
FRIULI NEL MONDO 
Anno XXVIII - N. 282 

Febbraio 1978 
Spediz. in abbonam. post. 
Gruppo III (infer. al 70%) 

M E N S I L E A C U R A D E L L ' E N T E « F R I U L I N E L M O N D O » 
D I R E Z I O N E E A M M I N I S T R A Z I O N E : 3 3 1 0 0 U D I N E . VIA R. D ' A R O N C O , 30 - T E L . 2 0 5 0 7 7 

Abbonam. annuo L. 3.000 
Una copia » 300 
Estero » 5.000 
Aereo » 10.000 

Cent'anni di Friuli 
in terra argentina 

"W^itP': 

Provo un misto di rabbia e 
di consolazione. Ho visto in Ar
gentina un grande Friuli, co
struito in un secolo. E mi chie
do: se quei piroscafi carichi di 
disperali non fossero salpati in 
quel febbraio di cent 'anni fa e 
non fossero parti t i neppure 
quelli (e sono stati tant i ) del
la seconda e della terza ondata 
migratoria, non sarebbe forse 
diverso, cioè molto migliore, an
che questo nostro Friuli? 

Con i se e con i ma non si 
fa la storia, pur t roppo, special
mente quando la storia è im
pastata di lacrime e di sudore. 
Mi consolo dunque nel pensare 
a quel Friuli d'oltre oceano, ric
co, ancor più che di denaro, 
degli inestimabili beni offerti 
dal perdurare d 'una nobile ci
viltà; mi arrabbio all 'idea che 
quei beni, per germogliare co
me una pianta in tu t ta la sua 
preziosità, abbiano dovuto cer
care altrove il fertile terreno. 

L'Argentina è s ta ta (e per 
molti aspetti lo è ancora) una 
terra promessa; ma credo di 
non ripudiare alcuna delle be
nemerenze di quell 'ospitale e 
travagliato Paese se sostengo 
che buona parte della sua gran
dezza e dovuta ai friulani. Non 
è inopportuno amore di « pic
cola patria », né una sorta di 
narcisismo: ho visto con i miei 
occhi ciò che i nostr i emigrati 
hanno fatto laggiù, nella Pata
gonia, 0 lassù, nel Chaco, e in 
ogni altra provincia dove sono 
approdati; e ho sentito con le 
mie orecchie, dalla voce dei vec
chi che partirono bambini , qua
le prezzo, in termini di senti
menti e di fatica, è s ta to pagato. 

L'epopea dei friulani in Ar
gentina ha un sapore biblico. 
Incominciata un secolo addie
tro, Dio solo sa se è finita: non 
certo nell'anima di quella gen
te che ho incontrata — figli, 
nipoti e pronipoti dei pionie
ri, 0 protagonisti del secondo, 
del terzo e anche del quar to 
grande esodo agli inizi del '900, 
dopo la prima guerra mondiale 
e dopo la seconda — gente, di
cevo, che ancor oggi si alimen
ta di pane e nostalgia. 

E' la storia d'un popolo che 
si è trovato a vivere una cru
dele contraddizione: at taccato 
quant'allri mai alla sua terra 
natale, ha dovuto prendere le 
vie del mondo per sopravvive
re. Non una libera scelta, dun
que, ma quasi l 'adeguarsi al di
segno d'un arcano destino, l'ob
bedire a un misterioso perpe
tuarsi d'una condizione di ne
cessità. Questo forse spiega co
me ancor oggi sia struggente 
in molti la speranza d'un r i torno 
che tutti sanno improbabile, ad
dirittura impossibile, ma al 
quale lutavia non r inunciano a 
pensare: una specie di dolce in

ganno che ciascuno, con inti
ma compiacenza, accetta per 
sé stesso perché non vuole di
menticare. 

L'Argentina, come del resto 
tut te le terre di pacifica con
quista, non ha mai offerto il 
miraggio d'una vita facile: i no
stri emigranti sapevano che non 
si trova l 'oro sot to i sassi, né la 
fortuna dietro l 'angolo: laggiù, 
i pionieri non hanno trovato 
neppure gli angoli e cionono
stante molti di essi la fortuna 
se la sono saputa creare. Quan
do i pr imi coloni furono fatti 
scendere dal t reno nel Rio Ne
gro, si r i t rovarono in un deser
to spazzato dal vento d'inver
no e bruciato dal sole d'estate, 
dove non cresceva neppure un 
filo d'erba, perché la pioggia 
non cade mai. Oggi in quel de
ser to c'è un ' immensa oasi ver
de, con al centro Villa Regina, 
una cit tà che « parla » friula
no. Ci sono grandi piantagioni 
di frutta, dove ogni albero è 
bagnato dal canaletto d'irriga
zione; il vento che un tempo 
disperdeva i semi ora non sof
fia più, perché lo frenano i piop
pi piantati apposta vicino al 
grande fiume; ci sono industrie, 
il commercio è fiorente, l'arti
gianato prospera. Potrei fare i 
nomi degli artefici di questo 
« miracolo », ma inevitabilmen
te cadrei in qualche dimenti
canza: dirò soltanto che per la 
maggior par te sono nomi friu
lani. 

Non meno avventurosa è sta
ta la colonizzazione del Chaco, 
dove fu avviata l 'altra metà dei 
pionieri. Là, addir i t tura , c'era
no le belve che sbranavano la 
gente e c 'erano gli indios che 
non davano tregua. Dal nulla 
è nata Resistencia, al t ra città 
che « parla » friulano. 

E poi ho visto le opere che 
i nostri emigrati hanno fatto a 
Mendoza e a Cordoba, a Cor-
rientes e a Paranà, a Santa Fé, 
a La Piata, a Rosario e nella 
stessa Buenos Aires: cosi ho 
capito perché gli argentini ben 
volentieri apr i rebbero nuova
mente le frontiere alle masse 
friulane. 

Ora bisognerebbe fare un bi
lancio di cent 'anni di emigra
zione in Argentina e chiedersi 
se i protagonist i sono stati ri
pagati di ciò che hanno im
pegnato del loro corpo e so
pra t tu t to della loro anima. La 
domanda non può avere rispo
sta; anzi tut to perché questa 
non può essere che soggettiva, 
e poi perché, data da chiunque 
sia r imasto qui, sarebbe ine
vitabilmente interessata: tutt i 
noi, infatti, siamo i beneficiati 
di quelle lacrime e di quel su
dore. Non possiamo dunque di
re che una parola: grazie. 

SERGIO GERVASUTTI 
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Il mese di febbraio del 1978 rimarrà certamente a lungo nella memoria dei friulani per il maltempo e, soprattutto, per 
l'abbondanza delle nevicate, che hanno creato pesanti disagi alle popolazioni delle zone terremotate e a quelle dell'intera fa
scia alpina, dove alcune località sono rimaste isolate, tagliale fuori dall'umano consorzio. Cosi, ad esempio, è avvenuto a 
Forni di Sopra, di cui la foto mostra un particolare del centro. (Foto Isi Perissutti) 

Italijini d'America al convegno di New Yorfe 
Sarà difficiìp. per gli storici del-

l'emigrazione friulana transoceani
ca, segnare il primo esule di questa 
nostra terra in quelVinfinito incro
ciarsi di popoli e di culture da cui 
nacque VAmerica del Nord, Stati 
Uniti e Canada. Certamente piit di 
un secolo; sconosciuti friulani che 
tentarono Vavventura in un Paese 
nuovissimo, appena nato come ve
ro Stato unitario (che cosa sono 
cento e pochi piìi anni per una na
zione?) e giiì capace di raccontare 
il suo passato come una nascita 
leggendaria. Sta di fatto che oggi 
gli italiani, in questi due Paesi al
l'avanguardia del mondo, sono ol
tre dodici milioni. Purtroppo non 
è possibile dire quanti, fra questi 
milioni, siano friulani con o sen
za passaporto. E' possibile dire con 
certezza che sono una grossa por
zione che, se pur non è traduci
bile in una cifra esatta può contare, 
sempre tra gli italiani, una delle 
più rilevanti componenti come 
quantità e come qualità.a Brocco-

lini ». li chiamavano un tempo, da 
qualsiasi parte d'Italia venissero: 
oggi sono americani a pieno titolo, 
e nessuno si sogna di dar loro altro 
nome se non per richiamare la lo-
roro radice lontana o la terra da 
cui sono partiti. 

Come stanno? Ai primi di dicem
bre dello scorso anno, a New York 
si è tenuto un convegno, promosso 
dal governo italiano, per ascoltare 
questa « Italia » nordamericana: 

Ai lettori e alle loro fami
glie, ai Fogolàrs in patria e 
all'estero, a tutti i nostri cor
regionali emigrati, giunga il 
fervido augurio di 

BUONA PASQUA 
con l'auspicio che il ritomo 
della primavera segni un ul
teriore e ancora pili deciso 
passo in avanti lungo la stra
da della ricostruzione, sì che 
alla resurrezione del Cristo 
corrisponda quella del nostro 
martoriato Friuli. 

non soltanto per farla parlare, ma 
con l'intenzione precisa di creare 
qualcosa di nuovo per questi ita
liani che, anche se oggi cittadini 
americani, non possono — e, si 
potrebbe aggiungere, non dovreb
bero mai — dimenticare quelVan-
t'ico Paese che fu la terra della loro 
nascita umana. 

Riassumere tre giorni di incon
tri, di studio, di dati offerti come 
esperienze raccolte in anni di ri
cerca, è praticamente inpossibile. Si 
possono però indicare alcune os
servazioni che hanno costituito al
trettante linee costanti dei lavori 
di tutte le parti che sono state pre
senti al convegno. 

Prima fra tutte, una domanda 
che non poteva non prevalere sulle 
altre come esigenza quasi esisten
ziale, in un continente dove i pro
blemi economici non sono fortuna
tamente quelli delVItalia d'oggi. Ed 
r> la sete — parola esatta, in questo 

Continua in seconda pagina 

OTTORINO BURELLI 
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Celebrato il centenario dei friulani in Argenti 
Due febbraio 1978: cent'anni dal

l'arrivo in Argentina dell'avanguar
dia dei coloni friulani che avrebbe
ro edificato grandi e prosperose cit
tà, portando e diffondendo mille mi
glia lontano dalla « piccola patria » 
il seme dello loro energie, del loro 
coraggio, dei valori antichissimi di 
cui vive il Friuli e per i quali è 
conosciuto e apprezzato nel mondo. 
Cent'anni dallo sbarco a Porto San 
Fernando, sul corso del Rio Negro, 
per andare a fondare Resistencia, 
in una terra ricca ma selvaggia, per 
molti versi inospitale, e quindi Re
conquista, Colonia Caroya, Avella-
neda e molti altri centri che an
cora oggi riconoscono con fierezza 
la loro origine friulana e si sen
tono uniti a questa terra da un le
game ideale ininterrotto. Esiste dun
que, grazie allo spirito d'avventura, 
al lavoro e all 'intraprendenza di 
quei primi emigranti — le cui vicen
de, in contrade difficili come quelle 
abbandonate, assumono i caratteri 
dell'epopea popolare — un grande 
Friuli argentino, cui deve richia
marsi attualmente, in uno spirito 
d'impegno uguale a quello di allora, 
lo slorzo di quanti, amminisl iatori 
e cittadini, dovranno operare per 
far rinascere questo Friuli al di 
qua dell'Atlantico, quello vero, og
gi devastato. 

Su questi temi si è imperniata 
il 2 febbraio, a Udine, la celebra
zione (si è tenuta in palazzo Bel
grado, sede dell'amministrazione 
provinciale) del centenario nel ri
cordo di quegli antichi pionieri e 
di quelli che li seguirono o si di
spersero in altri continenti. « Ren
dere omaggio a quei primi coloni e 
a quanti, con essi, lasciarono i no
stri paesi allora e in anni piti recen
ti per cercare altrove il lavoro che 
il Friuli non era in grado di dare, 
è Un atto doveroso — ha detto il 
presidente della Giunta regionale, 
avv. Antonio Comelli, parlando alla 
cerimonia — che pensiamo unisca 
tutti i friulani nel pensiero di un 
coraggio e di una forza di cui oggi 
pili che mai si sente il bisogno di 
una presenza immutata ». Occasione 
per ricordare quegli avvenimenti, 
cui è legata tanta parte, ancorché 
dolorosa, della storia locale, viene 
anche — ha proseguito Comelli — 
da un libro di Gino e Alberto di 
Caporiacco, che ripropone il clima 
di quell'epoca fedelmente, riandan
do alle motivazioni sociali del llus-
so migratorio, sorretto da un'ampia 
e precisa documentazione, facendo 
sentire le voci di quanti furono i 
protagonisti della grande avventura 
in terra sudamericana. 

Rifacendosi a « 1877-1880 - Coloni 
friulani in Argentina, Brasile, Vene
zuela e Stali Uniti », il volume dei 
di Caporiacco edito da Chiandetti 
e presentato al pubblico durante la 
cerimonia, Comelli ha ricordato le 
vicende dell'emigrazione oltreocea
no, cui si è guardato per troppo 
tempo — ha detto — con fastidio 

o con sentimentalismo pietistico, ra
ramente intravedendone le dimen
sioni umane, le laceranti ragioni 
sociali, il valore pionieristico. Ha 
quindi parlato della nuova consa
pevolezza acquisita attualmente in 
Friuli sul problema migratorio, e-
spressa dalle lince politiche assunte 
al riguardo della Regione. Dopo 
aver messo l'accento sulla presen
za, precedente al sisma, di un'in
versione di tendenza del lenomcno, 
che il terremoto poteva tuttavia 
compromettere, il presidente della 
Giunta regionale ha richiamato gli 
interventi messi in allo per fugare 
lo spettro di nuovi esodi e per ri
dare — come è stalo dato — soste
gno alle attività produttive. Guar
dando al futuro, Comelli ha con-
clu.so alTermando che l'impegno del
la Regione verso i fratelli lontani 
si inserirà nello sforzo intrapreso 
per assicurare al Friuli, con la ri
costruzione, la rinascita materiale 
e morale, di cui potranno benefi
ciare, cs.sendone nel contempo pu
re protagonisti, anche quanti sono 
stati costretti a lasciare il Friuli. 

Il duplice aspetto legato all'inizio 
dell'emigrazione nel Sud America, 
di distacco dolente da un lato, e 
di principio di una grande opera 
dall'altro, è stato mes.so in evidenza 
dal presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Udine, avv. Vinicio 
Torello, che ha ricordato le lace
razioni connesse con l'abbandono 
della madrepatria, e l'apporto d'in
telligenza e di sacrilieio dato dai 
nostri emigranti quale contributo 
fondamentale alla crescita delle co
munità straniere che li ospitano. 
Ha poi fatto cenno alla vitalità del
la cultura friulana nel mondo, alla 
somma di valori locali che vivono 
intatti nelle parti più disparate dei 
cinque continenti, e ha concluso 
citando un brano dello scrittore 
friulano Giuseppe Marchetti. 

Anche il sindaco avv. Angelo Can-
dolini ha ricordato l'emigrazione 
dei coloni friulani in terra argen
tina dove videro inizialmente le stes
se difficoltà lasciate nella « piccola 
patia ». L'oratore ha quindi parlato 
delle proposte formulale dalla com
missione toponomastica municipale 
(sulle quali l'assemblea cittadina 
dovrà pronunciarsi tra breve) per 
l'intitolazione a Resistencia, Recon-
quisla e Colonia Coraya di tre stra
de della zona di San Domenico, vi
cino allo stadio dei Rizzi, il cui 
piazzale, sempre su indicazione del
lo stes.so organismo, dovrebbe de
nominarsi Argentina. Nel nome di 
una strada del villaggio di San Do
menico sarà ricordala anche Avella-
neda — ha detto il sindaco Can-
dolini — l'originaria Ausonia, nella 
provincia di Santa Fé. 

La cerimonia si è conclusa con 
la lettura di alcune lettere di emi
granti, giunte dall'Argentina in Friu
li cento anni or sono, riportate, 
grazie ad alcuni giornali friulani 
del tempo che le pubblicarono, nel 
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libro dei di Caporiaco. Alle signi
ficanti parole di questi antichi co
loni hanno dato la voce Edy Bor-
tolussi e Antonietta Parussini. 

Alla cerimonia hanno preso parte 
le maggiori autorità provinciali e 
cittadine; per l'Ente « Friuli nel 
mondo » erano intervenuti il diret
tore comm. Vinicio Talotti e i con
siglieri Libero Martinis e Guido Co-
ronetta. 

Pure presenti i componenti del 
quartetto folcloristico argentino 
« Martin Fierro », che nella stessa 
serata del 2 febbraio si sono esibiti 
al palamostre ottenendo entusiasti-

Avviso 
Informiamo i lettori che il 

prossimo numero di « Friuli 
nel mondo » dedicherà ampio 
spazio alle celebrazioni in Ar
gentina per il centenario del
l'emigrazione friulana nel Sud 
America. 

ci consensi. In giornata erano stati 
ricevuti in municipio dal sindaco 
Candolini, cui hanno portato il rin
graziamento della città di Resisten
cia per il dono ricevulo dal comune 
di Udine di un'opera di Mirko Ba-
saldclla. 

Una rievocazione in occasione del 
centenario dell'emigrazione del pri
mo consistente gruppo di friulani 
in Aigenlina, ha apeito, sempre il 
2 febbraio, anche i lavori della se
duta del Consiglio regionale. Lo sto-
rico evento, che si lega alla lunga 
e travagliata storia dell'esodo dei 
friulani in ogni contrada del mon

do, ha costituito, infatti, lo spunto 
per un discorso celebrativo del pre
sidente dell'assemblea Pittoni il qua
le ha voluto sottolineare — rievo
cando le varie fasi della diaspora — 
una caratteristica costante di par
ticolare valore umano e sociale: la 
laboriosità delle nostre genti, la 
loro fierezza, il contributo sovente 
determinante al progresso dei lon
tani paesi dove cercavano il pane 
che veniva loro a mancare nella 
piccola patria, del resto mai dimen
ticata. 

Dopo aver ricordato che il primo 
gruppo di coloni sbaicati il 2 leb-
braio 1878 a Puerto San Fernando, 
alle foci del Rio Negro (dando vita 
a Resistencia che sarebbe divenuta 
la capitale del Chaco), non era che 
la prima avanguardia dei diecimila 
friulani che in quello stesso anno 
lasciarono la terra natia per le con
trade del Sud America, il presidente 
dell'assemblea ha reso omaggio al 
loro coraggio, notando che l'emi
grazione, peraltro, risaliva a secoli 
ben più lontani, come testimoniano 
cronache del XVI secolo. E' stato 
un IIusso ininterrotto, in tutte le 
direzioni, che trovava giustificazioni 
inesorabili nella necessità di gua
dagnarsi il pane in quanto alluvioni, 
terremoti, vessazioni e prepotenze 
dell'epoca feudale e poi ancora guer
re e invasioni impoverivano in ma
niera ricorrente le risorse della re
gione sottraendo alle classi più umi
li la sicurezza del cibo quotidiano. 
« Il 1628 — ha poi detto Pittoni •— 
fu chiamato l'anno dei Iriulani: tan
ti dovettero emigrare a causa della 
carestia che si abbattè sulla loro 
terra ». E' stata poi ricordala la 
prima grande ondala migratoria, 
nella seconda metà del Settecento, 
ondata che non si interruppe più e 

che durò, con alterna Irequenza 
fino nei decenni scorsi. 

« Noi oggi ricordiamo il centena
rio dell'emigrazione friulana in Ar
gentina — ha proseguito — soprat 
tutto per mettere in luce un parti
colare caratteristico, vero per tutto 
il complesso del fenomeno migra
torio regionale, ma che proprio nel 
grande Paese argentino si è esplica
to in modo macroscopico ». RitereÎ  
dosi ai friulani che giunsero in Ar
gentina, il presidente dell'assem
blea ha cosi detto: « Portarono con 
sé, oltre al ricordo struggente della 
piccola patria, lo stile della propria 
gente e seppero divenire veri fon
datori delle varie comunità, tanto 
che in alcune cittadine persino gli 
indigeni oggi parlano il friulano, 
riconoscendo con ciò esplicitamente 
il ruolo importantissimo che ebbero 
nell'edificare la nazione argentina. 
Noi — ha proseguito Pittoni — sia
mo debitori a ciuei lontani coloni 
che partiivno dal Friuli cent'anni 
fa: siamo debitori, come ammini 
stratori, perchè in noi deve essere 
costante l'impegno a operare per
ché la diaspora delle nostre genti 
non si rinnovi mai più e non vada 
disperso un immenso patrimonio di 
intelligenza e di lavoro che farà 
senz'altro migliorare la nostra re
gione; e siamo ancora debitori ver
so di loro perché non diciamo nien
te di nuovo quando affermiamo che 
il grandissimo moto di solidarietà, 
l'orse senza precedenti, che si è veri-
licato verso le zone colpite dai si 
smi del 1976 in Friuli, e che si è 
espresso dalle più vicine come dalle 
più lontane nazioni del mondo, è 
in gran parte dovuto al rispetto e' 
alla stima che i nostri conterranei 
hanno saputo guadagnarsi in terrs 
straniere ». 

Italiani d'America al coiivedno di Sew lori 

Un operoso e quieto paese friulano: San Marco di Mereto di Tomba. 

(Continua dalla prima pagina) 

caso — la sete di una ricchezza 
culturale maggiore per quanto ri
guarda la loro terra d'origine. A-
inericani certo, sia negli USA che 
in Canada: ma ancora italiani, o-
gniino con il suo retroterra partico
lare. E per questo retroterra — 
friulani o pugliesi — chiedono piit 
mezzi, pili spazio, piìi studio, piìi 
conoscenze attuali della loro patria 
d'origine, piìi sensibilità per quel
la loro anima italiana che nessuna 
legge ha il diritto di soffocare. Al 
governo italiano hanno dichiarato, 
con piena coscienza critica, la loro 
insoddisfazione per l'inadeguatezza 
degli interventi in tutti i settori: 
stampa, radio, televisione e soprat
tutto frantumazione e dispersione 
di fondi per quegli Istituti di cul
tura che dovrebbero essere, e non 
lo sono, centri di informazione e 
di contatto con l'Italia e con i suoi 
problemi. La cultura italiana che 
muore tra gli italiani d'America: 
può essere questa la frase che si 
è espressa come lamento corale, fat
te salve alcune lodevoli ma sparute 
eccezioni (tra queste potrebbe met
tersi anche lo sforzo ventennale di 
« Friuli nel mondo » che aumenta 
con fortuna il suo peso tra i friu
lani: come vincolo sempre più stret
to per alimentare la coscienza di 
centinaia di migliaia di emigrati 
che questa piccola terra ha dato 
come autentica ricchezza all'Ameri
ca; e per il Friuli è una perdita 
finora rimasta inevitabile!). 

A questa domanda di una « co

munione » pili profonda tra emi
grati in America e FItalia doggi, 
si p aggiunta una serie di problemi 
solo apparentemente meno impor
tanti: come quello, che è venuto 
alla ribalta non certo per la prima 
volta, dei rilardi cronici delle pen
sioni che sempre si tenta di scu
sare o di coprire con la difficoltà 
di recepire periodi di lavoro stac
cati, prestati sotto diversi imprendi
tori e in diversi Stati. L'emigrante 
che ha raggiunto i limili di possi
bilità di lavoro deve aspettare, atten
dere risposte che non risolvono il 
suo immediato problema: di che 
cosa vivere quando la busta paga 
non arriva alla fine del mese? Han
no chiesto spiegazioni e chiarimenti 
per evitare il calvario degli uffici 
di assistenza sociale; hanno sugge
rito — e non P certo impossibile — 
un tempestivo acconto non appena 
sicuro il diritto alla pensione e un 
libretto permanente dove segnare 
con sicurezza le varie situazioni pre
videnziali. Ma soprattutto hanno 
chiesto che Italia e America si ac
cordino su questi problemi che so
no la loro vita, anche se hanno 
coscienza dei « grossi » problemi 
politici che stanno al di sopra del 
loro vivere quotidiano. Assistenza 
piii chiara e più precisa, garanzie 
pili sicure per questi milioni di la
voratori italiani; non è forse un 
grosso problema politico, nel senso 
pili nobile della parola? (Come — 
non ultimo — il tema degli obbli
ghi derivanti al giovane emigrato 
per il servizio militare. Tema che 

si rivela di una incomprensibik 
complicazione: processi per disei-
zione, arresti al momento del viag
gio in Italia, servizio militare pre
stato per forza ad età avanzala, in
terrompendo e sacrificando occasio
ni di lavoro permanente e ben re
munerato! ) 

Dal convegno sono usciti di nuo
vo gli annosi argomenti che sem
brano disegni chiusi nel cassettn 
delle buone intenzioni mai realiz
zate: ristitulo italiano d'emigrazio
ne, almeno come organismo prov
visorio, il voto degli italiani all'este
ro, tanto discusso e sempre rimesso 
in disparte, l'intervento delle diver
se Regioni italiane a favore dei pro
pri emigrati in America. E' forse 
questa quarta, fra le non molle, 
la nota positiva che ha sottolineato 
questo convegno che si può defi
nire « conoscitivo »: le Regioni 
hanno fatto, nei limiti del possibile, 
un passo avanti per dare agli emi
grati una voce nella propria terrò. 
Perclw — molto di più che in un 
secolo di storia italiana unitaria — 
hanno sentito il dovere di ricorda
re la folla dei « partiti senza ritor
no »; e hanno capito che la cosdenr 
za di essere friulano o veneto non 
è un passaporto o un certificalo di 
nascita, ma un valore che dà sostan
za a un'intera vita, ovunque l'emi 
grato sia costretto a finire il suo 
viaggio di ricerca per un posto di 
lavoro. Ed è questo l'augurio eh 
gli emigrati d'America hanno fatti 
all'Italia e ai suoi governanti. 

