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Salvare 
la democrazia 

L'Italia sia vivendo un clima 
nascosto, ma non per questo 
meno pauroso e a l l re l tanlo 
concreto di guerriglia che in 
questi ultimi giorni ha rag
giunto il suo apice con la strage 
di Roma; cinque addetti al ser
vizio di protezione dell'on. Aldo 
Moro trucidati barbaramente e 
lo stesso Aldo Moro rapilo con 
una bioitalilà sconcertante. Il 
Paese ha paura: e non è sol
tanto un preoccuparsi per un 
problema di un part icolare set
tore, ma un autentico inlerro-
gativo sulle possibilità di resi
stenza che sembrano mancare 
a una convivenza civile in uno 
Stato democratico. Ogni cilla-
dino con un minimo di coscien
za morale si sia chiedendo qua
le sia o possa essere il suo 
domani in una società minala 
da quotidiani e sempre più 
efferati alli di violenza che non 
si fermano ormai ai sequestri 
di persona, per un criminale 
lucro premeditalo, ma vanno 
direttamente contro le islitu-
zioni pubbliche. Dalla magi
stratura ai parli l i , dai giornali 
ai movimenti di cultura: per 
finire, come vertice intenziona
le, al cuore slesso dello Stalo. 
Un terrorismo politico che or
mai non è più possibile masche
rare sotto nessuna forma di 
falsa comprensione. 

E' come parlare di un livello 
di guardia, ormai più che su
perato, per la slessa democra
zia italiana. Se ne è resa con
to l'opinone pubblica italiana, 
che di Ironie a quest 'ul t imo 
fatto di sangue e di volontaria 
efferatezza ha reagito quasi 
istintivamenle come a un ai-
tentato alla propr ia vita. Non 
si sarebbe cerio dovuto lasciar 
passare tanto tempo per ren
dersene conto: di alti terrori
stici in Italia si è avuto un au
mento impressionante in questi 
ultimi anni. Eppure c'è voluta 
anche la brutali tà dei lucili mi
tragliatori che sparano in pieno 
giorno e nel centro d'una città 
come Roma perché anche chi 
ha sempre dimostrato o cer
cato attenuanti a questa vio
lenza aprisse definitivamente 
gli occhi di fronte alla pesan
tissima realtà. Non c'è più 
alcun dubbio che l'Italia si 
trova in una stret ta di violenza, 
cresciuta nella palude dell'odio 

ri scusiamo con i nostri lettori 
per il mancato appuntamento del 
mese (Il marzo: il nostro gior
nale non è uscito per l ' immatura 
scomparsa del direttore Dino 
Menichini, dei quale scriviamo 
in seconda pagina. Questo nu
mero perciò abbina marzo e a-
prile in una sola edizione: è una 
lacuna che non siamo riusciti a 
rimediare se non superando dif
ficoltà notevoli che speriamo 
possano essere capite e giusti
ficate. 

e del disprezzo verso ogni for
ma di pubblica istituzione, ali
mentata da focolai di ogni tipo 
di criminalità, nel permissivi
smo più dilagante di ogni più 
aberrante ideologia e di false 
culture. 

Siamo cosi arrivali al limile 
estremo: e non c'è persona re-
sponsitbile che non esiga una 
nella risposta a questo inin-
lerrot lo succedersi di assassini! 
e di terror ismo ormai fallosi 
sistema. Nel 1975 ci sono slati 
702 att i di violenza, nel 1976 
se ne sono registrali ben 1198 
e nel 1977 la cifra è salita a 
2128. Una situazione che non 
può non essere giudicata che 
di gravissimo pericolo per la 
vita democratica italiana: con 
in più il sospetto che questo 
assurdo disegno, questo infit
tirsi di criminalità politica ab
bia vincoli e convivenze in ogni 
settore e perfino oltre i confini 
nazionali. Non sono più sol
tanto gli uomini politici a do
ver aflfontare un pericolo: è 
tut ta la comunità a sentirsi 
coinvolta in questo spaventoso 
cadere nell 'iinpotenza di difen
dere i propri diritti e perfino 
la propr ia persona fisica. La 
sicurezza del l 'ordine pubblico 
sembra non concedere o non 
essere più in grado di garan
tire r incolumità del vivere 
civile. 

Nessuno afferma che alla 
violenza si debba rispondere 
con la stessa violenza: non si 
farebbe altro che dare più for
za a quella spirale soilocanle 
che avrebbe un'unica via d'u
scita: la soppressione d'ogni li
bertà. Ma bisogna pu r dirlo: 
serve a poco deprecare i de
litti quando non si è in grado 
di far r ispet tare la legge che 
uno Sta to già possiede e in 
modo suilicienle per i suoi cit
tadini. Parlare di pena di morte 
è soltanto un'espressione istin
tiva: i rimedi devono trovarsi 
mollo più a monte e devono 
toccare le radici del male e 
non semplicemente le sue più 
clamorose manifestazioni che 
pur devono essere rigorosa
mente punite. Per salvare la 
democrazia, che non è altro 
se non una convivenza fondata 
sul r ispetto dei diritti umani 
e dei principi morali che ne 
sono fondamento, non bastano 
gli scioperi, le manifestazioni 
di piazza o le indignate prote
ste dei parti t i . Con tale sistema 
— divenuto quasi quotidiano 
in questa Italia dove le milizie 
di morte hanno trovalo sempre 
più spazio — si è persa una 
battaglia dopo l 'altra, finendo 
con gli scontri armali nelle 
università e nelle fabbriche, 
nelle scuole e sulle piazze. La 

Il monumento dedicato agli emigrati friulani in tutta l'Argentina è stato collocato a Colonia Caroya come simbolo di un 
nuovo popolo cresciuto in quel grande Paese: è l 'immagine dell 'uomo e della donna del Friuli e del loro lavoro. Inaugu
rato con la benedizione del cardinale Primatesta, alla presenza di autorità friulane e arì>entine, ricorderà nella storia 
l'esodo di una genie che trova, in questo centro il suo punto di riferimento alla Piccola Patria abbandonata ma non mai 
dimenticata. (Ser\ i / i a pag. 7, 8, 9 e IO) (Foto Paxonello) 

Università con delusione 

(Continua in seconda pagina) 

Anche il Friuli ha finaliiienle 

la sua università: con il prossimo 

anno accademico 1978-1979. Udi

ne, come capoluogo d'una gente 

per secoli costretta a emigrare per go

dere di un «(Urino allo studio» che 

Fllaliu aveva con comodità, darà 

ospitalità ai suoi figli per quel Ira-

guardo di cultura superiore che 

ogni popolo deve possedere se vuole 

esprimere sé ste.sso nella sua origi

nale idenlilà. Anche in Friuli, dal 

prossimo unno, dovrebbe esserci 

spazio per colmare quella latito 

lamentala mancanza di strutture 

accademiche che ha fatto della 

sua gente una delle popolazioni di 

pili bassa percentuale di laureati. 

.Abbiamo usalo un ((dovrebbe» non 

a caso: ci sono infatti due osser

vazioni che vanno espresse in termi

ni di chiara precisazione circa l'isti-

tuzione dell'università friulana. 

La prima è, con un'evidenza che 

potrebbe sembrare superflua, di sod

disfazione per un risultato che il 

Friuli chiedeva come irrinunciabile 

da ben quindici anni. Una propria 

università per la crescita culturale 

della propria gente, per un riscatto 

da un sottosviluppo sociale che ha 

impedito fino a oggi un progresso 

civile essenziale per ogni altro svi

luppo. Avere un'università dove 

trovino possibili sbocchi di sliidi 

superiori le nuove generazioni che. 

fino a oggi, sono state costrette a 

seguire le vie dei padri in un'al

ternanza di partenze e di ritorni 

su tutte le strade del mondo, dal-

FEuropa all'America e all'Austra

lia, non è un fatto che possa defi

nirsi secondario nella storia dei 

friulani. In teoria, dovrebbe (e 

usiamo ancora il condizionale) 

costituire una delle pili positive 

conquisle nella vita d'un popcdo 

che ha chiesto Fatluazione concreta 

d'un suo fondamentale diritto, met

tendo sulla carta oltre 125 mila 

firme come conferma di un'esigen

za cosciente e autenticamente di 

base. Oggi l'università è un fallo 

irreversibile: e che questo fatto 

costituisca un pas.so avanti, come 

possibilità soprattutto in prospet

tiva, nessuno lo può negare. Ed 

è un'università « friulana »: tra 

virgolette, perché vuole coinvolgere 

(o vorrebbe nascere in tale ma

niera) tutti gli aspplli V i pro

blemi dell'intero Friuli. .Almeno 

questo è lo spirito dell'articolo 26 

della legge nazionale per la rico

struzione della nostra terra. 

Ma c'è (e diciamo purtroppo) 

una seconda nota non altrettanto 

positiva — e. anzi, per certi aspelli 

deludente — che i friulani non 

possono accettare: una nota che. 

nelFopinione dei piti, contiene una 

specie di rifiuto. I friulani, dei 

contenuti di questa università, di 

cjuanlo potrà dare cjuesto nuovo 

istituto, non sono affatto soddisfatti. 

I corsi di laurea delle singole fa

coltà concesse non rispondono se 

non poco alla domanda che il Friuli 

aveva presentato come determinan

te per le necessità della sua gente. 

Troppo poco. Ecco il testo della 

legge, alla lettera: 

« 1 - Facoltà di lingue e lette

rature straniere, con un solo corso-

Continua, in s e c o n d a p a g i n a 

O. B . 
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L'improvvisa scomparsa 
del nostro Dino Menichini 

I inprovvisamente, s t roncato 
da un infarto che nessun segno 
aveva reso sospetto, il diret tore 
del nos t ro giornale, Dino Meni
chini, è mor to nel pr imo pome
riggio di martedì qua t t ro aprile. 
Un uomo nel pieno della sua 
attività, abi tuato ad un lavoro 
quot idiano che gli era diventata 
nobile fatica spirituale, è s ta to 
ruba to al Friuli ed alla famiglia: 
perche Dino Menichini era spo
so e padre allet tuosissimo ma 
a l t re t tan to legato alla sua gente 
ed alla sua terra con profondo 
senso di partecipazione ai fatti 
ed alle esperienze friulane di 
questi ultimi Irenl 'anni. Aveva 
appena cinquanlasei anni e la 
sua matur i t à di giornalista, di 
scri t tore e sopra t tu t to di poeta 
si andava scoprendo nella sua 
intera ricchezza propr io in que
sti ult imi tempi. Al dolore della 
famiglia si aggiunge così il sen
so amaro di un vuoto che la
scia la sua scomparsa in questo 
mondo friulano che di lui or
mai conosceva non sol tanto la 
penna ma una presenza sempre 
più s t imolante e più incisiva. 

Per Friuli nel Mondo è una 
perdi ta difJicilmenle misurabile: 
come diret tore, per anni, del 
mensile dell 'Ente, rappresenta
va un appun tamen to at teso da 
decine di migliaia di friulani 
disseminati nel mondo, riuniti 
nei Fogolàrs delle grandi e pic
cole cit tà europee, americane, 
dell 'Australia e dell'Africa. Per 
questi emigrali , per questo se
condo Friuli vivo in ogni an
golo della terra , il giornale che 
Dino Menichini costruiva con 
rigorosa severità, con equili
br io e propr ie tà sempre espres
se con rara perfezione ma so
p ra t tu t to con un senso di a-
micizia umana che trasformava 
ogni pagina in un colloquio Ira 
lontani , Dino Menichini correva 
dalla tipografia alla sede di Friu
li nel mondo come si t ra t tasse 
di un cont inuo rappor to di let
tere da ricevere e spedire ai fra
telli. Il giornale era il suo van
to: il suo mer i to felice, quando 
con modest ia quasi infantile, 
era il volto di questo giornale, 
al quale legava con gelosia e 

Il prof. Dino Menichini. 

con malcelato compiacimento, i 
consensi gli arr ivavano da tut
te le part i . 

Lontani dall 'Italia e dal Friu
li, fo.se i nostri lettori, pur co
noscendolo, non hanno avuto 
modo di sapere chi era e che 
cosa rappresentava Dino Meni
chini per la nostra cultura. Uo
mo di rallinala preparazione let-
leraria, di vastissime letture, e-
ra una delle poche voci di scrit
tori locali che si sono conqui
stali un posto e uno spazio 
propri nella cul tura nazionale. 
Giornalista preciso e meticoloso 
nel campo particolare della cri
tica letteraria (era da anni re
sponsabile di una pagina spe
ciale del Messaggero Veneto) si 
poteva considerare un ascoltato 
ed apprezzato giudice — oltre 
che invialo speciale — nei più 
prestigiosi incontri della pinosa 
e della poesia contemporanea 
d'Italia. 

Ma il suo vivere di penna, la 
sua cul tura umanistica, il suo 
vero realizzarsi si è avverato 
nella poesia: è la poesia che l'ha 
fatto conoscere all 'Italia e so-
prallultc) al Friuli. Versi, quelli 
di Menichini, che hanno la pu
rezza cristallina di uno spec
chio: qualcuno, per un confron
to, l'ha a\'vicinaIo a Cardarelli, 
a Montale, a Saba. Ma la sua 

Dina .Menichini, il poeta e il cri
tico più conosciuto del Friuli, è 
morto nel pomeriggio di giovedì, 4 
aprile, stroncato improvvisamente 
da Un infarto. Era nato a Stupizza, 
sul confine italo-fugoslavo, nella Val
le del Natisene, l'8 maggio 1921. Suo 
padre era di origine umbra e la 
madre era nata e cresciuta nella Sla-
via friulana. Aveva studiato a Terni 
e a Roma, acquisendo una cultura 
di vasti interessi letterari, ai quali 
rimase legato fino all'ultimo giorno: 
la lettura meticolosa e caparbiamen
te continuata fino al minimo parti
colare lo aveva affinato nella critica 
e nella consuetudine con i maggiori 
scrittori italiani, dai quali ebbe sem
pre stima ed apprezzamenti. Giorna
lista e poeta, in trentacinqiie anni 
di attività, dai tempi de La Panarie 
di Chino Ermacora e dell'Academiii-
ta di Pier Paolo Pasolini, pubblicò 
otto raccolte di poesie. 

Vinse per ben due volte il premio 
Cittadella: nel 1947 con « Ho perduto 
i compagni » e nel 1956 con « // Friu
li, una valle ». Dopo il Premio Ber
gamo ottenuto con « La cieca ostina

zione » nel 1969, ottenne nel 1973 il 
premio « Alle-Ceccalo » con la sillo
ge poetica « Paese di Irontiera » : 
qiiaraiitaqiiallro canti che la giuria 
riconobbe come migliore poesia del-
t'aiino. Nel 1972, gli fu attribuita 
l'ambito riconoscimento friulano 
« Premio Epifania di Tarceiilo ». 

Le sue liriche .sono ormai entrate 
a far parte di una dozzina di anta-
logie italiane: molte sona stale tra
dotte in Francia, Jugoslavia, Svizze
ra, Olanda, Ucraina e Argentina. A-
veva in preparazione — ed è in 
corso di pubblicazione — una nuo
va raccolta di poesie di questi ul
timi anni. 

Inviato speciale come critico let
terario, fu presente ai piti noli con
vegni della prosa e della poesia ila-
liane. Era anche un conoscitore sti
malo della letteratura loccde e delle 
parlate minori della Regione. La 
morte lo ha stroncalo nel massimo 
della sua produzione lirica: rimane 
viva la sua testimonianza poetica 
che lo colloca tra i nomi non di-
menticabUi dì questa terra di con
fine. 

O. B. 

era una poesia che pur avendo 
raggiunto traguardi consacrali 
da premi e da riconoscimenti 
di critici nazionali, si era falla 
adulta in una specie di solitu
dine intenzionale, radicata nella 
profondità del suo .sentirsi uo
mo friulano, anzi uomo di un 
piccolo angolo della Slavia friu
lana: « Paese di frontiera », il 
suo capolavoro che è anche il 
suo universo di poeta, è la voce 
di un fiume, il Natisone, l'om
bra di un monte, il Matajur e 
il lamento ri trovalo e cantalo 
di una gente che il poeta ha sa
puto riscattare con una dignità 
altissima da una emarginazione 
secolare. 

Anche lui si sentiva « sradi
cato » da una terra che chiamò 
« patria del mio sangue »: quel
le valli del Natisone che hanno 
perso uomini e donne per de
cenni di emigrazione selvaggia 
riducendosi a borghi fantasmi, 
con quelle case disabitale: «Die
tro il pr imo passo - degli emi
grati, gli occhi indovinano - l'in
vasione dell 'erba sulle soglie ». 
Per questo, il giornale che ebbe 
caro come una sua stessa per
sonale espressione, aveva tra le 
righe — quella sopra t tu t to del
la « posta senza francobollo » — 
un respiro nascosto, quasi una 
mano tesa per stringere quelle 
di tutti i suoi fratelli inghiottiti 
dalle lunghe strade senza ritor
no. 

E ' stato seppellito a Brischis 
di Pulfero: nel silenzio di un ci
mitero solitario, sul confine ita
lo-jugoslavo, nella terra che lo 
aveva nutr i to di anni d'infanzia 
e di adolescenza. Ad accompa
gnarlo per il suo definitivo ri
poso, oltre ad una folla di ami
ci, giornalisti, poeti, scrittori ed 
artisti , c 'erano tutti i respon
sabili di Friuli nel Mondo con 
il presidente Ottavio Valerio. 
E' s tato propr io Valerio a por
gergli l 'ultimo saluto, pr ima 
che l 'abbraccio della madreler-
ra lo accogliesse nella sua pace. 
Un saluto commosso, quasi sin
ghiozzato e laceralo: Dino Me
nichini era più di un amico per 
Friuli nel Mondo e per questo 
nostro popolo. Era una delle 
sue voci più ascoltate, uno dei 
più sensibili e at tenti uomini 
della generazione che ha co-
Iruilo questo Friuli degli anni 
70-80: a lui, la nostra gente de
ve molto per essere stata cono
sciuta ed apprezzata nel nostro 
Paese. E per gli emigranti si è 
spenta una testimonianza che 
durava da tanti anni: siamo cer
ti che non lo dimenticheranno, 
perché Friuli nel Mondo, il 
« suo » giornale continuerà la 
sua presenza con identica gene
rosità e dedizione. Dino Meni
chini continuerà a vivere in que
ste pagine anche nel lavoro de
gli uomini che lo ebbero mae
stro. 

Pensiamo di interpretare la 
partecipazione di tutti gli emi
grati friulani, r innovando la no
stra solidarietà alla famiglia per 
questa perdila: le parole posso
no dir ben poco. 

OTTORINO BURELLI 

L'edifìcio del teatro a Gradisca d'Isonzo, su cui veglia, dall'alto delia colonna 
il leone alato di San Marco, a ricordo della dominazione veneziana sulla città. 

(Foto Eiasiol) 

Dalla prititri prifyiiiri 

Salvare la 
democrazia non si salva nem
meno con l'applicazione delle 
leggi marziali, come facilmente 
e ingenuamente si potrebbe 
pensare. La sola s t rada da per
correre, con la garanzia della 
legalità e nel completo rispetto 
delle istituzioni, è il recupero 
dei valori morali, a cui non è 
possibile rinunciare senza per
dere automaticamente il senso 
della vita e della dignità uma
na. E' qui che bisogna avere il 
coraggio d'una confessione sen
za ipocrisie e senza masche-
rature . 

Si sono lasciale corrodere al
cune delle travi portant i della 
società con la degradazione 
della persona umana e dell'or
dine pubblico, con il disprezzo 
e la denigrazione d'ogni forma 
legale di convivenza, con l'ac
cettazione d'ogni mancanza di 
r ispetto nei confronti dei prin
cipi morali e religiosi della 
civiltà. Ed è stalo un contagio 
che non ha trovalo se non iso
late e sempre irrise voci di 
difesa, anche là dove era ob
bligante dovere porre un argine 

a questo subdolo e distruttore 
dilagare di eversione sulla 
stampa, nei movimenti definiti 
falsamente di avanguardia, ne! 
le iniziative di falsa liberazione 
Ora le parole si rivelano, senza 
ombra di dubbio, inutili affé: 
mazioni se non si traducono in 
al tret tanti fatti concreti: e ba 
stano le leggi che già ci sono. 
E' necessario attuarle, renderle 
operanti con quella forza che 
uno Stato deve possedere se 
vuole ancora dimostrarsi tale 
E senza il t imore di offendere 
i sentimenti d ' u n cittadino 
qualsiasi. La legge è la tutela 
della libertà: tutti sono difesi 
dalla legtre ma anche puniti da 
questa — e senza esclusioni di 
persone — quando viene di
sprezzata o violala. Il potere 
d'uno Stato che non vuol es 
sere un fantasma è il poter di 
mostrare che ogni cittadino ha 
la garanzia di godere dei propri 
diritti e di essere difeso quando 
questi diritti gli vengono ru 
bali: questa è democrazia. E 
questa è civiltà a misura di 
uomo. 

Università con delusione 
di laurea. Nell'ambito della facoltà 
di lingue e letterature straniere 
sarà valorizzato in particolare lo 
studio delle lingue e letterature 
dell'Europa orientide; 

2 - Facoltà di ingegneria: a) 
corso di laurea in ingegneria civile 
per la difesa dd suolo e la piani
ficazione territoriale; b) corso di 
laurea in ingegneria delle tecnolo
gie induslriali a indirizzo econo
mico organizzativo; 

3 • Facoltà di scienze materna-
lidie, fisiche e naturali: a) corso 
di laurea in scienze dell'informa
zione; 

4 - Facoltà di agraria: a) corso 
di laurea in scienze agrarie; h) cor
so di laurea in scienze ihdla pre
parazione alimentare; e ) corso di 
laurea in scienze della produzione 
animale; 

5 - Facoltà di lettere e filoso
fia: a) corso di laurea in conser
vazione dei beni culturali a indi
rizzi; archivistici e librari, archi
tettonici archeologici e dell'ambien
te, mobili e artistici ». 

Stonato poi. e non rispondente 
per nulla alle attese del Friuli, <• 
quel netto rifiuto (dia facoltà di 
medicina e chirurgia che si aspet
tava come trainante e qualificante 

per la neo-università: giudicato del 
tutto negativo l'infelice sdoppia
mento della stessa facoltà che Trie
ste tiene con troppa gelosia e c/if 
i friulani ritengono una beffa quan
do la stessa legge istitutiva dell'unì 
versila di Udine dichiara: « L'uni
versità degli studi di Trieste e 
autorizzata a stipulare una conven
zione con Fospedale civile di IJdint 
per la istituzione in Udine, median
te sdoppiamento, dei corsi di inse
gnamento attinenti al triennio di 
nico e di scuole di specializzaziom 
della facoltà di medicina e chirur
gia della stessa università di Trie
ste ». Come dire che l'ospedah 
civile di Udine servirà a Triesti 
per quello che non ha e non patri 
avere per anni: un prestito jattt 
da Udine a Triestel 

Se qualcuno può esprimere un 
parere favorevole per questa uni
versità friulana, magra e steiitak 
e con prospettive non certo posi
tive per chi ne uscirà con tildi 
di laurea, deve torcersi le mani pei 
trovare convincenti prove: a mem 
che non si accontenti del fatto chi 
il Friuli ha una « sua » universili 
Ma quale, di che tipo, con qua 
sbocchi per chi intende trequen-
tarla? Questo è quanto si vorrehhi 
sapere con precisione. 

http://fo.se
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IL TURISMO IN FRIULI E LE SUE PROSPETTIVE 

Le scelte operatiue 
Abbiamo scritto sulla tendenza 

della Regione a incentivare le strut
ture e.xira-alberghierc: una tendenza 
sorta dopo il primo quinquennio di 
inten'enti. Si e praticamente deciso 
di lasciare perdere le provvidenze 
per nuovi esercizi alberghieri. Non 
si è trattato di una scelta latta sen
za ragione. Le statistiche, di cui nel 
primo quinquennio di vita della Re
gione era stato possibile disporre, 
dimostravano inequivocabilmente 
che la clientela degli alberghi anda
va costantemente diminuendo, men
tre cresceva con regolarità quella 
delle strutture ricettive e.xtra-alber-
ghicre, appartamenti e case private. 
La ragione poteva essere duplice: o 
i prezzi non mantenevano la loro 
competitività, oppure le attrezzatu
re e il senizio non rispondevano 
alle aspcltative. In ogni caso, il da
to reale era inequivocabile. Il mo
vimento degli arrivi e delle presen
ze era del tipo cosidetto a lorbice. 

Gli incrementi erano notevoli nel 
primo anno, tacendo base al 1965, 
mentre si dimostravano, mano a ma
no, di minore entità. Gli arrivi ne
gli alberghi hanno iniziato a di
minuire nel 1972, con una caduta nel 
1974: caduta registrata anche nelle 
presenze. Nel 1976 gli arrivi, rispet
to al 1965, erano aumentati di qua
si un quarto e le presenze appena 
del 4 e poco piti per cento. Di con
tro negli esercizi extra-alberghieri e-
rano aumentati, per lo stesso perio
do, del 18,6 per cento gli arrivi, ma 
le presenze erano aumentate di ol
tre il 52 per cento. Perciò molti ar
rivi, ma di scarsa durata il soggior
no negli alberghi; inversa la tenden
za nelle altre strutture ricettive. 

La tendenza era comunque risul
tata chiara già molto tempo prima, 
e pertanto si è scelto di agevolare, o 
previlcgiare, gli esercizi extra-alber
ghieri. Quando tale scelta era già 
stala latta, anche gli obiettivi na
zionali sono stati modificati nella 
stessa direzione. Con molla proba
bilità gli alberghi richiedono perso
nale e spese proporzionalmente mag
giori e dillicilmente sostenibili sia 
dai clienti che dagli operatori. Ma 
abbandonare gli esercizi alberghieri 
avrebbe potuto causare un'obsole
scenza repentina del patrimonio del 
.seltore, e perciò si è optato per l'am-
modernamento degli alberghi esi
stenti, al line di far loro tenere il 
passo con lo sviluppo necessario per 
migliorarne il servizio. D'altronde, 
la scelta dei rinnovi e delle miglio
rie era una scelta quasi obbligata, 
in quanto non si può espandere il 
nuovo quando la richiesta di posti 
sembra essere in fase stagnante. Né 
gli sviluppi registrati nel 1977 posso
no fare testo, poiché rimane sempre 
il dubbio che abbia trovato terreno 
lavorevole nel vantaggio dei cambi 
per gli stranieri. E questo è un ele
mento di scarsa consistenza di du
rala (almeno si spera che non pos
sa durare a lungo, anche se risulta 
positivo nel seltore). Se dovesse du
rare, risulterebbero smentite tutte 
le teorie economiche sullo spontaneo 
riassestamento conseguente, in bre
ve periodo, a variazioni derivanti dai 
cambi di valuta. 

