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Dna stagione 
per cominciare 

Una primavera decisiva per la 
ricostruzione di quel Friuli che, 
esattamente due anni fa, vive
va il suo calvario di distru
zione e di morte. Mesi, questo 
e quelli che seguiranno, deter
minanti per il domani di una 
gente che, dopo gli spaventosi 
giorni delle case crollate, del
l'esodo e della permanenza sot
to le tende, ha finalmente tra 
le mani i documenti definitivi 
della ricostruzione. Proprio con 
questo mese di maggio, secon
do anniversario di quella terri
bile estate del terremoto, si può 
die che l'attesa è finita: si ri
comincia! Non a parole, non 
soltanto con le promesse, non 
perché le leggi e i decreti sono 
stati perfezionati e resi operan
ti ma perché si può dare ini
zio con sicurezza alle fonda-
inenta delle nuove case, al rias
setto dei vecchi paesi che de
vono rinascere. Le mani del 
Friuli possono, propr io da que
sti giorni, r iprendere gli slru-
/nenti del loro mestiere di co
struttori e piantare le pietre e 
i sassi legati con il cemento 
per rifare quello che sembrava 
perduto per sempre. Si rico
mincia. 

Questa terra di mura tor i e 
di campi, questo Friuli che non 
poteva morire anche se l'ulti
mo terremoto sembrava — ed 
è stato — peggiore di una guer
ra, può guardare con serenità 
al suo domani. Un domani che 
ha tutti i segni di essere mi
gliore del passato, anche se 
tanle cose non r i torneranno co
me prima. I quasi mille morti 
del settantasei, i grandi segni 
del passalo che i centri storici 
hanno visto disgregarsi sotto le 
macerie, r imangono ferite an
cora aperte: e il tempo non ser
virà a dimenticarle anche se di
venteranno storia, un capitolo 
da aggiungere al libro già fin 
troppo abbondante delle sfide 
che i friulani hanno dovuto af
frontare quasi ad ogni genera
zione. Ma adesso ci si r imette 
in molo. Le commemorazioni 
che ogni paese del Friuli ha vo
luto celebrare nel giorno del se
condo anniversario non hanno 
avuto quel nascosto ma pur vi
sibile sospetto di esasperata 
sfiducia di un anno fa: ci sono 
i « prefabbricati » e quasi set-
lantamila persone ci vivono 
dentro. Ma una cosa nuova, co
me un frutto del lungo dolore 
sopportato, ha preso il posto 
della delusione di allora: la cer
tezza che il tempo dell'inerzia 
0 delle sole parole è finito. 

Qualcuno, e giustamente, ve
nendo dal di fuori aveva osser
vato che tutto era fermo, che 
i due anni, se avevano por ta lo 
in Friuli la solidarietà di tu t to 
il mondo, se era cresciuto qual

che nucleo di case o qualche 
rifugio collettivo sempre per 
intervenlo di generosità priva
te, il grande lavoro della rico
struzione era ancora e tut to 
sulla carta. Proprio da questi 
giorni di maggio le cose stan
no rapidamente cambiando: i 
comuni — dove sindaci e am
ministrazioni con le proprie po
polazioni sono cresciute social
mente e politicamente propr io 
per la dura necessità di una fa
ticosa rinascita — i comuni 
possono garantire alla mano dei 
friulani che il loro costruire 
non è solo possibile ma sicuro. 
Senza paura di rischiare trop
po: un privato o una coopera
tiva, un consorzio o una comu
nità possono avere finalmenle 
la certezza che il loro « rifare » 
ha, alle spalle, una certezza con
creta, non solo di parole ma di 
mezzi. Ricostruire: questi due 
anni e dopo, usando e sfrut
tando ogni intervento e ogni 
potenzialità, sono il tempo di 
rinascila. Stato e Regione han
no dato non solo le leggi ma 
la certezza che queste stesse 
leggi sono strumenti di lavoro. 
Burocrazia o tempi elettorali, 
divisioni di vedute o difficoltà 
di convergenze nei pareri e nel
le scelte, oggi non devono e non 
possono rappresentare più ri
tardi nemmeno di un giorno. 
Nemmeno come at tenuanti per 
singoli casi che pur potrebbe
ro rappresentare particolari 
condizionamenti. 

A chi dicesse che questo é 
un discorso trionfalistico per 
conquiste ben lontane e poco 
realistiche, si può r ispondere 
con al t re l lanta lealtà: nessuno 

(Coiithitia in seconda) 

O T T O R I N O BURELLl 

Come prima e dove era prima non deve essere uno slogan ad effetto ina un indirizzo di fondo nella 
ghorare quello che c'era senza perdere la fisionomia di un Friuli dal volto inconfondibile. 

convinzione di ml-
(foto D. Erselli) 

Dairitalia con dolore 
Le parole sembrano abbiano per

so il loro significato nelFesprimere 

il brutale assassinio di .Aldo Mo

ro, presidente nazionale della De

mocrazia Cristiana italiana. Politi

ci e uomini di calittra, giornalisli 

e gente della strada, personalità di 

ogni ideologia e di ogni Paese han

no csaurilo lutto il patrimonio di 

un parlare che (> sempre sufficien

te per commentare i fatti del gior

no. Per cpti'sia strage che ha col-

pilo Fltaliu. Irucidando cpiolidia-

numente uomini pubblici fino ad 

arrivare al cuore dello Sialo nella 

persona ddl'on. Moro, non ci ri

mane che un silenzio fallo di la

crime e di rabbiosa impotenza. E 

non saranno certo i cortei o le ma

nifestazioni di piazza a colmare un 

vuoto che da oltre dieci anni si 

ì' allungalo come una spaventosa 

spirale sempre piìi barbarica, in 

una nazione che aveva, poco più di 

Irtml'anni fa. conquistato con il 

sangue la propria libera conviven

za democratica. Le chiamano Bri

gale Rosse: non meritano ne.ssuna 

definizione se iicni ipidla di as-

sas.sini. di delinquenti, di feroci 

pazzi, di rifiuti lituani. \on meri

tano piit — dopo Fultiiiio omicidio 

allii.ito con infernale premeditazio

ne — /'/ nome di uomini. Senza 

nessuna allenuante, non hanno 

nessun diritto di appartenere a 

nessuna società. Aldo Moro è la 

loro vittima pili illustre: ne hanno 

fallo il martire della libertà di tut

ti. In lui hanno hrulalmenle volu

to scoprire il loro volto: la violen

za folle come sistema di vita, con

tro tutti i valori, calpestali con In

cida premeditazione. Ha ragione 
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La Casa dell'Emigrante di Sequals inaugurata recentemente. (Servizio a pag. 6). (foto Costantin) 

l'uomo della strada che, con orrore 

e con ancora un margine di spe

ranza, ha gridato in liitle le stra

de d'Italia in questi giorni: pren-

deleli! Perché sono la « guerra » 

e il rischio di morte piìi grave che, 

dal 1945 ad oggi, gli italiani sono 

costretti a subire. 

Di Aldo Moro tutto il mondo 

ha parlato: ha conosciuto la sua 

grande figura di uomo politico, 

forse il piii grande dopo De Ga-

speri. la sua inesauribile dedizione 

allo Stato (• alla difesa delle li

bertà civili, la sua dignità di cre

dente cristiano e la capacità di sta

tista a livello inlernazionale. Ora 

ha conosciuto anche la fine di que

st'uomo, freddamente e scellerata

mente colpito dai mitra dei terro

risti che. con la sua morte, con 

un assurdo e farneticante disegno 

di assassini, vorrebbero distruggere 

Finterà società. Moro ha pagato 

per tutti: perché oltre la sua mor

te non ci può essere obiettivo più 

nobile da alìballere se non la cadu

ta e la resa di uno Stalo che ha 

dovuto accettare questa sfida e la 

deve superare. 

Chi parla di un'Italia in condi

zioni di preoccupanti problemi da 

risolvere ha ragione. Chi [Mirlasse 

di un'Italia paurosa e inerte, rasse

gnala e agonizzante, avrebbe Iorio: 

il popolo italiano ha sentito calare 

la morte di .ìldo .Moro come una 

ferita profonda sul proprio corpo. 

Ma se il calvario di uno dei più 

grandi uomini italiani di questi 

anni i' terminato, lo Stato, che è 

poi tutto il popolo, non cederà mai 

le conquiste di una democrazia che 

Moro slesso aveva contribuito a co

struire con la sua vita: la sua mor

ie — e gli assassini sono piìi feroci 

delle SS — è il simbolo di una 

libertà che nessuno è disposto a 

/ (Continua in seconda) 
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Gli emigranti e il diritto di uoto j'ĵ eppemotô  
Milionin di italiani all'estero ver

ranno chiamati alle urne. Ira il 7 
e il 10 giugno del prossimo anno, 
per reiezione del nuovo Parlamenla 
europeo. E' ormai scontalo che il 
loro volo non comporterà nessuna 
difficoltà burocratica: voteranno nel 
luogo slesso del proprio lavoro ed 
ogni Stato, che ospita manodopera 
straniera, si è assunta l'impegno di 
rendere il piii facile possibile l'eser
cizio di questo diritto. A qualcuna 
potrà sembrare cosa da poco, forse 
perché sceltico di fronte ad un fu
turo dell'Europa che in questi ulti
mi decenni ha mostralo incruiature 
e debolezze troppo evidenti per non 
dare l'idea dì progetta nuovo per 
una comunità tessuta di companen-
ti vecchie e individualistiche. Eppu
re l'ideale europeo, esaliamenle per 
questi anni e per il futuro, rappre
senta l'unica strada per un rilancio 
culturale ed economica, civile e so
ciale del continente che ha una so
la possibilità di rimanere nella sua 
ricchezza di civiltà e di riprendere 
un ruolo che non è certo perduto: 
questa strada ha come obiettivo l'u
nità dei popoli che la compongono, 
in una sintesi capace di ridare al
l'Europei la consistenza armonizza
ta di tutte le sue possibilità. Il mon
do è troppo piccolo per i singoli Sta
ti atitoiiaiiii, di fronte a colossi che 
hanno la potenza di forze opprimen
ti: l'Europa ha un'unica via di sal
vezza che è la sua unificazione in 
una politica comimilaria, in ogni 
settore. La libertà di ogni singolo 
paese europeo è legata a questo tra
guardo. 

Per i nostri lavoratori emigrati è 
Un decisivo passo avanti nel ricono
scimento dei loro diritti politici e 
civili: finalmente, proprio nell'eser
cizio del diritto di volo, per la pri
ma volta, vengono equiparali ad a-
gni altro cilladino «nazionale ». An
che per loro, dopo decenni di emar
ginazione e di disparità per il fatto 
di essere « lavoratori stranieri », c'è 
una dichiarazione ufficiale che li ac
comuna in un avvenimento che non 
è esagerato definire storico. Questa 
classe di lavoratori emigranti, che 
possono giustamente chiamarsi e 
sentirsi come primi costruttori del

l'Europa con la loro presenza, entra 
a far parte di diritto tra lutti quel
li che domani saranno — se le spe
ranze non andranno deluse — i pro-
lagonislì di una nuova comunità, 
destinala a modificare profonda
mente le strutture di ogni Paese. A-
gli emigrati va dato allo — e me
rito — di aver sollecitato con la lo
ro attività la creazieme della nuova 
Europa. 

Riconosciuto il diritto di volo per 
il Parlamento europeo, resta hi pie
di l'annoso problema che si trasci
na, senza concrete soluzioni, dell'al
tro problema che tocca ogni emi
grato: il concreto, reale (e possibi
le di fallo) diritto di volo per il 
proprio Paese, nelle elezioni aniini-
nislralive e politiche. E' facile dire 
che l'Italia contribuisce in diverse 
maniere affinché ogni emigrato ita
liano possa « rientrare » per il voto 
nel suo comune o nella sua regio
ne o nelle elezioni naziancdl. Sia di 
fallo che le misure futa ad oggi mes
se in atto per soddisfare questa pos
sibilità .si sono dìmoslrale non sol
tanto parziali ma pralicamenle ir
rilevanti. Una percentuale estrema-
mente bassa ha la possibilità di un 
rientro per esercitare questo dirit
to che, in un regime democratico, è 
fondamentale per ogni cittadino. 
Non sona necessarie prove o slali-
stidie per verificare che una esi
gua minoranza — qualche volta a 
suo rischio e pericolo perfino nel 
posto di lavoro — si mette a di
sposizione per una consiillaziane e-
letturale, amministrativa o politica 
che sia. In questo specifico « godi
mento dei diritti civili e politici » 
remigranie è cmcora un cilladino di 
seconda categoria anche se le leggi 
ne didvarano l'eguaglianza ad o-
gni livello. 

Basterebbe pensare alle vicine ele
zioni regionali e provinciali della 
nostra Regione e fare un calcola — 
anche generico — di quanto sarcui-
no i cosidetti « rientri » per le gior
nate di voto. E non si tratta di po
che centinaia, come sembra siano 
sempre stale per il passala, ma di 
decine di migliaia di friulani che 
non hanno voce in questa occasione. 
Ed è un'occasione « politica » dì in

negabile peso: gli emigrati, nella 
maggioranza piìi nella, saranno as
senti. Eppure, mai come in questi 
anni, il loro diritto ad esprimere 
politicamente delle scelte, si rivela 
importante per il domani del Friulil 
Non ci sono speranze, purtroppo, 
che le cose cambino almeno per 
questa stagione: ma il problema re
sta e si trasferisce nella prossima 
legislatura che dovrà mettere tra i 
suoi impegni anche questa preoccu
pazione- Da non considerarsi secon
daria: proprio per quelle Z.one che, 
degli emigrati e agli emigrati, pre
sentano particolari problematiche, 
provocate dalla tragedia ieri e oggi 
dalla ricostruzione. E' un argomen
to sul quale non ci si è impegnati 
a sulficienza; e rimane una dei vuo
ti da colmare con un interesse litl-
t'allro che occasionale. 

O- B. 

Sabato 6 maggio, Anduins, frazio
ne di Vito d'A.sio. Sono le 11 della 
mattina, il sindaco Gabriele Lualdi 
taglia il nastro tricolore sull'ingres
so della nuova scuola elementare 
donala al comune terremotato dal 
comitato dei comuni del Biellesc 
assieme a un asilo già in lunzione. 
Sono rtascorsi due anni dal terri
bile terremoto che ha sconvolto il 
Friuli. In tutta questa terra marto
riata dai sussulti del sottosuolo si 
ricordano con decine e decine di 
cerimonie civili e religiose le mille 
vittime di quella notte di terrore. 
Vito d'Asio è stata scelta dalla Re
gione come sede ufficiale per questa 
ricorrenza. I molivi di questa scelta 
vengono chiariti dal presidente della 
giunta, avvocato Comelli: « Avrem
mo voluto essere presenti in tutti 
i paesi, che ci sono cari in eguale 
misura: non polendolo fare per ovvi 
motivi abbiamo scelto Vito d'Asio 

Lieto compleanno 

Lieto compleanno (l'ottantaseismio) per il sig. Cecconi Adamo da Toppo di 
Travcsio. Il figlio maggiore Antonio è rientrato dagli Stati Uniti d'America per 
festeggiarlo assieme ai fratelli e nipoti. Nella foto appaiono in piedi da sinistra 
i figli Antonio e Garibaldi; seduti il genero Melocco Virginio, il pronipote Mirko, 
il festeggiato sig. Adamo, il pronipote Ivan, la figlia Rita e la nuora Laura. Si 
associano alla gioia di papà Adamo l'altro figlio emigrato a Indianapolis Elio, 
le nuore Domenica e Ralfaella, le nipoti Carla, Lisa e Sandra, la figlia Wilma, 
il genero Todero Angelo, i nipoti Denis e Claudio residenti a Pordenone. 

Vito d'Asio 
del 6 maggio' 

— ha detto Comelli — in quanto 
rappresenta sia il Friuli li ieri coj 
le sue tradizioni e la sua storia, sia 
il Friuli di domani con la sua ca 
parbia voglia di rinascere e di ri
sollevarsi ». 

Nella stessa giornata Vito d'Asie 
ha pubblicamente ringrazialo, atto-
verso le parole del sindaco Lualdi, il 
direttore del Giornale nuovo, Indro 
Montanelli, promotore della sotto
scrizione tra i suoi lettori e che 
aveva raggiunto la riguardevole ci
fra di 3 miliardi di lire ripartiti poi, 
dopo un'estrazione tra Vito d'Asio, 
Sedilis (frazione di Tarcenlo) e 
Montenars. A Vito d'Asio la cifra 
si è già trasformala in 34 case in 
cemento armato, definitive quindi, 
assolutamente antisismiche. Le abi
tazioni, di proprietà del comune 
sono slate concesse agli as.segnatari 
per una cifra di poco piii di 16 mi 
lioni, che è il puro prezzo di costa 
Con un anticipo minimo del 10% 
e con un mutuo a interesse bassissi
mo, ventennale, gli assegnatari di
vengono così proprietari della loro 
nuova casa. E non è finita qui. Cot 
i versamenti delle rate annuali e 
con i soldi degli anticipi è stato 
costituito un tondo di rotazione che 
consentirà la costruzione di 3 o 4 
nuove casette, che qui chiamano «le 
Montanelli » ogni anno, per \ea • 
t'anni. I 

A Sedilis, l'altro centro beneficiato 
dalla sottoscrizionen del Giornale 
nuovo, i lavori sono appena partiti 
Ciò, sia a cau.sa di una amministra
zione, quella del comune di Tarccn-
to, particolarmente «tormentata» da 
vicende di partilo, che sono stale 
superate da alcuni mesi con la no 
mina di un commissario prefetti
zio che ha ristabilito egregiamente 
il giusto ordine delle cose, sia da 
effettivi e dilTicilmente superabili 
problemi tecnici legati alla partico 
lare posizione geologica della lo 
calila. 

Rimane da ultimo Montenars do 
Ve si dovrà purtroppo aspettare an
cora un po' di tempo a causa della 
non troppo spedita procedura am
ministrativa del comune. I soldi, co
munque, sono in banca e stanno 
Iruttando almeno gli interessi. 

GUIDO MATTIGNI 
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Una stagione per cominciare DalFItalìa con dolore 
vuol far credere nei miracoli 
impossibili e tanto meno vuol 
nascondere le macerie che in 
molti paesi crollati intasano an
cora le strade. Né si vuol di
menticare che non sarà Tacile 
né breve arrivare ad un tra
guardo che comporta migliaia 
di miliardi da trasformarsi in 
case e decine di migliaia di 
braccia per rialzarne le muta. 
Nessuno anzi vuol fare il pro
feta ottimista che in questo 
guardare al futuro sarebbe, se 
non utopistico, almeno grave
mente rischioso. Nessuno vuol 
creare illusioni che tutti hanno 
pagato di persona ogni volta 
che uno slogan — come quello 
irresponsabile « dalle tende al
le case » — diventa pericoloso 
mito utile soltanto come droga 
per un problema che non può 
non avere soluzioni del tutto 
diverse e tutt'altro che facili. 

Gli anni potranno anche es
sere uno di più, o due, di quel
lo che le previsioni ufllciali pre
vedono: piuttosto oltre il con
to fatto sulla carta che non 
prima. Quello che conta è il sa
pere senza incrinature di dub

bi ingiustificati, che questi « ri
fugi » prefabbricati hanno una 
provvisorietà che non potrà sor
passare un certo tempo, al di 
là del quale si avrebbe ragione 
di chiamarli « lager ». Quello 
che eonta — e che i friulani 
devono credere — è che la lo
ro sopportazione ha un prezzo 
che merita una reale ed efitca-
ce ricompensa non fra dieci an
ni ma da oggi: perché oggi ci 
sono i mezzi da usare e oggi 
si deve ricominciare. Nonostan
te si voglia speculare su talune 
situazioni particolarmente dif
ficili, il cammino ha preso l'av
vio: ed ai friulani si può dare 
la parola che questo cammino 
non si fermerà, anche se ci sa
ranno momenti critici. Non si 
devono invece ripetere vuoti o 
assenze di responsabilità a nes
sun livello: due anni sono un'e
sperienza fin troppo lunga per 
concedere giustificazioni per il 
presente e per il domani. 

Come prima e dove era pri
ma: non è una frase ad effet
to, creata per rifarsi una cre
dibilità tante volte messa in di
scussione. E' un programma 

che rappresenta un indirizzo di 
fondo nella convinzione di mi
gliorare quello che c'era senza 
perdere la fisionomia di un 
Friuli dal volto inconfondibile. 
E fino ad oggi non c'è stala 
la fuga di un popolo scettico e 
incredulo nella rinascita: pro
prio questa caparbia permanen
za, pagata in pt ima persona nel
le huracrhe e nei prefabbricali, 
darà alla i.ticìva generazione la 
jwssibilità di continuare un vi
vere friulano nei valori di una 
civiltà ci.e non ha nulla da in
vidiare o da mutuare ad altre 
regioni o ad altri popoli. Ci sarà 
un prezzo che ognuno dovrà 
sopportare con la stessa digni
tà con cui ha vinto i tempi 
dell'emergenza. E' — quella fra
se — un programma che impe
gnerà tutti i giorni e tutte le 
scelle operative per i piccoli e 
i grossi centri: ma sarà questa 
fatica che, alla fine, potrà esse
re la più sicura testimonianza 
di un popolo millenario che an
cora una volta ha saputo crear
si il suo destino, dopo l'ultima 
tragedia. 

barattare a nessunna condizione. 
La prima repubblica italiana ncm 
ì' finita, come qualcuno ha detto; 
anzi, da questo ultimo e nobilis
simo sacrificio, deve riprendere un 
nuovo cammino di « resistcmza » 
che avrà gli stessi ideali di quella 
ancora recente lotta contro la bar
barie nazista. 

£ ' facile rendersi conto — e ac
cusare piìi o meno ipocritamente 
soprattutto da chi ha seminato 
l'odio e le radici della violenza 
nelle classi operaie e nelle scuole e 
perfino nelle famiglie — (' facile 
rendersi conto delle molte carenze 
di uno Stalo che ha ceduto a com
promessi, ha permesso debolezze e 
ha lasciato passare una troppo fa
cile demagogia: tutte cose che per 
troppi anni hanno avuto l'etichet
ta di « democrazia » mentre non 
erano che cedimenti a false cultu
re quando non si dimostravano un 
colpevole silenzio impunito su va-

LEGGETE E DIFFONDETE 
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lori dissacrati, su istituzioni irrisi 
e screditate e su un sistemalicii 
sgretolarsi delle strutture civili ne
cessarie per un vivere umano. L 
accuse possono servire oggi non 
tanto a processi — che avrebben 
paurosi confrcmti con i « process 
popolari » di cui fu viltima Alda 
Moro — quanto a ricostruire uno 
Slato che difenda il cittadino il 
ogni forma di ingiustizia e lo t 
beri dalla paura di non avere um 
legge che lo protegga. Questo non 
significa as.solvere i colpevoli ii 
questa situazione ilaliana: tutti de
vono rispondere delle proprie rt-
sponsabilità, anche di fronte, se 
necessario, ai tribunali dello Stati. 
Siano pure responsabili di alto li
vello. Si deve perì) ricominciai 
quella ricostruzione di ogni co
scienza senza della quale ogni ai-
Irò intervento si rivelerebbe inu
tile. Come inutile sarebbe il «. 
cri fido di Aldo Moro: la sua co
scienza e i valori della sua vitt 
devono rappresentare il modello 
per tulli, l'ideale di un cittadino,! 
qualsiasi classe e a qualsiasi iden-
logia appartenga. 

O.l 
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IL TURISMO IN FRIULI E LE SUE PROSPETTIVE 

((Operazione Amburgo» 
per la nostra regione 

Il Cantori Ticino 
è vicino al Friuli 

*̂  

L'assessore regionale R. Bettoli tra gli alpini in congedo <li Wìl: nel suo viaggio 
in Svizzera ha illustrato le prospettive turistiche del Friuli. 

E' stala presentata dalla stampa 
come un'azione bellica: Operazione 
Amburgo. In elfetti è qualcosa di 
molto meno « guerriero » di quan
to il termine possa dare a pensare, 
anche se è stata preparata con 
estrema accuratezza e affrontala 
con decisione. L'assessorato regio
nale al Turismo ha particolarmente 
curalo questa azione promozionale 
per richiamare capitali esteri da 
investire in Friuli nel settore turi
stico e, quindi, richiamare turisti 
organizzati. Il discorso è stalo un 
po' questo. In Germania esiste un 
grosso potenziale turistico, gente 
d\e regolarmente se ne allontana 
per passare le vacanze all'estero. 
Capitali germanici sono stati inve
stiti in catene di alberghi e in zo
ne turisticamente attrezzate in di
verse nazioni europee che da que
sti investimenti hanno tratto la si
curezza di trovate una clientela 
nell'intero arco dell'anno: gli slessi 
finanziatori si sono preoccupati di 
far fruttare i loro investimenti. La 
legionne Friuli-Venezia Giulia ha a 
disposizione un grosso capitale na
turale, la varietà di zone turistiche 
ideale una felice posizione geografi

ca facilmente raggiungibile e a bre
ve distanza offre mare e montagna. 
Quindi esistono i presupposti per 
ottenere che gruppi stranieri inte
ressati all'investimento turistico, 
impieghino il loro capitale qui da 
noi. 

Il primo contatto con la grande 
fini'nza di Amburgo è avvenuto in 
una occasione che poteva sembrare 
poco propizia: proprio quando un 
settimanale locale, con la sua co-
perlina rappresentante un piatto di 
spaghetti con contorno di una pi
stola P. 38, s ta\a svolgendo una pio-
paganda di allontanamento della 
clientela dall'Italia. Ma l'occasione 
ha offerto la possibilità di chiarire, 
almeno per quanto riguardava la 
nostra Regione, che qui esistono 
condizioni tranquille sotto il profi
lo dell'ordine, della serietà, dell'ef
ficienza, e che investimenti nel set
tore turistico hanno grosse prospet
tive di reddili\ità. Basti dire, sotto 
quest'ultimo profilo, che il reddito 
turistico supera i mille miliardi e 
che l'intervento pubblico sta ope
rando in maniera massiccia per la 
strutturazione di zone, specialmente 
in montagna, di grosse prospettive 

di sviluppo. Ecco allora che l'inte
resse si è acceso e, nello scorso 
mese di aprile, ha avuto la possi
bilità di essere soddislatto con una 
serie di manifestazioni, di settimane 
gastronomiche, di incontri a livello 
ufficiale, di proiezioni di documen
tari, piinio fra tutti il documentario 
sulla montagna friulana, di confe
renze stampa. Ma questi colloqui 
non si sono limitati agli operatori 
tiualilicati della Germania Federa
le, ma estesi anche a quelli norve
gesi, svedesi e danesi nel tentativo 
di ainpliare le tonti di finanzia
mento. 

