
fatti, il santuario di Castelmonte è 
grandemente rappresentativo per il 
Friuli e per i friulani all'estero. Al
l 'unanimità tu proposto di doman
dare al Padre guardiano del santua
rio Iriulano un quadro della vene
rata immagine della Vergine. Appe
na un mese dopo (25 gennaio '65) 
la « Madonna nera » di Castelmon
te giungeva a Buenos Aires, pelle
grina anch'olla come tanti suoi fi
gli-

Poi si giunse al primo pellegri
naggio, svoltosi a Manzanares di 
Villa Bosch il 21 marzo 1965. Una 
vera moltitudine di friulani accor
se per salutare e venerare la « Ma
done di Mont ». L'allora vescovo au
siliare di La Piata, mons. Pironio, 
celebrò la messa e si rivolse ai fe
deli parlando in schietto friulano, 
come l'aveva appreso dai suoi geni
tori. 

Il 20 marzo 1966 si celebrò, con 
uguale esito, il secondo pellegrinag
gio, presieduto da un altro vesco
vo figlio di friulani: mons. Tome. 
Nello stesso anno, l'UFC comincia
va a mettere in esecuzione l'ambi
zioso progetto del santuario e del
la sede sociale, acquistando un'a
rea di 2.500 metri quadrati (e di
venuta poi di seimila) nella vicina 
località di Pablo Podestà, a soli 150 
metri dalla circonvallazione deno
minata « Camino de cintura ». 

Nel frattempo, il numero dei so
ci andava aumentando e le adesio
ni giungevano da tutte le provin
ce dell'Argentina. Prima q u a l c h e 
centinaio, poi mille; oggi sono 1600 
(senza contare i molti simpatizzan
ti che partecipano alle feste del so
dalizio): tut to il Friuli, dalla Car
nia al mare, dal Goriziano a Por
denone, vi è rappresentato. 

Fin dal primo momento l'UFC 
si senti spiritualmente vicina a tut
ti i Fogolàrs dell'Argentina e di al
tri paesi d'ogni continente, con i 

quali è in permanente contatto; sen
za dire dell'Ente « Friuli nel mon
do » — cuore di tutte le istituzioni 
friulane —, del santuario di Castel-
monte e dell'arcidioccsi di Udine. 

Il 9 aprile 1967 il pellegrinaggio 
(il terzo) si svolgeva per la prima 
volta a Pablo Podestà. Vi parteci
parono quattromila persone e fu 
posta la prima pietra, accanto a 
due pugni di terra tolti da Castel-
monte e dal castello di Udine. La 
benedizione fu impartita da mons. 
Menendez, vescovo di San Martin. 
Il dado era tratto: bisognava inco
minciare l'opera. 

Periodicamente si venivano pa
gando le quote per l'acquisto dei 
terreni e perciò i mezzi finanziari 
erano pochi. Occorrevano fiducia e 
decisione. E cosi tu. Nel settembre 
del 1968 si iniziò la costruzione del
la sede sociale. Tutto ciò che era 
possibile lare da .soli, lu fatto: uomi
ni, donne e giovani, con pala e picco
ne (e con tanto entusiasmo nel cuo
re), sabato e domenica, tutti al la
voro. L'opera sorse rapidamente, 
mentre non si tralasciavano le abi
tuali attività religiose e ricreative: 
lesta della Madonna di Screncis 
(dei bertiolesi), festa della Madon
na dei rivignanesi, festa dei tarcen-
lini, della primavera, dei cinquan
tenni, del vino, della lepre. Pelle
grinaggi si succedevano ogni anno 
per « la tiarze di marz ». Finalmen
te, nel 1970, si pensò a un pellegri
naggio al santuario di Castelmonte 
in Friuli, mentre i cappuccini co
municavano da colà che avrebbe
ro l'atto dono all'erigendo santua
rio d'Argentina di una copia fedele 
di « Madone di Mont ». 

Il 4 settembre parti per l'Italia 
una rappresentanza di 150 persone: 
si trattava d'un gesto collcltivo di 
amore verso la terra natale. La bel
la statua lignea fu benedetta a Ca
stelmonte dall'arcivescovo di Udi
ne, mons. Zaffonato. davanti a una 
moltitudine di fedeli. Cosi, il 22 no
vembre, la « Madonna nera » giun
geva a Buenos Aires, come tutti co
loro che vi erano giunti da un se
colo a oggi. Da quel giorno, il le
game tra i friulani d'Argentina e 
la terra d'origine si fa più saldo e 
tangibile. 

Il 29 novembre 1970 è il giorno 
del grande incontro della nostra 
gente con « Madone di Mont »: per 
quella data memorabile anche il 
santuario era stalo innalzato: si 
vedevano le impalcature che soste
nevano la pesante strut tura in ce
mento armato. Dietro la chiesa fu 
celebrata la messa da campo dal 
vescovo ausiliare di Udine, mons. 
Pizzoni, dal vescovo di San Martin 
e da mons. Tome, alla presenza di 
sacerdoti friulani, autorità e un'au
tentica folla di fedeli. Si può ben 
dire che quel giorno, scoprendo la 
propria identità, nacque veramente 
l'UFC, Fogolàr che riunisce i lavo

ratori dispersi qua e là a causa 
dell'emigrazione. Da allora, per ri
cordare l'avvenimento, a Castelmon-
le argentina si celebra un secondo 
pellegrinaggio annuale a line no
vembre. A coronamento dell'opera, 
si deve aggiungere la consacrazio
ne del santuario, avvenuta il 23 no
vembre 1975, celebrante il vescovo 
di San Martin. Un vero trionfo. Da 
quel giorno « Madone di Mont » 
ebbe la sua degna casa e tantissi
mi devoti, non soltanto friulani. 

E' Un inserimento vivo del Friu
li in Argentina nel segno del bino
mio fede e patria: come viva è la 
presenza di migliaia di emigrali 
friulani, che da un secolo a oggi 
(siamo alla vigilia del centenario 
di città e paesi quali Colonia Ca-
roya, Resistencia, San Benito, e al
tri, altri ancora) trasmette tutta 
la forza d'un glorioso passato. 

Poesie, poesie, e ancora poesie. Ci 
giungono dalV Italia e datV estero, 
manoscritte e daililoscritle, singo
larmente e a gruppi. La maggior par
ie ha per argomento il terremolo, 
ma le fanti d'ispirazione .sono le più 
svariale. Siamo costretti a ripetere 
che la poesia vera è dono di pochi, 
pochissimi, che non basta andare a 
capa dopo un certo numera di pa
role, e neppure creare rime più a 
meno forzate, perché si possa dire 
d'avere composto una iwesia. E al
lora? Destinare irrimediabilmente al 
cestina dò che è ìndtibbiameiite 
frutto di un'emozione, di un senti
mento? Eccoci dunque — facendo 
unicamente leva sul nastro gusto e 
sul nostra modo di giudicare un 
componimento che vorrebbe essere 
poesia ma non lo è — a dare allo 
delle buone intenzioni, a operare 
una miniselezione, a citare il nome 
dei lettori che ci inviano versi. 

