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nostro servizio 
Da oltre venticinque anni su 

un terreno di un lavoro che, al
l'inizio di quel lontano 1953, po
teva sembrare un'illusione: ed 
era invece la certezza profonda, 
convinta e responsabile che si 
poteva ottenere con lentezza ca
parbia e con necessario sacrifì
cio un traguardo soltanto da 
realizzare, perché già esisteva 
in tutte le sue promesse. Ed 
era « la comunione t ra i friu
lani in Friuli e quelli emigrati 
nelle altre regioni italiane ed al
l'estero, nonché con i loro fa
miliari, svolgendo un'azione di 
sostegno morale e culturale e 
per quanto è possibile anche 
materiale, sia nei confronti dei 
singoli che delle collettività ». 
Questa era la mela e senza che 
nessuno possa dirci o sospettar
ci trionfalistici o presuntuosi , 
crediamo oggi di poter presen
tare all'uno e all 'atro Friuli un 
bilancio del tutto positivo. Par
lare in questi termini non vuol 
essere un all ibruirsi meriti per
sonali ma un realistico giudizio 
àe sottoponiamo, senza rilìu-
are osservazioni e critiche, a 
tutti gli emigrali, e a quei friu
lani che, qui nella madre terra, 
hanno seguito, sostenuto, ac
compagnato, faticato o forse 
su!c guardalo con noi il nostro 
impegno e il nostro cammino. 

Trent'anni fa, par lare di emi
grazione, oltre tut ta la tragica 
realtà umana che comportava 
per una terra che perdeva gente 
a decine di migliaia, significava 
mettere una pietra da sepolcro 
sempre più pesante che rischia
va di solTocare un popolo nella 
sua identità: il Fi-iuli che par
tiva non era soltanto una lace
razione insanabile ma soprat
tutto la scomparsa di una cul
tura millenaria, di un'eredità di-
.î persa senza coscienza e di im
possibile — come da tutti era 
giudicata — sopravvivenza di 
quella che oggi chiamiamo, con 
ben diversa convinzione, « friu-
lanità ». Lontani dalla terra che 
li aveva fatti nascere e cresciuti 

Annuale 
incontro 

degli emigrati 
Quest'anno l'annua

le incontro degli emi
grati friulani avrà luo
go a Cordenons, saba
to 5 agosto prossimo, 
preceduto da due ma
nifestazioni nel pome
riggio di venerdì 4 a-
gosto a Pordenone. 

Programma a pag. 4. 

fino al giorno della valigia e poi 
« dimenticati » come se non a-
vessero nemmeno il nome se
gnato nelle anagrafi dei nostri 
paesi. Loro, anche lontani, non 
hanno mai dimenticato questa 
terra: ma qui, la loro presenza 
era soltanto un ricordo chiuso 
in famiglia e dove erano arri
vali con la fortuna, di un posto 
di lavoro, trovavano la solitu
dine dello straniero, dell 'emar
ginato, del senza parole e quasi 
sempre senza diri t to. Era una 
realtà sentita come un'ancestra
le sacrificio dovuto. 

Oggi decisamente le cose so
no cambiale. Ci sono voluti de
cenni e ci sono ancora tanti pro
blemi da risolvere. Sarebbe in
genuo affermare che l'emigra
zione è «una libera circolaz'onc 
di manodopera. . . Quello che è 
cambiato è il part ire , anche se 
t roppo spesso obbligalo, e il ri
siedere di un friulano al di fuo
ri della sua terra. Il suo part i re 
da qui non è più una cancel
lazione anagraficia, quasi una 
scomparsa definitiva e il lavo

ro , ovunque venga cercato e 
trovato, non è più una solitu
dine. Il friulano e e r imane friu
lano, con il suo volto e la sua 
dignità di cui si sentiva deru
bato, in ogni Paese del mondo: 
emigrato certo ma r imanendo 
friulano con la coscienza sicura 
di appar tenere al suo popolo, 
alla sua gente, al suo paese. An
che quando ha deciso di non 
far più ritorno alla « piccola pa
tria »: friulano nella consapevo
lezza dei valori che ha porta to 
con .sé quando è part i to e della 
necessità di vivere con questi 
valori che costituiscono la sua 
sostanza e la sua prima radice 
di uomo. Il lavoro nuovo, il pae
se nuovo, la gente nuova dove 
ha realizzato o realizza la sua 
personalità, oggi non cancella
no più la sua « friulanità ». 

Per questo obiettivo, per que
sto sacrosanto e pr imo diri t to 
dei nostri emigrati abbiamo la
vorato: e non è un vanto se ci 
poniamo Ira i primi, perché 
sentiamo il dovere di riconosce
re che altri , se anche con altre 
modal i tà e con altre iniziative, 
hanno int rapreso altre s trade 
che convergevano con i nostri 
ideali. Vorremmo solo precisare 
che il nostro servizio aveva un 
solo contenuto e un solo spi
ri to: dare coscienza ai nostri 
fratelli lontani che nessuna di
sianza e nessun confine li stac
cava dall 'anima della gente a 
cui sempre e senza incrinature 
appartenevano. E questa « friu
lanità » oggi è un dato di fat
to incontestabile: dall 'Argentina 
alla Francia, dall 'Australia al 
Canada, dalla Svizzera all'Afri
ca, dagli Stati Uniti alla Germa-

OTTAVIO VALERIO 

(Continua in seconda) 

Un'iniiiicigine jcatlala quindici itiorni dopo il disastro non dimenticato del Vajont. Nella foto: Erto a destra e in fondo a 
sinistra è visibile il segno della frana precipitata nel lago, ora con l'invaso svuotato. (lolo M. Cas;iinassinia) 

Da Cordenons e da Pordenone 
Il saluto delle Amministrazioni comunali 

RENATO ROMOR 

Certamente C o r d e n o n s è 
grato all'Ente Friuli nel Mon
do per essere stato scelto a 
sede della fase conclusiva dei 
festeggiamenti in onore degli 
emigranti friulani. 

Come tutto il Friuli, Corde
nons ha conosciuto e vissuto 
perìodi, purtroppo frequenti, 
di miseria e disoccupazione. A 
questi periodi è corrisposta u-
na diaspora di generazioni ver
so terre più feconde, verso 
paesi più fortunati e ricchi. 

Ma la lontananza non ha 
scalfito l'attaccamento al pro
prio paese, anzi direi che ha 
maturato un ancor più solido 
legame. Un magnifico esem
pio si è avuto recentemente 
dai festeggiamenti per il cen
tenario dell'inizio della emi

grazione friulana in Argen
tina. 

Ma in tutti i paesi del mon
do ove Voi, fratelli friulani, 
vi trovate, con questo legame 
tenete sempre il desiderio di 
ritornare e rivedere la vostra 
piccola patria. E gli innumere
voli Fogolars e Circoli ne so
no la testimonianza. Oltre che 
per il vostro continuo ricordo 
noi vi siamo vicini e ricono
scenti perché sempre avete 
mantenuto alto e onorato il 
nome del Friuli. L'interessa
mento e l'aiuto di tutte le na
zioni ove voi siete per il grave 
disastro del 1976 è una evi
dente conferma. 