Questi operatori dovrebbero ope
rare soprattutto nelle zone monta
ne, dove specialmente è necessario 
un ampliamento delle strutture ri
cettive. Le condizioni tecniche, mes
se in alto ad opera della Regione, 
esistono o sono in fase di comple
tamento ma richiedono alberghi, 
posti letto, ristoranti, luoghi di ri
trovo. Per rendersi conto dell'im
portanza che potrebbe assumere un 
investimento in montagna, basti ri
cordale che, sullo Zoncolan, gli im
pianti potranno servire 60 chilome
tri di piste e potranno essere ac
colli 60.000 sciatori. E' una massa 
enorme, raggiungibile però soltan
to la domenica, ed eccezionalmente, 
con il turismo regionale. 

Soltanto grosse organizzazioni in
ternazionali potranno assicurare 
presenze massiccie, per intere set
timane, quindi anche nei giorni fe
riali. E non .soltanto sullo Zonco
lan, ma anche in tutte le altre lo
calità montane dove, complessiva
mente gli impianti di ri.salita .sono 
passali da 8 nel 1965 a 56 nel 1977, 
con 5 seggiovie e 6 sciovie in co
struzione. 

Questa operazione potrà vedere i 
suoi frulli di promozione nell'arco 
di qulche anno. 

Incontro a Bellinzona del-
l'asses.sore Berloli con i diret
tivi dei Fogolàrs di Lugano e 
di Locamo, con ospite d'ono
re l'onorevole Fulvio Caccia, 
consigliere di stato della Con
federazione Elvetica. Prima 
si è discusso in maniera in
formale dei problemi dei due 
Fogolàrs, con i loro presiden
ti Cella di Locamo e Infanti 
di Lugano. Poi, nella fase uf
ficiale del convivio, l'assesso
re Berloli ha ringrazialo, a 
nome della Regione e delle 
popolazioni friulane, la Sviz
zera per la solidarietà e la 
generosità dimostrata a favo
re delle zone terremotate. Ha 
poi prospettalo la possibilità 
di una maggiore collaborazio
ne tra il Friuli-Venezia Giulia 
e il Canton Ticino, nella fase 

della rinascila che si è prati
camente iniziata e che pre
senta interessanti prospettive 
specialmenie nel settore tu
ristico. In questa fase degli 
indirizzi di saluto, l'onorevo
le Caccia ha assicurato la sua 
piena disponibilità come quel
la dell'intero cantone parlan
do anche a nome del presi
dente cantonale Cotti. 

Le autorità cantonali tro
veranno in questa prospettiva 
anche la collaborazione incon
dizionata di tutti i lavoratori 
friulani emigrali. La serata si 
è conclusa con il dono al-
l'on. Caccia di un pregevole 
libro sul Friuli e con l'invito 
rivolto a Ipresidente del Can
ton Ticino, rivolto a nome 
del presidente Comelli, a vi
sitare in forma ufficiale la 
Regione. 

^H^^fc^J^ 

...V , ^ ^ ^ 
• ^ ' • - > 
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<^''^'W-r. 
l'no dei paesaggi più suggestivi del Friuli: Tarcento, « la perla ». (loto D'odorico) 

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. 

[ 
I 
I 
I 

cognome 

.-inno d i fcsp.-iLri( 

ul t - imo comune ci i res ic lenz .4 in I t a l i a 

da spedire a Direzione Generale 
Banca Cattolica del Veneto 
direzione centrale estero-Centro Torri- 36100 Vicenzi 

\m finestra sul Friuli, in un disegno del pittore Arrigo Poz: un invito, a cono-
icere questo « piccolo compendio dell'universo ». 

Baix^ Cattolica del Vsneto 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a d i L U C I A N O P R O V I N I 

Sicurezza sociale in Inghilterra 
Con l'entrala in vigore di un nuo

vo sistema pensionistico statale, in 
Inghilterra si è aperta una nuova 
era del « vvellare state », londato da 
Beveridge nel 1942. 

La nuova normativa in materia 
di sicurezza sociale presenta tre ca
ratteristiche fortemente innovative 
del regime rimasto in vigore negli 
ultimi 36 anni. 

Il nuovo sistema è universale, 
cioè si applica linearmente a tutti 
i ceti sociale per i redditi da lavo
ro dipendente senza piii alcuna di
scriminazione tra uomini e donne e 
tra scaglioni di reddito; prevede la 
indicizzazione delle pensioni al co

sto della vita e della dinamica sa
lariale; stabilisce che le pensioni 
siano computale sulla media retri 
buliva del periodo nel quale il lavo
ratore ha raggiunto i livelli salaiiali 
piti elevati e ciò per il fatto che 
mentre la categoria degli impiegali 
e dei dirigenti migliora la propria 
posizione retributiva negli ultimi an
ni di lavoro, quella degli operai se
gue una curva salariale ciuasi in
versa. 

Fino ad oggi lo Stato aveva ero
gato soltanto un minimo garantito 
eguale per tutti, calcolato approssi
mativamente in modo da assicurare 
un livello di sussistenza lasciando 

Sono stati festeggiati dai Fogolàr di Saarbriicken i pensionati: (da sinistra a 
destra): De Luca Ervfe di Ampezzo, all'estero dal 1952; Trolese Antonio di Fanna, 
all'estero dal 1952; Drigo Ferdinando di S. Vito al Tagliamento, all'estero dai 
1946; Santi Dino di Ncspoledo, all'estero dal 1925; Andreutti Aldo, presidente dei 
Fogolàr Furlan di Saarbriicken; don Luigi Petris, Rettore delia Missione Cattolica 
Italiana di Saarbriicken. 

Aumenti pensioni Inps 
Dalla Francia ci scrivono per ot

tenere utili informazioni al fine di 
conoscere quali sono stati gli au
menti delle pensioni pagate dal-
r inps in questi ultimi anni. In que
sto stesso foglio pubblichiamo due 
tabelle che indicano gli aumenti in 
percenulale e le misure fisse di 

scala mobile assegnali alle pensioni 
italiane pagate all'estero. 

Per permettere i calcoli da parie 
dei pensionali pubblichiamo anche 
una tabella con le misure mensili 
dei trattamenti minimi, che vengo
no assegnati dall'Inps lenendo sem
pre conto anche della pensione 
estera. 

ANNO 

1-1-1969 
1 1 1971 

1-1-1972 

1-1-1973 
1-1-1974 

1 1 1975 

1-1-1976 

1-1 1977 

1-1-1978 

IN PERCENTUALE 

10»0 

4,8»/o 

4.7H 

5.5% 
9,8«/o 

13% 

6,9% 

5,1% 

9,2% 

SCALA MOBILE 
mensile 

__ 

— 
— 
— 
— 

L. 13.000 (') 
L. 18.096 

L. 20.680 

L. 36.288 

(1) Vengono concesse soltanto sia pensione non supera le Li
re 100.009 mensili con la quota estera. 

N.B. - I suddetti aumenti vengono corrisposti alle pensioni di 
importo superiore al t rat tamento minimo italiano (compre
sa l'eventuale quota estera). 

DECORRENZA 

1-1-1969 

1-1-1971 

1-1-1972 

1-7-1972 
1-1-1973 

1-1-1974 

1-1-1975 

1-1-1976 
1-1-1977 

1-1-1978 

ETÀ' SUPERIORE 
AI 65 ANNI 

25.000 

26.2C0 

27.450 

32.000 

33.750 

ETÀ' 
AI 

42.950 

55.950 

66.950 
79.650 

102.5DO 

INFERIORE 
65 ANNI 

23.000 

24.100 

25.250 
30.0CO 

31.650 

ai datori di lavoro l'impegno di ol-
frire schemi pensionistici individuali 
ai loro dipendenti. Il nuovo sistema 
rende il regime pensionistico bri
tannico analogo a quello di quasi 
tutti gli altri Paesi europei. Infatti 
ha preso il via il periodo minimo di 
assicurazione (20 anni) al termine 
del quale le pensioni in Inghilterra 
saranno computate ad una doppia 
componente :alla pensione base u-
guale per tutti si aggiunge ima quo
ta indicizzata alle retribuzioni co-
siilucnte ri,25"o del salario netto 
settimanale compreso tra i minimi 
contrattuali \igenli (oggi 17,50 ster
line, cioè 26.250 lire) ed i massimi 
( 122,50 sterline, cioè 184.000 lire) del
la scala retributiva. Se si considera 
il livello medio attuale delle retri
buzioni e si ipotizza che esso riman
ga cosianie nei prossimi 20 anni, il 
lavoratore inglese se guadagna 78,50 
sterline alla settimana vedià perciò 
valutala la nuova componente pen
sionistica all'I,25"o della dill'erenza 
tra il suo salario ed il minimo con
trattuale (in questo caso 61 sterli
ne) su lutto il periodo di versamen
to dei contributi. La sua pensione 
complessiva sarà data da questo am
montare più 'I vecchio conlribiUo 
base, più gli eventuali sussidi per le 
persone a calicò. 

Il sistema è slato delinilo in modo 
da assicurare ai lavoratori collocati 
sul'e lasce inferiori della retribuzio
ne, una pensione, che, in rapporto 
percentuale al salario percepito nei 
20 anni di assicurazione^ sarà mollo 
superiore rispetto a quella che ri
ceveranno i lavoratori con alto red
dito. In linea indicativa, il capo fa
miglia inglese che percepisce un sa
lario settimanale di 30 sterline a-
vrà una pensione di 94^0 della me
dia retributiva dei 20 anni di lavoro 
prescelti a questo line, mentre colui 
che guadagna 150 sterline avrà assi
curata una copertura del 32"o. 

Fattore determinante .sarà, inoltre, 
la rivalutazione annuale delle pen
sioni alla media retributiva nazio
nale o all'indice dei piezzi, in base 
a quello dei due parametri che avrà 
registrato la maggiore accelerazione. 

quant i sono 
gli emigrant i? 

Che ci fanno cinque italiani in 1-
slanda? E qiiallordici a Trinidad? 
Saranno pescatori a ricchi proprie
tari di piantagioni? Tecnici specia
lizzati a insabbiati? Difficde saper
lo. Ma da una statistica del Mini
stero degli esteri di due anni fa sap
piamo che gli italiani ci sono anche 
a Trinidad e in Islanda. 

Pochi rispetto ai nostri cannazia-
iiaii che sono in Germania e in Au
stralia, anzi pochissimi. Ma sono là 
in quelle due isole per noi lontane, 
a conferma del vecchia dello che gli 
ìtcdiani sono dapperliilio. In Finlan
dia ne abbiamo incontralo uno che 
soltanto da pochi mesi aveva sapu
to che in Italia era caduto il fasci
smo ormai da Irent'anni. Il ministe
ro degli esteri non ci dice che cosa 
facciano quei cinque connazionali a 
Trinidad (quello incontralo in Fin
landia fa staliiìne di gesso). Anzi 
non si sa neppure se ci sono anco
ra, perché il dato da cui ha ricava
to queste cifre rìsale al 31 dicem
bre 197S. I dati stalistici relativi ab 
le coniiiiiìlà italiane all'estero alla 
fine del 1976 ncm sono ancora pron
te e lenito meno quelle relative ed 
1977. Del resto neppure l'ente Re-
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gialle è riuscita a fare sinora ur 
censimento dei friulani all'estero. 
Ed i dati dovrebbero essere parti
colarmente utili, specie quando s 
parla di dare il volo agli emigrai: 
e si è ut prossimità delle elezioic 
europee. 

Eppure, anche c:osì, ì dati lurniii 
ci sono estremamenle indiccitìA. U 
comunità italiana all'estero piìi ra, 
inerasa è quella residente nella n-
pubblica Argentina: ben 1.3Ì3.6661 
icdicmi vivono in quel Paese. Ed t 
evidente, anche se il Ministero de
gli esteri non lo dice che .si tratti 
dì citladinì italiani a Inni gli t'/fein 
cioè dì emigrati o residenti clic han
no la doppia ciliadìnanza. E clicco 
me tali dovrebbero partecipare alk 
elezioni del nostro paese. 

Per trovare comiinìlci italiant ai 
Irellciiilo consistenti bisogna ritm-
nare in Europa: 600.830 in Gerinanin 
e 562.800 in Francia. Seguono k 
Svìzzera con 546.671, il Belgio cor, 
286.301, la Gran Bretagna con Hi 
mila. Altrettanti ìtcdiani 228.931 vi
vono negli Stali Uniti. Un po' di jà 
sona in Canada: 240.500. In Brasa 
ci sano 340.170 italiani; in Veiiem-
la 211.576, in Australia 302.429. Som 
dati impressiananlì, anche se mali
ca l'aggìorncmienta agli ulliini à; 
anni, quando il fenomeno del lama 
italiano sembra in regresso. 

Le comunità piii piccole sono quel
le d'Islanda e di Trinidad. Ma ci so 
no altre mini-comunità italiane, x 
ni Europa sia soprattutto negli Slt 
ti e nelle isole del Centro Americ-. 
In Europa, dopa l'Islanda, viene t 
Finlandia con 418 italiani. In A'i» 
vegia sono 941. 

Nelle isole del Centro e Sud Ami 
rica, dopo i quindici di Trinidad, e. 
sona i venti della Giiayana ex bri 
tanica, i 26 di Haiti, i 29 della Gm 
vana francese, i 30 della Giaiimia 

Quattromila italiani vivono ir. 
Messico, duemila in Costarica, si: 
temila hi Colombia. 

\ 

Convenzione Ha ita ' Brasile 
Con l'entrata in vigore del proto

collo aggiunli\o italo-brasilano han
no pratica attuazione pure con il 
Brasile le norme che regolano tutte 
le convenzioni internazionali in ma
teria di sicurezza sociale e, quindi, 
delle pensioni, delle rendite d'infor
tunio e degli indennizzi per malat
tia. In particolare il protocollo ag
giuntivo prevede una precisa norma
tiva per le cumulabililà dei periodi 
di assicurazioni compiuti in base 
alle legislazioni dei due Stali e il 
relativo calcolo delle pensioni. A 
questo proposilo è stato chiarito 
che può coesistere una pensione au
tonoma erogata da uno Stalo con 
la pensione convenzionale dell'altro 
Slato, evitando, in questo, le difficol
tà che di solito provengono dalle 
scelte richieste ai lavoratori tra la 
convenzione e la rinuncia della stes
sa. 

L'accordo tra Italia e Brasile pro
duce i suoi elTetti dal 26 febbraio 
1965, ma non permetteva l'applica
zione nell'assicurazione per la pen
sione di vecchiaia. Con il protocollo 
aggiuntivo è, infatti, applicabile il 
regime convenzionale anche per le 
pensioni di vecchiaia dal 5 agosto 
1977. 

Il protocollo aggiuntivo sancisce 
in via generale l'applicabilità della 
legislazione del Paese nel quale il 
lavoratore esercita la propria atti
vità. In conseguenza ai lavoratori 
italiani occupati in Brasile ed a 
quelli brasiliani che prestano la loro 
attività in Italia vengono riconosciu

ti gli stessi diritti ed obblighi pre
visti rispettivamente dalle legisla
zioni dei due Paesi per i propri cit
tadini. 

Per quanto riguarda il calcolo del
la pensione è sancito che, qualora 
non risulti essersi maturato il di
ritto ad alcuna prestazione calcola
ta autonomamente a carico degli 
Stati contraenti in virtù dei soli 
periodi compiuti secondo le rispetti
ve legislazioni, sarà possibile eroga
re, a carico di detti Slati, la presta
zione calcolata secondo i criteri del 
pro-rata (in proporzione ai soli con

tributi versati nello stesso Statoi 
E', inoltre, il ca.so di rilevare che 
innovando rispetto al precedente re 
gime convenzionale, il protocollo 
aggiuntivo prevede che nei casi ir 
cui la somma delle prestazioni (au 
tonome o in prò rata) erogate ; 
carico dei due Slati contraenti noi 
raggiunga il trattamento minimo 
fissiito dalla legislazione dello Sta 
to di residenza del pensionato, quc 
sto ultimo Stalo debba erogare tin 
completamento a proprio carico si 
no a concorrenza della misura de! 
trattamento minimo. 

Per gli italiani in Francia \ 
11 Consiglio delle Comunità Eu

ropee ha adottato un provvedimen
to che rende giustizia a molti lavo
ratori italiani emigrati in Francia. 

Il Consiglio, infatti, ha concesso 
la possibilità di ottenere la pensio
ne di vecchiaia italiana con il cu
mulo dei periodi assicurativi ita
liani e francesi a 60 anni, pur chie
dendo che la pensione francese 
venga differita al 65csimo anno di 
età. 

Il diverso requisito di età pre
visto nei due Stati aveva, sinora, 
prodotto molle dillicollà a coloro 
i quali avevano lavorato in Italia 
e in Francia e che a 60 anni non 
potevano far valere i 15 anni di as
sicurazione in Italia per ottenere 
il minimo pensionistico dall'Inps. 
Questi lavoratori al fine di poter 

beneficiare del cumulo dei contri-: 
bull italiani e francesi per raggiuiv' 
gere i 15 anni assicurativi ai sensi 1 
dei Regolamenti della Cee, doven 
do chiedere contempoianeamen:. 
anche la pensione di vecchiaia fran
cese, che a 60 anni di età è al 
quanto ridotta. 

Ora questo obbligo non sussisk 
più e, pertanto, un lavoratore a! 
tualmenle in attività in Frana; 
può fare richiesta della quota i ; 
pensione italiana (adeguala al tra; 
lamento minimo) prima del comp: j 
mento del 65esimo anno, presoj i 
tanto formale domanda alla Cas<j j 
di assicurazione francese compe
tente, esprimendo peraltro per i 
scritto la volontà di rinviare la li-1 
quidazione della pensione in Fraj-] 
eia. 

file:///igenli
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alo-canadesi e friulani per la nostra ricostruzione 

La consegna simbolica del centro per anziani di Taipana (foto Pavonello) 

\!no scorcio della piazza attorno alla quale sono state costruite 92 case per 
Venzone. (lolo Pavonello) 

Per il Friuli questi due ultimi 
gionii d'aprile — il 29 e il 30 di que
sto secondo anniversario del terre
moto — passeranno nella memoria 
di cinque paesi della nosra terra 
come i giorni del Canada friulano: 
sono i giorni che le popolazioni di 
Taipana, Venzone, Bordano, Forga-
ria e Pinzano hanno ospitalo la dele
gazione ufficiale del Governo cana
dese, arrivala in Friuli per l'inau
gurazione delle opere realizzale con 
la solidarietà di quel grande paese. 
Diciamo subilo che la cronaca potrà 
dir poco nel tentativo di esprimere, 
con parole che necessariamente do
vranno ridursi all'essenziale, i sen
timenti delle popolazioni Iriulane 
aiutate dai fondi raccolti subilo 
dopo la tragedia del 76. Ci preme 
mettere in evidenza la sensibilità 
e l'iniziativa dei Fogolàrs canadesi 
che hanno promosso, coordinalo e 
ottenuto l'appoggio del governo del 
Canada, con una generosità che non 
ha conosciuto soste né pause e che 
oggi si è concretizzata nelle opere 
inaugurate. Sono segni tangibili di 
una fratellanza friulana che ha sa
puto muovere e mettere in moto 
un torrente di aiuti che certamente 
non si fermerà a queste realizza
zioni. 

Dal Canada sono arrivate in Friu
li il 27 aprile le rappresentanze fe
derali guidate dal ministro Norman 
Calik e seguite dal ministro della 
sanità signora Begin, dal ministro 
dell'Ontario Tibrell, da quello del 
Quebec, Couture, dell'Alberta Teso-
lin, dai sonatori di origine italiana 
Peter Bo.sa, friulano, Rizzullo e dal 
dott. Laureano Leone (pi'esidenle, 
quest'ultimo, del congresso nazionale 
degli italo-canadesi). Con loro c'era 
un folto gruppo di giornalisti, di 
personalità che erano intervenute 
in Friuli nel periodo dell'emergenza, 
fra cui la vedova del capitano ca
duto con l'elicollero canadese, sig.ra 
Eleonora Me. Bride, e autorità di 
diverso livello dell'Ontario e delle 
altre regioni canadesi. Dal Canada 
sono pure giunti in Friuli numerosi 
emigrati friulani che si sono occu
pati personalmente di questa ope
razione: citiamo Nino Croatto, pre

sidente della federazione dei Fogo
làrs canadesi (originario di Faedis), 
Primo Di Luca e Mauro Muzzo, 
delegali ufficiali per queste cerimo
nie, Elvio Del Zollo, Edi Del Me
dico, presidente del Fogolàr di To
ronto, Fred Zorzi, Deni Francescut, 
.angelo Breda, signora Del Frate e 
Renzo Vidoni. Per tutti questi friu
lani c'è Un grazie particolare per 
quanto, attraverso i Fogolàrs, han
no saputo fare nell'immediato dopo-
terremoto e in quasi due anni: l'En
te Friuli nel Mondo non dimentica 
poi, per debito di riconoscenza, lutti 
gli emigrati in Canada che, se è 
lecito usare una frase apparente
mente esagerata, hanno fallo mira
coli per la loro terra natale che 
certamente avrà ancora bi.sogno di 
loro. Fogolàrs e friulani sono i veri 
protagonisti di quel progetto-Friuli 
che il Governo canadese intende 
continuare nella nostra terra. 

E cominciamo una cronaca che 
porla come prima tappa a Taipana, 
dove sta pei- essere aperto un cen
tro per anziani, composto da una 
ventina di miniappartamenti in tre 
corpi di labbricato a un piano, 
confluente in un ampio salone dove 
è stalo realizzalo il tipico Fogolàr. 
Con la delegazione canadese c'era 
il presidente della Giunta Regionale 
Comelli, il sottosegretario on. Bres-
sani, il preletto di Udine Spaziante, 
ii sindaco di Lusevera Sinicco ed 
altre autorità. Fortunato Tomasino 
ha ricevuto gli ospiti esprimendo, 
a nome di una popolazione parti
colarmente provata dall'emargina
zione socio-economica e dal terre
moto, un caldo ringraziamento per 
questa prima ricostruzione che se
gue gli interventi inmiediatamente 
susseguenti al terremoto, quando 
proprio i canadesi qui erano inter
venuti per salvare tanta gente. Sono 
slate poi con.segnate, dopo il saluto 
delle autorità canadesi, le chiavi di 
due miniappartamenti a due anzia
ne: Bernardina Miscoria e Margheri
ta Filippig. Una cerimonia, che ha 
fatto piangere molti tra i presenti. 
Erano presenti anche il sen. Beor-
chia, l'assessore regionale Romano, 
il vicepresidente della provincia Ve

spasiano i consiglieri regionali Mar-
tinis e Puppini D'Agaro e dirigenti 
della nostra istituzione. 

Da Taipana, sempre il 29 aprile, 
a Venzone dove tra la pioggia e 
la grandine della tarda mattinala in
vernale, il ministro Cafik ha sim
bolicamente consegnato alla popola
zione, nelle mani del sindaco Sac
chetto, 92 case già completate. Al 
centro del primo villaggio Canada 
di Venzone, è stato scoperto un mo
numento che ricorderà il sacrificio 
del capitano canadese Robert Me 
Bride. La banda del paese ha ac
collo gli ospiti canadesi e le autorità 
regionali, con l'esecuzione dell'inno 
nazionale canadese; dopo gli scambi 
dei saluti e le espressioni di rico
noscenza e di solidarietà, c'è stata 
una breve ma toccante erimonia nel 
municipio, Inori le mura di Ven
zone. Il sindaco e l'assessore regio
nale Bianchini hanno consegnalo al
la sig.ra Eleonora Me. Bride alcuni 
omaggi come espressione e parte
cipazione al dolore per la perdita 
del marito, sacrificatosi per aiutare 
i Iriulani nelle operazioni di soccor
so dopo il terremoto. Le autorità 
canadesi e il presidente Comelli 
hanno rivolto a tutta la popolazione 
dell'antico centro storico quasi com
pletamente distrutto, parole di fidu
cia e di speranza nel luluro che 
vedrà certamente rina.scere il loro 
paese. 

Nel tardo pomeriggio dello slesso 
.sabato si è svolta l'ultima inaugu
razione della giornata: la nuova ca
sa per anziani a Bordano, simile a 
quella di Taipana, con aggiunti al
cuni miniappartamenti destinali a-
gli studenti. La casa, modernamente 
attrezzata, è stala illustrala nei suoi 
particolari dal sindaco on. Colomba, 
mentre la signora Begin, ministro 
della sanità canadese ha pronuncia
lo, in italiano, toccanti espressioni 
di solidarietà e di fialernilà. 

Il trenta aprile, domenica, la de
legazione canadese — accompagna
ta come il giorno prima dalle auto
rità regionali e provinciali — si è 
recata a Coslabeorchia di Pinzano, 
una piccola frazione chiusa tra le 
prime colline della destra Taglia
mento: trenta case .sono slate qui 
costruite con gli aiuti canadesi. Alla 
cerimonia cui hanno assistilo gli on. 
Beorchia e Scovacricchi, era pre
sente anhe il ministro italiano Slam-
mali. Tulli gli inleivenli — da quel
lo del ministro canadese al multi
culturalismo Calik a quello del sin
daco Fabris — hanno sottolineato 
le caratteristiche della gente e della 
terra che oggi mostra la nuova «bor
gata Canada». Sono stale consegna
le le simboliche chiavi alle lamiglie 
Faion, Zannier e Mellini: pratica
mente le nuove case sono pronte ad 
accogliere gli ospiti che le atten
dono. La banda di Valeriano ha 
fatto gli onori di casa: il taglio del 
nastro di questo primo nucleo di 
case ha avuto particolare rilievo 
nelle parole del presidente del con
gresso italo-canadese Leone e in un 
commosso stringersi di mani tra la 
gente e autorità come segno di con
tinuità nell'aiuto che non verrà me
no. I consiglieri provinciali di Por
denone, Martini e Tome, e numero
si amministratori della zona hanno 
assistito all'inaugurazione di queste 
opere. 

Sempre nella destra Tagliamento, 
nelle prime ore del pomeriggio della 
stessa domenica, la comitiva cana
dese e Iriulana ha raggiunto Forga-
ria dove è stata acolta da un vero 
entusiasmo popolare. Questo paese, 
che può collocar-si tra i più disa
strati del terremoto, ancora quasi 
irriconoscibile ma per questo più 
sostenuto da una volontà di rina
scita, si è mostrato particolarmente 
sensibile a questo dono che gli è 
stato olferto come primo passo di 
rinascila completa: erano presenti. 