Addirittura dieci le composizioni 
della signora Alice Crislofoli Tinti, 
residente a Milano, la quale peraltro 
riconosce di non essere poetessa e 
si rimette a noi per la pubblicazio
ne a no, poiché esse « potrebbero 
essere un modesto conlribiila affet
tivo che spinga i friulani a rima
nere, nonostante tutto, nella loro 
terra». Tuttavia, i versi che prefe
riamo non si riferiscono ai molti 
sul terremoto; sona quelli intito
lati « Mia madre »: semplici, scritti 
secondando il tona naturale della 
voce. Eccone alcuni: « All'alba li al
zavi, madre, - per pulire la casa, -
per prepararci il cibo, - per cucirci 
il vestito della festa - e quello del 
lavoro. - Una vita così, madre, - sen
za risparmiarti, - senza svaghi, sen
za pause... - Tutta una vila li ha 
vista faticare - per raccogliere pochi 
granelli - di riso da consegnare nel
le mani di Dio ». 

Parole di speranza queste del sig. 
Elio Della Mea, emigrato in Fran
cia, a condiisione d'un componi
mento intilolato « Il vecfa leon » 
(che è poi il Friuli): «Strenginsi 
due' les mans - aiicfe se uè al è 
tant dui. - Al tornarà come prime -
il nestri vecfo Friùl ». 

Anche il sig. Alda Fasaiio, residen
te a Udine, esprime fiducia nella ri

costruzione, anche se « il taramoi 
al caniiinie » (questo il lilolo del 
suo elaborata, .scritto dopo il sisma 
del 15 .settembre 1976): « Cumò bisn-
gne pensa a ricostruì; - la biele Cjar
gne no si pò lassale muri... - Ma se 
la Cjargne bisiigne ricaslriitle • 'e 
son dome i cjargnei che piièdin riu-
iiile ». 

« Un amico del Friuli » è il sig. 
Giuseppe Caprara, che non sappia
mo dove risieda poiché il suo scritto 
ci è stato inviala da Mario Bon 
(questo .si che è un poeta!). Versi in 
dialetto veneto, alcuni dei quali as
sai belli: « Friuli, 'nda le man su
perbe - de cali e de coragio, le gà 
7 cor - descalz de Vemigrant... - Ah 
la gaba de la bestia - che se svòl
tala sotto - la montagna. / Gneiu, 
gnanca 'n miracol - scancelerà k 
zatàe de la Mori. - Giient, gnatica 
le zéiigie che varila smarie - coi od 
screpolai ». 

// sig. Ettore Darotea, facendo vi
sita, dopa il terremoto, ai parenti 
residenti a Geniana, ci ha lasciato 
in redazione un gruppo di versi che 
cantano la città, ma senza tenere 
conto del suo martirio, della sua dì 
slrtizione. Farse, ndVanima del no
stro lellore, Geniona è rimasta in
tatta (ed è giusto che sia casi): «Ce 
biele che jè Glemone - viadiide da 
stazian: - si viòt la strade gnove, • 
daùr al è il Cjampon ». 

Infine, un componimento da Ro
ma: titolo « Friùl marlitrizài »; au
tore, il sig. Italo Pascoli. Leggiamo: 
« Come ir, vué e doman, - lènti 
sali ancjmò, furlan: - rifàs las cja
ses, i biéi paìs - pe là famèe, pai 
lièi fis. I II moni iniìr li dà une 
man - par gjavàii dal nialàn - cau
sai dal scjassanieni - a cjaval dal 
Tiliment ». 

No, decisamente no: in nessuno 
degli autori citali, e dei quali ali
biamo trascello le parti migliori de
gli scrini inviatici, alila il soffia del
la poesia. Ma in tulli c'è la pietà 
per il Friuli dislriitlo, in tutti Va-
more per il Friuli che deve rina
scere, rinascerà. Ed è certamente 
questo che i nostri lettori, anche se 
non poeti, con i loro componimenti 
volevano esprimere. 

D. M. 

Ti interessa 
conservare la tua valuta estera 

in una località del Friuli ? 
La Banca Cattolica del Veneto offre agli italiani all'estero 
la possibilità di depositare in Italia i propri risparmi 
in valuta estera, presso uno dei suoi 184 sportelli distribuiti 
nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto. Questo comporta ottimi 
vantaggi finanziari e la massima facilità di operare ovunque 
con questi risparmi. 
Per ottenere le informazioni necessarie è sufficiente spedire 
questo tagliando: vi scriveremo personalmente. 

^M e u^nuiiiL' 

nome ^_ 

H (. i ttà 

B '.' 

St.lt o 

1 

.inno di espatrio 

^1 111 L imo (_ orinine <ii residenza in Italia ^ | 

^P da spedire a Direzione Generale 
^1 Banca Cattolica del Veneto 
^" direzione centra le estero-Centro Torri- 3blO() Vicenza 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

BATTIGELLI Ilo - SALISBURY (Rho
desia) . La sorella Nora e lamiglia, 
che la salutano caramenle, banno prov
veduto al saldo 1977 per lei. Grazie di 
cuore; auauri. 

PECORARO Renzo - GERMKSTON 
(Sud Air.) - Saldato il 1977: ha provve
duto il Iratello Ferrnccio, che ringra
ziamo con lei. Geni bene. 

PERSELLO Luigi - ALBERTON (Sud 
Afr.) - Grazie per il saldo 1977 anche 
a lei, che saluliamo eojxlialmcnle da 
Maiano. 

AUSTRALIA 
CASALI Elvio - CROYDON PARK -

A posto il 1977: ha provvedulo la .si. 
gnora Riipil, che le esprime nuovamen
te la sua gratitudine per l'ospilalilà a-
vuta durante il soggiorno in Auslialia. 
Ogni bene. 

FALCOMER Elda - DIMBULAH - Il 
fratello, sig. Allilio Odorico, ci ha spe
dilo dal Canada il saldo 1976 (via ae
rea) per lei. Grazie a tu l t ' e due; cor
diali saluti da Ramuscello e da Cordo-
\ado. 

0 ' CALLAGHAN don Gerard Joseph -
EAST IVA.NHOE - Ancora grazie per la 
gentile, gradila visila e per il saldo 1977. 
Vive cordialità augurali. 

0L1\0 Innocente . CAIRNS - La gen-
lile signora Delizia Montico ved. Daz-
zan, facendoci visita, ci ha corrisposto 
per lei il conguaglio delle quote 1977 
e 78 per la spedizione « via aerea ». Gra
zie a luU'e due; ogni bene. 

OSTIGK Maria - GARDENS . Da Ci. 
r\^-lc-.\'oble (Francia), la gentile signora 
Albina Komac ci ha spedito il saldo 
1977 per lei (sostenitrice; via aerea). 
Vivi ringraziamenti e voli di prosperità. 

PALOMBIT Maria - CONCQRD WEST 
. Ogni bene da Cavasso Nuovo, ringra-
ziando per il .saldo 1977 versatoci dalla 
persona da lei incaricala. 

PASUTTI Olivo . TAMBELLUP - Gra
zie per il saldo 1979 (soslcnitore, via 
aerea) per lei e per i saldi 1977, 78 e 79 
a favore del sig. Sanie Colussi, resici, in 
Friuli. Cari saluti da Romans di Var-
mo e da Valvasone. 

PATRIARCA Angelo e Bruno - DUB-
BO . Abbonali per il 1978 a mezzo di 
don Ermanno, che ringraziamo con voi. 
Un caro mandi. 

PATRONI Giovanni - SARINA - Gra
zie per il .saldo 1977; cordiali saluti. 

PECORARO Luigi . HOME HILL -
Saldato il 1977 (via aerea): ha provve
duto la nipote Giuliana, che con lei 
rineiaziamo beneaucurando. 