Cordenons con gli amici di 
Pordenone, riceverà per i fe
steggiamenti di Agosto nel mi-

(Coniinua in seconda) 

Una suggestiva veduta di Pordenone con, alle porte, un riflesso lumi
noso del fiume Noncello. (foto Marcolin - Pordenone) 

GLAUCO MORO 

E' con vivo compiacimento 
che l'Amministrazione civica 
di Pordenone ha accolto il cor
diale invito dell'Ente Friuli nel 
Mondo di offrire, assieme agli 
amici di Cordenons, la testi
monianza di stima e simpatia 
ai nostri emigrati in Argenti
na nella ricorrenza del Cente
nario dell'avvio di quella do
lorosa ed esaltante pagina del
la nostra storia, fatta di duri 
sacrifici, ma anche di grandi 
speranze. 

Ai primi di agosto la nostra 
città accentrerà la sua atten
zione su questo significativo 
avvenimento con una serie di 
incontri volti ad affrontare la 
vasta problematica dell'emi
grazione e le sue implicazioni, 
ponendo l'accento sui valori 
che hanno caratterizzato la vi
ta sociale del Paese in gene
rale e della nostra zona in 
particolare. 

L'Ente Friuli nel Mondo ce
lebra inoltre quest'anno il suo 
25' di fondazione associando 
tale ricorrenza al centenario 
della nostra emigrazione in 
Argentina. 

E' motivo di orgoglio e di 
soddisfazione per la città po
ter salutare gli artefici di que
sto rilevante movimento volto 
alla tutela degli interessi so
ciali di tanti nostri corregio
nali sparsi in tutte le latitu
dini. 

Con questa favorevole dispo
nibilità porgiamo il più vivo 
plauso per quanto è stato fat
to e 11 più affettuoso benve
nuto a quanti potranno essere 
tra noi. 

Un «mandi» cordiale a tutti. 

Sindaco di Pordenone 
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LA NOSTRA TERRA PRIMA E DOPO IL TERREMOTO 

Nascita e caduta dei miti 
per un FHuii da ricostruirà 
V «̂ , 

Un caratteristico paese delle nostre vallate alpine: Dordolla. (Fulu R. Uardellì) 

Subito dopo il 6 maggio sono fio
riti dei miti che venivano espressi 
con slogans: < Dalle tende alla ca
se », « Dov'era e com'era », « Il Friu
li non è il Belice », « Aiutateci a ri
costruire da .soli », ecc. Tutte queste 
erano parole, utili, forse, per « tener 
su il morale », alla lunga si sono ri
velate tossiche e devianli, e non han
no trovato ostacolo da parte dei po
litici perché nel giugno del '76 c'era
no le elezioni politiche generali e, 
tutto sommato, tornaxano comode. 

Il primo slogan (dalle tende alle 
case) non teneva conto del signifi
cato temporale delle parole, ovvero 
della durata del salto tenda-casa e 
della capacità di resistenza fisica dei 
terremotati . 

II secondo (dov'era e com'era), 
coniato agli ini/.i del secolo dopo il 
crollo del campanile di San Marco 
a Venezia, superava come in sogno 
la dilf'erenza esistente fra la rico
struzione di un monumento (crol
lato per vetustà) e la rinascita di 
intere città e di un vasto territorio 
ferito da un terremoto. Non tene\a 
conto, in particolare, della inderoga
bile necessità di ricostruire con cri
teri antisismici, e quindi nel rispello 
di norme che avrebbero modificalo 
radicalmente il vollo uibanistico e 
architeltonico dei nostri centri abi
tati (strade più larghe, case più di
stanti, muri rinforzali, ecc.). 

Il terzo (il Friuli non è il Belice), 
distillato dal vecchio luogo comune 
che vuole il friulano « sali onest la-
voradór », stava a significare che qui 
la ricostruzione sarebbe stata rapi
da e sana perché non esistono la 
mafia, la burocrazia e i conflitti di 
competenza che hanno bloccato la 
ricostruzione della valle del Belice 
in Sicilia. Chi lo coniò non tenne 
in considerazione il latto che non 
basta l'assenza dei negativi per crea
re un positivo. 

Il quarto (aiutateci a ricostruire 
da soli), alimentato da frange Iriu-
laniste e isolazioniste che andavano 
a scrivere sui muri « Friùl libar » 
(da chi?) e anche dalla grande slam
pa (Montanelli scrisse: dategli i sol

di e loro sapranno ricoslruire da 
soli perché sono tutti muratori di 
culluia e tradizione), non lene\a 
nel debito conio la necessità di scel
le urbanistiche, e quindi politiche, 
indispensabili per ricostruire un tes
suto che non poteva più rina.scere 
per semplice imitazione del passalo. 

Tulli questi miti ed altri ancoia 
sono crollati dopo le scosse di .set
tembre, confermando tuttavia il ro
manticismo di fondo dell'anima friu
lana. Hanno comunque causalo ri
lardi e guasti anche nei primi inler-
\cnti legislativi della Regione (chi 
ha dei dubbi si rilegga la legge 
n. 17/1976 sulle riparazioni delle 
case). 

IMMANITÀ' DEL DISASTRO 

La semplice valutazione dei danni 
maleriali ha richiesto un tempo di 
studio piuttosto lungo. La calaslro-
fe, tuttavia, è ben più grande di 
quella misurabile con la somma del
le cifre slimale (seimila miliardi?). 
Si ha quasi l'impressione che certi 
dati andrebbero posti come numeri 
di una moltiplicazione, il cui prodot
to a volte non è percepibile e misu
rabile con certezza. 

Qualche esempio. Da più parli ci 
si è chiesti che senso abbia una ri-
coslruzione su terreni geologicamen
te minati o in funzione di una agri
coltura che in alcune zone stava vi
vendo la sua ultima stagione. La 
ricostruzione, è stato dello, non può 
essere un puro e semplice omaggio 
a una tradizione e a un modello di 
vita in estinzione: bisogna ricostrui
re pensando anche, non soltanto, al 
futuro. Sono considerazioni sagge, 
a tavolino, che però si scontrano 
con una umanità attaccala al luogo 
nalìo: considerazioni che impongo
no scelle drammaliche, rinviale per 
il momenlo grazie ai prefabbiicali. 

Scelte altrellanlo drammaliche e 
« non misurabili » impone il restau
ro delle opere d'arte, che sono in 
gran parte di ispirazione religiosa. 
La Curia di Udine ha detto: « Prima 
le case e le fabbriche e poi le chie
se », ma non si sa quanto meditata 

sia stata questa presa di posizione, 
posto che per alcuni monumenti 
(per esempio il Duomo di Gemona, 
l'Abbazia di Moggio) valgono le con
siderazioni svolle in precedenza sul
l'opportunità di ricostruire in luo
ghi « minati » e per altri è dillicile 
dire quanto rimarrà dopo alcuni 
anni di esposizione alla pioggia, al 
gelo e ai venti. Può anche essere 
che la Chiesa udinese abbia capito 
che non ci saranno mai i fondi per 
ricostruire e riparare lanle chiese 
ferite e abbia latto un bel gesto a 
poco prezzo, ma il problema è an
che culturale, per cui si è assunta 
responsabilità che non sono e non 
erano inleramcnle di sua competen
za. E tanto basti per dimostrare 
che non è facile capire da dove e 
come incominciare. 