Altra direttiva d'intervento è sta
ta quella di attrezzare le aree turi
stiche con tutte (o almeno con quel
le possibili) le strutture necessarie 
a soddisfare le esigenze della clien-
lela che era possibile ospitare. In 
sostanza, si trattava di creare at
trezzature equilibrate rispetto la ri
cettività, in modo che fossero ac
contentate le richieste di tutti gli 
ospiti per quanto riguardava servi
zi di ristorazione, impianti sportivi 
e per il tempo libero. Ma gli inter
venti polverizzati non avrebbero po
tuto rendersi obiettivamente utili. 
Perciò, necessità di interventi con
centrati nelle aree che la program
mazione regionale aveva individuato 
con carattere di priorità. Special
mente nella montagna, dove veniva

no indicate alcune zone, in fase pre
liminare, quali il monte Zoncolan, 
Piancavallo nel Pordenonese, le Do
lomiti carniche, il Matajur, la Val 
Canale, Sella Nevea, la zona del lago 
dei Tre comuni o di Gavazzo. Quan
do si è trat tato di inlenx'nire in ma
niera concreta, si sono rese necessa
rie alcune scelte, spesso condiziona
te da fatti non conosciuti al momen
to della programmiizione. Cosi il 

Se non 

r 

il vostro 

FRIULI 

per 

l'avete ancora 

fatto, 

innovate 

abbonamento a 

NEL MONDO 

l'anno 1978 

-

piano delle Dolomiti carniche è sta
to accantonalo per problemi di ca
rattere tecnico e tinanziario, e in sua 
vece si è puntato alla valorizzazione 
della zona di Varmost, a Forni di 
Sopra. 

Nel Tarvisiano, o Val Canale, l'in
tervento, per dilficoltà varie, si è li
mitato al sistema sciistico Priesnig-
lorianca-Monle Lussari. Sella Nevea 
è stata lasciata da parte per esegui
re le necessarie indagini sull'inne
vamento e, soprattutto, sulla valan-
gosità della zona. Altre dillicollà so
no poi sorte per il lago di Gavazzo 
e per il Matajur, dove gli interventi 
sono ovviamente soltanto rinviali. 

Gli interventi nelle zone montane 
restanti si sono dimostrali comun
que positivi. Non è risolto tutto, cer
tamente, anche perché la progressi
va lievitazione dei prezzi e certi ri
tardi burocratici hanno rallentato la 
loro attuazione; ma i risultati si so
no visti, e in maniera concreta, fat
ta la debita eccezione del 1976, an
no tragico a causa del terremoto. Ne 
abbiamo accennato nello scorso nu
mero e, crediamo, a suflicienza. 

Restano alcune cose da aggiunge
re. L'intervento promozionale della 
Regione non si è limitato all'aumen-

Un angolo di Lignano Pineta, con una parte della spirale. 

to dei posti-letto, alla rivalorizzazic-
ne degli esercizi esistenti, alla mo
dernizzazione o creazione dei servizi 
necessari. Ha spaziato anche a livel
lo delle manifestazioni che costitui
vano sicuro richiamo sotto il profi
lo turistico, con una difTerenziazione 
oculatamente studiata per soddisfa
re Un po' tutti i gusti. Cosi si sono 
linanziate manifestazioni di tutto ri
spetto nei settori sportivo, folclori
stico, culturale, artistico, proprio per 
non presentare qualcosa di apparen-

Uno dei tanti paesi della nostra Carnia, abbarbicati quasi a guardia di una vallata: Sigiletto di Forni Avoltrl. 

temente insignificante alla clientela, 
ma fatti vivi sotto il profilo spetta
colare e che servono a fare star me
glio gli ospiti. E, specialmente, si è 
iniziata una massiccia propaganda 
promozionale, con pubblicità in Ita'-
lia e all'estero, per far conoscere la 
nostra regione e i suoi pregi turisti
ci, per farla richiedere come zona di 
soggiorno. Esiste, al riguardo, tut ta 
una serie di episodi pubblicitari, i 
cui risultati non si sono fatti atten
dere. 

Alcuni esempi possono essere si
gnificativi. Proprio mentre ad Am
burgo usciva un rotocalco con in 
copertina, riferita all'Italia, una pi
stola su un piallo di spaghetti, qua
si a distogliere i tedeschi dall'inten
zione di lar scorrere le vacanze in 
Italia, l'assessore regionale al turi
smo Bertoli parlava agli operatori 
turistici di quella città per vantare 
i nostri meriti nel settore. In tale 
maniera, quasi con mossa prefissa
la, veniva ampiamente esautoralo 
l'effetto del rotocalco, certamente in
teressato a investimenti turistici già 
in atto in altri lidi. Cosi le numerose 
« settimane friulane », organizzate in 
tanti centri dell'Austria e della Ger
mania, la massiccia pubblicità tra
mite agenzie specializzate, la presen
za costante sui giornali e sui perio
dici, la collaborazione dello stesso 
Ente « Friuli nel mondo »: sono tut
ti elementi di propaganda che deve 
dare i suoi frutti. Proprio mentre 
scriviamo è in corso a Diisseldorf 
una « settimana gastronomica friula
na », con piatti, musiche e vini ti
pici che richiamano folle incredibili 
di probabili turisti, ai quali qualco
sa resterà nella mente al momento 
di fare le scelte per le vacanze. 

Resta ancora molto da fare, spe
cialmente nel settore del turismo 
sociale: quello, per intenderci, desti
nato ai meno economicamente fortu
nati. Ci sono allo studio diverse ini
ziative dalle quali i frutti non do
vrebbero tardare. Rientra, questo, 
nelle ipolesi di lavoro della Regio
ne, che aggiunge la ricerca di pro
muovere « vacanze tutto compreso », 
uno strumento tipico della promo
zione turistica di media stagione e 
soprattutto della fase di lancio di 
località e zone non ancora sufficien
temente conosciute, come la mon
tagna, dove già si avvertono i primi 
elfctti. 

« Il turismo — ci dice l'assessore 
regionale Bertoli — è un fatto eco
nomico e sociale sempre crescente; 
è fenomeno particolarmente com
plesso e mutevole. Per questo la po
litica regionale ha dovuo costante
mente adeguarsi a una realtà in con
tinuo divenire ». Ma questo adegua
mento, con l'aggiustamento degli o-
biettivi e degli interventi pubblici, 
si è dimostrato sempre tempestivo 
e oculato. I risultati lo dimostrano, 
le prospettive immediate e a piti 
lungo termine lo stanno convalidan
do. Non c'è nulla di definitivo, spe
cialmente nel turismo, collegato co
m'è ai gusti umani. L'importante è 
conoscere questo dato di fatto ed 
essere pronti a correggere la rotta, 
quando sia necessario. 

LUCIANO ROMANO 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cuna di LUCIANO PROVINI 

i 

C o n t r o l a d i s o c c u p a z i o n e Pensioni australiane 
sforzo comune della CEE 

Tra i problemi urgenti che si 
pongono alle forze sociali della Co
munità economica europea, quello 
della disoccupazione è certamente 
uno dei più preoccupanti. Come e-
merge dai dati statistici forniti dai 
servizi della commissione europea, 
alla fine del dicembre 1977 i senza 
lavoro nell'area comunitaria erano 
poco pili di sei milioni, pari a circa 
il 5,7'!'o della popolazione attiva. Per 
l'Italia, il numero dei disoccupati è 
giunto a dicembre a un milione 498 
mila. L'Italia è il Paese della Gee 
con pili alto numero di persone 
senza lavoro. Al secondo posto è 
il Regno Unito con un milione e 
481 mila, seguito dalla Francia (un 
milione e 145 mila), dalla Germa
nia (un milione e 90 mila) e, via 
via, Belgio, Olanda, Danimarca, Ir
landa e Lussemburgo. 

Le statistiche, depurate dalle va
riazioni stagionali, sembrano indica
re una tendenza a un ealo della di
soccupazione, ma le cifre globali re
stano pieoccupanti. 

In questa cornice drammatica, si 
sono registrati 500 mila posti che 
non si è riusciti a coprire, come ab
biamo avuto occasione di rilevare 
nel numero scorso di questo gior
nale. Ciò avviene a causa delle di
sfunzioni dei settori del collocamen
to e dall'avviamento al lavoro. In 
altri termini, domanda e offerta di 
lavoro non si incontrano a livello 
comunitario, perché le varie direzio
ni generali del collocamento degli 
Stali membri parlano lingue diver^ 
se. E per questo motivo nessun ser
vizio nazionale del lavoro è in t?ra-
do di indicare a un cittadino se 
esista negli altri Paesi europei un' 
offerta di lavoro che possa in qual
che modo interessarlo. La circostan
za è slata sottolineata dagli stessi 
emigranti friulani, i quali non han
no mai saputo quali fossero le pos
sibilità ricettive del mercato del la
voro nella nostra regione nell'opera 
di ricostruzione delle zone terremo
tate. 

Proprio per ovviare a questi in
convenienti, la commissione europea 
sta perfezionando il sistema di 
scambio di informazioni e di coor
dinamento tra le direzioni generali 
del collocamento dell'Europa dei 
Nove. 

Questo sistema è denominato 
Sedoc, cioè sistema europeo di dif
fusione delle olferte e delle doman
de di impegno registrate in compen-
.sazione internazionale. Esso tende 
a rendere il più concreto possibile 
il diritto di tutti i cittadini della 
Comunità alla libera circolazione 
nell'area comunitaria, allo scopo di 
trovare un'occupazione adeguata al
la propria specializzazione professio
nale. Recentemente, di fronte alla 
grave crisi dell'occupazione che si 
registra sullo scenario europeo, la 
commissione ha deciso di intensifi
care gli sforzi per sollecitare l'en
trata in funzione del sistema, dispo
nendo tutta una serie di conlatti e 
consultazioni tra i servizi di collo
camento d'Italia, Belgio, Germania 
federale. Essi hanno lo scopo di in
formare gli utilizzatori nazionali del 
sistema, cioè imprese, ditte, enti e 
organismi sindacali, in maniera che, 
una volta superata l'attuale fase di 
sperimentazione, l 'entrata in funzio
ne a pieno ri tmo del sistema possa 
avvenire con il piede giusto. 

Da notare che il Sedoc, a dilferen-
za dell'anagrafe del lavoro che ri
guarda i singoli Paesi membri, è 
un organismo comunitario. E' uno 
strumento che permetterà ai servi
zi di collocamento di identificare le 
professioni o le attività individuali 
a livello europeo. Esso assicura un 

linguaggio comune basato su termi
ni corrispondenti tra Paese e Paese 
per designare una medesima attività 
intlividuale o professionale. Inoltre 
dà vita a una codificazione europea 
sia delle professioni che dei princi
pali elementi descrittivi deirolferta 
e della domanda d'impegno. 

Oltre al numero di codice europeo 
vi sarà anche un numero di codice 
della numenclalura nazionale. La 
trasmissione delle informazioni sul

le oll'erle e richieste di lavoro a li
vello comunitario potrà avvenire, ol
tre che attraverso i canali tradizio
nali, mediante l'utilizzazione delle 
più sofisticate tecniche informatiche. 

Il Sedoc dovrebbe scoraggiare l'e
migrazione selvaggia, offrendo a co
loro che sono costretti a emigrare 
il massimo di informazioni sulle 
possibilità di trovare un lavoro a-
datto all'interno dell'area comunita
ria. 

Fra Italia e Australia non esiste at
tualmente una convenzione in materia 
di sicurezza sociale, cioè non esiste 
la possibilità di cumulare i perìodi di 
lavoro svolti nei due Stati per raggiun
gere l'anzianità assicurativa utile a 
ottenere una pensione. 

Si stanno esaminando le recenti con
venzioni dell'Italia con gli Stati Uniti 
e il Canada, che potrebbero avere molti 
punti in comune con la legislazione 
australiana. Per ora il governo dell'Au
stralia ha concesso soltanto la trasfe
ribilità all'estero delle proprie pensioni 
(la legislazione italiana, invece, ha sem
pre previsto il pagamento della pen
sione all'estero), in quanto il diritto 

viene raggiunto in base a periodi di 
residenza in Australia e non in base 
al versamento di contribuii assicurativi 
( 10 anni di residenza per la pensiow 
di vecchiaia, 5 anni per la pensione 
d'invalidità). Nessun periodo minimo 
di residenza è invece richiesto in caso 
di pensione di vedova, se I coniugi 
erano residenti permanentemente in 
Australia al momento della morte. 

Resa inteso che, per beneficiare del 
trasferimento della pensione in Italia, 
l'interessato deve avere raggiunto non 
soltanto i requisiti per il dlrilo alla 
pensione in Australia, ma anche otte. 
nulo il primo pagamento sul territorio 
australiano. 

La difesa dei lavoratori oei paesi (terziari) 
/ lavoratori italiani che oi>erano 

in Asia, Africa e Sud America, (i 
cosiddetti Paesi terzi, perché non 
convenzionati), avranno presto un 
contratto-tipo che tutelerà i loro in
teressi dal punto di vista economico 
e normalivo. E' stalo infatti fierfe-
zionala un progetto di legge per ga
rantire la tutela dei lavoratori italia
ni anche e sapraltulto in aree geo
grafiche non coperte dalla rete delle 
convenzioni e dagli accordi d'emi
grazione (e questi ultimi, d'altra par
te, non comprendono tutte le nor
me di previdenze previste dalla le
gislazione nazionale). 

E' un'iniziativa che tiene conto 
della grande rilevanza assunta in 
qiicti ultimi tempi da un nuovo a-
spello del fenomeno migratorio: 
quello rappresentato dall'attività dì 
lavoratori italiani che operano — so
prattutto nei Paesi in via di svUup-
po — in seno a imprese italiane a 
straniere. 

E' un tipo d'emigrazione rdativa-
ineiile nuova e, in un certo senso, 
« elitario » (si tratta prevalentemen
te di tecnici e di personale specicdiz-
zalo), anche se non immune dai tra
dizionali problemi dell'occupazione, 
destinata a prendere sempre più 
consistenza, che impone alle auto
rità italiane di vigilare per garantire 
ai nostri lavoratori condizioni di la-
varo adeguale: sia per quanto ri
guarda la sicurezza, sia per ciò che 
si rilerisce al trattamento economi
co e previdenziale. 

£ ' proprio in questa linea che va 
visto il progetto di legge che tende 
a regolare tulle le ipotesi di lavoro 
all'estero di carattere temporaneo al 

seguilo di imprese italiane e sacielù 
costiliiile all'estera con partecipazio
ne ilallana. 

L'obiettivo del provvedimento è 
quello di regolarizzare in maniera 
piti precisa e uniforme la materia 
e di impedire quei casi di sfrulla-
nieiilo dd lavoro che di solito sona 
opera di imprenditori margincUi, av
venturosi. In proposito, si rileva che 
gran parte delle imprese italiane ab 
l'estero, avvalendosi dei benefici — 
dalle leggi sull'assicurazione dei cre
diti all'esportazione —, operano con 
capitale garantito dalla Stato e, quin
di, con il sostegno della collettività 
che .sopporta il peso tributario. 

Il primo articolo del provvedi
mento satlopone all'obbligo della 
presentazione preventiva delle con
dizioni previste per i contratti di la
voro gli imprendilori italiani, le so-
cietà coslituile all'estero che hanno 
in Italia la sede dell'amministrazio
ne e gli imprendilori stranieri che 
rediilana i lavoratori Italiani nel no
stro territorio o ne effettuano da 
qui il trasferimento in altri Paesi. 

Le forme di previdenza e di a.ssi-
stenza .sociale alle quali sono assog
gettati i cittadini itcdicmi che svol
gano attività all'estero sono contem
plale dcUl'artìcala 4: cissiciirazione 
per invalidità, vecchiaia e supersti
ti; assicurazione contro la tuberco
losi; assicurazione contro gli infor
tuni sul lavoro e le malattie profes
sionali gestita dall'lnaU; rassicura
zione contro le mcdatlie gestita dal
l'Inani. 

Particolare attenzione è stata de
dicala alle mcdatlie tropicali, che 
sona considerate mcdatlie professia-

Accordo italo-brasiliano 
L'accordo d'emigrazione tra l'Ita

lia e il Brasile permetteva sinora di 
ottenere soltanto le pensioni di in
validità e ai superstiti con la tota
lizzazione dei periodi assicurativi ita
liani e brasiliani. 

Dal 1° settembre 1977 l'accordo è 
stato esteso anche per le pensoni 
di vecchiaia. E' importante che il la
voratore emigrante che desideri ot
tenere questa pensione in Italia pre
senti una domanda alla sede pro
vinciale dell'Inps con la « carteira 
profissionai » brasiliana. 

Vogliamo ricordare quali sono i 
requisiti essenziali per ottenere la 
pensione in Brasile. 

Per la pensione d'invalidità è ne
cessario che il lavoratore abbia al-
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meno un anno di assicurazione e 
sia totalmente incapace di esercitare 
un'attività lavorativa, senza possibi
lità di riadattamento al lavoro. Il 
requisito minimo di un anno di as
sicurazione non è necessario se il 
lavoratore, dopo l'inizio assicurativo, 
sia stato colpito da gravi malattie. 
Per ottenere la pensione ai super
stiti è pure necessario almeno un an
no di assicurazione del defunto. La 
pensione d'anzianità viene concessa 
a coloro che possono far valere 
trent'anni di assicurazione, nonché 
un minimo di 60 mesi senza inter
ruzione di lavoro. 

Per il diritto alla pensione di vec
chiaia bisogna aver compiuto i 65 
anni d'età se uomo, e 60 anni se 
donna, con almeno 60 mesi di as
sicurazione senza interruzione di la
voro. 

Per elTetto della convenzione italo-
brasiliana, i requisiti minimi d'as
sicurazione pos.sono essere raggiunti 
tenendo conto dei periodi d'assicu
razione italiana come fossero pe
riodi d'assicurazione brasiliana. 

iicdi e coperte perciò, anziché dall'as-
siciiraziune Inani, dall'assicurazione 
Inali, la quale dà diritto a una ren
dila in caso d'invalidità derivala dal
la malattia tropicale. L'elenco di 
quelle che dovranna essere conside
rale malallie tropicali sarà determi
nato con decreta, lenendo conto di 
quelle che .sono le malattie pili dif
fuse nei Paesi dell'Africa, dell'Asia e 
del Sud America. 

L'articola 6 stabilisce misure e 
modalità di versamento dei contri
buti, che saranno calcolati in base 
a salari medi convenzionali unici per 
il territorio nazionale. Le aliquote 
contributive sona della stessa misu
ra di quelle ni vigore per la gene
ralità dei lavoratori del settore deb 
l'hidiislria operanti in Italia. 

Per quanto riguarda V assistenza 
malattia ai lavoratori italiani all'e
stero c'è pure da rilevare un iiile-
ressanu'iito legislativo nella riforma 
sanitaria- In base a questo progetto 
di legge, entro il 31 dicembre di 
quest'anno il governa italiano è de
legalo a emanare uno o piti decreti. 

con vaiare di legge orduiaria, per 
discipUnare l'erogazione dell'assi
stenza .sanitaria all'estero secondo i 
princìpi generali della riforma sa
nitaria. Dovrà insomma essere assi
curata, attraverso forme di assisten
za diretta o indiretta, la tutela delia 
salute dei lavoratori e dei loro fa
miliari aventi diritta per tutto il pe
riodo di permanenza all'estero con
nesso alle prestazioni di attività la
vorativa, qualora essi non godano 
di prestazioni assistenziali garantite 
da leggi sociali o se queste presta
zioni siano paleseinente inferiori ai 
livelli minimi italiani. Dovranno es
sere previste particolari forine e 
procedure, anche attraverso conven
zioni dirette, per V erogazione del
l'assistenza ai dipendenti dello Stil
lo e di enti pubblici, ai loro fami
liari, nonché ai contrattisti stranie-
ri, che prestino la loro opera pres
so rappresentanze diplomatiche, uf
fici consolari, istituzioni scolastiche 
e culturali, ovvero in delegazioni o 
uffici di enti pubblici, oppure in ser
vizio di assistenza tecnica. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO Di CREDITO INTERREGIONALE 
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CAPITALE SOCIALE . 
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OVATRM CJACARÌS SOT LA IMAPE 

La blaue in Friùl 
Forsil no due' a san che 

scuasit cualricenl àins fa la 
biave no jere imo cognossude 
tal Friiil. 

Rivuart ae so provignince il 
non talian di granoturco al 
a ingjanàt un grum di lór, fa-

Fùr 
pai mont 
1 

Discorint dal plui e dal man-
cul, Pieri al dìs a Zuàn: « Ale
rà, tu vas ancja chest an in 
Friiil a cambia àjar? ». 

« Jò? — al rispuint Zuàn — : 
Jù j voi in Friùl pa r cambia 
vin! ». 

2 
Al era partii subii dopo la 

uèra. 
Rivai culcnti, quant ch'ai ve-

va conomizàt un pós di bèz, al 
fase vigni la femina cu la fin
tata, che in che volta 'a veva 
dìs agns. 

Dopo qualchi an, la zovlna 'a 
si marida cun tun franzés. 

'A riva che una dì, passant 
dongja il curtif di Rino, j jodi 
duta una confusion. Lui al era 
di fùr in mànias di cjamésa 
ch'ai vosava cun so fìa ch'a iera 
sul balcon. 

Jodi e no jodi, iei 'a vcn a 
bas in cjamesa di gnot e 'a cja-
pa so pari par un braz slrasci-
nànlu su la strada disint: « Va 
tal to pais, invezii di resta achi 
a mangia il nestri pan, spore 
macaron ». 

3 
Una invitazion apena ricevu-

da: « Riunione dei pensionati e 
delle vedove - La invito a par
tecipare alla riunione che si 
terrà domenica 8 gennaio 1978 
alle ore 15 presso la nos t ra se
de. I pensionati sono pregati 
di essere accompagnati dalle ri
spettive mogli, e le vedove, sen
za marito ». 

NATALE CHIARUTTINI 

sint-ju pensa ac Turchie. Inves-
sit chesle piante gnovc vegnì 
des Mcrichis. Scuvicrte la Me-
riche, i Spagnui, che forin i 
prins a meli pìl culavie, viode-
rin che i popui indigcnos 'a 
fasevin grani us di chest gran, 
che lór no cognossevin e che 
lu clainavin mais. Par olignì 
la farine ju merecans a' sfra-
caavin i grans fra dos pieris. 

Daspò la impastavin, j dàvin 
'ne forme taronde e la metevin 
a cuci, otignint un pan saurìt 
e nevore nudrient . A' rigjava-
vin ancje bibitis e pastoriis mi-
disinals. 

I Conquistadors puar lar in in 
Europe cuatri cualitàz di mais: 
neri, blanc, ros e zai. Viodiil 
che chenti al tacave benon, na-
zions e popui a' fasevin a gare 
par plantàlu. Pur essint cognos-
sùt in lune e in lare, mete un 
secul par sparnizàsi in Europe. 
Cjapà pi tal misdì de France, 
in Italie e soredut in Turchie, 
e cussi si spieghe il nom talian 
di grcniotnrco. Al e notori che 
in Friùl il mais al fo melùl in 
vendite tal 1610. 

Chest fai al pani che te ne-
slre patr ie la gnove piante no 
veve ancjmò cuislade fiducie, 
j lignivin plui al formenl, nar
di e siale. Il presit però, dato 
che si tratave di gnovitàt, al 
jere alt. 

Dai documenz municipai di 

IJdin si ven a cognossi che al 

slcìr al vegnive a costà fra lis 

undis e lis cutuardis liris di 

Vignesie. Tes anadis di bon-

dan/.e cala fin a sis liris, minlri 

tes anadis di uere e di sul il 

so presit si alzave fin a corante 

cuanche chanci si lacà a metilu, 

si cjalilis tun rodul di spesis 

de Glesie di Vileuarbe, tal an 

1636. « Spesi per far raccoglie

re dne campi di sorgo, uno tur

co ci l'ediro rosso ». 

Tal circondari di Udin, ven 

a stai tes compagnis dongje la 

sitàt, il mais al comparis tal 

an 1707 cui nom di .sorgo 

nuovo. 
TARCISIO VENUTI 

Peraulis smcntcadìs 

Pe prime volte ti sint fradi 
rispir di zitàt scjafoade 
tun foran di póre 
vignude dal grim de tiare 
pierc sul Olir un lune astàt puartade 
'o ài scugnùt pati chest grani coròt 
il Friùl zenoglàt su centenàrs di muarz 
par impara il tò amor 
zitilt dulà ch'o ài cjaminàt foreste 
tal miez dai condorainios 
'o voi cirìnt peraulis smcnteadis 
di screà doman come une blonde 
tun cil che a piane al vai 
sul nestri torna a vivi 
ìnsedàt di dui. 

ELSA BUIESE 
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Una veduta panoramica di Cormons, epicentro del Colilo, quale appare oggi. (Foto Basso) 

Tornant, sul treno 
Il treno al jere une lungjc schi-

rie di dolor e di miserie. Emigran/ 
eh'a tornavin in patrie. Pulrós di-
sgraciiiz^ ejapàz .sii cui .sa dulà, di 
ogni bande de France. Jè che par 
agn ju veve intorlcàz, supàz, glo-
tit, comò ju spudave fùr, pui o man-
cul tradiz. A' jerin part ì / cun 
grandis ideis di lurtune e di béz, 
cumò a' tornavin cidins sol il pés 
di un lorment di ricuarz e di mil 
desideris .scjavazzàz, inlanl che den-
trivie si sveave il savòr dismenteàt 
dai lór pais. 

Sandri di Pieri Moràs al zugnave 
tal so vagon strizzai di int. 

J pareve di jéssi ancjmò a Pari
gi, tal so poar seminari bombar
dai... Al tornave a viodi a un a un 
due' i soi compagns... Si sveave in-
tìn di colp cun chei sgrisui ch'ai ve
ve provai viodini i cjars armàz, cu 
lis eros a rimpìn, zuncunà pes stra-
dis incolmadis di maseriis o il tar-
lupà dal lue le gnot o i sclops des 
bombis... Po une spine lungjc j sbu-
save il cùr fùr par fùr tornant a 
sintì lis peraulis dal retór palli pa-
lit: — Tu scucns torna in Italie... 
— e no savò nule di so pari e di 
so mari... Ma sì sì, so mari cumò 
lu bussave, j rideve, lu cjarczzave... 
J diseve: — Se no tu pus deventà 
missionari, tu deventaràs simpri 
predi... Jo 'o vignarai cun te quant 
che tu saràs plevan, cui sa?, tun 
paisùl dal Friùl, salacòr... — Ma ce 
isal? Un si jere inzupedài passant 
le sòs gjambis ingrisignidis sol la 
Vieste nere... 

— Che si vedi di sbati simpri 
cuintri chesc' clostris?... — al brun-
tulà chel omp. Sandri lu lassa pas
sa cidin, girant i voi atór su lis mu-
sis de int. Te sente insomp un fan-
tat al riduzzave sol cóz e une vós 
daùr di lui 'e smurmuià: — Tu 'ndi 
cjataràs simpri, voe o no voe... — 
e Sandri noi capì se lu vés dil par 
sprez o par difindilu. 

Il treno al coreve simpri disor
dinai, 'mò a dui vapor e 'mò pegri 
come il cai, fermansi a lune tes sta-
zions. La int alore 'e protestave, si 
remenave fùr pai lignestrins, cui 
maludive, cui dilìndeve, ognun al 
divese la -sò berghelanl un pui di 
chel atri. Si jere ancje metùt a pio
vi. Prin di riva al confin Sandri al 
podè sentasi dongje il lìgnestrin. 

Come fùr de realtàt, al cjalave il 
l a g r i m a de ploe e lis cunvieriis 
siuarlis des gotis sul veri... 

A Modane, ch'ai cricave 'za dì, lis 
uardiis a' mandàrin fùr dai vagons 
dute la int berlantjur daùr come 
bcstiis, viergint lis valis e savoltant 
dui ce ch'ai jere dentri, capo par 
capo, lassanli pò spalancadis e in 
disordin ch'a semeavin vacjs squar-
tadis. 