^ H flBk M^^K* yTS0lki 

La nuova casa per anziani costruita a Bordano. (foto Pavonello) 

accanto ad un simpatico gruppo di 
bambine in costume, il sindaco Ce-
dolini, il vicepresidente del Consi
glio regionale Varisco, l'assessore 
Romano e i sindaci di San Daniele, 
di Gemona e il presidente della co
munità collinare Melchior.. 

Commovente inaugurazione, anche 
questa (69 abitazioni) per un clima 
che è stato reso più caldo dalle note 
dell'Alleluia eseguito dalla corale 
Tomai di Spilimbergo e dal singo
lare « grazie » composto dai cartelli 
dei ragazzi della scuola media, alli
neati a comporre la stessa parola: 
una voce gentilissima di alunni del
la stes.sa scuola ha voluto esprimere 
la riconoscenza di Forgaria nella 
parlata locale. Hanno parlato il mi
nistro italiano Slammati, il sindaco 
Cedolini, il rappresentante degli ita
lo-canadesi Leone, il presidente del
la giunta regionale Comelli, i cana
desi Calik, Trimball e Couture: si 
è aggiunto anche un particolare 
messaggio di solidarietà e di con
gratulazioni del premier della Co
lumbia britannica. Questa terra di 

emigranti ha pagalo duramente la 
tragedia ma può contare, come ha 
affermato Laurano Leone, sul cuore 
di tulli gli emigranti che pongono 
le loro speranze sui giovani per una 
ricostruzione che la rinnova come 
patria dell'anima. 

A queste due giornale è sempre 
stato presente il presidente della 
nostra istituzione il quale ha con
cluso le cerimonie nel corso di un 
incontro promosso a Villa Manin di 
Passariano dall'Ambasciata canade
se in Roma. Richiamandosi alle pa-
l'ole pronunciale dal ministro Ro
ger Bull, Valerio ha ringraziato la 
delegazione italo-canadese ed i Fo
golàrs del Canada per questa loro 
generosità verso i centri dove il loro 
aiuto si è concretizzalo in opere i-
naugurate accomunando nel ricono
scente pensiero tutti i Fogolàrs 
d'Europa e del mondo ed i fratelli 
emigrati delle varie regioni italia
ne: la solidarietà di tulli i lavora
tori italiani all'estero ha trovato in 
queste sedi la sua più nobile e più 
signilicaliva espressione per la no
stra terra. 

A Coslabeorchia di Pinzano sono state costruite trenta case. (loto Pavonello) 

Forgaria; la delegazione inaugura le 69 abitazioni donate dagli italo-canadesi e 
Iriulani. (loto Pavonello) 
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La Gasa dell'Emigrante a Sequals 
Adagiata, come vi fosse cresciuta 

naturalmente, ai piedi di una stu
penda serie di colline verdi e dol
cissime, la nuova Casa deH"Emi-
grante è stata inaugurata a 
Sequals, alla presenza delle mag
giori autorità civili, religiose e nii-
litari della Regione. Lo merita per
ché è la prima realizzazione del 
genere che viene attuata in una ter
ra che con l'emigrazione ha vissuto 
la sua storia e che all'emigrazione 
ha dato le sue migliori energie. 
L'idea espressa con felice intuizio
ne dal presidente del nostro Ente, 
Valerio, nel salutare la salma del gi
gante buono Primo Camera (scom
parso a Sequals nel 1967) ha tro
vato pronta rispondenza da parte 
della signora Agnese Camera, spen
tasi poco più di un anno fa senza 
poter vedere il compimento dell'o
pera che le stava tanto a cuore e 
ricordala con riconoscenti accenti 
dal Sindaco di Sequals, Giacomo 
Bortuzzo, nel dare inizio alla ceri
monia inaugurale. 

La Casa dell'emigrante — intito
lata alla memoria della benemerita 
scomparsa e del marito ing. Ce
sare Camera — oggi è una realtà 
che ha trovato consensi concreti ed 
aiuti elHcaci dal Comune, dall 'Ente 
Nazionale lavoratori rimpatriati e 
profughi, dalla Regione e da molti 
privati (fra i quali doverosamente 
va ricordato il poeta Alberto Picotti 
che ha devoluto tutto il ricavato del 
suo fortunatissimo libro «Dies irae 
pai Friùl» a questa iniziativa: una 
sua lirica è segnata nella sala d'in
gresso della stessa Casa, con let
tere di bronzo). 

L'Ente Friuli nel Mondo, fin dagli 
inizi, con l'allora direttore dottor 
Ermete Pellizzari, ha tessuto le fila 
di quest'opera, in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale di 
Sequals, superando non poche diffi
coltà e non solo di ordine tecnico. 
Oggi è aperta ullicialmente, pronta 
a ricevere nei suoi ambienti che 
possono definirsi di altissima quti-
lilìcazione, i primi 72 ospiti che qui 
potranno trovare ogni tipo di assi
stenza. La Casa è destinata ad ar> 
ziani emigrati direttamente, ma già 
si pone come punto di riferimento 
per una più ampia assistenza domi
ciliare degli anziani della zona. 

Per Sequals rappresenta una rea
lizzazione di estrema importanza: 
diventa il simbolo di come, un cen
tro di emigrazione secolare riesce 
ad affr-ontare un problema che sem
bra insanabile, e la giornata dell'i
naugurazione — che ha visto e sen
tito il compiacimento del Presidente 
della Giunta Regionale Comelli, del 
Vescovo di Pordenone Abramo Fre
schi, del rappresentante del governo 
Grimaldi e del presidente dell'Ente 
lavoratori profughi Carra — rimar
rà certamente una delle date più 
significative della comunità di Se
quals. Modernissima come concezio
ne (il progetto è deirarchilelto Al
berto Ferrini) rimane aperta a nuo
ve iniziative: sono già previste nelle 
vicinanze dodici villette per coppie 

Enciamò vìf 
Belbelu si distuda 
chista di 
sul gno paisuti 
in 'zenoglon parcjera. 

Net ch'j tu vens 
pietósa 

na tu saràs bastancia scura 
par cujerzi le' plaes 
di chiscju borcs. 
Ma 'n dal sospir culet 
di chista sera, 
cui bonodòr da l'aria 
ch'a ven-jù dal Crei, ("*) 
si messeda il profum 
di una polenta. 

Respir dal gno pais. 
E in una cjasa 
encjamò vìf 
un fouc. 

(*) Il Cret di Pascalat, il colle 
che domina Sequals. 

La poesia di Alberto Picotti in
cisa su una lastra di pietra nel
l'atrio della Casa dell'Emigran
te di Sequals. 

di anziani che qui troveranno ogni 
tipo di aiuto nelle attrezzature spe
cialistiche di cui è già dotata. Sono 
queste opere — ha rile\ato il pre
sidente di Friuli nel Mondo, Ottavio 
Valerio — che danno la misura della 
dignità del lavoro della nostra gen
te: una casa pei' il loro meritato 
riposo era un debito cui, questa 
iniziativa, contribuisce ad esprimere 
una prima ricompensa. 

Una folla senza numero ha assi
stilo al taglio del nastro e ha visita
to l'interno della casa: accolti e 
guidati, coi suoi collaboratori, dal 
segretario generale dell'Ente lavo
ratori rimpatriali e prolughi, com-
mendatoi- Clemente regista della 
manilestazione. Provenienti da due 
parti del Friuli, « di cà e di là 
da l'aghe » è stata una testimo
nianza che il Tagliamento non 
ha mai diviso, né divide oggi le 
genti del Friuli. Una vera festa di 
popolo che si è riconosciuto nella 
sua unica ed originale friulanità: 
erano anche presenti molli emigran
ti provenienti dal Canada che si 
sono familiarmente intrattenuti con 
le autorità senza formalità uliiciali. 
Il Friuli ha vissuto una delle sue 
giornate di fratellanza fra lontani 

e vicini che non si sono e non si 
sentono mai divisi. 

Nel dilficile e durissimo tempo 
della Ricostruzione — e Sequals ne 
è una tangibile quanto tragica im
magine — rivive la fiducia della 
rinascita all'insegna di una solida
rietà che proprio in questa Casa 
dell'emigrante rivela uno dei temi 
più tangibili. I Fogolàrs di tutto il 
mondo possono essere fieri di una 
iniziativa che ha trovalo attuazione 
guardando ai più bisognosi, agli 
anziani che hanno consumato un'in
tera esistenza nel lavoro sempre 
tormentato da una nostalgia per 
un possibile r i tomo. 

Presenti all'inaugurazione nume
rose autorità politiche nazionali e 
rappresentanze delle amministrazio
ni provinciali e comunali della de
stra e sinistra Tagliamento. Al com
pleto ha partecipalo il Consiglio 
direttivo dell'Ente Friuli nel Mon
do. Ma la presenza che vale la 
pena sottolineare maggiormente è 
quella di una gente che ha sentito 
questa opera come una cosa pro
pria, uno spazio che porla il suo 
slesso nome e che rispecchia la 
sua quasi nascosta nobiltà. 

II nuovo complesso scolastico di San Quirino (Pordenone) che porta il nome di 
Colonia Caroya. 

La scuola di S. Quirino CPN) 
dedicata a Colonia Caroya 

Il 19 Marzo scorso, a San Qui
rino, Un piccolo Comune alle soglie 
di Pordenone, situato sui margini 
del Cellinna, è slato inaugurato un 
grosso comples.so scolastico di caiat-
leristiche ultramoderne, realizzalo 
per la accorta gestione dell'ammini
strazione comunale, su progetto del-
l'arch. Valle di Udine. Il labbricato 
di notevoli dimensioni e di con-

Cultura friulana in Canada 
Sono ancora vivissimi gli echi di 

«Fogolàrs 77», il II Congresso che 
la Feder-azione dei Fogolàrs Furlans 
del Canada tenne a Toronto nell'ot
tobre scorso. Va giustamente ripe
tuto che la brillante riuscita di quel 
grande incontro era stata assicurata 
da un'organizzazione .scrupolosa
mente accurata che ha trovalo im
pegnata con caldo entusiasmo e con 
profondo senso di responsabilità 
un'equipe di volonterosi cui va a-
scritto il merito del successo con
seguito e riconosciuto un doveroso 
plauso. 

Quel Congresso, dunque, vivissi
mo nella partecipazione e nelle co
struttive discussioni che lo anima
rono, si concluse con l'approvazione 
di due mozioni che, tradotte in pra
tica, potrebbero lasciare un segno 
profondo nelle comunità Iriulane 
del Canada. 

E un primo segno positivo si è 
registrato in questi giorni, a co.sì 
breve distanza dal Congresso, allor
ché l'assessore regionale alla cul
tura, doti. Alleo Mizzau, ha accollo 
l'invito di rearsi in Canada per di
scutere le aspirazioni dei nostri emi
granti relativamente alle concrete 
possibilità della Regione per soste
nerne l'attuazione. Su esplicita ri
chiesta della Federazione stessa, lo 
accompagnava il nostro consigliere 
Alberto Picotti che aveva parteci
pato in ottobre ai lavori del Con
gresso. 

La sede della Famèe Furlane di 
Toronto ha ospitato i delegali di 
tulli i sodalizi friulani del Canada, 
nonché rappresentanti del Gruppo 
Giovanile Friulano Canadese, della 
Società Femminile Friulana di To
ronto e alcuni esponenti dei Fogo
làrs di New York e di Detroit. 

Dopo il saluto di Nino Croatto, 
presidente della Federazione, a no
me di Friuli nel Mondo, Picotti ha 
ricordalo all'assemblea la figura di 
Dino Menichini, il compianto Diret
tore di questo nostro mensile; allo 
Scomparso, tutti i presenti hanno 
dedicato un minuto di raccolto si
lenzio. 

E' seguito quindi il chiaro inter
vento del dott. Mizzau sulle con
crete prospettive regionali miranti 
all'attuazione dei punti caratteriz
zanti della mozione riguardante i 
nuovi rapporti tra Federazione e 
Regione. 

L'oratore ha quindi illustrato il 
progetto di legge regionale tendente 
a sostenere il raggiungimento di tali 
mete, il programma prevede quindi 
la realizzazione di una mostra itine
rante della civiltà friulana nel mon
do che, assieme a tutti gli aspetti 
della nostra cultura, evidenzi con 
particolare riguardo anche quelli 
dell'emigrazione. Tenendo conto dei 
tempi di programmazione e di allc-

L'assessore regionale Mizzau parla ai delegati dei Fogolàrs canadesi, ospiti della 
Famèe furlane di Toronto. 

siimenlo si è pensalo di lar partire 
questa prestigiosa esposizione da 
Vancouver, la più occidentale città 
canadese, posta sul Pacifico, dove 
si terrà il prossimo Congresso della 
Federazione nell'ottobre del 79. A 
tal proposito i delgali di Vancouver 
hanno assicurato di essere già ala
cremente al lavoro per riservare 
e garantire anche a « Fogolàrs 79 » 
il più positivo successo. 

Altro progetto dibattuto, interes
sante soprattutto i giovani, è quello 
di ospitarli temporaneamente d'e
state presso collegi vuoti di Udine 
o dintorni, per seguire dei corsi di 
cultura Iriulana in generale e di 
lingua in particolare, integrandoli 
con escursioni e visite ai centri 
regionali più significativi ai lini cul
turali. Inoltre, come si è già accen
nato, è stata presa in seria consi
derazione per un'azione più vasta e 
incisiva, la possibilità d'inviare in 
Canada nostri uomini di cultura, 
animati da profondo spirito friu

lano, per cicli di conferenze che i 
Fogolàrs dovrebbero organizzare 
con quella serietà e con quell'im
pegno di cui hanno sapulo già dare 
ampia prova. 

La discussione che ne è seguita, 
con l'attiva partecipazione di tutti 
i delegati, ha portato alla firma d'un 
documento, fatto poi pervenire ai 
competenti organi regionali, nel 
quale .si auspica che le autorità del 
Friuli tengano concretamente conto 
delle aspirazioni dei nostri emigrali 
ai lini di soddisfare appieno il loro 
legittimo ed altamente appr-ezzabile 
anelito alla conservazione e al raf-
lorzamento della loro originaria cul
tura che, inserita nel Paese di ado
zione, ne arricchisce il comune pa
trimonio civile, rendendola prolon-
damente partecipe del mullicullu-
ralismo canadese con una presenza 
massiccia, attiva e dignitosa d'ogni 
espressione della civiltà friulana. 

ALBERTO PICOTTI 

La visita di Mizzau e Picot
ti in Nardamerica ha previsto 
altre tappe e realizzalo altri 
importanti incontri. A Ottawa, 
capitale federale, l'assessore 
Mizzau con Picotti, Rino Pel
legrina, Nino Croatlo e Valen
te Boein per l'E.P.T. di Udine 
sono siali ricevuti dall'Ainba-
sdatore d'Italia dr. Smodiina 
che li ha intraltenutì amabil
mente assieme ad altri fun
zionari dell'Ambasciata sotla-
linccindo, nel corso d'un lun
go colloquio, sostanziosi ap
prezzamenti all'opera che i 
Friulani hanno svolto e svol
gono in Canada. 

In un altro incontro a la-
roiìto i delegali friulcnii sono 
stali ricevuti dcd Console Ge
nerale d'Italia di Nicasìa che 
si è compiaciuto dei corali ap
prezzamenti che la comunità 
friulana gode in Canada. 

Ulteriore tappa, Windsor, 
presso l'attivissimo Fogolàr 
Furiali dove, per l'occasione, 
la loccde Compagnia di viaggi 
Dcmte Curcìone, nel corsa d'u
na vivace serata, ha sorteggia
to due biglietti aerei gratuiti 
per Udine. L'E.P.T. di Udine 
ha offerto agli ospiti una 
« giornata friulana » allorché 
giungeranno alla mela. 

cezione veramente avveneristica, t 
situalo in una bella zona in mezze 
al verde delle campagne circostanti 
La scuola è stala inaugurata alla 
presenza di numerose autorità tn 
le quali il sen. Bruno Giusi, fon 
Mario Fioret, i Sindaci di vari Co
muni della Pro\incia di Pordenone 
il Presidente del Consorzio Urbani 
stico Intercomunale di Benedetto e 
molle altre autorità civili e militari. 

Ci interessiamo dell'inaugurazione 
di questa scuola perché essa è sta
ta intitolata a Colonia Caroya Vil
laggio Argentino fondato esatta
mente un secolo fa dagli emigrati 
giunti dal lontano Friuli. 

La scuola è stata inaugurala i; 
19 mar-zo. 

Il 17 marzo, le autorità che fa
cevano parte della Delegazione Uffi
ciale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia si trovano a Colonia Caroya 
per la celebrazione del Centenario 
(centenario che cadeva, ad essere 
rigorosi, il giorno 15). 

San Quirino ha molte anologie 
con Colonia Caroya. 

Il Paese infatti con.serva una sui 
struttura urbanistica tipicamente 
rurale, con le sue belle case di 
sasso, e i suoi affreschi popolari 
sopra i larghi portali delle bor 
gale. 

San Quirino ha saputo cavare, 
sasso su sasso, ai « magreis » de! 
Cellina molli ettari che oggi sono 
terreno ideale per la produzione di 
ottimi vini friulani. 

La zona infatti è sede di nume 
rose aziende agricole. 

Una somiglianza con il villaggio 
che sorge a 50 Km. da Cordoba, 
ricco di vigneti, anche quelli ca
vati con sudore all'arida terra della 
pampa. 

« Villa Caroya si beve del buon 
vino sangue dei poveri / Sangue dei 
poveri / Villa Caroya si beve del 
buon vino, sangue dei poveri amor 
di vino / Viva, viva Caroya, viva 
Caroya bella, la Patria dell'onori 
co.sì dice una vecchia canzone dei 
primi pionieri friulani. 

Dicono che uno dei molivi per 
cui i coloni friulani hanno preferito 
quel posto sperduto per stabilirsi 
e dare origine ad una fiorente cit
tadina sia stalo l'arco delle mon
tagne, che tra l'altro è esattamente 
nella slessa posizione in cui da San 
Quirino si può spaziare sui primi 
contrafforti delle Prealpi e su: 
gruppo del Monte Cavallo. San Qui
rino è poi, come tutto il Friuli 
terra che si è dissanguata per i 
molli abitanti costretti ad andare 
per il mondo. 

Molti motivi, questi, per un feli
ce accostamento, come bene ha sot 
tolineato Ottavio Valerio, Prcsidcn 
te dell'Ente Friuli nel Mondo, nella 
sua propulsione. E' doveroso ricor 
dare il commosso lelegi-amma che 
è pervenuto dal Sindaco di Colo 
nia Caroya alla popolazione di Sar, 
Quirino. 

L'Assessor-e Regionale Rino Biai: 
chini ha tenuto il discorso ufficia 
le a nome dell'amministrazione re 
gionale. In quell'occasione, a rende 
re più spirituale ancora l'atmosfe 
ra, se ce n'era bisogno, è inlenenc-
to il gruppo dei Danzerini di Avia 
no che a Colonia Caroya si era re 
calo nel '73. Alla popolazione ne! 
l'occasione è stata offerta dall'.% 
minislrazione comunale una piace 
vole serigrafia raffigurante il vec 
chio borgo di San Quirino. 
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SOLIDARIETÀ' DAGLI USA 

«Particolarmente orgogliosi» 
di aiutare il popolo friulano 

Il ministro della Sanità, Istruzione e Benessere sociale degli USA, Joseph A. 
Cantano legge il messaggio del Presidente Jimmy Carter. A sinistra, nella foto, 
il presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, avv. A. Comelli. 

Quando nelle eleganti sale di pa
lazzo Barberini le note degli inni 
nazionali americano e italiano han
no segnato l'arrivo di Joseph Cali-
fano Ministro della sanità, istruzio
ne e benessere sociale, accompa
gnato dall'ambasciatore USA in Ita
lia, Richard Gardner con la consorte 
Danielle Luzzatto, dal sottosegreta
rio on. Bressani e dal presidente 
della Giunta regionale avv. Comelli, 
un brivido ha percorso tutti gli 
astanti. Erano appena trapelate le 
notizie drammatiche sulla decisione 
di eseguire la truce sentenza che 
folli menti avevano decretato per 
l'on. Aldo Moro. 

L'incontro, a due anni dal tragico 
terremoto che sconvolse il Friuli 
era stato promosso all'insegna della 

speranza e della fiducia nella rina
scita della nostra terra, grazie an
che al generoso contributo degli 
emigrali che in tutto il mondo sono 
stati gli animatori dei soccorsi al 
Friuli. Voleva essere anche un'oc
casione per dire grazie — come ha 
detto il presidente del Fogolàr lur-
lan di Roma dott. Adriano Degano 
— al pofxilo degli Stati Uniti d'A
merica, al Congres.so e al Governo 
americano per l 'apporto cospicuo 
dato, con oltre 50 milioni di dollari 
alla ricostruzione dei nostri Paesi; 
grazie esternato con due significa
tive medaglie argentee dell'" Orco-
lai » di M. G. Monassi, come dice 
la dedica nel bordo «Al Popolo degli 
USA i friulani riconoscenti ». 

E' stalo un momento di sincera 

Il messaggio di Carter 
« In occasione del secondo 

anniversario del terremoto 
che una così terribile distru
zione e così tanle vittime ha 
provocalo nel Friuli, desidero 
porgere a questo intrepido 
popolo il mio saluto e quello 
del popolo americano. Il co
raggio e l'iniziativa dei friu
lani nell'affronlare le crudeli 
avversità di cui la natura è 
capace devono essere di sti
molo per i popoli di tutta 
la terra. 

.\oi americani siamo parti
colarmente orgogliosi di dare 
il nostro contributo alla gran
de opera di ricostruzione del 
Friuli. I progetti resi possibili 
grazie ai fondi messi a dispo
sizione dal congresso degli 
Stati Uniti per la costruzione 
di scuole per i bambini del 
Friuli e di case di ricovero 
per i suoi vecchi rappresen
tano, in un certo modo, la 
nostra fiducia nel futuro di 
questa regione italiana così 
importante ed un tributo da
to a tutti coloro che lale 
l'hanno resa. La partecipazio
ne americana all'opera di ri
costruzione del Friuli costi
tuisce inoltre un piccolo se
gno della nostra gratitudine 
per quanto il Friuli e i suoi 
figli emigrati negli Slati Uni
ti hanno fatto contribuendo 
allo sviluppo del nostro 
paese ». 

Jimmy Carter 

« On the occasion of the 
second anniversary of the 
earthquake which brought 
such lerrible destruction into 
their lives and brought dealh 
lo So many of their loved 
ones, i want lo exlend to the 
people of the Triuli. My own 
greetings and the greetings 
of the people of the United 
States. The courage and enter-
prise of the people of the 
Friuli in facing the cruel ad-
versitp ol which nature is ca-
pables is an insipration to 
people everyvvhere. 

« We Americans are spe-
cially proud that we have 
been able to contribule lo 
the great work of reconlru-
ction in the Friuli. The pi'o-
jects macie possible by funcis 
provided by the Congress of 
the United States for schoois 
for the children of the Friuli 
and for homes for its elderly 
represenl, in a way. our failh 
in the future of this impor-
lant Region of Italy and a 
iribute lo the people tha ma-
de that Region whai il is. The 
American contribulion to the 
reconstruction in the Friuli is 
a small measure too of our 
gratitude for the contribulion 
which the Friuli and the 
sons o fthe Friuli who emi-
grated to the United States 
have made to the enrochmenl 
of our national lite. 

Jimmy Carter » 
5 maggio 1978 

commozione sottolineato dal presi
dente della Giunta regionale A. Co
melli, calorosamente applaudito, che 
con felice sintesi ha chiarito la va
stità dei problemi del Friuli, i cri
teri che hanno ispirato l'azione dei 
nostri Amministratori, comunali, 
provinciali, regionali e del Governo 
per i primi interventi assistenziali, 
riuscendo a dare un tetto e un ri
covero a centomila persone. 

« Ma quale tu il .segreto di quella 
fase tumultuosa e incandescente? » 
ha domandato il corrispondente del 
Gazzettino, Dell'Aglio. E' l'Amba
sciatore Gardner a rispondere, 
quando dice, in Iriulano tra scro
scianti applausi: « la volontàt no 
'us mancje; la fuarce 'a jè furlane». 
Ora anche Gardner si fa trascinare 
dall 'entusiasmo; ricorda che sua 
moglie, Daniela Luzzatto, è friulana 
oltre che veneziana perché secoli 
la i Luzzatto dimoravano in Friuli. 
La signora, sulla quale fin dall'ini
zio della cerimonia, sono puntale 
le telecamere e gli occhi eli tutti, 
diventa il simbolo di una arcaica, 
nobile bellezza friulana-italiana. E.s-
sere friulani non è soltanto la con
dizione per partecipare a questo in-
ocntro romano, ma un titolo storico 
di privilegio, un segno di predesti
nazione, una qualità fisica e morale. 
Dice l'ambasciatore americano: «At
traverso i secoli avete fatto fronte, 
senza battere ciglio ,a disastri d'o
gni genere ». 

L'audacia nell'affronlare ogni pe
na, la forza oscura nel sopportarle, 
sono rappresentate nella medaglia 
dello scultore Mattia Guerrino Mo
nassi, che il pix'sidente del « Fogo
làr furlan » di Roma, Adriano De
gano, consegna al ministro e all'am
basciatore. A sua volta, Gardner 
consegna all'on. Martino Scovacric-
chi un diploma di benemerenza per 
l'aiuto che il parlamentare friulano 
foi-nì, durante una missione negli 
USA, al comitato americano pro-ter
remotati del Friuli. Scovacricchi rie
voca quei giorni di America, il 
pianto degli emigrali che avevano 
perso i parenti sotto le macerie. 
« Non abbiamo dovuto faticare a 
trovare aiuti. Le porte della soli
darietà erano già spalancate ». L'A
merica fu pronta, due anni fa. Il 
perché Io spiega lo slesso presi
dente Carter nel messaggio ai friu
lani, Ietto da Califano. I fr'iulani 
hanno costruito l'America, l'Ameri
ca è grata ai Iriulani e non le costa 
dare una mano alla rinascita. «Non 
lu solo una ragione di umanità a 
spingerci » — sottolinea il ministro 
— « agimmo per i prolimdi legami 
che ci uniscono all'Italia, perché 
quanto accade nel vostro paese è 
valutato da noi come qualcosa di 
nostro (nel bene e nel male), come 
Se avvenisse negli Stati Uniti, pei-
ché riveste fondamentale importan
za per noi ». 