INSUFFICIENTE CONTRIBUTO 
CULTURALE 

Fino ad oggi sono usciti molli ib-
lolibri, studi sociologici e politici 
sul terremoto, testi poetici, diari 
giornalistici, storie dei terremoti in 
Friuli, ma pochi contribuii culturali 
in campo legislativo e urbanislico-
archilcllonico (ricordo i versi di 
Dino Menichini dell 'ottobre '76: 
« Non scrivete, poeti: non vi è dato 
I (...) consolare / con il Verbo e 
tre diti della inailo / il lutto delle 
madri, iraniulare / l'acqua amara 
dell'esodo nel forte / aromatico vino 
del ritorno / alla ca.sa d'cdlora... ». 
Ciò dipende sicuramente da tre fat
tori: 1) carenza di ri.sorse intellet-
Uiali locali in tali campi; 2) spreco 
di buona volontà espressa da fuori 
anche a causa della prelesa di fare 
da soli; 3) lunghezza dei tempi di 
studio e di progellazione, due fasi 
che non pos.sono prescindere da scel
le politiche di tondo. 

IMPREPARAZIONE 
POLITICA 

L'Italia non ha coscienza ecologi
ca. Gli italiani vivono di rapina sul 
loro martoriato territorio e con fa
talismo accellano e « superano » le 
catastrofi. Conseguenlemenle non è 
pensabile che i politici espressi dal
la società italiana sappiano fronteg
giare le sciagure naturali o artifi
ciali o ecologiche (è già dimenticata 
la nube di Seveso?). Questa non è 
un'accusa rivolta a singoli uomini 
e partiti (la vecchia tentazione della 
ricerca del capro espiatorio); è una 
semplice constatazione. Orbene, nel 
caso del nostro lerremolo, si è assi-
slilo a un gioco di scaricabarile. Af
finché non si lipelcsse in Friuli la 
esperienza del Belice, lo Stato de
legò la Regione, la Regione volle la 
collaborazione dei Comuni (la rico
struzione che viene dal bas.so) e i 
Comuni vollero il parere delle ten
dopoli. Ma su quali basi politico-
cullurali potevano prendere decisio
ni assemblee di genie Iraumatiz-
zata, abituala a schivare la politica 
e a votare, di solito controvoglia, 
ogni cinque anni? E' in questo con-
leslo, definito comodamcnle dcmo-
cralico, che sono nati i mili del do-
poterremoto e si è crealo il clima 
adatto all'accettazione di Zamberlet-
li come «uomo forte», capace di 
« tagliar corto » senza tante chiac-
chere. (Sia detto con lutto il ri
spetto per il Commissario straordi
nario). 

FARRAGGINE LEGISLATIVA 

Non è il caso, in questa .sede, di 
esaminare nei dettagli la legislazio
ne regionale sul lerremolo. Basti di-
le che per non favorire i « ricchi », 
quelli della « doppia casa », e i pro-
littatori, si è finito per rendere dif
ficile la vita dei senzacasa e per 
creare una barriera di difficoltà di 
riparlo dei fondi disponibili (ineso
rabilmente corrosi dall'inflazione) e 
di progettazione. 

SCANDALISMO 
La ricerca dello scandalo da par

te della grande slampa è stato un 
duro colpo. Per pochi deboli cor
rotti stanno pagando, in reputazione 
e ritardi burocralici, molli individui 
dignitosi e ammirali da tulio il mon
do per il loro calmo coraggio. C'è 
da dire che lo scandalo non era poi 
tanto grande e diffuso, eppure il 
tiro non è slato corretto perché il 
bene « non fa notizia ». 

Ad ogni modo gli scandali veri o 
presunti hanno frenato gli entusia
smi dei sindaci e dei funzionari de
gli enti pubblici, coslrclli a difen
dere le loro posizioni personali die
tro le bronzee noime amministra
tive italiane. Nei momenti eccezio
nali in Italia \algono pur sempre le 
leggi normali e chi non si attiene 
alle procedure può essere incrimi
nato per gravi reati. Dopo tanto 
nessuno può aspettarsi che le « pra
tiche » vengano accelerate d'ufficio. 

>/- ^ V-

Quesle, io credo, sono le principali 
cause del rilardo nella ricostruzio
ne; ma proprio perché questa pa
rola ha un significalo mollo ampio, 
è necessario riconoscere anche quan
to è stalo fallo in due anni. Lo 
Stalo, la Regione e gli altri enti pub

blici sono siali solleciti nel riparare 
le opere pubbliche (strade, ponti, 
ferrovie, linee elettriche e leleloni-
che) e nel l'assicurare la continuità 
di altri servizi essenziali (pusti di 
lavoro in fabbrica, scuole, sanità). 
Lo Slato e stato rapido nel varare 
la legge per la ricostruzione e i; 
rinascita del Friuli, nel concedwt 
l'Università di Udine e la prosccc 
zione dell'autostrada Udine-Tarvisio 
per non parlare dell'imponenle pia 
no di acquisto e installazione dei 
prefabbricali, realizzato in collab 
razione con la Regione entro il 31 
marzo 1977. 

Rimane però certo che gli unici 
interventi di ricostruzione muraria 
definitiva (a Flaipano e in altri tciv 
tri) fino ad oggi realizzali sono do 
vuti ad interventi esterni o ad ini
ziative dei privati. E' un dato che 
deve far riflettere i Consiglieri re 
gionali di fresca nomina ed indurii 
a prendere opportuni provvedimen
ti, posto che i prefabbricati sono 
.soltanto una soluzione provvisoria, 
Non vorrei che si dimostrasse vera 
ancora una volta una frase che, se 
ben ricordo, fu pronunciata dall'on 
Giuseppe Giraidini nel 1920: nel 
nostro paese nulla è più dclìnitivo 
del provvisorio. 

GIANFRANCO ELLERO 

(Dalla prima pagina) 

Il nostro servizio 
nia. Per questo l 'Ente Friuli nel 
Mondo ha lavorato per olire 
venticinque anni: oggi può mo
strare a chiunque non lanlo le 
sue fatiche, spesso apparenle-
mente inutili mentre erano se
gni di una vilalilà miracolosa, 
quanto i risultati che gli slessi 
emigranti sono in grado, ormai 
da soli, di definire ed esprimere. 

Qualcuno ci ha detto di non 
aver fatto « politica ». E' un'os
servazione che abbiamo raccol
to e messa sotto esame. E pos
siamo rispondere che la nostra 
« politica » c'è stata, e abbon
dante e documentabile. Quella 
di far crescere una convinzio
ne precisa per una classe so
ciale che sa oggi quanto le è 
dovuto, quella di riaccendere 
nella desolala solitudine dei 
dispersi la certezza di una 
comunione indistruttibile con 
la terra di origine, quella di a-
ver fatto .sentire al pr imo Friuli 
il dovere di quanto si meri tano 
i creatori di un secondo Friuli 
emigralo. Ed è slata — come 
lo è ancor oggi con più saggez
za e con un patr imonio di espe
rienza che nessun al tro può mo
strare — una « politica » mes
sa in at to con ogni mezzo e 
ogni giorno. Una fatica che ha 
logorato uomini spesso senza 
mezzi e ha dato all 'Ente Friuli 
nel Mondo una credibilità che 
solo in malafede può essere 
messa in dubbio. Era un ser
vizio e come tale non si aspet
tava, fin dal suo inizio, una stra
da né facile ne breve: og.si, sen
za forzature, può ritenersi sod
disfatto di « essere il portavoce 
delle giuste rivendicazioni de
gli emigranti , a t t raverso i Fo
golars ed un valido organo di 

studio, di collaborazione e di 
propulsione nei confronti dei 
potere centrale e di quelli regia 
naie e provinciale per prospet 
lare, discutere e avviare a solu 
zione i problemi che servono 
a ridimensionare l'emigrazione 
onde portar la nei limili di una 
libera scella ». Abbiamo .servito 
il Friuli presente e lontano: è 
la nostra scelta che oggi ricon 
fermiamo, dichiarandoci disp(> 
nibili per qualsiasi necessita 
che tocchi questa nostra emi
grazione friulana in ogni sue 
singolo protagonista. o. V 