Cun Sandri a' fòrin ancjmò pui 
ruspis. Dopo véj sgjerfàl tes valis 
a' comcnzàrin a palpai tes sachetis, 
fasinlj alza i braz. 

— Ce ciriso?... — al prova a do
manda paonaz. — Par cui mi cja-
paiso?... —. 

Il doganìr si slonlanà, pò al tor
na dongje cun tun atri che J orde-
nà cencc tane' complimenz di là 
cui lui in ufizi. Lu fasèrin jentrà 
in tun slansein, cui barcons lapo-
nàz. Sandri al scugnì poàsi tòr di 
un taulin che j vegnive mài. Ce vo-
levino di lui, biàt cleric? 

— Spogliatevi! — al berghelà il 
doganir. 

Sandri al slave par sbotonàsi la 
Vieste, quant ch'ai sintì a viergi la 
puarle. Al jentrà un siòr cun tun 
regjstro in man e, dopo ve cisicàt 
un pùc cui doganir, al ordenà a 
Sandri di torna sul treno ch'ai sa-
rès partii a momenz. 

Sul treno i compagns di viaz a' 
l'evelavin di lui. S'inacuargcve di 
qualchi segno, di qualchi miege pe-
raule... Cui no disevial che il Vati-
can al voleve la uere e ch'ai veve 
lis sòs spiis pardùt?! 

Cumò Sandri si s i n t i ve propit 
strac e stuf. In seminari al veve im-
paradis tantis robis, al saveve di 
moràl e di teologie, ma, butàt cus-
.sì a colp difùr, il mont j semcave 
cussi diviers, cus.sì nemì, che j pa
reve di no jéssi bon nancje di fai 
cuintri. Ce podevial diur lui de ue
re dal Vatican? 

Quant ch'ai riva dapil dal cuc 
Moràs, sol sere, strac, dissipai, al 
leve indenant come un cjoc, ch'ai 
semeave ch'ai vés vùt di colà mo
ment par moment. Nome la so fuar-
ce di volontàt lu parta fin tal cur-
til... 

Tun moment due' a' jerin alòr 
di lui, ancje Gusiin ch'ai tornave 
di puartà il lai. Ma quant ch'ai do
manda: 

— E marne? Dulà j.se mame? — 
e nissun al ve cùr di rispuindi, a-
lore al colà jù in genoglon su la 
valis, cui voi pierdùz... 

A póc a p)òc il soreli de sierade, 
cun chés sòs zornadis claris che il 
d i al è dut net come un spieli, al 
al veve tornàt a puartà la cuiete 
ancje te cjasc mai Moràs. Chel do-
pomisdì Pieri e Malie a' jerin re-
stàz dibessòi tal logolàr. 

— Sint pò Pieri... — al disc Ma
lie — Si disarès che no tu sés mas
se coment ch'ai .sedi vignùt San
dri, nomo... —. 

— Dilat... —. 
— Ce ustu di? —. 
— Tic, o no pues sta pui culi... 'o 

torni a partì in France... Culi... mi 
par come di jéssi di pés... di man
giale dibant... Lavìe 'o torni a cja-
tà cognossincis... lavòr... 'o pues tor
nami a impianta s'è va ben... 'O soi 
donge Vigjute ancje... — e, cussi 
disint, si passa une man sul cer-
neli. 

— Ma Pieri, no tu às di fevclà 
cussi, no tu resonis, scusimi... Chi 
tu sés a cjase tò, cjase dai nestris 
vccjos... Spietc che il mont si cuie-
ti... Dopo 'o viodarìn cemùt ch'o 
podìn cuminà... —. 

— Sint, Tie, se no tu ùs viodimi 
a muri, lassimi partì, lasse ch'o Ci
ri di torna a fami la me vite... —. 

— Pense ance ai fruz... Ce àtu di 
fa di lùr? No tu pus mico menàu 
indenant cun to... cu sa dulà... —. 

Culi Pieri al tasè. Ma noi fo càs 
di cunvincilu a resta. Malie al mo
la par no viodilu a là jù di par dì. 

Cussi a' cumbinàrin che apene 
ch'ai varès podùl Pieri al sarès par
tii. I fruz invessit a' saressin restàz 
par intani cui barbe in Italie. 

Un dopomisdì, che la int 'e ven-
demave jù pai roncs dal vignài, San
dri al partì par Udin, par jentrà 
tal seminari furlan. 

Gustin, che j puartave la valis, 
al taseve e duej dei a' stavin in 
scolte dal vosarili de int dilunc des 
spaleris di ca e di là de strade, la 
vós ruspie dai omps, il pctezzà 
des feminis, vilolis gaiarinis di fan-
tatis. Qualchidun ju saludave cu la 
man. 

/ PIERI MENIS 
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D a T i t h i a i i 
(omaggio a Tiziano nel quarto centenario della marte) 

Su de Sciadéurc par rosade thime, 
da late incantade, 
tra le genlhiane, mùite e soldanele, 
al véri dy bosch, grìsoi e nigritele, 
fra i « preve » semenade, 
vegnì '1 Signéur de la pitura a dime: 
« Chìste beléthe e chest spandéur de stele, 
come tante bussade, 
l'è dute robe che tu assai lo stime: 
ma eie no basta la tavolòtha a lime, 
se noi è conigiade 
tra i foresti, da me, su le me tele. 
Penìe infagoléss, come emigrante 
dhòn, — e ini al scie 'I Sciadéurc — 
dho par la Val dal Pie, fin a Vcnéthia, 
e pi lonlàn, par vive, a lì rilraii 
a re, depéindhc Veneri, Lucrélhia, 
e, réurc e mìgia réure, 
nevòdì al Papa: cossi dute quante 
le fortune me véin pur i me fati ». 

La banscia 
Làsseme ochì polsé su chesta scinta, 
o-là che yù sciantave le me storie 
e tu to ricamave le memorie 
de le bussade, timida e contéinta! 
L'era insciamò l'eie de le baldorie, 
quando la méint a fi l 'améur l'è intéinta 
e'I vìss busse se lava e se reséìnta, 
se sùgia e salda al fuch de le vilorie. 
Ah, quante volte o-chì bussàe la bòscia 
che me disi che tu par me to ere 
e me sciantà che yù par le yù fìve! 
Su chesta bànscia tòr, oh quante sere, 
par véighete...; ma sciai nome l'angoscia, 
parcì pardhù l'è 'I béin che lo me dive! 

OSVALDO MARTINELLI 

(Idioma erto-vajonlese - Secondo premio al concorso ((Cina di Felire» '771 

Sorelut di paìs 
I 

Il cjàr al è difùr: si tache i bus 
cujez, e i cjamps 
a' tàsin tant lajù 
che il cil al par di simpri, 

simpri fér 
Si mct il jòf, si viarz il puartonat 
ch'ai uiche, ma nissun lu sint uicà, 
in tal bearz si mòvin lis liguris 

In iiiicz al Til iment 
Tu tu sìghis 
il to dolour al mont, 
ma 'I mont no lu sint, 
parseche ulì no son vorelis, 
ni agrimis, 
ni un vuli ch'a li spandi. 
Il troi ùgnul dal to destin 
al è il sidin 
eterni! da la muart. 
A' si vi fin là che '1 savalon 
al ni glot 
sensa pi sigus 
e par simpri nualtris a' si duàr, 
coma i penacjus da li' cjanis 
ch'a Irìmin tal vint 
par una gota 
sola 
di séil. 

GIORGIO JUS 

Con$iei di fradi 
Scrìf, 
e scrìf furlan, 
scrìf come che tu pos, 
come che tu sàs. 
Scrìf: 
ce che tu daràs 
scrivint, 
a' no saran peraules 
ma tocs di àur: 
aur che i orèsis, 
lustrant, 
a' faran lusi 
a incegnà il mont. 

LUCIANO PRIMUS 

dai omps che no Icvclin; 
il cjàr al jes, e dome il sun des 

ruedis 
e dome il l!àt dai bus; 
la strade 'e tàs. 
Friùl, in chest tasé 
la tò vite si sint 
lontane: 'e par un sium 
ch'ai nas buinore a piane come la 

lùs. 
II 

Sorelut di pais, cui à sintùt 
che si son viarz cumò chei scùrs 

lassù? 
Une lanlale fresculine 'e cjale 
cui sa dulà, che il so pinsìr a' plàtin 
lis ceis lizeris; 
cui sa dulà 
ch'ai è chel voli bici 
che noi viòt lis agazzis dal rojuz 
ne l'aur dal cil fiuril di zoveniùl! 
Friùl, cui ch'ai ti reste 
al à cui ch'ai è làt 
e un avignì ch'ai è come un passai. 

I l i 
Nò 'o sin che int 
che si p ian in tal timp 
lassant il cùr dibant clama tal vint. 
E nìulis blancjs e moràrs e viz 
te lùs de viarie a' spiétu. 
di sccui une vós, une clamade 
di resuri. 
Si jcmple di rispirs la tiare Irescjc 
e scure ch'e dà il pan, che nus 

nudrìs 
des peraulis di di 
quan' che cjampanis luartis 
a' sunaran di vile. 

IV 
Lonlananzis di ini alòr pai mont 
e di muarz le miserie, 
gjencrazions di un popui senze vòs!: 
la speranze no mùr: a' son imensis 
lis gnoz di slelis, 
la neslre lenghe di dolor 'e impare 
peraulis che noi sa 
il mont alòr, scjadùt. 
Lontan dal vosarili senze sens, 
jenfri i fùcs dai soréi, 
lai cìi dai monz, lai àjars vivaròs 
dal infinit, 
chest cidinór al crearà peraulis. 
E la fantate biéle, le buinore., 
tal so balcon lassù, 
si jemplarà di cil. 

LELO CJANTON 

Momenz 
Siums ch'a vegnin, ch'a van 
come ucci vagabonz 
.«cosopant lis alis 
par fa trimà l'anime 
bramose di polse; 
vós e suns ch'a s'incròsin 
te fumate di lonlananzis 
e a" tòrnin come il rivoc 
di un'onde amare: 
cjarezzis di primevere, 
vampadis di flame, 
sgrisui di glaz... 
E dut al sbat 

cuintri une murac di maluserie 
come il sane malàt 
sot di une plae che si madure. 

MARIA GIOITTI DEL MONACO 

Contimi 
Contimi aer che tu tornis 
di lùcs là che no ai pui dislin, 
s'al pluf soresere 
sui fens tajàz 
e l'ombre 'e nùl a fuarl 
fin su las puartes 
viertcs tal lum 
di cusines cujetes... 
Contimi s'è sgarmèlin tal saùi 
i ucci di simpri 
dongje de murae, 
co i viduiaz e' pòlsin 
font il scùr, 
e fùcs di sterps e' slàmpin 
vie pai cjamps 
a rizinà panoles crèes 
crevades tun ridi blanc 
di dine'... 

UMBERTO VALENTINIS 

Di nissun 
Senze amis 
bessól 
dibant. 
Te vite 
in vetrine 
come un orici 
di nissun 
ch'ai mostre oris matis 
parceche nissun 
lu ejarie. 

ALBERTO PICOTTI 

La signora Giuseppina Zerman invia con questa immagine assieme alle figlie 
dalla Svizzera, saluti carissimi ai parenti ed amici residenti in Argentina 

La sig.ra .\olla Rubic ha fatto vi.sita al fratello Carlo, emigralo, a Sidney li 
Australia: li vediamo in un momento di serena compagnia con figli e nipoti, 
La signora Nella ringrazia per l'accoglienza e invia ancora tante cordialità. 

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. 

t 
I 
I 
I 

cognome 

anno di espatrio 

ul t imo comune di re s i cìc'ii/.i in 1 t..'i I i a 

da spedire a Direzione Cenerate 
Banca CatColica del Veneto 
direzione centrale estero-Centro Torri- iblOO Vicenzì 

BiifìCEi Cattolica del \feneto 
i 

file:///olla
file:///feneto
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CELEBRATO IL C E N T E N A R I O DEL «SECONDO F R I U L I » 

Rivìve un secolo dì storia 
tra i friulani in Argentina 

Ritrovarsi amici 
oltre ogni confine 

Dopo oltre 24 ore di viaggio c'è 
di nuovo l'oceano tra noi e l'Argen
tina, una distanza enorme che sem
bra rimpicciolire per i nostri .sensi 
quello sconfinalo Paese, restituen
dogli una dimensione da carta geo
grafica che abbracciamo con un so
lo sguardo e ripercorriamo, quasi 
increduli, con la punta d'un dito. 

Ma l'Argentina, che siamo qui a 
raccontare, è quella grande, bella 
.Argentina piena di calore e di co
lore che ha trovato spazio nei no
stri cuori e che continueremo a 
portare con noi al di qua dell'ocea
no e di ogni distanza. 

E' quell'Argentina che nonostante 
tutte le sue contraddizioni, abbia
mo trovala carica di una umanità 
che arricchisce ed esalta lo spirito, 
perché è soprattutto lo spirito che 
vi emerge laddove slrenato consu
mismo e malinteso benes.sere si ma
nifestano ritardatari. 

La gioia delle cose semplici, co

struite, conquistate, sudate; la gio
ia del ritrovarsi Ira amici, vecchi e 
nuovi ugualmente amici; la sana mi
surala baldoria alla salute di tutti; 
la commozione profonda degli ab
bracci a chi viene da lontano a te
stimoniare che la piccola antica Pa
tria ricorda e ama. 

Con queste considerazioni deside
riamo dare l'avvio al servizio che ci 
accingiamo a presentare. Tanta cro
naca su questo viaggio in Argentina 
è già stata latta dai quotidiani. Noi 
ne ripeteremo le fasi essenziali, so
prattutto a livello di quelle mani
festazioni che hanno maggiormente 
coinvolto lo spirito e la piesenza 
dell'Ente Friuli nel Mondo. Ecco, 
sottolineiamo proprio lo spirito che 
ci ha mossi ver.so quelle remote 
contrade, evidenziando le circostan
ze storiche e umane che lo hanno 
determinato. 

E' il solo modo per non cadere 
nell'aridità della cronaca e nell'inu
tilità della retorica. Buenos Aires - Aereoporto di Ezciza . Una folla di Friulani sfida « une sorcglade ) in attesa della nostra delegazione. 

(Foto Pavonello) 

Un lungo cammino di tempi e di ricordi 
Fino a cent'anni addietro l'emi

grazione friulana era stagionale e 
comunque si rivolgeva verso Paesi 
limitrofi. Quindi l'emigrante era un 
« pendolare » a grandi periodi e per
ciò il suo ritorno a casa era scon
talo; un dislacco definitivo era dil-
ficilmcnie pensabile. La sua terra, 
la sua casa, il suo campanile re
stavano sempre quelli; la lontanan
za era una parentesi, un episodio 
ricorrente, ma solo un episodio 
della sua vita. Ricordiamo per inci
so il termine friulano « bintar » che 
significa « vagabondo, scapestrato » 
e che trae origine dal tedesco « win-
ter» cioè inverno e si riferiva al 
disdicevole emigrante stagionale che 

trascorreva l'inverno fuori di Pa
tria. 

Ad un cerio punto, iniziando ver
.so l'autunno del 1877 e piî i marca
tamente nell'anno successivo, la de
cisione collettiva del grande balzo 
oltre oceano. Le ragioni che lo de
terminarono furono molteplici e non 
è il caso che vengano esaminate 
qui. (Una interessante ed sauriente 
documentazione in propositd si ri
scontra nella recente pubblicazione 
di Gino e Alberto di Caporiacco: 
Coloni Friulani in Argentina). 

A noi basta cogliere il lato uma
no della vicenda, filtrarlo e meditar
lo profondamente, seguendo i mas
sacranti itinerari di quegli immigran
ti pionieri e considerando gli even

ti consigliere dell'Ente Friuli nel Mondo, Adriano Degano, intrattiene amabil
mente alcune anziane rappresentanti dell'emigrazione friulana: la festa è prin
cipalmente per loro. (Foto Pavonello) 

li dell'esistenza loro e dei loro fi
gli, dopo il torUinoso approdo in 
Sudamerica. 

Coloro che partirono, in prjv;'.-
lenza da Gemona e da Fagagn.i, 
sapevano benissimo che eia un 
viaggio .senza ritorno, che si tratta
va di un trapianto definitivo, come 
in realtà si è poi manifestalo nella 
quasi totalità dei casi. 

Molti furono i « sotans », i nul
latenenti ad andarsene, ma non es
si soli. Si sa di parecchi che ven
dettero casa e campi per andare 
in Argentina, portando con sé (".i-
versi attrezzi agricoli. In quel pe
riodo circa 10.000 friulani s'imbar 
carono a Genova, il 2 per cenU) del
la popolazione d'allora, in pri".'aicn-
za agricoltori (86 per cento). 

Immaginiamo la vita patriarcale 
della lamiglia contadina friulana in 
quei tempi: vita compassata limi
tata e ristretta all'area paesana, 
quasi alla sola ombra del campani
le; consideriamo il lemperameni;) 
del friulano, chiuso, riservalo, noii 
avventuriero o facilmente avezzo a! 
rischio che si rfsolvc a muoversi e 
ad operare solo « sul sigùr ». 

Ebbene ad un certo punto ecco 
scattare una molla che lo rende 
audace e temerario oltre ogni dire. 
O, l'orse, non aveva la piena consa
pevolezza di ciò che r attendeva, 
l'entità reale delle distanze, le con
dizioni ambientali e climatiche, le 
concrete possibilità d'un migliora
mento dell'esistenza. 

Al di .sopra di tutto questo resta 
il fallo che il friulano ha affronta
to il grande rischio, andando incon
tro a disagi impensabili, approdan
do, sopravvivendo dove altre pre
cedenti comunità erano scomparse, 
Ironteggiando insidie di animali e 
di uomini, rendendo anzi possibile 
la convivenza con gl'indigeni, impo
nendo e radicando lo spirito della 
sua civiltà contadina che tanto Ac-
terminante è slata nello sviluppo 
della società argentina. E se ne ri-
.scontrano ancora vivissimi i benè
fici segni. 

Ma quanto sudore da profondere! 
Quante fatiche da consacrare, quan
ti sacrifici da .sopportare con quella 
lede e quella lorza che si possono 
attingere solo dall'anima antica di 
Un popolo così forte e civile come 
ha dimostrato di essere quello del 
Friuli! 

Friulanos inmigranles, pioneios, 
fundadores. C'è tutta un'epopea con
sacrala a questi nostri padri, scrit
ta col loro .sacrificio, col loro lavo
ro, col loro ingegno. 

E per « padri » sia ben chiaro che 
intendiamo esplicitamente anche le 

« madri », eroiche pellegrine, col ca
po raccolto in un fazzoletto nero, 
e con le mani sacre e robuste che 
han saputo dapprima portar valigie 
di libra legate con gli spaghi e poi 
dissodare la terra assieme ai loro 
uomini e con essi costruire le pri
me casupole in lande sconfinate che, 
nel tempo, sotto l'impulso dei figli 
— da loro stesse accuditi con seve
ro amore — sarebbero diventate cit
tà: le città che siamo andati a vi
sitare con riverente umiltà, per ri
cordare nel loro primo secolo di 
vita i tenaci « fundadores » partiti 
dal Friuli. 

L'Arcivescovo dì Udine 
ai suoi «figli» lontani 
Ai carissimi Friulani 
dell'Argentina, 

come Vescovo di questa ter
ra, il Friuli, dal quale parti
rono i vostri avi, mi sento 
legato a voi dagli stessi vin
coli di adetto die mi legano 
ai cari^isinii friulani di qui. 

Per comprendere il giusto 
valore della celebrazione del 
centenario in onore degli avi 
e dei loro discendenti, sino a 
voi. non mi fermo ai risul
tali materiali come redifica-
zione delle città friulane in 
Argentina (Resistencia, Colo
nia Caroya Reconquista, A-
vellaneda. Villa Libertad... per 
le quali vi chiamano Funda
dores) ma tengo presenti, una 
ad una, le migliaia di persone 
partite senza ritorno alla loro 
terra e così desiderosi di vita 
per sé e le loro numerose fa
miglie da voler far nascere 
un'altra patria, col travaglio 
del loro lavoro. 

Ho qui sotto lo sguardo 
due fotografìe: una nave ca
rica di sofferenza umana che 
crea la frattura definitiva tra 
i primi friulani in partenza 
e la loro terra; e una capan

na comune (l'olla comune de 
los primeros colonos) che ri
chiama l ' incontro degli avi 
con la terribile realtà del nuo
vo ed incerto. 

Fratelli, sono gli umili, quel
li che non contano, che sem
pre pagano, sono quelli che 
non hanno una storia e sono 
costretti a partire per fare 
una storia. 

E' in particolare la gente 
più radicata alla terra, il con
tadino, che da un accumularsi 
di sofferenze fisiche e morali, 
arriva al punto di rottura e 
parte... verso l'ignoto, ma nel
la speranza sorretta dalla lu
ce della fede, da cui trae for
za lungo il cammino, pieno di 
ansie, timori, preoccupazioni... 

La « Olla Comune » era il 
luogo delle lagrime e della no
stalgia... ma i vostri padri so
no rimasti, hanno vinto per 
voi, loro figli; è per questo 
che potete celebrare le città 
che trovano radice nel loro 
cuore generoso e saldo. 

Con affetto vi saluto e be
nedico. 
MONS. ALFREDO BATTISTI 

Arcivescovo di Udine 
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'̂  Il gemellaggio 
- Resistencia 

Mar del Piata - Inaugurazione della nuova sede del Fogolàr Furlan. Nello sfondu una parte dei mosaici murali dell'e
migrante Chiaradia. (Foto Pavonello) 

Incontro con le autorità 
La prima delegazione parli dal 

Friuli il 3 marzo ed era composta 
dalla Corale di Cordenons, da tem
po richiesta, invitata e sorretta dal
la foltissima comunità cordenonese 
di Avellaneda. Diretta dal m ' Cesare 
Pradal e guidata dal suo solerte 
presidente Arturo Giusi, era uffi
cialmente presentala da Alberto Pi-
cotti, consigliere dell 'Ente Friuli 
nel Mondo e rappresentante desi
gnato dell'Ente stesso unitamente al 
dr. Adriano Degano che sarebbe 
giunto una setimana dopo con la 
delegazione ufficiale dei rappresen
tanti regionali, provinciali e comu
nali. 

Di questa facevano parte il Sin
daco di Udine avv. Angelo Cando-
lini, l'assessore regionale Dal Mas, 
il segretario del Consiglio regiona
le Libero Martinis, il vice presiden
te dell'Amministrazione provinciale 
di Pordenone Gonano con il consi
gliere Tome, l'assessore provincia
le di Udine Comini. Particolarmen
te significativa la presenza di Iva
no Benvenuti, sindaco di Gemona, 
il vice sindaco Sandrini e il consi
gliere Sangoi che a un certo mo
mento, scostandosi dai programmi 
ufficiali, ebbero l'iniziativa e l'op
portunità di organizzare a Buenos 
Aires un incontro familiare con un 
folto gruppo di gemonesi. 

* * * 

Nell'attesa di congiungersi con la 
seconda delegazione, i coristi di 
Cordenons, ospitati in ca.se di pa
renti o amici, si ritrovavano com
patti al Circulo Friulano di Avella
neda, nel Gran Buenos Aires, per 
dirigersi secondo precisi program
mi, presso varie sedi di Fogolàrs per 
le loro attesissime manilcstazioni 
canore. 

La prima di queste non poteva 
aver inizio che nella stessa Avella
neda il « covo » degli immigrati di 
Cordenons. Nell'accogliente s e d e 
del Circulo Friulano, dopo un lieto 
convivio si sentirono le cordiali pa
role di benvenuto di Federico Bas
so, solerte dirigente e organizzatore. 
Seguì una breve cronistoria della 
Corale da parte del proprio presi
dente Arturo Giust e quindi Alberto 
Picotti porse il saluto dell'Ente Friu-
li nel Mondo. 

Una calorosa e afietluosa ovazio
ne fece seguito alle parole di Picot
ti allorché nominò Ottavio Valerio 

sottolineandone la grande umanità 
che caratterizza la sua lunga, ap
passionata attività. E tale sponta
nea manifestazione di affetto si ri
petè nei successivi incontri in tutte 
le località visitale: chiara riprova 
dell 'at taccamento esistente anche 
nella Repubblica del Piata all'Ente 
« Friuli nel mondo » e al suo presi
dente e confondatore. 

Il coro esordì quindi con « Al 
paeis pi bici del mondu » di Renato 
Appi, cordenonese ben noto, anche 
per essere vice presidente del no
stro Ente e della Società Filologica 
Friulana. Divamparono poi le note 

Il saluto 
della Società 

Filologica 
Friulana 

Carissimi friulani d'Argentina, 
la Società Filologica Friu

lana non poteva mancare al
la vostra rievocazione cente
naria del primo incontro dei 
nostri lontani fratelli friulani 
con la nobile terra d'Argen
tina. Essa, che avviò la co
stituzione dei primi « Fogo
làrs » e che con l'Ente Friuli 
nel mondo iniziò l'opera di 
raccordo fra tutti i friulani 
al di qua e al di là degli o-
ceani, è ora vicina a voi in 
questi momenti di commozio
ne in cui passano davanti ai 
vostri occhi le immagini di 
un passato inobliabile. E' u-
na storia ricca di affetti, di 
sacrifìci e di conquiste e di 
tanto amore per la « Piccola 
Patria » lontana, che ora è 
qui cun voi a dirvi la sua am
mirazione, la sua gratitudine, 
il -SUO amore. 

La « Filologica » si unisce 
pertanto a voi anche nel ri
cordo delle nostre comuni tra
dizioni, della nostra storia e 
della nostra dolce lingua ma
terna che voi, con affetto di 
figli, avete saputo tenere viva 
nelle vostre case a significare 
l'inestinguibile legame con un 
passato così tenacemente vi
vo nella vostra memoria. An
che di questo essa vi ringra
zia inviandovi l'abbraccio del
la grande famiglia dei suoi 
soci. 

II Presidente 
prof. Bruno Cadetto 

gaie e malinconiche di tante villot-
tc, intervallate dalla dizione di al
cune poesie di Alberto Picotti, ispi
rale al recente terremoto e tratte 
dalla silloge « Dies irae pai Friijl » 
dedicata « Ai Furlans pai mont... ». 

Fra l'entusiasmo generale, il sim
patico canlaurtore c o r d e n o n e s e 
« Toni Lune » con la sua chitarra 
eonclu.se questa prima manifesta
zione di friulanità, la cui perfetta 
riuscita fu davvero di ottimo auspi
cio per tulle quelle che seguirono. 

* • • 

Nella serata di lunedì 6 marzo, 
una analoga manifestazione si svol
se nella sede del Fogolàr Furlan di 
Calle Navarro a Buenos Aires. Par
ticolarmente patetica la consegna 
— fuori programma — d'una stori
ca bandiera italiana al Sodalizio 
friulano, da parie della signora A-
nila De Carli, compaesana del com
pianto e indimenticabile presiden
te Gel indo Filipuzzi, recentemente 
scomparso, alla memoria del quale 
fu dedicato un minuto di raccolto 
silenzio. 

* • • 

Con un rapido spostamento in 
autobus la Corale di Cordenons 
raggiunse l'S marzo la sede del 
Fogolàr di La Piata dopo una sim
patica sosta alla « Repubblica de 
los niiìos ». 