O.B 
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IL TURISMO IN FRIULI E LE SUE PROSPETTIVE 

Gli Interventi della Regione 

Ancora una foto che dà chiaramente l'idea della quantità di neve caduta in 
Friuli nel febbraio di quest'anno. E' stata ripresa a Chiusaforte, a lato della Pon-
tebbana. 

Le cifre hanno sempre un loro si
gnificato. Aride quanto si vuole, sono 
tuttavia valide per capire, special
mente quanto si tratta di intavolare 
un discorso economico. E il turismo 
ù certamente un latto economico, 
specialmente nella regione Friuli'-Ve
nezia Giulia, dove rappresenta una 
cospicua fonte di reddito e la desti
nazione di rilevanti provvidenze re
gionali. In tutti i settori la Regione 
ha operato interventi promozionali, 
sia di carattere finanziario che di 
altro genere. Nei primi incerti passi 
dt'l/a sua vita ha un po' distribuito 
a destra e a manca contributi, talora 
non compiutamente a ragione vedu
ta, anche perché non esistevano leg
gi specifiche né conoscenze comple
te delle realtà e delle prospettive 
esistenti. Mancavano, del resto, an
che le scelte sugli indirizzi da segui
re per raggiungere scopi specifici 
che si inserissero in un modello di 
sviluppo preconfigurato. In parole 
povere, nei primi tempi mancavano 
i programmi a lungo e a medio ter^ 
mine, e pertanto le prov\idenze re
gionali erano destinale un po' ca-
casaccio, nella speranza che qualche 
frutto comunque riuscissero a pro
durre. Questi sperati, ma non prefis
sati, risultati avrebbero potuto co^ 
stituire un banco di prova utile per 
le scelte successive, per conoscere 
cioè dove i più oculati e successivi 
inter\enti avrebbero avuto una loro 
obiettiva ragione d'es.sere. Questo ac
cadeva un po' in tutti i settori, fino 
a quando non sono slate individuate 
direttrici d'intervento e non sono 
stati approvati i piani pluriennali di 
investimento nei settori industriale, 
artigianale, agricolo, turistico, ecce
tera. 

Mei settore turistico, già i primi 
interventi hanno avuto precise indi
cazioni degli obiettivi da l'aggiunge^ 
re; ma l'esperienza successiva e la 
veri.*ica dei risulati e delle tendenze 
di sviluppo hanno portalo a rivedere 
le prime scelte. Si sono rese neces
sarie, perciò, alcune correzioni di 
« tiro », i cui risultati non si sono 
fatti attendere molto. Qui, comun
que, va fatta subito una precisazio
ne. Come tutte le scelte di indirizzo, 
che riguardano quindi il futuro, del 
quale si intravedono i risultati ma 
di cui non si conoscono le difficoltà 
eventuali, le scelte contengono sem
pre una buona dose di rischio. Tutte 
le buone intenzioni di ciuesto mondo 
possono sempre cozzare contro osta
coli imprevisti e imprevedibili, si
tuazioni contingenti non imputabili 
a chi opera le prime scelle. Detto 
questo, possiamo tentare di esami
nare quanto e stato fatto nel cam
po del turismo, in questi dodici an
ni di vita della Regione, cioè dal 
1965 al 1977. E sarà opportuno par-

iFolo .Vloraiidini) 

tire proprio da qualche cifra molto 
eloquente, tralasciando per il mo
mento riiltiino anno e soltanto mar
ginalmente parlando del 1976, i cui 
risultali sono stati ampiamente con
dizionati dal terremoto che ha scon
volto il Friuli. 

Nei primi dieci anni le entrate tu
ristiche nella regione hanno certa
mente superato i 1000 miliardi di 
lire. Questo dato, preso nel suo com
plesso, può significare ben p;)CO, poi
ché in dieci anni il valore della lira 
ha subito tante e cosi impoitanti va
riazioni da lalsarc quanto la cifra 
vorrebbe significare. Nel 1975, ad e-
scmpio, il reddito turistico, cioè gli 
incassi globali nelle zone di villeg
giatura, negli alberghi e negli eser
cizi extialberghieri, è stato di 206/ 
210 miliardi, dei quali presumibil
mente 6.S/70 in valuta estera. E' cer
tamente ima grossa cilra e qualcuno 
potrebbe cs.sere tentato a ritenerla 
esagerala. Ma il conto è presto latto, 
e risulterà anche inferiore alla real
tà. Si consideri che nel 1974 le va
lutazioni ufficiali, a livello nazionale, 
fissavano in 24.600 lire giornaliere 
la spesa media per turista. Per rag
giungere i dati sopraindicati, que

sta spesa è siala ridotta a 20.000 lire. 
.Moltiplicata per le quasi 3 milioni e 
300 mila presenze di stranieri e per 
le oltre 7 milioni di presenze di ita
liani, si capirà che le cifre indicale 
non sono all'alto esagerato. Si trat
ta, pei'ciò, di un notevole risultalo 
economico, raggiunto non ceiiamen-
t j per solo merito della Regione ma 
anche per l'intraprendenza dell'ini-
ziati\a privata. 

Comunque, nel periodo che va ti
no al 1976, gli stanziamenti della Re
gione per investimenti turistici so
no ammontati a oltre 34 miliardi di 
lire, dei quali 22 nei comprensori 
turistici montani e 8 nelle aree co
stiere. Altri 10 miliardi sono slati 
destinati a enti turistici periieriei e 
a iniziative promozionali e pubblici
tarie. Quei 34 miliardi, comunque, 
hanno messo in moto capitali supe
riori a 90 miliardi. L'investimento 
pubblico si è dimostralo perciò pro
duttivo, quando si pensi che rappre
senta un trentesimo, o poco più, del 
reddito realizzato nello stesso pe
riodo. 

Dalle cifre sopraindicate appare e-
vidente la dillerenza di intervento 
fra le zone montane e quelle mari
ne. Sembrerebbe un assurdo, quan
do si pensi che le località balneari 
hanno registrato lassi di presenze 
turistiche eccezionalmente superiori 
a quelle montane. Ma un ente pub-

Fu^olilr dcH'Aja: 
un nuovo recapito 

I n f o r m i a m o i nostr i let
tori, e in part icolare i Fo
golàrs operant i al l 'estero 
e in Italia, che il sodal iz io 
friulano dell'Aja ha un 
nuovo recapito . Chiunque 
voglia scrivere o rivolger
si al Fogolàr della capi
tale o landese , prenda no
ta che l'attuale indirizzo 
è il seguente: 
FOGOLAR FURLAN DEL
L'AJA - Honthors t St. 17 
- D E N HAAG. 

Una veduta d'insieme del centro di Gorizia sotto la neve. (Foto Altran) 

blico non può fare soltanto opera
zioni aritmetiche di tornaconto, co
me un privato operatore economico. 
Deve prendere in considerazione la 
realtà regionale nel suo complesso 
e nelle sue varie componenti, e agi
re di conseguenza. Gli obiettivi che 
la Regione si era proposta già col 
primo programma quinquennale, in 
senso generale, erano sostanzial
mente riconducibili all'eliminazione 
e al supercmento degli squilibri. Esi
steva già una grande differenza tra 
il mare e la montagna, tra le due 
realtà e prospettixe. Le località ma
rine avevano già una vastissima 
clientela e la tendenza a investimen
ti privati era accentuata anche per 
il possibile immedialo realizzo di un 
utile economico. Aspetti negativi ri
sultavano la limitata stagione (pra
ticamente bimestrale), l'eccessivo af-
lollamenlo e la carenza di servizi 
collettivi e infrastrutture civili. Di 
positivo erano la facile accessibilità 
(più per posizione che per adegua
ta viabilità) e le caratteristiche ge
nerali ch^' non facevano temere la 
concorrenza di altre località balnea
ri nazionali. In montagna, invece, la 
realtà turistica era chiaramente in 
stato di interiorità: in primo luogo 
per il fatto di inserirsi in una con
dizione generale di sottosviluppo ĉ  
conomico, con la conseguente scar
sità di risorse finanziarie e la scar-

•w 

Fra i paesi delle Prealpi Giulie che maggiormente hanno risentito delle dlflìcollà causate dalle eccezionali nevicate del 
1978 è stalo l'abitato di Monlemaggiore, nel comune di Taipana. Eccone un'immagine che esime da qualsiasi commento. 

(Foto Lo Presti) 

.sa remunerativilà delle iniziative 
imprenditoriali. Ma si doveva ag
giungere l'eccentricità rispetto alle 
aree da dove potevano provenire i 
clienti, la carenza dei collegamenti 
anche stradali, il limitato sfi-uita-
mento dello sport invernale. 

Di contro, proprio la montagna 
poteva aspirare alla doppia stagio
ne turistica, che poteva rappresen
tare una fonte di reddito annuale 
per gli addetti. Quindi, la zona mon
tana richiedeva più massicci inten-
venti, al fine di eliminare le diffe
renze obiettive da quella marino-
balneare. D'altronde, non era pos
sibile previlegiare un solo aspetto 
del turismo — quello balneare, già 
agevolmente in marcia — a disca'-
|5Ìto di quello montano, che fra l'al
tro completava l'utilizzo d'un am
biente paesaggistico e fisico di in
comparabile bellezza quale si riscort-
tra in ben poche regioni diverse dal 
Friuli. Cosi come non si poteva tra
scurare la potenzialità di utilizza
zione per il tempcj libero, e per sco
pi culturali, della collina e delle 
località cii interesse storico. 

Pertanto, i primi inlei-venti si so
no specializzati in modo diverso a 
seconda delle zone cui erano indi
rizzati. Per il mare, si doveva cer
care di migliorare le attrezzature 
ricettive, creando un supporto all'i
niziativa privata anziché sostituirla, 
e a prolungare la stagione turistica. 
Per la montagna, prima di tutto an
davano individuate le aree dove 
maggiore era la possibilità di svilup
po e concentrarvi gli interventi pub
blici per la realizzazione delle strut" 
ture di base. Di qui le strade turi
stiche, gli impianti di risalita, gli im
pianti invernali, le attrezzature lu-
ristico-sportive. Ma anche gli inter
venti per le strutture ricettive, pro
prio per sopperire alla mancanza di 
iniziative degli operatori privati. Il 
primo risultato globale è stato un 
aumento del 37 per cento delle pre
senze e del 32 per cento dei posti-
letto. Siamo cosi al primo quinquei>-
nio, quando, per esempio, sono stati 
migliorati gli esercizi di affittacame
re. E questa — ma non è la sola — 
si è dimostrata una scelta indovina
ta, poiché già si slava delineando 
una tendenza al minore slruttanien-
to degli alberghi a favore del set
tore extra-alberghiero. 

Qui dovremmo lasciare nuova
mente parlare le cifre, anche per 
spiegare come e perché le scelte 
successive sono state in parte mo
dificate e gli interventi maggiop-
mente oculati. Ma le cifre abbiso
gnano di qualche nota esplicativa e 
lo spazio a disposizione è terminato. 
Ne troveremo disponibile al prossi
mo numero per continuare questa 
analisi, che trae lo spunto dalla re
lazione sul turismo presentata al 
consiglio regionale dall' assessorato 
competente e che ha trovato l'una
nime approvazione. 

LUCIANO RQMANO 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Anagrafe del lavoro Ai titolari della rendita svizzera 
viene tolta la pensione italiana Nell'area comunitaria europea, la 

disoccupazione giovanile assume di
mensioni inquietanti. In questo qua
dro cosi preoccupante si inserisce 
tuttavia il fenomeno, a dir poco 
paradossale, dell'esistenza in Euro
pa dì oltre 500 mila offerte di lavoro 
non soddisfatte. 

La sorprendente presenza di mez
zo milione di posti di lavoro che non 
si riesce a coprire, evidenzia chiara
mente le grosse anomalie dei setto
ri del collocamento e dell'avviamen-
lo al lavoro. Queste carenze del 
mercato del lavoro sono ancora più 
marcate in quei Paesi, come l'Ita
lia, nei quali l'offerta e la domanda 
di lavoro non si incontrano per 
la mancanza di idonee strut ture dì 
rilevamento automatizzato della 
forza lavoro esistente in un dato 
momento sulla piazza. 

Si t rat ta della cosiddetta anagra
fe del lavoro. L'anagrafe del lavoro 
presuppone la meccanizzazione dei 
servìzi di collocamento mediante 
l'utilizzo dì apparecchiature elet
troniche in grado dì assicurare la 
memorizzazione, l'elaborazione e la 
trasmissione dei dati relativi al 
mercato del lavoro, nonché Io svol
gimento automatico di tutte le o-
perazionì oggi fatte manualmente. 

La gestione automatizzata del col
locamento (per la verità allo stu
dio del nostro ministero del Lavoro 
fin dal 1969) è ormai avviata ver
so una prima sperimentazione me
diante un apposito progetto-pilota 
anche se debbono ancora essere ri
solti molti problemi preliminari, 
primo fra tutti quello dell'addestra
mento e della riqualificazione del 
personale da adibire alle nuove in
combenze tecnologiche. 

Le pensioni Inps 
aumentate nel '78 
Le duecentomila pensioni liqui

date dall'Inps in regime di con
venzione Internazionale sono sog
gette a notevoli aumenti dal 1 ' 
gennaio 1978. Queste pensioni, 
che all'atto della prima liquida
zione sono formate da una quota 
italiana e da una o più quote 
estere, e che nella somma siano 
inferiori al trattamento minimo, 
potranno raggiungere il nuovo 
imporlo del « tetto » minimo di 
102.500 lire mensili per tredici 
mensilità annue. Le pensioni di 
nuova liquidazione potranno be
neficiare del nuovo trattamento 
minimo ridotto in proporzione 
ai periodi assicurativi presso 
rinps. 

Le pensioni (pure formate da 
una quota italiana e da una o 
pili quote estere) superiori al 
trattamento minimo sono rivalu
tate mediante un aumento in mi
sura percentuale e una in cifra 
fìssa. 

Dal I" gennaio 1978, per que
ste pensioni l'aumento in per
centuale è del 9,2°0 (risultante 
dalla differenza tra la percentua
le della variazione dell'indice dei 
tassi di retribuzione minima con
trattuale dell'industria — 28,7"o 
— e la percentuale di variazione 
del costo della vita: 19,5"o). 

L'aumento è applicato sull'im
porto della quota italiana di pen
sione spettante al 31 dicembre 
1977. Sulla misura cosi deter
minata viene attribuito l'ulterio
re aumento in cifra fìssa (scala 
mobile) che, per l'anno 1978, è 
pari a 36.288 lire (risultante dal 
prodotto di 24 punti di contin
genza — accertati nei trimestri 
da agosto-ottobre 1977 e maggio-
luglio 1977 — per il valore uni
tario di ciascun punto, stabilito 
per il 1978 in 1.512 lire). 

Per le pensioni della gestione 
speciale dei lavoratori autonomi 
(artigiani, commercianti, coltiva
tori diretti) il nuovo trattamen
to minimo è di 91.100 lire men
sili e la rivalutazione in percen
tuale è del 19,5'!b. 

Che l'anagrafe del lavoro sia un 
progetto fattibile è testimoniato 
dalle esperienze notevoli già realiz
zate in questo campo in alcuni pae
si europei — Germania Federale, 
Francia, Belgio e Inghilterra — ed 
extraeuropei come gli Stati Uniti e 
il Giappone. 

In Germania le funzioni del col
locamento della manodopera sono 
svolte dall'Ufficio federale del lavo
ro, che si articola in uffici regio
nali e provinciali. L'efficienza di ta
le servizio è resa possibile dalla ra
pidità e dall'esattezza delle informa
zioni che, rielaborate dal centro, si 
dirigono in periferia e viceversa. 
Nel caso in cui il mercato del lavoro 
d'un distretto risulti carente di quel 
certo tipo di manodopera richiesta, 
il collocamento — cioè l'avviamen
to al lavoro dei disoccupati — av
viene o con il sistema della com
pensazione territoriale oppure, se 
si tratta di professioni o profili 
professionali altamente specializzati, 
mediante l'Ufficio centrale per il 
collocamento di Francoforte, che 
utilizza un elaboratore di enormi 
dimensioni collegato con terminali 
operanti negli uffici regionali e pro
vinciali del lavoro. 

In Francia funziona da circa un 
decennio l'Agenzia nazionale per la 
manodopera, la quale è incaricata 
della messa in evidenza dei posti di 
lavoro disponibili e del collocamen
to dei lavoratori avvalendosi, a ta
le scopo, della « Borsa nazionale 
della manodopera ». Questa agenzia 
provvede anche alla verifica della 
qualità e del grado di professiona
lità delle persone in cerca d'occu
pazione, e all'assistenza alle stesse 
persone affinchè possano consegui
re rapidamente i benefici di legge 
cui hanno diritto. 

In Belgio l'anagrafe del lavoro è 
gestita dall'Ufficio nazionale dell'oc
cupazione, che si avvale di elabo
ratori per mettere in comunicazio
ne l'offerta e la domanda di lavoro, 
non trascurando il ricorso anche 
ai mass-media, ove ciò sia ritenuto 
utile. 

Nel Regno Unito, infine, il compi
to di favorire l'incontro tra doman
da e offerta di lavoro è espletato 
da uno speciale ufficio dell'agenzia 
per i servizi dell'occupazione, che 
registra scrupolosamente tutti i po
sti vacanti e i nominativi di coloro 
che cercano lavoro, dati che sono 
poi elaborati da un cervello elet
tronico. 

rSA-Italia 
per le pensioni 

Il ministro del Lavoro e della 
previdenza sociale e il segretario 
della sanità, educazione e previden
za sociale statunitense, hanno fir
mato il protocollo amministrativo 
per l'applicazione della convenzione 
in materia di sicurezza sociale tra 
l'Italia e gli USA del 1973. 

L'attuazione di tale accordo am
ministrativo viene incontro e vive 
aspettative dei nostri connazionali 
residenti negli Stali Uniti, in quanto 
prevede, fra l'altro, il cumulo dei 
periodi assicurativi trascorsi nei due 
Paesi ai fini dei trattamenti pensio
nistici, garantendo cosi agli inte
ressati una più completa protezione 
dal punto di vista previdenziale. 

Si tratta del primo accordo che 
gli USA stipulano con un Paese eu
ropeo su questa materia; esso ga
rantisce ai lavoratori italiani la tu
tela di loro vitali interessi, e in 
particolare consente di optare per 
il sistema pensionistico americano 
o per quello italiano (che l'esperien
za ha dimostrato essere talora pre
feribile). L'accordo prevede, inoltre, 
il riconoscimento, ai lini del calcolo 
della pensione, dei contributi versati 
in Italia e negli USA e permette il 
beneficio della pensione senza ob
bligo di residenza negli Stati Uniti. 

In Svizzera la legge lederale sulle 
assicurazioni sociali prevede il pa
gamento della rendita d'invalidità 
o di vecchiaia per coniugi ai pensio
nati la cui moglie ha compiuto 60 
anni d'età o sia invalida per almeno 
della metà delle sue capacità di 
guadagno. 

Pertanto un pensionato dell'assi
curazione svizzera, appena la moglie 
ha i requisiti richiesti, si vedrà au
mentare la pensione e mutare il ti
tolo. La cosiddetta rendita per co
niugi è normalmente pagata al ti
tolare della rendila; tuttavia, in al
cuni casi, può essere suddivisa tra 
i due coniugi (mezza rendita di vec
chiaia per ciascun coniuge), quan
do, per esempio, non convivano o 
vi sia sentenza di separazione legale 
o di fatto o quando il marito non 
provveda in maniera sufficiente al 
mantenimento della moglie. Al fine 
della determinazione dell'ammonta
re della rendita, gli eventuali con
tributi versati in Svizzera dalla mo
glie si aggiungono a quelli versati 
dal marito e viene cosi liquidata 
un'unica rendita. E' chiaro che, pur 
essendo pagata a una sola persona, 
in pratica entrambi i coniugi diven
tano titolari d'una pensione. 

Il cav. Dante Cortiula, di Mediis, 
si rivolge a noi con alcuni esempi 
in cui dimostra che, qualora i be
neficiari della rendita svizzera siano 
già pensionati dell'lnps, diventano 
grossi debitori verso lo stesso Inps 
a causa della riduzione delle pensio
ni italiane dei due coniugi. 

I fatti denunciati dal cav. Cortiula 
rientrano in un argomento che più 
volte abbiamo dibattuto su queste 
colonne, perché non sono altro che 
la conseguenza dell'applicazione del
la legge italiana, la quale non per
mette che possa essere assegnato 
il trat tamento minimo italiano (dal 

primo gennaio scorso, I02.5C0 lire 
mensili per gli ex lavoratori dipen
denti e 91.100 lire mensili per gli 
ex lavoratori autonomi), quando gli 
stessi pensionati diventino titolari 
di altra pensione (nel nostro caso, 
di rendita svizzera). 

Che cos'è il trat tamento minimo 
di pensione? Per spiegarci, dobbia
mo ricorrere a uno degli esempi 
portati dallo stesso cav. Cortiula: in 
base ai versamenti di contributi al-
l'Inps, Allrcdo Ermano ha diritto 
di ottenere una pensione di 81.000 
lire mensili. Lo Stalo italiano, con
siderando il minimo vitale in 102..S00 
mensili, integrerà la pensione con 
un'aggiunta di 21.500 mensili se Er
mano è Un ex lavoratore dipenden
te, o di 10.100 lire se ex lavoratore 
autonomo (artigiano, commercian
te, coltivatore diretto), visto che per 
questa categoria il minimo vitale è 
di 91.100 lire mensili. Se peraltro 
l'Erniano diventa anche titolare di 
una rendita svizzera di 200 mila lire 
mensili, l'integrazione verrà tolta, 
perché nella somma delle due pen-
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sioni (81.000 + 200.000) il minimo 
vitale è di gran lunga salvaguardato, 

Le stesse considerazioni devono 
essere fatte per la moglie dell'Er. 
mano, titolare per conto proprio 
di una pensione italiana integrata al 
trattamento minimo di legge e in 
un tempo successivo contitolare di 
una rendita svizzera per coniugi, 
pur non avendo mai lavorato in 
Svizzera. 11 consiglio d'amministra
zione dell'lnps, infatti, preso atto 
che la rendita per coniugi concessa 
dall'assicurazione svizzera, seppure 
normalmente corrisposta al marito, 
spelta in parti uguali ad ambedue i 
coniugi e che, inoltre, la moglie può 
pretendere per sé la metà di questa 
rendita, ha stabilito con delibera, 
zione n. 79 del 18 giugno 1975 che 
« ai fini dell'integrazione al tratta, 
mento minimo della pensione a ca. 
rico dell'assicurazione obbligatoria 
italiana dovuta alla moglie di un ti
tolare di rendita per coniugi svizzc. 
ra, si tenga conto di tale rendita 
per la parte spettante alla moglie 
stessa ». 

Le varie situazioni debitorie nei 
confronti dell'lnps hanno veramente 
portato disagi e contusione da par. 
te dei nostri pensionati; ma l'ente 
previdenziale non può lare a meno 
di applicare la legge italiana: altri 
menti si creerebbero posizioni di 
privilegio rispetto agli altri cittadi 
ni italiani che non possono ottenere 
l'integrazione della pensione al trai, 
lamento minimo, in quanto titolari 
di altra pensione italiana. 

L'unica via è quella di ricorrere 
alla magistratura ordinaria — il pa. 
tronato Adi lo ha già fatto —̂  e di 
riuscire a dimostrare che la rendita 
svizzera cosiituisce un reddito auto, 
nomo che non ha alcuna efficacia 
sostitutiva alla pensione italiana e 
quindi non esclude il diritto al trat
tamento minimo. 

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. 
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ino di espatrio 

ultimo comune di resiHcnza in Italie 

da spedire a Direzione Generale 
Banca Cattolica del Veneto 
direzione centrale estero-C'entro Torri- 3blOO Vìcenzi 

^ 

I 

Birìga Cattolica del \feneto 
I 

file:///feneto


Febbraio 1978 FRIULI NEL MONDO Pag. 5 

LA VOCE DEI FOGOLÀRS 
Assemblea a Vienna 

Dal bollettino d'inlormazioni del 
Fogolàr lurlan di Vienna appren
diamo che, nel corso dell'assemblea 
renerale per il rinnovo delle cari
che sociali (pubblicheremo a parte i 
nominativi), su proposta del presi
dente del sodalizio, doti. Franco de 
Gironcoli, sono stati eletti soci ono
rari il prof. Bruno Londero, diret
tore dell'Istituto italiano di Vienna, 
per il valido aiuto prestato al Fogo
làr, e il conte ing. Stefano Thurn-
Valsassina, discendente d'una delle 
più antìehe lamiglic triulane, il qua
le, pur vivendo in un suo castello 
dell'Austria, si interessa vivamente 
della « piccola patria » e della sua 
agricoltura. 

11 doti, de Gironcoli ha anche 
reso nolo che la raccolta di fondi, 
indetta in seguito al terremoto che 
ha devastato il Friuli, ha fruttato 
circa cinque milioni di lire e che 
la somma sarà devoluta per il re
stauro di qualche monumento dan
neggiato, come era stato deciso dai 
soci, all'unanimità, subito dopo il 
6 maggio 1976. 1 presenti all'assem
blea hanno conlerilo al presidente 
l'incarico di mettersi in contatto con 
gli addetti allo specilico settore. 
' Il bollettino lancia anche un ap
pello perche, chi lo possa, invii pub
blicazioni in friulano, o intorno al 
Friuli, al fine di arricchire la bi
blioteca del sodalizio. Facciamo no
stro l'appello, invitando i lettori, 
in grado di farlo, a raccogliere l'in
vito del Fogolàr. Autori, editori, ti
pografi, giornalisti, e tutti coloro 
che scrivono in friulano e sul Friuli 
in qualunque lingua, inviino al Fo
golàr austriaco le loro opere, o i 
fibri di cui dispongono; faranno 
opera benemerita. Questo l'indiriz
zo: doti. Franco de Gironcoli, Un-
gargasse 2 - 1030 Wien (Oesterreicb -
Austria). 