Cordenons 
gliore dei modi, ma soprattut
to col cuore, coloro che po
tranno partecipare. A quelli 
che ci seguiranno da lontano 
e a tutti diremo di continua
re, anzi, di legarci più ancora, 
perché il Friuli, che per ragio
ni geografiche e geologiche ha 
conosciuto un'asprezza di tem
pi che forse nessun'altra re
gione ha conosciuto, deve av
vertire una nuova coscienza. 
di una unione che si deve rea
lizzare per la salvaguardia del 
la sua cultura, della sua lin
gua, delle sue tradizioni, che 
non si possono ne si devono 
ridurre ad una somma folclo
ristica (pur necessaria e parte 
anch'essa del patrimonio) ad 
impegno occasionale, ma ad u-
na costante ricerca della sua 
unità a dimostrazione che a 
dispetto delle vicende avverse 
è sempre rinascente nella sua 
terra. 

Un benvenuto a chi verrà 11 
5 di agosto, un cordiale salu
to a tutti. 

Sindaco di Cordenons 
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friuli teìTza puginu 

«Lis barachis» di Pradielis Omaggio a Afro 
e la speranza di Mariarosa 

Vado a vedere il Friuli delle barac
che, sto percorrendo la strada che 
da Tarccnto porta al passo di Tana-
mea, la Jugoslavia è subito di là, il 
follo verde dei monti incombe, sia
mo a 35 chilometri da Udine, il po
sto dove mi fermo è Pradielis, si 
sentono voci di bambini nell'aria 
che scintilla. 

Mi piace sempre sapere cosa vo
gliono dire i nomi friulani. Pradielis 
significa Piccole praterie; e Cesariis, 
che è il villaggio appena sopra, va 
inteso pressappoco come il Posto 
delle ciliege. La conca è dolce, come 
formala da due palme di mano che 
si uniscono, e il grembo di prati e 
colli regge una trentina di casette di 
serie, i tetti identici, le pareti ac
costale, la geometria prevedibile. A 
ogni famiglia una porta con la bus
sola a \clri e un canarino in gabbia, 
Jappcrtullo fiori, gli spazi fra lis 
harachis se ne colorano, i camini fu
mano celeste. Chi ha patito il rom
bo dei terremoti e ha visto la casa 
del cuore dissolversi nel tumulto 
dille pareti sfondate, adesso vive 
qui: casa di Stato, i muri coatti, le 
voci dei vicini che trapelano, ogni 
squittio di rubinetto rilevabile, le 
parole più quiete che subito si se
gnalano, forse i sospiri. Sarà lunga, 
l'invernala è stata lunga, una volta 
e grandinato a tamburo e si sono 
dovute fare iniezioni di silicone alle 
coperture. Anche adesso ci sono o-
perai che consolidano i tetti, stan
no camminando sui coperchi delle 
baracche a torso nudo, le nuvole in
combono. E' questo il posto più pio-
loso iritalia, quattro metri l'anno, 
la catena del Musi — così nitidi a 
chiudere la valle — intrappola la 
iiaspora delle correnti umide dal 
ilo dell'Adriatico, i grandi sistemi 
di nubi vengono a svenarsi sulle Pic
cole praterie, guizzano le saette at-
:orao al campanile rimasto in piedi. 
E' un longilineo solo, senza più chie-
a né canonica, l'orologio fermo sul
le nove del 6 maggio 1976, la notte 
di burrasca che cominciò a spia
nare il passato e sbriciolare i foco
lari. Dico focolare sapendo quel che 
scrivo. Una baracca, per ben pen
sata che sia, non è il luogo di pie
tre e tra\ i dove la morte e la vita 
sfrondarono e arricchirono una fa
miglia compatta. Vado a parlarne 
con Mariarosa. 

Salgo un'erta e Mariarosa abita 
là. Ha anche lei la baracca con sua 
.Madre. Ma i ragazzi di Bresso, che 
vennero a sostenere i postumi del 
terremoto, le hanno costruito una 
capanna da Charlot dove rifugiarsi 
a studiare. E' fatta coi relitti del 
naufragio. Per esempio col pavimen
to in legname della sua scuola di 
Vedronza. Mariarosa è una signori
na maestra di 36 anni, bionda, le 
lenti, tante sigarette da fumare, la 
voce calda. E' stata capocampo sot
to le tende, s'è distrutta di fatica 
nei mesi degli accampamenti den
tro il fango, non può immaginare 
una patria diversa da Pradielis, mi 
mostra la foto della casa che ave
vano, i muri chiari, tante finestre, 
i gerani ai davanzali. Parliamo nel 
sole, da un punto alto, in vista de 
fo barachis schierate per tre. «Ma
riarosa, quanto dureranno? ». Dice 
profonda: « Tanto ». Indago: « Avete 
un progetto per la casa da rifare? ». 
Somde amara: « Tanti progetti, 
forse tanti sogni. Il paese è rima-
ito unito, siamo duecentosessanta, 
quasi tutti quelli che c'erano, e o-
gnuno s'è riconfermato nel propo
sito di ricostruire, io con loro. Ma 
i soldi che avremo per via di legge 
non basteranno, ce ne vorrà una 
barca e trovarli richiederà anni di 
dura fatica. Pradielis non è che un 
dettaglio del mondo, la sua polve
re è cosa nostra, compete a noi. 
Così ho deciso di partire per far 
soldi. Ho fatto domanda d'insegna
re in Africa, ci sono paesi tropicali 
dove studiano l'italiano, ho la vali

gia pronta. Uno stipendio le lo dan
no là, e uno lo congelano qua. Sa
ranno i miei mattoni, è un debito 
con mio padre. Non l'ho conosciu
to. E' partito per la Russia con gli 
alpini della Julia, io avevo un gior
no di vita. Non è mai più tornato, 
è fra i dispersi. Mia madie dice 
che non riusciva a scostarsi dalla 
casa, continuava a salire e scende
re le sue scale, si sentivano gli scar
poni della naja sul legno. E sul sen
tiero si voltava indietro, la penna 
nera oltre le siepi. Vado in Africa 
perché la sua casa friulana torni su. 
Non so come ne quando, forse più 
piccola, più stretta. Ma ugualmente 
chiara. Voglio immaginare di nuo
vo ! suoi scarponi che si allontana
no, risentirli sulle scale che avrò 

rilatto, forse una vita mi basterà. 
Magari se ne parla nel 1988: lunga, 
eh? Beh: i bambini di scuola che 
ho cresciuto saranno già sposati, 
mia madre mi avrà aspettalo tanto 
ma il Friuli ha imparato ad aspet
tare gli emigranti di ritorno. Chissà. 
Magari nel 1990, magari il mattino 
di Natale, riaccenderò il mio luo-
co nel camino nuovo. Per adesso 
mi dai un fìammilero, che devo ac
cendere solo la sigaretta? ». 