Nel salone del Fogolàr, letteral
mente gremito, presenti pure il 
Console d'Italia e la sua signora, 
ci lu un incontro — perlellamenle 
organizazto dal presidente Roncali 
e dal segretario Renalo Costantini 
— nel quale gli abbracci, le stret
te di mano, gli occhi umidi di lacri
me, i canti e le poesie Iriulane, evi
denziarono ancora una volta lo spi
rito di tulle queste manilcstazioni 
celebrative d'un secolo di presenza 
friulana in Argentina. 

Con l'arrivo della delegazione dei 
« soreslanz » ci avviammo alla par
ie centrale delle man il estazioni di 
questo storico centenario. 

In un salone dell'Hotel Alvear di 
Buenos Aires ebbe subito luogo una 
conferenza stampa con gli esponen
ti dei principali quotidiani della 
capitale, mettendo a luoco gli sco
pi essenziali della visita in Argen
tina e dibattendo problemi di reci
proco interesse. 

Il giorno dopo, con un volo del-
l'Austral, la delegazione al com
pleto raggiunse la zona tropicale 
del Chaco atterrando a Resistencia, 
la capitale di quella provincia, il 
centro più cospicuo londalo dai 
pionieri Iriulani il 2 febbraio 1878. 

Fin dall'arrivo all'aereoporlo si 
delineò il calore delle accoglienze. 
Scene commoventi d'incontri si 
susseguirono durante tutta la per
manenza. L'intendente della Muni
cipalità Col. Guillermo Anibal VVilh, 
lece gli onori di casa. Da parte loro 
i dirigenti del locale Fogòn Furlan 
con il presidente Antonio Cerno, 
organizzarono ogni altro dettaglio 
per imprimere a tutte le manilcsta
zioni in programma la massima di
gnità, pur sempre in uno spirito 
di allettuosa, aperta amicizia. 

Dopo il gemellaggio di Resisten
cia con Udine, che vide i sindaci 
delle due città scambiarsi rispetti
vamente la simbolica chiave di Re
sistencia ed il sigillo trecentesco 
del capoluogo liiulano, seguirono al
tri Ire momenti particolarmente si
gnificativi. In serata il Recital al
l'Auditorium, complelamenle radio
trasmesso, che vide in scena il Coro 
Olìcial de Niiìos Cantores del Chaco, 
l'Asociacion Coiai Polilonica de Re
sistencia, il famoso Cuarlelo « Mar
tin Fierro » e lìnalmenle il Coro di 
Cordenons. 

La cerimonia centrale ebbe luo
go alle 19.30, presenti il Governa
tore del Chaco gen. Antonio Ser
rano, il segretario generale del Go
vernatorato maggiore Olmos, l'in
tendente della città col. With, rap
presentanti delle istituzioni friula
ne ed italiane, nonché la nostra de
legazione al completo. Tutti erano 
convenuti alla « Plazoleta Friuli », 
così battezzata nel giorno stesso, 
nella quale ora sorge il monolito 
dov'è stata collocata la scultura di 
Mirko Basaldella donata dalla cit
tà di Udine alla gemella Resisten
cia. Dopo la deposizione d'una co
rona d'alloro alla base del monu
mento, il sindaco Candolini ricordò 
che il « Leone di Damasco » è de
dicato alla memoria dei cittadini 
friulani. « Un Icone — soggiunse — 
che rappresenta la forza, la tena
cia e la capacità di coloro che at
traversarono l'Atlantico per arri
vare al Chaco ». L'avv. Candolini si 
augurò quindi che « la bellezza di 
questa scultura sia un simbolo del
l'Italia e della sua civilizzazione 
nell'impenetrabile Chaco di un tem
po ». Parole di ringraziamento per 
un dono tanto significativo furono 
espresse successivamente da] sin
daco di Resistencia col. Wilh. 

In serata, ospiti della Società Ita
liana di Mutuo Soccorso, vi fu una 
grande manilesiazione durante la 
quale il Comune di Resistencia do
nò a quello di Udine una pregevole 
opera in legno esotico dovuta allo 
scultore Fabriciano Gòmez. 

Coordinatore della serata il pre
si igio.so speaker di Radio Chaco, Al
fredo Humberlo Norniella che lo 
scorso febbraio accompagnò e pre

sentò in Friuli e a Roma il caratlc. 
ristico « Cuarlelo argentino Martin 
Fierro ». 

La presentazione del Coro di Cor
denons fu preceduta dal saluto de). 
l'Ente Friuli nel Mondo e che qui 
di seguilo riportiamo in sintesi: 

Amis furlans v hermanos del Cha
co! 

Us piiarlin une bussade e m a. 
braz dal Friùl. 

Cun grande comozion e cun pro
fonde uniUlàt 'o ài l'onór e il p/a. 
sedoii insiemil a Adriano Degano £ 
rapresentà, in diiste circostaitzie, 
l'Ente Friuli nel Mondo e il so Pre-
sident, chel ani straordeiiari e me-
raveós ch'ai è Otavio Valerio, la 
grande bandiere de fiirlaniiàt che 
svintìile sot ogni blec cU cil diils 
ch'ai sedi un Cristian di furlan. 

Us fàs presuli, par altri, che Ola. 
via Valeria, domenie 19, ed sarà n 
San Qiiirin di Pordenon a iiiaiigum 
une Scitele che piiartarà il non di 
COLONIA CAROYA. 

Ancfe il Ve.scul di Udin al mi i 
dal l'incaric di puarlàus U so sa
lili din lune telare ch'o lejarai in
somp de Messe di doman e di'e ve
gliare ripuarlade sui gfornai. 

'O sin vigniìz a tiràsi-fìi U cfajiiel, 
denant de viiestre operosilài e de-
nant dal amor ch'o vés simpri mi-
drìi e madressiìt pai Friùl. 

Vivili insiemil chistis zornadis sta 
rictus de emigrazion furlane, zorm-
dis di fiesle, ma ancje di profonde 
meditazion, par cjald no dome i ceni 
agn passcìz, ma ancje chei avigiù, 
par preparasi a frontàju cui con-
gjo e cui inzen dai nestris vielis, 
par moltiplica insiemil la fiiarze e-
nornie ch'e cavente al Friùl par tot 
nà a jevàsi iinpins. 

Tigiùnsi idealmenlri par man, stin 
simpri iiinz e in buine armiiiiie, che 
guai la di.scimcordìe, 'e sarès piéi 
che no un larcimat. 

Il giorno successivo, domenica 12, 
nella chiesa di Maria Ausiliatrice, il 
Vescovo Mons. Marozzi olliciò la S. 
Messa, cantala dal Coro Polifonico 
locale e dalla Corale di Cordenons, 
Come precedentemente annunciato, 
alla fine del rito, è stata letta la let
tera di saluto dell'Arcivescovo di l-
dine, Mons.. Allredo Battisti, di cui 
in altra parte del giornale riportia
mo i brani più significativi. 

Siamo certi che in questa 
cronaca essenziale delle me
morabili giornate per il cen
tenario dell' emigrazione ar
gentina un nome, un partico
lare, un piccolo avvenimento 
che aveva diritto di entrare 
tra queste righe, ci è sfuggito. 
Disposti a riparare nei pros
simi numeri ogni carenza ed 
ogni involontaria dimentican
za, ce ne scusiamo con i no
stri fratelli dell'Argentina. 

I 

Resistencia (Chaco) - 12-3-1978 - II sindaco di Udine avv. Angelo Candolini, sigli 
l'atto di gemellaggio con la capitale del Chaco, fondata dai primi emigranti friuki l 
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Colonia Caroya - 15-3-1978 
pò Corale di Cordenons. 

Sfilano gli scolari fra due ali di popolo plaudente. Accanto alla tribuna delle autorità, il grup-
(Foto Pavonello) 

L'Atlantico non separa 
il Friuli dall'Argentina 

Piuttosto fortuno.so il nuovo tra
sferimento da Buenos Aires a Cor
doba e quindi a Colonia Caroya. A 
causa del maltempo l'aereo rimandò 
tre volte la partenza finché, quando 
avvenne, eravamo già... domani e 
l'atterraggio si effettuò sulla pista 
allagata. Erano ad attenderci e a 
darci il più affetUtoso benvenuto, ol-̂  
Ire al Console italiano Lucio Valent, 
il presidente e il vice presidente del 
locale Fogolàr Furlan, rispettivii-
mente Natale Valzacchi e Aldo Uano. 

Colopin Caroya fu raggiunta nella 
serata del 14 dal gruppo corale con 
Picotti e Degano. Multi dirigenti di 
Fogolàrs argentini con Fortunato 
Rizzi, presidente della Fondazione 
Friulana di Caroya, erano già ad at
tenderci ed alcuni provenivano da 
località assai lontane. « Assai lonta
ne» in argentino può significare mi
gliaia di chilometri. 

Giù d.il palco, altri abbracci con 
tanta cara gente che domandava, che 
raccontava, che confidava con tre
pida commozione; e ancora mesco'-
iammo le lacrime che significavano 
il reciproco alletto e da parte nostra 
la più completa solidarietà con i no
stri fratelli così lontani e la nostra 

testimonianza e soprattutto l'impe
gno d'un ricordo che nessun tempo 
riuscirà a far svanire. 

Il «liorno dopo ebbe luogo la ceri
monia uiìieiale con lutti i nostri de 
legati e la partecipazione delle auto
rità locali. All'inaugurazione del mo
numento agli emigranti friulani se
guì la S. Messa celebrata dal Cin-
dinaie Primatesta e successivamen
te l'assessore Dal Mas pronunciò il 
discorso celebrativo del centenario 
di Colonia Caroya ricordando i mo
menti storici attraverso i quali giun
se l'emigrazione friulana portando 
il silo enorme contributo allo svi
luppo economico, sociale e culturale 
del Paese. 

Il maltempo non impedì una vi
sita alla « Casona », antico edificio 
recentemenle restaurato, dove allog
giavano temporaneamente gli emi
granti in arrivo nel secolo scorso e 
tk:ve sono cuslodili alcuni cimeli dei 
« fundadores ». 

Nelle celebrazioni centenarie del
la presenza friulana in Argentina, 
abbiamo fin qui parlato dei due cen
tri più grossi e caratteristici fondali 
dai nostri padri: Resistencia (160 
mila ab) e Colonia Caroya (11.000 

U' autorilii locali e la delegazione friulana a Colonia Caroya. (Foto Pavonello) 

ab) . Ma con uguale spirito dobbia
mo ricordare anche altri centri più 
piccoli che debbono la loro esisten
za a quella presenza friulana. Non 
è infatti la grandezza dell'abitato 
che deve inlluenzare il nostro animo 
e l'entità del nostro ricordo. 

Citeremo solo alcuni, oltre a Re^ 
conquista ed Avi.liaiieda, quelli che 
sono balzati nelle nostre conversa
zioni, e con essi intendiamo abbrao-
ciarli tutti. Nell'Entre Rios, per e-
sempio, c'è Chajari (un tempo Villa 
Libertad). Ci hanno detto che qui, 
per iniziativa di alcuni ragazzi, sono 
stati raccolti tanti \ecchi strumenti 
agricoli, anche i piii semplci, quelli 
portati dal Friuli cento anni prima 
e ora costituiscono un museo, mo
desto, ma significativo dell'attacca-
mento dei giovani ad ogni addentel
lato che ricordi la Patria di origine 
e i sacrilici degli avi. 

Nella slessa provincia troviamo 
Belen e San Benito nella cui chiesa 
una lapide, con la data del 1878, 
ricorda l'arrivo dei primi nostri e-
migranti. Nel registro parrocchiale 
si riscontra anche il primo battesi
mo impartilo a un certo Basso di 
Orsaria. 

Avremmo voluto portare ovunque 
il nostro abbraccio, ma evidenti ra
gioni di ordine pratico ci limitano, 
nostro malgrado, ad estenderlo solo 
da queste colonne, ma con lo stesso 
cuore e con lo stesso art'elto. 

Incontrarsi non vuol solo dire an
dare in Argentina, ma mantenere vi
vo un dialogo con opere vive, fa
cendo sentire ai fratelli lontani il 
nostro costante ricordo, anche quan
do gli echi delle manifestazioni cele
brative si saranno spenti, facendo 
sentire la nostra continua vicinanza 
spirituale, nella quale hanno tanto 
bisogno di trovare un apjxjggio. Co
me manifestare e realizzare tulio 
ciò? Chi va in Argentina e vive la 
patetica esperienza di questi incon
tri, lo sa già. Agli altri, ai moltissimi 
altri vorremmo solo dire: « Informa
tevi! e alla luce di cjuanto \errele 
a conoscere dei sacrifici, dell'opero^ 
sita e della tremenda nostalgia di 
questa parte di noi stessi emigrata 
lontano, interrogate i vostri cuori ». 

Una sola gente 
e una sola vita 

Il 18 marzo con un tempaccio da 
lupi con\enimmo tulli pres.so la se
de del Fogolàr di Buenos Aires in 
Calle Navarro. Va sottolineato che 
questo sodalizio friulano è il più an
tico per fondazione fra quelli esteri. 
Infatti lo scorso anno ne fu cele
bralo il cinquantesimo anniversario. 
Va qui doverosamente ricordalo 
Leandro Baseggio che nel lontano 
1927, cogliendo lo spirito geniale e 
animatore di Chino Ermacora, ne 
fu praticamente il fondatore. La Re
gione Friuli-Venezia Giulia ha voluto 
tangibilmente suggellare il ricordo 
dell'avvenimento con il dono di un 
significativo mosaico murale, opera 
della Scuola Mosaicisti di Spilim-
bergo su bozzetto di Za\agno: con
segnato e inaugurato proprio in oc
casione di questa visita. I simboli
ci nastri con i colori italiani e ar
gentini lurono tagliati dall'assessore 
Dal Mas e dalla signora Eva Fili-
puzzi, vedova del compianto presi
dente signor Gelindo. 

L'asses.sore regionale Dal Mas, in 
rappresentanza del presidente Co-
melli, ne illustrò il significato e lo 
spirilo che lurono chitMamenle re
cepiti dai presenti e particolarmen
te dai dirigenti del Sodalizio che 
presero in consegna l'imponente o-
pera. Per essi rivolse commosse pa
role di ringraziamento e di apprez
zamento il presidente Silvio Filip-
puzzi. Presemi alla cerimonia ed al 
convivio che ne seguì, oltre 400 ospi. 
li Ira cui il Console generale d'Italia 
a Buenos Aires, Giuseppe Casali con 
la gentile signora, il dr. Eno Mal. 
tiussi, l'avv. Abel Barrionvevo Im
posti, i diligenti della Federazione 
dei Fogolàrs d'Argentina con il pre
sidente avv. Bertossi, l'ing. Davide 
Scian, Remo Sabbadini, Daniel Ro-
manini e signora, oltre a tanti tanti 
altri rappresentanti dei Fogolàrs. 

In relazione alla missione che tro
vava conclusione in quel giorno, eb
bero parole d'incisivo significalo il 
on.sole Casali, il sindaco di Udine 
Candolini, Libero Martinis per il 
consiglio regionale, Adriano Degano 
presidente del Fogolàr di Roma, 
Meno Gonano per la provincia di 
Pordenone, Irano Benvenuti sinda
co di Gemona e Comini per la pro
vincia di Udine. Per il logolàr di 
Navazzo si espresse Remo Sabba
dini e per la Federazione il presi
dente Bertossi al quale replicò Ber
nardo Dal Mas: un abbraccio Ira 
questi ultimi due oratori conclude 
i discorsi. 

Seguì quindi uno scambio di sim

bolici doni fra la delegazione friu
lana e i cordialissimi ospiti. Da se
gnalare il dono destinalo al presi
dente di Friuli nel Mondo: una ban
diera argentina ricamata a mano, 
olTerta dalla famiglia di Luigi Ber-
lolussi. 

A * * 

In Argentina reslava così la sola 
Corale di Cordenons con Picotti per 
le successive manifestazioni a Flo-
rencio Varcla, Mar del Piala, Avel
laneda e Madone di Moni. 

A Florencio Varela, serata all'in
segna di un'amicizia esuberante e 
chiassosa per la presenza di un pub
blico cordialmente euforico. Registi 
della manilesiazione tutti i compo
nenti della bella famiglia Sperandio: 
alla signora Elda, che fu allieva di 
Luigi Garzoni, il coro dedicò « Cjam
panis de sabide sere». II convivio 
che ne seguì fu allietato, fra l'altro, 
da una enorme, graditissima po
lenta. In attesa del completamento 
della nuova sede del Fogolàr, ci o-
spilò l'Associazione Italiana con il 
simpatico intervento del suo diri
gente signor Alberti e dell'addetto 
con.solare italiano Fabio Carpi. En
trambi ebbero parole di schietto e 
profondo apprezzamento per le gen
ti friulane. 

* * * 

Un lungo trasferimento notturno 
in pullman ci portò nell'incantevole 
Mar del Piala dove ci avrebbe atte
so un'importante esibizione all'Au
ditorium del Casinò, il più grande 
— dicono — del mondo. Il Recital 
fu organizzato in collaborazione con 
il Comitato Azzurro che fece inter
venire anche altri complessi locali 
oltre al Ouinteto « CERTIS » della 
Società Friulana di Madone di Mont 
(Buenos Aires). 

Particolarmente affettuoso l'incon
tro con gli amici del Fogolàr, dal 
caro presidente Valentinuzzi, al se
gretario Boscarol, al sensibilissimo 
Toni Battistutta e signora Pia, a 
Umberto Persello, a Juan Londero, 
a Pio, al mosaicista Chiaradia che 
adornò le pareti del nuovo Fogolàr 
con vivissime espressioni emblema
tiche della nostra regione. 

La nuova bellissima e funzionale 
sede de! Fogolàr di Mar del Piala 
fu infatti inaugurata qualche giorno 
prima dalla delegazione delle auto
rità politiche friulane e dal dr. A-
driano Degano per l'Ente Friuli nel 
Mondo, di cui tulli gli amici mar-
plalensi ci riferirono gli echi del 
toccante discorso. 

Un dono dal Friuli 

Il leone di Damasco» regalato alla città di Resistencia. 

// « Leone di Damasco », una delle 
opere bronzee piìi significative di 
Mirko Basaldella (Udine WW-Cam-
briclge 1969) è opera di raffinala ele
ganza e tratto ieratico, che ben può 
rappresentare il simbolo della forza 
indomita e della tenace volontà dei 
pionieri friulani che cento anni or 
sona arrivarono nella provincia del 
Chaco. 

La scultura è stata messa a dispo
sizione del comune di Udine dalla 
vedova dell'artista. Serena Cagli Ba-
-salddla su uileressamenlo dell'Ente 
Friuli nel Mondo e di Adriano De
gano, presidente del « Fogolàr » di 
Roma. L'opera che è stata fatta fon
dere in bronzo dal Comune, misura 
CITI. 76 per 92. 

file:///ecchi
file:///errele
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<{Non per successo 
ma per un dovere» 

Non è una combinazione che ad 
Avellaneda la Corale di Cordenons 
abbia iniziato e praticamente con
cluso la sua missione argentina, poi
ché proprio ad Avellaneda c'è il cuo
re del Cordenons migrante; senza 
per questo dimenticare la presenza 
di friulani provenienti da tanti altri 
centri e particolarmente da Pantia-
nicco. 

Abbiamo detto concluso. E conclu
dere significa finire ciualcosa, parti
re, lasciarsi. Lasciarsi: la parola tan
to consueta al friulano e che muove 
dentro tanta tristezza e malinconia. 
Ma ora è come se ci sentissimo più 
forti e sapremo guardare avanti con 
maggior coraggio perché abbiamo 
potuto scrutare indietro ciò che sep-
pero lare i nostri vecchi qui. 

Siamo andati con l'intento di por
tare una calda ventala di friulanità; 
forse ci siamo anche riusciti, ma è 
certo che noi, qui, abbiamo arricchi
to il nostro spirito della grande u-
manità che abbiamo trovato. 

Questo vorremmo ripetere agli a-
mici di Avellaneda, ai Bianchet, ai 
Basso, alla cara e zelante Berta, a 
tutti a tulli, per il calore della loro 
accoglienza, per il loro spirito orga
nizzativo, per le fatiche ed altro... 
che hanno tanto generosamente pro^ 
fuso per esprimere la gioia di aver
ci fra loro. 

Con un programma un po' 
differenziato partecipò alle no
stre manifestazioni anche una 
nutri ta rappresentanza del 
Ducato dei vini friulani, con 
Isi Benini ed il presidente 
del Centro regionale per la 
vitienologia, Salvador. 

Tappa d'obbligo per questo 
gruppo, oltre San Juan, Men-
doza, il più cospicuo centro 
vitivinicolo dell'Argentina. 

Al gruppo erano aggregati 
numerosi parenti di Friulani 
residenti in Argentina che eb
bero così l 'opportunità di in
contrare in Sudamerica tanti 
loro cari. Durante le varie 
manifestazioni collaterali, ri
cevettero le insegne « ad ho
norem » del Ducato dei vini 
fruilani, il col. Esleban Vacca 
e Armando Sgoifo a Mendoza; 
Fortunato Rizzi, il Sindaco di 
Colonia Caroya, Laurei, il con. 
sole di Cordoba dott. Lucio 
Valent, il presidente del Fo
golàr di Cordoba Natale Val
zacchi e Valentino Braida a 
Cordoba; il dott. Eno Mattiuz-
zi, l'avv. Natalio Bertossi e 
l'avv. Abel Barrionnevo Im
posti a Buenos Aires. 

La serata del 25 marzo ha suggel
lato amicizie fraterne in un rapporto 
di slima e di simpatia che ne assi
curano imperitura durata. 

« Non siamo venuti in Argentina 
per riscuotere successi né personali, 
né di gruppo, ma solamente per 
adempiere a una missione con la 
massima dignità, con la serietà, con 
l'impegno e soprattutto col cuore 
che lo spirilo della missione stessa 
richiedono... ». 

Onesta è l'eco delle parole con cui 
più volte si è presentata la Corale 
Cordenonese al pubblico friulano e 
argentino. 

Nella storica circostanza dell'emi
grazione friulana che si è celebrala 
in Argentina, non poteva mancare 
la partecipazione di una delegazione 
del Friuli che venisse a rendere o-
maggio e testimonianza di affetto e 
di solidarietà a tutti i Friulani di 
quel grande Paese del Sudamerica. 

In questo quadro rientrò la pre
senza della Corale di Cordenons che 
ovunque riuscì a portare ciò che la 
nostra gente si aspettava e cioè un 
intenso respiro di friulanità, con l'in
tento profondamente umano e fra
terno di farle sentire la nostra vici
nanza spirituale, il nostro attacca
mento fuori da ogni schema politico 
e soprattut to il nostro sincero af
fetto, che ci lega assieme e che nes
sun oceano sarà mai abbastanza 
grande da limitarne l'intensità e la 
costanza. 

La conferma di aver saputo offrire 
tutto questo fu data dall'enorme en
tusiasmo suscitalo durante tutte le 
esibizioni, dagli applausi che scro
sciavano a non finire, dalle lacrime 
di gioia e di commozione, dalle ma
nifestazioni di simpatia ricevute co
sì spontaneamente, fino a vedere cir
condato il pullman — come alla par
tenza da Colonia Caroya — con tan
te mani protese verso altre mani 
che sporgevano dai finestrini. 

Tutto questo non vogliamo chia
marlo successo, ma solamente con
sapevolezza e soddisfazione di aver 
centrato in pieno lo spirito della no
stra missione. 

Non si può dunque non plaudire 
e non guardare con schietta simpa
tia a questi trenta ragazzi (che si 
sono autolassati per poter rendere 
il loro servizio in Argentina), al loro 
ottimo maestro Cesare Pradal, al lo
ro presidente Arturo Giust, a tutta 
questa splendida compagine di voci 
e di cuori che ha donato e fuso il 
suo spirito con quello di lutti i 
Friulani d'Argentina che l'hanno go
duta, non mancando di coglierne la 
bravura, ma soprattutto la commo
vente dedizione e generosità. 

Convivio popolare dei Friulani di Colonia Caroya a conclusione delle manifestazioni uHiciali. (Foto Pa\oncllo) 

Madone di Mont 
oasi di friulanità 

Fogolàr di Mar del Piata - Alcuni amici e membri del Direttivo con il presidente 
Valentinuzzi e il nostro consigliere Alberto Picotti. 

Nei pressi di Buenos Aires c'è un 
santuario in cemento armato filtrato 
attraverso la fede, la volontà, la fer
ma determinazione, il sacrificio e 
l'opera personale di tanti Friulani 
d'Argentina che evidentemente ave
vano ed hanno in comune una pro
fonda devozione alla Madonna di Ca-
sielmonte. E « Castelmonte » o me
glio, friulanamente « Madone di 
Mont », si chiama questo santuario, 
come quello originale che dall'alto 
dei colli di Prepotlo presso Ci\idale, 
domina e protegge il Friuli. La sua 
storia è recente, ma la Comunità che 
lo anima sta facendo la sua storia, 
a grandi passi. 

Vi operano Padre Luigi Mccchia, 
don Carisio Pizzoni e gli esponenti 
della Unione Friulana Caslelnionle, 
cioè il Fogolàr Furlan di Pablo Po
destà dove palpitano assieme la chie
sa e il Sodalizio friulano, la lede e 
l'attività di conservazione e dillu-
sione delle tradizioni, della cultura, 
del ricordo sempre vivo e cocente 

Anche 
la «Madonna» 

pellegrina 
Dal Santuario di Castelmon

te, dove palpita la « Madon
na Viva », mi è gradito por
gere a voi tutti il saluto au
gurale a mezzo del prof. A. 
Picotti. carissimo amico e va
lido collaboratore. 

Per vostro merito la « Ma
done di Mont » — pellegrina 
anche Lei come voi — ha tro
vato in Argentina una degna 
Casa, centro di comunione 
spirituale e sociale. E' qui che 
r« Unione Friulana Castelmon
te » trova la forza di far rivi
vere il Friuli nel mondo nel 
suo binomio inscindibile di 
Fede e patria. 

La « Madone di Mont », Ma
dre del Friuli, che ascolta, 
conforta ed aiuta tutti i suoi 
figli, vi aiuti a trasmettere 
alle generazioni future, tutta 
la forza del vostro glorioso 
passato. 

Di cuore auguro le migliori 
fortune a tutti. 

Il P. Rettore dei Santuario 
p. Vigilio Favero 

della piccola Patria lontana. Vi si 
coglie subito uno spirilo di profon
da umanità che trascende la stessa 
friulanilà per realizzarsi in una fra
ternità schietta, semplice, genuina, 
vivissima che si integra nella pre
senza di gente, di idiomi e di co
stumi diversi, ma con lo slesso de
nominatore comune di una reale 
amicizia. 

Il giorno di Pasqua vi lu un in
contro particol.irmente lesloso con 
la partecipazione incredibilmente 
numerosa di tanti Friulani che gre
mirono letteralmente la chiesa du
rante la Messa e successivamente 
l'adiacente salone delle manifesta
zioni allorché giunse la Corale di 
Cordenons a portare con le sue vii-
lolle una calda ventata di friula
nità. Commozione, entusiasmo, alle
gria, sc.imbio di doni tanto signifi
cativi nella loro semplicità. Anche 
la presenza di un nutrito gruppo di 
« veci » alpini contribuì a rendere 
particolarmente tuccante l'incontro 
che nel momento del commiato vide 
ripetersi le ormai consuete scene di 
cordiale commozione, mentre parole 
di caldo, fraterno alfetlo dicevano 
la speranza d'incontrarsi ancora. 