Un incontro 
a S a n r e m o 

Ospite del Fogolàr di Sanremo, 
del quale aveva accettato l'invito, 
è stato P. David Maria Turoldo. Il 
sacerdote e poeta friulano ha cele
brato nella basilica di San Siro una 
Messa in suffragio dei nostri corre
gionali vittime del terremoto e ha 
ringraziato quanti, nella città ligure, 
con il loro aiuto generoso hanno 
lenito le sofferenze dei sinistrati. 
Un gruppo di bambini ha offerto al-
l'o.spite un album di loro disegni. 
Successivamente, nella sala di San 
Siro, gentilmente concessa, sono sta
ti proiettali due documentari che 
hanno mostrato il volto del Friuli 
prima e dopo il terremoto. Inten
sa la commozione sui volli, profon
do il dolore nei cuori. 

E' seguito un pranzo nelle sale del 
ristorante «Caminetto» di via Gio-

beiti, sede del Fogolàr. Un centi
naio i commensali, fra i quali nu
merosi erano i pensionati. Padre 
Turoldo ha rivolto a tulli — e in 
particolare agli amici e ai simpa
tizzanti del sodalizio — il ringrazia
mento per essere intervenuti a di
mostrare la loro simpatia al nostro 
popolo laborioso e tenace, che ter
rà duro - come ha tenuto in passa
to — anche nell'opera di rinascila. 
« Anche i nostri morti — ha afler-
malo — ci aiuteranno a ricostrui
re ». Ha preso poi la parola il pre
sidente del soclalizio, sig. Remigio 
Ali Cumin, il quale ha espresso a 
Padre Turoldo la gratitudine per 
avere accettalo l'invito rivoltogli, e 
ai presenti per la prova d'amicizia 
e d'alletto. La riunione ccjnvivialc è 
stata allietata da canti del nostro 
Friuli, dalle note dell'orchestrina 
del Fogolàr, da una piccola lotteria 
impiovvisala dal sig. Paolo Tava-
sanis. 

Un'autentica folla di visitatori lia registralo una mostra denominata « Zoppola ieri 
e oggi » che attraverso due pannelli di fotografie di zoppolani residenti a Toronto 
(Canada) illustra la minuta vita d'una generazione (gli anni di scuola, il giorno 
della Prima comunione, i matrimoni e, in generale, gli aspetti del paese) attra
verso il tempo. In primo piano una scritta: « Come gli zoppolani del Canada ricor
dano Zoppola». (Foto Vio) 

Due nuovi sodalizi in U a r d i a 
Accade sempre, piii o meno, che 

quando si abbia una lieta notizia 
da comunicare e di cui rendere 
partecipi gli altri, la gioia si ma
nifesti con un'esclamazione, saltan
do i particolari e omettendo qual
siasi premessa: a chi dà la comu
nicazione interessa unicamente la 
festo.sità deWevento da cui è stalo 
toccato, del cpiale è protagonista; 
il discorso sul « come » e sul « per
chè » quell'evento si è verificalo, 
sui fatti e sulle circostanze che lo 
hanno re.so possibile o lo hanno 
favorito, semmai verrà piit lardi, in 
un secondo momento. Ciò che pre
me subito, immediatamente, è l'an
nuncio. 

E' accaduto così che da un no
stro allento lettore e fedele abbo
nato, il perito agrario Vinicio Can-
doni, ci sia giunta una breve let
tera datata 21 gennaio che, dopo 
sole due righe di preambolo, dice; 
(< Siamo riusciti a fondare anche 
a Cremona il caro Fogolàr furlan! » 
e fa seguire questa sintetica infor
mazione: « Siamo riusciti a incon
trarci tutti assieme, in ben trenta 
friulani, e sappiamo che nella zona 
ne esistono ancora una quindicina. 
Tra dieci giorni circa, vorremmo 
nuovamente riunirci per ampliare 
e organizzare la nostra iniziativa ». 

Padre Uuvid iVlarl.i IUrolilo (poco oltre il centro della foto, sulla destra) in 
mezzo ai soci e ai dirigenti del Fogolàr di Sanremo. 

Piit oltre, si chiede all'Ente un cer
io numero di tessere e « malericde 
vario (dépliants, vedute panorami
che del Friuli e della Carnia. ecce
tera ») perch(> — dice ancora te
stualmente la lettera — « siamo 
completamente sprovvisti di tutto 
e sarebbe nostra intenzione, ora che 
siamo riusciti a trovare una sede, 
addobbarla nel migliore dei modi ». 
.{Ila missiva i' allegalo un elenco 
di quattordici persone che chiedo
no Fabbonameiilo a « Friuli nel 
mondo ». 

Siamo certi che il perito agrario 
Candoni — che firma la lettera in 
qiudilà di presidcnle dd nuovo Fo
golàr e al quale FEnte ha inviato 
una copia d'uno slalulo-lipo fìer-
chi> serva da traccia aU impostazio
ne delle attività del sodalizio, do
vendo essere opportunamente adat
tato alle reali esigenze deU'ambien-
te e degli stessi aderenti — ci ter
rà al corrente dell'evolversi della 
iniziativa affinchè noi. a nostra 
volta, possiamo informarne i letto
ri e comunicare loro, e in particolar 
modo alle associazioni friulane ope
ranti all'estero e in tutto il mondo, 
il recapito ufficiale del Fogolàr di 
Cremona. 

Quattro giorni piìi lardi, il 28 gen
naio, dalla stessa regione lombarda 
partiva, indirizzala al nostro gior
nale, un'altra lettera — anch'essa 
accompagnata da un elenco di per
sone (dieci, per l'esattezza) che 
chiedono l'abbonamento per il 1978 
— ugualmente .sintetica. Eccola; 
" Siamo un gruppo di famiglie friu
lane che abitano al quartiere Tes
sera di Cesano Boscone, un quartie
re sorto dieci anni or sono all'e
strema periferia di Milano. Dietro 
l impulso del nostro parroco, don 
Romeo Peja (milanese e studioso 
delle minoranze etniche) abbiamo 
costituito un picccdo Fogolàr furlan, 
dove mensilmente ci riuniamo per 
tenere vive tra noi la lingua e le 
tradizioni del nostro Friuli ». La 
firma — « per il Fogolàr furlan 
Tessera » — non è chiaramente 
leggibile, ma pensiamo di essere 
riusciti a decifrarla per quella del 
sig. Antonio Ortis. 

Dunque, l'annuncio di due nuo
vi sodalizi friulani in una sola vol

ta. C'è davvero da rallegrarsene; e 
non ci si può certamente esimere 
dal rivolgere all'uno e all'altro la 
espressione del piìi sincero compia
cimento e del piit fervido augurio. 
Purtroppo, così nel caso di Cremo
na come in quello di Cesano Bo
scone, non abbiamo abbondanza di 
particolari: a conferma del fallo 
che i friulani amano pili le azioni 
che le parole, piuttosto operare che 
dire. Rimane in noi la curiosità di 
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sapere « come » e « perchè » i due 
Fogolàrs sono sorti. .Ma pensiamo 
che sia proprio una curiosità (e, 
oltretutto, di carattere giornalisti
co), essendo chiaro, per noi. den
tro di noi. che le due iniziative 
hanno un'idcnlica motivazione: so
no scaturite dall'esigenza d'una te-
sliiiiimianza di friidanilà: un'esi
genza tanto pili profondu quanto 
pili alienante è l'epoca nella quale 
viviamo. E rileniamo che a solle
citare lo spirilo della friulanità sia 
stata, meno indirettamente di quan
to possa sembrare, la tragedia del 
terremoto. Il drammatico evento si
smico del 6 maggio 1976. e la sua 
replica del 15 settembre dello stes
so anno, hanno agito da molla di 
reazione iteli anima della nostra 
gente; hanno spinto i friulani a cer
care e ad affermare la loro identi
tà. In tanto lutto, in tanta distru
zione, c'è stato almeno questo aspet
to positivo, dimostrato dallo slancio 
di solidarielà di tulli i lontani e 
confortato dalla non meno pronta 
e generosa attestazione iFaffetto dei 
connazionali ulFeslero e delle stes
se popolazioni straniere. Oggi, a 
qua.si due anni dal dramma, sem
bra di poter dire che la prima ri
costruzione è avvenulu nella co
scienza di cia.scun friulano; e che 
anche la nascila dei Fogolàrs di 
Cremona e di Cesano Boscone («an
che», perchè altri sodalizi, così in 
patria che lontano da essa, sono 
sorti da allora) sta a dimostrarlo. 

Buon lavoro, dunque, all'uno e 
alFaltro dei due nuovi Fogolàrs ac
cesi in nome del Friuli in terra 
lombarda. Ci diano loro notizie, 
continuino con l'Ente e con il no
stro giornale il dialogo incomincia
to. E sia un dialogo sempre piit 
sciolto, piit aperto; da fratelli a 
fratelli. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1978 

CAPITALE SOCIALE . 

RISERVE . . . . 

DEPOSITI FIDUCIARI 

FONDI AMMINISTRATI 

L. 4,000.000.000 

L. 17.600-000.000 

L. 708.000.000.000 

L. 798-000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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Associazione a Charleroi 
Da alcuni mesi si è costituita a 

Charleroi (Belgio) un'as.sociazione 
di friulani denominata « N6 fur-
lans », il cui carattere — impron
tato dal desiderio di organizzare 
riunioni e incontri dei nostri cor
regionali operanti nella zona e di 
dare vita a manilcstazioni culturali, 
ricreative, folcloristiche, sportive — 
esclude qualsiasi intendimento poli
tico e partitico. L'attività sarà sal
tuaria; non si esclude, peraltro, che 
possa essere accresciuta e intensifi
cata dall'adesione e dal consenso 
che essa merita e ci si auspica. 

La prima riunione si è tenuta 
nello scorso novembre, presenti il 
console generale d'Italia a Charleroi, 
doli. Resch (bellunese), una rap
presentanza della Compagnia ita
liana turismo e autorità locali. Il 
console ha rivolto calde parole di 
slima, di ammirazione e di elogio 
per gli emigrati Iriulani, dei quali 
ha alfermaio di conoscere da lungo 
tempo l 'attaccamento alla « piccola 
patria » e le esemplari doti di te
nacia e di senso di responsabilità 
nell 'adempimento dei loto doveri 
di lavoratori. La riunione era stata 
organizzata all'insegna della « lesta 
delle castagne » per la degustazione 
del saporito frutto della nostra re
gione, e ha registralo un successo 
lietissimo e persino insperato: erano 
intervenute più di duecento persone, 
che si sono intese immediatamente, 
in un clima di autentica l iaternilà 
e di profonda soddislazionc per un 
incontro che a t tende\ano da tempo. 

Non Sono mancati, tra i brindisi 
alle fortune di « Nò furlans » e il 
canto delle più belle villotte, inter
venti e puntualizzazioni sui più 
scottanti e attuali problemi del 
Friuli e sulle inderogabili istanze 
degli emigrati: molivi che saranno 
ripresi, sviluppali e approfondili in 
un secondo incontro, che si terrà 
in primavera. 

Frattanto, l'associazione « No fur
lans » non è rimasta inoperosa. Nel
lo scorso gennaio, in una sala della 
Missione cattolica italiana di Mar-
chienne-au-Pont, ha organizzato la 
« lesta della Befana » (che in Bel
gio trova il suo equivalente in Bab
bo Natale) per i figli dei soci; ma 
ne hanno fruito anche bambini bel
gi. L'iniziativa ci sembra merite
vole di particolare segnalazione, 
poiché nella distribuzione dei doni 
ai giovanissimi dell'una e dell'altra 
nazionalità (complessivamente una 
ottantina) è da .scorgere la dimo
strazione dello spirito d'amicizia e 
di collaborazione che anima i pro
motori dell'associazione friulana. 
Doni, dunque (per la confezione dei 
pacchi si sono prodigate le gentili 
signore del comitato femminile): e 
perciò gioia: resa ancora maggiore 
da un banchetto « ad hoc » e dalla 
proiezione di alcuni cartoni animati. 
Anche in questa occasione è inter
venuto il console generale d'Italia; 
e si è aggiunta la partecipazione di 
tre note figure dello Sporting di 
Charleroi (Bòhmer, lezzi e Van 
Toorn) che hanno donato palloni 

— autentici palloni pei' il gioco del 
calcio — ai loro |-)iccoli ammiratori. 

Segnaliamo inline che, nella stes
sa occasione, « Nò furlans » ha in
detto un concorso di disegni e poe
sie sul tema « La Befana », che sa
ranno esposti in concomitanza con 
la seconda « sagra friulana » fissa
la per il prossimo 27 maggio. Un'ap
posita giuria sceglierà, evidentemen
te per premiarli, i tre migliori di
segni e 1 tre più significativi com
ponimenti poetici. 

Se è vero che il buon giorno si 
vede dal mattino, come dice un 
vecchio proverbio, tutto sta a indi
care che « Nò furlans » ha imboc
cato la strada giusta e che all'as
sociazione non mancheranno il con
senso e il successo che le augu
riamo. 

Molte attività a Milano 
Novità del Fogolàr di Milano ap

prendiamo dalla lettura d j | nume
ro 3-4 (relativo al terzo e quarto 
trimestre del 1977) del Notiziario 
che il sodalizio stampa in linda ve
ste presso le Graliche Mazzucchelli 
del capoluogo lombardo e che si 
intitola i ppunlo « Il Fogolàr lurlàn 
di Milano». Un numero nutrito, quel
lo che abbiamo sotto gli occhi: 
partico'armenie denso di inlorma-
zioni attinenti il Friuli: noterelle 
brevi e brevissime, in poche righe, 
che peraltro lissano con elficacia 
l'argomento. Naturalmente, non 
mancano scritti di più ampio respi
ro: da segnalare, particolarmente, 
un intervento del prof. Ardito De
sio, presidente del Fogolàr, sulla 
« vexala quaestio » dell'università 
friulana (l'ateneo nascerà, d'accor
do, afterma il noto scienziato: ma 
come nascerà, quale sarà la sua 
struttura, quali concessioni è di
sposto a dare il governo?); né man
ca un'intera pagina destinata a fare 
da miniantologia di prose e poesie 
nella nostra bella « marilenghe ». 

Tuttavia, il nostro interesse si 
appunta — anche per lo specifico 
carattere di « Friuli nel mondo » — 
soprattutto sulla vita del sodalizio 
(dal quale, sia detto per inciso, de
sidereremmo notizie dirette, agli ef
fetti della tempestività della pub
blicazione dalle nostre colonne). Ne 
operiamo dunque uno sti-alcio: sin
tetico — come sintetico è lo stesso 
notiziario — ma completo, senza 
peraltro pretendere l'osservanza 
strettissima della cronologia. 

Cominciamo dagli interventi del 
sodalizio milanese per la ricostru
zione del Friuli. A Flaipano, frazio
ne del comune di Montenars, il pae
sino — distrutto dal terremoto — 
è stalo consegnalo, completamente 
ricostruito, a ventidue famiglie che 
riuniscono una cinquantina di per
sone. Leggiamo che « le nuove ca
se, riunite attorno a una piazzetta, 
hanno lo stesso stile di quelle di
strutte e sono dotate dei più moder-

Grande mole 
dì lavato 
a Sydney 

Notizie del Fogolàr lurlan di 
Sydney (Australia) ci sono state 
tornite dal sig. Giannino Morassut 
nel cor.so d'una sua visita all'Ente 
(erano con lui la gentile consone 
e i quattro tigli). Dopo averci in
formato intorno all'esito delle ope
razioni di voto per il rinnovo dd 

•I comitato diiettixo del sodalizio 
1 (pubblicheremo a parte la segnala-
•1 zione), il nostro ospite si è sofler-

malo particolarmente sulla festa del 
settimo anniversario di costituzione 
del Fogolàr, celebrato in autentica 
fraternità di intenti e con la parte
cipazione di autorità del governo 

Un gruppo di nostri corregionali residenti a Charleroi (Belgio), dove si è co- e locali. Ospite d'onore è stato il 
stituita l'associazione « Nò furlans », durante una festa di beneficenza a Mar- minisio deirediicazionc statale on. 
chienne-au-Pont, il cui ricavato è stalo devoluto a favore dei sinistrati del Friuli. Bcdfoid' moltissimi i nostri corre

gionali, fra i quali non pochi ave
vano collaborato cim i dirigenti (in-
ter\enuti al completo) per assicu
rare telice esito all'iniziativa, la qua
le ha avuto il suo « momento ma
gico » in una serata di gala, prece
duta dal «ballo dell'anniversario». 

A proposito di trattenimenti dan
zanti, va detto che il Fogolàr di 
Svdney ne organizza in gran nu
mero; praticamente, specialmente 
durante la stagione invernale, non 
ci sono sabati e domeniche che 
non abbiano — sia pure con deno
minazioni diverse e con diverso ca
rattere — la loro festa da ballo. Co
sì come assai intensa è l'attivila 
boccistisa in particolare e quella 
sportiva in generale. Altra iniziativa 
di rilievo, la gita e il pic-nic a Pa
radise Gardens: con gare, giochi, 
canti e tanta allegria. Accanto, una 
nota mondana: una sfilata d'alta 
moda della casa Farina: il merito 
della riuscita è da ascrivere al la
voro oculato e paziente del comitato 
femminile. 

Fra le notizie forniteci dal nostro 
ospite graditissimo, una riguardava 
alcuni soci del Fogolàr e riveste in
dubbiamente interesse anche se è 
— come dire? — un po' reairoattiva: 
nel senso che va situata nell'ottobre 
scorso, quando si tenne la decima 
assemblea generale. L'allora presi
dente sig. Angelo Donati ha rivol
to in quell'occasione il suo apprez
zamento, e quello del comitato, al 
sig. Da\ino Zadio per il lavoro pre
stato alla segreteria del sodalizio, 
per la compilazione del bollettino 
« Sol la nape » e per la cura dedi
cata al complesso cotale; ha anche 
ringraziato He componenti del co
mitato uscente — il vicepresidente 
Morassut e i sigg. Anthony Petriicco 
e Delio Bagnarol (quest'ultimo, in 
seguito, purtroppo scomparso) — e 
il sig. R. Bulloni, del quale ha rile. 
vaio le capacità di ottimo e scrupo
losissimo amministratore. Infine, il 
sig. Donali ha proposto — e l'as
semblea ha accettalo all'unanimità 

— le nomine dei sigg. Magrin e 
Zadro come « soci a vita » per le 
benemerenze acquisite: il primo in 
ogni settore d'attività, il secondo 
per avere ottimamente istruito il 
coro. 

ni impianti e servizi: la trattoria e 
il ber sono stati pure ricostruiti. 
Ogni appartamento è dotato d'un 
suo orticello e le aree fra le case 
sono tenute a giardino. La ricostru
zione si deve a un gruppo di mila
nesi che, riuniti .sotto la denomi
nazione di « Claps lurlans », attra
verso sottoscrizioni in denaro, ma
teriale e mano d'opera volontaria, 
sono riusciti in dodici mesi di duro 
lavoro a realizzare una meraviglio
sa opera. A essa ha dato notevole 
contributo anche il lavoro svolto 
per vari mesi dai ragazzi dell'Isti
tuto Zaccaria di Milano. Milanesi 
anche gli architetti Meda e Monta
nari, progettisti di questo bel borgo 
I riulano ». Da sottolineare che il Fo
golàr di Milano ha mes.so a dispo
sizione i mezzi per la creazione d'un 
recapito sanitario moderno e com
pleto nelle sue attrezzature, parti
colarmente necessarie per l'assisten
za ai molti anziani presenti in 
paese. 

Un ulteriore linanziamento il Fo
golàr ha concesso a favore delle zo
ne terremotate: Il milioni di lire 
sono stati destinati a Chialminis 
per un mini-appartamento per an
ziani. Frattanto, continuano le sot
toscrizioni, alcune delle quali con 
destinazioni particolari, quali quella 
dell'Avis di Vimercale per l'acqui
sto di suppellettili per l'opera pia 
Cojaniz di Tarcento (un milione) e 

Il sig. Mario Brondani, nativo di Artegna ed emigrato a Johannesburg, nel Sud 
Africa, ha ricevulo dalla « Concor construction » un orologio d'oro in ricono
scimento dei vent'anni di valido e leale servizio. Il nostro corregionale, com
ponente del direttivo della Famèe di Johannesburg, saluta cordialmente i pa
renti e gli amici in Friuli. 

Solidarietà 
da Ciiieago 

Con una lettera esemplarmente sin
tetica, lasciando la parola alle cifre, 
il sig. Raimondo D'Agnolo, presiden
te della Famèe lurlane di Chicago 
(Stati Uniti), ci informa intorno alla 
destinazione dei tondi raccolti dal 
sodalizio a favore delle popolazioni 
della « piccola patria » colpite dal 
terremoto. 

La sottoscrizione indelta dalla Fa
mèe ha dato la somma di 57 milioni 
e 601.498 lire: una cifra (il com
mento è nostro) davvero cospicua, 
anche tenendo conto del latto che 
Chicago è una metropoli industriale. 
Segno evidente che si è operato con 
intelligenza e con sensibilità, e che 
lo slancio dei nostri connazionali — 
e dei lavoratori friulani in partico
lare — è stato pronto, lodevole, com
movente. 

La somma è stata cosi ripartita: 
lire 19.200.500 al comune di Fauna, 
come c<jnti"ibuto per la costruzione 
della Casa di riposo; lire 38.401.000 
al comune di Treppo Grande per la 
costruzione di tre miniappartamenti 
da destinare a sinistrati particolar
mente bisognosi e per l'eventuale 
realizzazione d'una piccola sala so
ciale nella frazione di Vendoglio. 

La lettera del presidente D'Agnolo 
si conclude con la richiesta di rivol
gere un pubblico ringraziamento a 
tutti coloro che hanno generosamen
te donalo e a quanti hanno lavoralo 
perché la sottoscrizione desse i frut
ti sperali. Va da sé che accogliamo 
di buon grado la richiesta, e che per
ciò ringraziamo tutti calorosamente. 

quella d'un privato, il doti. Anto
nino Moroculti, per l'acquisto d'un 
ornano v. favore della parrocchia di 
Ligosullo (1.159.000 lire). Inoltre, in 
una sua riunione, il Consiglio del 
Fogo'àr ha deciso di ritirare le rou-
lotl'js acquistate, o ricevute in dono, 
rese ormai inutili dalla loro sosti
tuzione con i prelabbricati. Le rou-
Icttes saranno vendute, e con il ri
cavalo si provvederà ad altri inler-
\enli a favore dei terremotati. 

Fra le manifestazioni di vario ge
nere di cui il sodalizio milanese si 
è reso promotore, alcune meritano 
di essere ricordate con vera soddi
sfazione. Il Fogolàr ha ospitato re
centemente il gruppo bandistico-
folcloristico « Rosade lurlane » di 
Ara di Tricesimo al Ieri io delle suo
re orsoline di San Carlo: « la fan
fara di ottoni, con i suoi 40 compo
nenti e il gruppo Lis paveutis, com
posto da una \enlina di bambini e 
bambine dai 6 ai 10 anni, tulli nei 
tipici costumi friulani dell'Oitocen-
to, hanno rallegrato la serata, otte
nendo vivissimo successo ». E an
cora: il 21 gennaio, ospite del so
dalizio, per un'insolita serata, il can
tautore friulano Dario Zampa. An
cora, anche quest'anno, in occasio
ne di Sant'Ambrogio, patrono di 
Milano, alcuni dirigenti del Fogolàr, 
accompagnati da ragazze in costu
me friulano, si sono recali dall'arci
vescovo per porgergli gli auguri e, 
come di consueto, gli hanno con
segnato l'offerta d'un prodotto ti
pico del Friuli offerto, in rappre
sentanza del sodalizio, dal consiglie
re Dell'Angelo. Infine, la Messa di 
Natale in lingua friulana, nella so
lenne e suggestiva cornice del duo
mo. I canti sono stati eseguiti dal 
coro del duomo di Udine, diretto 
dal m.' don Albino Porosa; all'or
gano era il m." Gilberto Della Ni-
gra. Dopo il sacro rito, c'è stato 
un incontro conviviale per lo scam
bio degli auguri. I coristi hanno 
allietato il pranzo con il canto del
le villi)tie. 

Il complesso folcloristico del Fogolàr di Sydney (Australia) durante un'esibi. 
zione all'Opera House della città nel giugno scorso. J 
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QUATRM CJACARtS SOT LA AfAPE 

Il mistìr 
dal Strolic 

Une volle il mistìr dal Stro-
j He al jere faci). Ba.slavc ponlà 
^ ben il canocjàl cuinlri il cil, dà 

une calumadc jcnfri lis slelis, 
trauardà il grani gir dal so rd i , 
tigni prcsinl i schcrz de lune, 
fa chei qualri càlcui che i stro-
lics ju savèvin adamens e la 
anade-avignì 'e saltave fùr lìm
pide e dare: pilurade, spudade. 

Ma uè... Provali uè, a esplora 
il cil cun tun canocjàl, a scru-
signà jenfri lis stelis e 'o vio-
darès il gardèi, l 'inlrìc, il bu-
lùz, che j US si presente denant 
dai vói: spùtnics, soyus, marì-
ncrs, apòlos ch'a van e ch'a 
tòmin; ce cun luminuz ce a 
scùr, ce intìrs ce a tocs. 

Il pais 
Jòut sul cuèl la plèif 

in grum, bùsas e cròus 

sotsòra, ch'a bèif 

la plòia. Jòut il paìs 

cemòt ch"al è ridòt 

di dui ce ch''al era 

cu la pazienza dai vis , 

se cumò a mancia 

par cui ch'ai m ù r 

ancia la vòus 

das cjampanas, nancia 

quant ch'ai entra la gnot 

dal so grim la tiera 

ai lassa ale di s igùr. 