PELLEGRINI Giovanna - MELBOUR. 
NE - Con auguri da Tarcento, grazie 
per il saldo 1979. Salutiamo per lei i 
cognati a Cussignaeco, i congiunti a 
Gemona e a Piovega. 

PERESSINI Ciro - MOOSVALE - Re
golarmente pervenuto il saldo 1978. Vi
vi ringraziamenti, con cordialità da Di-
gnanu. 

PETRUCCO Germana e Oresle -
BAXKSTOW-V - Ancora grazie alla si
gnora Germana per la cordiale visita 
con la famialia e per i saldi 1976, 77 e 
78 per lei, 1978 per il sig. Oreste e 1977 
per il sig. Dante Maraldo residente in 
Friuli. Cordiali saluti. 

PIAM Silvano . PERTH - Con auguri 
da Udine, grazie per i saldi 1977 e 1978. 

Il sig. Rolando Rupil ha brillantemente 
conseguito la laurea in ingegnerìa ci
vile all'università di Cordoba, dove 
risiede con i genitori. Il papà, l'im-
presarlo edile Remo Rupil, nativo di 
.Avausa nel comune di Prato Camice, 
è II tesoriere del Fogolàr argentino; 
la mamma, signora Gìnette Rimbault, 
è friulana d'acquisizione e di senti-
menll, essendo nata in Francia: e tul t 'e 
due sono lieti e orgogliosi del loro 
neo-ingegnere, al quale esprimiamo i 
rallegramenti e gli auguri più fervirfL 

PIZZOLATO Alleo - ADELAIDE . 11 
vice presidenle dell 'Enle, doli . Valen
tino Vitale, ci ha versalo il saldo 1978 
(soslenil.) per lei. Giazie, saloli, auguri. 

POMARE Gino . BKLFIHLD - Anche 
per lei il saldo 1977 ci è sialo corri
sposto dalla signora Rupil, che rinno
va il ringraziamento per l'ospilalilà ri-
cevula in Australia. Vive cordialità. 

EUROPA 

ITALIA 

FOGOLÀR FURLAN di VERONA -
Saldato il secondo semeslie 1977 a la-
xore delle signoie Adelina De Toni, Ma
risa Mauro e Luisa Nieolis. Vivi rin-
graziamenli e eordialilà. 

L'abhonainenlo dei sotloelencati si
gnori, lutti residenti in Italia, si rife
risce — salvo indicazione diversa — al 
1977: 

Ciceri Nanda, Milano; a mezzo del 
sig. Romano Palrizio, resid. in Fran
cia. 

De Carli cav. Anila, Cesano Moderno 
(Milano): anche 1978, a mezzo del sig. 
Ettore Indri, resid. in Inghillerra. 

Farina-Pascolo Lucia, Desio (Milano): 
anche 1978, a mezzo della lamiliaie 
Domililla, resid. in Svizzera; Fassella 
Vincenzo, Molfella (Bari); Ferrara Ma
ria, Napoli: a mezzo della cugina Iride. 

Massaro Angelo, Verona. 
Oddone Silvana, Alassio (Savona): 

anche a favore delle signore Rila Mar-
lino e Rosanna De Capilani, residenli 
nella slessa cillà; Olivo prof. Silvio, 
Roma: 1976, sosleniloie; Origgi-Somma 
Pierina, Cinisello Balsamo (Milano): so-
slenilrice; Orlando Isabella, Parma. 

Paron Aldo, Ravenna; Pascoli doli . I-
lalo, Roma; Pascolo Angelo, Cenlenaro 
(Brescia): a mezzo della familiare Do. 
mililla, resid. in Svizzera; Pascili Ma
lia, Trieste; Palai Ottavio, Ostia Lido 
(Roma); Pellegrina Giulio, Lonate Poz-
zolo (Vari'se): .sostenitore; Pellegrini 
Giuseppe, Trontano (Novara); Pellegri. 
ni Mario e Miro, Beuia (Novara); Per-
loldi Giuseppe, Borgo San Dalmazzo 
(Cuneo); Peruzzi Silvio, Triesle: soste
nitore; Peliacco Celso, Cremona: soste
nitore; Pelrig Mario, Madonna di Ti
rano (Sondrio); Petiis Anna e Rita, 
Terni: sostenitrici; Petris Maria e Ada, 
Roma: sostenitrici; Petris-Fadiga Lidia, 
Bologna: sostenitrice; Picchini Luigia, 
Venezia Lido; Piccini Italo, Orino (Va
rese): 1978, sostenitore (se desidera in. 
viare per i liiulani leiremolali , spedi
sca a parte) : Piceo Carlo e Francesco, 
Vimodrone (Milano); Picco Primo, Mi
lano: sosteri loie; Plltaeolo Francesco, 
Roma; Pividori Emilio. Praia a Mare 
(Cosenza): a mezzo della figlia Pia; 
Plos Romana, Senago (Milano): a mez
zo della nipote Iride; Poli comm. Ga
briele, Molfella (Bari); Puppini-Ferrari 
Evelina, Genova: a mezzo dello zio 
don Amalo. 

Vanno aggiunti i seguenti signori, tul
li residenli in Friuli, pure abbonali per 
il 1977: 

BuUazzoni Giuseppe, San Daniele: a 
mezzo della signorina Pelris; Colussi 
Sanie, Valvasone: anche 1978 e 79, a 
mezzo del sig. Olivo Pasulli, resid. in 
Auslialia; D'Agnolo Oliavo, Fanna: an
che 1978, a mezzo del sig. Cesare Indri, 
resid. in Inghilterra; Maraldo Dante, 
Cavasso Nuovo: a mezzo della signora 
Germana Pelruceo, in visita dall'Au-
slralia; Odorico Orfeo, Sequals; Odo-
lico-Giacomello Maria, Sequals: a mez
zo della nipote Dina; Olivo Oscar, Ba-
saldella; Ortis Ugo, Udine; Paganelli Er
cole, Toppo; Pagnutli Mario, Tricesimo: 
anche 1976, sosleniloie, a mezzo del 
rag. Giannino Angeli; Pagura Luisa, Ca-
stions di Zoppola: anche 1978, 79 e 80, 
a mezzo della figlia Lilli; Paloni Valen
tino, Pozzecco di Bertiolo: 1978 e 79, 
a mezzo del liglio Luigi; Paiilin ing. Lu
ciano, Moiifalcone: sosteiiilore; Pella. 
rin Italia, Toppo; Pelli/.zaii Giusto, 
Preone: sostenitore; Penzi Evaristo, 
Pordenone; Pereira-Zara Lola, Udine; 
Persello Nino, San Daniele: soslenil., 
a mezzo del sig. Bepi Pelris; Petrig Re
migio, Faedis; Petris rag. Ciiuseppe, San 
Daniele: a mezzo della liglia; Picco m" 
Alvise, Grions di Povoletlo: sostenitore; 
Picotli Emma e Giovanni, Udine: a 
mezzo del figlio Albeilo; Piemonle An
gelo, Buia; Pinzan Pierino, Udine: so
stenitore; Pischiutta Luigino e Pischiul-
la-Zanin Anna. Villanova di San Danie
le: a mezzo del familiare Antonio, resid. 
in Svizzera; Pittini Marina, Piano d'Ar
ia; Piltioni Severino, Codroipo: a mez
zo dell'amica Anna Maria; Pressacco 
Renato, Udine; Prezza Dionisio, Lestiz-
za: sostenitore; Pupolin Maria. Perte-
gada; a mezzo del familiare Ermenegil
do, resid. in Svizzera; Rizzi Pietro, U-
dine: sostenitore; Tonclli Luisa. Perle-
gada: a mezzo del sig. Ermenegildo Pu
polin, resid. in Svizzera. 