Il vento che piega i pascoli, por
la i muggiti della stalla sociale alla 
capanna di Charlot, i Musi promet
tono pioggia. Mariarosa guarda ver
so i monti. « Lassù c'è tutto bianco 
di narcisi », dice. 

GIORGIO TORELLI 
(Did «Giornale niioeo ». 23-6-1978) 

Udine e il Friuli hanno reso o-
maggio ad Afro Basaldella, il pit
tore udinese scomparso nel luglio 
1976, a 64 anni, dopo essersi alTer-
mato in campo mondiale come u-
no dei maestri dell 'astrattismo. L'in
cognita maggiore della grande mo
stra antologica aperta lino a ottobre 
a \illa Manin di Passariano era la 
paventata difficoltà di rapporto tra 
la cornice settecentesca del monu
mento-contenitore e opere di così 
spiccala conlcmporaneità, c o m e 
quelle del maestro friulano. Una in
cognita che l'allestimento della ra.s-
segna ha risolto più che positiva
mente. Del resto, chi scrive, ebbe 
modo di vistare lo splendido studio 
nel quale Afro si rifugiava in Friu
li, Ira i lunghi soggiorni a Roma e 
negli Stali Uniti, ricavato nel ca
stello di Prampero a Magnano in Ri
viera, ora distrullo dal terremoto. 
Ebbene, in quelle grandi stanze co-

Pradielis, nell'alta Val Torre: dopo il terremoto, il campanile sembra essere l'unico segno del passato. (Huto R. Bardclli) 

Vengono sempre meno 
A ogni elezione, politica o ammini

strativa, specie nella nostra Regione, 
si pongono i problemi sul voto degli 
emigranti. Nonostante lo Slato prov
veda ad alcune agevolazioni di viag
gio, sono pochissimi coloro che ri
tornano per esprimere le proprie 
scelte e quindi contribuire alla par
tecipazione democratica negli organi 
elettivi. 

Coloro che per ragioni di lavoro 
debbono risiedere in altre nazioni 
hanno il medesimo diritto-dovere di 
votare: su questo punto ci sono dif
ficoltà. In teoria con le sue magre 
sovvenzioni soprattutto per quanto 
riguarda gli emigrati in Europa, lo 
Stato dovrebbe fare il possibile per 
applicare questo principio, in pra
tica poi non lo fa e chi è lontano 
ci rimane. 

Così una consistente parte dell'e
lettorato non esprime il suo pensie
ro e c'è da dubitare su taluni risul
tati, nel momento in cui non vengo
no contati i residenti all'estero. 

Eppure anche gli emigranti san
no essere italiani quando si tratta 
di contribuire alle nostre misere fi
nanze, quando dimostrano la pro
pria solidarietà come nel caso del 

Friuli, quando tengono alto il presti
gio all'estero di una nazione troppo 
spesso al centro di scandali. Non 
occorre poi dire di come la nostra 
gente ora lontana abbia combattuto 
per la patria nel corso degli ultimi 
conflitti, di altri che l'hanno servita 
in maniere diverse, ma sempre con 
senso del dovere, onestà ed abnega
zione. 

Se la Costituzione afferma che tut
ti debbono essere uguali di fronte 
alla legge, bisogna dare a lutti il 
modo di esserlo. Sono stati presen
tati diversi disegni di legge, uno dei 
quali per iniziativa pjopolare degli 
alpini, ma tutti giacciono in un cas
setto senza essere neppure presi in 
considerazione. 

Ragioni di rivalità politica hanno 
fatto si che determinati partili fin 
d'ora siano contrari, altri tiepidi, al
tri ancora favorevoli ma con troppe 
riserve per sbloccare la situazione. 
La domanda che tutti si fanno ri
guarda i risultati di un voto cspres-
,so al di fuori della realtà italiana, 
senza i suoi condizionamenti e la 
propaganda distorcente il significato 
dei latti. 

Co.si di rinvio in rinvio, gli ita

liani all'estero vengono sempre me
no ad esprimere il loro voto. Lo si 
è visto nelle recenti elezioni regio
nali: le percentuali di rientro sono 
state minime, tenuto però conto che 
taluni hanno cercato di far coinci
dere anche le ferie. Gli sconti e le 
riduzioni per i viaggi non bastano 
più d'altronde un rientro in patria 
per tralasciare il lavoro anche al
l'estero sempre più precario, costa 
troppo. 
In ogni modo allora è necessario 
che si ricerchi una via per permette
re a tutti gli italiani residenti all'e
stero, di votare e di esprimere le 
proprie scelte come dev'essere in 
una democrazia. Non c'è da aver 
paura in un voto che viene da per
sone che hanno un alto senso del 
dovere e del sacrificio, che al di là 
della retorica sono veramente desi
derose di contribuire al benessere 
del nostro paese. Quindi è necessa
rio riprendere iniziative affinché do
po il voto per il Parlamento Euro
peo, anche i cittadini italiani resi
denti all'estero possano decidere sul
le sorti del nostro paese. 

GUIDO CORONETTA 

sì ricche di echi rinascimentali, dal
le pareli candide di calce, le gran
di composizioni astrat te dell'artista, 
dai colori freschissimi emergenti 
come da nebbie perlacee in tumul
ti di segni o in scansioni morbide 
e diafane, si caricavano di memorie 
remote, raccoglievano la suggestio
ne preziosa e impalpabile dell'am
biente. 

La stessa impressione si prova o-
ra a Villa Manin, percorrendo le 
sale lungo le quali si snodano le 
oltre cento opere esposte. 

Il piacere pittorico che i quadri di 
Afro emanano come per un incan
tesimo aristocratico approfondi.sce, 
rimuovendole e attivandole, sensa
zioni inconsce di contemplazione e 
di appagamento estetico che un mo
numento come la dimora dogale su
scita nel visitatore. Q u e l l e tinte 
scandite da enigmatici segni gestua
li, danzanti e irruenti o modulale 
su pacati ritmi orizzontali, hanno il 
sapore e il fascino dei muri anti
chi, delle patine di un tempo se
greto e lontano, di un fasto nostal
gicamente dissolto e rivissuto nel 
ricordo. 

Una mostra, dunque, incantevole, 
che tocca le radici dell'emozione 
culturale con una sorla di affettuo
sa malia dalla quale si finisce per 
essere coinvolti. 

Vi è riassunto tulio il vasto arco 
di produzione dell'artista. Dalle pri
me composizioni figurative degli an
ni Trenta, così ricche di assonanze 
con l'avanguardia pittorica friulana 
dei Filipponi, deli Pillino e dei Mo-
dotto (significative analogie con le 
composizioni di quest'ultimo si ri
trovano nelle due piccole tele inti
tolate « Rovine »), si passa agli in
flussi della Scuola romana con i 
cui maestri (Scipione, Mafai, Cagli) 
Afro strinse rapporti di amicizia e 
di collaborazione, lino ad arrivare 
alle reminiscenze dell'arte veneta dei 
secoli d'oro, che il pittore udinese 
ripropose nei suoi fasti in termini 
di « riporlo » culturale e il cui mo
mento più significativo sono gli af
freschi udinesi di casa Cavazzini. 