Dopo 
E la strada, il portòn, 

il curtif? Dulà cria 

la ciasa'? Se j ' làsci 

par un moment i g n è i vói 

a la vii ch'a cir 

il so mùr par tacàsci, 

j" capisc' che bessói 

si sìntin, senza pàs , 

vòus. respìr, 

magari miseria 

di om. ancia i c làs , 

no san plui ce ch'a son. 

SIRO ANGELI 

Uè il cil al è come une farle 
piene di falìscjs e denant dal 
canocjàl ti bàlin lìisignis e ba-
lulis come quanl ch'ai vcn 
imbast . 

Cun chès interfcrcnzis lì i 
càlcui a' risultarèssin due' sba-
liàz e la nèf 'e larès a colà il 
mès d'avost. Nuje di fa. Il Stro
lic al à decidtjt di buia le feràge 
due ' i siei s l rumenz di preci-
sion: il canocjàl, il compàs, il 
nivòl, il plomp, lis squàris, lis 
curdèlis, i pichèz e di torna a 
slrolerà a nàs, a sperienze. E 
cussi al à fai. 

E cu la prat iche che il Stro
lic al à — ch'a 'nd'à viodudis 
di ogni fate e provadis di ogni 
pél — al va a riscjo di inlivàle 
ancjmò plui juste; e, cun di 
plui, s'al sbàlic, al podarà sim-
pri dà la colpe a la mancjanze 
di imprese' . Cence conta ch'a 
'nd'è robis là che no si pò falà 
nancjc se si ùl. Che anzii si 
podarès dìlis daurman: prin 
che la gnove anade e sarà miór 
di che passade e miòr di dutis 
chès di prime. Difal due' spe-
rarà di riva, cu l'ajCtl di Diu, 
fin insomp, par gjoldi il ben che 
il '78 al puar larà ; là che, invez-
zit, nissun orès lornà indaùr 
a passa ce ch'ai à provai; se-
conl, che la cunfusionale puli-
lico - leologjco - social 'e conli-
nuarà inmò un pòc, ancje in 
Friùl; e precisamenlri : i predis 
a' cuntinuaran a insegna ai pu-
litics, i pulitics a insegna ai sin-
dacalisc', i sindacalisc' a inse
gna ai imprenditòrs. . . 

Insumis al r isultarà che due' 
a' savarèssin fa il misl ir di chei 
allris; pecjàt nome che, intani, 
no fàsin il lòr. 

Ma coràgjo insles, furlans, 
che la anade dal nuje no je mai 
slade. 

E che Diu us dèi dal ben 
chest an cu ven. 

RIEDO PUFFO 

Piazza San Rocco, a Spilimbergo, prima del terremoto. Le scosse telluriche del 
6 maggio e del 15 settembre 1976 hanno gravemente danneggiato la sommità dello 
snello ed elegante campanile, che peraltro sarà definitivamente sistemato quanto 
prima. In tutta la «città del mosaico» procedono i lavori di riparazione dei danni. 

Le armoniose linee di palazzo Ricchieri, nel centro storico di Pordenone. 

Titon setór 
Al jere un bocon di omp che zàsi il lidric. Gno pari j dava 

jo, di fruì, par ejalàlu, 'o scu- il vueli cui cop; e lui noi lave 
gnivi bu tà il cjàf indaùr e alza mai vie par disgotà il cop par-
i vói come a viodi une linde, sore de plàdine, che lui il vueli 
Un par di spalis largjs che, lu veve pajàt fin lai ultin! 
quant ch'ai discjamave i sacs di La domènie al lave a cjase so, 
biave, a 'n' meleve un par spale a pit jù pe Basse, dopo ve seàt 
par puarlàju tal magazin di gno qualchi cjamp denant dì e ve 
pari- mangjàt di gulizion 'ne fretae 

Al someave un armaron. Al di quatr i o cine làs e une ràine 
veve bici vói verdulins, pojàz j j lidric cu la polente frede, co-
sol un par di ceis ch'a parevin 
'ne baracjade. Un par di mo-
schetis lungjs lungjs e drelis, a 
nivel, ch'a finivin a spiz: a' po-
devin pojàsi lis pàssaris par-
sore. Quant ch'ai mangjave al 
melevc in bocje miez pagnut a 
la volle. 

Al faseve il setór. Al veve un 
falzei fiàr dal ordenari , il plui 
grani ch'o ài viodùt in vite me. 
Quant ch'ai .seave, al bulave fùr 
un cjamp di fcn in lun lamp. 
A Osòf i omps, in chei agn, 'a 
jerin due' in Gjarmànie; e a 
cjase, a viodi de campagne, a' 
restavin dome lis feminis; e 
quant ch'ai tocjave seà, a vi-
gnivin selórs dai paìs de Basse: 
si melevin sol la loze dal Co-
mun, cui falzet dongje, e la int 
'e lave lì quant che ur ocoreve 
un selòr. 

Titon al jere il plui dopràt 
di due' pai grani lavòr ch'ai 
dislrigave: baslave che j das-
sin di mangjà bondant . 

Plui di une volle lu ài viodùt 
a jentrà te buteghc di gno pari 
cun lune grande plàdine di li
dric (j 'ndi oleve un slrop in-
lìr par contentàlu!) a compra 
un carantan di vueli pa r cuin-

San Pieri 
e San Pauli 

Una dì, ciamìna chi ti cia-
mìna. San Pieri e San Pauli a 
son rivàs a San Zors e, stracs 
ca erin, a si son distiràs su 
la rosta. A un siàrt moment . 
San Pieri ai fa a San Pauli: 

— Sastu, Pauli, chi io e le i 
zin massa d 'acordu? Ti pridicis 
lu e i pridici ancia io; ti preis 
tu e i prei ancia io... I varessin 
di fa qualchi barufùta, se no 
altr i p a r compagnazà li zor-
nadis. 

— E alora, se vinu di fa? 
— Fin cussi: io vai zu da la 

rosta e tu ti stas chi. Io ti disi: 
Pauli, ven zu! e tu ti mi rispun-
dis: No, io! — E cussi io mi 
rabici e i tachin a catiligà. 

— Pobèn, se no ti às altri! 
Par prova, si poi scmpri pro
va. — San Pieri al va zu e al 
clama: — Pauli ven! — San 
Pauli p ron i coma 'na sclope-
tada al ubidìs . 

— Ma no — al crida San 
Pieri — no ti vevis di vigni! 
— Ma no ti mi às clamai? — Si 
chi ti ài clamai, m a tu no ti 
vevi di ubidimi: se no, coma 
linu a rabiàsi? Alora gambìn: 
io stai chi e ti vas zu tu; tu 
mi clamis, io non vegni e tu 
ti ti rabièis. 

San Pauli al cor zu pai troi; 
Pauli al clama: — Pieri, ven 
zu! — San Pieri si bu ia a rodo-
lòn zu pa la rosta: — Chi chi 
soi! — San Pauli a lu crida: 
— Ma no ti vevis di vigni! — 
Ma no ti mi às clamai.'' — Si 
chi ti ài clamai, ma tu no ti 
vevis di ubidimi: se no, come 
fasinu a tacà barufa? 

— Sint mo, Pauli: i stin cus
si ben a zi dacordu; parse vinu 
di invelenasi il sane a sbarufà 
t ra di nuatr is , magari p a r na 
macacada? A fa pi prò 'na bo-
ciada di polenta freda cui cor 
in pas, pichinò un past di re 
cu l 'anima ledròsa. 

me che j dave la int. ^ ^^^ ^^^^^^ ^ distirassi su 
Une domènie j domandi: « Di- ]^ rosta e a si son tacàs a ridi 

sèimi Titon, vàiso a cjase uè? ». ^ a ridi, ca no podevin pi stra-
« Sint mo, ninin, mi tocje pu r lignissi. Un di Visòpuli, un tal 

là a puar tà ale 'e femine e 'e Socolàn, c'al zeva a fa il miàr-
canae ch'o ài; 'nd' ài voi, sa- cui a Tisana a iu smicia e al 
stu? E' come fan, a' tràin due ' fa: — Cui sonu chei doi matus-
daùr di me... ». sùs lassù ca ridin cussi di gust? 

GJOVANIN FALESCJN (Parlata di San Giorgio al Tagliam.) 

Così si presenta oggi, dopo gli accurati lavori di restauro che ne hanno messo 
in luce i primitivi valori architettonici, la facciata della chiesa abbaziale di 
Sesto al Reghena. L'abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis risale al X secolo. 
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Letare 
a un penarùl 
Lustrissim, 

propri a mi al mi ven a domanda 
un judizi sul so librut? Ch'ai vadi 
a cjolsi, lu prei! 

A' saran almancul vinc' agn che 
lui al va sbitiant su la cjarte dai 
gjornai e dai libris lis sòs patrio-
tichis caloradis: par talian, nancje 
di dilu, par che lis sòs "oparis" a' 
vebin un rispìr plui lare, une difu-
sion nazionàl, une inòmine di là dai 
cuniins de pizzute patrie. E nissun 
si è mai insumiàt di fàj un fregul 
di monumenti Nissun stampadòr si 
è fat indenant a compra a pès di 
aur la so maraveose produzioni 
Nissun si è mai impensàt di fàlu 
academic d'Italie. Si scuen di par-
dabon che lis sós Pàtriis — che 
grande e che pizzule — no capissin 
e no viòdin lis lór glòriis. No va-
ressino vùt, chei di Rome là jù, 
pesa il valor educatif di une pro-
duzion, come la .so, dute stonfade 
di purissime fede nazionaliste, du
te sbrovante di furórs eròics, dute 
imborezzade di santisime fole cuin-
tri dai barbars, dute sglonfe di a-
mòr e di riverenze pe grandezze 
imperiai de polezze romane, pai 
"cuci fatai", pai primàt dal popui 
talian parsore di due' i popui e di 
dutis lis nazions? E invezzi nujei 
Cjalait po'. 

E cussi, par riva adore di capì 
la lidrìs di une tal incomprension, 
cheste volte al è vignùt di me. Far
ce po' juste di me? Al ven a jessi, 
di un regjonalist, di un campanilist, 
di un omp cence rispìr, che noi 
viòt une spane di là dal nàs, e noi 
sa che, di là di cheste biade, pro-
vincialissime Furlanìe cence im-
puartanze, cence color, cence sto
riche grandezze, 'e je la grande Ita
lie, l'Italie dai Cesars, dai Cesarons, 
di Zuan Bocjasse, di Culau Magle-
vèi, di Gjesuè Sgarduz, di 'Sei Ga-
ribàilu e companie. Ce pensadis 
di fai 
• E alore, ch'ai mi sinti. Lui al è 
inozent! In tane' agn e in tane' li
bris e articui, lui noi à mai partu-
ride une idèe, ne diete ne stuarte; 
noi à mai imbastii un pinsir so; 
noi à mai scuviarte une veretàt; 
noi à mai fat un pas par une so 
strade. Lui al à nome rumiade la 
mangiative ch'ai veve cjatade sul 
silabari de scuele publiche. Noi à 
tradidc la storie, parcè che no le à 
mai studiade e cognossude; noi à 
tradide la Furlanìe parcè j è man-
cjade la zucjc di capile; noi à fat 
nissun tuart ai parons, parcè che al 
è simpri stài un agnel, ledei a due' 
par ordin ch'ai rivavin al comant, 
conformisi cun due' daùr lis dire-
tivis ch'a devin. Lui al è nome un 
biàt dordel; carognalis a' son chei 
che lu àn lassàt erodi di jessi qual-
chidun. Ch'ai vadi indenant a .scrivi 
ogni volte che j vcn sen: ma s'al 
ùl un consci, ch'ai buti dut te sco-
vazzere. Al è chei insles. 

E ch'ai si conservi. 

PRE BEPO MARCHET 

Il lago di Bordaglia, nell'alta Carnia, in una giornata d'inverno. ( Foto r.rsctti) 

Discors dal pari e de mari 
Ogni tant mi vcgnin iniment 

i discors che gno pari e me 
mari a' fasevin fra di lòr, quan ' 
ch'o jeri fruì: discors cuinzàz 
cun peraulis, mùz di di, balu-
dis che jo 'o scoltavi dut plen 
di maravèe. Dopo tane' àins mi 
pa r di siniì ancjcmò la lór v i s , 
lis r ispuestis a bole cjalde, lis 
peraulis che làvin e vignivin 
come in lun zùc: une maniere 
di fevelà come in lune fiabe, 
un mùt di esprimisi dut plcn 
di fantasie, un gredei di ima-
ginis. 

I lór discors a nassevin su 
nuje. Gno pari , metin, al veve 
lis sós maniis e pa r chest me 
mari lu cjoleve vie. Par esem
pli, a gno pari , quan ' ch'ai veve 
un pòc di l imp libar, j pla.seve 
di sunà il llàut; ma, s tani che 
noi jere masse valent, qualchi 
volte al faseve spietà un póc 
la note, cussi che ogni tant si 
sinlive come un vuèil te ese-
cuzion. Alore me mari pronte : 
« Eh, no tu podaressis propil , 
vèh, là a sunà Ics lìeslis di bai! 
Ti figuristu i balarins cui pit 
par àjar che spiètin la note che 
no ven? ». E alore gno pari 

0^ ^ 4- ^ 

II panorama di Valbruna in una limpida giornata invernale. Il paese, a oltre 
ottocento metri sul livello dei mare, è dominato dal gruppo del Jòf Fuart, che 
con i suoi 2666 metri è fra i monti più alti delle Alpi Giulie. (Foto Moschilz) 

ch'ai varès ancje vùt l'ambi-
zion di sunà ben, e magari , cui 
sa, il desideri di deventà un 
concertisi famós, al si dismon-
lave, al cjapave il llaul, lu sia-
rave dentri te so scjalule fo-
drade di velùl e al lave fùr di 
cjase a consolasi cui amis te 
ostarle. 

A proposit di ostariis, 'o 'n' 
vevi une propil dongje la puar-
te di cjase, e qualchi volte gno 
pari al lave a fa qualchi visite 
scnze nancje cambiasi di vislil, 
qualchi volte ancje in searpèz. 
E alore me mari j diseve: « Tu 
podaressis tigni l 'ostarie come 
recapil, fati riva li la pueste, 
combina li dentri i liei afàrs 
e quan ' che propil tu vcssis voe 
di cambia ambient, o tu vès-
sis bisugne di ale, alore vigni 
a cjase, magari un moment , 
just il t imp di tornat i a stufa! ». 
Gno pari , par ciri di conten
tale, al lave fùr di corse, cus
si come ch'ai jere, senze cam
biasi. « 'O voi in ufizzi », al di
seve; e vie lui. 

Qualchi volle, che noi veve 
voe di movisi, al tentave di di-
findisi. Al diseve: « Ce fàsio di 
mal? Un puar omp ch'ai lavore 
dut il dì, no àjal mo il dirìi 
di bevi un lai cui amis, dule 
buine int, due' lavoradórs? ». E 
al zonlave che a' 'nd' erin ben 
di omps eh' a' vevin dilìez plui 
grane' dai siei e che lui al je
re un omp onest, sempliz, e che 
insome al jere miór cussi che 
piès e avonde cussi, parcè che 
'e scomenzave a deventà mas
se lungje... 

In chestis ocasions gno pa
ri al devenlave quasi liric, al 
semeave un predicjadór in gle-
sie e me mari no saveve plui 
ce dì e forsit tal so cùr j dave 
reson. Qualchi volte però j ri-
spuindeve: « No savevi di ve 
sposai un oratóri ». E qualchi 
altre: « Eh, tu sàs ben dàle di 
intindi, tu! Si slente a no ero

diti, cun che muse di San Lui
gi! ». 

Qualchi volte a gno pari j 
plaseve sdotorà, fa la lezion. 
« Bisugne fa cussi e cussi — al 
diseve — e no in che altre ma
niere; al par ch'ai sedi miòr 
fa in tun mùt e invezzi i esperz 
a' insegnin, e a' jàn reson, che 
bisugne fa in chei altri », e ocjo 

cà e ocjo là. Alore me mari si 
stufave e j diseve: « Astu finii 
di fa il professor? ». E gno pa
ri: « Professor di ce? Bisugne 
specifica. A' son tane' i profes-
sórs. Di ce sòjo professor, jo? 
Di letaris, di musiche, di ma
tematiche, di scherme, di di-
sen... », e vie cun lune sfilze 
che no tinive plui des materis 
plui stranis. Alore me mail 
par un pòc 'e scoi lave e dopo 
j diseve secje secje: « Potè! ». 
Cussi la sfilze dai nons si fer-
mave; qualchi materie 'e resta-
ve senze professor e qualchi 
professor al restave senze ma
terie, e al jere un pecjàt pe 
culture. 

Ogni tant gno pari al brun-
tulave; no j lave ben chest, no 
j lave ben chei altri. Me mari, 
secont lui, 'e varès vùt di fa in 
tun mùt pluitost che in enei 
altri . Alore je j diseve: « Sint 
mo! Se no ti va ben chei ch'o 
las jo , cambie femine. Tu sès 
slàt tu, sastu, a vigni a cirìmi, 
no jo te! Sastu ce ch'o ti dìs; 
se no ti eòmude chei ch'o fàs 
jo, tu puedis simpri cjolti la 
massàrie. Ma che tu scuens pa-
jàle. Cjol, ejol la massàrie; 'e 
sarès ben ore ch'o iases ancje 
jo la siore, che mi sintàs a tau-
le pronte , ch'o dés ordins in
vezzi di riceviju! ». Al jere un 
argoment che noi jere tant fa-
zil di paràlu indaùr. 

Cussi a' fevelavin gno pari e 
me mari ; eolin'si vie a' si sa-
puartavin, si volevin ben e a' 
paravin indevant la famèe. Par-
cèche la vite 'e jè cussi: une 
peraule uè e une doman, e 
quan ' che jè finide la vite al è 
finii ancje il discors. 

GIOVANNI PILLININI 

Giualchi pinsir 
Al mài ch'a ' ti fàsin r ispuint 

cui ben: a' é la miòr manière 
di fa mài. 

Si tu sès puar e tu vuelis fa 
strade in la vite, salte fùr da 
int a colp e fai i scjalins a qua
tri a quatr i prin che la gjelosie 
a buti jù la rampe. 

Si tu speris, tu às a ce fa 
cui dubii , e ehel a' ti impedisc 
di erodi dal dut. 

Un equilibrisi ch'ai dismen-
lie di cjaminà su la cuarde, al 
cole. Acussi tu, si tu cjaminis 
sui cjàf di chei allris. 

Si no tu tegnis nete la cjase, 
a devente un cjòt; e tal cjót 
no tu pos impara che a rugnà. 

Si tu dismenties i doveis, no 
tu pierdis apene i dirìz ma dut 
ce ch'a ti fàs om. 

Si tu vùs vivi pacific, vìf di-
smenteàt . 

Si tu ti sbaglis in buine fe
de, no tu falis. 

Difide! Encje se dut ce ch'ai 
lusigne a' noi é aur, al incèe 
lostès. 

Metude da bande la salùt, al 
è siòr chei ch'ai sa vivi e no 
chei ch'ai à béz. 

Prin di dà conseis, viòt che 
la tò cussienze a no sei tur-
gule. 

Tegni par sé ce ch'a si sa al 
è come jessi dibessòi su la 
cjere. 

LUCIANO PRIMUS 

Doiiicnie ulive 
Biel inalili, soréli in front, 
no un stili da vai, da moni; 
barachis ben sblanciadis 
somèin inzenogladis. 

Se lu busse un fil di vini 
agni iilìf ed Itìs di arint; 
svitele un agiiiil a beiiedì: 
un ramili piiarte ancje a mi! 

Tante pàs cence sunsùr 
tal sorèli jemple il cùr, 
la spercmce iias, rivìf: 
piiarte amor, rainut d'ulìf. 

LUIGI BEVILACQUA 

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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Si è spento in Argentina 
il cav. Gelindo Filipuzzi 

E' improvvi.samente deceduto a 
Mar del Piata, stroncato da attacco 

I di cuore, il cav. Gelindo Filipuzzi, 
esempalare figura di Iriulano, tem
pra magnifica di lavoratore, impe
gnato animatore di mille iniziative 
a lavore dei connazionali emigrati 
in Argentina. La notizia della .sua 
.seomparta, dillusasi in tutto il Sud 
.4nicrica dove Filipuzzi era conosciu-
lissini'j anche per l'attività impren
ditoriale che svolgeva nel campo 
dello sfruttamento dei boschi e del
la lavorazione del legno, e in Friuli 
da dove era partito tanti anni la, 
non ha mancalo di destare la più 
viva commozione per l 'impronta da 
iui lasciata di significativi esempi 
di generosa opera assistenziale, bc-
niilìcenza, rettitudine, testimoniata 
da attestazioni di cordoglio giunte 
da associazioni, ambasciate, organi
smi pubblici d'ogni parte del mon
do, e in particolare dagli ambienti 
dell'emigrazione. 

La storia della sua vita sembra 
uscire dalla fantasia deamicisiana. 
A quattordici anni Gelindo Filipuz
zi lascia i suoi cari (papà, mamma, 
cinque fratelli) e il natio S. Giorgio 
della Richinvelda e giunge, solo, a 
Buenos Aires, conoscendo gli stenti 
ei sacrifici dell'emigrazione d'allora. 
Ha con sé una piccola valigia di le
gno che conserverà gelosamente per 
tutta la vita, « concreto punto di ri
ferimento per sé stesso e per i fi
glioli ». dirà molti anni dopo agli 
amici che nella sua bella casa di 
Buenos Aires gli chiederanno ragio
ne del (xjsto d'onore riservalo a 
quello che oggi è diventato il cimelo 
più caro di casa Filipuzzi. Ragazzo 
con responsabilità d'adulto, inizia a 
avorare come garzone nella falegna
meria d'un emigralo polacco trascu
rando il riposo serale per studiare 
ebanisteria all 'università popolare 
della Boca. 

Kel 1942 si mette in proprio, fon
dando una piccola azienda che, nel 
giro di pochi anni, avrà contatti e 
diramazioni in tutto il Sud Ame
rica: Tucuman, Paranicilo, Para
guay, Salta, Misiones, Chilo, Ecua
dor e Bolivia. Fuori dagli impegni 
di lavoro vive una felice parentesi 
familiare rallegrata dalla nascita di 
dnque figli. Con foga appassionata 
si dedica alle attività del Fogolàr-
furlan di Buenos Aires, slimola e 
presiede per qualche tempo la fede
razione argentina dei Fogolàrs fur
lans, è membro del Comitato regio
nale per l'emigrazione del Friuli -
Venezia Giulia. Per questo nel 1976 
viene insignito del titolo di cavalie
re al merito della Repubblica. 

Il cav. Filipuzzi, vice presidente 
della federazione delle società friu
lane in Argentina e dirigente di va
rio associazioni italiane che operano 
nella repubblica del Piata, era stalo 
di recente riconfermato alla presi
denza della « Famèe furlane » di 
Buenos .Aires, dalla cui sede la 
.\alma, accompagnata dal rimpianto 

Il cav. Gelindo Filipuzzi 

dei connazionali e dai suoi friiilarn, 
intraprese l'estremo viaggio. 

I;i magnifica sintesi, scrivendo sul 
Corriere degli italiani di Buenos Ai-
les, l'avv. Abe! Barrionuevo Imposti, 
anch'cgli di origini friulane, già di
rettore generale dell'emigrazione in 
Argentina, indica la vita di Gelindo 
Filippu/zi come la « meravigliosa pa. 
rabola dell'emigrante italiano». 

Non si può poi non ricordare che, 
nei giorni immediatamente successi-
\ i al terremoto del 6 maggio 1976, 

lo scomparso si prodigò instancabil
mente per organizzare e facilitare 
in ogni maniera il viaggio in Friuli 
agli emigrati provenienti dai paesi 
colpiti, mantenendosi per settimane 
in contatto telefonico quotidiano 
con i dirigenti dell'Ente «Friuli nel 
mondi)» e poi seralmente, attraverso 
la preziosa prestazione di benemei'i-
li radiom-itori locali, per l'ansiosa 
richiesta di notizie e per l'invio di 
generi e di materiale pervenuti in 
gran copia anche dell'Argentina. 

Ccm Gelindo Filipuzzi scompare 
un uomo che non si esaltò mai del
le proprie energie e lortunc, che di-
\ise con i più deboli; finisce anzi
tempo una vita che il destino volle 
rapita agli inizi del suo crescere 
strappando dal Friuli gli entusiasmi 
d'un ragazzo già uomo non conce-
tlendogli poi di vivere un po' e mo
lile in quell'Italia e in quel San 
Giorgio della Richinvelda il cui ri
cordo e la cui nostalgia per anni 
e anni lo avevano tormentato con 
richiami struggenti. 

Di lui resterà quel senso dei va
lori umani che ne distinse tatto e 
personalità, e la sua storia leggen
daria d'emigrante, di lavoratore, che, 
accomunala e aggiunta a tante al
tre, arricchisce il patrimonio e il 
contributo che in ogni tempo il 
Friuli è stalo costretto a rendere 
fuori dai confini della piccola e 
grande patria con orgoglio e umiltà. 

GIANNINO ANGELI 

I soci del Fogolàr di Chapelle-lez-Herlaimont (Belgio) in una foto scattata du
rante la « festa della polenta » (e dello spezzatino, bisogna aggiungere), animata 
dal sig. Flocco Belfiore — al centro — che sulla sua fisarmonica ha dato fondo 
a tutto il proprio repertorio di villotte e canzoni. 