BELGIO 
FOGOLÀR FURLAN di LIEGI . Rin

noviamo al presidente Chiudi il ringia-
ziamenlo per la gradita visita e pei il 
saldo dei seguenti abbonamenti. Anno 
1977: Vicenzotto Lodovico (ora sosteni
tore), Conforlin Remigio, Knapig An
tonio, Pasocco Ballista, Bernardi José, 
Lucchese Rino, Marlinig Giuseppe. .S'e-
coiido semesire 1977: Bertoni Giuseppe, 
Colledani Carolina, Dalla Vecchia Vii-
Iorio, Olivier Mario, Damanins Bernal d. 
Coitliali saluli a tulli. 

MARCHINI Luigi - MONTEGNIS . 
Grazie: saldalo il 1977 in qualità di so
stenitore. Mandi; ogni bene. 

ONGARO Luigi - JUMET . Con cor
diali saluti da Valva.sone e da Arzene, 
grazie per il saldo 1977 come sostcni-
loie e per l 'apprezzamenlo rivolto al 
giornale. 

PALMERI Giacomo - ST. NICOLAS -
Con cordiali saluti da Flambro, grazie 
per il saldo 1977. 

PATAT Elsa - THUIN - Giali per il 
.saldo 1977, le auguriamo ogni bene da 
Gemona. 

PIRONIO Enzo - BRUXELLES . Gra
zie: .saldalo il 1977. Vive cordialità e 
voli di bene. 

POLO-RIVA Guerino - GENK . A po
sto il 1977. Cordiali ringraziamenti; e 
fervidi auguri da Pordenone e Giais 
di A\ iano, che abbiamo salutato per lei. 

PONTELLO Corrado - TUBIZE - O-
gni bene da Fraelacco di Tricesimo, con 
vivi ringraziamenli per il saldo 1977. 

VENTURINI-PANAROTTO, signora -
COUILLET - Grati per il saldo 1977 co. 
me sostenitrice, saluliamo cordialmen
te tanto lei quanto l'associazione « Nò 
furlans ». 

DANIMARCA 
ODORICO Vincenzo ed Enrico - DRA. 

GOR - Saldalo il 1977 (espresso) a ta
vole di t u l l e due. Ha provveduto il 
papà, che con voi ringraziamo beneau-
gurando da Sequals. 

FRANCIA 
MADRICARDO Luciano - PERONNE 

- Grati per la cortese visila con la gen-
lile signora, le rinnoviamo II ringrazia
mento per il saldo 1978 (sostenitore). 

OLIVA Liana . MARSIGLIA - Ben 
volentieri, ringraziando per i saldi 1976 
e 77, .salutiamo per lei Anduins natale 
e le persone che le sono care. 

OVAN llliano - MORANGIS . Rinno
vati ringraziamenti per la gradita visila 
all 'Ente e per il saldo del secondo se
mestre 1977 e dell 'intero 1978. Cordia
lità. 

OVAN Luciano - VIENNE - Saldali 
il secondo sem. 1977 e tut to il 1978: han
no provveduto i fratelli Sebastiano e 
llliano, che ringraziamo vivamente con 
lei. 

PAGNUCCO Louis . ARRAS - Con vi. 
ve cordialità da Rivis al Tagliamento 
e da Sedegliano, grazie per il saldo 
1977. 

PAGNUCCO Tiziano - RABASTENS -
Grati per il saldo 1977, le esprimiamo 
lervidi auauri. 

PAILLIER Fides - THIAIS . Giazie: 
saldato il 1978. Si abbia augurali cor
dialità da O.soppo natale e da Tarcen
to, dove risiedono i suoi cari. 

PAGLINI Livio - COUCELLES - Lo 
zio Americo ha provvedulo al saldo 
1977 per lei. Grazie a tul t 'e due; ogni 
bene. 

PAOLUZZI Ezio - DANJOUTIN - Sal
dato il secondo semestre 1977 e tut to il 
1978 a mezzo del sig. Enzo Dosso, che 
ringraziamo con lei. 

PARUSSO Tullio - MORHANGE -
Grazie: a i^osto il 1977. Cordialità da 
Blessano, da Basiliano e da Udine. 

PASCOLI-CANDUSSO Ida - CERNAY 
- Da Roma, il fratello Italo ci ha spe
dito per lei la quota d 'abbonam. 1977. 
Grazie a tul t 'e due; ogni bene. 

PASCOLO Antonio - CHEVILLY-LA-
RUE -, Carmelo - CACHAN - e Giusep
pe - COHADE - La signora Domililla, 
vostra familiare, ha versalo i saldi 1977 
e 78 per voi. Grazie a lutti, con gli au
guri migliori. 

PASCUT Isacco - MARCHE - Grati 
per il saldo 1977, la salutiamo cordial
mente. 

PATRIARCA Arturo - HETTANGE 
GRANDE - Al saldo 1977 ha provvedu
to per lei il nipote don Giovanni, che 
ringraziamo con lei, beneaugurando. 

PATRIZIO, fratelli - MARSIGLIA -
Rinnoviamo al sig. Romano il cordiale 
ringraziamento per la gradila visita e 
per il saldo sostenitore 1977, compresi 
quelli a favore delle signore Giovanna 
Del Ben (via aerea) e Nanda Ciceri, re
sidenti rispettivamente nell'Uruguay e 
a Milano. 

PAULANO Alfonso - SAINT LAU-
RENT - Da lei incaricato, il sig. Di San. 
dri ci ha versato il saldo 1977. Grazie 
a tult 'e due, con voti di bene. 

Come nelle favole... Tulli e due eniigranli (lei in Italia, lui in Belgio), un bel 
giorno si rividero, si innamorarono, si sposarono; dieci anni fa si accasarono 
in Belgio, ora sono ritornali per un breve soggiorno in Italia, però accompagnati 
dalle loro tre bellissime lìglic: Paola, Elisabetta, Lucia. Questo è accaduto a Pietro 
Di Valentin e a Franca Domenis di Azzida (San Pietro al Natisone), che qui 
vediamo assieme alla nipote Anna Maria D'Andrea e alle sorelle Lina (che per 
parecchi anni ha prestato la sua opera a Sondalo, dove ancora risiede) e Pia. 

PECILE Bruno . ST. ETIENNE . 
Rinnoviamo a lei e alla gemile signora 
il più vivo ringraziamenlo per la visila 
ai nostri ullìci e per il saldo delle an
nate 1978 79 e 80. 

PELIZZO losepb - SENLIS - Saldalo 
il 1978. Grazie. Ricambiamo con augu
rio i aradili saluti. 

PELLIZZARl Ouinlino - PARIGI - So
stenitore per il 1977. Inlinill ringrazia
menti e cari auguri da Preone e da Uil-
ta la Carnia. 

PERESSON Jean - ECULLY . Grazie 
anche a lei per il saldo soslcnitore 1977. 
Si abbia vive cordialità da Aviano. 

PERESSON Pierina - CACHAN . A 
posto il 1977. Grazie di cuore; mundi. 