Il pi-ogramma prevedeva anche 
Un discorso del Presidente del Con
siglio, on. Giulio Andieotli, ma il 
preciprtar-e della tragedia dell'on. 
Moro (er-a appena uscito l'ultimo 
comunicato dei Brigatisti) Io aveva 
trattenuto a Palazzo Chigi. Il suo 
messaggio l'ha portato, con la com
mossa trepidazione del triste mo
mento, l'on. Pier Giorgio Bressani 
che ha poi ricordato l'impegno del 
Governo e del Parlamento a favore 
del Friuli, ed ha avuto parole di 
plauso per le tante iniziative del 
Fogolàr di Roma e per il ruolo 
promozionale che ha dimosrtato di 
saper svolgere, in un ambiente par
ticolarmente diflìcile e importante, 
a favore del Friuli anche come por
tavoce dell'Ente Friuli nel mondo. 

E' seguito poi la consegna al Sin
daco di Venzone, Antonio Sacchetto, 
della cospicua somma di 101.527.781 
lire quale risultato della sottoscri

zione promossa dal Fogolàr furlan 
di Roma, e assegnalo — nel quadro 
dell'iniziativa dei gemellaggi sugge
rita dal socio Stanislao Nievo e rac
colta da Friuli nel Mondo — al Co
mune di Venzone che il Fogolàr 
stesso ha fatto adottare dall'Ammi
nistrazione Capitolina. La somma e 
destinata ad aggiungersi a quella 
del Comune di Roma per la rico-
slr-uzione del Palazzo Orgnani-Mar-
tina, come riconlermato dal sindaco 
prol. C. G. Argan — che nella stessa 
mattinala aveva ricevuto Sacchetto 
e Degano, presenti gli assessori Ara
ta e Ghio-Calzolari — che si è im
pegnato anche ad intervenire nelle 
competenti sedi per rimuovere le 
remore poste dai vincoli delle Belle 
arti. 

Perché Venzone?, si domanda Del
l'Aglio. Perché è il simbolo del Friu
li, afferma Degano. Perché il palazzo 
Orgnani - Martina? Perché è il cuore 
della Venzone medioevale e diven
terà sede del centro culturale e 
sociale di una cittadina che non 
vuole restare un rudere da mostrare 
ai turisti. 

La rinascita di Venzone .sarà un 
« test » indicativo della rinascita del 
Friuli. « Fu una scelta felice quella 
di ricostruire le case e le città nello 
stesso luogo in cui sorgevano prima 
del terremoto» aveva detto Comelli. 

Degano ha, infine, ricordalo i pre
cedenti interventi del Fogolàr in 
mezzi materiali ed economici a Ven
zone e ad altri Comuni, specie con 
l'invio di 22 carichi aerei e di 33 
roulottes, nonché quelli realizzati di 
comune intesa, sempre a Venzone, 
dal Fogolàr di Latina, che ha in
viato soprattutto macchinari agri
coli e attrezzature per la stalla so
ciale, per un valore di oltre 33 
milioni. 

L'incontro conviviale si è conclu-
.so con la raffinata esecuzione di 
alcune villotle antiche e moderne, 
tra cui « Il cjant de Filologiche » e 
«Stelulis alpinis», da parte del Coro 
del Fogolàr dirx'tlo dal m.o F. Coru-
bolo, mentre sottovoce l'ambascia
trice Danielle spiegava al ministro 
Califano il significalo dei nostri 
canti popolari. 

Fra le molte altre personalità in
tervenute, presentale dal vice presi
dente dott. A. Leschiutta che ha 
curato il cerimoniale, l'on. Giuseppe 
Zamberletti con gli ex vice com
missari gen. M. Rossi e ing. Giomi 
e consorti; il gen. di C. di A. Fabio 
Moizo, segretario generale della Di
fesa; il gen. G. Bechis e il gen. L. 
Vidoni, tutti friulani; il prof. Gu
glielmo Triches, direttore generale 
ai Beni culturali; il march. V. Zam
boni, consigliere diplomatico del 
Presidente della Repubblica; il cav. 
di gr. croce Ugo Galanti, presidente 
on. del Fogolàr; il cons. doti. Silva 
dell'ambasciata USA; il doli. A. Co
stantino, responsabile del program
ma USA in Friuli; il doti. Schettini, 
V. presidente dell'Ass. Amici d'Ame
rica; il comm. E. Scaini, presidente 
del Fogolàr di Latina; il march. Tra-
vaglini, presidente dell'EPT; l'inci
sore M. G. Monassi; la pianista M. 
Crudeli col prof. A. Cossio; il gr. 
uff. A. Clemente segr. gen. dell'Ente 
rimpatriati e presidente dell'Ass. 
Triestini e Goriziani; i conti A. Sa-
vorgnan di Brazzà; i conti Faini di 
Corleone; il gr. uff. Larderà, pres. 
dell'Ass. Piemontesi; il rag. Comis, 
segretario gen. dell'UNAR; il dott. 
F. Pellizzari, dirigente dell'ulT. regio
nale di Roma; uiomalisli e redattori 
della RAI-TV, "del GBR, di Telere
gione e diversi quotidiani italiani ed 
esteri, fra cui il dott. Montironi del 
Messaggero Veneto e Luigi Dell'A
glio del Gazzettino. 

Fra le molle adesioni pervenute 
va ricordata quella del Presidente 
del Consiglio, on. Giulio Andieotli, 
del Presidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, Ottavio Valerio, e del Card. 
Eduardo Pironio, il quale non è 
potuto intervenire neppure alla ce-
lebr-azione dei sacerdoti friulani e 
della Charitas inlernazionale, presie
duta dall'Ordinario militare mons. 
Schierano, nella chiesa di S. Tom
maso Moro, che ha avuto luogo il 
successivo giorno 6 per ricordare 
le vittime del terremoto e propiziare 
l'epoca di ricostruzione. 

ANNA FRANZOLINI 

L'omaggio floreale del coro del Fogolàr di Roma a Danielle Luzzato-Gardner. 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

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

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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DALLA NOSTRA MADRE TERRA 

E finalmente a Zuglio 
il museo archeologico 

// museo delle illusioni è diven
tato una consalanle realtà. Era sla
to così amaramente definito da chi 
avvertiva la necessità di creare a 
Zuglio Carnico un centro di rac
colta per i reperti archeologici del
l'intera zona carnica, quelli risalen
ti, per intendersi, all'epoca a ca
vallo della nascila dì Cristo. In lale 
modo si poteva avviare il completa-
mento, da tanto tempo agognalo, 
della valorizzazione in loco dell'in
tera cultura carnica. Da tempo esi
ste il Museo delle .Arti e Tradizioni 
popolari di Tolmezzo (ora chiu.so 
per restauri del dopo-lerremoto) 
che raccoglie dementi caratteristici 
della ricca cultura popolare. 

Nei programmi a largo respiro 
della Comunità Montana della Car
ina da tempo si discuteva della co
stituzione anche di un museo ar
cheologico e di un museo dell'arte 
moderna della Carina. Sì trattava 
di una ìmpartanie scella culturale 
che avrebbe potuto avere anche no
tevoli riflessi di richiamo turistico-
Lo dava a pensare l'ìnteres.se dimo
strato, specialmente dagli stranieri, 
austriaci e germanici in particolare, 
per il Museo di Tolmezzo e gli sca
vi archeologici di Zuglio. 

A risolvere parzialmente il pro
blema ci hanno pensalo i Lions, con 
il loro comitato mtdlidistrettiiale 
per gli eduli al Friuli, con la messa 
a disposizione della somma per la 
costruzione del museo a Zuglio. Poi 
per superare le difficoltà sorte per 
sistemare alcune case caratteristi
che a tale scopo, il che rappresenta
va una prima scella, direllamenle 
hanno provveduto alla nuova costru
zione, su un terreno messo a dispo
sizione dal comune di Zuglio. Cosi, 
a tempo di record, è sorto il nuovo 
fabbricalo. Su due piani, ha incor
porato l'alloggio per il custode e 
due vani, di diversa grandezza 
(complessivamente 140 metri qua
drati), per il museo vero e proprio. 
Ma la collocazione dei reperti, una 
volta recuperali dai vari musei friu
lani e anche da alcune abitazioni del 
luogo, non sì Umilerà ali interno-
Verraimo infatti sistemati anche in 
alcune aiuole poste all'esterno, pro
prio accanto alla scuola elementare 
in prefabbricato. Così sarà possibi
le il primo contatto immedialo deb 
le nuove generazioni con la storia 
millenaria della zona carnica. 

L'inaugurazione del fabbricalo, 
con la consegna delle chiavi al sin
daco dì Zuglio, è avvenuto pochi 
giorni fa, contestualmente alla cele
brazione dell'antico rito del Bacìo 

delle Croci nel vicino calle di San 
Pietro. 

Grande folla, nanastante l'iniziale 
maltempo che ha costretto i fedeli 
a pigiarsi nella chiesetta della Ma-
donnhia poiché l'antica Pieve matri
ce di Carnia è impraticabile per i 
danni del terremota. Questa cerimo
nia può essere considerata la piii 
amica e la piii cara al cuore dei car-
nici. E' la ripetizione di un antico 
atto di fede e di omaggio di tutte 
le croci delle chiese delle valle alla 
croce di San Pietro. 

E' anche un'occasione turistica (e 
infatti era presente una nutrita 
rappresentanza della vicina Au
stria) fuori dal comune. Quest'an
no la festa è slata maggiore propria 
per il museo, la cui inaugurazione è 
avvenuta alla presenza di numerose 
aiilorilà e con un nobile indirizzo 
di saluto da parie del presidente 
del Comitato donante architetto Da

nilo Pavan di Verona. 11 quale ha 
ricordato che la ricastriiz-iaiie non 
deve soltanto limitarsi alle case di 
abitazione, ma deve anche tendere 
a ritrovare e salvaguardare l'identi
tà di un popola, dalle tradizioni inìb 
lenarie come quello friideina e car
nico. E questo museo è un primo 
passo concreto proprio in questa 
direzione. Quindi non più illusioni 
ma realtà, auspicala da decenni, per
seguita dal comune e dalle Pro Lo
co e che la solidarietà umana ha re
so possibile. Manca ancora molto, 
sotto il profilo organizzativo e della 
propaganda, per considerare questo 
museo completato. Se l'entusiasmo 
degli addetti resterà qiicde è stala 
registrato in questa giornata inau
gurale, si potrà parlare di tempi 
brevissimi. Il fabbricalo esiste, .si 
tratta solo di valorizzarlo adegua
tamente. 

L. R. 

Ricordato a Tricesimo 
mons. Riccardo Pittini 

Anche il Friuli ha ricordalo re
centemente la figura del vescovo 
salesiano Riccardo Pittini che, mLs-
sionario dalla Piccola Patria, ha 
operato da vero apostolo per quasi 
settant'anni nel Sud America e par
ticolarmente in Uruguay. Oggi è se
polto nella cattedrale di Santo Do
mingo dove morì nel 1961: Trice
simo ha voluto onorare la sua me-
oria con un busto di marmo bianco 
di Carrara, inaugurato nel corso di 
una cerimonia alla quale hanno par
tecipalo una quindicina di sacer
doti salesiani e molli parenti (fra 
i quali due nipoti pure salesiani) 
del vescovo tanto benvoluto. 

L'impegno cristiano e sacerdotale 
di mons. Pittini, è testimoniato in 
Sud America da scuole, istituzioni 
per la gioventù, iniziative per i più 
bisognosi, tipografie e tante altre 
attività che l'hanno accompagnato 
fino agli ultimi anni. Anche cjuando 
un male incurabile l'aveva reso qua
si cieco nel 1945, la sua attività non 
era venula meno: quel car-attere e 
quella per.sonalilà cristiana di au
tentico Iriulano è stata la costante 
del suo lavoro lalicoso e infatica
bile di portatore del Vangelo nel 
senso più profondo della parola. La 
lontananza dal Friuli non ha mai 
allentalo o sminuito il suo ricordo 
per la madre terra: ci fu sempre, 
nella sua anima sensibilissima, il 
ricordo del paese e della sua gente 

che in particolare ebbe le sue cure 
e il suo aiuto .soprattutto quando 
— come lui — si trovava « emi
grata ». Mons. Pittini rimane nel 
cuore di Tricesimo e non soltanto 
nella scultura dell'artista Arrighini: 
le as.sociazioni Iriulane del Sud A-
merica ne venerano ancora la me
moria. 

Una veduta di Alesso, che in primo piano mostra evidenti le ferite lasciate dil 
terremoto. La foto ci è stata consegnata dal sig. V. Cuccliiaro, un nostro con» 
gionale emigrato, che ringraziamo per la cortese collaborazione. 

Friuli due anni dopo 

SISILUTE: FÀS ANCJE TU IL TO .NIT ixinR OMU vnWa 

Dalla Francia (Fler.>i-Orno) dove risiede. Olivo Buiatti ci manda questo suo dise
gno come omaggio e ricordo struggente per la sua terra, Osoppo: « con la spe
ranza e l'augurio die le rondini tornino un giorno non lontano per trovare un 
letto dove ricostruire il loro nido ». 

A Udine il tempo, a differenza 
di due armi fa quando faceva un 
caldo torrido, è stato piovoso con 
Un cielo plumbeo e grigio. Così le 
cerimonie nell'anniversario del si
sma hanno assunto un accentualo 
carattere di mestizia e di dolore. 

A Gemona, la « capitale del terre
moto », una messa è stata celebrata 
nella caserma Gol, presenti il co
mandante della brigata alpina Ju
lia gen. Rizzo, il sindaco di Udine 
Candolini e numerosi parenti dei 
soldati deceduti nel crollo dell'edifi
cio in quella tragica sera. Tre plo
toni in armi della compagnia genio 
pionieri e la fanfara hanno reso 
gli onori davanti al monumento che 
si trova sul piazzale della caserma 
dove sono stale deposte le corone 
della Julia e del comune di Udine. 
Il gen. Rizzo al termine del rito ha 
ringraziato quanti si erano uniti al
la cerimonia in memoria delle vitti
me del sisma. 

Nonostante il maltempo molta 
gente è affluita nel cimitero dove 
s o t t o i l p o r t i c a t o , l'arciprete 
mons. Jogna ha c o n c e l e b r a t o 
la messa con tutti i sacerdoti che 
si trovavano a Gemona durante il 
sisma e quelli originari della città. 

Mons. Jogna ha ricordato i tra
gici avvenimenti del 6 maggio 1976 
(400 morti) ha pronuncialo parole 
di cristiana speranza verso le fa
miglie delle vittime. Anche il sinda
co Benvenuti, dopo la messa ha 
riaffermalo in un breve intervento 
come il ricordo della catastrofe sia 
sempre vivo nel cuore dei gemonesi 
e come i superstiti siano impegna
li nell'opera della ricostruzione e 
della rina.scita. 

Prima della benedizione alle tom
be è stata deposta al centro del 
cimitero una corona d'alloro della 
civica amministrazione. 

Sempre a Gemona nel municipio. 

50 orlani hanno ricevuto un libretto 
di risparmio di 5 milioni e mezzo 
ciascuno, dono delle banche popo
lari italiane. Il sindaco Benvenuti 
ha ravvisato nel dono un valore non 
solo sim.bolico, ma di testimonianza 
e di solidarietà. Hanno poi parlato 
il vice presidente del consiglio re
gionale Varisco e l'avv. De Carli 
che ha portato il saluto delle ban
che popolari italiane e in partico
lare di quelle che operano in Friuli. 

Le banche popolari hanno finora 
elargito oltre I miliardo a favore 
dei terremotati: 570 milioni a favo
re degli orfani (libretti di rispar
mio), 400 per la casa di riposo di 
Tarcento e 50 per una scuola ma
terna nella destra Tagliamento. 

A Maiano la data del 6 maggio è 
stala r-icordaia con un'opera che 
segna una lappa nella completa ri
presa della grande azienda del cava
liere del lavoro Rino Snaidero: è 
stalo inauguralo il salone delle e-
sposizioni e la mensa degli operai. 
Nel salone, è stala concelebrata una 
messa presieduta dal cardinale An
tonio Samorè, concelebranti mons. 
Valerio Valeri della Segreteria di 
Stalo, mons. Sante Tracogna già 
parroco di Maiano, don Alberto Ber-
nardis parroco di Comerzo, don 
Giuliano Picco e don Battista Sbur
lino. Era presente il parroco don 
Giu.seppe Ribis. 

All'omelia il porporato si è sol-
fermato sul significato del rito non 
solo religioso ma anche sociale. E' 
in questo .segno, ha detto il cardi
nale Samorè, che s'innesta l'opera 
della ricostruzione e della ripresa 
del Friuli. La testimonianza di co
raggio e di immediato impegno dei 
friulani costilui.sce un passo fonda
mentale ed esemplare. 

La liturgia è stata accompagnata 
dall'esecuzione della « Petite messe 
solennelle » eseguita dal coro Mon-

teverdi di Udine. Alla cerimonia, 
con Rino Snaidero, erano presenti 
fon. Santuz, l'assessore regionale 
Romano, il sindaco Schiratli e a» 
torità locali. E' seguita l'inaugura
zione della mensa con interventi d 
Gianni Corsolini, dell'as.sessore Ro 
mano e di Remo Fiorissi che ha 
letto una composizione poetica. 

A Udine nell'atrio del padiglione 
d'ingresso dell'ospedale civile sono 
slati inaugurati 15 medaglioni in 
bronzo dello scultore Nino Gortati 
di S. Daniele intitolali « Pietà nella 
speranza ». Vi sono ralligurate le lo-
calila maggiormente colpite dal 
terremoto. « Abbiamo voluto ricor
dare questa data — ha detto il 
presidente del no.socomio proL FI» 
ramo, perché non andasse perdu
to un patrimonio di dolore e di 
sofferenza ». Floi-amo ha aggiunto 
un pensiero di riconoscenza per 
quanti si sono prodigati nei giorni 
del dolore e della sofferenza. Re
so omaggio all'opera del persona
le per quanto ha fallo in spirito di 
comprensione e di servizio, il pre 
sidenle ha ringrazialo quanti in 
qualsiasi modo hanno dimostrato 
il loro attaccamento verso chi sol 
fre. Dopo la cerimonia accompagni 
la dal coro di Fagagna, è slata cele 
brata una messa nella chiesa di S 
Maria della Misericordia. Un altre 
rito religioso in suffragio delle vii 
lime del sisma in duomo, sempre 
a Udine, celebrato dall'arcipreti 
mons. Nogaro. Era presente anche 
una delegazione del comune di Idi 
ne con il sindaco Candolini. 

A Tarcento sotto la pioggia sul 
monte Bernadia, è slato riacceso ii 
faro dopo che una statl'eiia alpini 
era partita alle 15 dal tempio di Car 
guacco e aveva raggiunto alle 18 h 
piazza. La banda di Tricesimo e :. 
coro alpino di Solathaun (Svizzera 
si sono alternati in un applaudile 
programma. 
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QUATRt CJACARMS SOT LA AIAPE 

Colpe di une cjaure 
« Jo », al dìs simpri Vignudèl, pojàt cui comedon sun tun 

banc di ostarie, « 'o soi in chest mont pa r colpe di une cjavre ». 

E cemùt ch'e je lade j 'e conte a due' , al prèsi! di un lai, 
biel ridint, no si sa se par complasèsi o par eomplànzisi, ch'ai 
à vite libare ancje se slrussiade. Salacór j va ben cussi, in ogni 
càs, dato che, insomp di ogni zornade, un par di quarz ju rime
die simpri, par infoiasi dal mont iniìr che, dopo dui , al è dibessól. 

BessóI al resta quanche la Trude, so mari , 'e muri pròpite 
tal fàlu, e Colelo, so pari , al finì i siei dis, cjoc e disperai , in 
tun slalon. E dui par colpe di che mostre di cjavre. 

« 'E je lade cussi », al conte. « L'uniche ocasion ch'ai veve 
gno pari par passisi di bevi (in ostarle, si sa, che in cjase no 
'ndi veve mai vùt mancje une sclip), 'e jere quanch'al veve di 
là a mena la cjavie. J locjave a lui di là a menale, ma i bèz par 
pajà l'ufiziature al scugnive fàssaj dà di me mari , ch'e veve jé 
dut in man e 'e jere jé a paronà par vie che lui noi veve mai 
imparai a tigni coni. E no j dave mai nancje une palanche di 
plui dal présil de monte. A lui no j impuarlave frègul, però, che 
tant si jere metùt tal cjàf che nissun bec dal paìs noi veve mai 
di svantàsi di ve jemplade la so cjavre. Che che, invezii, 'e veve 
di là une cane par jemplàlu lui, ma di merlol o di locai. Passai 
il timp, pò, al jere lui il prin a tontonà che, s'è jere une cjavre 
sterpe in chest moni , magari dome che, 'e veve di locjàj a lui, 
malandrete! Ma me mar i », al dis Vignudèl, e a chesl poni ur 
cimìe a due', « 'e scomenzà a scrupulà, e une dì 'e vigni a conz. 
Sfidi jo! L'ultime volte ch'e fo conscgnade a gno pari ch'ai lès 
a menale, la cjavre 'e jere tant vivarose e piene di murbin che 
me mari 'e zurave ch'e veve di resta di sigùr. Invezii, nò dome 
no resta, ma, dopo di ve spasemàt di lancùr par un par di dìs, 
'e muri. Al fo clamai il vintrinari , ancje par savè s'è jere di fàj 
magari une colpe al bec, e chel al sentenzia che la cjavre 'e jere 
muarte di calòr. Alore sì che a me mari j monta su il fùtar! 
Se la cjavre 'e jere muar te di calòr, al oleve dì che il bec no 
]u veve, ma ce nasàt..., nancje viodùl! E, duncje, i bèz de monte 
gno pari ju veve faz là di qualchi altre bande. E di ce bande 
che ju veve faz là 'e stè pòc a fàssal dì, che chel puar omp, 
cun bon rispiet, al jere tant biàt e gnogno che, in tal stomi, al 
jere bon di tignisi si e nò dome il vin ch'ai beveve. Cus.sì, par 
svindicàsi, me mari lu para fijr dal so jet e lu manda sul loglàl 
a gratàsi tal fen. Dopo une setemane, però, che si pogneve bes-
sole, a me mari 'e tacà a vignìj une sbìsie tal di fàle spasemà. 
Cjoh! Cjàr 'e je cjàr, e ancje me mari, di penze ch'e jere, a 'n' 
veve di vendi. Ma 'e tigni dùr, spcranl ch'ai fòs gno pari a ve 
ancje lui qualchi sbìsie e a fasi indenant par cujetàle. Ma chel, 
di che bande, noi spasemave par nuje, che l'uniche vòe che lu 
tormenlave 'e jere che di bevi, ch'ai varès zedude me mari par 
une tazze di vin. E cussi, quanche me mari no podè plui di sta 
a spasemàsi, une gnot lu clama di abàs: "Colelo, o Coleto! Anìn 
jù sveli che no ài vóe di ridùsimi a fa la fin de cjavre". E chel, 
proni: "Sère miez, Trude. Dome un miez locai". Par no fa la 
fin de cjavre, si sa, me mari 'e scugnì zedi. 'O podés erodi alore 
se no je pròpite par colpe di une mostre di cjavre che jo 'o soi 
vignùt in chest mont », al conclùt Vignudèl, ma al è subite 
pront a zontà, par tigni viari il coni dai quar l ins : « Ma, s'o 
volès, par un quar l us 'e torni a conta ». 

Atviero Negro 
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L'Incantevole e lussureggiante parco d Villa Manin, a Passariano. (Foto Cargnel) 

Canada plui furlan 

La chiesa di San Giacomo a Lonzano, nel comune di Uolegna del Colilo. 

Justc parvìe che noi è len-
ghe ufiziàl, il Furlan al merle 
sielzilil par esprimi, fùr de sua-
ze des zeremòniis, un pinsìr a 
r iuarl des cjasis consegnadis 
modani a Venzon, a Taipane e 
a Bordan e, in gjeneràl, par 
dut ce ch'o vin ricevtit dal Ca
nada dopo di chel sìs d' Maj 
che nus à sclapade la patrie. 

Di là de Iragjedie ch'e à im-
pressionàt il moni , si sa ben che 
se i canadès a' .son rivàz cui 
prins a dànus une man, chest 
al è stài parceche in chel Paìs 
grani e lonlan i furlans a' son 
tane' e avonde stimàz, co e' àn 
tal parlamenl un senadór — Pe
ter Bosa, natìf di Bcrtiùl — 
che no lu àn volai nome lór. 
Ma dai furlans ch'a son pai 
mont si capìs che il Friùl al 
podevc spietàsi dut il pussibil; 
si capìs ancje che la presinzc 
furlane tal Canada, cussi cunsi-
stente, 'e à podùt interessa i 
lalians di ogni regjon e lis po-
polazions di allris lenghis ch'a 
vìvin lavìc. Ma ce che nus to-
cje plui a fons al è stài , cu la 
gjcnerositàl di dute cheste int, 
il miJl di judànus e di restànus 
dongje par tant t imp. E no no
me la int, ma ancje lis aulori-
tàz govcrnalivis che, cu l'oca-
sion dal congrès dai Fogolàrs 
Furlans ch'ai à viJt stài tal '77, 
e' àn sigurade la lòr disponibi
li tal par favurì il svilup de cul
ture iui lane. Cus.sì, al ajiJt fi
nanziari il guviàr federai al à 
zonlade une relazion di ordin 
cultural destinade a dura tal 
t imp e a stabilì un leam spir-
tuàl t ra il Friùl e il Canada. 

Al ven a jèssi che cheste vol

te i furlans no puèdin plui sin-
lìsi bessòi; che se ajùz gjeneròs 
a' son vignùz ancje di allris 
bandis e a due' si vara di sèi 
ricognossinz par in vite, si à 
paraltr i di regjstrà il (at che la 
consistenzic ancje numeriche 
dai furlans tal Canada 'e à vùt 
il mùt di puar tà un ricognossi-
menl governatìf da l ' idenlitàt 
furlane, cu lis conseguenziis di 
caratar pralic ch'a podaran de
riva. Propit chest fai al à mu-
livàl il viaz tal Canada dal ne-
stri assessór regjonàl de cultu
re dot. Alfeo Mizzau, ch'ai è ape-
ne tornai cun tun pacùl di 
propuestis ch'a r iuàrdin: une 
mostre ilinerant de culture fur
lane; un zir di conferenzis sul 
Friùl in dulis lis plui impuar-
tantis zitàz canadesis e, cjatan-
si di chès bandis, ancje tes zi
tàz dai Stàz Uniz là che i Fogo
làrs Furlans a' son in cundizion 
di fa opare promozionàl; e an-

cjemò, ce ch'ai è plui impuar-
tanl , un cors di lenghe e di cul
ture furlane pai fis dai neslris 
migràz ch'ai podarà jèssi rea-
lizàt tant tal Canada che in 
Friùl, là che i zovins a' podaran 
vigni d'istàt a passa lis vacan-
zis. 