Decennale a Frauenfeld 
Lo .scorso 7 gennaio, a Frauenfeld 

(Svizzera), i nostri corregionali ope
ranti nel cantone di Turgovia hanno 
celebrato i dieci anni di vita del loro 
Fogolàr. La manifestazione — alla 
quale era presente il comm. Libero 
Martinis. consigliere dell'Ente « Friu
li nel mondo », in rappresentanza 
del consiglio d'amministrazione e 
del presidente Valerio — si è tenuta 
nel ri-itorante Margbruckc e vi han
no partecipalo un'ottantina fra soci 
e simpatizzanti. La serata è stata 
allietala da un complesso musicale 

Rientrano insieme nel loro Friuli 
da protagonisti della ricostruzione 

Alla fine dello scorso gennaio ha 
inizialo in Friuli l'attività nel set
tore dell'edilìzia una cooperativa co-
sliluilasi alcuni mesi or sono in Sviz
zera e composta di lavoratori — tut
ti friulani — altamente qualificati 
nel settore: nniraiori, carpentieri, iii-
siallatori di impianti sanitari ed e-
leltrivi, falegnami, piastrellisti, pillo-
ri, gessini, teciiici: e cioè in grado di 
garantire prestazioni di animo livel
lo, anzi di livello specialistico. La 
cooperativa — che alliialmenle con
ta 44 soci ed è in procinto di anno
verarne altri 20 — ha assumo la de-
nomiiiazione di « Edilcoop Friuli » e 
ha stabilito la propria sede a Udine, 
al numero 6 di via Bartolini. 

Questa, ni asciutti termini di cro
naca, la notizia. Ma è la notizia d'un 
avvenimento del tutto nuovo nella 
storia dell'emigrazione (non soltan
to friulana, non soltanto italiana, 
bensì mondiale) e va perciò minuzio-
sameiìie illustrata, perché è la prima 
valla che lavoratori, partili indivi
dualmente, decidono, mentre opera
no all'estero, di associarsi fra loro 
l'cr rientrare collettivamente, insie
me, avendo a disposizione l'organiz-

Dopo trent'anni, i tre fratelli Giuseppe, Elia e Pietro Martina si sono riabbrac
ciati. L'incontro è avvenuto in Belgio, dove risiedono il primo e il terzo, che 
sono stati raggiunti dal sig. Elia emigrato in Canada. Tutt'e tre ricordano con 
affetto il Friuli natale i parenti, gli amici. 

zazioiie d'una cooperativa di produ
zione e lavoro. Un rientro graduale, 
per gruppi, in relazione agli impegni 
che la cooperativa ha assunta e as
sumerà, dapprima nella fase del ri
pristino delle case danneggiate dal 
terremota, successivamente nella fa
se della vera e propria ricostruzione. 
Un rientro, dunque, da protagonisti 
del fnliiro che attende il Friuli, e 
che il Friuli attende. 

Premesso che gli attuali soci del
la « Edilcoop Friuli » (e quelli che 
a laro si uniranno, perché l'iniziativa 
e destinala a crescere) sono lavora
tori che in Svizzera non erano in 
alcun moda minacciati da licenzia-
nienli perché le loro capacità profes
sionali li avevano immunizzali da 
qucdsiasi pericolo insito nella crisi 
che ha colpito tinta l'Europa e il 
mondo e non ha risparmiato nep
pure quella confederazione elvetica 
tntoriio alla quale aleggiava l'aureola 
della floridiià economica, e rilevato 
che pertanto la decisione dei nostri 
corregioncdi di unirsi per ritornare 
in Friuli e dare il loro apporto alla 
rinascita della « piccola patria » è un 
fallo di volontà e non di necessità, 
rileniamo interessante per i nostri 
lettori riassumere come le cose si 
sono .svalle. Il lavoro costitutivo del
la cooperativa si è iniziato nel mag
gio del 1977 a Berna (a un anno 
esatto, dunque, dalla tragedia del 
primo terremoto hi Friuli), grazie al-
l'aziane d'un gruppo promotore, e 
ha avuto la sua costiluzione iifjicicde 
a Udine il successiva 4 giugno. Du
rante l'autunno e l'inverno 1977 i 
contatti fra i soci sono proseguili in
tensi e proficui. Ora, mentre il no
stro giornale va in stampa, la prima 
squadra è già in Friuli e ha ùiiziato 
il lavoro in un cantiere di Aqiiileia. 
Come abbiamo accennata, il pro
gramma produttiva della nuova coo
perativa prevede ritorni scaglionati 
durante l'intero anno, in base all'or
ganizzazione dei vari cantieri. E' an
che da rilevare che la « Edilcoop 
Friuli », ccm l'adesione della Lega 
delle cooperative, ha avviato una se
rie di contalli con altri organismi e 
consorzi, nello spirito di collabora
zione del Movimento cooperativo. Va 
annunciato infine che V assemblea 
della cooperativa fra gli ex emigrati 
in Svizzera, ha eletto il proprio con

siglia d'amminislrazione nelle perso
ne dei sigg. Giovanni Orlando (pre
sidente). Albino Concilia (vice presi
dente), Umberto Pagandlo, Ferruc
cio Fabris e Luciano Candoni (con
siglieri). 

L'Ente « Friuli nel mondo », che 
sia nella Consulta che nel Comitato 
regionale dell'emigrazione non ha 
mai tralascialo di operare affinché 
la cooperazione fosse il nuova mo
mento per fcicililare il rientro degli 
emigrati, e anzi ha coslanlemente 
sollecitalo lede forma di associazio
ne, esprime all'" Edilcoop Friuli » gli 
auguri pili fervidi per la sua affer
mazione nel settore delle attività 
volle alla ricostruzione della « pic
cola patria» co.sì duramente prova
la, cosi gravemente ferita. 

IL FRIULI A ROMA 
IN UNA CONFERENZA 

Al Circolo della caccia di Roma — 
come ci informa il Fogolàr della 
capitale —, il conte Alvise di Braz-
zà Savorgnan ha tenuto un con
ferenza sul tema « Friuli ieri e og
gi ». Con sintesi particolarmente fe
lice, l'oratore ha presentato la sto
ria del Friuli di ieri come premessa 
alla realtà del Friuli pre-terremota
to. E' seguita una dettagliata espo
sizione sulle caratteristiche dell'in
dustrializzazione del Friuli e sulle 
possibilità di sviluppo della nostra 
regione nei vari settori, nel quadro 
della situazione del post-terremoto. 

Erano presenti, tra i molti soci 
del Circolo, oltre al presidente, prin
cipe P- Emilio Lancillotti con la 
gentile consorte. Fra Angelo De Mo-
jana, gran maestro del sovrano Or
dine di Malta, l 'ambasciatore di 
Spagna e signora, il principe e la 
principessa Barberini, il conte Adal
berto di Spilimbergo, il marchese 
Oberto Pallavicini, la contessa Pe-
cori Giraldi, il marchese don Giulio 
Sacchetti, delegato dello Stato Città 
del Vaticano. Ospiti del Circolo, in 
rappresentanza del Fogolàr di Ro
ma, il vice presidente dott. Leschiut. 
ta e signora, l'arch. Francesca Sar-
togo, il comm. Frillaion, il gen. Pa
scoli, la signorina Treu. 

e dal coro del sodalizio, il quale ul
timo è stalo diretto dal m.o Andreat
ta, che ne segui appassionatamente 
le sorti e ne curò minuziosamente 
la preparazione, e che è giunto ap^ 
positamenle dal Trentino, dove ha 
fatto definitivo ritorno: una davve
ro commovente testimonianza di sol
lecitudine e d'amicizia. 

Al levar delle mense, il presidente 
del Fogolàr, sig. Aldo Cappello, coa
diuvato dal vice presidente arch. 
Walter Venuti e dal dinamico segre
tario sig. Luciano Stua, a nome del
l'intero direttivo ha tracciato un 
consuntivo dell'attivila svolta in un 
arco di tempo che ben può essere 
definito di ampio significalo. Sono 
state inoltre assegnate artistiche tar
ghe ai londatori e guidoncini con 
i colori del Friuli, l'alare (il cjave-
dàl) e la data celebrativa, a tutti i 
soci presenti. 

Ha preso poi la parola il comm. 
Libero Martinis, consigliere dell'En
te, il quale ha ringraziato i compo
nenti del direttivo del Fogolàr di 
Frauenfeld e tulli i soci che con 
tanta aenerosilà si sono prestati non 
soltanto nelle incombenze relative 
all'organizzazione della serata, ma 
anche e sopratlullo nelle iniziative 
sociali e di fraterna solidarietà en
comiabilmente espresse dopo il 1976, 
e le principali delle quali debbono 
essere qui ricordate: esecuzioni arti
stiche del coro in Svizzera e in Ita
lia (coronate anche da registrazioni 
discografiche), attività del comitato 
« Pro Friuli » con l'intervento di nu
merosi amici sui luoghi colpiti dal 
terremoto e con la raccolta di of
ferte (attualmente, nelle banche el
vetiche, sono depositati 30 milioni 
di lire), attività sociale — allargata 
anche ai non friulani —, ottimi rap
porti con le autorità locali. 

Il comm. Martinis ha porto quin
di agli intervenuti il saluto dell'Ente, 
e in particolare del presidente Va
lerio, impossibilitato a essere pre
sente, e ha elogiato i dirigenti e i 
soci per l'opera svolta, incitando a 
continuarla. Infine, ha svolto una 
relazione sui compiti e sul lavoro 
portato avanti dalla nostra istitu
zione, sui problemi dell'emigrazione 
europea ed elvetica in particolare, 
con rilerimento al programma della 
Regione nella specifico settore. L'in
contro si è concluso con una festa 
danzante. 

Nella mattinata e nel pomeriggio 
dell'indomani, 8 gennaio, il presiden
te Cappello e il segretario Stua han
no accompagnalo il rappresentante 
dell'Ente ni-lle visite in città, e nelle 
immediate vicinanze, ad alcuni soci 
che, per ragioni di lavoro, non ave
vano potuto partecipare alla ceri
monia celebrativa del decennale di 
fondazione del Fogolàr. Incontri il 
comm. Martinis ha avuto anche con 
altri connazionali (piemontesi, vene-
li), sempre in un clima di schietta 
cordialità. Prima della partenza per 
il ritorno in Friuli, all'ospite è stato 
affidato dai dirigenti del Fogolàr di 
Frauenfeld l'incarico di portare al
l'Ente i due guidoncini, in simbolo 
di viva presenza e di fraterna soli
darietà nel 2.5" anniversario di vita 
della nostra istituzione. 

file:///alma
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CASA DELL'EMIGRANTE 

A ScquaLs 
inali ;$'iiraxìono 

iiìimìiiontc 
Tutto è pronto, a Sequals, 

per l'inaugurazione della Ca
sa dell'emigrante. Alla ceri
monia — cui dedicheremo un 
ampio servizio — è assicurata 
la presenza di numerose auto
rità e di rappresentanti di 
Fogolàrs in patria e all'estero. 

Frattanto, informiamo tutti 
coloro che hanno creduto nel
l'iniziativa lanciata dal poeta 
Alberto Picotti con la raccolta 
di liriche «Dies irae pai Friùl» 
(il ricavato della vendita, co
me è noto, andrà a benefìcio 
della stessa Casa dell'emi
grante) che gli utili netti han
no raggiunto, alla data del 
28 febbraio — ma vi sono an
cora crediti in corso —, l'am
montare di 7.320.226 lire. 

A proposito del volumetto 
di Picotti (o meglio della 
terza edizione di esso), sia
mo in grado di informare che, 
per iniziativa del dott. Cle
mente, segretario generale 
dell'Ente nazionale lavoratori 
rimpatriati e profughi, il com
ponimento conclusivo, intito
lato « Encjamò vìf », è stato 
riprodotto in caratteri di 
bronzo su marmo nell'atrio 
dell'edifìcio. Riteniamo di fare 
cosa gradita ai nostri lettori 
pubblicando qui di seguito la 
breve ma intensa lirica. 

Belbelu si distuda 
chista dì 
sul gno paisuti 
in 'zenoglon parcjera. 
Mot ch'j tu vens 
pietósa 
na tu saràs bastancia scura 
par cujerzi le' plaes 
di chiscju borcs. 
Ma 'n dal sospir cuiet 
di chista sera, 
cui bonodór da l'aria 
ch'a ven-Jù dal Cret, 
si messeda il profum 
di una polenta. 
Respìr dal gno pais. 
E in una cjasa 
encjamò vìf 
un fouc. 

f Missionario da vent'anni in Sud Africa 

Don Umberto Ceselin 
nominato monsignore 

Un angolo di Ravasclett 
un anno e un mese che 

Vi 
o sotto 
non sa 

l'eccezionale ammasso dì neve del febbraio 1978: 
ranno facilmente dimenticati. (Foto Zcrbinati) 

Padre Umberto Ceselin, cappella
no della collettività italiana di Um-
komaas (Sud Africa), ha ricevuto, 
tramite il vescovo di Marianhill, la 
nomina a « prelato d'onore di Sua 
Santità Paolo VI », con il titolo di 
monsignore. La notizia, naturalmen
te, è stata accolta con prolonda sod
disfazione dagli italiani del Natal, 
fra i quali il sacerdote friulano 
(mons. Ceselin è originario di Sede-
gliano) svolge il proprio ministero 
da oltre vent'anni. ed è accolta con 
gioia — e dirtusa attraverso questa 
nota — da noi che ne conosciamo 
la dinamica attività e ne apprezzia
mo le doti dell'intelletto e dell'ani
ma. 

Di Padre Ceselin ci siamo occu
pati più volle, e riteniamo perciò che 
la sua figura sia nota ai nostri let
tori. Tuttavia, poiché non è facile 
fissare nella memoria, o conservarli 
immuni da lacune, articoli apparsi 
in varie date e a talora lunghi in
tervalli di tempo, tracciare di nuovo 
un profilo — sia pure sintetico — 
di questo « uomo di Dio » non sarà 
inutile; e lo facciamo, stavolta, sulla 
scorta d'una nota di cronaca appar
sa recentemente sul foglio La voce 
di Johannesburg e gentilmente in
viataci dal segretario del Club comu
nità italiana di Umkomaas, sig. Ma
rino Martincigh, che qui ringra
ziamo. 

A Zurigo il consuntivo prò terremotati 
Allo scopo di tornire alla pubbli

ca opinione un quadro riassunti\o 
dell'impiego dato ai fondi raccolti 
nella circoscrizione consolare di Zu
rigo a favore delle popolazioni tei"-
remolate del Friuli, il comitato «Pro 
Friuli», costituito presso il Consola
to generale d'Italia, informa, con un 
suo comunicato, che: 

— in due riprese, e cioè il 10 gen
naio e il 17 novembre 1977, ha di
sposto, d'intesa con il comitato cen
trale « Pro Friuli » di Berna, l'invio 
al sindaco del comune di Faedis, tra
mite assegno bancario, della somma 
complessiva di 27 milioni di lire per 
il finanziamento dei lavori di rico
struzione del Crai nella frazione di 
Canebola; 

— il 17 novembre 1977 ha altresì 
provveduto a inviare al comitato 

Registrazioni musicali 
L'eco delle ultime note del Fe

stival della canzone Iriulana 1977 
si era appena spento sotto la volta 
del palasport « Primo Camera » di 
Udine, e già in tutte le case del 
Friuli, tramite le radio locali, le 
musicassette e i dischi raccolti in 
Un elegante album, i motivi musi
cali degli autori nostrani diventa
vano lamiliari. 

Il merito di ciò è dovuto all'A.V.F. 
di Nimis, una casa di registrazione 
e produzione musicale, che, dalla 
sua non lontana fondazione, ha sa
puto imporsi per la serietà e per 
l'accuratezza del suo lavoro: basti 
pensare che, per la realizzazione 
delle registrazioni del festival, nello 
studio dell'A.V.F. si sono avvicen
date, fra coristi, cantanti e com
plessi, più di mille persone. Questo 
non è che un esempio dell'impegno 
tecnico dato recentemente dal tito
lare, il sig. Francesco Comelli, me
glio conosciuto come Checoo; ma 
l'A.V.F. è strettamente collegata 
con il fenomeno di ricerca e di 
recupero della canzone popolare 
friulana, che correva il rischio di 
andare dimenticala e forse perduta. 

Orbene, le più antiche e le meno 
antiche villotte e danze friulane, at
traverso l'esecuzione corale e stru
mentale di complessi noti ben oltre 
i confini della « piccola patria », 

fissate in dischi e in musicassette 
A.V.F., hanno ritrovato il loro posto 
nelle discoteche e nelle case, diven
tando patrimonio di molti e non 
di una ristretta cerchia di amatori. 
Il trio Pakai, i Popovic, il trio Cc-
schia, Beppino Lodolo, l'Alpenecho, 
il coro Serenade, il coro Tomai, il 
coro Porosi (e si potrebbe conti
nuare a lungo) .sono altrettante tap
pe dell'opera di diffusione delle mu
siche del nostro popolo. Né va di
menticala « Vos dal taremol », for
se unico e immediato documento 
d'una tragedia ancora viva nell'ani
ma e nel ricordo di tutti i friulani. 

La cura artigianale, una vasta co
noscenza della tradizione, un gusto 
finissimo e un'esercitata sensibili
tà musicale sono i « non-segreti » 
della riuscita di opere che, all'at
tuale stato delle tecniche di regi
strazione, difficilmente potranno 
essere superate. 

A.V.F., « Anin, varin fortune »: 
questo il significato della sigla. E 
se fortuna c'è stata, per la casa di 
registrazione e produzione musicale 
di Nimis, ciò non è dovuto tanto 
(o non soltanto) all'augurio conte
nuto nel nome, quanto alla tenacia 
e alla serietà professionale di colo
ro che vi operano, e che hanno un 
inestinguibile desiderio: superare 
sé stessi. 

centrale di Berna i rimanenti tondi 
.•i disposizione sul conto corrente po
stale 80-1930, di cui era titolare e 
che era slato aperto all'indomani 
della tragedia; tali fondi ammonta
no a 16289,45 franchi svizzeri. 

Il comunicato del comitato « Pro 
Friuli » zurighese ricorda inoltre 
che: 

— il IO gennaio 1977 aveva aperto 
nella Banca della Svizzera italiana 
un libretto contenente la somma di 
85.250 franchi svizzeri; da tale libret
to, depositato al Consolato generale 
d'Italia di Zurigo, sarà prelevata la 
somma in franchi corrispondente a 
30 milioni di lire per inviarla, in una 
o più riprese, al sindaco di Aria 
Terme per la riparazione della scuo
la di proprietà della frazione di Ri-
valpo Valle, quando l'autorizzazione 
perverrà dal comitato centrale « Pro 
Friuli » bernese; 

— sempre il 10 gennaio 1977 ave
va aperto, nella stessa banca, un li
bretto di deposito contenente la 
somma di 69.946,38 franchi svizzeri, 
successivamente inviato al comitato 
centrale di Berna; tale somma, inte
ramente raccolta dal Fogolàr furlan 
di Zurigo, è stata ora destinata dal
lo stesso comitato centrale, d'intesa 
con il Fogolàr, per un intervento a 
Esemon di Sopra, frazione del co
mune di Raveo, a favore d'una coo
perativa fra lavoratori handicappati; 

— è depositato al Consolato d'Ita
lia di Zurigo un libretto conlenente 
la somma di 4.037 franchi svizzeri, 
da utilizzarsi per l'assistenza di friu
lani in stato di bisogno. 

Dal canto suo, il Fogolàr di Zu
rigo ci prega di pubblicare un ulte
riore comunicato con il quale rin
grazia « i soci, le fabbriche, le asso
ciazioni e tutti gli amici che hanno 
contribuito a raccogliere una som
ma cosi ingente per la ricostruzione 
del Friuli ». Il comunicato aggiunge: 
« Grazie alle indicazioni dell' Ente 
" Friuli nel mondo ", abbiamo potuto 
raggiungere gli obiettivi di Raveo e 
Taipana, come pure l'assistenza di
retta ad alcune famiglie particolar
mente disagiate. Assistenza hanno 
avuto pure i terremotati che furono 
ricoverati all 'ospedale Balgrist di 
Zurigo, dove i soci del Fogolàr fe
cero a gara per alleviare le solleren-
ze dei corregionali ». 

Con il suo comunicalo, il Fogolàr 
l'ingrazia « gli amici della Geigeste 
Loge di Zurigo, i quali fecero perve
nire uno scuolabus di 39 posti, 120 
sedie e un aiuto finanziario al co
mune di Taipana » e ricorda che, per 
merito del loro intervento finanzia
rio, « anche il comune di Raveo ha 
potuto costruire un capannone per 
la scuola dei bambini handicappati 
di Esemon di Sopra, dove lurono 
praticamente elargiti pure tutti i 
fondi raccolti dal Fogolàr », e cosi 
conclude: « Un ringraziamento parti
colare agli alunni della scuola ele
mentare italiana di Zurigo, i quali, 
durante una commovente cerimo
nia, hanno consegnalo al presidente 
del sodalizio, sig. Tarcisio Battiston, 
la somma da loro raccolta per i 
coetanei del Friuli, cosi duramente 
colpiti ». 

Ordinato sacerdote il 13 luglio 1952 
dopo avere compiuto gli studi clas
sici e teologici nel seminario arci
vescovile di Udine, Padre Ceselin 
svolse la sua prima delicata missio
ne di pastore di anime assumendo 
l'amminislrazione d'una parrocchia 
confinante per una ventina di chilo
metri con il territorio jugoslavo, in 
anni di acuta tensione fra i due Pae
si, con il particolare impegno di as
sistere, dal 1932 al 1956, i prolughi 
italiani che allluivano dall'Istria e 
dalla Dalmazia. Chiamalo a Roma 
nel '56 per un corso sull'emigrazio
ne, lu subito dopo deslinrto al Sud 
Africa come missionario per gli e. 
migrati-operai: incarico atlidato per 
la prima volta a un sacerdote seco
lare. 

Giunto nel Natal, Padre Ceselin 
avviò la costruzione dell'attuale chie
sa di Umkomaas, consacrata nel 
1959, e realizzò poi l'asilo-sala par
rocchiale, dando corso alla fonda
zione giuridica della parrocchia. E' 
stato altresì tra i fondatori della lo
cale società « Dante Alighieri » e ha 
dato a\ vio ai corsi di lingua italiana, 
sia a Duiban che a Umkomaas, ot
tenendo nel 1958 che la nostra lin
gua tosse riconosciuta a tulli gli ef
fetti, come materia e oggetto nor
male, nelle scuole pubbliche. Nondi
meno, l'accento va posto sul fatto 
che a lui va riconosciuto il merito 
di essere stato il promotore del Fo
golàr furlan di Umkomaas e di ave
re stimolato la presa di coscienza 
della comunità italiana locale, che, 
come tale, ha costituito più tardi 
l'omonimo club. 

« Ulfìciale di stato civile sudafri
cano e traduttore giurato italiano-in
glese. Padre Ceselin si è dedicato al
l'attività pastorale — scrive La voce 
di Johannesburg — con doti di ut-
timo organizzatore, impegnandosi 
particolarmente nelle attività sociali 
di aiuto ai connazionali. Il vescovo 
di Marianhill, mons. M. E. Schmid, 
ha voluto essere, lo scorso 17 luglio, 
alla festa per il suo venticinquesimo 
anniversario di sacerdozio, con la 
quale tutta Umkomaas ha testimo 
niato a don Umberto la propria rico
noscenza per tutto quello che ha lat
to in venlun anni di permanenza». 

Al neo-monsignore, che onora il 
Friuli nella lontana terra d'Africa, 
esprimiamo vivi rallegramenti, con 
gli auguri di nuovi riconoscimenti, 
anche da parte dell'Ente « Friuli nel 
mondo » e dei nostri lettori. 

La signora Maria Moretto, residente a San Francisco, si È recata con il marito 
a Buenos Aires per riabbracciare, dopo più di quarant'anni, i numerosi parenti 
e amici, ma soprattutto le cugine. Ed eccole in questa foto-ricordo, le cinque 
cugine: sono tutte native di Zoppola e si chiamano Norina Campagnoni, Luigia 
Borean, Lisetta Zorattini, Maria .Moretto e Maria Villalta. 

l 
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lì dì emigrati in Europa CI HANNO LASCIATI... 
Vittorio Comini 

li problema scolastico per i figli 
degli emigrati è di nuovo all'atten
zione delle autorità preposte, delle 
associazioni e della Comunità euro
pea. Grosse questioni, che riguarda
no sopratlullo l'aspetto sociale, so
no oggetto di dibattito, non soltanto 
nelle sedi interessate, ma anche nel
le famiglie. E negli emigrati friu
lani è viva l'ansia di dare ai figli 
un'istruzione completa, possibilmen
te attinta dalla cultura del Paese in 
cui vivono e dalla madrepatria. 

Già da tempo nella Comunità eu
ropea questo problema viene affron
tato seriamente; e, anche se non è 
arduo comprendere le obiettive dif
ficoltà che esso incontra, sono state 
proposte alcune soluzioni, ora al va
glio dei rispettivi governi. Il pro-
eramma d'azione sociale della Co
munità prevede anche l'accoglimen
to e l'istruzione dei figli degli emi
grati, con il duplice obiettivo di in-
.serirli nell'ambiente scolastico e di 
turmazione del Paese ospitante e di 
promuovere l'insegnamento della 
madrelingua e della cultura del Pae
se d'origine. La risoluzione è da con
siderare senz'altro un passo posi
tivo, anche se — come ha sottoli
neato il sottosegretario Foschi — 
alcuni punti andrebbero rivisti per
ché i due obiettivi siano raggiunti 
con più incisiva elficacia, non sfug
gendo l'importanza d'un incontro 
culturale che, mentre è teso a com
pletare la lormazione scolastica dei 
tìgli dei lavoratoli, intende anche 
favorire uno scambio che a tutti gli 
elfeili gioverebbe alla Comunità. Il 
comunicare in due lingue, e in rife
rimento a due culture, può infatti 
colmare lo svantaggio che proprio i 
figli dei lavoratori all'estero sen
tono o al momento del rientro o 
quando debbono lasciare alle spalle 
l'esperienza scolastica del Paese 
d'origine. 