PETRIS Luigi - MULHOUSE - Con 
una forte stretta di mano, grazie an
cora per la gentile visila e per il saldo 
1978. 

PIAZZA Celeste - BRESLES - Il cu
gino, comm. Vinicio Talolli, direllore 
della noslra isliluzione, ci ha corrispo-
sto per lei le quole d 'abbonam. 1977 
e 78. Giazie a tull 'e due; vive eordia
lilà dalla Carnia, ineanlevole sempre. 

PICCO Francesco - ROUFFACH - E-
.salto: saldali il 1977 e 78 (sostenitore). 
Giazie di cuore. Quanto alla visila man
cala, pazienza: verrà un'altra occasione. 

PILLININI Giulio - PARIGI - Le rin
noviamo l'espressione della giati ludine 
per la sempre puntualissima visita al
l 'Ente e per il saldo 1977. Vive cordia
lità da Tolmezzo. 

PINOSA Fernando - CERNAY . Con 
saluli e auguri cari da Villanova di 
Taicenlo, arazie per il saldo 1977. 

PITTANÀ Renzo . GURNAY-SUR-
MARNE - Bene: saldalo il 1977. Un 
cordiale mandi da Pinzano al Taglia
mento. 

POCECCO Pietro - NILVANGE - 11 
saldo 1977 è a posto. Grazie; una slret-
la di mano in segno di eordialilà. 

POLZOT Aurelia - TRAPPES - Ben 
volenlieri saluliamo per lei la « pic
cola patria » e in parlicolare Pralo Car
nico e Ovaio. Da parie noslra, le espri
miamo i sensi della eordialilà e del 
ringraziamenlo per il saldo 1977. 

PONTE Angelo - BLANC MESNIL -
Il nipote, sig. Gianni Sione, ci ha corri
sposto per lei il saldo 1977. Grazie a 
tul l 'e due; eordialilà. 

PONTELLO Mario - CARBONNE - La 
ringraziamo cordialmenle per il saldo 
1977 a suo nome, e a lavore dei fami
liari Honoré e Francois, enirambi resL 
demi a Rieumes, nonché per i sigg. 
Enrica e Annibale Toniulli, residenli a 
Noe. Cari saluli da San Vito di Fa-
gagna. 

PONTISSO Aldo - ARRAS - Grazie: a 
poslo il 1977. Un mandi eolmo di au
gurio da noi, che ringraziamo, e da 
Rivis di Sedegliano. 

PONTONI Lina . AGEN - Il cognalo, 
sig. Bonci Savio, ci ha corrisposlo per 
lei il saldo del secondo .semestre 1977. 
Giazie a tul t 'e due; cordiali saluli. 

PRESSACCO Jean - ANNECY - Il fra
tello Renzo ha provvedulo al saldo 1977 
per lei. Grazie a tul l 'e due; ogni liene. 

PREVOT Anita - CARRIERS-SOUS-
POISSY . Ben volenlieri, ringraziando 
per il saldo 1978, saluliamo i suoi cari 
per lei. Vive cordialità da Ovaio. 

PUPPINI Bruno - CHAMBERY - Il 
fratello, don Amato, ci ha corrisposto 
per lei il saldo 1977. Vivi ringraziamen
ti a lut t 'e due; un caloroso mandi. 

GERMANIA 
OVAN Sebastiano e VIZZINI Alberto 

- STOCCARDA - Ancora grazie al sig. 
Ovan per la gentile visita e per i saldi 
1977 e 78 a lavore di entrambi, che sa
lutiamo beneaugurando. 

PASSON Lorenzo - COLONIA - Al 
saldo 1977 ha provveduto il sig. Pin
zan, che ringraziamo con lei. Cordia
li saluti e auguri. 

PERESSIN mons. dott . Mario -
BONN - Mentre le rinnoviamo l'espres
sione del più vivo ringraziamento per 
la gentile visita e per il saldo dell'ab-
bonamenlo 1977 in qualilà di sostenito
re, formuliamo l 'augurio sincero di .suc
ces.so nel delicato compilo di legato 
ponlilìcio che le è s lato affidato da 
Paolo VI. Le giunga gradito il mandi 
cordiale di « cjase nestre ». 

PETRIS don Luigi - SAARBRUCKEN 
- Anche lei, ot t imo e caro amico del
l 'Ente e dei nostri corregionali emi
grali, sostenitore per il 1977. Vivi rin
graziamenli e fervidi voti per lei e per 
il suo apostolato. 

INGHILTERRA 
BEORCHIA suor Dolores - CHERT-

SEY - La gentile signora Giacomina 
Peppeiel ha provveduto al saldo 1977 
per lei (sostenitrice). Ringraziamo vi. 
vamente, e saluliamo beneaugurando 
da Ovaro e da Mione. 

INDRI Ettore e PIAZZA Luigi - LON
DRA - Ringraziamo il sig. Indri per i 
saldi 1977 e 78 a favore di ent rambi , 
nonché dei sigg. Anita De Carli e Otta
vo D'Angelo, rispettivamente residenti a 
Milano e a Fanna. Un caro inaiidi. 

PATRIZIO Livio e STECH Lina -
LONDRA - Ringraziamo cordialmente il 
sig. Palrizio, al quale inviamo cordiali 
.saluti da Sequals e da Spilimbergo, 
per averci spedito il saldo sostenitore 
1977 per sé e per la nostra gentile cor
regionale, cui esprimiamo lervidi voti 
di bene da Campagna di Maniago. 

LUSSEMBURGO 
PETTOELLO Evaristo - WASSER-

BILLING - Di nuovo giazie per la gra
dila visila e per i saldi 1977 e 78 come 
soslcnilore. Fervidi auauri . 

PICCO Eligio - NOSPELT - A posto 
anche lei, come sostenitore, per il 1977 
e 78. Ha provveduto con la consueta 
sollecitudine il sig. Valentino Bellina, 
preziosissimo collaboratore ed amico. 

PICCO Floreano - LUSSEMBURGO -
Grati per il saldo 1977, le esprimiamo 
la nostra cordialità e auspichiamo ogni 
bene. 

PICCO Francesco - BETTEMBOURG 
- Il caro e dinamico Padre Enrico Mo-
rassul ci ha versato 2000 lire per lei; 
ma l 'abbonamento non si riferisce al 
1978, bensì al 1977. Grazie di cuore, e 
un mandi cordiale. 

PICCO-VECCHIET Maria - ESCH-
SUR-ALZETTE - Anche per lei ha prov
vedulo il sig. Bellina: saldato il 1977. 
Grazie a tut t 'e due, con infiniti saluti. 

OLANDA 
PIPPOLO Antonio - HAARLEM - I 

dieci fiorini (3.550 lire) saldano il 1977 
in qualità di sostenitore. Grazie vivis
sime; fervidi voti di bene. 

SVIZZERA 
BECK-ZUCCHIATTI Liana - ZUG -

Saldato il 1977: ha provveduto la si
gnorina Petris, di San Daniele, che 
con lei ringraziamo beneaugurando. 

MOLINARO Edoardo - GINEVRA -
Il sig. Renzo Pressacco ha provveduto 
al saldo 1977 per lei e le e grato per 
la calorosa accoglienza. Cari saluti e au
guri anche da noi. 
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ORGIU Anacleto - ZURKiO - Grati 
per il saldo 1977, la salutiamo con vi-
va cordialità. 