Cun chest, si pò dì che il Ca
nada al è devenlàt plui furlan 
e alore noi è plui tant lonlan 
come une volte. Ancje parceche 
il rapuar l di ogni dì che i fur
lans e' àn tal Canada cun chés 
allris popokizions a voltis al 
compuar le no nome un eressi 
des cognossinzis ma ancje leams 
di parinlàt . E no nome parvìe 
di matr imonis . Par due' i fur
lans, un di famèe — che si à 
di puarlàj simpri lis rosis la dì 
dai Sanz — al è il cjapilani 
Mac Bride, ch'ai è muar t biel 
ch'ai judave i taramotàz, lassant 
la femine cun tre fis. 

LE LO CJANTON 

Cjasis 
Chès cjasis dai miei vici, su pe riviere, 
cui siei pujùi, devanl, di cjastenàr; 
cui siei balcons in bore, soresere; 
cui siei curtii sot vie dal cjariesàr; 
cui baladórs di piere là ch'ai jere 
le pòdine resini il l imonar 
e là che si fermave in primevere 
la zisilule, dopo fat il mar ; 
o uè là sono ladis, inzoadis 
de vìt che no finive, e inculuridis 
des strezzis des panolis fùr dal cjast? 
Masèriis; o a bandon, senze ramadis ; 
opùr d'ogni lòr cjosse disfurnidis, 
che a viòdilis, a mi, mi ven imbast. 

Meni 
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Un gjat o une gjate? 
Dulis lis feminis dal bore a' 

lahacavin ce pini ce inanelli, ma 
Mie Dòrdiil a 'ndi tirava sii pini 
che il nnis sginule. Tra fé e 
so tnissèr a svuedavin un veri 
daùr cliel altri, come fa tele. 
Si sintive a pesta di tant in 
tant in ogni cjase, ma là dai 
Dòrdiii elle musiclie si sinlìvile 
ogni setemane: tan-tan... lan-
lan... tal mortài di piere, cui 
slrangulin di fiàr. 

Taresòt 'e passave dispès a 
Zea cu la so cjàrie di lahac di 
Iroi, ven a stàj cui labac di cuin-
iribant, lune sporte di stane, 
miete stramade, cu lis màntiis 
di pezzol, deventadis lustris di 
cragne. 

'E slave a Trep, tal bore di 
Cente, lune cjasonate nere di 
fum, dentri la murae insomp di 
un curiti plen di iirtìis e un ve-
cjo fìjàr ch'ai mandare fùr i soi 
ramaz parsore il puartelut de 
jentrade. 

Par pore de finanze o dai ca-
rabinìrs, Taresòt, 'e lave simpri 
alór pes curtis. Par riva a Zea 
'e vignive sii pai brodi dal mie-
di, e pò par cjavezzài e fìlis di 
moràrs 'e rivave te Mussarie; e, 

di chi, là di Gjarùs, su pe stra
de dal Pradulin, 'e rivave tal 
bore. 'E jentrave in dulis lis cja
sis; scomenzant lì di Cjastenèt, 
'e finive lì di Ane Carete. 

« Comari, astti hisugne uè ». 
Si sentave su la prime cjadrèe 
ch'e cjatave, 'e pojave la sporte 
su la laide e 'e scomenzave a 
tira fùr, un doi ,tre... siet pache-
luz par un frane. A' costavin 
quindis centesins l'un, ma al in-
gruès 'e tirave jk cine centesins. 

'O viòt ancjmò chei pachetuz 
quadràz di cjarte color brèe scu
re, ch'a nasavin cussi ftiart di 
là tal znrviel. E guani che me 
mari o me agne Sofìe mi fasevin 
pesta ancje me cui strangidin 
lai mortài di piere il tabac di 
Iroi, chel luf citai vignive su mi 
faseve tossi, straludà, e i mù-
scui dai braz mi dulivin di in-
gropàsi. 

Lòr, invezzi, cliès tabciconis, a 
gjoldevin a temesà, une, dòs, 
tre vollis cltel pòlvar hiont; e 
podopo a mistiiràlu cu la cinise 
e messedàlu cu la sedon di len. 

* * * 

Une conftision di no dì, in 
che sere, ta Vàrie di Dòrdul. 

Destili 
J vevi dit: « Beput, no sta a jentrà 
fin quant che il taramot noi sta di dà ». 
Mi à rispuindùt: « Menut, 
a mi, là dentri, m'innamore dut; 
là dentri me mi dame la cusine, 
la sale, la cantine, 
la cjàmare, il tinel, il camarin... ». 
Mi à dit: « S'al è deslin... ». 
E al è jentràt. E in chel ch'ai è jentràt 
il taramot, chel ludro, al è rivàt, 
e dut al à sdrumàt, e lui, l'ami, 
come un lacaj lu à smacajàt, ali! 
« Deslin », al veve dit, e 'e pò sèi vere. 
Però, difùr, chel so destin noi jere. 

Poris 
'O vevi 'ne cjasute, 'ne badie, 
ch'o stavi cussi ben cu la me Strie ( ') . 
'O vevi doi bici cjans, doi canarins 
che mi cjantavin ch'a fasevin fins. 
Po' 'o vevi tantis fùfignis, 
metudis dongje in agn di là indenant, 
che mi disevin tant; 
e po' pinéi pes més manìis di fnit, 
e libris a discòrimi di dut 
e a consolami il cùr ch'o lu ài figot. 
Ma, dopo, al è vignùt il taramot. 
« Il taramot a ti », mi à dit Fidrì, 
« no ti à fat nuje, e instès tu stàs ali 
che tu mi fàs' fastidi. Ma cemùt! 
La cjase ti à tignùt, 
i cjans e i canarins t'ai à uardàz, 
i libris, sparagnàz, 
lis fùfignis, gjavant qualchi cagnere, 
salvadis ancje chés; e alore? ». « Vere, 
ma sàtu, tu, la cjase me in che sere 
cemùt ch'e à trindulàt? 
E jo là dentri fér, imbalsamai, 
il cùr tal cuel, a scùr, 
a sapuartà chel fisco, chel sunsùr! 
Pai resi, 'o sai che dut mi è stàt salvai. 
Però al è dut là dentri, dut lassù. 
E tu lassù, là dentri, vàtu tu? 
Jo nò, sigùr ». « Parcè? ». 
« Fidrì, parcè ch'o ai pòre, e tant al è ». 
« Menut, tu sés 'ne piòre ». 
« Fidrì 'ne piòre, e imo cun tante pòre. 
Ma cui che noi à pòre in ciarz momenz 
noi è normàl, ma fùr dai sintimenz ». 

(') Question di rime. 
MENI 

Due' chei des cjasis vizzinis a' 
jerin vigniìz a fudà a scussa 
pjanolis: doi cjarons die i bus 
a' vevin stentai a mena dongje 
de bràide gnove, la dì prime. 
Si sintive fin in cusine a sgor-
neà tal sciis, a cjacarà, a ridi, 
a conta stòriis. 

Mie, la parone di cjase, parvìe 
che, muarte la vecje dai Dòrdni, 
'e jere la prime brut, lavade la 
massarte, 'e veve metùt a cuci 
su la flame dcd fogolàr lis balo-
tis ch'a varessin mangjadis do
po fìnide la vore due' insieme, 
mandanlis jìt cun lune tazze di 
vin gnùf. 

No mancjave mai une tazze 
là di Dòrdul a chei ch'a davin 
une man. 

Tra une grainpe di stecs e 
un manel ineliìt sul fiìc. Mie si 
jere include a mistura il tabac 
di nàs: cun tun pugn di cinise 
e dòs golis di tieli 'e vignive une 
prese plui che gustose. A 'ndi 
veve plen un cjadìn, e cu la se-
don di len lu messedave alór 
atór come die si fàs cui zava-
fon, pò lu saborave di sot sore, 
lu pressave, par lornàlu a savol-
tà di gnùf. 

Un profum suiti di tabac si 
spandeve par ditte la efase e al 
fessive pai-fin tal curiti. 

Finide la operazion Mie ti ve
ve jemplàz tre butilions e cu-
mò, prime ch'e vignis dute che 
int a mangjà lis halotis, si jere 
inviade a plalàju te mede dal 
fen, dongje il poz, dapìt dal 
bearz; lì al varès fate la bole 
e in càs di « viso aperto » de fi
nanze nissun fu varès cjatàz-

Passcinl denanl da làrie, tal 
slambri de lùs di petrolio ch'e 
vignive fùr dal puarton metùt 
in cop, 'e snncje dentri il voli. 
A' stavin finint la vore; difati la 
int no si viodèvile, platade tal 
grum dai seìis; e di che altre 
bande si alzave la musse zale 
des panolis, un zàl dar, lusint, 
biel, come l'àur. 

Mie 'e veve shnrtàz dentri tal 
fen i tre veris, plui in su ch'e 
podeve, e eiiinò, cu la man pia-
che, 'e drive di uajà la buse: 
quant che qualdiidun la cjape 
par daùr strente strente e une 
man svelte j tapone la bocje... 

Al è stàt un lamp. Mie 'e rive 
a gjavàsi fùr une man e cun 
che 'e sgrife là ch'e puès, ce 
die cjate. J à parùt che lis òn-
gulis si fossili .'slungjadis, come 
chès dal iijat, e che par un mo
ment a' fossin jentradis in ale 
di tènar... 

Une rugnade rabiose e, subii 
dopo, talpadis che si slontana-
vin tal sciìr jù pe hràide... 

* * * 

La domenie dopo, a misd), dut 
il bore al saveve parceche Cri-
stin di Deline noi jere stàt a 
messe come ogni fìeste cui amis: 
un gjat j veve sgrìfàt, ben e no 
mài, la muse: Cristin, un toc di 
zòvin ben tressàt, il plui scaga-
rin di due', che però lis fanta-
tis no lu volevin, parvìe che par 
dut si cisicave ch'ai fos un pnr 
di bon... 

Ouant che Mie Dòrdul 'e à 
savùt il càs, 'e disè: « Un gjat? 
E no podaressie féssi une gja-
te?! ». E nissun saveve s'è diseve 
sul serio onùr s'è rideve parso-
re dì che disgrazie! 

PIERI MENIS 

I poderosi bastioni e la strada d'accesso al castello di Gorizia. 

Disuitidienzis 
I 

« Capistu? » mi diseve, « no mi ubidive une volte, e chest 
al jere il gno cruz. 'O j disevi: "Fàs chest". "Quant ch'o ài timp". 
" 'O j disevi: "Va là". "Quant ch'o puès". E ancje sul tira sii la 
canae no mi scoltave mai. "Viòt che chel fruì al va masse atòr". I 
"Po' ch'ai vadi". "Viòt che che frute 'e sarès ore ch'e scomen-
zàs a lassa sta lis pipinis, che ur sta masse daùr". "A o timp". 
"Merlarès che in chest jenfri...". "Noi merle par nuje". Di man-
gjàmi il fiat ». 1 

Cussi mi diseve un Berto, di Bujc, sui quarant'agn, ch'ai 
veve une butegute a Buje, fevelant de so eros. 

Po' mi diseve ancjemò: « La sere dal 6 di maj 'o' jerin lai 
jet. I doi fruz ch'o vin, mascjo e mascje, nus vevin za dàt il -
basin (chei basins che une volle si davin jusle a Paschc e a 
Nadàl, e che uè no àn savór nancje, plui, che ti 'n' dàn cent in 
dì) e a durmivin te lòr cjamarute dongje de nestre, al tiarz pian 
dal cjason là ch'o stavin. Jo 'o Icjevi il sfuej de zornade e ancje 
jé 'e lejcve, in chel zito ch'ai jere. E a un poni dui al lache a 
trema 'tór di nò, tun sunsùr spaventós. " 'Orcoboe, il taramot" 
'o dìs jo, ch'o ài capii subii ce ch'ai jere. E jé: "Su, me, làs, 
che no si svéi la canae". "E invezzit al tocje sveàju, e là fiàr', 
"Jo 'o stoi chi e no mi mòf". La canae a' vevin sintùt ancje lór 
te lòr cjàmare e a' erin vignùz a salz in te neslre domandant 
ce ch'ai jere. "Nuje", 'e veve dit jé; "stàit fermins". E a' jerin 
stàz fèrs cun dut che jo ur disevi ch'ai jere invezzit il laramoi, 
e no nuje ». ,; 

Po' al diseve: « No si è mote dal jet nancje la volte ch'e je 
capitade la seconde scosse che no finive plui. "Femine", la preavi, 
"anìn fùr". "No mi mòf". 'E à cjapàz i doi fruz tai siei braz 
in tal jet e 'e à stàt lì fin tal ultin de scosse. No mi à ubidii 
nancje lì, cun dut il fracàs che si sintive atòr vie. E no mi àn 
ubidii nancje i fruz, che m'ai veve striàz. Par tant ch'o ur disès: 
"Vignìt fùr cui pupa", férs ali, cun lòr mari. E jo, alore, 'o soi 
stàz fèrs cun dui che jo ur disevi ch'ai jere invezzit il laiamot, 
sul pai des scjalis ch'a puartavin abàs ». 

E indenant: « Quant che, dopo, 'o ài cjolt su la pile (che 
jere mancjade la lùs), e 'o ài sintùt int abàs vie ch'a berlavin, 
e 'o ài viarzude la puarte ch'e dave sul pai par ondimi coni 
dal parcè di chès bocjs... Meni », mi dis, « la scjale no jere plui, 
Un busan fin abàs. Squasi dis metros di vuèit, che, dopo, e' àn 
fat vitis par puartànus jù ». 

Al conclùt: « Se mi vès ubidii, no sarès chi a contale. Mi à 
disubidìt come simpri, e 'e à fat ben. No mi inrabiarai mai altri, 
No j dirai mai plui nuje, par tant ch'e vebi di disubidìmi come 
ch'e à fat di quant ch'o le ài cjolte ». 

MENI UCEL 
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Orelis a Feletan 
'0 vevi di parti tal doman a buinore 'es qualr i a cjatà un 

gno fradi vie pa l'Italie, e la femine 'e veve di compagnàmi in 
stazion. Cussi 'o jerin làz a durmi adore, e, in spiete di siarà i 
vói a glorie di Diu, 'o cjalavin la lelevision postade dapìt dal jet. 

Par no lassa bessole la femine in cjase intani che jo 'o stavi 
vie, 'o vevi preàt un barbe di me cugnade, il « zio Melio », di 
vi'"ni a fàj compagnie, e lui al jere puntualmentr i rivàt in che 
joibe, e a chel pont al slave cjalani un 'a l t re lelevision in cusine, 
cu la tazze devant. 

Chest « zio Melio » al è un pensionai di Fojan, vedran, bon 
come il pan, oriundo talian; ma sturbì t tant che Rico Menon. 
In plui, quant ch'ai è devant de television, cui spagnole! in man 
e la tazze imbande, no si romp e no si scjasse par nuje, colàs 
sial il mont. 

Duncje jo e la me eros 'o cjalavin la neslre television stani 
tal jet. E a di un pont 'o sintìn, in chel zito ch'ai è a Feletan, 
un sunsùr a vigni di sot vie, di sot t iare, ma come dal centro 
de tiare, ch'ai imbombe la cjàmare. 

« Opa », mi dis la eros metinsi in senton sul jet, « ce suz-
zèdial? ». 

« Il taramot, femine » j dìs (che jo il taramot lu ài a prà
tiche di agn indaùr) ; e in chel al scomenze a baia il lampadari 
tal miez dal sufit, po' a' sùnin i bussuluz dai odòrs sul cristal 
dal armar, 'e crizze la cocjele tant che un zagot di panolis, si 
siare une puarte su la sale parsòre e si slrucje un qualchi ale 
sul granar cun fracàs. 

La femine 'e fàs un sali fùr dal jet e 'e va par viarzi la 
puarte ch'e dà sul pujùl, ma no cjate la ciaf. « Opa », mi dis, 
« dulà ìse la ciaf? ». 

A mi! 
Po' la scosse si bone e chel sunsùr dal demoni si piarl . E 

in tal zito ch'ai jemple subite la stànzie si sint la vòs dal « zio 
Melio » che si è fat .su la puar ic de cusine e ch'ai dis: « Ohe voial
tri là via, cossa sbatèo quele porle in 'sta forma? ». 

La rispueste precise j je vignude qualchi secont di minùt 
plui indevant, quant che il diàul si è sbrocàt pe seconde volte 
cun lune cjativèrie bestcàl, ch'ai à savollàt il Friùl. 

Chel balcon 
No sùnin cjampanis. 
No sint 
la ligrie de fieste. 
'0 ai 
di spudà-fùr 
un 'ues 
ch'ai sbìsie. 
ne 
mi lasse content. 
Soi in ansie 
culi, dentri di me. 
e, sabide 
'a zighe e riguarda 
ciampanis e rosis 
e la scove 
e la strade netade 
e la calme e la pàs 

e la int ta butcghe 
senze con in premure 
e il rosari 
e lis « veis » 
e l'ave Marie. 
'A è sabide 
e mi par di sinti 
culi, cumò 
lis cjampanis 
che mi sglònfin 
il cùr. 
mi clamin 
e pas. 
a spela 
cun fiducie 
il dì dal Signor. 

BEPO FRANGEL 

Seis di maj 
A l'amie Ario Cargnelulli di Glemona 

A' disin che li striis dal me Friùl, 
da 'na maladizion di Clauzèt 
inciadenàdis sot dal moni Cianìna, 
ains e agnòruns scdin stadis cuièlis 
a spela la vendeta. 
'Zoiba di sera, il dì da li crosàris, 
pena soreli amont , un urli, un ton, 
un sunsùr lune, un savoltà di robis 
e la pi biela tiara da la tiara, 
li culinis me verdis dal Friùl, 
Glemona, Montenars, Osòf, Majan, 
Trasaghis, Tulmies, Tarcint, Venzon, 
Sinquantasiet secons e pi no son... 
Son pi di mil i nostris fradis muars. . . 
Un requie cui pinsièr, ch'i nostris lavris 
no podin pi preà... Dilunc il flun, 
gornis di plani sveadis dal lor sun, 
li pompis secis a' prein 'zapar nun. 
"A è 'na vecia storia, al è il distìn 
dal nostri popul. Sui tumui apena fas, 
plantìn 'na eros di len, ch'a dcdi pas 
ai vis e ai muars. . . e pò 'zurìn: 
Il Friùl noi si plea, né in pas né in guera! 
'I tornarìn a fa coma ch'ai era! 

Nelso Tracanelli 

Una panoramica dall'alto di Lignano Pineta, che evidenzia nitidamente la spirale (o «la chiocciola») del progetto originale. 

E /ere vilie di iieste 
che altre di, viodinini ch'o 

inetcvi la miide gnove, mi do
manda il gno fruì: « Dulà va-
slu? ». 

« A Messe ». 
« Poh, ìse domenie vuè? ». 
Ti capìs, fi, parcè che no tu 

sàs ce zornade ch'e je, massime 
cumò che no lu sès a scitele. 
Par te due' i dìs a' son com-
pagn: la int simpri ben vislude, 
i fruz simpri nez tant die pi-
pins, simpri diei odòrs e chei 
riiniùrs di machinis pe strade... 
O vorès, fi gno, vivi cun te tun 

puest indilla che ancjemò si pò 
iiuiciiàrzisi quant di'c' ven la 
domenie come ch'o m'inacuar-
zevi di pìzzul tal gno pois. 

* * * 

Si saveve ch'e jere ville di 
fìeste apene gustai. La manie 'e 
parecjave par fànus il bagn 
compiei: 'e ineleve sun tun sca
gnili la hlaiicjarie monde e tal 
ricès di sureli mieze pòdine di 
aghe par die s'inelipissi; plui 
lari la puarlave in efase. Jo ve-
ramentri 'o varès volùt, quant 
di'al jere frét, lavami te stale 
come i miei cusins: mi pareve 
che là si slave plui clips che no 
in cjase, sevi pur cui spolèr im-
piàt. 

Lavàz o no lavàz, apene che 
nò mularie 'o sintivin la cjam-
pane di dutrine, vie di eorse in 
glesie par confessasi. E ce ba-
riifis par sèi prins tal confessio
nali Qtialchidun, tal ultin mo
ment, al scugnive pandi al predi 
di ve slungfade une pidade a 
un so coinpagn. E chel altri in-
tant al jere bon di mtirmufà: 
« Ti spieti ben fùr, jo...! ». 

Tornant a cjase, al jere biel 
viodi che qnalchidun al veve za 
netàt il so toc di strade. Par 
tiare si viodevin dòs o tre fìlis 
di tane miez-cerdis lassàz dai 
stecs des seovis di sàugil: ime 
file in tun sens, une file ta chel 
altri. Se s'ìntivàvisi a viodi a 
scova un frutat, 'e jere une 
gjonde: chel noi butave a slàs 
podins di aghe par bagna la 
strade e, quant ch'ai menave la 
scove, al vignive un nùl di pòl
var. E alore, nò, drenti ta chel 

limbo che nus pareve di sèi cui 
« Savoia-Marchetti » in ctl! E pò 
se qnalchidun al jere discolz o 
cu la bicidete o cui cjàr, al las-
save la ferade: la strade 'e pa
reve gnove! 

Plui tari a' vignivin sul ro-
juz lis feminis a freà i ejaldìrs. 
Chei a tornavin lusinz tant che 
apene screàz, e pe vile si spar-
nizzave l'odor dal asét metùt te 
farine di polente par lustràju. 

Cemùt no inaeuàrzisi ch'e je
re sabide? Cun che mondìsie e 
cun chei odòrs pe strade! E un 
cori di fruz fùr-e-drenti dai 
puartons! E un incrosàsi di fe
minis pe vile par là a uri agite 

dal poz, par lava il lidric, par 
cridà 'e mularie che no si spor-
cfàs e ch'e vignis a dà une man! 
E chel torna gjubiàl dai uniign 
a cjase! E sot sere il sun des 
cjampanis a dilinic... Al samea-
ve ch'ai volès slargjàsi par du
te la taviele fin sui pràz dal Pasc 
e de Badie, come par clainà 
dongje chei ch'a jerin dai paìs 
li atór: Nearèt, Merét, Flaiban: 
« Spessèe: 'e siine ormai vilie di 
fìeste! ». 

* * * 

Di' vueli, fi gno, ch'o ptiedi 
sintì e fati sintì in qualdii mùt 
che ven la domenie! 

LUCIO PERESSI 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 29 APRILE 1978 

CAPITALE SOCIALE . 

RISERVE . . . . 

DEPOSITI . . . . 

FONDI AMMINISTRATI 

L 4.000.000.000 

L 21.900.000.000 

L 736.000.000.000 

L 827.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON LESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 
^er i friulani di Bolzano 
SI cerca una 

Il gruppo di friulani del Fogolàr furlan di Ginevra che lia organizzato la mani
festazione della giornata internazionale della Caritas svizzera. 

Ospitala nella Hans der Kultur di 
via Crispi ha avuto luogo recente
mente l'assemblea generale dei so
ci del Fogolàr lurlan di Bolzano, 
con la quale il sodalizio ha conclu
so il suo terzo biennio di attività. 
Pronunciando la sua relazione mo
rale, il presidente uscente Bruno 
Muzzalli ha tallo rilevare che si è 
iralialo di un periodo particolar
mente dillicile, durante il quale l'as
sociazione ha attraversatt, momenti 
drammatici in seguilo agli eventi si
smici che hanno sconvolto il Friuli. 
Tuttavia sono state ugualmente al
lestite le manilcstazioni più signiti-
catixe, senza con questo mancare al
l'impegno di .solidarietà verso le po
polazioni terremotate, impegno che 

La Caritas svizzera a Ginevra 
per la ricostruzione friulana 

Nei primi giorni del mese di mar
zo hanno avuto luogo a Ginevra, le 
manilestazioni indette per il 1978 
dalla Cariias svizzera. 

L'obiettivo che si proponevano era 
la sensibilizzazione ai problemi del 

Saluti 
da Brescia 

La signora Giuditta Picco Merigo, ori
ginaria di Flaibano ma residente a 
Brescia, con questa foto del matrimo
nio delle tìglie Flavlana e Armelisa, 
desidera esprimere per tutti gli amici e 
ai parenti sparsi per il mondo, il suo 
ricordo per il paese natale e il suo af
fetto a quanto ha lasciato in Friuli. Un 
particolare ricordo va al Fogolàr di 
Brescia, dove riesce a trovare un an
golo della sua terra, assieme ai parenti. 

Friuli teso verso la ricostruzione 
dopo la tragedia che l'ha colpito. 

Con r organizzazione impeccabile 
del Fogolàr furlan ginevrino sono 
convenule numerose ed importanti 
autorità locali nonché delegazioni e 
rappresentanze dal Friuli. Per la 
Regione, da Udine, erano presenti gli 
assessori Emilio Del Gobbo e Dal 
Mas e per l'Ente Friuli nel mondo 
il geom. Guido Coronella. 

Da parte svizzera erano presenti 
il presidente del consiglio di Stalo 
Donze, il consigliere nazionale e di 
Stato Fontanel, il consigliere di sta
to Wellauser, l'arcivescovo di Gine
vra, Losanna e Friburgo, Bulee, il 
dircllore della Cariias svizzera Bou-
vic. Ha preso pure parte alla ceri
monia anche il console generale d'I
talia a Ginevra Orsini. 

Naturalmente gran parte dei Iriu
lani di Ginevra si è raccolta per 
assicurare l'ottima riuscita delle ma
nilestazioni al palazzo comunale do
ve era slato allestito pure uno sland 
con prodotti dell'artiginato e della 
gastronomia friulana. I presenti 
hanno inlatli espresso il più vivo 
apprezzamento al Presidente del Fo
golàr Toni Menossi ed ai compo
nenti del comitato direttivo D'Or
lando, Michelulti, Kaufmann e Za-
nini, i quali con l'organizzatore Fo
schi, hanno promosso il tutto con 
impegno e saciiHcio veramente lo
devoli. 

Dopo il saluto dei rappresentanti 
della Caritas e delle autorità locali 
hanno preso la parola gli assessori 
regionali Del Gobbo e Dal Mas che 
hanno portalo i più sentiti ringra
ziamenti del Friuli per la gara ge
nerosa delle popolazioni svizzere e 
dei nostri concittadini residenti, 
per quanto hanno tallo in lavore 
dei Iratelli colpiti dal terremoto. 

A nome dell'Ente Friuli nel mon
do ha preso quindi la parola il geo
metra Guido Coronella, il quale sot-
tolinenalo il ruolo positivo dei Fo
golàrs Iriulani nel mondo, ha por
tato il particolare saluto di Ottavio 
Valerio. 