E nell'espressione di questa spe
ranza dobbiamo trovare l'anelito 
che non si può disattendere. 

ALPI 

Una Scultura 
in dono 

dall'Argentina 
La città di Resistencia ha ri

cambiato il dono di Udine con 
una scultura di Fabriciano Go. 
mez, dal titolo « Familia ». Il 
poeta Chaquefio Alfredo Vairavè 
così ne commenta il signilìcato: 

« Fra Udine e Resistencia non 
c'è il mare, ma solo c'è il tempo. 
Cento anni nella storia degli uo
mini che si ascoltano attraverso 
il fluttuare dei sogni, è un con
centrarsi infinito di attimi che 
si rendono visibili. 

Abolita la leggenda dello spa
zio tra il Friuli ed 11 Chaco, con 
la protezione della speranza, 
l'uomo e la donna creano, attor
no a se, la segreta relazione che 
sente il viandante che cammina 
senza fermarsi, poiché nella unio-
ne con la terra, generano Ira I 
due una nuova sfera di mari, 
di tempi, di paesi e di selve. 

Quella coppia si trasforma al
lora, si moltiplicano le sembian
ze delle future generazioni, attra
verso il fìglio, che è una sferica 
goccia di successive illusioni 
create dall'amore. 

Il prestigioso « Cuarteto Martin Fierro » di Resistencia che lo scorso febbraio 
sì esibì a Udine, Fagagna e Roma. 1 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Promessa mantenuta in una visita a Boecourt 
La notizia, con nostro rammarico, 

non è recentissima (non finiremo 
mai di insistere, e ancora insistere, 
allinché tutto ci sia trasmesso o 
segnalato con la massima solleci
tudine: si tenga conto, ollretutlo, 
che dedichiamo spazio ad avveni
menti verificatisi all'estero, e c'è 
dunque di mezzo anche la lentezza 
del servizio postale); ma è una no
tizia il cui rilievo ci esorta alla 
pubblicazione. 

Recentemente (si la per dire) 
l'arcivescovo di Udine, mons. Al
fredo Ballisti, ha elfeltualo una 
visita al Fogolàr di Boécourl (Giura 
svizzero), tenendo fede a una pro
messa fatta all'allora presidente 
Antonio Pischiulla. 11 presule è sta
lo accolto dal lesloso suono delle 
campane e con striscioni e mani
festi di benvenuto: è stata un'acco
glienza corale, plebiscitaria, poiché 
a essa ha partecipalo l'intera cit
tadinanza. All' ingresso in chiesa, 
mons. Ballisti è stato accolto da 
due bambini, che gli hanno porlo 
un omaggio fioreale. 

Durante la celebrazione della mes
sa, officiata dallo stesso arcivescovo 
con i parroci delle viciniori Mis
sioni cattoliche italiane, il presule 
ha rivolto il suo atletluoso saluto 
agli emigrati friulani e ha ricor
dato con commosse espressioni le 
vittime del terremoto. Successiva-

L'incontro dell'arcivescovo di Udine mons. Alfredo Battisti con i respcnsabili 
del Fogolàr di Boecourt: una visita particolarmente gradila come segno di fra
ternità cristiana e friulana. 

mente si è tenuto un simpatico in
trattenimento, al quale hanno par
tecipato diverse autorità, fra le 
quali il console d'Italia dott. Nicola 
Manduzzio, padre Angelo Ferraio, 
superiore della Missione cattolica 
italiana di Delemont, il presidente 
della parrocchia e corrispondente 
consolare di Boécourl sig. Albert 

La Befana a Mulhouse 
per i figli dei friulani 

Anche quest'anno il Fogolàr di 
.Mulhouse ha organizzato la lesta del
la Befana per i figli dei lavoratori 
friulani: ne hanno fruito — sia pu
re con un po' di ritardo (il 15 gen
naio) sulla data dell'arrivo « ullìeia-
le» della generosa e fiabesca dispen-
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I coniugi Lucia e Luigi Jem, da Forga-
ria, hanno festeggiato a Gary (U.S.A.) 
II cinquantesimo di matrimonio, attor
niati da numerosi parenti e amici. 

I coniugi Erminia e Arturo Sinicco, 
originari da Lusevera, sposati nel 1927, 
hanno celebrato le loro nozze d'oro 
a Yutz, in Francia. 

salrice di doni — 180 bambini sino 
ai dodici anni. La manifestazione — 
di etti è stato regista il sig. Ciro 
Martinis — si è svolta a lllzach, 
nella palestra dell'operoso paese in 
prossimità del capoluogo alsaziano, 
presenti circa trecento persone. Fra 
le numerose autorità cittadine, ri
cordiamo in particolare il cancel
liere De Santis, in rappresentanza 
elei vice console d'Italia sig. Menca-
roni, e il comm. Tonello presidente 
del Coasit e presidente onorario del 
sodalizio friulano. 

Caratteristica saliente della lesta, 
un'innovazione: e cioè la partecipa
zione dei ragazzi (dai sei ai dodici 
anni), su invito del Fogolàr che ne 
è stalo l'ideatore e l'organizzatore, a 
un concor.so di disegno e poesia su 
un tema particolarinenle caro e in
dovinalo: il Friuli. La proclamazio
ne è avvenuta in serata, tra applausi 
e consensi per i vincitori: che sono, 
nell'ordine Corinne Faust (8 anni), 
Olivier Unier (7 anni) e Adriano Poz
zo (9 anni) per il disegno, e Paolo 
Pozzolo (12 anni) per la poesia. Nel 
pomeriggio i ragazzi avevano assi
stilo a uno spettacolo di varietà ani
malo dai fisarmonicisti diretti dal 
sig. Celso Franz e dal prestigiatore 
sig. Pillon. Parole di saluto ai gio
vanissimi, e di benvenuto a tutti i 
presenti, erano stale pronunciale dal 
presidente del Fogolàr, cav. Oreste 
D'Ago-^lo, il quale ha anche ringra
zialo quanti avevano prestato la lo
ro collaborazione per il buon esito 
della manifestazione, e l'Azienda au
tonoma di soggiorno e turismo di 
Lignano Sabbiadoro che aveva of
ferto due soggiorni di una settima
na ad allreltanti soci. Favoriti dalla 
sorte sono slati i sigg. Ciprian e 
Guerra. 

Non occorre sottolineare la gioia 
dei 180 bambini ai quali sono slati 
offerti giocattoli e dolciumi, e che 
non sono stati gli unici protagonisti 
della lesta in loro onore, poiché al
la loro soddisfazione si è unita quel
la rlei genitori e di tulli gli interve
nuti alla lieta manifestazione del di
namico Fogolàr. 

(Onesta cronaca è slata desuma 
da una relazione del sig. Gianfranco 
Pozzo, che pubblicamente qui rin
graziamo). 

Montavon; e inoltre: il coro Santa 
Cecilia e la fanfara di Boécourl, 
il gruppo alpini di Boécourl e Por-
renlry, gli associati dell'Opera San 
Vincenzo de' Paoli e i donatori di 
sangue di Delemont, altre rappre
sentanze. Infine, a nome del Fogo
làr, è stalo donato a mons. Bat
tisti lo slemma del Cantone Giura. 

A Windsor 
un quadro a tutti 

i presidenti 
Inlormandoei intorno all'esito del

le elezioni per il rinnovo del diret
tivo (ne diamo segnalazione a 
parte), il Fogolàr lurlan di Windsor 
(Canada) ci ragguaglia intorno ad 
alcune recenti attività. 

Dopo avere giustamente posto 
l'accento sul gemellaggio Ira Udine 
e Windsor lo scorso 4 novembre, 
considerandolo come l'avvenimento 
più saliente del 1977 (gli abbiamo 
dedicato ampio spazio), la relazione 
informa che lo scorso 7 dicembre 
si è tenuta, con larga partecipa
zione di soci, la festa di Natale 
del .sodalizio. Le signorine Pia De 
Zorzi e Renala Sovran sono risul
tate vincitrici di borse di studio 
(rispettivamente 400 e 200 dollari 
canadesi), la graziosa signorina 
Sandra Arsié è stata eletta « miss 
Fogolàr 1978 », i presidenti degli 
anni decorsi .sono slati onorati con 
una « plaque » (un quadro) di scjui-
sita fattura. Questo l'elenco (le pre
sentazioni sono state falle dal pre
sidente onorario, sig. Giovanni Co
sta), e accanto ai nomi le annate 
di presidenza: Amelio Pez 1961, 62, 
63, 71, 72; Remo Moro: 1964, 65, 66, 
67, 68; Luciano Del Col: 1973; Luigi 
Diamante: 1974 e 75; Franco Fran-
cescutii: 1976; Agostino Basso: 1969, 
70, 77. 

Da Detroit 
Due segnalazioni-lampo dalla Fa-

mèe furlane di Detroit (Slati Uniti) 
con quella — che ospitiamo a parte 
— relativa alla nomina dei nuovi 
dirigenti: lo scorso 19 novembre, 
in uno spirilo di fratellanza e di 
unità, si è tenuto il banchetto .so
ciale del sodalizio: più di duecento, 
tra soci e amici, gli intervenuti; fra 
loro, ospite d'onore, l'allora presi
dente del Fogolàr di Windsor, sig. 
Agostino Basso, accompagnalo da 
altri nostri corregionali emigrati 
nella vicina città canadese. Inoltre 
(ed è la seconda segnalazione) gran, 
de entusiasmo ha su.scitato una 
breve ma cordialissima visita effet
tuata alla Famèe di Detroit dal sin
daco di Udine, avv. Angelo Cando
lini, il quale ha recato ai lavoratori 
friulani residenti nell'operosa città 
americana il caloroso saluto della 
« piccola patria » del capoluogo 
friulano. 

I nuovi consigli 
di alcuni Fogolàrs 
Grenoble 

Per il biennio 1978-79, il Fogolàr 
furlan dell'Isère (Grenoble, Francia) 
sarà retto dalle seguenti persone: 
Giuseppe Furiano presidente, Silvio 
Treppo vice presidente, Luciano O-
stuzzi segretaria. Lidia Nascimbeni 
cassiera; Angela Dreina, Luciano 
Cozzi e Mario Ostuzzi consiglieri. 
Il nuovo direttivo, all'unanimità, ha 
eletto presidente onorario del soda
lizio il cav. Giovanni Ceseulti, per 
ben nove anni presidente effettivo. 

Preghiamo i sodalizi friulani in 
patria e all'estero, e i lettori che ne 
avessero necessità, di spedire l'even
tuale corrispondenza, inleslata al 
Fogolàr dell'Isère, al seguente indi
rizzo: sig. Giuseppe Furlana - 57, me 
du Vercars - 38000 GRENOBLE. 

Losantta 
Questo il nuovo direttivo del Fo

golàr di Losanna (Svizzera): presi
dente Pietro Birarda, vice presiden
te Luigi Monlagnese, segretario Da
nilo Tarnold, cassiere Evaristo To-
masino; consiglieri: Vittorio Bres-
san, Ferruccio Colussi, Mario Fab
bro, Giovanni Giromella, Mario Le
na, Gian Paolo Miani, Franco Mon-
lagnese, Mario Puschiasis, Rita Si-
nati; revisori dei conti: Darvilo No
bile, Nella Bressan ed Ernesto Aita. 

3Iichigan 
Il comitato direttivo del Fogolàr 

furlan del Michigan (Slati Uniti), 
relativamente all'anno 1978, risulta 
cosi composto: Biuno Zava pi-esi-
dente, Ermis D'Olivo vicepresiclente, 
Wanda Bianchi segretaria archivista, 
Dolores Nilan tesoriera, Mary Pa-
van segretaria addetta alla corri
spondenza, Arminia Colonnello se
gretaria addetta alle finanze, Louis 
Pagnueco legale. 

Buenos Aires 
In seguito alla scomparsa del pre

sidente cav. Gelindo Filipuzzi, e al
la rinuncia dei sigg. Claudio ed E-
milio Crozzolo alle rispettive cariche 
di primo e secondo vice presidente, 
il comitato direttivo della Società 
friulana di Buenos Aires (Argenti

na) ha proceduto alla surrogazione 
designando, all'unanimità, il sig. Sil
vio Filipuzzi alla presidenza e i sigg. 
Ferdinando Volpe e Dario De Ago-
slini alla prima e seconda vice pre
sidenza, sino alla data della pros
sima assemblea generale. 

Detroit 
Per il 1978 e 79 la Famèe furiane 

di Detroit (Stati Uniti) avrà il suo 
direttivo nelle seguenti persone: Lui
gi Mariiitto presidente. Pel Moroso 
vice presidente, Pai Cimarosti segre
taria, Angle Bertolin segretaria alla 
corrispondenza. Rebecca Hertel se
gretaria alle finanze, Mary Bidinos 
tesoriera, Ed Dobkowski « sergent 
ot arms »; Claudio Bertolin, Bruno 
Capitanio, Charles Hertel, Mario 
Fonlanin, Lilian Dobkowski, Gloria 
Brun. 

Windsor 
Questo il direltixo per il 1978 del 

Fogolàr di Windsor (Canada): Ame
lio Pez presidente. Remo Moro vice 
presidente, Flavio Andreatta tesorie
re, Vilda A Ray segretaria alla cor
rispondenza, Aldo Gobbo segretario 
ai rap|X)rti e all'archivio (e delegato 
alle visite agli ammalati) , Ferruccio 
Modolo direttore sportivo, Sante Sai. 
vador addetto alle pubbliche rela
zioni, Enzo Nadalin e Robert Corra
do direttori degli intrattenimenti, 
Dino Bisulti addetto alla manuten
zione. Agostino Basso portinaio; Re
mo Moro, Erasmo Tomasini, Mario 
Gardonio, Angelo Nadalin e Cesare 
Pecile revisori dei conti. 

Genova 
I soci del Fogolàr di Genova si 

sono riuniti in assemblea per l'ele
zione del direttivo, che è risultato 
cosi composto: ing. Augusto Mistruz-
zi presidente, Renzo Snaidero vice 
presidente geom. Emilio de Cillia se
gretario. Franco lus cassiere. Consi
glieri: Clelia Paschini-Marzona, Edi-
no Cargnclulti, G. Ballista de Cillia, 
Gastone Sardelli e Marino Tarnold. 
Collegio dei revisori dei conti: Ado 
Beltramini, Diego Slraulino, Angelo 
Lanfril. Collegio dei probiviri: Pri
mo Sangoi, Giacomino Di Toma e 
Girolamo Copetti. 

Briscola a Faulquemont 

Al torneo di briscola a Faulquemont hanno partecipato sedici coppie: le quattro 
vincenti (Vidoni-Mazzulini; Birarda-Sabbadini; Molaro-Cocetta; Sedran-Busolini) 
sono tutte del locale sodalizio. 

Buon successo è arriso alla gara di 
briscola organizzala dal Fogolàr dì Fa
ulquemont (Francia), svoltasi Io .scorso 
18 febbraio (rimandala di una selti-
inana a causa clcH'inipraticabililà delle 
strade dopo un'intensa nevicata). L'oc
casione si è dimostrata anche propizia 
per rincontro con i nostri corregionali 
del Fogolàr di Saarbriickcn, guidato 
dal loro presidente sig. Andreuzzi. 

Sedici le coppie in gara, decise cia
scuna a conquistare il trofeo. Ecco nel
l'ordine le vincenti (tulle del sodalizio 
di Faulquemont): 1) Vidoni-Mazzolini; 
2) Birarda-Sabbadini; 3) Molaro-Cocet
ta; 4) Scdran-Busolini. Sfortunati i con
correnti del Fogolàr di Saarbriickcn, 
che non sono riusciti a in.sorire una 
coppia fra le premiate; ma indubbia
mente si rifaranno nella prossima gara, 
programmata per settembre. 
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La principessa Paola di Liegi ̂  
visita le sculture di un friulano I 

Paola di Liegi, accompagnata dalla signora Lenarduzzi, consorte del prjsidente 
del Fogolàr di Bruxelles, visita la mostra dello scultore Igne: il prof. Traversa, 
direttore dell'Istituto italiano di cultura, illustra il significato e il valore della 
mostra dello scultore friulano. 

L'aspirazione alla libertà, al m o 
vimento continuo che è sinonimo 
di vita, il bisogno incessante di 
spostarsi alla ricerca della verità, 
per r i tornare quindi all'originario 
Friuli con l 'arricchimento d'un pa
trimonio umano piti vasto: ecco, in 
sintesi, l 'artista e l'uomo Giorgio 
Igne, che ha recentemente esposto 
le sue sculture a Bruxelles, nel fo
yer dell'Istituto italiano di cultura, 
con il sostegno del Fogolàr della 
capitale belga. 

E' un'ennesima esposizione all'e
stero, poiché Io scultore Igne ha 
allestito mostre in quasi tutta l'Eu

ropa (Amsterdam, Liegi, Colonia, 
Amburgo, Anversa), continuando u-
na tradizione familiare che portò 
il nonno addirittura in Ungheria a 
esercitare la propria arte, che è poi 
la stessa del nipote. 

La necessità avvertila da Igne 
di essere aperto a molteplici civiltà 
e alle loro influenze per farle con
fluire nel proprio animo e amalga
marle è perciò innanzitutto una 
caratteristica della regione da cui 
l 'artista proviene; a ciò si aggiun
gano le esperienze europee della sua 
famiglia, che hanno prodotto un 
temperamento libero da schemi e 

Il cav, Vittorio Sattot 
detto «mago del mosaico» 

Dalle colonne de La voce degli 
italiani (edizione di Londra) ci è 
gradilo riprendere una nota relati
va all'attività musiva del cav. Vitto
rio Sarlor, vice presidente onorario 
del Fogolàr furlan di Gran Bretagna. 

Eccola: 
Quasi una fioritura di gentilezza 

intorno alla loro accanita voglia di 
far strade, i romani della grande re
pubblica e dell'impero hanno disse
minato per il mondo antico quegli 
elaborati tappeti di pietra che sono 

Un articolo 
sul Friuli 

in Argentina 
Ci e gradito segnalare (e ringraziamo 

il sig. Sergio Gon, presidente del Cen
tro friulano di Santa Fc, di essersi fat
to parte diligente per renderlo possi
bile) che in un recente numero di Clarin, 
giornale che si stampa a Buenos Aires, 
è apparso un difluso articolo, nella lin
gua locale, a firma di Abel Barrionue-
vo Imposti, già alto funzionario del 
ministero degli affari esteri dell'Argen
tina e fìglio di madre friulana, intorno 
al contributo dato sul lavoro della no
stra gente al progresso economico e 
.sociale della repubblica sudamericana. 
Il sommario dello scritto, intitolato « EI 
Aporie friulano », sottolinea testual
mente che « la regione italiana del 
Friuli è rappresentata in Argentina da 
una collettività laboriosa e influente. Il 
suo concorso nella lormaziono della na
zionalità e davvero importante, poiché 
raggiunge il 10 per cento della popola
zione totale del Paese. Le sue conqui
ste culturali si confondono con quelle 
della nazione stessa e i suoi discen
denti hanno occupalo incarichi di ri
lievo nella dirigenza del Paese ». 

i mosaici da pavimento. Alla tradi
zione romana, probabilmente attra
verso la scuola di Aquileia, si rial
laccia il lavoro dei terrazzieri friu
lani. Già nel 1400 erano famosi in 
tutta Europa, nel 1800 hanno conqui
stato l'America. La loro storia è nel 
complesso una storia di successi, nel 
filone di un'emigrazione altamente 
specializzala, come è prova dal fat
to che la zona di Spilimbergo e di 
Sequals è diventata oggi un centro 
dove convergono da tutto il mondo 
studiosi di quest 'arte del mosaico. 

Abbiamo a Londra uno dei maghi 
friulani, Victor Sartor, di Woodland 
Rise, Muswell Hill. Oggi ha 76 anni, 
ma non ha abbandonalo del tutto 
martello e tronchesina. La sua qua
lità di esperto nel campo del mo
saico fu già riconosciuta trent'anni 
fa, quando la Società archeologica 
britannica gli commissionò il restau
ro di mosaici romani scoperti nella 
demolizione di resti di edifici di
strutti dai bombardamenti tedeschi 
nel centro di Exeter. Victor ricorda 
quel tempo come una delle esperien
ze più stimolanti della sua vita. 

Conoscendolo come noi Io cono
sciamo, il cavaliere di Vittorio Ve
neto Victor Sartor, con la sua figura 
ancora asciutta, gli occhi ridenti sot
to il capello da ber.sagliere che gli 
piace mettere ad ogni occasione, pos
siamo ben immaginare con quale 
carica vitale e passione abbia aflfon-
tato l'impresa di Exeter. Ricostruire 
tessera per tessera l'opera degli an
tichi artigiani non era lavoro da nul
la, Victor nelle lunghe ore avrà lan-
tasticalo intorno ad essi e alle pie
tre da loro usale, come certo da 
bambino fantasticava nel cercare 
sassi, come tesori, nella terra dei 
campi e nei ruscelli. 

da limitazioni. Dice Giorgio Igne: 
« Il pensiero non deve essere con
dizionato da barriere e limili, sacri-
ficaio in un cerchio ristretto; deve 
essere libero, per arrivare alla ve
rità ». 

Ecco, diremmo che il nocciolo 
dell'arte di Igne è proprio questa 
verità, che è poi un inno alla li
bertà, alla vita, e a tutto ciò che 
conflui.sce in essa. Le sue rappre
sentazioni di madri in atteggiamen
ti disperati, i visi trasfigurati dal 
dolore nel grido d'appello al mondo 
che circonda l'uomo, non sono altro 
che una domanda di pace, un inno 
al mondo che circonda l'uomo, non 
.sono altro che una domanda di 
pace, un inno contro la violenza e 
i suoi orrori, che distruggono la 
vita e uccidono dunque la libertà. 
Non a caso lo scultore parte dalla 
« ruota della vita » alzeca, perso
nalizzando un concetto base dell'esi
stenza di quel popolo. La « ruota », 
sempre ricorrente nelle sue opere, 
rappresenta simbolicamente il moto 
continuo, lo scorrere del tempo, e 
pertanto, la vita. Naturalmente, egli 
va oltre all'idea di destino e di 
latalilà del popolo alzeco, intrepre-
tandone in chiave moderna il signi
ficalo originario. E' veramente un 
richiamo, il suo, un invilo a rillel-
lere sul vero valore dell'esistenza; 
e anche nelle espressioni straziale 
delle protagoniste, delle sue opere 
si può intravvedere una possibilità 
di salvezza, perché egli, pur par
tendo da un motivo pessimistico, 
spera nel futuro e ha fiducia nel 
mondo. Il suo è un dinamismo in
stancabile, il quale non può con
durlo che all'ottimismo. 

Giorgio Igne, nato in Friuli nel 
1934, risiede a Padova, dove, oltre 
che scolpire, insegna. Figlio d'arte, 
la sua più grande passione è sempre 
stata la scultura, alla quale si de
dica nelle diverse tecniche del bron
zo, del marmo e del cemento. Ha 
studiato a Venezia e all'Accademia 
di Brera a Milano. La sua esposi
zione a Bruxelles è stata accolla 
con molto calore e vivamente ap
prezzata da un folto numero di 
visitatori, cosi belgi come italiani. 
Numerose le autorità presenti alla 
inaugurazione: fra esse, il prof. Tra
versa, direttore dell'Istituto italiano 
di cultura che ha ospitato l'esposi
zione, l 'ambasciatrice d 'I talia in 
Belgio e il console generale d'Italia. 

La principessa Paola di Liegi si 
è recata in seguito, in lorma stret
tamente privata, a visieiare la mo
stra e si è vivamente interessata 
alle spiegazioni fornitele dall'autore. 
Accolta dal direttore dell'lslitulo di 
cultura, da varie autorità e da una 
delegazione del Fogolàr furlan, di 
cui Igne è socio, la principessa ha 
ammirato le opere esposte e ha 
gentilmente accettalo un cordiale 
omaggio d'arte dello scultore. 

PAOLA FEDERICI 

L'assemblea dei soci del Fogolàr di Losanna in occasione dell'elezione del direttivo. 

prezioso notiziario 
del Fogolàr di Losanna 

Di solilo, per ragioni di spazio, 
non diamo notizia dei lavori assem
bleari indelti dai Fogolàrs per il 
rinnovo delle cariche sociali; rite
niamo sufficiente (e doveroso) pub
blicare i nomi dei nuovi eletti). 
Acade, tuttavia, che talora nel corso 
dell'assemblea il presidente uscente 
dia lettura della relazione delle 
attività svolle dal sodalizio in un 
determinalo periodo di tempo (non 
di rado, di un anno e anche due); 
quando ciò accade, la manifesta
zione non può passare sotto silenzio. 

E' il caso, oggi, in particolare, 
del Fogolàr di Losanna (Svizzera), 
di cui diamo sinteticamente notizia, 
segnalando nel tempo stesso che il 
sodalizio dirama un suo notiziario 
ciclostilato per i soci: sobrio, ben 
fatto, il fascicolo è un ottimo stnj-
mento di coesione fra i dirigenti 
e gli iscritti all'associazione (si trat
ta, beninteso, di notizie di carattere 
interno, che rivestono interesse per 
quel Fogolàr e non per altri, ma 
la cui funzione — appunto per la 
sua impronta di « esclusività » — 
si rivela fondamentale nella vita 
del sodalizio). 

Che cosa colpisce, sopratiutio, dei 
verbali — scrupolosamente inviatici 
in copia loloslalica — della seduta? 
Sopratlutto il fatto, su cui il pre
sidente sig. Pietro Bisarda ha posto 
l'accento, che il Fogolàr ha visto 
nel 1977 diminuire notevolmente il 
numero dei suoi soci, a causa dei 
rientri in Friuli. Un segno positivo, 
diremmo tanto che lo stesso rela
tore ha formulato l'auspicio che 
le autorità regionali facciano lutto 
il possibile per facilitare i rimpatrii 
e per alleggerire il peso delle more 
burocratiche che apportano soltan
to perdila di tempo e dispendio di 
danaro. Inoltre, qualche dato for
nito dal segretario sig. Danilo Tar
nold: nel 1977 vi sono state 15 riu
nioni del comitato direttivo e dieci 
della segreteria, mentre centinaia 
e centinaia sono state le convoca

zioni diramale e le informazioni 
fornite. E ancora: sono slate ap
portate diverse modifiche allo sta
tuto, al fine di rendere più incisiva 
l'attivila del sodalizio. 

Infine, il programma per il 1978. 
Esso contempla: gite-scampagnate 
al rifugio di Dullens (II maggio e 
17 settembre), una cena « Iriula-
na », la celebrazione del decimo 
anniversario di fondazione (IO giu
gno ,nella sala di Saint Jean), la 
tradizionale caslagnata (4 novem
bre), l'assemblea generale 1978 (3 
dicembre), con pranzo sociale. So
no anche in programma una .serata 
d'amicizia tra friulani, sardi e 
siciliani, e due riunioni per inlor-
mazioni. 

Dunque, se è vero che il numero 
dei soci del Fogolàr di Losanna ò 
diminuito, è anche vero che il soda
lizio continua a lavorare con lode
vole zelo. Bravi, bravi davvero. 