ORNELLA Emilio - RUMLANG - An
cora cordiali ringraziamenli per la gra
dila visila e per il saldo 1977. 

PALUMBODELLA MEA Girolamo -
LUCERNA - Saldalo il 1977. Grazie, sa
luli, auauri . 

PANTALEONE Luciana . EMMEN-
BRUKE - Il Iralello Lino ci ha corri
sposto il saldo 1977 per lei. Grazie a 
tu t t ' e due; vive cordialità da Ronchis 
di Faedis. 

PAPARUSSO Vincenzo - BASSER-
DORF - Sostenitore per il 1977. Ringra
ziando senti tamente, I rasmell iamo i 
suoi saluti ai parenti e agli amici di 
Ovaro. 

PASCHINI Felice - FLAWIL - Grazie: 
saldalo il 1977. Un caro mandi. 

PASCOLO Domililla - BERNA - Rin
novali ringraziamenli per la gentile 
visita e per il saldo 1978 per lei, più 
quelli relativi al 1977 e 78 per i la. 
miliari Angelo e Lucia in Italia e An
tonio, Carmelo e Giuseppe in Francia. 
Ogni bene. 

PAULON Attilio - ALTDORF . Con 
vive cordialità da Maiano, grazie per il 
saldo 1977. 

PEGORARO Gianni - LE LIGNON -
Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1977 (soslenil.), t rasmel l iamo il suo 
« caro mandi alla bellissima Carnia e 
a tutti i suoi emigrati ». 

PICCO Giovanna - LENBURG - Gra
zie per il saldo 1977. Con lutto il cuo
re ader iamo alla sua richiesta di salu
tare Bordano, il suo paese natale di
s t ru t to dal terremoto ma che (ne 
abbiamo ferma fiducia) risorgerà. 

PILLOUD Mima - GLAND . Per lei, 
ringraziando per il saldo 1977, salulia
mo Venzone, inciso nel ricordo e nel
l 'amore di tutt i i friulani, il cui impe
gno è recuperare tut to quanto possibi
le di cosi grande tesoro d 'ar ie e di ci
viltà. 

PITTANA ing. Angelo - LOCARNO -
Graziis ancje a lui: a piiesl il 77. Lu 
saludin di Udin e di Sedeàn. 

PIVIDORI Massimo - BULACH - La 
cognata EI.sa ha .saldalo il 1976 e 77 
per lei. Vivi ringraziamenli; cordiali sa
luli. 

PLOZNER Germano - RIEHEN - Con 
voti di prosperi tà da Paluzza, grazie per 
il saldo sostenitore 1977. 

PONTE Luigino - OLTEN -, Luciana 
- NEVENHOFF - e G. D. MARAN -
PONTE - WOLKETSWIL - Abbonali 
tul t 'e tre per il 1977: dalla moglie e 
dalla mamma, rispell ivamente. Grazie 
di cuore; auguri . 

PRESELLO Olivo - NEUCHATEL -
Saldato il 1977. Con cordiali ringrazia
menti, la salut iamo da Fagagna e da 
Ovaro. 

PUGNALE Eddy - GINEVRA - Gra. 
zie per il saldo sostenitore 1977. Ogni 
bene. 

PUGNALE Ivo - MIES - Siamo gra
ti anche a lei, che salutiamo da Rive 
d'Arcano, per il .saldo 1977. 

PUYATTI Giuseppe - SAN GALLO -
Cordialità da Villanova di Prata, rin
graziando per il saldo 1977. 

PUNTEL Aduino - BIRSFELDEN -
Grazie per le 2000 lire. Lei è in regola 
sino al 31 dicembre 1977. Saluli e au
guri da Cleulis e da Timau. 

PUPOLIN Ermenegildo - ZURIGO -
Ricevuti i saldi 1977 per lei, per la la. 
miliare Maria e per l 'insegnante Luisa 
Tonelli in Friuli. Vivi ringraziamenli; 
mandi. 

Questa foto ci è stata spedita dalla signora Genoveffa Bello, residente in Francia, 
la quale ha però dimenticato di indicare il cognome della famiglia cui l'imma
gine si riferisce. Si t ra t ta delle nozze d'oro dei sigg. Guido e Palmyre, residenli 
a Décines, attorniati dal figlio Nino, dalla nuora Eliane e dai nipoti Alain ed 
Helene. Tutti salutano i parenti e gli amici residenti a Nespolcdo, paese 
natale del sig. Guido. 

Una nuova famiglia italiana a Durban 
(Sud Africa): si sono uniti in matri
monio la gentile signorina Cathy Filiti 
Vallinl e il sig. Giuliano Dalla Costa, 
fratello di due ex alpini dell'Ottavo e 
d'un ex artigliere da montagna: Gior
gio, Guido e Giuseppe. All'augurio di 
felicità che rivolgiamo ai due sposi si 
unisce quello della sezione ANA di Dur
ban, che spera nella nascita d'un «bo-
cia» entro pochi mesi, e di tanti altri 
negli anni futuri. 

NORD AMERICA 
CANADA 

DELLA MAESTRA Ladino - ANCA. 
STER - La cognata Rila ha provvedulo 
al saldo 1977 per lei. Grazie a lut t 'e 
due; un caro mandi. 

DE MARCO Villorio - VANCOUVER 
- Il sig. Toni Orli ci ha versalo per lei 
il saldo 1977 (via aerea). Grazie a lut t 'e 
due; oani bene. 

ODORICO Allilio - GUELPH - Con 
cordiali saluti da Ramuscello e da Cor-
dovado, vivi ringraziamenli per il sal
do 1976 (via aerea) per lei e per la so
rella, signora Elda Falcomer, residenle 
in Australia. 

ORIECUIA Natale - POVVEL RIVER . 
Espressioni come le sue, caro amico, 
confortano e sostengono il noslro la. 
voro, e ci esorlano a fare meglio e di 
più. Gliene siamo riconoscenti. E gra
zie, di vero cuore, per il saldo soslc
nilore 1977. 

ORLI Toni - PORT ALBERNI - Gra
zie ancora per la gemile visila e per 
il saldo 1978 (via aerea) per lei, non
ché per il saldo 1977 (pure via aerea) 
a favore del sig. Vittorio De Marco. 
Un caro mandi. 

ORTALI Ferdinando - ST. THOMAS 
- Poiché lei e abbonalo per il 1977, 78 
e 79, i quindici dollari canadesi invia
tici saldano la differenza per la spedi
zione del giornale « via aerea ». Vive 
cordialità. 

PAGNUCCO Primo - SAULT S.TE 
MARIE - Questa la situazione: congua. 
gliato l ' importo per la spedizione « via 
aerea » nel 1977; abbonato (pure per 
posla aerea) per il 1978. Cordiali saluti 
da Arzene, ringraziando. 

PAGNUTTI Fredi - SUDBURY - Il sig. 
Aldo Palla ci ha spedito il .saldo 1978 
(sostenitore) per lei. Grazie di cuore 
a tul t 'e due, mentre le porgiamo il cor
diale benvenuto nella nostra ormai nu
merosissima famiglia. 

PARON Attilio - TORONTO - Ancora 
grazie per la cortese visita e per i sal
di 1977 e 78. Cordiali saluti. 

PARON Giuseppe - MISSISSAUGA -
Grazie anche a lei: saldalo il 1978. Sa
lutiamo Codroipo a suo nome. 

PARON Luigi e Vittorino - HAMIL. 
TON - Saldalo il 1977: ha provveduto 
la sorella Rila. Grazie a l u n e Ire; fer
vidi voli di bene. 