Nell'immediato dopoguerra la pit
tura di Afro si articola nelle grafie 
cubisle desunte da Picasso e da Bra-
que e, dopo il primo \iaggio del
l'artista negli Stati Uniti, nel 1949, 
subisce il fascino del geslualismo 
di Gorky. Il segno, sull'eco anche 
della grande lezione astratta di 
Klee e di Kandinsky, di\iene libero, 
aperto, arioso, il colore gioca su 
gamme preziose e intense, di un'in
tonazione luminosa. 

L'arte di Afro conferma il suo 
carattere di scavo nell'inconscio, in 
sensazioni distillate e rarefatte, le 
sue dilatazioni astratte vanno perce
pite come viaggi nelle più diverse 
regioni della fantasia: dal Friuli di 
un'infanzia .sognata a un enigmati
co Oriente di leggenda. 

Afro fu l'unico dei fratelli a se
guire il padre e lo zio nella pittu
ra. Mirko e Dino si dedicarono in
vece alla scultura. Ma l'opera dei 
tre fratelli mantiene una sua stret
ta unità, nonostante le personalità 
diverse. E' la risultante dell'inne
sto della scuola Iriulana del No
vecento, formatasi negli anni Tren
ta, sulle esperienze esaltanti della 
contemporaneità. I riferimenti cul
turali più vari, compresi in un ar
co vastissimo che va dall'arcaismo 
delle civiltà precolombiane e me
diterranee in Mirko a una ritrovata 
« barbarie » preclassica riscoperta 
tramite l'informale da Dino, ai « re
cuperi » veneziani e astratt i di A-
fro, sono riportati a un denomina
tore comune in una dimensione di 
ricordo mitico e favoloso. 

Con i Basaldella l'arte friulana 
scopre il valore e il ruolo espres
sivo della memoria non come oc
casione d'evasione nostalgica, ma 
come strumento di arrichimento 
dell'esperienza. 

LIGIO DAMIANI 
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4 agasl:a a Pordenone - 5 agosto a Cordenons 

ncontro annuale degli emigrati 

Due vedute del centro storico di Cordenons. (foto Ghedinu) 

L'Ente Friuli nel Mondo celebra 
quest'anno il suo primo giubileo di 
fondazione e l'ha voluto festeggiare 
con un Convegno degli Emigranti 
proprio qui a Pordenone e a Cor
denons, l'ultimo lembo della terra 
friulana. Siamo stati invitati a par
tecipare anche noi del Centro Pro
vinciale Emigrazione di Pordenone, 
noi, nati da poco, che abbiamo die
tro alle spalle una assai modesta 
attività rispetto a quella poderosa 
che da 2.S anni l'Ente sta ellìcace-
mente svolgendo. Gliene siamo grati 
ed esprimiamo da queste colonne 
l'augurio più caloroso perché la be
nemerita istituzione possa continua
re, con l'entusiasmo e l'incisixilà che 
finora l'hanno contraddistinto, an
che nel futuro le sue provvide e 
molteplici iniziative. Noi saremo 
sempre al suo fianco affinché, ccjn 
l'opera congiunta di tutti quelli che 
si interessano dei nostri emigranti, 
quest'ultimi si sentano sempre più 
legati alla terra d'origine, apparte
nenti tutti alla stessa grande lami-
glia Iriulana di cui i Fogolars, spar
si in tutto il mondo, sono nuclei 
più vivi. Il loro nome e il loro 
simbolo sono la sintesi non solo 
poetica di sentimenti immortali che 
da sempre caratterizzano la nostra 
gente. 

La nostra Provincia fa parte del 
Friuli, che, pur suddiviso in tre Cir
coscrizioni amministrative (Gorizia, 
Udine, Pordenone), costituisce una 
unità etnica Ira le più antiche e 
compatte d'Italia. Questa compalez-
za non si è incrinala né per gli in-
llussi veneti dei secoli scorsi, né per 
la diaspora migratoria degli ultimi 
cent'anni. Dovunque, anche nelle più 
lontane e sperdute contrade, il friu
lano si sente sempre tale e l'at
taccamento alla piccola patria non 
si allenta per passar di tempo. Anzi 
la nostalgia dei luoghi natii si fa 
più intensa, i ricordi più vivi con 
l'avanzare dell'età e il sogno di o-
gno emigralo è quello di rientrare 
nel proprio paese per passarvi una 
serena vecchiaia. 

Accade spesso che, percorrendo 
le strade soprallullcj del nostro pe
demonte, ci si solvermi a guardare 
con meraviglia armoniose villette 
nuove, talvolta costruite con strane 
architetture ,di gusto un po' eso
tico: sono edifici che gli emigranti 
hanno voluto lare qui, investendo i 
loro sudati risparmi, accumulati 
giorno per giorno con una vita con
sumala nel duro lavoro, tra priva
zioni, economie, faliche estenuenli. 
Perché all'estero, pur di guadagna
re e aumentare in fretta il gruzzolo. 

CuiUraslu tr.i vecchio e nuovo in una città cresciuta all'insegna di un ampio svi
luppo economico: Pordenone oggi. (foto Fabrizio) 

si e disposti a spaccarsi, come si 
suol dire, la schiena assai di più di 
quanto non si faccia normalmente 
in Italia, 

L'aspirazione è tornare, tornare 
presto, ma senza più l'assillo di pro
curarsi il tozzo di pane. Con quanto 
orgoglio l'emigrante, rienlialo in pa
tria, non esita a dire ai propri pae
sani: « Vi ricordate.^ Quanta miseria 
quando siamo parliti. Ora, vedete? 
Abbiamo la macchina, grande che 
non finisce più, la casa bella che ci 
costa un occhio e i soldi per poter 
vivere in pace, Ira voi, dove si sta 
meglio che in ogni parte del mondo! 
Ma abbiamo faticalo vcnl'anni per 
arrivarci ». 

Ma è poi per tulli così? Purtrop
po la favola bella a lieto fine è 
spes.so per molli una vana illusione. 
Generazioni e generazioni di nostri 
conterranei si sono logorate e 
schianlale nelle miniere, nelle pam-
pas, nei deserti o nelle foreste ver
gini da dissodare o nelle officine 
delle più impervie ed inospitali re
gioni. Chi li ricorda questi pionieri, 
questi combattenti, questi caduti 
nella glande battaglia che l'uomo 
diuturnamente conduce per il pro
gresso e la civiltà e la trasforma
zione della terra? 

Quanti sono gli emigrati dal Friuli 
occidentale? Oltre 60 mila solo negli 
ultimi decenni, dislribuili un po' 
dovunque nel mondo Una vecchia 
statistica ne dava 17.000 nelle .\me-
richc .oltre 500 in Africa, 2..S00 in 
.'\sia ed in Australia, quasi 20.000 in 
Europa ed altrettanti nelle varie re
gioni d'Italia. Quanti ne sono rien
trali in patria? 