Riconoscimenti 
a Grenoble 

Il nuovo Consiglio direttivo del Fo
golàr di Grenoble è unanime nell'cspri-
mere, attraverso le colonne di « Friuli 
nel montlo » che è l'antenna trasmit
tente del pensiero dei friulani dissemi
nati nei cinque continenti, la più viva 
riconoscenza al presidente uscente, cav. 
Giovanni Ceseulti, per il lavoro com
piuto con solerzia, abnegazione, .senso 
di respon.sabililà e umilia, durante i 
nove anni spesi al servizio del sodalizio. 
I meriti acquisiti gli valgono la stima 
incondizionata di tutti i soci e simpa
tizzanti; per tale motivo i nuovi di
rigenti Io hanno eletto, all'unanimità, 
presidente onorario. La gratitudine e 
la slima di tutti i soci vanno anche al
l'ex vice presidente sig. Eugenio Na
scimbeni e all'ex tesoriere sig. Augusto 
Strazzaboschi, i quali, per tulio l'arco 
del loro mandato, si sono emulati al 
line del buon funzionamento del Fogo
làr, sino a sacrificare ore di svago e 
giornate all'alletto della famiglia. 

Dal Canada a Fagagna per le loro «nozze d'oro» 

Nozze d'oro: un incontro dei coniugi Biasucci, dopo vent'anni di assenza, sono 
ritornati a Villalta di Fagagna dove .sono slati festeggiali dai dieci figli, da ventuno 
nipoti e, per ultimo, anche da un pronipote di pochi mesi. 

Dopo ventidue anni, si è riunita re
centemente a Villalta di Fagagna una 
famiglia certamente non comune; la 
compongono, infatti, i due genitori, 
dieci figli, ventuno nipoti e un proni, 
potè di appena pochi mesi. L'occasione 
per ritrovarsi tulli insieme è stala data 
dalle nozze d'oro dei genitori, E cosi, 
celebrando i einquant'anni di matrimo
nio i sigg. Clelia e Leone Biasucci han
no avuto la soddisfazione di vedere 
presenti all'appuntamento anche due 
figli emigrati in Canada, mentre altri 
due sono giunti da Milano, dove risie
dono. 

I coniugi Biasucci hanno dunque avu
to tutta per loro una messa celebrata 
nella chiesa di Villalta, dove ha can
tato il eoro locale, di cui fa parte an
che uno dei figli. Più tardi, la festa è 
continuata in un locale tipico. Ira 
brindisi augurali e manifestazioni d'af
fetto, a testimonianza che, se le esi
genze di lavoro dividono, l'amore per 
la famiglia tiene unite le anime. 
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DALLA NOSTRA MADRE TERRA 

i 

Friuli 
Leggo la paiola Friuli che mi è 

cara, proprio la sillabo dentro di me 
e mi accorgo che per qualcuno po
trebbe essersi deteriorala, aver la 
erre smangiata, la elle di sguincio 
e la elle maiuscola pendente come 
la torre di Pisa'. 

E' successo a un'infinità di parole 
in Italia, prima esaltanti e nitide, 
poi compromesse e sgonfie. Conosco 
parole ridotte a segatura e le ri
cordo fanciulle, quando possedevano 
uno smalto e una luce. Per esempio 
giustizia, libertà, democrazia, one
sta, pudore, dovere e fedeltà. An
che amore. Sembrano parole su cui 
abbia galoppato la cavalleria degli 
fnni, sollevando brandelli e detriti. 
.Ma io non mi sono mai latto una 
ragione dello scempio, e tantomeno 
sono dis|X)sio a farmela per il topo
nimo Friuli. Ognuna delle parole che 
ho dello è ancora vera e viva, nella 
lloridczza del suo significato, se sol
tanto c'è chi l'abbia mantenuta in
tatta nell'intimo dei pensieri e dei 
riguardi. E, soprattutto, se c'è chi 
l'abbia servita. Le parole diventano 
grandi a servirle. Si tengono lustre 
così, onorandone il senso a brusca 
0 striglia. 

Indago nell'archivio dei miei pei^ 
sonali convicimenti e vedo che, no
nostante i tempi, le cronache e i ti
toli recenti dei giornali, il bello di 
Friuli non mi si è appannalo. Do
manda: qualcuno ha stuprato la 
grande avventura dei soccorsi e del
la solidarietà? C'è chi s'è dato al 
sacco? Galleggiano nomi, circostan
ze, topi di terremoto, termiti dei pre
fabbricali e tangentisti di busta le
sta? Che affiorino. Sono forfora e 
ùiscame. Niente e nessuno loglieran.. 
no qualcosa alla grandezza civile dei 
tanti — e furono, e .sono di tutte le 
condizioni e le età — che nel Friuli 
ridotto a ghiaione hanno scelto di 
affondare mani fraterne. Bisogna 
slare molto attenti prima di cedere 
al guardaroba smesso parole con le 
cuciture solide. Le tarme sono sem
pre esistite. 

Io non posso scordare quello che 
ho visto, la fatica, la dedizione, il 
coraffdo, il sudore. Bisognerebbe 
sorvegliarsi anche nell'uso eli queste 
parole, c'è chi le definisce enfatiche. 
Ma che m'importa? Il coragaio si 
chiama così, quando Io è. E l'hanno 
avuto i friulani e i loro amici radu
nati, con le tute incalcinate, attor
no agli esiti della terra scossa. Que
sto Paese, di questi tempi, non pos
siede impresa più chiara di quella 
che s'è radunata attorno all'espres
sione morale Friuli. Ci fu uno sbar
co di massa in Friuli, e chi sbarcava 
trovò la grinta dei superstiti. Il re
sto — intendo il diario infimo delle 
pochezze di taluni, che oggi viene 
dilTuso con palesi compiacimenti di 
lesa patria — mi fa risaltare le fac
ce di quanti vidi personalmente al
l'opera. Chi ha conosciuto spalle 
ma.ssicce come quelle che portaro
no il peso del proprio inesplicabile 
destino, e slanci di popolo come ne 
vedemmo noi stessi nei corridoi di 
questo giornale, non si fa metter 
sotto dalle figurine in creta di un 
qualche funzionario furetto. 

Non avevo altro da dire che que
sto, scrivendo dal mio tavolo di cu
cina in Milano, la portatile che bat
te per affetto. Intendevo assicurare 
i mici amici di lassù — quelli dei 
campanili ribaltati — che sono in
tatti dentro dì me, loro e quanti 
hanno saputo fare, dire, intraprende
re, patire e rimettere in bella vista 
senza dedicarsi ad alcun reducismo. 
Il suono Friuli vibra come un coro 
di voci mature, assicuro che la effe 
è immacolata, la erre perfora e la 
u ha le mascelle da faticatore. Ce 
ne fossero di salvadanai come la pa
rola Friuli. La dico, la ripeto e non 
me ne stanco. Grazie per l'uso che 
ne avete fallo, amici probi, la lezio
ne rimane implicita. 

GIORGIO TORELLI 

(Da // Giornale nuovo) 

Ricostruire scuole 

Con l'aiuto degli emigrali friidani in Australia è stata realizzata ad Arta Terme, 
e inaugurata recentemente, la prima delle cinque scuole materne che ospitano i 
piccoli figli nati nel terribile anno del terremoto. 

Entro il 1978 sarà realizzato dalla 
Provincia di Udine il piano di r i co 
siiuzione definitiva delle scuole di
strutte dal sisma. 

Ricordiamo anzitutto tre date: 6 
maggio 1976: primo terremoto; 26 
luglio 1976: la Regione delega alle 
amministrazioni provinciali di Udi
ne e Pordenone la realizzazione del 
piano di edilizia scolastica provviso
ria per garantire il funzionamento 
delle scuole per l 'anno scolastico 
1976-77, e inoltre del piano di edili
zia scolastica definitiva; 15 settem
bre 1976: secondo terremoto. 

Già nell'agosto 1976 si inizia quel 
la che chiamerò « l'operazione scuo 
la », che vede impegnata tutta la 
Giunta provinciale di Udine e la di
visione tecnica: ogni assessore ac
compagnalo da tecnici dovrà, nella 
zona di sua competenza, accertare 
le scuole distrutte e quelle danneg
giate. 

Nel giro di qualche settimana sono 

La prima scuola dall'Australia 
E' stata inaugurata nei primi 

giorni d'aprile, ad Arta Terme, la 
prima delle cinque scuole materne 
donate dal governo, dal popolo e 
dagli emigrati italiani in Australia, 
per aiutare i friulani nella ricostru
zione dei propri paesi. 

Nella provincia di Udine gli edi
fici realizzati grazie ai fondi austra-
li:ini sono quattro: Arta, Cassacco, 
Qualso e Cividale. Una scuola ma
terna andrà pure alla iJiovincia di 
Pordenone. 

Gli edifici, che sono definitivi, so
no stati costruiti grazie all'apporto 
tecnico ed organizzativo dell'.Ammi-
nislrazione Provinciale di Udine, 
che, come si sa, è stala delegata dal
la Regione ad attuare la ricostru
zione scolastica. Mentre questo com
pilo fondamentale si sta ultimando 
e tutte le aule da costruirsi sono in 
via d'avanzata esecuzione, la inaugu
razione ad Arta, è stata la prima di 
una serie che completerà il piano 
eseguito dalla Provincia con pron
tezza e senza indugi. 

Nel comune carnico si è svolta 
una semplice, ma significativa ceri

monia per l 'apertura della .scuola 
materna « Paola di Rosa » che ver
rà gestita dalle suore Ancelle della 
Carità. 

Alla presenza di numerosi citui-
dini, con lo sventolio dei vessilli au-
Iraliano ed italiano, con le note del
la fanfara della divisione Mantova 
che per l'occasione ha eseguito an
che l'inno del generoso Paese d'ol
treoceano, sono inlervenuti il Presi
dente della Provincia di Udine avv. 
Vinicio Turcllo, il Vicepresidente 
Vespasiano, gli assessori Melus e 
Martini. 

Fra le autorità hanno preso parte 
alla cerimonia il Prefello Spaziarne, 
il comandante della divisione Man
tova gen. Fortunato, il Vicepresiden
te dell'Assemblea regionale Varisco, 
il Presidente della Camera di Com
mercio Marangone, il comandante 
della polizia stradale Comelli, rap
presentanti della comunità carnica. 
Da parte australiana sono interve
nuti il console a Milano Desmond 
Me Svveeney, in rappresentanza del 
primo ministro Fraser, del ministro 
degli esteri e dell'ambasciatore in 

Ricordo di Alvise De Jeso 
Pochi friulani hanno amato la lo

ro terra come Alvise De Jeso. L'ha 
dimostrato da giornalista in un pe
riodo non certamente facile, dando 
r esempio di come la stampa non 
possa essere al servizio di questo o 
di quello, ma unicamente della giu
stizia e della verità. 

Dalle colonne del suo « Friuli se
ra », ma prima ancora dei giornali 
locali nei quali ha lavorato, ha sem
pre difeso il Friuli per quello che 
rappresentava sul piano degli au-
lenlici valori senza gratuite polemi
che bensì con spirito costruttivo. 

La scomparsa di AlvLse De Jeso 
ha privato il Friuli di una voce au
tentica della sua società civile ed 
espressione di una libertà senza 
censure, se non quelle dettate dalla 
morale. 

Da giornalista preoccupato di 
compiere con coscienza il proprio 
dovere non accreditò, nemmeno per 
la tragedia del terremoto, inunagini 
stucchexoli o false. Non riversò pa
role sulle vicende, ma curò l'anali
si delle circostanze per trarre dei 
giudizi sereni che rispecchiassero il 
comune buon senso senza parleg-
giamcnli. Fu talmente rigoroso nel 
rispetto dei suoi principi da creare 
un fecondo confronto di opinioni 
dal quale nessuno era escluso. 

L'uomo fu ricco di doli fra le 
quali in primo piano, la generosità 

e la capacità di capire gli altri. 
Sempre pronto ad aiutare, ad inco
raggiare faceva sua ogni battaglia 
che si dimostras.se giusta. Nato po
vero, con sacrifici promesse se stes-
.so prima nello sport, divenendo una 
delle colonne della gloriosa Udinese 
e poi nel lavoro quale capocronisla. 

Dedito alla famiglia visse con una 
profonda fede interiore ed un senso 
innato dell'onestà. Amico di tutti 
non ebbe altre aspirazioni se non 
essere utile agli altri e chi l'ha co
nosciuto lo ricorda con il suo carat
tere burbero a traiti, ma sempre 
aperto e sereno. 

Dopo poco pili di un anno una 
grave malattia senza speranza l'ave
va colpito e ne minava il corpo, ma 
non la vitalità dello spirilo. 

Lavorare per il Friuli, per la sua 
crescila, per l 'alfermarsi di ideali 
sacrostanti fu fino all'ultimo la sua 
aspirazione. Pensava e scriveva per 
il futuro, perchè noi, che ne tenia
mo vivo il ricordo, potessimo trarre 
motivo di speranza. 

Nel momento delicato della rico
struzione del Friuli con la sua scom
parsa viene a mancare una voce au
torevole che certamente avrebbe da
to un contributo positivo. Questo 
servizio reso ai friulani in patria 
non mancò per i friulani nel mondo 
dei quali cercava di interpretare il 
concreto amore per la nostra terra. 

R. T. 

Italia, nonché sir Lennox, presiden
te del Comitato prò Friuli ed im
portante consigliere del governo. 
Per gli emigrati italiani ed in par
ticolare Iriulani che già alle prime 
notizie del sisma hanno promosso 
l'iniziativa, sono giunti ad Arta il 
comm. Jim Baiutti, originario di 
Cassacco, l'avv. Luciano Bini ed il 
sig. Bruno Masters in rappresentan
za del Fogolàr Furlan di Sidney. 

Prima di tagliare il nastro ha pre
so la parola il Vescovo Ausiliare di 
Udine mons. Emilio Pizzoni il quale 
ha lodato la carità generosa di tutti 
coloro che hanno reso possibile l'a
silo. Dopo la benedizione dei locali 
sir Lennox ha tagliato il nastro, ri
cevendo in omaggio le forbici con 
su incisa la data dell'avvenimento: 
5 aprile 1978. 

All'interno dell'edificio ha porta
to il saluto di Aria il Sindaco, il 
quale ha espresso la sua viva rico
noscenza e quella dei propri ammi
nistrati al popolo australiano, agli 
emigrati friulani, alla Provincia di 
Udine ed all'Ente Friuli nel mondo 
che ha patrocinato l'iniziativa. 

Dopo alcuni simpatici saggi di 
benvenuto e la parola della supe
riora, il console a Milano Me Svvee
ney ha spiegato il perché del dono 
delle scuole materne esaltando il 
contributo dei friulani alla nascita 
della moderna Australia. 

E' seguito l'intervento del comm. 
Baiutti che ha portato il saluto de
gli italiani e dei friulani residenti in 
Australia, i quali in tre settimane 
hanno raccolto tutto il necessario 
per dare il proprio significativo e 
toccante contributo alla ricostruzio
ne della propria terra sconvolta dal 
sisma. Il 15 maggio di due anni fa 
Baiutti era già in Friuli a constata
re di persona quel che occorresse e 
in questa occasione è ritornato per 
vedere completato il comune deside
rio della popolazione australiana e 
dei friulani di laggiù. 

Infine ha preso la parola il Pre
sidente della Provincia avv. Turcllo 
il quale sottolineando il valore del
l'inaugurazione della prima scuola 
completata, frullo della collabora
zione fra due popoli, ha indicato nei 
bambini la speranza del Friuli di do
mani. 

A nome dell'Ente Friuli nel mondo 
ha preso quindi la parola il consi
gliere geom. Guido Coronella, il qua
le ha messo in rilievo la parte avuta 
dai Fogolàrs Friulani d'Australia nel
la generosa solidarietà verso la pic
cola Patria. 

Le Ancelle della carità hanno quin
di offerto dei doni agli ospiti e la 
Provincia ha ofiferto dei volumi e 
medaglie quale segno di riconoscen
za. 

* * * 

raccolti i seguenti dati: 38 sono i 
comuni colpiti, e precisamente: par-
tendo dalla Carnia: Arta Terme, Cer-
civento, Forni Avoltri, Paluzza, Tol-
mezzo. Villa Santina, Zuglio; nella 
Val Canale e Canal del Ferro: Chiu-
saforte, Dogna, Moggio Udinese, Pon-
tebba, Resia, Resiutla; con il Geino-
nese e la Comunità collinare: Arte-
gna. Bordano, Buia, Cassacco, Fa
gagna^ Forgaria, Gemona Magnano 
in Riviera Moruzzo Ragogna S. Da
niele, Trasaghis, Venzone; con il Tar-
cenlino e le valli del Nali.sone: Atti-
mis, Cividale, Faedis, San Lcxjnardo, 
Tarcenlo, Taipana; e infine con i co
muni dell'Udinese: Povoletto, Reana, 
Remanzacco, Tavagnacco, Udine, Ri
ve d'Arcano. 

Viene predisposto subito un piano 
di interventi provvisori in colIalM> 
razione con i 38 comuni. Le richieste 
sono di circa 300 aule dopo il primo 
terremoto e di oltre 200 dopo il se
condo. Concordiamo con i comuni 
di costruire immediatamente 320 
aule provvisorie, alle quali si aggiun
geranno le altre 724 definlivc, cosi 
ripartite: 43 sezioni di scuola mater
na; 362 aule di scuole elementari; 
163 aule di scuole medie inferiori; 
124 aule di scuole medie superiori; 
32 palestre. 

L' « operazione scuola », costerà 
complessivamente 50 miliardi; e se, 
come previsto, sarà ultimata entro 
quest'anno, l'avremo realizzata a 
tempo di record. Essa rappresente
rà il primo consistente segno di ri
presa della normalità della vita nel
le zone terremotate in uno dei set
tori più importanti, quello scolasti
co, che nella provincia di Udine in
teressa una popolazione scolastica di 
circa 20 mila persone. 

Il piano USA prevede interventi a 
Buia (una scuola elementare), Fae
dis (una scuola elementare e una 
scuola media inferiore), Gemona (i-
slituto professionale di stato), Maia-
no (una scuola elementare e una 
media inferiore), Osoppo (una scuo
la elementare e una media inferio
re) . San Daniele (una scuola media 
inferiore), Cividale (una scuola me
dia inferiore), con un totale di 178 
aule per una spesa di di 10 miliardi 
di lire. 

Il finanziamento raccolto fra gli e-
migranti in Australia ammonta a cir, 
ca un miliardo e sarà destinato alla 
ricostruzione delle scuole materne 
di Arta Terme, Cassacco, Cividale e 
Qualso. 

CARLO VESPASIANO 
vice presidente e assessore alla pub
blica istruzione della Prov. di Udine 

Ezio Melchior con la sua gentile sposa, 
hanno trascorso i primi giorni di ma
trimonio nella natia Gemona, in un car
ro ferroviario come prima casa nuziale: 
attualmente vivono in Palùstan, dove 
sono emigrati da qualche mese. 

http://dimostras.se
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AFRICA 
MARCHETTI Gianni - DOUALA (Ca-

meroun) - Da Cavalicco, il sig. Renato 
Di Piazza ci ha spedito per lei il saldo 
1978 (posta aerea). Grazie vivissime a 
tul t 'e due, con i mialiori auguri. 

MARCHIOL Ines . CAPETOWN (Sud 
Africa) - Grazie per la cortese lettera 
e per il saldo 1978 (via aerea). Non 
manchiamo di salutare per lei Arta 
Terme natale, da do \e r icambiamo l'au
gurio di ogni bene. 

MORO Leopoldo - JOHANNESBURG . 
Il fratello Simeone, residente nel Lus
semburgo, ci ha fatto pervenire la quo
ta 1978 per lei. Egli la saluta alletluo. 
samente ed esprime la speranza e il 
desiderio di rivederla, di riabbi aceiarla 
dopo ben 40 anni. Da noi, grazie di 
cuore, e l 'augurio che il giusto desi
derio del fratello si compia al più 
presto. 

PENETTl Mario - DURBAN (Sud A-
frica) - Grati per il saldo 1978, la salu
t iamo beneaugurando con viva cordia
lità. Un caro mandi, a nome nostro, a 
tulli gli e.\ alpini della città. 

ASIA 
MATTEUCCI Libano - KANCHANA-

BURI (Thailandia) - Grazie, grazie di 
cuore: le 10 mila lire inviateci saldano 
l 'abbonamento 1979 (via aerea) , poiché 
lei è già abbonalo per tut to l'anno in 

corso. Mentre t rasmett iamo il suo sa
luto alla figlia, signora Franca Simo-
netti, residente in Piemonte, a nostra 
volta la salutiamo da Taicento, con 
tutti gli auguri. 

MELCHIOR Ezio - TARBELA (Paki
stan) - Saldalo il 1978 (via aerea). Ha 
provveduto la sua cara mamma, che 
le invia affettuosi saluti. Da noi, con 
vivi ringraziamenti, l 'augurio più caro 
a lei e alla gentile signora Ornella. 

MELCHIOR Mario - TEHERAN (1-
ran) - La figlia Gio\anna, che ringra
ziamo v i \amenleeon lei, beneaugurando 
ci ha corrisposto il saldo 1978 (via ae
rea) . Un caro mandi. 

AUSTRALIA 
FOGOLÀR FURLAN di .MELBOURNE 

. Ringraziamo di cuore il presidente 
onorario ca\'. G.B. Cozzi, per averci 
spedito, con il suo, i seguenti saldi 1978 
(via aerea): Fratta Anna, Tonelli Gino, 
Braida Guido, Vaiai- Antonio, Budini 
Aldo, Cargnelli Giuseppe. E ancora (ma 
via mare) : Erm;icora Guglielmo, Del 
Fabbro Amadeo, Pellarìn Corrado. De 
Rosa Serio, D'Odorico Luigi, Croatto 
Albina, Croatto Enrico, Rinaldi Arrigo, 
Faeli Giuseppe, Revelant e Sinicco, 
Miotto Antonio, Santa Rossa Enrico, 
Muzzolini Mario, Rangan Lucia. Al cav. 
Cozzi r icambiamo gli auguri del presi
dente Valerio: a lutti esprimiamo la 
nostra cordialità. 

MACORIG Valentino - SYDNEY - In-
lìiiiti ringraziamenti per la cortese let
tera e per il saldo 1978 (\la aerea). 
Ricambiamo i saluti, che abbiamo mol
to gradilo, e le esprimiamo i nostri voti 
d'ogni bene. 

MAXSUTTl Gio Batta - BLACK FO
R E S I - Saldato il 1978 (via aerea). Ha 
p rowedu lo il papà con il quale la salu
tiamo cordiaìmente da Campoformido. 

MARCOLLINI Eno - SYDNEY - Rin
graziando per il saldo 1978, non man
chiamo di salutare per lei il paese na
tale di Pietro Zorutli e tut to il Friuli. 
Ci associamo all 'augurio che lei possa 
r i tornare presto nella nostra « piccola 
pal l ia » 

MARTIN Egilberlo - DONCASTER -
Al saldo 1978 (via aerea) ha provveduto 
il fratello Valeriano, che con lei rin
graziamo sentitamente. Auguri di sa
lute e prosperità. 

EUROPA 
ITALIA 

FOGOLÀR FURLAN di BOLZANO -
Ringraziamo sentilamente per i saldi 
1978 a favore dei signori sottoelencati, 
tutti residenti a Bolzano o nella pro
vincia: Simonilto Giuseppe. Vacchiano 
Umberto, Muzzatti Bruno, Sabbadini A-
gostino, Franceschini ing. Francesco, 
Ceeconi Renzo, Gnani Oliva, Degano 
cav. Ulderico, Ainaldi-Coianiz Edda, 

CI HANNO LASCIATI... 
MARIO MARINI 

A Strasburgo si è spento immatura
mente (ave\a 54 anni) il sig. Mario 
Marini. Nato a Gemona, era emigralo 
in Francia nel 19.50 per raggiungere, in 
qualità di muratore il padre che colà 
si era slabililo da alcuni anni. Nel 
1958 r i tornò in Friuli per sposare una 
concittadina, dalla quale ebbe tre tigli 
(il pr imo nacque a Gemona) e con la 
quale costituì un'allìalatissima ed e-
semplare lamiglia. Suo desiderio era 
vivere in Friuli,, verso le cui mon
tagne par t i \ a ogni volta che gli fosse 
possibile; pu i t ioppo , l'ultima volta che 
rivide Gemona fu nel 1976, dopo il 
terremoto del 26 maggio che, con la 
città natale, distrusse anche la speran
za che aveva lungamente accarezzato. 

Mentre ei inchiniamo con reverenza 
sulla tomba del sig. Marini, esprimiamo 
all 'angosciata \ edo \ a , signora Luigia, ai 
figli, ai parenti tutti (in particolare 
alla sorella, signora Luciana Londero, 
residente in Canada, alla sollecitudine 
della quale dobbiamo queste righe di 
segnalazione), le più afFetluose condo
glianze. 

DON MARCELLO GARDIN 

A Bahia Bianca (Argentina) è morto, 
alla veneranda età di 95 anni, il .sale
siano don Marcello Gardin, nativo di 
Prodolone di San Vito al Tagliamenlo. 
Non è facile r iassumere in poche righe 
la lunga attività d'un sacerdote che 
non r isparmiò energie per compiere 
opere che hanno por ta to a realizzazio
ni grandiose sia sotto il profilo reli
gioso che sociale. Per quanto sintetico 
debba essere, per inderogabili esigenze 
di spazio, la rievocazione che ne fac
ciamo per i nostri lettori, è necessario 
stabilire alcuni nuclei essenziali che di 
lui suggeriscano almeno un' immagine 
che lo aliidi alla grati tudine. 

Nato nel 189.̂ , si dimoslò subilo par
t icolarmente adat to all 'educazione dei 
giovani, nei quali seppe trasfondere un 

amore di patria di cui aveva dato e-
.sempio nella pr ima guerra mondiale, 
conseguendo al fionle, sul monte 
Podgora (oggi monte Calvario) dove 
rimase ferito gravemente, tanto da 
perdere un occhio, il grado di sotto
tenente. Quella mutilazione provocò il 
suo congedo militare e la ripresa degli 
studi nel .seminario di Portogruaro, e, 
nel tempo stesso, l 'assolvimento delle 
tunzioni di segretario particolare del 
vescovo mons. Isola: funzioni che con
tinuò a espletare durante gli anni del
l'invasione (1917 e 18) che coincisero 
con la sua ordinazione sacerdotale. An
ni difficili per le nostre genti; e anni 
di passione patriott ica per don Gardin, 
il quale si iscrisse alla « Giovane Ita
lia » — organizzazione clandestina che 
aveva il compito di fornire, dalle terre 
invase, notizie all 'Esercito italiano — 
ricavandone una medaglia di bronzo 
al valore. 

Dal novembre 1918 al .settembre 1919. 
don Gardin rimase con il vcsco\o 
mons. Isola, ritiratosi a vita privata 
nel natio paese di Montenars, e suc
cessivamente passò a Casarsa, dove at
tese al perfezionamento dei propri stu
di, all 'attività poetica ( \anno ricordali, 
qui, 1 componimenti per avvenimenti 
di rilievo della comunità casarsc e un 
inno sui Misteri del Rosario) e alla 
preparazione dei giovani. Sino a quan
do nel 1926, dopo ponderata rifiessione, 
decise di abbandonare l'attività par
rocchiale per entrare nella congrega
zione salesiana: don Gardin risponde
va cosi a una vocazione missionaria 
che lo avrebbe visto operare , sino alla 
morte , in Arsicntina. Un decennio di 
apostolato a Fortin Mercedes, nella Pa
tagonia, trovò il culmine nella fonda
zione della parrocchia di Villa Regina 
e nell 'apostolato in varie località: Ste-
fenelli, Chocle e Rio Colorado. Nel 19.17, 
trasferimento a Chos Malal, nella ca
tena delle Ande. 