Ancora affermazioni 
del pittore Martin 

Abbiamo appreso con soddisfazione 
e piacere che nuovi riconoscimenti di 
carattere internazionale sono stati re
centemente tributati all'artista Vitlorio 
Martin, residente a Slevcnà di Cancva 
(Sacile), per la sua attività pittorica. 
Ci piace ricordare particolarmente, fra 
quelli di maggiore spicco, il « gran 
sigillo ufficiale dell'Unesco » alla ras
segna Primavera 1977, a Parigi, dove 
era stalo invitato dall'apposita giuria 
internazionale; il « Burckhardt Campi
doglio d'oro 1977 », per iniziativa della 
Burckhardt Akademie di Roma; il 
«Trofeo plurismo, primo premio inter
nazionale ."datale 1977 » da parie del 
Movimento artistico internazionale Plu
rismo, con .sede a Pescara. A proposilo 
di quest'ultimo riconoscimento, va se
gnalato che esso è stato conferito an
che ad altri artisti, che sono fra i 
maggiori del nostro tempo: Pietro An-
nigoni, Gastone Bieddo, Domenico 
Cantatore. Giorgio De Chirico, Renato 
Guttuso, Silvano Macchi, .Marco Mar
ra (anch'egli friulano: di Piano d'Aria), 
Antonio .Musini, Enzo Medugno, Silvio 
Michcletto, Domenico Purilicato e a 
sette artisti stranieri: lo statunitense 
Cross, il cileno Finol, il maltese Mi/.zi, 
i venezuelani Marqucz e Rosales, l'au
straliano Des Norman e il tedesco 
Kad Poppi. 

I disagi degli emigrati con figli 
sono sempre maggiori: costi, allog
gi, orari sballati di lavoro; a ciò 
si aggiunge il grave compito di dare 
ai ragazzi un'istruzione adeguata, 
che permetta loro di superare tali 
difficoltà e schiuda la possibilità 
di vivere una vita migliore di quel
la dei genitori. 

Uno dei maggiori ostacoli per la 
scolarità all 'estero (ci riferiamo 
sempre ai tìgli degli emigrati) è 
senz'altro la lingua, diversa da quel
la materna, la quale è spesso carat
terizzala da frasi e locuzioni che 
non si riscontrano nel nuovo am
biente. Quando il bambino arriva 
a scuola, la sua conoscenza della 
lingua è troppo scarsa perché possa 
servirsene come i suoi coetanei, 
sebbene sia noto che i fanciulli 
trovano rapidamente la via della 
reciproca comunicazione e che essa 
è un veloce veicolo d'apprendimen
to. Tale diflicoltà non sempre si 
rivela soltanto iniziale: spesso si 
ripercuote per tutta la carriera sco
lastica, sicché è necessario un ec
cezionale profitto per superarla 
senza ritardi. Del resto, nei pro
grammi attualmente in vigore non 
vi .sono speciali proposte per una 
didattica che privilegi i figli degli 
emigrati o semplicemente evili loro 
l'impatto con il nuovo ambiente: 
sicché soltanto qualche insegnante 
coraggio.so riesce a evitare nel bam
bino la rottura con il mondo cul
turale d'origine. In questo senso, 
vi sono anche difficoltà di (U'dine 
psicologico per chi sia obbligato 
a inserirsi in un ambiente di cul
tura diversa. L'unica misura pre
vista espressamente per i figli dei 
lavoratori stranieri sono dei corsi 
accelerati o di recupero della lin
gua; ma essi non bastano a far 
superare condizioni che talvolta si 
risolvono, purtroppo, in complessi 
di inferiorità. Pertanto è necessario, 
per quanto riguarda l'Italia, che i 
consolati e le organizzazioni cultu
rali agiscano più incisivamente, al 
line di adeguare la scuola alle ne
cessità della società contemporanea. 

Problema altrettanto .serio e deli
cato è quello del reinserimento dei 
figli degli emigrati nella scuola del 
pae.se d'origine al momento del rien
tro: dillicoltà dovuta a precarietà 
che investono direttamente o da 
vicino i genitori, quali la disoccu
pazione, il disadattamento ambien
tale, il guadagno insulliciente, altri 
interessi e via dicendo. Di nuovo 

emerge il possibile complesso d'in-
leriorità derivante dalla scarsa co
noscenza della lingua, specialmente 
se nella scuola non si sia mai im
parato a parlare l'italiano. E' que
sta la seconda taccia negativa del 
problema, il rovesciamento della 
situazione precedente: talché il 
bambino patisce sulla pixjpria pelle 
una doppia fase di disadattamento: 
prima all'estero e poi in Italia. 

La famiglia, in questo caso, po
trebbe avere un ruolo importante; 
ma non di rado, alllitta com'è dalle 
occupazioni, e dalle preoeccupazioni 
derivanti da infiniti pix)blemi, essa 
viene meno alla propria funzione 
di guida. E gli insegnanti, dal canto 
loro, non disponendo di strumenti 
adatti, debbono ancora una volta 
far leva sulla buona volontà dell'a
lunno proveniente dall 'estero per 
reinserirlo in un ambiente divenuto 
estraneo. E' stata fatta proposta 
di ovviare a tale inconveniente 
creando un corso di specializzazione 
per in.segnanti il cui compito dovrà 
consistere esclusivamente nell'im-
partire l'istruzione a scolari prove
nienti dall'estero, e per la quale è 
necessaria l'applicazione in specifi
che discipline, quali, per esempio, 
la conoscenza d'una lingua stra
niera. 

Un passo impollante verso la 
soluzione di tutti questi problemi 
è stala la pubblicazione, da parte 
del Consiglio d'Europa, del libretto 
scolastico e sanitario per gli alunni 
all'estero, adottato dal governo ita
liano. Il libretto, disponibile in più 
lingue, contiene tulle le notizie sulla 
carriera scolastica e sulla salute 
dell'allievo che si sposta da un 
Paese all'altro. Cosi possono essere 
conosciute le attitudini dell'alunno: 
il che evita di esprimere giudizi 
aflretlati sul suo profitto e sul suo 
stesso comportamento. Concepito 
per essere usato nella scuola del
l'obbligo, esso è destinato a facili-
lare l'integrazione scolastica dell'al
lievo in un nuovo contesto, sia nei 
Paesi d'emigrazione e sia in quello 
d'origine. 

La scolarità dei tigli degli emi
grati lascia ancora aperti molti pro
blemi; ma, con la buona volontà 
e con la collaborazione dei governi 
interessati, un po' alla volta essi 
saranno risolti, con la positiva con
seguenza di eliminare ogni possibile 
discriminazione e di favorire lo 
sviluppo e le capacità di tutti. 

ROBERTO ELIA 

All'età di 72 anni si e spento a Chia
vari, in provincia di Genova, dove ha 
trascorso gli ultimi anni della sua la
boriosa esistenza, il sig. Vitlorio Comi
ni, già emigrato in Arabia e a Bolzano: 
in quest'ultima città era vissuto a lun
go (per I.S anni ha prestalo lavoro 
nelle locali acciaierie) distinguendosi 
per l'alto senso del dovere e per le 
spiccate doti umane. Fedele abbonato 
e assiduo lettore del nostro giornale, 
ha sempre avuto nel cuore la « piccola 
patria » e in particolare Artegna natale. 

Alla memoria del sig. Vittorio Co-
mini il nostro reverente pensiero; alla 
desolala consorte, signora Berta, agli 
angosciati figli Romano e Giovanni, i 
.sensi del nostro cordoglio, al quale si 
unisce quello dei dirigenti e dei soci 
del FoaoU'u' di Bolzano. 

Franca Ceconi 

All'età di .5.S anni, alla vigilia del 
rientro in Friuli, è tragicamente scom
parsa in Alaska la signora Franca Pa-
squalis Ceconi, consorte del nostro te-

Dietro la solidarietà di Fridolfing 
una pagina della nostra emigrazione 

Il pittore Vittorio .Martin. 

All'indomani del nostro 6 maggio 
1976, tante mani si tesero, piene d'u
manità, a offrirei un aiuto sponta
neo, generoso, disinteressato, per le
nire le terribili piaghe che il terre
moto aveva aperto in Friuli. Fra 
quelli mani, ma é meglio parlare di 
cuori, c'erano anche quelli della gen
te di Fridolfing, un paese della Ba
viera nella provincia di Traunstein. 
L'ennesima calamità che aveva col
pito la nostra terra cominciava a 
palesare, come attraverso un riscc^ 
perlo spirito manzoniano, il bene 
più impensato che può scaturire dal
le piaghe più recondite delle avver
sità. Il eonlorto di non sentirsi soli 
sollevando gli occhi dalle macerie 
e trovando altri occhi, cercando ap
pigli di pietra per risalire dalle ro
vine e trovando invece calde mani 
che stringevano le nostre. La soli
darietà e la bontà che soltanto i 
grandi travagli scuotono, risvegliano 
e concedono la gioia di scoprire. 

Ma la storia degli amici di Fridol
fing ha echi cosi lontani che si per
dono sul finire del secolo scorso e 
merita conoscerla. Siamo nel 1890 
e la comunità di quel paesino ba
varese era ansiosa di avere la sua 
chiesa. C'era là un impresario, un 
certo Thomas, al quale però occor
revano tante braccia avvezze alla 
malta e ai mattoni. Chissà per quale 
disegno della Provvidenza, quel Tho

mas si trovò con Disint, un mastro 
muratore di Sedilis presso Tarcento. 
Disint reclutò una cinquantina di 
friulani, bravi del mestiere, e via in 
Germania. Sotto quella schiera di 
braccia, la chiesa di Fridolfing creb
be, bella, grande, con l'amore della 
sua gente e con il sudore degli emi
granti friulani che ancora una volta 
non persero occasione per farsi ap
prezzare e benvolere. Fra essi ce 
n'era uno con l'incarico di provve
dere un pasto di polenta e formag
gio a tutti gli operai e di portar
glielo in cantiere con la carriola, in 
uno dei brevi momenti di pausa. 
Era un ometto scarno e pallido: si 
trascinava, ma di buona voglia, sen
za dare a vedere le sue condizioni 
e senza un lamento. Anche la sua 
famiglia, laggiù in Friuli, a.speltava 
da lui un pasto, almeno di polenta 
e polenta. Finché un giorno lo tro
varono stramazzato presso la sua 
carriola. In una casupola, lontano, 
piansero, e i volti della buona gente 
di Fridolfing si oscurarono. Ma al
lorché si ripresero dallo sbigotti
mento provocato da quella line pic^ 
tosa, a onore e a ricordo di quel
l'uomo, tutti d'accordo, costruirono 
una cappellelta bianca nel verde 
della campagna bavarese. E ancor 
oggi, dopo quasi un secolo, è sem
pre là, linda e curata, a testimo^ 
nianza della gratitudine e dell'amo

re d'una popolazione forestiera nel
la lingua ma sorella nello spirito. 

Quando il dramma del 6 maggio 
portò sulla bocca di tutti il nome 
del Friuli martirizzato, a Fridolfing 
scattò come una molla rimasta pie--
mula per tanto tempo; e già il gior
no dopo del primo terremoto si pre
cipitarono qui i pronipoti di ciuei 
vecchi bavaresi ai quali i nostri bi
snonni avevano costruito la chiesa. 
Ebbene, da allora non hanno mai 
smesso di prodigarsi in aiuti visto
si, particolarmente per le genti di 
Sedilis e di Tarcento: anche quando 
la cronaca, divenlata vecchia, non 
faceva più notizia e il disastro del 
Friuli si velava come qualcosa fuori 
moda. Senza parlare di coloro che 
hanno trovato la scusa, tanto como
da e sciocca, di incrociare le mani 
dietro la schiena, consenzienti a 
quella propaganda infame che cre
deva di imbrattare il popolo friula
no per la sciocchezza di uno che 
si era approfittato d'un chiodo. 

L'onore che si sono acquistati i 
nostri vecchi per il mondo, dura nei 
secoli e non cessa di far godere, a 
noi di oggi, quell'eredità morale che 
ha maturato e che, nei momenti del 
bisogno, si è trasformata in tanti 
fiorini d'oro, destando un profondo 
spirito di solidarietà umana negli a-
mici migliori. 

ALBERTO RICOTTI 

dele ablionato Quinto Ceconi, che aveva 
seguito nel venticinquennio d'emigra
zione (dal I9.s0 al 1975) in Colombia e 
successivamente, dopo una breve per
manenza in Friuli (la cara ed esempla
re signora era nativa di Vito d'Asio), 
nella gelida Alaska per un lavoro icm-
poraneo, stagionale. Ha lascialo nel lut
to, con il marito del quale lu la colla
boratrice preziosa e insostituibile, il 
figlio Costantino (pochi giorni prima 
del tragico evento che gli avrebbe ra
pito la madre, il giovane si era laureato 
in Italia, all'università di Padova) e la 
figlia Sandra, che la l'accomandano al 
ricordo e alle preghiere di quanti la 
conobbero e ne apprezzarono le elette 
virtù. 

Alla memoria della cara e buona 
signora Ceconi il nostro commosso e 
reverente saluto; a tutti i familiari e 
ai parenti l'assicurazione della nostra 
alTetluosa solidarietà nel gravissimo 
lutto che li ha colpili. 

Odilia De Martin 

Per un intarlo cardiaco, a 73 anni, e 
morta improvvi.samente a Orleans, in 
Francia, dove era emigrala da oltre 
mezzo secolo, la signora Odilia .Magna-
na De Martin. Vita esemplare, la sua: 
londala sulla rettitudine, sulla com
prensione umana, sul rispetto del pros
simo, e spesa a beneticio della propria 
famiglia nella dedizione al marito e 
nell'educazione dei figli. Per sua vo
lontà, la salma è stata tumulata nel 
cimitero del paese natale, Toppo di 
Travesto; la partecipazione ai funerali 
è slata unanime: un vero plebiscito 
di stima e d'alletto. 

Alla bella figura della signora Odilia 
va con mestizia il nostro pensiero; al 
marito sig. Vincenzo De Martin, ai ti
gli Romolo, Maria e Angelo, ai nipotini 
Gloria, Marina, Domenico e Be'nédicle, 
alla sorella Antonietta, ai cognati e ai 
parenti lutti, l'espressione del nostro 
cordoglio. 

Armando Mian 

In un incidente stradale, avvenuto 
a Caslions di Zoppola, è morto a soli 
23 anni d'età il sig. Armando Mian, na
tivo di Meduno e fratello della gentile 
signora Umberla Mian-Frontini, nostra 
fedele abbonata, residente ad Albairale 
(Milano). Non abbiamo altri dati al-
l'infuori di questi, estremamente scarsi, 
con i quali ne annunciamo la prema
tura .scomparsa; ma il dolore che la 
morte d'un giovane reca in tutti coloro 
che gli sopravvivono non ha bisogno 
di troppe espressioni per rivelarne la 
sincerità e l'acutezza: si è spenta per 
il Friuli una speranza, è mancata al
l'improvviso una forza. 

Al caro giovane che non è più, un 
accorato saluto; ai familiari tulli la 
nostra solidarietà più fraterna. 
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CI HANNO LASCIATI 
Stefano Maraldo 

Dopo lunghe solleivnze sopportate 
con foltissimo animo, si è spento a 
Seflon (Austri.Ma), a 63 anni d'età, il 
sig. Stefano Maraldo. Nj lo a Cavasso 
Nuovo, era cn:ÌL'r;'.to nel « nuovissimo 
continente » venticinque anni fa, con
servando intat to nel proprio cuore l'a
more per il Friuli, per i cari rimasti 
nel paese nalale a ricordarlo. Nel 1976, 
pochi giorni dopo il terremoto del 6 
maggio, non aveva avuto esitazioni: era 
r i tornato a visitare la madre quasi no
vantenne e i parcnli percossi dalla tra
gedia. Anche del sig. Maraldo abbiamo 
poche notizie: quelle qui riferite; ma 
es.se ne suggeriscono un' immagine affa
bile: quella del lavoratore serio, co, 
scienzio:;o, che dà tut to sé stesso alla 
propria famiglia, ha sentimenti precisi. 

Alla memoria del nostro corregionale 
scomparso, un mèmore e mesto saluto; 
alla vedova, ai figli, ai nipoti, le più 
sentite condoglianze. 

Eulalia Mazziol-Cristofoli 

si rade del lavoro all 'estero, avevano 
latto ritorno alla terra natale per al-
tendei vi serenamente la morte, si ag
giunge oggi il nome della signora Eula
lia Mazziol-Ci istololi, madre amatissi
ma del lev. don Fabio Cristofoli, ope
rante a Lilla (Francia) e nostro fedele 
abbonato. Anch.' lei, la buona signora 
che non è più, era nostra abbonata: 
poche sett imane prima che una trom
bosi cerebrale la colpisse, era venuta 
nei nostri ullici per esprimere solida, 
rietà e con.senso all 'opera nostra. Il 
decesso è avvenuto a Sequals. proprio 
nel paese natale, dopo quarant 'anni di 
vita in Francia, venti dei quali tra
scorsi senza mai rivedere il Friuli: gioia 
che a lei, parti ta nel 1931, fu concessa 
sol iamo nel I9.S2. Lontana dalla terra 
degli avi, dalla sua « piccola patria », 
ne parlava continuamente, e leggeva 
libri friulani, ascoltava dischi friulani, 
era org(jyliosa del suo sangue friulano. 
I terremoti del 1976 le inferseio un do
lore cocente, ma .sapeva che il suo 
Friuli sarebbe risorto dalle macerie; 
e ora riposa accanto alla madre, morta 
nel 1938, che non potè rivedere dopo 
il commiato del 1931, come non potrà 
rivedere la rinaiicita del suo caro 
paese. 

Alla signora Eulalia Cristofoli il no
stro reverente saluto; ai familiari e ai 
parenti tulli , Lmigrali in America, in 
Belgio, in Inghilterra e in altri Paesi 
del mondo, e particolarmente al tìglio 
don Fabio, l 'espressione del nostro cor
doglio. 

Luciano Cattarinussì 

Al mesto e lunghissimo elenco dei 
nostri emigrati scomparsi e di coloro 
che, dopo avere conosciuto le amare 

Rientrando con la moglie a Udine 
da una visita ai fratelli residenti a O-
vasta di Ovaio, è morto, nello scontro 
della sua auio con un'al tra, il sig. Lu
ciano Cattarinussi. Aveva Sì anni. Uo
mo di poche parole ma d'una generosi
tà d 'animo senza limili, era emigrato 
una prima volta, nel 1948, in Francia; 
nel 19.S3 .si Iraslcr'i nel Venezuela, dove 
trovò lavoro come cuoco in uno dei 
maggiori ristoranti italiani di Maracai
bo, att irandosi stima e fiducia per la 
sua giovatila e per la dedizione al dove
re. Ritornato clefiniiivamente in Friuli 
nel I9.S7 per unirsi in matr imonio con 
la sig.ra Santina Zannicr (ne ebbe poi 
una graziosa bambina, Luigina), si sia

li signor Giovanni Marlelossi dinanzi a una sua opera di scultura in legno. 

Giovanni Martelossi 
E' mor to a Latina, a 75 anni d'età, 

il sig. Giovanni Marlelossi (Giovanin, 
per gli emici) , consigliere sin dalla fon
dazione di quel Fogolàr: ne era stalo 
anzi uno dei promotori , e ad esso ave
va dedicato con autentica passione 
ogni migliore energia. Tulli , nell'Agro 
Pontino, lo conoscevano e ne slimava
no le doti di artigiano ebanista, che si 
elevarono sino al punto di dimostrare 
che egli giustamente poteva definirsi 
scultore, come è suggerito dalla foto 
che pubblichiamo e che lo ritrae di
nanzi a una delle sue opere in legno 
meglio riuscite. Unanine è stato per. 

tanto il cordoglio per la sua scompar
sa: e particolai mente fra ì nostri cor
regionali, che non soltanto non di
menticheranno quanto egli ha dato a 
beneficio del Fogolàr, ma ricorderanno 
anche il suo amore per il Colilo, per 
Corno di Rosazzo nalale, che aveva 
onoralo militando nelle file dcH'Ottavo 
Alpini, in quella divisione Julia (la 
« divisione miracolo ») in cui aveva 
combat tu to da prode. 

Mentre eleviamo un commosso pen
siero alla memoria del sig. Martelossi, 
esprimiamo ai lamiliari e al Fogolàr 
di Latina la nostra aflettuosa parteci
pazione al lutto che li ha colpili. 

bili a Udine e trovò poi occupazione 
a Spilimbergo in una ditta per la pre
parazione di cibi preeonlezionali. I fu
nerali sono stati celebrati a Ovasta, suo 
paese natale, con larga partecipazione 
degli abitanti della vallata, di amici, 
estimatori, conoscenti, compagni di la
voro. Il rito religioso è stato olliciato 
in friulano; e in friulano hanno parlato 
il parroco, al Vangelo, e il sig. Angelo 
Todero — che con lui lavorò in Vene
zuela — al cimitero, ricordando la fi
gura dello .scomparso. 

Menile ci inchiniamo sulla tomba del 
sig. Cattarinussi, esprimiamo il nostro 
cordoglio alla desolata vedova, alla fi
glia, al genero, alla nipotina Cristina, 
al fratello Armando e alle sorelle Olga, 
Jole, Olimpia, Livia e Duilia, ai cognati 
e ai parenti tutti . 

Giovanni Cicutto 

Ter Lin collasso cardiaco si è spento, 
a 73 anni, il sig. Giovanni Cieutio, pre
sidente del Fogolàr di Montevideo (U-
ruguay), la cui figura va ricordata fra 
quelle di maggiore rilievo nel campo 
del lavoro e dell'organizzazione sia per 
quanto concerne l'attività imprendito
riale privala quanto per quella relativa 
alla vita del sodalizio. Emigrato nell'A
merica Latina nel 1927, si uni in matri
monio con la signora Matilde Todero 
(lo scor.so 22 gennaio celebrò le sue noz
ze d 'oro) , dalla quale ebbe due tìgli: 
Nellv e Gaetano. Quanti lo conobbero, 
sanno che della sua vita lece una testi
monianza di serietà, della sua giornata 
quotidiana la promozione di iniziative 
sociali. Per dicci anni alla presidenza 
del sodalizio friulano nella capitale u-
ruguaiana, acquisi tali meriti da otte
nere, in una pubblica assemblea, il con
ferimento d'una medaglia d'oro, espres
sione d'atlelto e di gratitudine di quella 
comunità. Appassionato del proprio la
voro, nel quale primeggiò dirigendo un' 
avviala impresa, specializzata nella la
vorazione del legno, equanime con tutti 
sino alla più rigorosa imparzialità, sep
pe conquistarsi stima e rispetto non 
soltanto dai nostri corregionali, ma an
che dagli italiani e dalla popolazione 
locale. La sua salma è stata tumulata 
a Montevideo. nella tomba di famiglia; 
a Toppo di Travesto, suo paese natale, 
è slato olliciato un rito di sutlragio 
nella chiesa arciprelale di San Lorenzo. 

Inchinandoci sulla salma del sig. Ci
cutto, che visse e ha concluso la pro
pria esistenza conservando integro nei 
pensieri e net cuore il senso della friu
lanità, esprimiamo il nostro profondo 
cordoglio alla desolata vedova, signora 
Matilde, ai figli Nelly e Gaetano, a tutti 
i parenti, e ai dirigenti e ai soci del 
Fogolàr dell'Uruguay. 

Luigia Brumat-Martelossi 

Lutto nel Fogolàr di Sanremo per la 
scomparsa della signora Luigia Brumai 
ved. Martelossi. Nata nel 1891 a Gradi
sca d'Isonzo, era in quiescenza dopo 

una lunga attività nella .scuola: inse
gnante elementare sin dal 1909 in diver. 
si paesi del Monlalconese, dove ritornò 
dopo gli anni della prima guerra mon
diale che la videro profuga a Firenze, 
aveva concluso la carriera a Trieste, 
ricevendo la medaglia d'oro in ricono
scimento della sua opera educativa, 
rivolta a IraslondLie nei giovanissimi, 
oltre al sapere, la letl i tudine e la leal
tà, il cora.agio e l'amore per la terra 
nalale: quelle stesse virtù che ella eser
citava ogni giorno nell 'ambito della 
lamiglia e della .società in mezzo alla 
quale operava. Si era trasferita a San. 
remo per ragioni di salute dell'unica 
figlia, e appena il Fogolàr fu costituito 
chiese di farne parte: vi portò il suo 
contributo di sostenitrice, ma soprat
tut to quello dei suoi consigli, del suo 
equilibrio morale, del suo battagliero 
carattere. Resasi conto della propria 
fine imminenle, raccomandò opere di 
bene, aiuto al prossimo. 

Mentre deponiamo sulla tomba del
la « signora maestra » (cosi la chiama
vano i soci del Fogolàr di Sanremo) 
l'ideale fioie della gratitudine e della 
ricordanza, esprimiamo alla (ìglia Rita, 
rinnovandole ciucilo del sodalizio, il no
stro alleltuoso cordoglio, nella certezza 
che saprà continuare l'opera appassio
nala della sua cara e indimenticabile 
mamma. 

Paolino Sottocorona 

Si è spento a Palermo, alla veneran
da età di 92 anni, il sig. Paolino Sotto
corona, cavaliere di Vittorio Veneto. 
Nativo di Piano d'Aria, era padre del 
dott. Egon Sottoeorona, vice presi
dente del Fogolàr lurlan di Latina. Va
lente tecnico del legname, e perciò ben 
conosciuto da dirigenti e maestranze 
di tutte le aziende del settore in Carnia 
e nella Carinzia, dopo avere valorosa
mente combattuto sul Pai Piccolo e 
sul Freikolel quale sergente maggiore 
deir8" Alpini, fu chiamato allo Stato 
maggiore dell 'Esercito come tecnico. 
A novant'anni aveva partecipato, por
tando fieramente il suo cappello alpi
no, alla cerimonia di Sabaudia per la 
inaugurazione del monumento alla me. 
daglia d'oro Maria Plozner Mentii, l'e
roica « portatrice » carnica caduta a 
Passo Pramosio, che quasi sicuramente 
aveva conosciuto nell'alta Carnia du
rante la prima guerra mondiale. 