Non abbiamo statistiche in me
rito, ma certo ben pochi rispetto 
al numero degli espatriali. Gli emi
granti sono sempre dei benemeriti, 
sia perchè tengono alto, con la loro 
serietà e la loro operosità, il nome 
dell'Italia aH'e.stero, sia perché ci 
arricchiscono con le loro rimesse in 
moneta pregiata, con i loro investi
menti soprattutto nel settore edili
zio, sia perché, andandosene lonta
no, lasciano cjui in patria un posto 
di lavoro in più da occupare. Ep
pure nessun monumento è stato in
nalzato in ricordo dei loro sacrifi
ci. Ci sono, è vero, istituzioni be
nefiche come il Centro Professionale 
« Di Giulian » ad Alba, o la nuova 
Casa di riposo di Sequals che valgo
no ben di più di un masso di mar
mo o di una statua di bronzo. Ma 
queste sono state iniziative di be
nemeriti privati, che hanno così e-
ternato la loro memoria. Gli enti 
pubblici, le masse popolari non han
no fatto, in questo campo, assolu
tamente nulla. Vorremmo lanciare, 
nella fausta ricorrenza d'oggi, un'i
dea, una proposta: che nella città 
da tutti considerala il cuore del 
Friuli sia langiliilmente ricordalo, 
anche esteriormenle, con un segno 
ben visibile, il lavoro friulano nel 
mondo, e sia questo .segno un cippo, 
una lapide, un aliare, qualche cosa 
che diventi quasi punlo di riferi
mento e di raccoglimento; luogo do
ve I friulani si incontrino idealmen
te con i fratelli lontani e questi 
con essi; dove una piccola fiaccola 
viva e brilli perenne a simboleggiare 
l'inesiinguibile forza dei sentimenti 
e dell'amore di un popolo forte, 
laborioso, tenace, generoso, unito 
nella difesa dei valori delle proprie 
tradizioni, della propria storia mil
lenaria e dolorosa e soprattutto nel-
l'alTermazione della propria identità. 
Non occorre spendere centinaia di 
milioni come s'è fallo per altri mo
numenti: sarebbe uno spreco non 
degno della sobrielà e della parsi
monia della gente Iriulana. Rilenia
mo però che nessuno larebbc man
care il suo obolo anche modestis
simo per la realizzazione di quest'o
pera (e noi saremmo ollremodo or
gogliosi) se tale proposta partisse 
da questo convegno .nella nostra 
terra. 

GIUSEPPE PRADELLA 

Rcndiaino nota, con questo prograinina. la celebrazione dell'iiicmtn 
annuale degli emigrati che nei prossimi 4 e 5 agiisto si svolgerà a Por
denone e a Cordenons. Il programma potrà subire delle varianti minime, 
dovute a necessità iininediate ma in linea di niassiina dovrebbe rispet
tare quanto puhblicìiieimo in questa pagina. Vede la pena ricordare ck 
quest'anno rincontro verrà dedicato soprattutto cdla comnieinorazmt 
del pruno centencirio dell'emigrazione friiilanii in .Argentina. Friuli nel 
Mondo intende abbinare a questo incontro anche la data (siinbolicii, poi
ché già trascorsa da un paio di anni) del venticinquesimo della .•ma fon-
dazione e della sua atlivilà a servizio di tulli i figli del Prudi scmimi 
e dispersi nel mondo intero. 

A Pordenone 
Ore 16.30 Convegno sull'emigrazione friulana, come problema di altualltt 

nei suoi aspetti economici, sociali e nelle sue prospettive per 
l'immediato domani. Il convegno sarà guidato da eminenti stu
diosi ed è aperto a tutti. 
Sede: Aula Magna del Centro Studi di Pordenone. 

» 21.— Serata culturale di friulanità: rassegna di letteratura attuale 
friulana nelle sue varianti e rappresentazione di un atto unico 
teatrale. 
Sede: Aula Magna del Centro Studi di Pordenone. 

A Cordenons 
Gre 9.30 Raduno in piazza della Vittoria con la presenza e concerto dd 

la fanfara dei Bcmaglieri. 
» 9.35 Un elicottero del 55' Raggruppamento ALE-RIGEL di Casara 

porterà una corona d'alloro da dedicarsi ai Caduti. 
» 9.45 Santa .Messa con la probabile partecipazione del card. E. Plr» 

nio e del vescovo di Pordenone mons. A. Freschi. Omelia li 
friulano e partecipazione del quartetto « Stella Alpina » con le 
sue migliori esecuzioni. 

» 10.20 Alza bandiera dei vessilli d'Italia e dell'Argentina, deposiziont 
della corona in onore dei Caduti e dei friulani emigrati sepolti 
in tutto il mondo. 

» 10.30 Passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale « Frecce tricolori!, 
» 10.35 Intervento del Presidente della Giunta regionale e commemora

zione delle vittime del terremoto e del lavoro. 
» 10.50 Passaggio di un gruppo di elicotteri per un saluto dal cielo 

a tutti i friulani. 
» 11.— Corteo al Teatro Verdi per la consegna di attestati di ricono

scenza ad emigrati friulani in Argentina. 
Saluto delle autorità comunali, provinciali e regionali. 
Commemorazione del centenario dell'emigrazione friulana in Ar 
gemina e del 25 di fondazione dell'Ente Friuli nel .Mondo da 
parte del Presidente Ottavio Valerio e presentazione del libre 
« Friuli nella Pampa » di O. Burelli e S. Gervasutti. 

» 12.15 Inaugurazione della mostra fotografica su Cordenons e della 
personale dell'incisore .Maurilio Basaldella. | 

» 13.— In località Parareit, pranzo sociale con prodotti tipici locali e| 
successive manifestazioni pomeridiane. 

» 16.— Sempre in Pararci!: dimostrazione di soccorso alpino con equi
paggi di elicolleri, manifestazioni folcloristiche con esibizione 
di diversi gruppi. Hanno assicurato la loro presenza la Corale 
Latina, la Corale di Cordenons e i Danzerini di Aviano e di 
Sardegna. 

» 20.— Concerto e ballo con l'orchestra « I Galaxi Combo » della Baie 
Aerea USAF. 

» 24.— Fuochi artifìciali in onore degli emigratL 

N.B. - In caso di cattivo tempo, le manifestazioni avranno luogo al e» 
perto con indicazioni che verranno date il giorno stesso. 

Il maestoso campanile e il duomo di Pordenone. ( fo to Fabrizio; I 
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A SUBIT E MONTEAPERTA 

L'amicìzia della Svizzera 
con il Friuli «prealpino» 

Il diploma di riconoscenza che il Comune di Taipana ha consegnato all'Ente 
Friuli nel Mondo, nelle mani del suo presidente Ottavio Valerio, come segno di 
una profonda gratitudine per quanto i Fogolars di tutto il mondo hanno fatto 
per le popolazioni di questo Comune, nella tragedia del terremoto. 

Nono sarà facilmente dimenticato 
dalle popolazioni di Subii di Attimis 
e di Monteaperta di Taipana il gior
no di sabato 1" luglio, data dell'inau
gurazione del villaggio Heivctia e 
giornata della riconoscenza verso co
loro che hanno operato per le gen
ti terremotate della nostra più po
vera e più bella lascia prealpina. Ma 
a questo giorno si è giunti per la 
solidarietà della Confederazione sviz
zera nei confronti di una popolazio
ne, quella friulana, che con il suo 
lavoro e la sua onestà si è guada
gnalo all'estero stima e benemeren
za. La nostra emigrazione, per quan
to dolorosa e necessitata, ci ha fat
to conoscere nel mondo e la nostra 
iragedia sismica ha trovato una 
pronta risposta nella comprensione 
e nell'aiuto di molte nazioni. 