Comincia qui un periodo di gravi 
malattie che Io conducono dapprima 
all 'ospedale di Bahia Bianca e poi a 
quello di Buenos Aires, dove recupera 
quasi miracolosamente la salute: ma 
a 68 anni don Gardin deve soltoporsi 
a un nuovo inlervento chirurgico. Nuo
vamente ripresosi, eccolo ancora una 
volta a Fortin Mercedes, seminario dio
cesano della Palaconia. Una breve va
canza nel 1972 in Friuli, dove è affettuo
samente festeggiato da parenti , com
paesani e innumerevoli amici, e poi ri
torno in Argentina: il suo cuore è lag
giù, quella è divenuta la sua seconda 
pal l ia , la patria dell 'anima, anche se 
da alcuni anni deve condurre vita ap
par ta ta a Bahia Bianca. Ed è da qui 
che, ai primi giorni di marzo del 1978, 
giunge notizia telegrafica della sua 
morte. 

Ben 52 anni, più di mezzo secolo, di 
vita missionaria fra gli indios. Baste
rebbe questa solo — ma così eloquen
te — indicazione numerica ad affidare il 
nome e il ricordo di don Gardin al ri
spetto e alla riconoscenza di tutti i 
friulani. 

DOMENICO BERNARDON 

A Phoenix, nell'Arizona (Slati Uniti), 
do \e abitudinariamente trascorreva le 
vacanze invernali per ragioni di salute, 
è morto a 70 anni a seguito di un at
tacco cardiaco, il sig. Domenico Ber-
nardon, autentico maestro del terraz
zo e del mosaico, che vide riconosciuti 
i propri meriti non soltanto da diplomi 
e attestati ma anche da autorevoli 
commenti della slampa. E tuttavia — 
come ei testimonia il sig. Virgilio Le-
schiulta, dipendente da 25 anni — la 
ligula dello scomparso va anche ricor
dala per le doti umane che Io distin
sero soprat tut to nella comprensione e 
nell'aiuto di quanti, friulani eom,», lui 
(era nato, è vero, a Merano, ma da 
padre emigrante, e si considerò sem
pre di Panna, perché fanese era il 
ceppo da cui proveniva), incontravano 
dieoltà e disadat tamento in un Paese 
eertamente ospitale, ma pur sempre 
straniero. Era parti to giovanissimo al
la \'olta di Cuba: suecessivamcnlc la
voro in Spagna e in Svizzera, e nel 
1938 giunse a New York, dove rimase 
sino al 1946 quando, trasferitosi a Can-
lon nell'Ohio, vi fondò la compagnia 
« Terrazzo Resilient Floor » che gli ga
ranti ben presto solida e merilatissi-
ma fama e, di conseguenza, una sem
pre più larga clientela. Ora l'eredità 
dell'instancabile opera del sig. Dome
nico Bernardon, che ha altamente ono
rato il Friuli, è passata al figlio Ar
rigo, cui spetta il non lie\e compito 
di continuarla. 

Alla memoria dello scomparso va il 
commosso e riconoscente saluto dei 
friulani in patria ed emigrali; alla de
solata consorte, signora Ines Marus, 
ai quat t ro figli, ai quat t ro nipoti, ai 
familiari e parenti tutti (e ai la\ora-
lori friulani che ebbero in lui non già 
« il padrone », ma un amico fedele), 
l'espressione del nostro cordoglio. 

A Windsor recentemente si sono incontrati nella sede del Fogolàr 1 signori (da 
destra) . Romano Mauro, Angelo Mizzau e Vittorio Albanelli residenti ad Harail 
ton. Sono loro accanto il sig. Baldo Camilotto residente a Windsor, autore del 
mosaico del Fogolàr. Gli ultimi due sono i sigg. Giacomo Pecile di Hamilton e 
Alberico Menegon in visita dall'Italia. 

Sandri Remo, Deganis dott. Guido, 
Candolti Bruno, Calderan Scipione, 
Pagnueeo Pietro, Zanini doti. Paolo, 
Polilti Antonio, Leonaiduzzi Giovan
ni, Pasinato Giuliano, Cecutti cava-
lier Romualdo, Perini Giovanna, Va
lent Francesco. Lenisa perito industriale 
Pietro, Job Remigio, Quaglia Ilario, 
Muzzatti .Nino, Clama-Orio Regina, Mu-
nisso rag. Giacomo, Tievisan Italo, 
Muzzatti Mario, Bisaro Luciano, Can-
ciani Guido, Peressotli Luigi, Papais 
Eligio, Candolti Rolando, Tollier Elena, 
Segalti Olimpio, Rossi Romano, Bullon 
Orlando, Buttassi Carlo, Buluis Rena
to, Patat Albino, Gardelli Augusto, Tas
soni Antonio (sostenitore), Muzzatti 
Giovanni, Colonnello Gianni, Pevere E-
lio, Craigheio Savino, Mian rag. Va
lentino. De Rivo p i . Giancarlo. Cimatti 
doti . Carlo Alberto, Bulfon Eligio, Ta-
lotti Ines, Miozzi Mario. Visentin Rug
gero, Nascimbeni Dario, Coletti Ama
bile, Cima geom. Giovanni. Vanno ag
giunti la signora Rosina Sabbadini-Pa-
tacchino, residente in Friuli e i sigg. 
Costantino e Vittorio Zinulti, residenti 
in Francia, per ambedue dei quali ha 
provveduto il sig. Antonio Tassoni . A 
tutti e a ciascuno, con fervido augurio, 
va l'espressione della notra gratitudine. 

FOGOLÀR FURLAN di GENOVA -
Ringraziamo cordialmente il .segretario, 
geom. Manlio De Cillia, per averci sne-
dito, con il suo, i seguenti saldi 1978: 
Cargnclulti Edino, Chixilò Luigi, Coc-
coni Gianna, Cocconi Norma, Colomba 
Cirano, De Cilla G. Battista, Delti Zolli 
Giovanni, Fabris Valentino, lus Franco, 
Marzona Mario, Maliz Gino, Maurino 
Antonio, Paschini-Marzona Clelia, Pla-
ccreani Gino. Querin Adelaide, Romano 
Carlo, Sardelli Gastone, Snaidero Ren
zo, Tarnold Martino, Tondolo Gino, più 
Morocutti Giuseppe (in Friuli). A tutti , 
con i sensi della più viva gratiliidine, 
esprimiamo fervidi auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di LATINA - Rin
graziamo il tesoriere, sig. Italo Popu-
lin, per i 119 saldi 1978, che aui elen
chiamo. Raccomandiamo tuttavia, per i i 
futuro, la disposizione dei nomi in or
dine alfabetico e la suddivisione tra 
Latina e Sabaudia. al fine di evitare alle 
nostre impiccate un 'enorme perdita di 
tempo nei controlli e nelle registrazio
ni, e il pericolo di incorrere in grovigli 
caotici. Ed ecco l'elenco, al quale pre
mett iamo i sensi della gratitudine per 
tutti e per ciascuno dciili abbonati , e 
gli auguri misliori: Anastasia Umberto, 
Bergagna Giovanni. Casconi Aneelina. 
Bcrga"na Nicolò Fabris Silvio, Comelli 
Pio. Cuttolo Alice, Chiarparin Pietro, 
Cancianì Giuseppe. Canciani Gelindo, 
Baron Mario Canciani Mario, Candido 
Luca, Canciani Erminio, Dnnit Pietro, 
Dol Medico Severino. Dapit Dino, Dapit 
Michele. Cancian Bruno, Batrnariol O-
.svaldo. Danit Roberto, Cerulli Emilio, 
Cecutti Tita Battista, Michelizza Adal
gisa. Canciani leino. Dapit Valentino, 
Canciani Valentina, Cestra Ugo, Man-

zutti Giordano, Butlazzoni Arturo, Coz
zi Luciano, Cozzi Sergio, Falsagu Tar. 
cisio, Michelino G. Ballista, Caligarli 
Luigi, Zampa Luciano, Peloso Enrico, 
Peloso Giuseppe, Lazzaiulli Vinicio, 
Ferrigutli Mario, Scaini-Gessini Gem
ma, Del Frate Bellino, Di Lucia Guido 
Pitlorello Vittoria, Maggiorini Guido 
D'Avanzo Aldo, Snidalo Italo, Siiidaa 
Ludovico, Zol Luciano, Adami Maria 
.Morandini Augusto, .Morandini Pietro 
De Bellis Luigi, Morandini Maurizio 
Zampalo Fermo, .Maicon Sergio, Toso 
lini Settimio, Panigutti Davide, Populir, 
Luciano, Ottocento Giuseppe, Ottocen
to-Sbocchi Lorela, Ottocento Giovanni. 
Oltocenlo Giancarlo, Colautti Alessan
dro, laìza Nieolino, Ottocento Pierluigi, 
Baracetti Gelindo, Defend Anyelo, Ga-
sparotto Lino, Scusch Bruno, Beccare 
Severino, Tonini Biuno, Tonini Renzo 
laiza Ramorino, D'Agosto Romeo, To
nini Ernesto, Tarnold Domenico, Rocco 
Bruno, Maideio Franco, Seralirio Ga
liano, Voncini Luigi, Del Frate Volveno 
Trevisan Luciano, Camello Marino, Ca 
mozzola Antonio, Mansuttl Giordano, 
Bakluzzi (Jiacomo, Castellani Giusep
pe, Peloso Marino, Fava ErnesUi, Scaini-
Pasini Anna, Dall'Orso Tina, Pillon cai 
Vittorio, Ros Giuseppe, Scaini Ezio 
Borean cav. Serafino, Persiani Ezio 
Angelucci Aldo, Venturuzzo Attilio, Pas
sone Noè, Mansutti Valentino, Pittia 
Silvano, Pitlia Dino, Di Benedetto Eli
seo, Mauro Amelio, Duri Ezzelino, Po 
pulin Italo, Carlesso Gino, Carlesso 
Roberto, Macor Enrico, Macor Angeli
na, Carlesso Aurelio, Peressini Aldo 
Monticolo Renato, Chittaro Gino, Otto
cento Enrico, Macor Severino, Zuccolin 
Italo, Zof Emma. 

FOGOLÀR FURLAN di MILANO • Ri 
cevuto il saldo dell'abbonaincnlo \1ìi 
intestato al sodalizio. Grazie: saluti e 
auguri a lutt i : dirigenti e soci, 

FOGOLÀR FURLAN di VERONA 
Vivi ringraziamenti per i saldi l')78 i 
favore dei sigg. Ugo e Silvana Peietti e 
della gentile signora Maria Rosa Della 
Puppa, che .salutiamo cordialmente, con 
voti d'ogni bene. 

L'abbonamento dei solloelcncati si
gnori, che ringraziamo vivamente, jj 
riferisce — salvo indicazione contn-
ria — al 1978: 

Cacilti Maria, Verona: anche 1971, 
a mezzo della nipote Alida Merlo, re
sidente in Svizzera; Ciculto Giacinto 
San Fruttuoso di Monza: a mezzo del 
sig. Angelo Todero, residente a Por 
denonc; Colazingari Italia, Roma; Cos-
sio-Rovere (famiglia): Sanremo, a mez
zo del nipote, mons, prof. Aldo .Mo 
retti. 

De Siano ins. Luciana, Forio d'Ischia 
(Napoli): sostenitrice, a mezzo del sig 
Aldo .Morocutti, resid. a Bolzano, 

Fontana rag. Enzo, San Colombano 
al Lanibro: a mezzo del rag. Giuseppe 
Piemonte, residente a Vicenza. 
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A Sidney, in Australia, il sig. Giovanni Tonizzo, da Toppo di Travesio, circon
dato da parenti ed amici, ha festeggiato l 'ambito t raguardo dell 'otlantesinio anno. 

Giuman Gabriella, Venezia: a mezzo 
del sig. Todero. 

.Macor Emilio, Brezzo di Bedero (Va
rese); Macor Luigi, Malgiale (Como); 
Maran Ernesta, Oderzo (Treviso); Mar-
lelossi-Biumat Luigia (in memoria) , 
Sanremo: ora sostenitrice; Martina Lui
gi, Dos.son di Casier (Trevi.so); Martina 
Maria, Milano; Melchior Wanda, Roma; 
Mclocco Sergio, Mestre; Merlino Pier 
Luigi e Carla, Volpiano (Torino): so
stenitori; Montico P. dott. Giorgio, San 
Pietro di Barbozza (Treviso); Moreal 
Luigi, Asseminj (Cagliari), Moretti An
tonio, Faenza (Ravenna); Morocutti 
Aldo, Bressanone (Bolzano); Morocul-
li Augusto, Bassano del Grappa (Vi
cenza); Morocutti Mario e Sisto, Bres
sanone; Morsanulto Paolo, Motta di 
Livenza (Treviso); Mussio Ardemia, 
Dreno (Milano); Mussio Edoardo, Mi
lano: anche 1979. 

Pellarin-Molta Gilda, Truggio Cano
nica: a mezzo del sig. Angelo Todero. 

Zambon doli. Angelo, Brisighella 
(Ravenna): a mezzo del sig. Antonio 
.Moretti; Zanello Sergio, Mestre: a 
mezzo del sig. Sergio Melocco. 

Siamo grati al rag. Giuseppe Pie
monte, lesidenlc a Vicenza, per aver
ci spedito, con il suo, i saWi 1978 a 
(avore dei seguenti signori, tulli resi
denti nella slessa città veneta: cav. 
Fdice Liani, doti. Dante Cacitli, prof. 
Camillo Cuiioni, doli . Fernando Vi-
sentini, doli. Pierino Piemonte. Vanno 
aggiunU il Mobilificio Oreste Frigo 
(ubicato a Campedello) e i ragionieri 
Enzo Fontana e Adriano Piemonte, 
rispettivamente residenti a San Co
lombano al Lambro (Milano) e a Buia. 

Vanno aggiunti i seguenti signori, 
tulli residenti in Friuli, pure abbonali 
per il 1978: 

Battaglia Antonio, Villa Santina: a 
mezzo del Fogolàr furlan di Faulque
mont (Francia); Erosolo Angela, Ma-
nazzons di Pinzano al Tagliamenlo: a 
mezzo del Fogolàr di Londra, con 
saluti dalla lamiglia Brovedan; Co-
muzzo Davide, Branco di Felelto Um
berto: a mezzo della figlia Rina e del 
genero Giuseppe Merlino, residenti in 
Canada; Giraldo Fedele, Casarsa: a 
mezzo del Iratello Giuseppe, residente 
in Canada; Gon Elso, Ronchi dei Le
gionari; Madricardo Elso, Alba; Mag
giolino Roberto, Arta Terme; Mansutti 
Ermenegildo, Campoformido; Mansutt i 
Teresa, Udine: a mezzo della madre; 
Manzini Renato, Pulfero; Marangone 
Bruno, Pasian di Prato: anche 1977; 
Marchiol Pietro, Ziracco di Reman
zacco; Marcuzzi Dame, San Daniele: 
anche 1977, a mezzo del sig. Lino Di 
Filippo; Margheri Antonio, Udine: an
che 1977; Martin Valeriano, Sedegliano; 
Martin Vittorio, Cancva: sostenitore; 
Martinuzzi Luigi, Sequals; Marzaro 
Maria, Rivignano: anche 1977, a mezzo 
dd sig. Miolo; Mattcazzi Novellio, Pa
sian di Prato; Matlioni Italico, San 
Daniele: a mezzo del figlio; Mauro 
Vincenzo, Caneva di Tol mezzo: anche 
1977; Mccchia Edoardo, Prato Carnico; 
Melchior Massimo, Piovega di Gemona: 
a mezzo di incaricato; Merlo Gio
vanna, Tolmezzo: anche 1977, a mezzo 
della figlia Alida, residente in Sviz
zera; Michelino .Narciso, Passons di 
Pasian di Prato; Michelutli Guido, 
Udine: anche 1977; Miculan Bruno, 
Codioipo; Milocco Ulisse, Percolo di 
Pavia di Udine: a mezzo della gentile 
consorte; Minisini Gerardo, Maiano: 
anche 1979, a mezzo della madre; Mis-
sana Ranieri, Basagliapenta di Basi-
lianu: anche 1977; Morello Bruna, Udi
ne; .Moretti mons. prof. Aldo, Udine; 
Moro Bruna, Taicento; Moro Giulio, 
Porcia; Morocutti Giuseppe, Ligosullo: 
a mezzo del Fogolàr di Genova; Mos-
senta Dino, Cavalicco; Pascolo Marian
na, Venzone: a mezzo del figlio Nereo, 
residente in Canada; Piemonte rag. 
Adriano, Santo Stefano di Buia: a mez
zo del familiare cav. Giuseppe, resi

dente a Vicenza; Sabbadini-Pattacchino 
Rosina, Udine: a mezzo del Fogolàr 
di Bolzano; Zamaro Alberto, Manzano: 
a mezzo del cognato, sig. Giuseppe 
Giraldo. 

Siamo grati al sig. Angelo Todero, 
residente a Pordenone e nostro attivo 
collaboratore, per averci spedito, con 
il suo, i saldi 1978 per le seguenti per
sone residenti a Toppo di Travesio: 
Baselli Giovanni (Nati) , Baselli Napo
leone, Baselli Ugo, Boi tolussi Isidoro, 
Colledanj Carolina, Cozzi Ferruccio, 
Cozzi Loris, Crovalto Daniele, D'Ago-
stin-De Marlin Bruna, De Martin Ma
rio, De Marlin Norma, Desiderato A-
melia, Fabris Amedeo, Fabris Enrico, 
Fabris Franco, Fabris Guerrina, Fio
retto Rina, Galalassi Fides, .Magnan 
Pietro, Magnana Angelo, Pellarin Ita
lia, Pellarin Vincenzo, Tonilto France
sco, Tonino Lucia (Mandalin), Tonino 
Vittorio, Vernieri-Anna (Pontecagnano), 
Zappa Franco. E inoltre: Cossettini 
Giovanni, Invillo Luigi e Mongiat Ir
ma, rispettivamente residenti a Porcia. 
Maniago e Chievolis. 

BELGIO 
MARTINA Renalo - POLLEUR - E-

sallo: il vaglia internazionale ha salda
to il 1978. Vivi ringraziamenti e voti di 
bene, ricordandola da Tauriano di Spi
li mbersro. 

MERLINO Ardilio - WANFERCEE 
BAULET - Il sig. Flocco ci ha gentil
mente versato per lei i saldi 1977 e 78. 
Grazie di cuore; voti di bene. 

MERLINO Bruno - REBECO . Rice
vuta la quota at traverso il Banco di 
Roma: saldato il 1978. Vivi ringrazia
menti; fervidi auguri. 

MINUTTI Romano - REBECQ - Con 
.saluti cari da Carvacco di Treppo Gran
de, grazie per il saldo 1978. Cordiali 
saluti. 

MION Albino - GENT - Ringraziando 
per le cortesi espressioni e per il saldo 
1978. riteniamo di farle cosa gradita 
salutando per lei i familiari a Cavasso 
Nuovo, a Panna, in Olanda e in Argen
tina. 

DANIMARCA 

MAZZAROLLI Alessandro . ODENSE 
- Grazie: ricevuto il saldo per il 1978. 
Cordialità augurali, con il nostro (friu
lano) dolcissimo inaiidi-

MEZZOLO Giovanni - GLOSTRUP -
A posto il 1978: regolarmente ricevuto 
il vaglia inlernazionale. Cordiali augu
ri, con una forte stret ta di mano. 

FRANCIA 

DE PRATO Eros . PARIGI - Il sig. 
Eugenio Micoli ci ha corrisposto per 
lei il saldo 1978. Grazie a lut l 'e due, 
con Eli au'juri mialiori. 

FOGOLÀR FURLAN di FAULQUE
MONT - Ringraziamo il presidente, sig. 
Renzo Mazzolini, per averci spedito, 
con il suo, i seguenti saldi 1978: Serrel-
ti Renzo, Busolini Maria, Zannier Jean, 
Toneatti Gerard, vedova del sig, Mario 
Tonealli, Di Battista Ferruccio. Sedian 
Gino, Simonulti Ino, Zannier Dante, 
Zannier Carlo, Persello Caterina, Sab
badini Caiielto, Sabbadini Enzo, D'An
na Enrico, Valle Giobalta, Battaglia Al
leo, Zannier Ferrer, Busolini Giovanni, 
Martinuzzi Onorino, De Colle Pietro, 
Dosso Mirco, Della Negra Ernesto, Lo-
visa Roberto, Del Piccolo Renalo. Van
no aggiunti i nuovi abbonati: Vecile 
Celestine. Agnola Caterina, Bonutli Er
cole, Zannier Daniel, Martinuzzi Bru
no. A tutti , con i saluti più cordiali (e, 
ai nuovi abbonali , con l 'augurio di 
buona let tura) , l 'espressione della gra
titudine. 

MACASSO Canzio - ARGANCY - e 
Licinio - ROMBAS - Il fratello Onoralo 
ci ha versalo il saldo 1978 a vostro fa

vore. Grazie a voi e a lui, con gli au-
iiuri più cordiali. 

MADRICARDO prol. Henry - PERON-
NE . Grazie: a posto l 'abbonanienlo 
1978, Cordiali saluti e voti di bene. 

MAGNANA Luigi . MEZERIAT - Sia
mo grati al sig. Angelo Todero per a-
verci spedito il saldo 1978 per lei. Cor
diali saluti, voti di bene. 

MANSUTTI Irma - MONTGERON -
1 sigg. Maria e Tita Cosani, comare e 
compare, la salutano cordialmente, au-
iiurando buona salute e prosperità, e le 
Ialino omaggio dell 'abbonamento per 
il 1978. Grazie a loro e a lei, con un 
caro mandi. 

MARANGONE Romana - GRAN GE-
VRIER - Il sig. Primo lop, che con lei 
ringraziamo, ha provveduto ai saldi 
1977 e 78 per lei. Vive cordialità. 

MARCHIOL Amabile - CONCY par 
REI IIEL - Saldalo il 1978: ha provvedu
to la nipote Maria, che ringraziamo 
con lei: codialmente 

MARCUZZI Domenico - VILLEJUIF -
Con saluti cari da Cornino di Forga
ria, grazie per il .saldo 1978. Non man
chiamo di ricordarla ai compaesani e 
agli amici. 

MARCUZZI Primo - LENS . Al saldo 
1978 ha provveduto per lei l'amico Gil
berto. Grazie a t u t t e due; cordiali sa
lmi. 

MARIN Cario - ST. ESTEVE - Infi
niti ringraziamenti per le cortesi e-
spressioni e per il saldo 1978. L'augu
rio che le inviamo è particolarmente af-
letluoso, perché la sua fedeltà al Friu
li e al nostro gioì naie è commovente 
Ben volentieri salutiamo per lei Casiac-
co di Vito d'Asio, i compaesani, tutti i 
nostri corregionali nei cinque conti
nenti. 

MARTINA Giuditta - ST. QUENTIN -
La sorella Maria ci ha spedito da Mi
lano la quota d 'abbonam. 1978 per lei. 
Poiché lei ci ha già corrisposto il sal
do per l'anno in corso, la consideria
mo nostra .sostenitrice. Grazie; fervidi 
au'juri, 

MATTIUSSl Pietro - MONTAUBAN -
A posto il 1978. Ha provveduto l'amico 
Luigi Revelant, che con lei ringrazia
mo con voti d'ogni bene. 

MAZZOLINI Enrico - ARCUEIL - Rin
novati ringraziamenti per la cortese vi
sita e per il saldo 1978. Tanti, tanti au
guri cordiali, 

MELCHIOR Olivo - GUENANGE -
Saldalo il 1978 (due copie) a mezzo 
della sorella Norma, che con lei rin
graziamo sentitamente. Un caro mandi 
colmo di augurio. 

MICCO Rita e Alfredo - VIVIERS -
La zia, signora Bruna Moro, residente 
a Tarcenlo. ci ha versalo il saldo 1978 
per voi. Grazie di cuore a tul t 'e tre, 
con i più fervidi auguri. 

.MICOLI Eugenio - PARIGI - Con cor
diali saluti da Silvella da San Vito di 
Fagagna, grazie per il saldo 1978 per 
lei e per il sig. Eros De Prato, pure 
residente a Parigi. Voli di bene. 

MINISINI Gaetano - REGUISHEIM -
Al saldo l')78 ha provveduto per lei il 
cognato Onorato, che cordialmenle rin-
snaziamo con lei, beneaugurando. 

MINISINI Luigi - MONTFER.MEIL -
Saldati il 1978 e 79. Ha provveduto la 
sua cara mamma, che con lei ringra
ziamo di nu lo cuore, beneaugurando. 

MISDARIS Luciano . LA CLAYETTE 

- Grazie infinite saldato il 1978. Vive 
co'di 'liici e voti di bene. 

MORO Cipriano - VITRY . Ancora 
grazie per la cortese visita al l 'Ente e 
per il saldo 1978. Cari auguri, con tutta 
cordialità. 

MORO Desiderio . REIMS - Sosteni
tore per il 1978. Vivamente ringrazian
do, r icambiamo centuplicali i gentili 
e graditi saluti. 

MORUZZI Livo - AZEBROUCK - Con 
saluti cari e voti di bene da t a m p o n e 
di Tramonti di Sopra grazie per il sal
do 1978. 

NAIT Lucia . MAINTENON - Grazie 
di tut to cuore per il saldo 1978, e ler-
V idi auguri a lei e al sig. Secondo. L'in
dirizzo del Fogolàr furlan di Parigi è 
il seguenle: « presso ing. Tomai - 66 
Rue de la Liberlé - Siiresnes (Paris) ». 

PONTISSO . MARTIN Vittoria -
KINGF.RSHEIM . Saldato il 1978. Ha 
provveduto il familiare sig. Valeriano, 
che ringraziamo sentitamente con lei, 
beneaugurando. 

SINICCO Arturo - JUTZ - Rinnovati 
auguri per le nozze d'oro, e cordiali 
ringraziamenti per il .saldo 1978 (soste
nitore). A lei e alla gentile consorte, 
saluti cari da Lusevera. 

ZINUTTI Costantino - LA TALODIE-
RE . e Vittorio - ST. ETIENNE . II sig. 
Antonio Tassoni, residente a Bolzano, 
ha provveduto al saldo 1978 a vostro fa
vore. Vivi ringraziamenti a tu l t ' e tre, 
con i saluti più cordiali. 

GERMANIA 

MARTINELLI Primo e cav. LOVISA 
Luigi - -ST. INGBF.RT - Ringraziamo di 
vero cuore il sig. Martinelli per le IO 
mila lire a saldo del 1977 a favore di 
entrambi come sostenitori. Ricordiamo 
che la cpiota 1978 — che contidiamo di 
ricevere in segno di slima — è di 5000 
lire ciascuno. Ogni bene. 

MAURO Ernesto - LOHMAR - Soste
nitore per il 1978. Grazie vivissime, 
con <ili auguri più fervidi. 

MIAN Mario - COLONIA . Con saluti 
cari da Panna siiazie per il saldo 1978. 

MION Michele - WIESBADEN - Gra
ti per il saldo sostenitore 1978, le strin
giamo cordialmente la mano. 

TROl.ESE Bruno . SAARBROCKEN 
- .AI saldo 1978 ha provveduto per lei 
il sig. Bruno Miculan, residente a Co
dioipo, che con lei ringraziamo senti
lamente. Mandi, mandi di cùr. 