Ginevra, ha dello Coronella, è 
sempre stata una città libera e la
boriosa ove i Iriulani hanno trovalo 
sempre ospitalità e possibilità di 
lavoro. Con la loro tenacia e b u o 
na volontà essi hanno contribuito a 
costruire le fortune non soltanto 
della città di Calvino, ma di tutta 
quanta la. Svizzera. Con lo slesso 
impegno essi sono slati nronii a 
soccorrere i friulani rimasti in Pa
tria ed ora contribuiscono alla rina
scita dei loro paesi, lavorando sen
za risparmio. Avviandosi alla con
clusione il geom. Coronella ha in
vitato i friulani ad essere sempre 
uniti nello spirito generoso che è 
loro proprio ed ha quindi '•ivolto a 
tutti Un simpatico saluto nella no
stra lingua. 

Si sono quindi iniziate le mani
festazioni con una visita allo stand 
con i prodotti tipici ed alla mostra 
« Friuli da salvare » allestita nei lo
cali slessi del municipio ginevrino. 
In un angolo di questa mostra un 
friulano residente a Ginevra ha al-
leslilo un autenlico fogolàr, con i 
ricordi tli un Friuli lonlano, ma qui 
palpitante e vivo nella sua gente. 

Nel cor.so deirintrattenimcpto il 
maestro Pirona, giunto apposita
mente da Udine, con la sua straor
dinaria abilità alla chitarra, ha ese
guito motivi Iriulani iradi-^ionali 
che hanno riscosso l'applauso dei 
numerosissimi presenti. 

Altre manifestazioni si sono svol
te con la partecipazione del coro 
Pelosi e del gruppo folVl(,rislico 
Ermacora di Tarcento e altre a.s-
sociazioni culturali friulanj. 

Per l'occasione il geom. Coronel
la si è fatto latore del saluto del 
Presidente della Provincia di Udi
ne, avv. Vinicio Turello, a nome del 
quale ha consegnalo alk autorità 
presenti copie del volume « Il Friu
li ». Grati per il dono diccvulo i gi
nevrini hanno contraccambiato con 
proprie pubblicazioni sulla storia e 
l'arte della città. 

è valso a coinvolgere l'intera citta
dinanza di Bolzano, la quale ha ri
sposto con commovente generosità 
alle iniziative del Fogolàr attraver
so le quali è stato possibile inviare 
tempestivamente in Friuli materiali 
da campeggio, roulotte, vestiari ed 
una cospicua .somma in denaro (ol
tre 30 milioni), contribuendo così a 
lenire i disagi degli sfortunati «fra
dis» durante il periodo dell'emer
genza. 

Il Fogolàr, come l'intera popola
zione friulana, uscito moralmente 
rinforzato da queste amare espe
rienze, guarda ora al futuro con 
speranza e realismo, confidando nel
l'attiva e compatta adesione dei so
ci, condizioni uniche per sostenere, 
stimolare ed intensificare le inizia
tive sociali. L'improvvisa chiusura 
del locale che ospitava la sede so
ciale, ha aggiunto altre difficoltà ai 
dirigenti del sodalizio i quali hanno 
colto l'occasione per lanciare un ap
pello a tutti i soci sperando di sen
sibilizzare anche qualche ente pub
blico, afìinché ciascuno collabori nel
la ricerca di una seppur modesta 
ma propria sede. Provvisoriamente 
le riunioni e gli incontri domenicali 
dei soci proseguono con regolarità 
presso il bar Rosa di via Aosta 11, 
dove gentilmente è stata messa a 
disposizione una salci ta. 

Per quanto riguarda l'attività fu
tura, il sodalizio friulano di Bolza
no intende sviluppare i già ottimi 
rapporti esislenli con le Associazio
ni culturali e filologiche, con l'Ente 
Friuli nel Mondo, con le Unioni la
dine delle vallate, con la cosliluen-
da « Comunanza ladina di Bulsan », 
con la locale sezione Ana e con 
le allre associazioni regionali della 
città. Intanto, tenendo conto dei de
sideri dei soci, il direttivo neoeletto 
ha provveduto a varare un pro
gramma per l'attività più prossima 
che comprende le seguenti manife
stazioni' domenica 21 maggio, terza 
edizione della marcia di Maso Ron
co. Sabato e domenica 17 e 18 giu
gno, gita in Friuli con visita ad A-
quileia e Cividale. In seno ai la
vori dell'assemblea generale dei .so
ci si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali. Il nuovo consiglio 
direllivo, che resterà in carica nel 
biennio 1978-79, risulla così compo
sto: presidente: Bruno Muzzalli; vi-

nuova 
cepresidente: Elsa Olivotto e Gia
como Munisso; segretario: Aloisia 
Mansutli e Maurizio Papais; cassie
re: .Augusto Sabbadini; consiglieri: 
Eligio Papais, Elio Pevere, Ilalo 
Trevisan, Ileana Zamolo, Antonio 
Tassoni e Dario Nascimbeni; revi
sori dei conti: Moreno Mansutli, 
Antoni Muzzalli e Ferdinando Fon-
lelH. 

Neo dottore 
al Fogolàr 
di Parigi 

Il nostro giornale si congratula 
cordialmente con il vice presidente 
del Fogolàr lurlan di Parigi, sig. 
Gino Beccia, per la sua laurea di 
economista presso il Conservatoire 
National des Aris et Metiers di 
Parigi, con una tesi sulla Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

n neno dottore è nato a Teòr, 
ma ha vissuto per molti anni a 
Pozzecco di Bertiolo, ed è stato 
pure allievo dell'Istituto Tomadini. 
Nel 1957 è emigrato in Francia, ini
ziando la sua carriera professionale 
come semplice operaio nel ramo 
meccanico, per indirizzarsi poi nei 
settori eletlronico-organi/.zalivo ed 
economico. Nel 1964 ha londato l'as
sociazione del Fogolàr lurlan di Pa
rigi assieme al cav. G.A. Bearzatlo. 
Nell'as.sociazione ha ricoperto pri
ma la carica di segretario ed attual
mente ricopre quella di vice presi
dente. 

Le nostre felicitazioni vanno oltre 
l'aspetto personale, altamente posi
tivo, che ha permesso ad un emi
grante friulano di conseguire un 
importante titolo di studio all'este
ro. Valgono anche per il valore di 
un importante studio sui diversi 
aspetti (strutturale, economico e 
sociale) che interessanno la pro
grammazione regionale ed il loro 
svilupfKj futuro. Inoltre il problema 
è stato trattato in lingua francese 
e può quindi divenire un veicolo 
di divulgazione per la cultura friu
lana e regionale all'estero. 

La generosità di Venezia 
Il conlributo del Sodalizio non 

si è limitalo alle cifre che qui ri
portiamo, ma sin dalle prime ore 
seguite al terremoto, è stalo centro 
di informazioni per la città, orga
nizzando e convogliando aiuti di 
ogni genere: da quelli sanitari a 
quelli di raccolta e indicazioni per 
l'invio di medicinali, viveri e indu
menti nonché volontari e radioa
matori. 

Ne primo anniversario del terre
moto, inoltre, .sono stati proiettati 
due documentari sul Friuli (prima 
e dopo il sisma) a Mestre, a Vene
zia Centro e al Lido con grande 
allluenza di pubblico. 

Materiale di cancelleria, libri, gio
cattoli ed altri doni raccolti tra gli 
scolari delle elementari del Lido di 
Venezia, nonché indumenli nuovi o 
in buonissimo stato (per bambini 
e bambine) sono stati consegnati 
a Vedronza, in questi ultimi giorni, 
volendo dimostrare con questo re
cente aiuto, che « i fradis no di-
smentéin i fradis » anche a distanza 
di tempo da quel 6 maggio di triste 
memoria. 

Le somme di quel poco che il 
sodalizio ha fatto, sono frutto delle 
indicazioni dell'Ente che ha orien
tato l'ollerta dei contributi. L'Ente 

Friuli nel Mondo può unire questo 
modesto apporto di solidarietà con 
i terremotati a quello ben più con
sistente degli altri Fogolàrs sparsi 
nel mondo. 

Va sottolineato che i nostri soci 
confinanti con la Piccola Patria, 
sono accorsi sui luoghi del disastro 
sin dai primissimi momenli, pro

digandosi in mille modi non solo 
per aiulare e contortare parenti e 
amici, ma per aiulare e confortare 
tutti indistintamente i lerremolali. 

Per il prossimo futuro il Fogolàr 
sarà ancora e sempre impegnalo 
per ogni possibile aiuto. Rimane 
pur .sempre il desiderio di lare di 
più e per qualcuno in particolare. 

Il presidente del Fogolàr di Venezia, comm. gr. ulT. Luigi Nonino e il segretario 
m.o Roberto Marangon tra i bambini di Vedronza (Lusevera). 
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Tranquillo D'Agostini artista per (obbligo) 

11 sig. Tranquillo D'Agostini nel 
laboralorio di « artista ». 

Da Bressa di Caiiii?oforniida in 
Francia e precisamente a Hautefage 
La Tour (Agen): molti anni con un 
lavoro che si era portalo dal Friuli, 
quello della terra, fino al giorno 
di imo scherzo brullo che il cuore 
gli Ila giocato e che l'ha costretto 
per un anno ad un assoluto ripaso 
e poi a limitatissime attività che in 
questi anni stanno dando un risul
tato del tutta hisperato. Tranquillo 
D'Agostini aveva frequentalo nel sua 
paese natale una scuola professio 
mie di disegna: ed è slata proprio 
questa remota preparazione, per 
tanti (inni rimasta inerte e infrut
tuosa, a rivelarsi il segreto del suc
cesso di un nuovo lavoro. Chiamar
lo lavoro può anche andare bene: 

ma SI tratta di un lavoro che si col
loca tra l'artigiana e l'artista. 
Perché il D'Agostini è divenuto, in 
questi ultimi tempi, un apprezzalo 
ingegno che si esprime in cento for
me di creatività: ha caminciato con 
collane fabbricate o tessute con se
mi di piemie e di erbe, con lische 
di pesci vari, per finire in una 
svariatissima produzione di quadri, 
lavale, gioielli, porlidampade di le
gno e tanti altri artistici sopram
mobili. 

Per reperire questa materiale pri
mo per il suo lavoro, percorre 
instancabilmente i boschi vicini al 
suo paese e raccoglie con delicata 
melicolosilà la spina dorsale di un 
pesce che gli sembra più adatto. In 
queste sue fantasiose composizioni 
si può trovare il gusto di un vera 
artista unito ad una rara tecnica 
di cesellatore. Il giornale locale « Le 
petit Bleu de Lol-et-Garonne » gli 
ha dedicato recentemente un liisiii-
"h'ero servizio, nel quale sano de
scritte le caralleristidie del lavoro 
che D'Agoslnii recdizza nella sua ca
sa-boi lega e che viene esposto al 
pubblico non soltanto loccde, con ap
prezzamenti del tulio positivi. Le 
collane non sono che una delle sue 
« opere arlisliche »: .s'è dato anche 
ad un raro lavoro delinilo « pyra-
gravure » e che consiste nella elabo
razione di tavole di legno con inci-
siaiii di spilli con la puma rovenle: 
il disegno risulta da queste briicia-
liire che lasciano un'immagine di 
grande suggestione. 

E' iscritto ad una singolare assa-
ciazione definita « della terza età » e 
vi si è piazzato con notevole fortu
na per la sua particolare geniaiità-
Nella sua casa è nato un origimde 
laboratorio che rappresenta una 

h liiiicio lleiiotti un viaooKi felice 

Il sig. Vinicio Menotti, proveniente dall'Argentina per una visita in Friuli, tra 
parenti ed amici prima del suo r i torno oltre Oceano. 

.\'ato a T r e p p o G r a n d e (Udine) 
il 14 gennaio 1908, lasciò l ' I ta l ia p e r 
l'Argentina nel 1927, a l l ' e tà di 19 
anni. Il p r i m o p e r i o d o di emigra 
zione Io t r a sco r se a B u e n o s Aires , 
lavorando di f abbro-meccan ico . Suc
cessivamente, su invi to di p a r e n t i 
e conoscenti f r iulani , si t r a s fe r ì a 
Paranà ( E n t r e Rios) con la volon
tà di migl iorare le p r o p r i e condi
zioni di lavoro, con un r e d d i t o p iù 
consislenle. 

In lale c i t tà , ded i candos i ingegno
samente ad a t t iv i tà di va r io genere , 
si costruì la sua case t t a , nel la im
mediala periferia, in locat i la Cura 
Alvarcz. Fo rmò la sua famiglia , spo
sando una fr iulana di T r e p p o Gran
de - Zegliacco, anch ' e s sa e m i g r a t a 
poco prima, in Argen t ina con la 
famiglia. 

A Paranà t r a s co r se il r i m a n e n t e 
periodo di emigraz ione , fino ad 
oggi, in un p r e c a r i o a l t e r n a r s i di 
sfavorevoli condizioni fami l iar i , di 
salale e di economia . 

Il gennaio scorso ha p o t u t o final
mente, dopo 51 lunghi a n n i d i at
tesa, realizzare il p iù g r a n d e desi
derio della sua v i ta : r i vede re la 

sua casa ed il suo p a e s e na ta l i , 
r i a b b r a c c i a r e i p a r e n t i sop rav i s su t i . 

I p r imi 15 g iorni di p e r m a n e n z a 
in I ta l ia li ha t r a sco r s i da l la sorel la 
Ces i ra a To r ino , dove e r a g iun to 
in ae reo . 

II r i m a n e n t e pe r iodo è r i m a s t o 
osp i t e g r a d i l o e l e s t egg ia to dei ni
pot i a T r e p p o G r a n d e , nelle loro 
r i spe t t ive famigl ie . 

Ha p o t u t o così conosce re d iverse 
local i tà del la Provincia e della Re
gione che d u r a n t e l 'epoca degli zoc
coli e della b ic ic le l la ( r a r a ) della 
sua giovinezza n o n aveva p o t u t o 
r agg iunge re . 

In p a r t i c o l a r e ha vo lu to v i s i t a re , 
in m e s t o pe l legr inaggio , le zone ed 
i paes i colpi t i e devas t a l i dal ter
r e m o t o p e r r ende re , t r a c o n t r a s t a n 
ti s e n t i m e n t i d i p i e t à e di sdegno , 
d e v o t o e c o m m o s s o o m a g g i o di re
ve ren t e so l ida r i e t à ai m o r t i ed ai 
d i s a s t r a t i . ( P u a r e int , ce t an t che 
à di ve so f r i t ) . 

Con un n o d o a l la gola e con u n a 
visione r icca di r i co rd i , di mera 
viglie di angosc ia , e r i p a r t i t o p e r 
l 'Argent ina pe r r agg iunge re i suoi 
figlioli, s p e r t a n d o s e m p r e in u n po.s-
sibilc r i t o r n o in I ta l ia . 

specie di museo dinamico: i pezzi 
nascono ed escano da questi tavoli 
di lavoro, richiesti dai molli ammi
ratori che Tranquillo D'Agostino ha 
raccolto senza pubblicità ma con 
la sola sua certosina inizieiiza in 
queste attività. Chi valesse conosce
re questi originali pezzi ddicirlista 
Trcmquillo D'Agostini non ha che da 
recarsi a Bressa di Campolormido 
dove Rino, Fiorentino e Natale D'A
gostini, Lieto Candussi, Lido Ziilia-
ni e lo stesso Parroco del paese 
conservano questi ricordi. Li ha por
tati, dalla Francia, in un rientro av
venuto l'amia scorsa, lo slesso Tran
quillo D'Agostini: a lui auguriamo 
ancora maggiori successi ma sa-
praliiitlo buona .salute. Un ricordo 
pariicolare alla sig.ra D'Agostini che 
assiste e collabora a questi lavori 
del marito. 

La signora Alba Barborini in Miani assieme al fratello Berto residente in Francia 
ha fatto visita ai fratelli e tantissimi cugini residenti in Argentna. Nella foto i 
due fratelli citati assieme ai fratelli Luis e Bepo con le rispettive mogli Anna 
Maria e Marina ed ai nipoti Alicia, Alberto e Nilde. 

Nuovi direttivi per ii 1978 
W I N N I P E P 

La compos iz ione del consigl io am
m i n i s t r a t i v o del Fogolàr di Winni-
peg per l ' anno 1978 è la s eguen te : 
Al l redo Giavedoni , Atti l io Venu to , 
Luc iano Toppazzini , G iuseppe Ran-
can, B e r t o Dei Coni , Tarc is io Mar-
de ro , Gabr ie le Capovil la , Corne l io 
Feriolo, Dani lo Cal l igaro. Le ca r i che 
sono s i a l e d i s t r i bu i t e c o m e segue: 
Al l redo Giavedoni , p r e s iden t e ; At
tilio Venuto , vice p re s iden te ; Lu
c iano Toppazz in i , s eg re ta r io ; Giu
seppe Rancan , t esor ie re . 

Dei Coni e Capovil la , adde t t i alle 
a t t iv i la spor t ive , sociali , r i c rea t ive . 
M a r d e r o e Feriolo, adde t t i ai la
vori di m a n u t e n z i o n e e amp l i amen
to alla Sede di Anola. Cal l igaro, ad-
d e l l o alle relazioni pubb l i che . Bal-
ligelli e Novel R o b e r t a , r ev i sore dei 
cont i . 

La s ignora Lidia Toppazzin i è a 
capo del g r u p p o aus i l i a r io femmi
nile. Le ass i s ten t i sono Anna Mar ia 
Di Biauuio e Anna M a r d e r o . 

M U L H O U S E 

Si sono svol le nei p r imi giorni 
di apr i l e le elezioni pe r il n u o v o 
d i re l l ivo del Fogolàr . Ecco i risul
ta t i delle nuove r e sponsab i l i t à so
ciali p e r il p r o s s i m o a n n o : Ore s t e 
D'Agosto, p re s iden te ; Ciro Mar t i n i s , 
V. p r e s iden t e ; P idu l t i G u e r r i n o , v. 
p r e s i d e n t e ; M a r i o Pet loel lo , lesorie-
re ; Gabr i l e Picco, v, t e sor ie re ; Gian
f ranco Pozzo, s eg re t a r io ; G ianca r lo 
Fusco , c o r r i s p o n d e n t e ; Celso Franz , 
S i lvano Toniu t t i , Ercole Pozzo, Ma
r ino T r a m o n t i n , B r u n o Unier , con
siglieri . 

Una uisita di 
ai «fradis» di 

H a n n o avu to , in quel lontaniss i 

m o . .ont inente , una vis i ta di a lpini 

i t a l ian i : si p u ò .solo i m m a g i n a r e 

c o m e il Fogo là r li a b b i a accol t i 

con e n t u s i a s m o e c o m m o z i o n e : la 

f ra te l lanza è u n s e n t i m e n t o che 

nes sun d i s t acco p u ò cance l l a re . In 

lo ro o n o r e h a n n o o rgan izza to u n a 

s e r a t a eccez ionale dove i can t i del 

Friul i si t a c e v a n o un ica a r m o n i a 

affet tuosa con i r i co rd i del la t e r r a 

non ma i d i m e n t i c a t a . 

P e r il g i o r n o di P a s q u e t t a , è s t a t o 

o rgan izza to u n i n c o n t r o in u n cam-

II nuovo Comitato del Fogolàr Furlan di Sydney per il 1978: (da sinistra in 
piedi): Valerio Chiandolti, Teodoro Turchet, Bruno Masters, Angelo Donati, Fili
berto Donati, Volpalti Egidio, tutti consiglieri; (da sinistra seduti) : Pietro Solari 
presidente sportivo, Italo Filippetto tesoriere, Alex Borean presidente. Dante 
Magrin vice presidente, Chiarot Giuseppe segretario, mancanti nella foto i sigg. 
Gino Avoledo, Remigio Colussi vice presidenti. La foto ci è stata consegnata dal 
sig. Bruno Masters (in visita all 'Ente) che ringrazia i componenti del Fogolàr 
furlan di Toronto |)er l'accoglienza avuta durante una sua recente visita. 

l E G G E t E E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

OTTAWA 

Per il 1978-79, dopo regolar i ele
zioni , q u e s t o è il n u o v o c o m i t a t o 
esecu t ivo del Fogolà r : Renzo Vido
ni, p r e s i d e n t e ; J o e Vogrig, vice pre
s iden te ; Leo B r u n del Re, t e so r i e re ; 
P ie t ro Albania , d i i e l l o r e p r o g r a m 
mi ; Leo Tolusso , a s s i s t e n t e d i r e t t o r e 
p r o g r a m m i ; Oli ta Schul tz , segre ta
r ia c o r r i s p o n d e n z a ; Lucia Toffolo, 
s eg re t a r i a a rch iv i s t a ; Ri ta R igu l lo , 
a s s i s t en t e s eg re t a r i a co r r i sponden 
za; Nick Urban , pubb l ic i t à ; Ben i to 
Schiffo, p a s s a t o p r e s i d e n t e . 

alpini italiani 
Perth (Austr.) 
pò spor t ivo dove l ' a p p u n t a m e n t o si 

è t r a s f o r m a l o in u n ' a u t e n t i c a gior

n a t a di f r iu lani tà , dal le IO del mal -

t ino fino a se ra . Le loro iniz ia t ive 

h a n n o un successo che d e s i d e r a n o 

far c o n o s c e r e c o m e e s e m p i o di at

t ivi tà agli a l t r i Fogo là r s spars i nel 

m o n d o . Qui di segu i lo d i a m o noti

zia del la compos i z ione del d i r e t t i vo 

del Fogo là r p e r il 1978: I t a lo De 

Vi t tor , p r e s i d e n t e ; G iuseppe Pin, vi

cep re s iden t e ; Mar i a Dal Mas.son, se

g re t a r i a ; R ino Bonicco , t e so r i e re ; 

del c o m i t a t o fanno p a r t e i sigg. Ma

r io D a l m a s s o i e , Gabr ie le Valvas.sori, 

Mar io Miot t i , V i t t o r io Quai , Giu

seppe Bolzicco, R o m e o Bat t igel l i , 

Lino Meneghel lo , R o l a n d o Sabba

dini . Un graz ie d a p a r t e n o s t r a p e r 

le not iz ie c h e M a r a e M a r i o ci f anno 

p u n t u a l m e n t e pe rven i r e . E t a n t i au

gur i p e r t u t t t . 

ZUG 

Il Fogo là r l u r l a n di Zug ( C H ) , 
in a s s e m b l e a o r d i n a r i a , h a e l e t to 
il nuovo consig l io d i r e t t i vo p e r i 
p r o s s i m i d u e ann i . Ques te s o n o le 
ca r i che ufficiali: Marce l lo Pell izon, 
p r e s i d e n t e ; Augus to Pasqua l in i , vice 
p r e s iden t e ; Mar i a E l sener , segre ta
r ia; Luc iano De S t e l a n o , cas s i e re ; 
B r a n o Vuer ich , p r i m o cons ig l ie re ; 
Mi r i am Sost , Ta rc i s io Dal Pon t e , 
Amelia Ulrich, Liana B-ech, Luigi 
Citta, Atelzo Pinzin, Ca r lo Del T a t t o , 
G u e r r i n o Pes t r in , cons ig l ie r i . 

Felicitazioni 
a M. Cristina Hali 

Ci felicitiamo con la neo-dottoressa 
Maria Cristina Hall che recentemente 
si è laureata in psicologia all'Univer
sità di Belgrano con il massimo dei 
voti. Maria Cristiana è figlia di emi
granti friulani in Argentina da San 
Giorgio di Nogaro, da dove lo zio A-
dclio (che vediamo assieme nella foto) 
ha voluto recarsi in Sud Ameiica per 
una visita ai parenti . 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

CASTOLDI Mario - JAOUNDE' . Un 
suo cugino ci ha gentitmcnle saldalo 
la sua quota per il 1978, via acrea. Lo 
ringraziamo e a lei molli auguri di 
cuore. 

CROSILLA Claudio - BUJUMBURA -
Attraverso la Banca Cattolica del Ve
neto, ci è arr ivata la quota del suo 
abbonamento come sostenitore (via ae. 
rea) . La lingraziamo e tanti auguri 
per la sua allività. 

GALANTE Anna Maria - YEOVILLE 
- Lo zio Conlin cav. Giovanni ha lascia
to nei nostri ullìci l 'abbonamento al 
giornale che siamo lieti di inviarle per 
tu t to il 1978. 

AUSTRALIA 
CASTELLOTTO Mauro . PERTH -

Grazie delta sua puntuali tà e del ledete 
a t taccamento al nostro giornale. A po
s to con la quota per il 1978. 

CASTRONINI Giuseppe e CASTRO-
NINI Elena - GRENACRE . Il sig. 01-
vino Mauro ci ha saldato, per ambedue 

le quote per il 1978. Ringraziamo il 
sig. Mauro e dal Friuli tanti saluti cari. 

COLAUTTI Pietro - NORTHCOTE -
La sig. Fann Braida ci ha pregato (con 
saldo per il 1978) di inviaitc il nostro 
giornale. Con tanti ricordi dall 'Italia. 

COLZI G. Battista . MELBOURNE -
Oltre at conguaglio per il 1977 ci sono 
giunti gli abbonamenti da tei inviati 
per il 1978 come sostenitore. Ringra
ziando, beneauauriamo. 

COSSERO Giulia - KENSIQTON - Il 
sig. Cozzi G. B. ha provveduto per 
l 'abbonamenlo (via aerea) pei' il 1978. 
Con saluti cordiali. 

COSTANTINI Lorita - BRISBANE . 
Il sig. Anselmo Lirussi ha spedilo il 
conguaglio per l 'abbonamento — via 
aerea — intestato a suo nome. Affelluo. 
samente r icambiamo le cordiali espres
sioni che ci sono .sempre care. 

FOGOLÀR Furlan - PERTH - Questi 
gli abbonali di cui ci è pervenuto il 
saldo per il 1978. A tutt i un caro ri
cordo. 

Balistella Giovanni (Nollamara); Ber. 
nardi Luigi (Karr invup); Bonino Rino 
(Osborne Parli); Brambilla Aldo (Kar
rinvup); Bocalon Giuseppe (Perth); 
Boizicco Giuseppe (Mi. Hawthorn) ; 

Battigelli Romeo (Mt. Hawthorn) ; Ber. 
logna Manlio (North Perth); Campcot-
to Ado (Tuart Hill); Colossi Giorgio 
(Dianetta); Del Bianco Renalo (Mt. 
Hawthorn) ; Ftoreancig Aldo (Norlh 
Perth); Favrel Gino (Morley); Formen. 
tin Severino (Booragoon); Formenlin 
Valentino (Booragoon); Formenlin Ma
rio (Booragoon); Montini Eda (North 
Perth); Miotti Mario (Innaloo); Ostotdi 
Riccardo (Mt. Yokine); Pin Giuseppe 
(Joondanna); Pisoni Franco (May-
tands); Pivetla Riccardo (Morley); Ouai 
Vittorio (North Perth); Signorini Giu
.seppe (North Perth); Sabbadini Rotan. 
do (Lesmurdie); Tonus Rolando (High, 
gate); Tibaldi Mario (Mt. Hawthorn); 
Valvassori Gabriele (Greenwood); Zu-
tiani Luigi (Norlh Perlh); Liva Carlo 
(North Perth); Pralurlon Beniamino 
(Nollamara); Orso Duilio (Wanneroo); 
Casotti Mario (Lalham Parti); Vatvas. 
.soli Artemio (Greenwood); Gentile Bru
no (Joondanna); Rigo Ettore (Double. 
view); TolToli Battista (Mount Lawlev). 