Questo è quanto sappiamo della vita 
del cav. Paolino Sottoeorona, che fu fe
dele abbonato del nostro giornale. Ma 
anche dalle scarne notizie in nostro pos-
.ses.so è facile desumere che con lui si 
è spento un friulano del buon ceppo 
antico, che non rimpiangeremo mai ab
bastanza. E' perciò con particolare ri
spetto che ci inchiniamo sulla sua tom
ba, mentre esprimiamo ai familiari 
tull i , e specialmente al figlio dott. Ego-
nc, il nostro cordoglio. 

Antonio Forgiarlni 
Da un ritaglio del settimanale ticine

se « Il lavoro » apprendiamo (lo scritto 
e firmato da don Dino Ferrando) la 
notizia delia morte del sig. Antonio 
Forgiarini, avvenuta nell'ospedale ita
liano di Viganello (Svizzera), da dove 
la salma è giunta a Gemona, città na
tale dello scomparso: quella Gemona 
dove la famiglia Forgiarini ha ot tenuto 
un prefabbricato dopo il terremoto del 
6 maggio 1976, nell 'orto dove sorgeva 
la bella e grande casa (aveva preso il 
posto della vecchia e malandata acqui
stata da papà Umberto) ridotta a un 
ammasso di macerie. Proprio con papà 
Umberto, e con il fratello Genziano, 
Antonio era emigrato nel Canton Tici
no nel 1963; un anno più tardi erano 
slati raggiunti da mamma Palmira, dal 
fratello Paolino e dalla .sorella Adelina; 
dapprima aveva lavoralo alle dipenden
ze dell ' impresa Guerini, poi con l'im

presa Galli di Riviera, dove i Forgia. 
rini avevano stabilito la residenza. « Ne! 
1973 Antonio eblx' una brutta caduta 
sul lavoro e conobbe l'inattività e l'o
spedale — scrive don Ferrando —; poi 
si riprese e continuò a lavorare », ma 
nel!'ottobre del 1977 dovette essere ira. 
sportalo di nuovo all'ospedale: la .sua 
salute non era buona, era conipronics. 
sa irrimediabilmente. Prima, nel mag. 
gio 1976, aveva latto di lutto per ritor. 
nare a Gemona « a scavare tra le ma
cerie e a rimettere in piedi, il più pre
sto possibile, un tetto e quattro murai. 

Socio dell 'Organizzazione cristiano. 
sociale, il sig. Antonio Forgiarini ha la. 
scialo un profondo rimpianto; ne lian. 
no dato testimonianza alla lamiglia, 
cui esprimiamo il nostro cordoglio, il 
Consolato generale d'Italia a Lugano e 
il « Fogolài- furlan dal Tessin » con co
rone di fiori. 

Severino Somma 
Dal Fogolài' di Brescia apprendiamo 

la notizia della morte del geoni. Seve. 
rino Somma, socio del sodalizio, die 
frequentava con assiduità e alle inizia
tive del quale prendeva parie con spL 
rito di leale ed entusiastica collabora-
zione. Nativo di Aria, da diversi anni 
risiedeva nella città lombarda, dove la
vorava in qualità di impiegato dcll'lf. 
ficio catastale. Innamoratissimo della 
Carnia e delle sue tradizioni, ne decan. 
lava la bellezza ai suoi conoscenti brc. 
sciani, aggiungendo d'essere lìcro d'a
vere nelle vene sangue friulano. 

Alla memoria del geom. Somma, un 
commosso pensiero; ai familiari tutti, 
e al Fogolàr di Brescia, sentite condo
glianze. 

Delio Bagnarol 
Dal notiziario del Fogolàr di Svdney 

apprendiamo che si è spento il sig. De. 
Ho Bagnarol, socio del sodalizio, die 
ha dato generosamente le proprie encr. 
gie per lo spoit in generale e per l'ai, 
tività boeeistiea in particolare. Era cmi. 
grato in Australia circa 25 anni fa da 
Casarsa, e si era fatto subito appiiv. 
zare, oltre che per la sua passione di 
sportivo, per le spiccale qualità di or. 
ganizzatore. Per diversi anni vice presi
dente del sodalizio, ne era stato no
minato, tra i primi, «socio a vita». 

Ai lamiliari, e al Fogolàr di Svdney, 
condos;lianze. 

Osvaldo Degan 

.\ soli 57 anni è mancato improvvisa
mente, a San Quirino, il sig. Osvaldo 
Degan. Uomo esemplare per rettitudi
ne, da tutti st imato per la dedizione 
alla famiglia e al lavoro, egli imperso
nava il friulano autentico, che non esi
ta ad alVn.intare ciualunque disagio pur 
di compiere il proprio dovere. Chiama
to alle armi (aveva venti anni), mili
tò nella « Julia » e combattè su quattro 
fronti: Francia, Albania, Grecia e Rus
sia; fu uno dei pochi alpini tornati dal 
fronte russo. Nel 1948 emigrò in Ca
nada come minatore e tre anni piii 
lardi raggiunse gli zii, sigg. Del Bosco, 
nel nord dello stesso Paese, e si di. 
stinse come capo-squadra nel campo 
dell'edilizia, alle dipendenze dell'impre
sa Franeeschini. Quasi ogni due anni, 
spinto dall 'amore e dalla nostalgia per 
la l e n a nalale, ritornava a riabbraccia
re i suoi cari. Fu durante uno di quc 
sii periodi di vacanza che conobbe la 
signora Adele Borlolotto, divenuta poi 
sua sposa e dall 'unione con la quale 
nacquero i figli Ferruccio, Renzo e Tina. 
Finalmente, nel 1966, dopo quasi un 
ventennio d'emigrazione, rientrò defi
nitivamente in Italia trovando occupa-
zione nell 'industria del legno Zanelle. 
Ai funerali, celebrati a San Quirino, 
era presente un'autentica folla di amin 
e di estimatori, accorsi a testimoniare 
quanto in vita il sig. Degan fosse ap 
prezzato. 

Alla memoria dell 'oltimo e generoso 
lavoratore scomparso, il nostro com
mosso saluto; all'angosciata vedova, a 
gli amatissimi figli (in particolare, In 
loro, a Renzo emigrato in America), ai 
nipoti e ai parenti tutti , l'espressione 
dell 'allettuosa solidarietà nel grave lui-
lo che li ha colpiti. i 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

ADA.MO Carlo - JOHANNESBURG 
(Sud Afr.) . Saldati il 1978 e 79 (via 
acrea). Ha provveduto il nostro caro 
amico e ottimo collaboratore Luciano 
Romano, che ringraziamo con lei be-
neausurando. 

BROLLO Lodovico - YAOUNDE' (Ca-
meroun) - Ancora grazie per la gentile 
visita ai nostri ullici e per i saldi 1977 
e 78 (via aerea) in qualità di sosteni
tore- Vive cordialità augurali. 

ER.M.ACORA Mario - RANDBURG 
(Sud Afr.) - Ancora grazie per la gra. 
dita visita con la gentile consorte e per 
i saldi 1978 e 79 (via aerea). Ogni bene. 

AUSTRALIA 
BINUTTI Renato - HUGHES - La ni

pote Fides ci ha versato per lei 5 dol
lari australiani, pari a 4650 lire. Lei ha 
pertanto saldato il 1977 come sosteni
tore. Grazie di cuore; fervidi auguri. 

BIRRI Arturo - RESERVOIR - Siamo 
grati anche a lei per aver voluto es
sere ospite dei nostri ulHci e per averci 
versato il .saldo 1977 (via aerea). Un 
caro iiiuiiili. 

BONANNI Ennio - ALICE SPRINGS 
. Dalla sua cara mamma, che la .saluta 
con tutto l'alletto, abbiamo ricevuto per 
lei il saldo 1978 (via aerea). Infiniti rin
graziamenti a tutt 'e due; cordialità da 
Raveo e da tutta la Carnia. 

BORTOLUSSI Pietro . EASTWOOD -
La rimessa postale di 2420 lire ha sal
dato il 1977. Grazie saluti, auguri. 

BUDINIS Aldo . MELBOURNE - I 
sei dollari australiani (5640 lire) non 
saldano il 1977, bensì il 1978. Meglio 
cosi, non è vero? Grazie, dunque; e 
non manchiamo di .salutare per lei Col-
lalto di Tarcento. 

MORASSUT Giannino - BOSSLEY 
PARK - Le rinnoviamo il ringraziamen
to per la gradila visita con la gentile 
signora e con i quattro figli. Grazie an
che per i saldi 1978, 1979 e 1980 (via ae
rea) per lei e per il suocero sig. Sante 
Zadro, e per i saldi 1978 e 79 (pure via 
aerea) a favore del cognato sig. Giro
lamo Screniin. Ogni bene. 

.MORETTI Iole - PROSPECT - Dalla 
sorella, signora Anna Andreoni, ci è 
slato spedito il saldo 1978 (via aerea) 
per lei. Grazie a tutt 'e due. Per favore, 
in questa stessa pagina, in questa stessa 
colonna, legga quanto scriviamo alla 
sorella, residente a Roma. Se erede, ri
sponda anche lei alla domanda: Iole 
Moretti o Noemi Pulvirenti? E' neces
saria molla chiarezza, la contusione è 
sempre dannosa. Con fervidi auguri, vi
ve cordialità. 

SCREMIN Girolamo - ENFIELD -
Saldati 1978 e 79 (via aerea). Ha prov
veduto il cognato, sig. Giannino Moras
sut, che con lei ringraziamo. 

ZADRO Sante - SMITHFIELD . Sia
mo grati al genero, sig. Giannino Mora.s-
sut, il quale ci ha saldato per lei le 
annate 1978, 79 e 80 (via aerea). Grazie 
a tutt'e due, bencaugurando. 

EUROPA 
ITALIA 

ANDREONI Anna - RO.MA . Le siamo 
vivamente grati per i .saldi 1978: soste
nitrice lei, posta aerea la sorella resi
dente in Australia. E' sul nome della 
sorella che ci cKcorre da lei una pre
cisazione: nei nostri schedari figura con 
il nome di Iole Moretti, lei ora scrive 
Soemi Pulvirenti. Quale dei due è il 

nome giusto? E, per favore, in avveni
re, indichi sempre lo slesso nominativo. 
Ci scriva, dunque: Iole o Noemi? Mo
retti o Pulvirenti? La ringraziamo in 
anticipo, bencaugurando. 

FOGOLAR FURLAN di BRESCIA -
Rinnoviamo al segretario, sig. Giovan
ni Fadini, il ringraziamento per la gra
dita visita con la madre e per il ver
samento dei saldi 1978 a favore dei 
seguenti signori: Davide Cordovado, A-
driano Marchi, Ugo Cirant, Amelia San. 
tin-Picco, Giuditta Merigo, Italia De 
Martin, Dina Fergnani, Dario Morocul
ti, Gustavo Martinuz, Bruno Rizzolo, 
Giovanni Fadini, Rallaella Milini, Ugo 
Bclotti, Lorenzo Pitton, Noemi Nonini 
e Luigi Pianella, lutti residenti a Bre
scia o dintorni. Vanno aggiunti i sigg. 
Leo Cernono e Maria Fadini, rispetti
vamente residenti in Francia e in Friuli. 
A tulli , con i sensi della gratitudine, le 
espressioni della cordialità. 

FOGOLAR FURLAN di CESANO BO
SCONE (Milano) - Grazie di vero cuo
re per l'invio dei seguenti saldi 1978: 
don Romeo Peja, Guerrino Basso, An
tonio Ortis, Giacomo Della Pietra, Elda 
Tanii Maggi, Liliana Rosolcn Colomba-
ni, Germana Franco Metta, Caterina Ar
tico Vezzosi, Pietro Ortis e Giovanni 
Tome. Con i più fervidi auguri, l'espres
sione della nostra cordialità. 

FOGOLAR FURLAN di CREMONA -
Ringraziamo il perito agrario Vinicio 
Candoni per averci spedito, con il suo, 
i seguenti saldi 1978: Maria Palese An-
toniazzi, Renzo Budai, Tarcisio Peres.so. 
ni, Vittorio Conlin, Iva Fontanini, Li
vio Valent, prof. Screm, m" Giobatla 
Morassi, signora Berlini, Itala Brass, 
Aldo Carletti, Giovanni Petrelli, Leo
nardo Burba. Assicuriamo che il versa
mento è regolarissimo: anzi, periel io. A 
tutti e a ciascuno, con gratitudine, i sa
luti e gli auguri più cari. 

FOCOLARE FURLAN di TORINO -
Ringraziamenti vivissimi al segretario, 
cav. Lorenzo Anzil, per averci spedito 
— con quello a favore del sodalizio, so
stenitore — i saldi 1978 per sé e per il 
cav. Licurgo Dalmasson (sostenitori) e 
per i sigg. Albino Boldarin, Varisto 
Fraulin, ing. Bruno Missio, rag. Gian 
Piero Pilutti. Sante Romanin e Ferruc
cio Zabrieszaeh. A tutti e a ciascuno, 
con riconoscenza, gli auguri più cari. 

FOGOLAR FURLAN di VERONA -
Siamo grati alla gentile signora Bruna 
Meloni Brusini, vice presidente del so
dalizio, per averci spedilo, con il suo, 
i seguenti saldi 1978: Nilo D'Agosto, Ro
berto Deotto, Adelina De Toni, Carlo 
Felice, don Piero Candusso, Roberta 
Lazzoni Kechler, Bruno Marconi, Mari
sa Mauro, Luciano Orlando (ora soste
nitore), Ida Pecoraro, Olga e Mario 
Toneallo, Silvana Simonetti, llda Val-
desalici, Danilo Donati, Silvio Gonano, 
rag. Paolino .Muner e Carlo Romanin. 
Grazie a lutti; ai nuovi abbonati, il ben
venuto nella nostra famiglia. Grazie, in
fine, per il saldo dell'" Agenda friulana 
1978 » alle signore De Toni, Melotli Rru-
sin e Simonetti. e il sig. Marconi. E 
un collettivo mandi di cùr. 

ZABRIESZACH Ferruccio - TORINO 
- Ti ringrazio vivamente per il saldo 
1978 (via aerea) a favore della sorella 
residente in Canada e per l'abbona
mento (sempre relativo all 'anno in cor
so) a favore del nipote Ginetto Piatta 
residente a Pradamano. Tutto a posto: 
sia l'una che l 'altro riceveranno rego
larmente il giornale. E grazie per la 
cortese lettera, per le gentili espressio. 
ni, per il buon ricordo. A lutto, ricam
bio con una forte stretta di mano e 
con l'antica amicizia. Tuo Dino Xieni-
cliiiii. 

Quattro generazioni sono rappresentate a Johannesburg (Sud Africa) nella fami
glia del sig. Luigino Del Fabbro, emigrato da Osoppo. Sono, da sinistra a 
destra, le signore Angela Folena, Adelina, Norma e la piccola Angelica Del Fab
bro, che salutano ì parenti e gli amici residenti in Friuli e disseminati nel mondo. 

L'abhoiiiiinenlo dei sottoelencati si 
gnori, residenti in Italia, si rilerisce — 
salvo indicazione contraria — al 197ti: 

Antonulti Sergio, Desio (Milano): .so
stenitore; Arsiò suor Anita, Orla San 
Giulio (Novara): a mezzo della signora 
Teresina Calligaro, residente a Urbi-
gnacco; Azzariti Lino, Varese. 

Ballabeni-Aita Anita, Monza (Milano): 
anche 1977, nel corso d'una gentile vi
sita all 'Ente insieme con il marito; Ba-
razzutli rag. Luciano, Varese; Barberini 
Ugo, Roma: anche 1977, a mezzo della 
familiare signora Amalia; Baruzzini 
Giuseppe, Roma; Bassanello Fabrizio, 
Torino; Bassi Arminio, Genova; Bear-
zalto prof. Giovanni, Venezia; Bellini 
Luigi, Segrate (Milano); Benetton Na
tale, Milano: a mezzo del rev. don An
gelo Zoralli, parroco di Chiasiellis; 
Beorchia Nigris Norcia Ida, Novi Ligu
re (Alessandria): anche per i familiari 
avv. Daniele e signora Teresa Pagliai, 
rispellivamente residenti a Bologna e a 
Empoli (Firenze); Bertossi Angela, Mi. 
lano; Bertuzzi suor Maria Speranza, 
Roma; Biagini Maria, Genova: sosteni
trice; Bitussi Felice, Roma (soslenito-
re): anche per le figlie Duilia Romanin 
ed Elda Amoretti; Bolzicco Aurelio, Ro
ma; Bordon Giustina, Milano: sosteni
trice; Bozzen Vittorio: Gozzano (Nova
ra); Bratti Luigi, Desio (Milano): soste
nitore, a mezzo del sig. Sergio Anto-
nulli; Biessan Romano, Vimodrone 
(Milano): 1977; Brollo-Peretti Manuela, 
Milano: anche 1977, a mezzo del rev. 
don Amato Puppini, parroco di Campo-
lessi di Gemona; Biovedani doti . Gio 
Batta, Venezia: 1977; Brunetti Leonello, 
Torino. 

Ellero Vittorio, Genova: 1977, sosteni
tore; Ermacora Angelina, Ostia Lido: 
anche per i familiari Guerrino e Setti
mio, rispettivamente residenti a Roma 
e a Montevarchi (Firenze). 

Ferri Maria, Firenze: a mezzo della 
signora Angelina Ermacora. 

Imperatori prof. Giuliana e avv. Ugo, 
Milano: a mezzo del sig. Mario Duca. 

Moneta Paolina veci. Meneghini, Ostia 
Lido (Roma): anche 1977, a mezzo del
la signora Amalia Barborini. 

Pedrini doti . Francesco e Pennacchia 
dott. Teodoro, Genova: a mezzo del 
sig. Arminio Bassi. 

Vanno aggiunti i segiienli signori (e 
iiii'istituzioiie), unti operanti in Friuli, 
pure iilìboiiali per il 1978: 

Aita Adriano, Tricesimo: a mezzo del
la gentile signora; Alberti Angela, Ma. 
niago; Baiutti Darida, Conoglano di 
Cassacco: a mezo del tiglio; Baiutti Gio
vanni, Conoglano di Cassacco: anche 
1977; Baracchini Olga ved. Fabbro, A-
villa di Buia; Bassi mons. Elio, Ver-
gnacco di Reana; BaltigcIIi Angelo, U-
dine; Batt istulta Amorindo, Nespoledo 
di Lestizza ( t rasmett iamo i suoi salu
ti a tutti i nostri corregionali residen
ti a Torino e a Biella); Bearzatlo Gio
vanni, Alba: a mezzo del sig. Fulvio 
Biavin; Bellina Valentino, Venzone; 
Berlin Andrea, Sequals (definitivamen
te rimpatriato dagli Slati Uniti); Bcr-
lon Alfonso, Vidulis di Dignano: soste
nitore; Bianco Alessandra, Fauna; Bi. 
doli Angela, Caslelnuovo del Friuli: an
che secondo semestre 1977, a mezzo 
della figlia Ilde; Bidoli Giovanni, Udi
ne: a mezzo della gentile consorte; Bi
ni Attilio e Giovanni, Buttrio: a mez
zo del congiunto sig. Adalgesi Zalateu; 
Bombarda rag. cav. Amilcare, San Da. 
nielc; Boi lolaso Fiorindo, Camino al 
Tagliamenlo; Borlolossi Sanie, Buttrio; 
Bravin Fulvio, Arba; Bucco Virginio, 
Andreis; Burelli Delfino, Rive d'Arca
no: anche 1977; Buttazzoni Giuseppe, 
San Daniele: a mezzo del rag. Petris; 
Crovato Damiano, Solimbergo; Dosso 
suor Ambrosina. Spiliml)ergo: a mezzo 
del sig. Mario Duca; Ellero m" Gio Bat
ta, Udine: anche 1977; Fadini Maria, 
Fantanafrcdda: a mezzo del familiare 
Giovanni, segretario del Fogolàr furlan 
di Brescia; Hofcr cav. Rodolfo. Azza
no Decimo; Jacuzzi Elio, San Vito al 
Tagliamenlo; Immobiliare Friuli-Vene
zia Giulia, Udine; Piatta Ginetto, Pra
damano: a mezzo del familiare Ferruc
cio Zabrieszaeh, residente a Torino. 

Dal comm. Vinicio Talotli, direttore 
dell 'Ente, ci e stalo corrisposto il saldo 
1978 a favore del sig. Gianni De Monte, 
residente a Enemonzo, e a favore dei 
sigg. Alvio Bearzi, Francesco Della Val
le, Bruno Lenardis, Sergio Mecchia, Ma
ria Pascolo-Zanella ed Elio Plazzotla, 
tutt i residenti a Toimczzo. 

II sig. Daniele Battala ci ha versalo 
con il suo (sostenitore) i seguenti sai. 
di 1978, lutti a favore di nostri corre
gionali residenti, come lui, a Provesa-
no di San Giorgio della Richinvelda: A-
Icssandro Zavagno, Eno Franco e Cal
dino Volpetti. 

BELGIO 
ALZETTA Romeo . BRUXELLES - Ri

cevuto il saldo 1977. Grazie. Come avrà 
visto leggendo il giornale, la quota 

I coniugi Luigia e Pietro Alessio, nativi di Rivarotta di Teor ma da più di mezzo 
secolo residenti in Argentina, lianno festeggiato a Olavarria le loro nozze d'oro. 
Eccoli effigiati con i figli: Gino (a sinistra), per cinque anni presidente del Fogo
làr, Pietro (al centro) e Benito. Tutti salutano il Friuli del quale hanno vivissima 
nostalgia, e i parenti e gli amici disseminati nei cinque continenti. 

d'abbonamento per il 1978 è di 5000 li
re. Cordiali saluti e voli di bene. 

SALDASSI Pia e Luigi - SIELLES -
AI saldo 1978 ha provveduto per voi il 
cugino Giuseppe, che cordialmente rin
graziamo. Grazie anche a voi, natural
mente; e cordiali auguri. 

BERNARDON Nella . ST. MARTENS. 
LATEN - Grati per il saldo 1978, la sa
lutiamo con viva cordialità e con fer
vido augurio. 

BOZ Giordano - OUGREE . II vaglia 
postale di 4000 lire ha saldalo il 1977 
in qualità di sostenitore. Grazie vivi.s. 
sime; auguri cari. 

DANIMARCA 
BODOCCO SKRAM Rosa - Esterina -

COPENAGHEN - Ricevulo il saldo 1978. 
Vivi ringraziamenti, con cordiali salu
ti e auguri da Stella e Malemaseria di 
Tarcento. 

FRANCIA 
AFRO Attilio - ANGERS . Poiché lei 

ci aveva già corrisposto il saldo 1978, 
le undicimila lire vanno a saldo del 1979 
in qualità di sostenitore. Inlìniti ringra. 
ziamenli e fervidi auguri. 

ANZI LE Luigi - MARLY FRESCATY . 
Rinnovati ringraziamenti per la gentile 
visita, che abbiamo molto gradilo, e 
per i saldi 1977 e 78. Un caro mandi; e 
ali revoir. 

BACINELLQ-AMISTANI Erminia -
VIRY CllATILLON - La rimessa po
stale di 17.857 lire ha saldato le annate 
1978, 79 e 80. La ringraziamo di lu t to 
cuore e la salutiamo con fervido augu
rio. 

BATTISTEL Teresa e Lino - ESSON-
NES CORBEIL - II rev. don Zilli ci 
ha corrisposto per voi il saldo 1978. 
Con vivi ringraziamenti, i più fervidi 
voti di bene. 

BATTISTELLA Giovanni - LA BAU
LE . Grazie: saldato il 1978 (espresso). 
Si abbia l'espressione della nostra cor. 
dialità. 

BAZZARA Raimondo - REIMS - Dal 
rag. Bepi Petris ci è stato spedilo per 
lei, da San Daniele, il saldo 1977. Gra
zie a tut t 'e due; vive cordialità. 

BEARZATTO Pilade - PERONNE -
Da Arba, la familiare signora Ernesta, 
che con lei ringraziamo, ci ha spedilo 
un vaglia d 'abbonamento 1977 per lei. 
Un caro mandi. 

BELLINA-FONTANA, famiglia - A-
MIENS - II familiare sig. Valentino ci 
ha corrisposto per voi i saldi del se
condo semestre 1977 e dell 'intero 1978. 
Grazie di cuore; ogni bene. 

BERGAGNINI Ermelindo - TARA-
SCONA - Esatto: il vaglia di 6.000 lire 
ha .saldato il secondo semestre 1977 e 
l 'intero 1978. Grazie vivissime; fervidi 
auguri. 

BIANCHI Maria . PARIGI . Il sig. 
Bellina ha saldalo iicr lei il secondo 
seineslre 1977 e l 'intero 1978. Grazie a 
tut t 'e due, con i voti d'ogni bene. 

BIDOLI Angelina - VIGNEUX . e 
Bruno - DRAVEIL - A posto tu t t ' e due 
per il 1978. Ha provveduto la signora 
Pierina, rispellivamente sorella e ma
dre, che vi saluta al lei luosamentc e che 
ringraziamo di tu t to cuore con voi. 

BOREANIZ Virgilio - Il cugino Va
lentino, che con lei ringraziamo cor
dialmente, ci ha versato la quota d'ab
bonamento 1978 per lei. Mandi, mandi 
di cùr. 

BORTOLUZZI Luigi - EPOYE . So
stenitore per il 1976 e 77; confidiamo, 
perciò, che Io divenga anche per il 1978. 
In tale attesa, la ringraziamo e le espri
miamo fervidi auguri. 

BRUNETTI Lionello . MARON . e 
Giuliano . ROCHE LES BEAUPRE' -
Rinnoviamo al sig. Lionello il sentito 
ringraziamento per la cortese visita ai 
nostri ullici e per i saldi 1977 e 78 per 
sé e per il fratello. A tut t 'e due, gli 
auguri di fortuna e prosperità. 

BUIATTI Olivo - FLERS - Grazie an
che a lei per la gentile visita al l 'Ente 

e per il saldo 1978. Una torte e cordiale 
stret ta di mano. 