LUSSEMBURGO 

MAR.SON Giovanni - BASTOGNE -
Con saluti cari da Tauriano di Spilim-
berao, mazie per il saldo 1978. 

MÌCEÌ.LI Silvano - NIEDERCORN -
Saldato il 1978 a mezzo del sig. Valen
tino Bellina, che con lei ringraziamo 
sentitamente, beneauaurando. 

MORO Simeone - RODANGE - Anche 
lei a posto per il 1978 a mezzo dell'a
mico Bellina. E grazie per il saldo 
(via aerea) a favore del fratello Leo
poldo residente in Sud Africa. 

.MORUZZI Bruno - STEINSEL - Gra
ti per i saldi 1978 e 79 la salutiamo da 
Campone natale e le t rasmett iamo l'au
gurio dei dirigenti dell 'Ente e del diret
tore del nostro mensile. 

MUSER Renalo - LUSSEMBURGO -

Grazie: a posto il 1978. Cordiali saluti 
e voli di bene da Timau e da tut ta la 
bella terra di Carnia. 

INGHILTERRA 

FOGOLÀR FURLAN di LONDRA -
Ricevuti il saldo 1978 (via normale, pe
ro, e non via aerea), a tavole del sig. 
Addo Brosolo, residente nel Venezuela, 
e a favore della signora Angela Broso
lo, residente in Friuli (con i saluti, per 
tul t 'e due, della famiglia Brovedan). 
Grazie, ogni bene. 

SARTOR cav. Vittorio - LONDRA -
Rinmaziando per i saldi 1977 e 78 in
viatici a mezzo del sig. Tosini, segre
tario del Fogolàr, ben volentieri pub
blichiamo integralmente quanto lei de
sidera: « Saluti al giio paisùl, Orgnese 
di Cavasso Nuovo, e a tutti i compae
sani sparsi nel mondo, e inoltre al mio 
caro amico Anselmo Francescon, resi
dente a Nashiville (Tennessee, Stati U-
niti) ». 

SVIZZERA 

FOGOLÀR FURLAN di ZURIGO - La 
gentile signora Mariangela Rota, che 
di nuovo ringraziamo, ci ha corrispo
sto i seguenti saldi per il 1978: Tarci
sio B.tttiston, Nunzio Boigese, Luigi 
Bon, Francesco Mortellaro, Dino Della 
Vedova, Bruno Cappellaio. A tutti , vi
ve corclialità con un mandi aucurale. 

MANDER Osvaldo - ZURIGO - Con 
saluti cari da Solimbergo, grazie per il 
saldo 1978. 

MANSUTTI Valentino - BASILEA -
Grazie per il saldo 1978. Vive cordialità 
da Pers di Maiano, suo paese natale. 

MARCHETTI Gianfranco - SCIAF-
FUSA - Grati per l 'abbonamento 1978, 
la salutiamo con fervido augurio. 

MATIZ Luigino - BIRFELDEN - Cari 
saluti e auguri da Timau e da tut ta 
la splendida valle del Bùt, dall 'ospita-
litalissima e incomparabilmente bella 
terra di Carnia, ringraziando per il sal
do 1978. 

MAURO Vittorio - WINTERTHUR -
Siamo grati per il saldo 1978, e, ri
cambiando i gentili e gradili saluti, 
formuliamo infiniti auguri da Varmo. 

.MECCHIA Giovanni - BOUDEVIL-
LIERS . Sostenitore per il 1978. Grazie 
di cuore; fervidi voti di bene. 

MERLO Alida - KLOTEN - Grati per 
i saldi 1977 e 78 per lei, per la mam
ma residente in Friuli e per la fami
liare signora Maria Cacitli, residente 
a Verona, le esprimiamo gli auguri più 
sinceri e cordiali. 

MICELLI Silvano - HORGEN . Con 
una forte stret ta di mano e con un 
mandi colmo di augurio, grazie per il 
saldo 1978. 

MICOLI Pietro - ST. AUBIN - Il va
glia inlernazionale di 8528 lire ha sal
dato il 1977 e 78. Grazie di cuore, ogni 
bene. 

MONTI . FANTINI Evalda - PRE-
GASSONA . Saldate anche lei, e anche 
lei con vaglia internazionale, le annate 
1977 e 78. Grazie, grazie vivissime, con 
tut ta cordialità e con fervido augurio. 

MORO Bruno - BERNA - Da Trieste 
ei è giunto un vaglia d 'abbonamento 
1978 a suo nome. Ringraziando, le 
stringiamo cordialmente la mano. 

Ventennale del Fogolàr di Torino 

Nella foto (al centro) il presidente del Fogolàr di Torino, arch. prof. Ottorino Aloisio, consegna agli ospiti e ad esponenti 
del sodalizio la medaglia ricordo coniata per la ricorrenza. A destra: il comm. Roberto Canuto con alcune « Giacomelte ». 
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TONITTO Luigi - DIETIKON - Gra
zie vivissime: saldato il 1978. Ha prov
veduto il sig. Angelo l'oderò. A lut l 'e 
due, un inaiidi cordiale. 

VASSALLI Franca . CASSARATE -
Saldato il 1978. Ha provveduto il nipo
te, mons. prof. Aldo Moretti, che con 
lei r ingraziamo senti tamente e con gli 
aueuri migliori. 

ZERMANN Giuseppina - ZUG . La 
ringraziamo di vero cuore per i saldi 
1978 per lei e a favore del cugino, sig. 
Mario Zabai, residente in Argentina. 
Fervidi auguri a tul l 'e due; un caro 
mandi. 

NORD AMERICA 
CANADA 

D'ODORICO Silvana . LONDON . A 
mezzo del sig, Miolo, ci sono stati cor
risposti per lei i saldi 1977 e 78 (via 
aerea) . Grazie di cuore; saluti e auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di HAMILTON 
- A mezzo del sig. Luigi Mauro, cui 
r innoviamo il cordiale ringraziamento, 
ci sono slati versati i seguenti saldi 
(compreso il conguaglio) per il 1978. 
Via aerea: Romano Mauro e Gianni Pic
coli. Via mare: Bortolussi Agostino, 
Bortolussi Giovanni, Cazzola Gino, De 
Clara Olimpo, Della Maestra Silvano, 
Mauro Alessandro, Mauro Costantino, 
Miotto Gianni, Riga Fiori, Zuccolin Gi
llo, Zuccolin Orelio. A tutt i , con infi
niti auguri, i sensi della nostra grati
tudine. 

FOGOLÀR FURLAN di TORONTO -
Rini'raziamo il carissimo Rino Pelle
grina per averci spedito i saldi 1978 
che qui di seguilo elenchiamo, avver
tendolo peraltro che una somma ecce
dente l ' importo da lui indicato (6 dol
lari e mezzo in più) è stata registrata 
a suo favore. Ecco l'elenco. Via aerea: 
Basso Egon, Benvenuto Silvio, Boem 
Tarcisio, Bertacco Danilo, Bortolotto 
Paolo, Breda Angelo, Caccia dott. Car-
lelto, Ceeconi Giovanni, Cognolato Ge
deone, Coniar Enzo, Comisso Beni, Co-
muzzi Claudio, D'Agnolo Domenico, 
D'Arcangelo Lorenzo (anche 1979), Del 
Gallo Ennio (anche 1979), Dell'Agnese 
Silvano, Fabris Romano, Fava Mario 
(anche ' 1979), Gariatti Gio Batta, Gi-
ra rdo Giuseppe (anche 1979, in qualità 
di sostenitore), lusso Mario, Moras-
sutti Mario, ,Moison Dino, Pasculto Do-
rindo, Pasut Luciano, Pellegrina Rino 
(.sostenitore), Pellizzoni Alcide, Prala-
viera Mario, Quattrin Giuseppe, Polen-
tarut t i Ersilio, Salvador Galliano, Scai
ni Attilio, Stefanatti Valerio, Tam Giu
seppe (anche 1979), Tesan I., Zamolo 
Giovanni, Zanier Enrico, Zanussi Lui
gino. Via mare: Baccinar Alessandro, 
Blasoni Eugenio. Biasutto Silvio, Che-
rubin Lino (anche 1979), Colussi Leo 
(anche 1979), Di Valentin Donnino, 
Faion Alleo e Lina, Faion Rodolfo, Fi-
liputti Giorgio, Gambin Antonio, Gam-
bin Armando (anche 1979), Girardo 
Giuseppe, Linossi Ferdinando (sosteni
tore) , Morassut Silvano, Pascolo Ne
reo, Pascolo Romano, Pasul Luigi, Pin 
Mario. Pittioni Franco e llda (anche 
1979). Pontisso Achille, Trevisanutto 
Vittorio, Zannici Secondo. Vanno ag
giunti i saldi 1978 a favore della signo
ra Carina Pellis (in Argentina) e dei 
sigg. Fedele Giraldo, Marianna Pascolo 
e Alberto Zamaro ( lut l 'e tre in Friuli), 
come omaggio di familiari. A un t i , sa
luti cordiali e un augurale iiuiiuli-

FOGOLAR FURLAN di WIND.SOR -
Rinnovati ringraziamenti (vi abbiamo 
scrit to a parte) per i .30 dollari cana
desi, pari a 23.040 lire, quale abbona
mento sostenitore 1978 (via aerea) per 
il .sodalizio. A tutt i , dirigenti e soci, 
gli auguri più fervidi. 

LONDERO Antonio - OTTAWA - Poi
ché lei ci ha già corrisposto il saldo 
1978, i cinque dollari canadesi spedi
tici dalla gentile signora Luciana, che 
ringraziamo con lei, iscrivono il suo 

nome fra quelli dei nostri sostenitori 
per l 'anno in corso. Vive cordialità, 

MANARIN Angelo - OTTAWA . Sal
dato il 1978(via aerea), ingraziaiulo, 
la salutiamo cordialmente da Arzene. 

MAZZAROLO Gelmina - LAVAL - Poi
ché il saldo 1978 ci era stato già corri
sposto, i dieci dollari canadesi vanno 
saldo del 1979 (via aerea). Grazie; voti 
di bene. 

MAZZOLO Giuseppe - TORONTO -
Grati per le cortesi espressioni, e u-
nendoci a lei nell 'agurio per la solleci
ta ripresa del Friuli (si sia ricostruen
do dovunque, la buona volontà e la te
nacia non mancano), la ringraziamo an
che per il saldo 1978 come sostenitore. 

MERLINO Giuseppe . TORONTO -
Ringraziamo vivamente lei e la mentile 
signora Rina per le cortesi espressioni 
(r icambiamo cordialità, aggiungendo 
fervidi auguri) , per il «salut al Friùl e 
a due ' i furlans », per il saldo 1978 per 
lei (via aerea, .sostenitore) e per il 
suocero sig. Davide Comuzzo, residen
te a Bianco di Feletto Umberto. 

MICHELUTTI Olivo - SUDBURY -
Con cordiali saluti e voti di bene da 
Rodeano Basso, la ringraziamo senti
tamente por il saldo 1978 (via aerea). 

MISSANA Massimo - ST. CATHARI-
NES - Il fratello Ranieri, che at traverso 
le nostre colonne la saluta con atlet
luoso augurio, ci ha versato per lei i 
saldi 1977 e 78. Grazie a tult 'e due; 
oirni bene. 

\ M O L I N A R 1 Iride . KELOWNA - E-
sallo: saldato il 1978 (via aerea). Rin
graziando con tut ta cordialità, ben vo
lentieri salutiamo per lei i genitori 
residenti a Cormòns e i nostri coire-
gionali disseminali nel mondo, 

MONTE Enzo - TORON IO - Con cor
diali saluti da Bugnins dì Camino al 
Tagliamenlo, vivi ringraziamenti per il 
saldo m78 (via aerea, sostenitore). 

MORANDINI Delfino . WESTON - Al 
saldo 1978 ha gentilmente provveduto 
la cognata signora Ida, che con lei rin
graziamo di vero cuore, bcneauguando. 

PLATEO Nino - WESTON - Il .sig. 
Luigi Martina, residente a Dosson di 
Casier (Treviso), ci ha spedilo per lei 
il .saldo 1978. Grazie a tul t 'e due, con 
una cordiale stretta di mano. 

TODERO Pilade . MONTREAL - Al 
saldo 1978 (via aerea) ha provveduto 
per lei il familiare sig. Angelo. Grazie 
a lut l 'e due; cordiali auguri. 

STATI UNITI 
BUSETTI Giulio - NEW YORK . Sia

mo molto grati alla gentile signora An
tonia per la cortese lettera; ben volen
tieri salutiamo per lei il caro paese 
natale, Roveredo in Piano, e tutti i 
nostri corregionali disseminati nel mon
do. Siamo fieli altresì di intorniarvi 
che i dieci dollari statunitensi inviatici 
(8.740 lire) non saldano il 1977 — come 
.scrive la stessa signora Antonia — bensì 
il 1979, e in qualità di sostenitori, poi
ché tanto il 1977 che il 1978 .sono stati 
regolarizzali. Ancora grazie, dunque; e 
infiniti auguri. 

BUSINELLI Domenico - NEW YORK 
- Grazie per il saldo 1978 per lei (via 
aerea) e per i sigg. Silvio Sartor e Gio 
Batta Fabris. E ora due parole a pro
posito della sua lettera. Lei si mera
viglia per l 'aumento della quota 1978 
e insinua che tale somma maggiorala 
si trasferisca a vantaggio delle impie
gate dell 'Ente, le quali « vogliono di
vertirsi fra montagna e spiaggia ». Eb
bene: per quanto riguarda l 'aumento, 
evidentemente lei non ha letto quanto 
scrivemmo a suo tempo, annunciando 
la decisione che la situazione dell'eco
nomia italiana (e, perciò, anche friula
na) ci imponeva; e, a l t ret tanto eviden
temente, lei vive in un beato paese di 
sogno, dove i prezzi rimangono inva
riati, le spese di spedizione sono tran
quillamente at testate su cifre irrisorie, 
la car ta viene offerta come uno scam
polo, le tipografie eseguono i clichés 

11 sig. Rino Mander, residente a Braunschweig (Germania), emigralo quaran-
t'ann! fa da Solimbergo, ha festeggiato il traguardo dei dodici lustri d'età nel 
più saggio dei modi: trascorrendo la data del compleanno nell'intimità delle pareti 
domestiche, accanto alla moglie Rosetta. 

(gli zinchi delle riproduzioni fotografi
che) e s tampano i giornali acconten-
landosi delle classiche « due palanche ». 
In Italia, invece, le cose stanno diversa
mente: non soltanto il prezzo di qual
siasi merce è salito alle stelle, ma es
so lievita di giorno in giorno sino a 
raggiungere altezze vertiginose, da ca
pogiro, proibitive. E' possibile che lei 
non abbia mai saputo che il valore 
del dollaro e salito in due anni da 6(X) 
lire a un minimo di 850, sino a sfiora
re le 900? « Friuli nel mondo » ha evi
tato l 'aumento delle quote d'abbona
mento fin olile il possibile; poi ha do
vuto adottare le misure per sopravvi
vere (entro i limiti dello strettissimo 
necessario, dell' indispensabile). Per 
quanto riguarda le impiegate, dovrebbe 
essere evidente anche ai ciechi che es
se, in tutta questa faccenda, entrano 
come i famosi cavoli a merenda. Tut
tavia, è bene che lei sappia che esse 

— pur avendo il sacrosanto diritto di 
andare dove vogliono (perché i soldi 
non li rubano a nessuno, e tanto meno 
agli emigranti: se li guadagnano lavo
rando: anzi, sgobbando) — non frui
scono neppure di ini giorno di ferie, 
e ciò per dedicarsi all'ullicio, e cioè a 
favore dei lettori di « Friuli nel mon
do », e pertanto anche a suo favore, e-
gregio sig. Businelli. A ogni buon con
to, lei non è in alcun modo obbligato 
iid abbonarsi al nostro mensile. Se a 
me piace un paio di scarpe, ma mi 
sembra che il prezzo sia eccessivo, non 
compro le scarpe. Se a lei sembra che 
la quota d 'abbonamenio sia iperbolica, 
rinunci all 'abbonamento, faccia a me
no di leggerci. Certo, ne saremmo ram
maricati: ma meno rammaricati di ri
cevere lettere che contengono insulti 
gratuiti . Con ossequio, il suo Dino Me-
iiidiiiii-

ER.MACORA Bruno - RIDGEWOOD -
A posto il 1978: ha provveduto al saldo 
il cognato, sig. Attilio, che con lei rin
graziamo di vero cuore, beneausiurando. 

FABRIS Gio Batta . CORONA - Sal
dato il 1478. Ha provveduto il sig. Do
menico Businelli, residente a New York, 
che con lei ringraziamo. Auguri di pro
sperità. 

FONTANINI Mario - WARREN - La 
sua lettera è molto gentile e il suo 
punto di vista è espresso con un garbo 
e una gentilezza veramente esemplari. 
Lei ha compreso di certo che ogni let
tore vorrebbe un giornale rispondente 
ai propri gusti, fallo su misura per lui, 
e che ciò è umanamente impossibile. 
Cerchiamo di accontentare la maggio
ranza, senza avere la prelesa di toccare 
la perfezione. Grazie per i saldi l')78 e 
79 (via aerea). Le abbiamo spedito a 
parte I'« Agenda friulana 1978 ». Ogni 
bene. 

FAMEE FURLANE di DETROIT -
Ringraziamo il consigliere Claudio 
Bertolin per la gentile e gradita lettera 
e per averci spedito 12 dollari (10.260 
lire) a saldo dell 'abbonamento 1978 (via 
aerea) a favore del sodalizio. Cordiali 
saluti a tutt i : ai nuovi dirigenti e ai 
soci. 

lEM Lucia e Luigi - GARY - Rinno
vando gli auguri per le nozze d'oro, 
grazie per il saldo 1978 in qualità di 
sostenitori. Cordialità da Panna natale. 

LESCHIUTTA Virgilio . LOUISVIL-
LE - Vivi ringraziamenti per il saldo 
1978 in qualità di sostenitore; cordia
lità da .Maniago natale e dai concittadi
ni che ben volentieri salutiamo per lei. 

MARIUTTO Luigi - FAST DETROIT 
- Ben volentieri, ringraziando per il sal
do 1978 (via aerea), salutiamo per lei 
i familiari residenti a Orgnese di Ca
vasso Nuovo e i parenti emigrali in In
ghilterra e in Australia. 

MASSARO Tullio - CORTLAND . Rin 
graziamo vivamente per i gentili e gra
diti saluti (li ricambiamo centuplicati 
tla Frisanco) e per il saldo 1977. 

MEASSO Pietro - UNION CITY . Rin
graziamo vivamente la gentile signora 
Maria Grazia per l'invio dei IO dollari 
a saldo del 1978 (si consideri, pertanto, 
nostro sostenitore) ed esprimiamo a 
tul t 'e due gli auguri più fervidi. 

MIDENA John - KANSAS CITY - La 
rimessa postale di 2.598 lire ha saldato 
il 1978. Ringraziando, ben volentieri .sa
lutiamo per lei i parenti e gli amici 
di San Daniele, nonché tutti i nostri 
abbonati . 

MORA Angelo - FILADELFIA - Lei di
ce di sperare d'essere in regola per il 
1978. Di più: ora, con i dieci dollari 
inviatici, e in regola per il 1979 in qua
lità di sostenitore, perché la quota d'ab
bonamento per l 'anno in corso ci era 
già stala inviata. 

MORETTO Giuseppe - SAN FRANCI
SCO - Da Zoppola, la familiare signora 
Luigia ci ha sepdito un vaglia d'abbo
namento di 10 mila lire. Poiché il sal
do 1978 (via aerea) ci era stalo già 
corrisposto, la cifra va a conguaglio per 
l'anno in corso e la fa nostra sosteni
tore. Vivi ringraziamenti cordiali, con 
voti di bene. 

MORRIS Silva - INDIPENDENCE -
Saldato il 1978 (via area) a mezzo del 
sig. Gio Batta Vidoni, che ringraziamo 
vivamente con lei, beneaucuiando. 

SARTOR Silvio . NeW YORK - 11 sig. 
spedito il saldo 1978 per lei. Grazie a 
spedito il saldo 1978 uer lei. Grazie a 
tul t 'e due; ogni bene. 

La piccola Laura Mestroni, nipote del sig. Lodi Mestroni, nostro fedele abbonalo 
dal Canada, sembra invitare i lettori di « Friuli nel mondo » ad assaggiare l'otti. 
ma frittata che la nonna le ha insegnato a cucinare. i 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

CECCHINI Giovanni - SALSIPUE-
DES . A posto il 1978. Ha provveduto 
il sig. Valeriano Martin, che ringrazia
mo vivamente con lei. Mandi, ogni 
bene. 

CENTRO FRIULANO di SANTA FÉ -
Ci è gradito informare che il sig. Eldo 
Gon, residente a Ronchi dei Legionari 
e fratello del presidente, sig, Sergio 
Gon, ci ha versato, con quello per il 
sodalizio, i seguenti saldi 1978: Chiesa 
Araldo, Ferrino .Antonio, Gon Sergio. 
Lenarduzzi Ludovico, Lini Lauro, Mali-
san Umberto, Maier Elio, Ortiz Leo
poldo, Abel Paulon, Romulo Pintiricci, 
Olinto Pividori, José Flebus, Maria Pa
nigutti. Coassin Angelo. Grazie di cuo
re a tulli , con fervidi auguri. 

DEL TOR Domenico - LA PLATA -
La gentile signora Giuseppina Roncali 
ci ha versalo per lei i .saldi 1978 e 79. 
Vìvi ringraziamenti a luH'e due, con 
L'ii auiiuri più cordiali. 

MECTCHIA P. Luisilo . LOS POLVA-
RINES - Il cugino Min, che ringrazia
mo vivamente con lei, ha provveduto 
al saldo 1978 a suo favore. Vive cordia
lità e fervidi auguri di fecondo aposto
lato. 

MICHELINI P. Vittorio - ITASI -
Ai saldi 1977 e 78 (via aerea) ha prov-
vetlulo per lei il sig. Narciso Michelino, 
suo parente, che con lei ringraziamo 
esprimendo fervidi auguri di buona sa
lute e di apostolato fecondo. 

MORASSUT Giuseppe - QUILMES 
DESTE . Abbonato per il 1978 a mezzo 
della gentile signora Pierina Batliston, 
che con lei ringraziamo sentitamente. 
Vive cordialilà e voli di bene. 

MUCIN Vincenzo - CHACABUCO -
Saldati il 1977 e 78. Ha provveduto il 
sig. Galliano Origani, che ringraziamo 
di tut to cuore con lei. Un caro iiuiiidi-

MUZZIN Beppina . LAMOS DE ZA-
MORA - Da Dignano al Tagliamenlo, 
il sig Americo Di Marco, che con lei 
ringraziamo vivamente, ci ha spedito un 
assegno di 20 mila lire. Si consi
deri pertanto abbonato per le an
nate 1978, 79, 80 e 81. Cordialità au
gurali, con una forte stretta di mano. 

Festa doirainieizia 
a Wind.sor 

Come fu suggerito al con
gresso della federazione dei 
Fogolàrs del Canada, tenutosi 
nello scorso ottobre, spetterà 
al sodalizio friulano di Wind
sor organizzare la « festa del
l'amicizia » per il 1978. L'an
nuncio è dunque ufficiale; 
cosi come lo è la notizia che 
le manifestazioni si terranno 
nelle giornate del 5, 6 e 7 
agosto. La « festa dell'amici
zia » coinciderà con la gara 
di tiro alla fune « Sud-ovest 
Ontario », che si svolge an
nualmente nella sede del Fo
golàr di Windsor. 

Invit iamo i sodalizi friulani 
operanti nel Canada, i loro 
iscritti^ i nostri conterranei 
residenti nel vasto Paese 
nordamericano, a partecipare 
numerosi alle manifestazioni, 
per il buon es i to delle quali 
il Fogolàr di Windsor è già 
al lavoro. 

PELLIS Carina - CAMPANA - Salda
lo il 1978. Ha provveduto per lei il fra
tello, sig. Rodolfo Faion, residente in 
Canada, che ringraziamo con lei, benea-
gurando. 

RANALETTA Franco - LA PLATA • 
.Saldalo il 1978 a mezzo della signora 
Giuseppina Roncali. Grazie a lutt'c due: 
coi'dialmcnte. 

RONCALI Guerrino - LA PLATA . 
.Saldato il 1979. Ha provveduto la zia, 
siv-iiora Giuseppina, che con lei ringra
ziamo, beneausiurando. 

ZABAI Mario . CAPITAL FEDERAI 
. La cugina, signora Giuseppina Zer-
mann, residente in Svizzera, ha gentil 
mente provveduto al saldo 1978 anche 
per lei. Grazie a tul l 'e due, con gli 
auguri midliori. 

ZOSSI Natale - SAENZ PENA . Il 
sii'. Narciso Michelino ci ha corrispo
sto per lei i saldi 1977 e 78. Grazie a 
tun ' e due; vive cordialità augurali. 

BRASILE 
MAREGA Luigi . MARILIA - A suo 

nome ci è giunto un vaglia postale di 
20 mila lire. Si consideri pertanto ab
bonato per 'le annate 1978, 79. 80 e 81 
Con sentiti ringraziamenti, una cordit 
le e augurale stretta di mano. 

MARTIN Sante . SAO BERNARDO 
DO CAMPO - A posto il 1978: ha prov
veduto il familiare sig. Valeriano, che 
con lei ringraziamo di tutto cuore e 
con fervido aucurio. 

CENTRO AMERICA 
PARAGUAY j 

Ml'ZZOLON COSSARO mons. Angelo 
- ASUNCION - La ringraziamo di tulio 
cuore. Eccellenza reverendissima, per 
il saldo 1978 (via aerea), e le esprimia
mo, con i più fervidi auguri, la nostra 
gratitudine e devozione. 

URUGUAY 
CICUTTO Antonio - MONTEVIDEG-

Il sig. .Angelo Todero ci ha spedito da 
Pordenone, dove risiede, il saldo 1978 
(via aerea) per lei. Vivi ringraziamenti 
e lei e a lui, con una cordiale stretta 
di mano. 

VENEZUELA 
EROSOLO Addo - MARACAIBO -

FoL'olàr di Londra ci ha spedito il sai 
do 1978 per lei, raccomandandoci di sa
lutarla (è ciò che qui facciamo) da 
parte della famiglia Brovedan. Grazie, 
auguri cordiali. 

CECCHINI Gino e Liliana . CARA 
CAS . Il sig. Valeriano Martin, che rin
graziamo con voi, ha provveduto al sal
do 1978 a vostro favore. Cordiali saluti, 
;iuguii di buona salute e prosperità. 

GOBETTI Renato - CARACAS - Sai 
dato il 1978 (via aerea). Ha provveduto 
gentilmente la zia, signora Bruna Mo
ro, che sentitamente ringraziamo con 
lei. Vive e augurali cordialità. 

MARCHI Lino Ruggero - CIUDAD 
OJEDA . Saluti cari da Rausccdo e da 
Latisana, ringraziando per il .saldo 197! 
(via aerea). 

.MUNARETTO Giacomo - VALENCU 
_ Il cognato Mario ci ha dapprima ver
sato gentilmente per lei il saldo 197J, i 
e successivamente il conguaglio per la 
spedizione del giornale « via aerea > 
Grazie a tult 'e due, cordialità, con gli 
aueuri migliori. 

OTTORLNO BURELLI 
Direttore responsabile 
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