PASCALE, famiglia - STURGEON 
FALLS . Da Cordenons. la gentile signo
ra Maria Pasqualis ci ha spedilo vaglia 
d 'abbonam. 1977 per voi. Grazie; cordia-

PASUTTO Giuseppe - MISSISSAUGA 
Cordiali saluti da Valva.sone e Casai-
.sa, ringraziando per il saldo sostenilo. 
re 1977. 
lità. 

PATRIZIO Vincenzo . CHOMEDEY 
LAVAL - Le siamo grali per la bella 
lettera e per i saldi 1977 e 78 come 
sostenitore. La ricostruzione del Friuli 
sarà lunga e difficile, ma non manclieia. 
Saluti cari da Sequals. 

PATTUÌ Venere -' S U D B U R Y " La~si 
gnora Fiorina Orsettig ci ha corrispo
sto per lei i saldi 1977 e 78 (via aerea). 
Grazie vivissime, con lami auguri. 

PELLEGRINI Bruno - TORONTO -
Abbonato anche lei per il 1977 e 78. 
Grazie di cuore. Ben volentieri salutia
mo per lei Biauzzo di Codroipo. 

PELLEGRINUZZI Linda e Pietro -
SARNIA - Grati per i saldi 1976, 77 e 
78, ricambiamo cordialmenle i saluli e 
gli auguri. 

PERIN Ernesto - OAKVILLE - Sal
dato il 1977 (via aerea) . Grazie. Voli di 
bene da Sacile. 

PETROSSI Mario - OLIVER - I 10 
dollari canadesi saldano il 1978 (via 
aerea) . Vive cordialità da Ramandolo 
(ah, il vino del suo paese!). 

PICCARO Allredo - CALGARY - So
stenitore per il 1977 (via aerea) . Gra

zie. Non manchiamo di salutare i suoi 
cari a Torreano. 

PICCO Elio - HAMILTON . Cordia
lità da Madrisio di Fagagna, ringrazian
do per il saldo 1977. 

PILLININI Mario . HAMILTON - Sal
dato il 1978. Giazie di cuore, con saluli 
augurali da Gavazzo Carnico. 

PILLON Fortunato - INGERSOLL -
Ancora giazie per la gradila visila al-
l 'Enle e per i saldi 1978 e 79. Inlinili 
voli di bene. 

PILLON Pietro - SCHOMBERG - I 
20 dollari canadesi hanno saldato il 
1976 (via mare) e il 1977 e 78 (via ae
rea). Con cordiali ringraziamenli, in
linili saluli e auguri. 

PINZANO Stefania - SUDBURY - Gra
zie per il saldo 1978 (via aerea). Cor
dialità augurali da Rodeano Basso. 

PIPPO Vincenzo . TORONTO . Sa 
luti cari da Valvasone, rinaiaziando per 
i saldi 1977 e 78. 

PITICCO Franca . MONTREAL . I 
IO dollari canadesi, consegnatici diret
tamente, saldano come sostenitrice il 
1977 (via aerea). Vive cordialità, rin. 
novando i ringraziamenli. 

POLZOT Franco - WINDSOR . Al sal
do 1977 (via aerea) ha provveduto per 
lei il cugino, sig. Aulo Bearzi. Grazie 
a tul l 'e due. Mandi. 

PONTELLO Lucia - TORONTO - Sal
dali il 1977 e 78. Grazie. Ben volentieri 
salutiamo per lei Flaibano, i parenti, i 
compaesani. 

PONTISSO Santo - REXDALE . U f i . 
glio Ezio ci ha versalo il .saldo del se
condo semestre 1977 e dell 'intero 1978 
(via aerea). Grazie, saluli, auguri. 

PRESSACCO Domenico . WINDSOR 
• Il nipote Giuliano ha provveduto ai 
saldi 1976 e 77 per lei. Cordiali ringra
ziamenti a tul l 'e due, con fenidi voti 
di bene. 

PROLONGO Severino - WINDSOR -
Esatto: saldalo il 1977 (via aerea). Suc
cessivamente, durante la sua gentile vi
sita, lei ci ha versalo le quote 1978 e 79 
(via aerea). Grazie, dunque, con gli au
guri migliori. 

ROSSI Serafino - TORONTO . Im
possibile pubblicare i versi; il terremo
lo ha scalenalo un vero diluvio di com
ponimenti: ne siamo sommersi. Grazie 
per i cinque dollari, che fanno di lei 
(già abbonato per il 1977) nostro sosle. 
nilore. 

TOSONI Elisa - ILLOWDALE - Gra
zie: a posto il 1977. Vive cordialità da 
Castelnuovo. 

TOTOLO Fatima - SUDBURY - Rin
graziando per le cortesi espressioni e 
per i saldi 1977 e 78, ben volenlieri sa. 
Uniamo per lei Monlenars e tulli i 
suoi compaesani, cosi duramente pro
vali dal lerremoto. 

TRAMONTIN Lielo e Adele - DOWN-
SVIEW - Esalto: abbonali per il 1977 
e 78. Non manchiamo di t rasmettere i 
vostri saluli a San Giorgio della Riehin-
velda e a San Martino al Tagliamento. 

TRAMONTIN Siro, Ivo e llda - WE. 
STON - Rinnoviamo il noslro ringra. 
ziamenlo ai sigg. llda e Ivo per la cor-
lese visila e per il saldo 1978 (via ae
rea) a favore di tut t 'e tre. Ogni bene. 

TREVISAN Giuseppe - HAMILTON -
La gentile consorte, facendo visila al. 
l'Hnle, ci ha corrisposlo i saldi 1977 
e 78. Grazie a lut t 'e due, con fervido 
aiiauiio. 

VENIER Agostino - REXDALE - Lei 
ha le sue idee, e se le tenga; noi tenia
mo le nostre, che valgono almeno quan-
lo le sue, alle quali non abbiamo né 
tempo né spazio da dedicare. I 5 dol
lari canadesi hanno saldalo il congua
glio 1977 (via aerea). Grazie, mandi. 

STATI UNITI 
MION Vincenzo - PARMA - A poslo 

il 1977 e 78: il saldo ci è slato spedilo 
dal sig. Giovanni Ongaro, che ringrazia
mo con lei, beneaugurando. 

ODORICO Domenico - HAVERTOWN 
- Il suo caio papà, sig. Orleo, ci ha 
corrisposto il saldo 1977 (via aerea) per 
lei. Grazie a tul l 'e due; cordialità da 
Sequals. 

ONGARO Giovanni - CLEVELAND . 
Giazie per i 30 dollari, cosi riparlil i : 
IO per lei (annate 1978 e 79) e dieci 
ciascuno per i sigg. Vincenzo Mion e 
Celeste Oltogalli (1977 e 78). Auguri a 
luU'e Ire; saluli a lei da Islraao. 

ORLANDO Erminio - DAVENPORT -
Sostenitore per il 1977 e 78. Grazie di 
cuore. Non manchiamo di salutare Ca-
slions di Zoppola per lei e Domanins 
per la gentile signora. 

ORTIS Giovanni e TOLUSSO Danilo 
- CLEVELAND - Poiché avevamo rice
vuto da voi il .saldo 1978, considerate 
come conguaglio, e con qualifica di so-
slenilori, i dieci dollari genlilmente 
inivialici. Vive cordialità ringraziando. 