STOLIO Dino . NORTHCOTE . Anche 
per il suo abbonamento 1978 ha prov
veduto il sig. Cozzi G. B. II presidente 
Valerio ricambia cordialmente gli au. 
guri. 

CI HANNO LASCIATI... 
FERDINANDO DE MARCO 

E' scomparso a Cavasso Nuovo il 
sig. Ferdinando De Marco, padre di 
Mariella Longora, noslra fedele abbo
nala, residente a New York. Ave\a 69 
anni ed ha lascialo una lamigtia allel-
tuosa che ancora lo ricorda con indi
menticabile amore . Ai parenti rimasti 
in Italia e residenti in America, vivis
sime condoglianze da parte di « Friuli 
nel Mondo ». 

RENZO BRUNO FRITTAION 

Immaturamente , all 'età di .soli 42 
anni, è mancalo all'affetto della sua 
famiglia il sg. Renzo Bruno Frittaion: 
è mor to a St. Thomas (Ontario) dove 
era emigrato a soli 17 anni dalla natia 
San Daniele del Friuli. La sua malattia 
è s tata molto breve, quasi simbolo 
della sua intensità di lavoro e delle 
energie che in esso aveva impegnato 
senza risparmio. Si era dedicato at .set
tore dcH'editizia, ot tenendo Iiuone af
fermazioni: lavoratore infaticabile e 
onesto, si era creata una posizione .so
ciale di notevole rilievo. 

Ha lascialo nel dolore la moglie Ber-
nice, la figlia Betty di 20 anni e due 
figli, Bilty di 17 anni e Bobby di 7. 

Lo ricordano con tanto affetto le 
sorelle Ilca in AnziI che risiede a To. 
rino. Franca in Masalti emigrata in Ar. 
gentina ed Edda Castellani che vive a 
Montreal (Canada) e il fratello Gasto
ne con la m a m m a Anna residenti a 

San Daniele del Friuli. Al cordoglio 
della tainiglia e dei parenti, uniamo la 
noslra più sentita partecipazione. 

MARIO INFANTI 

A Chambery (Francia) si è spento a 
67 anni il signor Mario Infanti. Nativo 
di Sesto al Reghena, dopo una giovi
nezza non facile a causa delta crisi che 
aveva colpito il mondo intero nel pe
riodo tra le due guerre mondiali; dopo 
aver partecipalo con i reparti delta 
leggendaria Julia alle operazioni belli
che in Grecia e sul fronte russo; dopo 
una breve pern:anenza in Svizzera; in. 
siemc con altri compaesani emigrò in 
Francia, proprio a Chambery. 

Trovata una sistemazione, si fece rag
giungere dalla moglie, signora Adele 
Dal Motin, e dai due teneri tìgli Flavio 
e Giordano. Con la tenacia propria dei 
friulani riuscì a darsi una cerla agia
tezza, a costruirsi una bella casa e a 
far studiare i figli, oggi professionisti. 

Benvoluto da tutti , sia in patria che 
all 'estero, per la sua cordialità e per le 
doti dell 'animo, non mancava di tor
nare spesso nella sua Sesto per t'incon
tro degli emigranti di terragosto. 

I seslensi tutti elevano un commosso 
saluto alla sua memoria ed esprimono 
affettuose condoglianze alla vedova, ai 
figli e ai familiari tulli . 

GIACOMO FIELI 

era nato il 27 lebbraio 1926, il sig. Gia
como Fieli. Era r ientralo in Friuli nel 
novembre del '77 e contava ormai di 
non riprendere più la strada dell'e. 
stero: la sua terra era divenula di 
nuovo la sua vera e unica patria. Dopo 
appena tre mesi di permanenza in 
Friuli, è morto il 17 lebbraio 1978, la-
.seiando nel dolore ta moglie e due figli. 
In Svizzera era stalo per diversi anni 
membro attivo del Fogolàr di San Gallo. 

Alta famiglia e agli amici, « Friuli nel 
Mondo » porge le più sentile condo
glianze per questa scomparsa. 

SERENA STEFANON 

Dopo \Liiiidiic anni di emigrazione a 
San Gallo, in Svizzera, è scomparso im
maturamente a Forni di Sopra, dove 

Slefanon Serena ved. Bandiziol, nata 
nel 1896 a Teglio Veneto (Venezia) e 
dal 1951 residente a San Martino al 
Tagliamento, è deceduta il 6 aprile 1978. 

In questi ultimi anni, viveva a S. Mar-
lino con i figli Lino ed Enrico ma non 
si è mai dimenlicala dei tigli che risie. 
devano fuori dal Friuli, Nel '61 si era 
recala in Belgio per ritrovare i figli 
Luigi ed Anna e subilo dopo prose
guiva per la Francia dove l 'attendevano 
i tìgli Alberto e Marcello. Nel 1962 aveva 
raggiunto il Canada dove era ospite per 
6 mesi dei figli Antonio e Virginia. AI 
ritorno si era fermata a Roma per ri
trovare i figli Giuseppe e Vittoria. Ha 
avuto una morte breve ma dolorosa: 
è spirala all 'ospedale civile di S. Vito 
al Tagliamento, at torniata da tutti i 
suoi figli rientrali da ogni parte del 
mondo. La loro presenza ha reso felici 
i suoi ultimi giomi. 

I figli ringraziano i dipendenti dell'o
spedale civile di S. Vito al Tagtiamenlo 
per le amorose cure preslalete e il par. 
roco don Severio Bravin che ha ricor
dato a tutti i presenti, durante la ceri
monia funebre, la figura della defunta 
con parole di cristiana stima. Un rin
graziamento particolare anche alla Se
zione donatori sangue e di organi di 
S. Martino che in sua memoria ha 
aperto una sottoscrizione a favore del 
ricreatorio di S. Martino, all ' insaputa 
del presidente detta stes.sa associazione, 
il sig. Enrico, figlio della deceduta. 

Ricordano ta sig. Serena tull i i pa
renti , nuore, nipoti, pronipoti e generi. 

Al senatore Peter Bosa è stato consegnato recentemente un attestato di rie» 
noscimento per la sua ultraventennale opera di interessamento a favore dei 
friulani del Canada. Gli fe stata offerta dal Fogoiàs di Ottawa, nella persona 
del presidente uscente Benito Schiffo. 

EUROPA 
•^ ITALIA 

ANDREUTTI Adelchi e PELOSO Ida 
- SUSANS DI MAIANO . Per voi, da 
Bolzano ci è pervenuta la quota per 
il 1978. Nella certezza che il tempo gua
risca tanle paure, vi ricordiamo. 

BACCINO PEZZEI Amalia - MERA
NO - Ricordi il Fogolàr di Bolzano, ai-
traverso il quale ci è pervenuto il suo 
abbonamento per il 1978. 

BOZZAO Sergio e Lidia DUSSO NER
VO da Venezia .sono abbonali per il 
1978: vi ha provveduto il sig. Marangon 
Roberto. 

CALLIGARO Danilo e Dionisio -
LAUNCENIGO (TV) . Abbiamo prov
veduto a segnare il vostro abbonamen. 
lo. Con affettuosi saluti. 

CANDONI Armando . ARTA TERME 
. Il papà di Giuseppe Candoni ha sal
dato a suo favore la quota di abbona
mento per il 1978. Un vivo ringrazia-
inenlo. 

CASTELLARIN Forlunalo - TORINO 
- Ci è pervenuto il suo abbonamento 
e quello destinalo al sig. Castetlarin 
p.i. Silvano di Casar.sa della Delìzia. 
La ringraziamo di cuore e vi salutiamo. 

CATTARINUSSI Alberto - MESTRE 
(Venezia) - Ci è pervenuto, da parte del 
sig. Marangon Roberto, l 'abbonamento 
1978 per tei. Siamo più amici. 

CESCHIN Renaio - CORDENONS . 
Un nuovo amico è sempre una gradila 
ricchezza di umanità: con questi sen
timenti .segniamo il suo nome tra i 
nostri abbonali. 

CHIAPOLINI Terenzio - OSOPPO . 
Il fratello Elvio, pas.sando nei nostri 
ullici ha saldalo per lei la quota di ab
bonamento per il 1978. Vi\e cordialità. 

CIMAROSTI Orietta - ALASSIO -
Abbiamo provveduto per il suo rinno
vo 1978 e per la sig. Di Nardo Rina. 
Ad ambedue un caro ringraziamento 
e saluti. 

COLLAVIZZA Ugo - APPIANO GEN. 
TILE (CO) - Il suo abbonamento è re
golare per quest 'anno. Un caro ricordo 
dal Friuli. 

COMUZZI Aldo . RIVIGNANO - Il 
suo abbonamento al giornale per il 
1978 è regolare. Grazie e cordialità. 

CONTI N cav. Giovanni - PIANO 
D'ARTA - Oltre il suo, abbiamo prov
veduto a registrare l 'abbonamento per 
Galante Anna Maria residente in Sud 
Alrica. Grazie vivissime. 

COOS Fiorina - MILANO . Dalla P i e 
cola Patria te inviamo i nostri saluti. 
Saldato il suo abbonamento per il 1978. 

CORDOVADO Gino - CODROIPO -
Apprezziamo in modo particolare la sua 
sensibilità per il nostro giornate e te 
siamo grati per quanto ha fallo. 

COSSI don Luigi . FARRA D'ISON. 
ZO - Grazie della fedeltà al nostro 
giornale e da lei chiediamo una pre
ghiera per il nostro lavoro. 

COZZI Renzo . MESTRE . La rin
graziamo per il suo abbonamento e 
per quelli registrati a favore di Ragusa 
Pina, residente a Castelfranco Veneto 
e Ragusa Aldo emigrato a Melbourne 
(Australia). A tutti , i nostri più cari 
saluti. 

CRAIGHERO Amelio . VIPITENO -
Il suo abbonamento per il 1978 ci è 
stato mandato dal sig. Morocutli Gio. 
vanni da Brescia, che ancora ringra
ziamo. 

DE CILLIA Osvaldo - BRUNICO - Sal
dato il 1978 dal sig. Morocutli Giovanni 
da Brescia. 

DURATTI Paolo - MESTRE (Venezia) 
. E' abbonato al nostro giornate per il 
1978. Vi ha provveduto il sig. Marangon 
Roberto. Cordialità. 

FERIGO Andrea . VENEZIA . Per 
il 1978 ci ha pensato l'infaticabile Mo
rocutli Giovanni. 

FOGOLÀR Furlan - BIELLA . Voglia
mo pubblicamente ricambiare i vostri 

sentimenti di stima elle uniamo ad un 
fraterno ricordo mentre registriamo gli 
abbonamenti 1978 per Chiopris Gino, 
Dall'Angelo Aris, Di Poi Enzo, Mat-
leucci Franca, Rinaldi Leo, Stcvan Lau. 
ra in Musso, Toso Flaviano, Toso Rosa, 
tulli di Vercelli. L'abbonamenlo è stalo 
fallo anche per Vernier Renato resi, 
dente a Biella. 

FOGOLÀR Furian - BOLZANO . Nuo. 
vi abbonati ci pervengono dal vostro 
direttivo che ci segnala, saldando la 
quota 1978, per Mazzolini capii. Gii. 
berlo, Barbin Tacilo, Montegnacco Fau. 
sta, Ferugtio Iolanda ved. Lirusso, Patii 
Moras, Danelon Maria, Lenna Gregorio, 
Ganis ing. Giuseppe, Borghese Carlo, 
Panfili Raffaele, Salvatalo Giuseppe. 
Toso Giovanni, Micoti Pierino, Birsa 
dr. Mario, Colonello Vincenzo, De Gran, 
di Maiina, Torelli de Fornasari Mar. 
celta. Torelli Licia ved. Zolli. Tomai 
Oscar, Rodato Campagnoli Lucia, Pon. 
letti cav. Ferdinando, Zutiani Giovanni, 
Zamolo Ileana e Walter, Roman cav. 
Riccardo, Del Fabbro Zaccaria. A tutti 
un cordiale saluto. 

FOGOLÀR Fuilan - BRESCIA . Ab. 
biamo ricevuto i seguenti abbonamenti 
per il 1978, con alcuni nuovi che il sig. 
Giovanni Fadini ci ha segnalato: 

Fattori Livio (Concesio); Filippini 
Lazzeris Felice (Cologne Bresciano); 
Moroculti Giovanni (Brescia); Morocul. 
ti Pio (Brescia); Morocutli Ennio (Brc. 
scia); Biasizzo Viigilio (Brescia); Bra. f 
muzzo Giuliano (Brescia); Biamuzzo \ 
Anna (Conegliano); Pasini G. Battista I 
(Brescia); Comisso Aldo (Iseo); Tu. ' 
miotto ing. Luigi (Brescia); Cumini 
Mario (Brescia); Castelli Amato (Corti. 
ne di Nave, Brescia); Gadola Gianfran. 
co (Buffatola, Brescia); Craighero Ho. 
nisoti (Brescia); Zamboni Mario (Bre. 
scia); Silverio Maria (Nuvotento, Brc. 
scia); Rigullo Guglielmo (Brescia); Go. 
sparini Guerrino (Fasano del Garda); 
Vivi Macuglia Leonella (Brescia); Pel. 
legrino Anna Maria (Brescia); Vcnchia. 
rulli Giuseppe (Iseo); Batlistulta Elda 
(Iseo); Valle Claudio (Aerobase, Che. 
di); Gaudenzi Luisa Dreussi (Omo. Bre
scia); Mazzocchi Gino (Valle di Ome, 
Brescia); Manarini Vincenzo (Monterò, 
tondo, Brescia); Bortototli Primo (Bio-
scia). 

Un mandi cordialissimo da tutta la i 
nostra terra. | 

FRANCESCHINI Luigi - VENEZIA. I 
Ci è pervenuto il suo abbonamento i 
come sostenitore per il 1978. Anche se ^ 
gli occhi hanno perso qualcosa, la In. "' 
centezza dei suoi mosaici hanno lo 
smalto vivo dell 'arte che ha accom
pagnato tutto il suo lavoro. Cordialità 
per lei e la sua signora e particolari 
congratulazioni per il successo della 
sua mostra. 

Il sig. Caldino Picco ha fatto visita, 1 
recentemente, ai fratelli Aldo ed Elio f 
e alle sorelle Maria ed Emilia, residen 
ti ad Hamilton (Canada). Intuibile la ; 
gioia dell'ospite e dei suoi fratelli, che t 
si sono riabbracciati dopo trent'anni. i 
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I P. Enrico Morassut a Montreal 

Proveniente dal Lussemburgo, dove aveva speso anni di energie generose per i 
friulani di quel Paese, P. Enrico Morassut è giunto a Montreal (Canada) ed b 
entrato immediatamente a far parte di questo Fogolàr. Non solo come membro 
ordinario dell'organizzazione friulana e del suo coro ma anche come ordinario 
responsabile delle relazioni pubbliche dello stesso Fogolàr. Nella foto, lo vediamo 
sorridente tra 1 componenti del direttivo. E' una nuova preziosa presenza per 1 
friulani di Montreal che troveranno in P. Morassut un sicuro aiuto ed un im
mancabile sostegno per tutte le iniziative che il Fogolàr vorrà mettere in atto. 
A P. Morassut un grazie per quello che certamente farà, unito ad un indimen
ticabile ricordo di gratitudine per quanto ha già fatto in Europa per gli 
emigrati di tutti il Friuli. 

FL'.MOLO Gianni - Ravenna A saL 
dare l'importo per il 1978 ci ha pen
sato il Fogolàr di Bolzano che voglia
mo ringraziare. 

G,4BÀ1 Agata . MILANO - Il suo 
rinnovo è stato regolarmente registra
to. Atfctiuosamcnte la salutiamo. 

.MA.MSL'TTI geom. Moreno - MERA
NO . Dal Fogolàr di Bolzano ci è 
giunto il saldo per il 1978. Con molti 
ricordi dai vostri vicini. 

.MARANGON Roberto - VENEZIA -
Per tutti i suoi amici abbiamo provve
duto alla registrazione degli abbona
menti: Ragusa Aldo, Cozzi Renzo, Dosso 
Giulio, Perdibon Gianemilio, Filosper. 
gher Lino, Perulli avv. Virgilio, Bellina 
Luigi, Mcnegon Giacomo. Vi abbiamo 
aggiunto i nuovi abbonali . Grazie e au
guri. 

.MAZZOLINI Ugo - PESCARA - Ab
biamo ricevuto, dal Fogolàr di Bolza
no, l'abbonamento a suo nome per 
il 1978. Cordiali saluti. 

MILANI Guido . SESTO AL REGHE
NA (PN) - Un nuovo abbonamento che 
ci fa piacere e che ricambiamo beneau. 
gurando per lei e i suoi cari. 

.MOROCUTTI Bruno - BASSANO DEL 
GRAPPA . Il 1978 è stalo saldalo dal 
SÌB. Morocutli Giovanni. 

MOROCUTTI Eros - GENOVA - Per 
il 1978 ha provveduto al suo abbona
mento il sig. Moroculti Giovanni da 
Brescia. 

.MOROCUTTI Gino . SAVONA - Dal 
sig, Moroculti Giovanni di Brescia ci 
è pervenuto il suo abbonamento per il 
1978, Auguri vivissimi. 

MOROCUTTI Giovanni - BRESCIA -
Abbiamo provveduto a registrare gli 
ablionamcnti che ci ha segnatalo con 
la sua generosità. Cordialmente salu. 
liamo, 

MOROCUTTI Mario - BRESSANONE 
, Ci è pervcnulo, per lei, l 'abbonamen
to per il 1978. Ringraziamo, con lei, il 
sig, Morocutli Giovanni da Brescia (so
stenitore). 

NAIDON Lina - ROVERETO (Tn) -
Attraverso il Fogolàr di Bolzano, è 
stato saldato il 1978 per il nostro gior. 
nate. Cordialità. 

PICCO Graziano - GRIONS AL TOR
RE (Ud) - A mezzo del Fogolàr di 
Brescia ci è pervenuto il suo abbona
mento per il 1978. Mandi e auguri cor
dialissimi. 

ROCCO Tullio - SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO . Ci è gradito comuni. 
carie che la sig.ra Giulia Cudin ha ac-
credilato a suo nome un abbonamento 
per il 1978. 

RO.MANO Basilio - LIARIIS DI OVA-
RO . II suo abbonamento le è slato 
olTedo dal sig. Corva Attilio residente 
in Francia, Lieti di avere un nuo \o ami
co, ringraziamo ambedue. 

SOTTOCORONA dr. Egon - LATINA 
. .Abbiamo provveduto a far pervenire 
il nostro giornale agli abbonati da lei 
segnalatici nella sua cillà: Agnolin Giu
seppe, Chiandclli Elvira, Spagnul Atti
lio. Il suo, naturalmente, è .sottinteso. 
La ringraziamo con tanti auguri. 

TONINI ing. Mario . TREVISO . E ' 
a posto, con il suo nuovo indirizzo, per 
l'abbonamento 1978: ci è stato segna
lato dal sig. Marangon Roberto da Ve
nezia. 

VALESIO Eugenio - PADOVA - A po
sto con il 1978: ha provveduto il sig. 
Morocutli Giovanni da Brescia. 

VENIR Daniele . LANDRIANO (Pa
via) - Il fratello Mario, residente a 
Toronto, le la omaggio del nostro gior
nale per il 1978. Con una stretta di 
mano le diciamo « mandi ». 

VIOLA Fabio e Sergio - RIVIGNANO 
- La sig.ra Giulia Cudin, passando per 
i nostri uffici, ha lasciato il saldo per 
due quote di abbonamenlo 1978 a vo
si ro favore. La ringraziamo cordial-
iiienle. 

ZANIER Albino . LANA D'ADIGE . 
Ci perviene la quota di abbonamento 
per lei dal Fogolàr di Bolzano. E' a 
posto per il 1978. Saluti e auguri. 

BELGIO 
CHIZZOLA Caterina . BRUXELLES -

A posto con la quota per il 1978. Auguri 
carissimi dal Friuli. 

COCOVAZ ZORZA Gina - CINEY . A 
posto il suo abbonamento. Voglia gra
dire il nostro ricordo e saluto, 

COREN Pasqualina - SERAING - Sal
dato il suo abbonamenlo per il 1978. 
Abbia Uilta la nostra cordialità e tanti 
auguri. 

CRISTOFORl Vincenzo - OUDE-
NAARDE - Si consideri nostro abbona
to sostenitore e voglia gradire il nostro 
più sentilo ringraziamento per la sua 
generosità. Saloli da Sequals. 

CUCCHIARO Santa - YVOIR - Rin
novata regolarmente la sua posizione 
per il 1978, le inviamo dalla sua Gemo
na, così tristemente lerita, i .saluti più 
cordiali. 

FRUCH Dario e Carlo - VIESVILLE . 
Mentre ringraziamo del saldo per il '77 
e '78, siamo grati per le parole di ap
prezzamento al nostro giornale e pro
mett iamo di fare del nostro meglio per
ché diventi la voce di lutti i Iriulani 
nel mondo. Con tanti auguri anche ai 
parenti che aspettano un'altra estale 
per un nuovo incontro. 

FOGOLÀR Furlan - LIEGI - Ci con
gratuliamo vivamente per la puntualità 
con cui sono slati rinnovati gli abbo
namenti al nostro giornale e ci scusia
mo se, dato il numero, elenchiamo sol
tanto i nominativi da voi segnalatici, 
omettendo il relativo indirizzo. 

Angeli Renzo. Battistig Pierina, Bear
zatlo Sergio, Berghigna Cirillo, Bertoja 
Lino, Bidino Luigi, Belligoi Vittorio, 
Bertoni Giuseppe, Bortuzzo Innocente 
( lanik) . Butterà Francesco, Benedel 

Daria e Cario Fruch, residenti in Bel
gio ricordano un'escursione sul monte 
Talm, assieme al fratello, al cognato 
e al nipote, compiuta l'estate scorsa 
nel periodo di vacanze in Friuli, uopo 
quattro anni di lontananza. 

Ferruccio, Bearzatlo Elio, Bucco Anto
nio, Cucchiaro Antonio, Cucchiaro A-
lain, Cao Guerino, Cao Mario, Colle-
dani Benito, CoUedani Giovanni, Colini 
Romano, Cavan Primo, Cinello Adria
no, Clignon Achille, Cesca Guerino, 
Chiiich Egidio, Civino Pia, Cucchiaro 
Giovanni, Cuccialo Valentino, Cucchia
ro Elvio, Cuccialo Tarcisio, Corredig 
Lino, Copetli Madalena, Colledani EL 
via, Coiledani Carolina, Cerneaz France
sco, Cerneaz Denise, Cerneaz Carlislo, 
Chiappino Renzo, Cipriani Fosca, Cor-
rupt Irma e Jean, Cucchiaro Valentino, 
Cristofoli Bruno, Cucchiaro Clemente, 
De /orz i Alfredo, Della Marina Amadio, 
Del Mìstro Bruno, De Luca Luciano, 
Dorbolò Agostino, De Paoli Giletta, Del
fi Zolli Lino, Dalla Vecchia Vittorio, 
Fabbro Ezio, Ferrandino Maria, Fran. 
ZÌI (lino, Ferrarin Marcella, Filipetto 
Giuseppe, Guion Angelo, Giusto Renato, 
Galante Ester, Geremia Ruggero, lob 
Giacomo, Lunari Roberto, Lenisa Aure
lio, Lauzzana Domenico, Manzini Edoar
do, Mazut Maurizio, Martinig Bruno, 
Martina Renato, Minisini Giuseppe, 
Measso Luigi, Mancini Amabile, Olivier 
Mario, Olivier Iole e Carlo, Papai Re
migio, Palma Raimondo, Polesse Au
relio, Pascolo Eno, Pascolo Valentino, 
Frenassi Luigia, Pìccoli Delfino, Piccon 
Mario, Perloidi Ezio, Palmeri Giacomo, 
Rosa Angelo, Rosa Antonio, Santaiossa 
Angelo, Stella Giovanni, Stella Umber. 
to, Salvador Angelo, St ramare Giusep
pe, Springolo Ugo, Slefanutti Bruno, 
Tusset Santo, Tomai Joacchino, Tomai 
Nellino, Tognacci Gianni, Tassolto Dio
nigi, ZuHani Pietro, Tossut Lino, Turi-
sini Mario, Toniutti Guerrino, Toinase. 
lig Pasquale, Roitero Pietro, Venier 
Luigi, Vergnanini Va.sco, Vicenzotto Lo
dovico, Zorza Alessandro, Zilli Pietro, 
Zilli Lieto, Zucchiatti Rienzo, Zuliani 
Napoleone, Zuliani Felice, Zuliani Ales
sandro. 

Vi auguriamo ogni successo per le 
vostre iniziative e vi assicuriamo il no
stro costante ricordo. Cordialmente sa
lutiamo tulli . 

FRANCIA 

BIRANDA Gino - Riceverà regolar, 
mente, per l'interesse di Renzo Mazzo-
lini, il nostro giornale a cui resta abbo. 
nato per il 1978 Cordiali saluti. 

CANDONI Giuseppe - AUXON - Il 
papà ha versato la quota di abbona
menlo a suo nome per il 1978. Vi ricor
diamo con affetto. 

CANZIAN Furio - MONPASIER - Si 
rilenga abbonalo anche per il 1979: 
quello per il 1978 era già stato .saldato. 
Affettuosi saluti. 

CARGNELLI Laura . PETIT COU. 
RONNE - I suoi saluti al caro Friuli 
e a tutti i friulani le vengono affettuo
samente riambiati con al tret tanto a-
more. Grazie dell 'abbonamento per il 
1978. 

CASALI Anita - LE CHAUX DU MI
LIEU - Ricevuto la sua quota per il 
1978. Da Prato Carnico le vengono in
viati lami cordiali saluti ed auauri . 

CECCHINI Pietro . MONTIGNY LES 
CORNEILLES - Il sig. Luigi Bearzollo, 
che ringraziamo, ha provveduto al suo 
abbonamento per il 1978. La salutiamo 
caramenle. 