BULFON Leopoldo - CHATENAY -
MALABRY - Ringraziamenti vivissimi: 
i 50 franchi (8.65Ò lire) saldano il 1978 
e 79 (ma non il 1980). Ben volentieri 
salutiamo per lei i compaesani di Maia-
no, e in particolare le famiglie De Fi
lippo e Andreutti. Ogni bene. 

BURELLI Abbondio . KINGERSHE-
IM - Ancora grazie per la gentile visita 
ai nostri uffici e per i saldi 1977 e 78. 
Un caro mandi. 

BUZZI Fiorindo . VIGNEUX - SUR-
SEINE - Le 4.000 lire non sono sutli-
cienli per l 'abbonamento di due anni; 
per tanto lei è stato nostro sostenitore 
per il 1977. Grazie di cuore; cari saluti. 

CERNOTTO Leo - VOULX-EN-VELIN 
- II sig. Giovanni Fadini, segretario del 
Fogolàr furlan di Brescia, ci ha versato 
il saldo 1978 per lei. Grazie a tut t 'e 
due, con gli auguri migliori. 

GARLATTI Daniele e Zaira - Le PON. 
TOUVRE - Il sig. Valentino Bellina, 
residente nel Lussemburgo, facendo 
gradita visita ai nostri uflìci ci ha cor
risposto i saldi 1977 e 78 per voi, che 
con lui ringraziamo sentitamente, be-
neaucurando. 

INTILIA Eugenio - EPINAY-SUR-
SEINE - Le abbiamo scritto a parie. 
Qui rinnoviamo a lei e al comm. Vini
cio Talotti, direttore dell 'Ente, il rin
graziamento per il saldo 1978. Ogni 
bene. 

ISOLA Luciano - RICHILLER - Rin
graziando per il .saldo 1978, la salutia
mo cordialmente, e con fervido augu
rio, da Montenars. 

PRIMUS Luciano - THIONVILLE -
Grati per le mille lire a conguaglio del 
1978, salutiamo con fervido augurio e 
con un carissimo mandi da Cleulis na
tale. 

SAVIO Adolfo e Anna . ESSONNES 
CORBEIL . Saldato il 1978. Ha provve
duto il rev. don Zilli, che con voi rin
graziamo cordialmente, bencaugurando. 

GERMANIA 
ALABASTRO Amelia . ROTTWEIL -

Il figlio Giancarlo, che ringraziamo con 
lei, ci ha corrisposto i saldi relativi al 
secondo semestre 1977 e all ' intero 1978. 
Otrni bene. 

BOZZATO Osvaldo - SAARBRUC-
KEN - La sua gentile signora ci ha ver
sato i saldi 1977 e 78 per lei in qualità 

Una foto-ricordo delle vacanze estive in 
Friuli: la signora Duilia Bitussi, con il 
marito Romano Romanin e la figlia 
Stefania, ha trovato opportuno voltare 
le spalle all'afa della capitale, dove ri
siede, per ritornare all'aria frizzante 
dei monti della Carrùa natale. Come 
non darle ragione? Ecco la famigliola 
durante un'escursione a Passo Volala 
nello scorso agosto. 
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di sostenitore. Grazie a tut t 'e due, con 
gli auguri più cordiali. 

BRANDOLISIO Agostino - DUSSEL
DORF - La rimessa con vaglia intcrna-
zonale ha saldalo il 1978. Grazie; e cari 
saluti. 

BRAVIN Stello . FISCHBACH - Al 
saldo 1978 ha provveduto per lei il fra
tello Fulvio. Grazie a tu l l ' e due. Vive 
cordialità da Arba. 

FOGOLAR FURLAN di COLONIA -
Rinnoviamo al presidente, sig. Sergio 
De Piero, il cordiale ringraziamento per 
la gentile visita ai nostri ullici e per 
il saldo 1978 a favore dei signori Ri-
zieri Boreaniz, Graziani Cecconi, Giu
seppe Duri.sotli, Franco Maran, Sergio 
Mozzo, Armando Bis.son e Silvano Fac-
chin. A lutt i , con gratitudine, i più 
fervidi voli di bene. 

MANDER Rino - BRAUNSCHWEIG -
Il sig. Damiano Crovato ci ha spedito 
il saldo 1978 per lei. Vivi ringraziamenti 
a tu t t ' e due, e saluti e auguri partico
larmente cordiali da Solimbergo a lei 
e alla gentile signora Rosetta. 

INGHILTERRA 
BRUN Antonio - LONDRA - e Vin

cenzo - ISLINGTON - Vivi ringrazia, 
menti al sig. Antonio per i saldi 1977 
per sé (sostenitore) e per il familiare 
Vincenzo, nonché a favore della signora 
Gemma Tolis. Cari saluti e auguri. 

GUSTAR Norina e Stefano . LON
DRA - Il sig. Giuseppe Baruzzini, resi
dente a Roma, facendo gradila visita 
ai nostri uffici, ci ha versalo per voi il 
saldo 1978. Grazie a tut t 'e tre. Infiniti 
voli di bene. 

TOTIS Gemma - ISLINGTON - Il sig. 
Antonio Brun ci ha spedito da Londra 
il saldo 1977 per lei. Grazie a tu t t ' e due; 
lervidi auguri . 

LUSSEMBURGO 
AGOSTINI - DEL BON - DIFFER-

DANGE - Al saldo 1978 per lei ha prov
veduto il sig. Valentino Bellina, che con 
lei ringraziamo. Per favore, vuole co
municarci qual è il suo nome di batte
simo? Grati, la salutiamo bencaugu
rando. 

ALESSIO Ernesto e PICCO France
sco - BETTEMBOURG - Anche per voi 
il saldo 1978 ci è slato corrisposto dal 
sig. Bellina. Grazie a tu t t ' e tre, con gli 
auguri migliori. 

BELLINA Valentino - BERTRANGE -
Grazie di cuore, caro amico nostro: 
non soltanto per i saldi 1977 e 1978 per 
lei (anche a Venzone), ma anche per 
la preziosa collaborazione prestataci 
raccogliendo abbonamenti in tut to il 
terr i torio del Granducato. Infiniti au
guri, con una forte stret ta di mano. 

BIDOLI Giovanni - BQNNEVOIE -
Grazie: a posto il 1978 con il vaglia in
ternazionale di 5.000 lire. Cordialità. 

FIOR Livio - ROESER -, GUBIANI 
Giuseppe - HOLLERICH - e LONGHI-
NO Giovanni - BASCHARAGE . Grazie 
di vero cuore anche a voi: saldato il 
1978. E sempre per la solerzia di quel 
nost ro ot t imo, appassionato e fedele 
collaboratore che è Valentino Bellina 
(un giorno dovremo erigergli un mo
numento di grat i tudine). Mandi, mandi 
di cùr. 

OLANDA 
ANDREAN Olivo - ZWOLLE - Lei è 

s ta to nost ro sostenitore per il 1977. La 
ringraziamo di cuore, con la fiducia di 
averla a lungo fra i nostri abbonati . 
Un caro mandi. 

SVIZZERA 
AITA Mara - BASILEA - Il sig. Erma

cora ci ha versalo per lei il saldo del 
secondo semestre 1977. Grazie di cuore; 
saluti e auguri . 

ANDREUTTI Davide - NEUCHATEL 
. Rinnovali r ingraziamenti per la gra
dita visita ai nostri utfici e per il saldo 
1978. Oani bene. 

BAGÀTTO Italo - ALLSCHWIL . Gra
ti per i saldi 1977 e 78, la salutiamo con 
viva cordialità e con fervidi auguri . 

BANDINI-DE CARLI Alba - BIENNE 
- Il sig. Giacomo Paronilli ci ha ver
sato i saldi 1977 e 78 per lei. Grazie a 
tu t t ' e due; infinite cordialità augurali . 

BECK-ZUCCHIATTI Liana - ZUG -
A posto il 1978: ha provveduto il rag. 
Petris, che con lei ringraziamo senti
tamente , beneiiugurando. 

BELLO Dina - LOSANNA - Rinno
vati r ingraziamenti per la gentile e gra. 
dilissima visita e per il saldo 1978. Infi
niti voti di prosperi tà. 

BINI Mario . SISSACH - Grazie: sal
da to il 1978. Riceva, con tut ta cordia
lità, fervidi auguri per il presente e per 
l 'avvenire. 

BIRARDA Ermes . BASILEA . La 
sua gentile consorte, che vivamente rin. 
graziamo con lei, ci ha versato i saldi 
del secondo semestre 1977 e dcll ' inlero 
1978. Fervidi voli di bene, con un caro 
mandi. 

BITUSSI Giancario - BASILEA - Gra
zie per il biglietto e per le 10 mila lire, 
che vanno a saldo del l 'abbonamento 
per il 1978 e 79. Si abbia, con infiniti 
auguri, una cordiale stret ta di mano. 

BOHI Fiorita - PRILLY - La sorella 

Maria ha genlilmente provveduto al 
saldo 1978 per lei. Grazie a tut t 'e due, 
bencaugurando. 

BOILLET Elda - LOSANNA . Ringra
ziamo vivamente il segretario del Fo
golàr, sig. Danilo Tarnold, per averci 
spedilo il saldo 1977 per lei, in qualità 
di sostenitrice. Grazie anche (e soprat
tut to) a lei, gentile signora, con la spc. 
ranza di annoverarla anche quest 'anno 
fra i nostri lettori. 

BRESSAN Nella . RENENS . Le rin. 
noviamo il nostro ringraziamento per 
la gradila visita ai nostri ulfiei e per 
i saldi 1977 e 78 per lei e per il sig. 
Gino Marmai, residente a Marges. Con 
tut ta cordialità, i migliori auguri. 

BUZZI Elma . BUBENDORF - Il fra-
t Ilo, sig. Giovanni Baiutti, facendo 
gradita visita ai nostri ullici, ci ha ver
sato il saldo 1978 anche per lei. Grazie 
vivissime a tut t 'e due, con gli auguri 
migliori. 

FAMEE FURLANE di LUGANO - An
cora grazie al sig. Marcello Di Marco 
per la gradila, cortese visita all 'Ente 
e per averci versalo, con il suo, i se
guenti saldi 1978: Franco Clocchiatti, 
Ines Biondi Missana, Pio Cencigh, Ma
rio Rizzi e Sergio Infanti. A tutti , vive 
cordialità e auguri di bene. 

JORDAN Maria - GINEVRA - Con sa
luti cordiali e lervidi voti d'ogni bene 
da Fagagna, grazie per il saldo 1978. 

MARMAI Gino - MARGES . La gen
tile signora Nella Bressan, facendo gra
dila visita alla sede dell 'Ente, ci ha 
corrisposto i saldi 1977 e 78 anche per 
lei. Grazie a tu l l ' e due, con una cor
diale s tret ta di mano. 

NORD AMERICA 
CANADA 

ARSIE' Marco - WINDSOR - L'inca
ricalo ha ledelmenle assolto il compi
lo allìdatogli: ci ha versalo per lei il 
saldo 1978. Grazie vivissime; cordialità. 

BALETTO Aristide - LONDON - Con 
cordiali saluti e lervidi auguri da Tra
vesto e da Caslelnuovo del Friuli, dove 
risiedono i suoi familiari, la ringrazia
mo vivamente per il saldo 1977 in qua
lità di .sostcnitore. 

BASSO Dino - WESTON - Il sig. Ezio 
Pontis.so ci ha versato per lei i saldi 
del secondo semestre 1977 e dell 'intero 
1978 (via aerea). Grazie a tu t t ' e due, 
con una forte stret ta di mano. 

BERGAMO Socrate . NIAGARA 
FALLS . Esal to: i dieci dollari canadesi 
(7.900 lire) hanno saldato il 1978 (via 
aerea) . Vivi ringraziamenti, e cordiali 
saluti da Azzano Decimo. 

BERGAMO Vittorio - HAMILTON -
La sorella Carmen, che ringraziamo 
senti tamente con lei, ha versato il 
saldo 1977 a suo favore. Cordialità vi
vissime bencaugurando. 

BOMBEN Jean - MONTREAL - An
che per lei ha provveduto la .sorella: 
la signora Maria, inlatti , ci ha gentil
mente corrisposto il saldo 1977. Ringra
ziando di vero cuore lei e la sua lami. 
Ilare, esprimiamo fervidi voti di bene. 

BOT Rinaldo - ST. CATHARINES -
Regolarmente ricevuto il saldo 1977 (via 
aerea) . Con vivi ringraziamenti, la sa
lutiamo bencaugurando da Azzano De
cimo. 

BRUSUTTI Tarcisio e Irma . NIA. 
GARA FALLS - I dieci dollari canadesi 
(8.180 lire) hanno saldato il .secondo 
semestre 1977 e il pr imo semestre 1978 
(via aerea). Occorrono perciò almeno 
altri cinque dollari (il cambio è flut
tuante: si aggira sulle 800 lire) per l'in
vio del giornale sino al 31 dicembre. 
Saluti cari a tu t t ' e due da Caslions 
di Zoppola. 

I coniugi Amabile Della Mea e Fernando Pesamosca hanno celebrato a Monte-
video, dove risiedono, i cinquant 'anni del loro matr imonio. Con la foto-ricordo 
della felice ricorrenza, i due « sposi d'oro » desiderano che i loro saluti giun
gano a Chiusaforte, loro paese natale, a Saletto, a Udine, in Argentina e negli 
Stati Uniti, dove risiedono sorelle e parenti. Auguri da « Friuli nel mondo ». 

BUSETTO Arduino - VICTORIA -
Grazie per la cortese lettera; approvia
mo senz'altro la sua decisione di rice
vere il giornale per posta aerea. Poi
ché lei ci ha già corrisposto a suo tem
po i saldi 1977 e 78 (via mare) , i dieci 
dollari canadesi speditici ult imamente 
vanno a conguaglio dell 'abbonamento 
1978 (via aerea) in qualità di .sosteni
tore. Grazie di cuore; e cordiali saluti 
da Tartinis e Colza, frazioni del comu
ne di Enemonzo, dove risiedono i suoi 
familiari. Mandi, mandi di cùr. 

BUTTAZZONI Antonio - THUNDER 
BAY - Ringraziamo lei e i suoi lami
liari, cui la preghiamo di estendere il 
nostro cordiale saluto, per il saldo so
stenitore 1977. Un caro mandi da San 
Daniele: a tutti , naturalmente. 

BUTTAZZONI Emilio e Alma, e Lu
ciano - SUDBURY - Rinnoviamo alla 
gentile signora Alma il nostro ringra
ziamento per la gradita visita ai nostri 
uflìci e per il saldo 1978 (via aerea) 
anche a favore del figlio Luciano, non
ché del genero Giuseppe Simon, pure 
residente a Sudbury, cui diamo comu
nicazione a parte, in questa pagina stes
sa. A tutt i , cordiali saluti e voti di 
bene. 

EBENE Angelo - ST. CATHARINES 
- Ricevuto il saldo 1978. Vivi ringrazia-
menii, con cordiali saluti da San Vi-
dollo e Camino al Tagliamenlo. 

ERMACORA Lino - ST. THOMAS - La 
sorella Olga, che con lei ringraziamo 
sentitamente, ci ha versato per lei il 
saldo 1977. Mandi; ogni bene. 

GOSNAC Wilma . TUNDER BAY -
Il fratello, sig. Ferruccio Zabrieszaeh, 
ci ha spedito da Torino il saldo 1978 
(via aerea) per lei. Grazie di vero cuo
re a lut t 'c due; e a lei in particolare, 
cara signora, saluti da Tarcetta natale 
e dalle rive del Nalisonc. 

MESTRONI Lodi - DOWNSVIEW -
La sorella Eleonora ci ha ver.salo per 
lei il saldo 1978 (via aerea) e ci ha con
segnalo una loto della nipote Laura. 
Grazie di cuore. Mentre ci compiaccia
mo vivamente con lei e con il figlio 
Claudio per la costruzione del logolàr 
nella sua bella casa in riva al lago 
Boshkung, ben volentieri salutiamo a 
suo nome i parenti e gli amici disse
minati un po' in tut to il mondo, e in 
particolare quelli residenti a Mereto di 
Tomba e a Bolzano. 

Lieto compleanno ( l 'ottantacinquesimo) per la signora Emma Zucchet: i suoi cin
que figli, che non si rivedevano da ben 46 anni, sì sono riuniti per festeggiarla 
nella casa avita, a Travesio. Essi sono (da sinistra): Luigi, residente nel paese 
natale; Giovanna e Lino (Bruxelles, nel Belgio), Pietro (Barquisimeto, nel Vene
zuela) e Giuseppe (Kinshasa, nello Zaire). 

SIMON Giuseppe - SUDBURY . La 
suocera, signora Alma Buttazzoni, fa
cendo gradita visita all 'Ente, ci ha cor
risposto il .saldo 1978 (via acrea) anche 
per lei. Grazie vivissime a tut t 'e due, 
con una cordiale stretta di mano. 

STATI UNITI 
ANDREUZZI Domenica - BRONX -

Il sig. Giordano Passudelti ci ha cor
risposto per lei il saldo 1977. Grazie 
a tut t 'e due. Cordiali voli di bene da 
Navarons di Meduno. 

ANDREUZZI Mario - BRONX . Gra
zie: saldato il 1978. Ricambiamo, be-
neauizurando, i sientili saluti. 

BERNARDON Vittorio - CORONA -
Lei ci ha spedito 20 dollari statuniten
si, pari a 17.480 lire. Pertanto, si con
sideri abbonato per il 1978, 79 e 80 
(sino al 31 dicembre 1980). Grazie di 
tut to cuore. Ben volentieri esaudiamo 
la sua richiesta salutando per lei Ca
vasso Nuovo e lutti i suoi compaesani: 
cosi in patria come disseminati nei cin
que conlinenli. 

BIANCHI Silvio e Alice - NEW YORK 
- Grazie: i sei dollari (5.244 lire) hanno 
saldato il 1978. Comprendiamo peiiet-
tamente la nostalgia del sig. Silvio 
dopo ben .56 anni d'assenza; perciò il 
saluto che gli inviamo dal Friuli e pai-
tieolarmenle eolmo di all'etto, di augu. 
rio, di gratitudine. 

BOMBEN Jack - KINGSBURY . Gra
ti per i saldi 1976 e 77, la salutiamo 
con viva cordialità, e confidiamo che 
vorrà rinnovarci la sua simpatia e la 
sua slima anche per l 'anno in corso 
e per i luturi , che le auguriamo (e ci 
auguriamo) moltissimi. 

BORTOLUSSI Lucy - NYACK - Rin
novati ringraziamenti per la gentile e 
gradila visita ai nostri ufiiei e per i 
saldi del secondo semestre 1977 e del
l'intero 1978 per lei e per la signora 
Margherita Clara, residente a Peekskill. 
Ogni bene. 

BRUN Teresa e Luigi - TRENTON -
Grati per le cortesi espressioni d'ap
prezzamento (siamo davvero lieti che 
riceviate con piacere il nostro mensile) 
e per i .saldi 1977 e 78, vi esprimiamo 
fervidi auguri di serenità e prosperità, 
ricambiando i gentili saluti. 

CLARA Margherita - PEEKSKILL -
La gentile signora Lucy Bortolussi, fa. 
cendo gradita visita alla nostra sede, 
ci ha versato i saldi del .secondo seme
stre 1977 e dell 'intero 1978 anche per 
lei. Grazie a tut t 'e due, con gli auguri 
migliori. 

CENTRO AMERICA 
GUATEMALA 

BATTAGLIA Ernestina . GUATEMA
LA - Il sig. Luigi Quadriglio, che rin
graziamo vivamente con lei, ci ha ver
salo a suo favore il saldo 1977 (via 
aerea). Voglia accogliere con i nostri 
saluti, gentile signora, gli auguri fer
vidi d'ogni bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

AFFÉ' Ernesto - GENERAL PACHE-
CO - La sorella Elena, che ringraziamo 
cordialmente con lei, ci ha versalo il 
saldo 1978 (via aerea). Infiniti voti di 
bene. 

AITA Giovanni - MAR DEL PEATA -
Saldalo il 1978 (via acrea), a mezzo del 
sig. Vincenzo Vcnchiarulti, che ringra
ziamo cordialmente con lei. Un caro 
mandi 

ANDREUSSI Giuseppino -SAN JUAN 
- Il sig. Adelchi Pellegrinuzzi ci ha cor
risposto per lei i saldi 1978-'79. Rin
graziando, esprimiamo fervidi auguri. 

ANGELI Vittorio - BALLESTRO - A 
posto il 1978. Ha provveduto la sorella 
Albertina, che con lei ringraziamo be
ncaugurando. 

ANZILUTTI Mario - SAN MARTIN- '• 
Il sig. Primo Trevisani ci ha versato 
per lei il conguaglio 1977 e la quota 
1978 per la spedizione del giornale per 
posta aerea. Grazie a tu t t ' e due; cor
diali saluti e auguri. 

ARMELLINI Dario - CITY BEEL . La 
gentile signora EIcna Tracogna, facen. 
do visita all 'Ente, ci ha versato per lei 
il saldo 1977. Grazie a tut t 'e due; vive 
cordialità. 

BATTISTUTTA Antonio - MAR DEL 
PEATA - Ancora grazie per la cortese 
visita ai nostri ullici per i saldi l977-'78. 
E ancora auguri per sua attività e per 
la sua salute. 

BELTRAME Guglielmo - BUENOS 
AIRES - Saldato il 1978 (via aerea) a 
mezzo del nipote Pietro, che con lei 
ringraziamo vivamente ed esprimendo 
voti d'ogni bene. 

BEORCHIA NIGRIS Antonio - SAN 
JUAN - Saldato il 1978. Come sempre, 
ha provveduto la gentile signora Ida 
Beorchia Nigris Norcia, sua familiare, 
residente a Novi Ligure. Grazie a tut
t'e due, con gli auguri più cari. 

BERGAMASCO Giuseppe - BOULO-
GNE SU MER - Il nipote Franco, che 
ringraziamo di vero cuore con lei, ci 
ha corrisposto a suo lavore il saldo 
1978 (via aerea). Mandi, con infiniti sa
luti 

BLARASIN Juan - SAN JUAN - Dal 
sig. Aurelio Bortot, che ci ha fatto gra
dita visita e che ringraziamo cordial 
mente con lei, ci sono stati versati 
per lei i saldi 1977 e '78. Saluti cari da 
noi e da tut to il Friuli. 

BLARASIN Renato - FLORIDA - Il la-
miliare Bruno ci ha corrisposto per lei 
il saldo 1978. Con vivi ringraziamenti, 
gli auguri più colmi di cordialità. 

BORGHESE Giuseppe e Gemma • 
LLAVALLOL - A posto il 1978: ha prov
veduto per voi la nipote Lorella. Gra
zie a tutt 'e tre, con ogni augurio più ; 
Icrvido. I 

BORGO Riccardo - LLAVALLOL • ' 
Anche per lei è slato provveduto ai 
fini dei saldi 1977 e '78. Le quote d'ab
bonamento ci sono state versate dalla 
nipote Bianca, cui esprimiamo, unita
mente a lei, la nostra gratitudine. In
finiti voti di bene. 

BORNACIN Fortunato - BUENOS 
AIRES - Il sig. Scussolin, facendo gen
tile e gradita visita all 'Ente e ai nostri 
ullici, ci ha corrisposto per lei i saldi 
1977 e '78. Grazie vivissime a tutt 'e due, 
che salutiamo con i migliori auguri, 

BORSETTA Abraham Domenico • 
VILLA REGINA - Con cordiali saluti e 
auguri di prosperità da Muzzana del 
Turgnano, grazie per il saldo 1977 (cui 
speriamo di aggiungere quanto prima 
quello per l 'anno in corso) fattoci per
venire a mezzo di un incaricato. Un 
caro mandi. 

BORTOLAN Bianca - MONTE GRAN-
DE - Anche per lei abbonamento di 
due anni: 1979 e '80. Ha provveduto 
la gentile signora Maria Pesavenlo, che 
ringraziamo con lei. Vive cordialità 
augurali a tut t 'e due. 

BURIGANA Alceo - MUNRO - Saldati 
il 1977 e '78 a mezzo del sig. Nonis, 
che associamo a lei nel rnigraziamcnto 
e nella cordialità. Mandi, mandi di cùr. 

LUCARDl Ugo - OLIVOS - Dal sig. 
Primo Trevisani ci sono stali corri-
sposti il conguaglio 1977 e la quota 
1978 per la spedizione del giornale per 
posta acrea. Grazie a lei e al nostro 
comune amico. Mandi. 

PONTELLI Willy - TEMPERLEY . 
Siamo grati a lei e al sig. Primo Tre
visani, che ha provveduto a suo favore, 
per il conguaglio 1977 e per il saldo 
1978 (via aerea). Ogni bene. 

BRASILE P 
BLARASIN P. José - Sergio - CURI 

TIBA - Saldato il 1978 (via aerea). Ha 
provveduto il familiare sig. Bruno, che 
con lei ringraziamo vivamente. Le ginn. 
gano anche gradili i nostri auguri di 
fecondo apostolato e le espressioni det 
la nostra prolonda amicizia. 

VIRCO Nadia - VILA IPOYUCA . 
Anche al saldo 1978 (via mare) a suo 
favore, gentile signora, ha provveduto 
il sig. Renato Blarasin. Grazie a tutt'e 
due, con i più fervidi voli d'ogni bene. 

URUGUAY ^ 
ARMANO Dionisio - MONTEVIDEO. 

Saldati 1977 e 78. Ha provveduto il 
sig. Scodellar, che con lei ringraziamo 
sentitamente. Vive cordialità da Ca. 
sarsa. 

VENEZUELA ' 
BUNELLO Vitaliano . LAGUNILLAS. 

ZULIA . Da Salgareda (Treviso) ci è 
giunto l 'abbonamento 1978 per lei. Rin
graziamo di vero cuore, e la salutiamo 
con tutti gli auguri più fervidi, ricor-
dandole il nostro Friuli. k 
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