OSVALDINI Franco - LOUISVILLE -
Grali per il saldo 1977 (via aerea), la 
salutiamo beneaugurando da Cavasso 
Nuovo. 

OTTOGALLl Celeste - BROOKLYN -
Saldati il 1977 e 78: ha provvedulo il 
sig. Giovanni Ongaro, che con lei rin. 
graziamo. 

PALOMBIT Osvvald - SOUTHFIELD -
Sostenitore per il 1976 e 77. Grazie; o-
gni bene. 

PASCOLI Willy - BRIDGEVILLE - Al 
sado 1977 ha provvedulo il cugino Gio
vanni, che ringraziamo con lei. Cor
diali saluli. 

PASSUDETTI Giordano - WOODSIDE 
- Rinnoviamo a lei e alla gentile si
gnora il ringraziamento per la visita 
all 'Ente e per i saldi 1978 e 79. Vive 
cordialità. 

PATRIZIO Bclinda - OAKMONT -
Con tanti saluti da Dogna, grazie per 
il saldo 1977. 

PAVEGLIO Ada . SYOSSET - Grati 
per il saldo 1977 (via aerea), le espri
miamo lervidi voti di bene. 

PEROSA Attilio - BUFFALO - Grazie: 
a posto il 1977. Cari saluti da Canussio 
di Vanno. 

PETRACCO cav. Pietro . BOCA RA-
TON . e cav. Angelo - WEST HAVEN -
Rinnoviamo al sig. Pietro il ringrazia
mento per la gradila visila ai noslri uf
fici e per i saldi 1977 (via mare) e 1978 
(via aerea) a favore di entrambi. Un 
mandi cordiale. 

PETRUCCO Frank - CENTERVILLE 
• Poiché per il 1977 lei era già abbonato, 
i IO dollari sono andati a conguaglio, 
come sostenitore, per la spedizione « via 

acrea ». Grazie. Cordialità da Cavasso 
Nuovo. 

PIVIROTTO Elide - WYCKOFF . E-
venluali versamenti a favore dei sini
strali vanno spedili a parte. Grazie per 
i .saldi 1977, 78, 79 e 80. Cordiali saluti 
da Cordenons. 

PIVIDORI John - ZEBULON - Soste
nitore per il 1977. Grazie. Non manchia. 
mo di salutare per lei i familiari, i 
parenti e gli amici, mentre dedichiamo 
un minuto di raccoglimento alla memo, 
ria del fralello AltiUo, cosi immaluia-
menle scomparso. 

PRATURLON Emilio e Teresina -
REDWOOD CITY - Saluti cari da San 
Giovanni di Casarsa, ringraziando per 
il saldo 1978 (via aerea). 

PRIMUS Azaria - ARDSLEY - Quesla 
la sua posizione attuale: sostenitore per 
il 1977 (via aerea). Grazie. Cordialità da 
Cleulis natale. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 

MARIONI Giovanni - COMODORO 
RIVADAVIA . Saldati il 1977 e 78 (via 
aerea) a mezzo del sig. Riccardo Fa-
bris, che ringraziamo con lei. Ogni 
bene. 

ONGARO Francesco - FLORIDA - La 
sorella Roma ci ha gentilmente versa, 
lo il saldo 1977 per lei. Grazie a tutt'e 
due; ogni bene. 

PASCHINI Gino - CORDOBA - Cor. 
diali saluli da Intissans e Verzegnis, 
ringraziando per i saldi 1978 e 79. 

PELLEGRINI Adelchi - SAN JUAN . 
A poslo il 1977: ha provveduto il sig. 
Ernesto Pezzetta, che ringraziamo con 
lei. Mandi di cùr. 

PERES-ADAMO Fiorina - GARIN -
Per lei, sempre per il 1977, ha provve
dulo la nipote Rila. Grazie a tutt'e 
due; cordialità. 

PERTOLDl Silvano - SAN NICOLAS 
- E per lei (ancora 1977) il fratello Be-
po, che pure ringraziamo, beneaugu. 
rancio. 

PETRIGH Modesto - VILLA BALLE-
STER - Al saldo 1977 per lei ha provve
dulo il fralello Remigio, che ringra
ziamo con lei. Saluti da Faedis. 

PETROSSI Antonio . BECCAR - Grali 
per il saldo 1978, la .salutiamo con au. 
gurio da Sedilis e da Tarcento. 

PEVERINl Daniele - BUENOS Al-
RES - Esalto: .saldato il 1977. Grazie, 
con voli di bene da San Daniele. 

PLAZZOTTA Marina - LA PEATA -
Da Paluzza, la familiare Onorina ci ha 
spedilo vaglia d 'abbonam. 1977 per lei. 
Giazie; un caro mandi. 

POLO-FACCHIN Maria . BARRIO 
TALLERES . Il sig. Riccardo Fabris ci 
ha corrisposlo per lei i saldi 1977 e 78 
(via aerea). Grazie a tut t 'e due; cor
dialità. 

PONTELLl Willi . TEMPERLEY - Il 
.saldo 1977 ci è stato versato dal sig. 
Primo Trevisani. Ringraziando, voti di 
bene. 

BRASILE 

CORAZZA P. Giuseppe - CAMPO 
GRANDE - Al saldo 1977 per lei ha 
provvedulo il colonnello pilota doli. 
Italo Pascoli, che ringraziamo cordial. 
mente con lei, beneaugurando. 

CULOS Cesare - SAN LEOPOLDO . 
Abbonato per il 1977 a mezzo del sig. 
Celso Pel racco, residente a Cremona. 
Giazie a tul l 'e due; mandi. 

DE VIT Jorge - CRUX ALTA - Anche 
per lei (saldo 1977) ha provveduto il 
sig. Pelracco. Cordiali auauri . 

PAPAIS Giuseppe - RIO DE JANEI-
RO - Sostenitore per il 1978, 79 e 80. 
Grazie di cuore; fervidi voti di bene. 

Da Montreal (Canada), dove risiede, li sig. Andrea Fabris, nativo di Sequals, 
accompagnato dalla gentile consorte, signora Rina, ha fatto visita in Argentina 
al fratello Eugenio, alla sorella Angela e al cognato Primo Brun, che non 
rivedeva da più di mezzo secolo. La foto-ricordo dell 'atteso e graditissimo 
incontro è stata scattata a Pergamino, nella repubblica sudamericana. 

CHILE 
PIEMONTE Pio Panfilo - SANTIAGO 

- Saldati il 1976 e 77. Con vivi ringrazia, 
menti, cordiali saluti e auguri. 

PARAGUAY 

PETRIS Gelindo - ASUNCION - Ab. 
biaiiio ricevuto il vaglia d'abbonamento 
da Roma: saldati il 1977 e 78 (via ae-
rea). Grazie. Un caro mandi da Sauris. 

URUGUAY 
DEL BEN Giovanna - MONTEVIDEO 

- Saldato il 1977 (via aerea): ha provve
dulo il sig. Romano Patrizio, che rin
graziamo vivamente con lei. Infiniti au. 
guri. 

VENEZUELA 
OTTOGALLl Ernesto e PICCOLI Ma. 

ria - CARACAS - Rinnoviamo al sig. Ot. 
logalli il ringraziamento per la cortese 
visila e per il saldo 1977 (via aerea) 
a lavore di entrambi, che salutiamo con 
viva cordialità. 

DINO MENICHINI 
Direttore rttporuabile 
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