CELLA Vittorino - LA BOISSE - Gra
zie per il rinnovo del suo abbonamenlo 
e tanti auauri per il suo lavoro. 

CESARATTO Ido - UNIEX - Saldato 
il suo abbonamento per il 1978. Con 
molte cordialità. 

CHOULOT M. e MDME Edouard -
COLOMBES - A part ire dal mese di 
gennaio vi viene spedilo il nostro gior
nale che siano lieti di saper essere 
gradito. Con molti saloli. 

CIVIDINI Arialdo - ASCHENACLUN 
. Il cugino Luciano ha lasciato nella 
noslra .sede la quota per il 1978 inte
stata a suo nome. Tanti auguri da par . 
te nostra. 

CLEMENTE Pietro . MONTEY NO-
TRE DAME - Regolare la sua posizione 
per il 1978. Vogliamo assicurarle il r i . 
cordo del suo paese natale. Flaeosna. 

CORVA Attilio - CHANTON - Siamo 
noi che dobbiamo ringraziare chi — co
me lei — ci dimostra tanta sensibilità 
per quello che cerchiamo di fare con 
tutta la nostra buona volontà. E le 
siamo grati per il nuovo abbonato che 
ci ha lat to conoscere. 

COVASSO Nicola - MOIRANS - Assi
curi la sig.ra Anna che non manchere
mo di ricordare la sua indimenticabile 
Gemona, proprio in questo momento 
di tragedia, tenendo sempre viva la spe
ranza della resurrezione. 

COZZI Emilio . COULOUGNE . Vi
vissimi auguri dall'Italia. Il suo abbo
namento e reaolare per il 1978. 

CROMA Ricardo - THIONVILLE -
Era già a posto con la quota per il 
1978: si consideri dunque abbonato an-
che per il 1979. Tanti cari saluti ed au
guri. 

CUFFOLO Ennio . MULHOUSE -
Con piacere segniamo ancora il suo 

nome Ira i nostri lettori per il 1978. 
CUSSI Rosalia e CUSSI Lino . 

CHAMPS MARNE . Abbiamo dato as
sicurazione del loro abbonamento per 
il 1978, Con tante cordialità. 

D'AGOSTINI Tranquillo - HAUTE
FAGE LA TOUR - Per l 'abbonamento 
1978 ci siamo finalmenle riusciti, come 

Rina a Alceo Vanini (Weston - Ont.) 
hanno celebrato il 40° anniversario del 
loro matrimonio. Da Friuli nei Mondo 
tanti auguri per le prossime nozze 
d'oro. 

a parte le è pervenuta comunicazione. 
Le vogliamo conlermare le tanle atti
vità che il suo paese, Bres.sa di Cam
polormido, ha in cantiere e che sui 
giornali del nostro Friuli hanno sem
pre trovato spazio. Abbia ancora un 
po' di pazienza e sul nostro giornale 
vedrà apparire, nei prossimi numeri 
anche la sua cara l e n a . Con molte cor
dialità. 

INFANTI Adele - CHAMBERY - Ac-
ciuistare un nuovo lettore è sempre una 
consolante certezza del nostro lavoro. 
Ringraziandola, le auguriamo serenità 
e tanta forza d'animo. 

MARTI NELLO Mario - TETING - Si 
ritenga abbonalo al nostro giornale per 
il 1978. Ci ha pensato il sig. Renzo 
Mazzolini, 

MAZZOLINI Renzo- FAULOUEMONT 
- Dalla presidenza dell 'Ente le sono 
stale spedite le delucidazioni richieste 
e la ringraziamo per gli abbonamenti 
che abbiamo regolarmenle registralo. 

PECORARO Ernesto . SOMME - Da 
parte del cognato .Mario Venir ci per
viene il saldo per il suo abbonamento 
1978. Crediamo di doverlo ringraziare 
a nome suo. 

VECCHI Guido - GRIGNY - La sua 
fedeltà ci è di sprone e le esprimiamo 
la noslra riconoscenza per la fiducia 
che ci accorda per gli anni '78 e 79. 

GERMANIA 

CALLIGARO Enrico . NEUNKIR-
CHEN - Grazie per la sua fedellà e 
cordialissimi auguri dal Friuli. 

CENCIO Emil - WELZHEIM - Anche 
per lei la stessa Associazione ha prov
veduto al versamento dcH'abbonamenlo 
per il 1978. Con tanti auguri. 

CENCIO Pio e Pia . SCHORNDORF -
Riceviamo, a mezzo dell'Associazione 
Emigrati Veneti di Stoccarda, il saldo 
per il 1978. Desideriamo ringraziare la 
famialia e l'Associazione che li accoglie. 

COX-CALDERAN Gemma - RECK-
LINGHAUSEN - Il nostro giornale po
trà essere una buona palestra Ira il 
suo friulano, il comune italiano e l'in
glese del marito. Con alletto. 

LAURENCIG Giuseppe . SCHORN
DORF - Saldata la quota per il 1978, 
vi salutiamo cordialmente, 

SORZA Valerio - MIEDELSBACH -
Anche per lei, l'Associazione ha provve
duto per farci avere la sua quota di 
abbonamento per il 1978. A tutti un ca-
loro.so abbraccio 

LUSSEMBURGO 

CARNIR Davide LUXEMBURG - A 
tutta la famiglia il diret tore dell 'Ente, 
Vinicio Talotli invia i suoi particolari 
saluti, r icambiando il r icordo di non 
dimenticate conoscenze. Saluti da Rivo 
di Paluzza. 

CHIAPOLINO Gino - DIFFERDANGE 
- A posto con la quota per il 1978, cor
dialmente la salutiamo. 

CHIARANDINI Francesco - BETTEM-
BOURG - Il suo nome e registrato di 
nuovo Ira i nostri abbonati . Con molti 
auguri. 

CIMENTI Gino - LUXEMBURG . In. 
testata al suo indirizzo ci è slata 
versata la quota 1978 dal nipote Fran. 
Cesco che vivamente ringraziamo. 

SVIZZERA 

CASALOTTO Bruno - MEYRIN - Il 
nipote Ferruccio, at traverso il nostro 
ufficio, ha saldato la sua quota anche 
per il 1979. Ad ambedue un grazie par
ticolare. 

CEDOLIN Anlonielta - DELEMONT 
- La sua posizione è regolare per il 
1978. Dalla Carnia, e part icolarmente 
da Forni di Sopra, tanti cari saluti. 

CHIANDUSSI Amo - ZURIGO - Il 
suo abbonamenlo è s tato saldato per 
il 1978. Abbia i nostri saluti e il noslro 
ricordo. 

CHIAPOLINI Elvio - WINTERTHUR 
- In visita al noslro Ente, ha rinnovato 
gli abbonamenti per i sigg. Cragnolini 
Noè, Boemo Fabio, Comuzzi Angelo, 
Meneghetti Bruno, Rosa Valentino, Ve-
nica Elio, Fontana Cleto e Comuzzi Di
no: tutti residenti a Winterthur. .Al sig. 
Elvio dobbiamo riconoscenza per la le. 
dele amicizia che r icambiamo cordial
mente. 

CHIAUTTA Daria - BUTTIKRON -
Menile la ringraziamo per le quote di 
abbonamento 1978 e 1979, vorremmo 
darle un po' di speranza nella riuscita 
della ricostruzione. Le siamo vicini in 
questo ricordo di dolore. 

CORTI ULA Giuseppe . LANGEN-
THAL . Saldato il suo abbonamento 
per il 1978, via aerea, vogliamo salutare 
la sua Spilimbergo dove ci sono a 
ricordarlo sempre i suoi familiari ed 
i suoi amici. Con ogni cordialilà. 

MACOR Anna - BIENNE - La sorella 

Il piccolo Daniel D'Orazio, nipote del 
nostro fedele abbonato sig. Leo Bet-
tini, emigrato in Venezuela, invia, con 
i genitori, originari di Anduins e anche 
essi residenti nella repubblica sudame
ricana, infiniti saluti ai parenti in Friu
li, con l'augurio piti caro per tutti. 

Una foto particolare; la celebrazione delie nozze d'oro dei coniugi Josephine 
e Giobatta Marzocco, nel febbraio scorso. Proveniente da Nimis, Giobatta Mar
zocco era emigrato in Francia nel 1919, fermandosi a Mulhouse (Alsazia) e dal 
suo matrimonio erano nati due figli. La festa era stata accompagnata dalla pre
senza del presidente del locale Fogolàr Oreste D'Agostini che si era fatto por
tatore della stima e dell'amicizia di tutti i friulani della città francese. Pur
troppo, pochi giorni dopo, il sig. Giobatta Marzocco si spegneva, lasciando un 
vuoto incolmabile nella sua famiglia. Alla signora Joseplilne, ai due figli e a 
tutti i parenti giungano le nostre più sentite condoglianze. 
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Il Fella è ancora verde 

Oggi so c h e la ressa t r a n q u i l l a dei g i o r n i , 

la sabbia del m i o I c m p o f r i u l ano , 

il collo i n c o n t r ò de l ia c less idra 
in u n a sera di m a g g i o vest i ta di foglie. 

Ci fu d a p p r i m a u n a c o r r e n t e c o n t r a r i a di g io rn i 

— r i a | )pa rve ro P o p p o e B e r t r a n d o , 

i c o n t a d i n i alFa.ssalto tlei cas te l l i , 

la d e c i m a leg ione ai c a m p i d ' A q u i l e i a — 

r i s u c c h i a t i i n a v a n t i 

ne l lo s t r e t to cor to eolio d"un m i n u t o . 

A g g r a p p a t i al le p i e t r e i g io rn i del passa to 

r i c a d d e r o ne l b a r a t r o con acce le raz ione 

e s p o n e n z i a l e . Cosi le m u r a s c o m p a r v e r o 

a V e n z o n e , e a M o g g i o r i m a s e fer i ta 

c o l o m b a l ' abbaz ia , 

a l t a su l fiume s e m p r e v e r d e . 

G i a c q u e r o , m o r t e a l lodole , su i colli 

le ch iese t t e de l Q u a t t r o c e n t o ( n o n firmate. 

n o n a n o n i m e , i c o n t a d i n i s a p e v a n o 

so l t an to c o s t r u i r e ) e m i l l e 

m i l l e case d ' e m i g r a n t i . 

D i c o n o — cap i sc i ? — c h e p a s s a r o n o 

a n c h e g i o r n i de l f u t u r o , 

c h e le m o n t a g n e — a P u à r t i s , a B r a u l ì n s — 

p a r t o r i r o n o p r i m a de l t e m p o . 

C o m e p o t e v a n o res i s te re i cas te l l i ? 

P o i q u a l c u n o m i disse c h e n o n potevo 

p i a n g e r e a n c h e se il v e n t o pit i l ibero scor reva 

fra le p i e t r e d i V e n z o n e , a n c h e se u n m a t t o n e 

r acco l to a S p i l i m b e r g o su l tavolo 

f e r m a v a le m i e c a r t e . 

I l Fe l l a è a n c o r a v e r d e , 

lo so , e i m i e i figli lo a m e r a n n o . 

M a io , cosi r icco d i passa to , 

vado s tasera al la q u e s t u a de l f u t u r o . 

GIANFRANCO E L L E R O 

6 maggio 1977 

Anna, residente a Bolzano, ha saldalo 
il suo abbonamento per il 1978. Ad 
ambedue il nostro caro ricordo. 

NORD AMERICA 
CANADA 

CALDERINI Carlo . THORNHILL . 
Il suo abbonamenlo è assicuralo via 
aerea. Di Gemona e Campolessi, tanto 
colpiti dalla nostra recente tragedia, 
non ci dimentichiamo cer tamente e la-
remo tu l io il possibile per acconten
tarla. 

CAMPAGNA Alfio Olivo - DEEP RI-
VER - A posto — via aerea — la sua 
quota per il 1978. Con sentimenti di 
fratellanza, la salutiamo con gli amici 
di Castions di Zoppola e di San Lo
renzo d'Arzene. 

CAMPAGNA Ermanno - TORONTO -
Volentieri salutiamo, beneaugurando, i 
fratelli Amedeo e Gelindo residenti a 
Detroit e mandiamo un ricordo da 
par te sua a tutti i parenti che ha a 
Castions di Zoppola e San Lorenzo di 
Arzene. Un particolare saluto al figlio 
Alfio residente a Deep River. 

CANDERAN Piereto - MONTREAL 
NORTH - Tutti i suoi parenti rimasti 
in Friuli o presenti in altre parli del 
mondo ricambiano di cuore i suoi sa
luti. E naturalmente abbia anche il 
nostro ricordo. Via aerea, il suo abbo
namento è s tato registrato per il 1978. 

CANTARUTTI Amorino - Le siamo 
grati per i versamenti delle quote di 
abbonamenlo per il 1978, 1979 e 1980, 
E' un a l lo che interpret iamo come le-
deità e apprezzamento per il noslro 
lavoro. Sia certo del nostro ricordo ed 
abbia tut ta la nostra cordialilà e ami
cizia. 

CARANO Ines . OTTAWA - Ci è s ialo 
consegnato il suo abbonamenlo per il 
1978 dalla persona da lei incaricala. 
Ringraziamo ambedue con cari saluti. 

CARGNELLO Silvana - MONTREAL 
Ben volentieri inviamo i suoi saluti e 
il suo ricordo (e uniamo anche il no. 
Siro) ai parenti che risiedono in Ita. 
lia: al cugino Aldo Ccschia di Prada-
mano e Mario Canlarult i residente in 
Argentina. Mandi di ciir. 

CARGNELLO Silverio - BROME LAS-
SALLE - A mezzo della sig.ra Silvana 
ci è s tato versalo per lei un abbona
menlo al nostro giornale per il 1978, 

Ad ambedue, i nostri più sentiti rin-
uraziamenti. 
" CESCHIA Adelchi - DASCHWOOD -
Saldalo, via aerea, il suo abbonamenlo 
sostenitore, dall 'Italia le inviamo il no
stro ricordo affettuoso. 

CHIESA Elisabetta - TORONTO . La 
sorella Linda, a t t raverso il nostro uffi
cio ha saldalo il suo abbonamenlo per 
il 1978. Abbia il nostro ricordo e i sa
luti rinnovati della sua lamiglia rima
sta in patria. 

CHIAVON Otello - TOWN MOUNT 
ROYAL - Ci è gredito questo suo sen
tirsi « vecchio friulano » anche se lon. 
tallo dalla madre terra e dal suo pae
se, Bressa di Campoformido. Sono le 
testimonianze più sicure che il nostro 
popolo non muore. 

COMMISSO Attilio - OTTAWA - Ci 
dispiace per i due numeri persi dello 
scorso anno ma veramente non è colpa 
della carta troppo debole, come dice 
lei. Ci sarà stato qualche disguido e 
vogliamo sperare che non si ripeta 
più. Con tante cordialità. 

COMMISSO Luigi - FORT COLBOR. 
NE - La sua quota per il 1978 è a posto, 
non si preoccupi e non si preoccupi 
del nostro ricordo: è sempre vivo. A 

Teor di Driolassa mandiamo i suoi 
saluti con i nostri e a lei tanta cor
dialilà. 

COMUZZI Angelo - THUNDER BAY -
Il suo abbonamenlo per il 1978 è a 
posto. Auguri di buona salute e cor
dialità dal Friuli. 

COZZI Maria - DOWNSVIEW . Sal
dalo il suo abbcnamento — via aerea — 
per il 1978. Con cordialità r icambiamo 
i graditi saluti che per noi sono sem
pre un caro incoraggiamento. 

CREMA Domenico - WINDSOR - Gra
zie per il suo abbonamento sostenitore 
rinnovato per il 1978. Con la dolce 
Casarsa della Delizia, la salutiamo cor. 
dialmente. 

CRESSATTl Maria Oliva - WILLOW. 
DALE - Assicuralo, via aerea, il suo 
abbonamento per il 1978, mandiamo 
tanto caramente i suoi saluti alle la
miglie Cressatti e Sacilolto e a lutti 
gli amici di Rivolto di Codroipo. 
' CROVATTO Giovanni - CHARLES-
BOURG - Dal cugino Aldo Crovatto 
ci perviene il suo abbonamenlo (via 
aerea) con tanti saluti dal Ouebec di 
Aldo. 

CUDIN Bruno - HAMILTON . La fi
glia Giulia, in visita all 'Ente, ha voluto 
offrirle un abbonamento al nostro gior
nale per il 1978. Con molti saluti, si 
consideri noslro sostenitore. 

DEL MISTRO Valter . PRE' ST. FOY 
- Ci è pervenuto il suo abbonamento 
come sostenitore per il 1978. Ringrazia
mo il Fogolàr di Montreal per l'interes
samento dimostralo. 

FOGOLÀR Furlan - WINNIPEG . Do
verosamente ringraziamo per l'offerta 
per l 'Ente che cerca, come voi ben 
dite, di «mantenere ape r t iM ponti di 
amicizia e fratellanza » fra questo 
Friuli e quello disperso nel mondo. 
Volentieri segnaliamo le vostre future 
attività, nel corso dell'anno; 18 giugno, 
prima .scampagnala con amici e fami
liari in Anola; 23 luglio, tradizionale 
incontro dedicato — sempre sul cam
po di Anola — ai piccoli con giochi, 
gare e premi, all 'ombra dei pioppi; 
3 settembre, pic-nic allo spiedo e pran
zo all 'aperto con ballo al campo di 
Anola; 18 novembre, alla sala Croalla, 
ballo e selezione della reginetta del Fo
golàr per il 1979, con attrazioni a sor
presa; sono ancora previste gare di 
bocce per la coppa Croatto e competi
zioni sportive a premi. Dello stesso 
Fogolàr hanno rinnovato l 'abbonamen
lo Luciano Topazzini, Di Biaggio Gildo, 
Vendramelli Luigi, Venuto Altimiglio, 
Copetli Egidio, .Mardero Tarcisio, Zam. 
parutt i Paolo, Buldo Danilo, Reny's 
Bakery, Giaredoni Allredo. A tulli i 
responsabili del Fogolàr e a tutti i soci, 
cordialissimi auguri. 

PELLEGRINA Rino . REXDALE (On
tario) . Mentre ricambiamo il « mandi 
di cùr e ogni ben » che desideriamo 
estendere a tutti gli amici dell 'Ontario, 
registriamo gli abbonamenti che ci so
no stali saldali con la sua noia: Basso 
Fernanda (Weston), Dell'Agnese Ugo 
(Woodbridge), Fogolin Ernesto (Down, 
sview), Fogolin Renalo (Dovvnsiew), 
Fornasier Mr. Mrs. O. (Hamillon), Le-
narduzzi Giacomo (Dovvnsiew), Moras-
sulti Ferruccio (Weston), Pidulti Ame
lio (Toronto), Venir Mario (Toronto), 
Vesca Pietro (Re.xdale), Lin Mario 
(Bramplon) : tutti via acrea. Per via 
ordinaria: Canlarulti Nevio (Toronto), 
Granzotlo Adriana (che desidera salu
tare, oltre la redazione del giornale, 
anche lutti i parenti di Goricizza e 
quelli emigrati come lei — il suo ab
bonamento vale anche per il 1979), 
Santaiossa Odorino (Toronto). 

PEZ Amelio - WINDSOR - Con pia
cere, anche se in ri lardo, vogliamo 
far conoscere la meritevole iniziativa 
del vostro Fogolàr che ha voluto asse
gnare due borse di studio a figli dei 
soci del Fogolàr stesso. Flavio An-
dreatla. come apprendiamo, ha conse. 
guato le attestazioni di merito e il 
conlr ibuto a Pia Dezorzi per la sua 
iscrizione all 'università di Windsor e a 

I fratelli Pippo si sono ritrovati a Valvasone (paese natale) dopo 26 anni che 
non si incontravano tutti assieme. Hanno assistito la Mamma Rosa deceduta 
a 85 anni dopo una difficile operazione. Da sinistra: Attilio, Oliva, Irma residenti 
in Belgio, Argentina in Italia, Giglio in Belgio, Sisto, Lucia a Toronto, Gìovan 
nina, Ermes , Decimo a London (Canada). 

Il balletto friulano del Fogolàr di Melbourne che si è recentemente esibito in 
diverse manifestazioni. E' curato dalle sig.re Anna Fratta, Lily Cozzi, Rosetta 
Martin e Giovanna Cargnelli. 

Renata Soriau per la Scuola superiore 
nel Faushaw College di London. Oue-
sle borse di studio saranno consegnate 
(e aumentate) ogni anno. Congratula
zioni ai due studenti vincitori e un 
riconoscimento al Fogolàr promotore 
dell'iniziativa. 

PIPPO Sisto - TORONTO - Abbiamo 
ricevuto i saldi per gli anni 1978, '79 e 
'80. Mentre ringraziamo per la fedellà, 
esprimiamo vive condoglianze per la 
scomparsa della mamma. 

VANINI Alceo e Rina - WESTON 
ONT - Via acrea ci è giunto il .saldo 
per il 1978-79 come sostenitori. E tanti 
auguri per altri traguardi del vostro 
matrimonio che Dio benedica in ogni 
suo giorno. Vi aspett iamo per le nozze 
d'oro. 

STATI UNITI 
CAPPELl.ARO-BURNS Rina - MAN. 

CHESTER (Kentuky) - Non ci ringra
zi per le piccole cose che possiamo 
inviarle: dovremmo poter lare molto di 
più. Le uniamo, assieme al nostro, l'af
fetto della sua Pietratagliata e Ponteb. 
ba. Saldato il suo abbonamento — via 
aerea — per il 1978. 

CORDOVADO Ettore (Detroit), TO-
SOLINI Egidio (Upland), ROMANELLI 
Alda (Blomliekl), EDGAR Valenline 
(Columbia): per tutti ha provveduto 
alle quote di abbonamento il sig. Cor-
dovado Gino, residente a Codroipo: un 
particolare saluto a Valenline da parte 
del cognato, della sorella e da tulli i 
nipoti. Anche noi aggiungiamo i nostri 
saluti. 

CORRADO John . LA GRANGEVILLE 
(N.Y.) - A Fanna iniviamo i suoi saluti 
alle cognate Elisa, Vinuta. Lucia di Bor
go Manarin e alla nipote Norma De 
Spiri. A lei tante cordialità. 

LONGARZO Mariella - NEW YORK -
Nel ringraziarla per la quota del 1978. 
Abbiamo provveduto anche per la si
gnora Tina Lovisa: per tutti cari saluti 
ed auguri. 

TOFFOLI llde - NEW YORK - Il Fo
golàr di Brescia ha saldato per lei l'ab
bonamento al nostro giornale. Con i sa
luti di Brescia, gradisca anche i nostri, 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BARBORINI Luis . GLEW . Il salulo 
della sorella Alba ci è pervenuto pel
ici assieme all 'abbonamento per il 1978. 
Cordialità. Alba e Berlo Barborini desi
derano poi estendere il loro affettuoso 
ricordo a tulli i paesani e parenti del
l'Argentina, alle famiglie Bortolulti , 
Mussiani e in particolare un grazie a 
Bruno e Ottorino Gigante. Desiderano 
ricordare anche i parenti della Francia 
r di Roma. 

CANDUSSO Pietro - MAR DEL PLA-
TA - A mezzo del sig. Valente Boem 
ci è giunta la sua quota di abbona
mento — via aerea — per il 1978 e 1979. 
Ringraziamo con affettuosità. 

CASETTA Pascual - MENDOZA - Il 
sig. Giuseppe Aloi ci ha inviato la quota 
di abbonamento per il 1978 a suo fa
vore. Menile a lei inviamo il noslro 
affettuoso ricordo, al sig. Aloi il nostro 
grazie. 

CATTIVELLO Antonio - RAMOS 
ME.IIA - La signora, in visita al nostro 
Ente, ha saldato la quota — via aerea 
— per il 1978. Porta con sé i nostri più 
sentiti ringraziamenti. 

CIVIDINO Teresa - BARRIO GAONA 
- La cognata Lucia ha provveduto al 
saldo del suo abbonamento per il 1978, 
Saluti carissimi. 

CIRIANl Mario . BUENOS AIRES . 
La sig.ra Pilnina Baltiston ha versato 
la sua quota per il 1978 (via aerea) 
assieme a quelle di Ciriani Gianpietro 
e Ciriani Fabio (Quilmes Oeste). Au
guri cordialissimi e vivi ringraziamenti. 

FANTUZZl Carlo . RINAMAR (BA) 
- Via aerea le arriverà il noslro gior. 
naie per tut to il 1978. Vi ha pensalo 
il sig. Marangon Roberto da Venezia, 
che ringraziamo, A lei tante cordialità, 

BRASILE 
COSSIO Renzo - RIBEIRAO' PIRES. 

Via aerea abbiamo rinnovato il suo 
abbonamento e le ricordiamo la sua 
natale Santa Maria di Lestizza dove 
certo non l 'hanno dimenticato. 

VENEZUELA 
CASASOLA Domenico - VALENCIA . 

La cognata Gabriella ha provveduto al 
suo abbonamenlo per il 1978. Auguri 
vivissimi. 

A «FRIULI N E L MONDO» 

Ogni m è s tu rìvis. 

Lise m i c l ama , 

I fruz_ anc je . 

J o no s int . 

Ogni m é s u n e cene fréde. 

Cause? 

Tu e j o . 

R E N Z O VIDONI 

C e r t a m e n t e , p e r r a g i o n i 

comprens ib i l i , in q u e s t o nu

m e r o di magg io la « Posta 

senza f rancobol lo » av rà delle 

o m m i s s i o n i che non sono do

vu te all 'ufficio che regolar

m e n t e h a f a t to il s u o attento 

l avoro di reg is t raz ione . Le 

m a n c a n z e che si possono ve

r i f icare s o n o d o v u t e soltanto 

al c a m b i o del d i r e t t o r e che, 

s i n c e r a m e n t e , si m e t t e d'ora 

in poi a c o m p l e t a disposizio

ne dei l e t to r i : in ques t a fase 

di passaggio , m e n t r e ricono

sce la sens ib i l i tà di Dino Me

nichin i , confessa che gli è sta

to e s t r e m a m e n t e difficile en

t r a r e in q u e s t o col loquio che 

l 'En te Fr iul i nel Mondo tie

ne q u o t i d i a n a m e n t e con tutti 

1 f r iulani s p a r s i nei più lon

tani paesi . E ch iede scusa se 

ha d i m e n t i c a t o qua lche no

m e , con la p r o m e s s a che fa

rà t u t t o il possibi le perché 

q u e s t a fami l i a r i t à di voci che 

t r o v a n o s e m p r e ascol to e ri

s p o s t a da i responsab i l i del

l 'En te , con t inu i nei prossimi 

n u m e r i . 

I l Direttore 

OTTORINO BURELLl 
Direttore responsabile 
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