In particolare nei comuni di Tai
pana e di Attimis la Svizzera e la 
Baviera sono riuscite a realizzare 
ase e alloggi definitivi, che chiudo
no l'epoca delle baraccopoli e ridan
no ai paesi una fisionomia rinnova
ta, nel rispetto di quello che era il 
volto della tradizione e dell'ambien
te originario. L'inaugurazione delle 
case donale dalla Svizzera si è svol
ta in due fasi successive: la prima a 
.Ittimis, nelle frazioni di Subii e di 
Cancellier e la seconda a Montea
perta di Taipana. 

L'opera congiunta della Croce Ros
sa e del Governo svizzero è stata il
lustrata dall'ambasciatore svizzero 
a Roma, Antonio Janner, che ha con
segnato gli alloggi che ospiteranno 
36 famiglie e 6 case bifamiliari, alla 
presenza del Presidente della Giun
ta Regionale Comelli e degli as.ses-
sori Emilio Del Gobbo e Giacomo 
Romano e del Presidente della Pro
vincia Vinicio Turello. Il sindaco di 
Attimis, Ttacogna ha osservalo co
me la frazione di Subii sia stata già 
distnitta durante la guerra del 1944 
e come la ricostruzione una prima 

volta sia slata possibile grazie al 
lavoro degli emigranti, in partico
lare nella vicina Svizzera. Sono sta
te quindi conferite, dopo la benedi
zione degli alloggi impartita dal 
Parroco di Subii, le medaglie e le 
onorificenze dovute a quanti si sono 
prodigati per la ricoslruzione e i 
soccorsi alla popolazione terremota
ta. A nome di Janner ha parlato il 
delegato del consiglio Icderale sviz
zero per i soccorsi all'Estero Ar
thur Bill. 

Successivamente a Monteaperta 
veniva inaugurato il villaggio Helve-
tia anch'esso con case definitive in 
muratura per quindici famiglie. In 
questa località del comune taipanese 
la giornata inaugurativa ha assunto 
toni insolitamente festosi tra le mar
ce della banda musicale della bri
gata alpina Julia. 11 sindaco Cav. 
Fortunato Tomasino ha esordito 

parlando di giornata del ringrazia
mento e della riconoscenza per tut
ti coloro che sono intervenuti a ìa 
vorc dei cittadini della zona .L'am
basciatore Janner nella sua alocu-
zione ha messo in risalto i legami 
che uniscono anche a livello psicolo
gico e pratico il popolo svizzero e 
il popolo Iriulano. (Il discorso di 
Janner viene riportalo nei tratti più 
salienti in questa stessa pagina). 

Non dobbiamo dimenticare un fat
tore determinante nella ricostruzio
ne del Friuli e delle zone prealpine 
e del pedemonte, che è l'opera di 
sensibilizzazione svolta all'estero dai 
nostri Fogolars friulani e degli aiuti 
materiali da essi inviati. Un esem
pio proprio in Comune di Taipana 
lo abbiamo nella frazione di Cornap-
po con le ca.se erette con i fondi dei 
friulani d'Australia. I Fogolars di 
Svizzera e di Germania non .sono 
stati di meno. Tutti gli alloggi do
nati dalla Svizzera sono slati co
struiti secondo le più collaudate nor
me anlisismiche. Anche il Comune 
di Taipana ha voluto conferire me
daglie e onorificenze a diversi soc
corritori e benelallori, comprese cit
tadinanze onorarie. Ricorderemo la 
cittadinanza onoraria per il delegato 
del governo svizzero Harmjebilg e 
il presidente della Croce Rossa el
vetica Wienger, per il Presidente 
della Croce Rossa 'oavare Coppel. 

Ha concluso il Presidente della 
Giunta Regionale Comelli, esprimen
do nel suo discorso la profonda gra
titudine della popolazione per quan
to il governo svizzero ha sapulo lare 
e con esso gli altri paesi amici. Dopo 
aver ricordato come la Regione ave
va avviato una fase di progresso e 
di sviluppo, interrotto dal lerremo
lo, ha os.servato che lo slancio è 
stato ripreso e con i fondi che ven
gono ora accreditati ai comuni sarà 
possibile non solo la ricostruzione 
ma anche un migliore avvenire. Il 
Presidenlc dell'Ente Friuli nel Mon
do, Ottavio Valerio ha preso parie 
a questa giornata, rappresentando 
l'Ente che coordina l'opera dei Fo
golars in Italia e nel mondo per la 
rinascila del Friuli, colpito clal si
sma. Innumerevoli le personalità e 
le autorità che hanno partecipato 
sia civili che militari, dei Comuni in
teressali, della Provincia di Udine e 
della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Quanto e stalo realizzato a Taipana 
e a Attimis testimonia, come diceva
mo, quel grande capitale di stima e 
di allctto che gli emigranti Iriulani 
hanno accumulato in oltre cento an
ni di emigrazione e che costituisce 
la molla e il supporto per ottenere 
comprensioni e solidarietà. E' sui 
nostri emigranti che si basa la spin
ta molale per una ricostruzione sen
tita e come doverosa ricompensa a 
un popolo umile, laborioso, intelli
gente, soprallullo rispettoso dei do
veri civili e delle tradizioni dei po
poli tra i quali opera. 

~"T^^mH 
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^Dobbiamo a voi 
un grande aiuto 

Pubblichiamo volentieri una vecchia foto di San Lorenzo di Sedegliano: è la 
piazza Cavour. Ce l'ha portata il signor Franco Martin, residente a Woodbridge 
(Canada) e il suo desiderio è quello di far rivivere il ricordo del paese natale 
per tutti gli emigrati del piccolo paese del Medio Friuli. 

Crediamo di far cosa utile e 
meritoria pubblicando ampi 
stralci dell'indirizzo che l'am
basciatore di Svizzera Antonio 
Janner, presente in Friuli per 
la consegna dell'aiuto svizzero 
ai paesi lerreniotali il / ' lu
glio 1978, ha rivolto a tulli I 
friulani: è un riconosciinento 
che tutti i friulani, ovunque si 
trovano per lavoro, si inerilci-
no ufficialmente. Ci fa piacere 
soprallullo perchè uno Sviz
zero, che copre una carica di 
così alta responsabilità, si ren
da portavoce non cerio di par
te di quanto il Friuli si merita 
nel suo essere presente non 
soltanto in Svizzera ma in tul
io il inondo. 

Si dice che la Svizzera è ric
ca, tirchia ed egoista. Siamo 
certamente un paese ricco, ma 
il Parlamento concede solo po
chi mezzi al Governo. Tirchi? 
Quando si tratta di aiutare 
spontaneamente dei sinistrati 
che hanno subito danni che 
non dipendono dalla volontà 
dell'uomo, oserei dire di no. 
Voglio dire che gli Svizzeri 
sanno essere generosi quando 
si tratta di aiutare chi vive in 
condizioni causate da disastri 
che colpiscono la loro immagi
nazione ed il loro cuore. Inol
tre lo Svizzero vuole sapere 
dove va a finire il suo con
tributo di solidarietà, cioè 
vuole la certezza che finisca 
nelle mani di coloro che a-
vendo sofferto ne hanno biso
gno. Preferisce per di più so
stenere piccole comunità vi
cine e molto meno dei pro
getti anonimi in paesi lontani 
e sconosciuti. 

Sfogliando l'importante do
cumentazione pubblicata re
centemente sul Friuli: « La 
prova del terremoto », ho sco
perto che carattere e tempera
mento del Friulano sono an
cora più simili alla gente del
le nostre vallate prealpine di 
quel che credevo sapere. 

Come potrei non citare il 
vostro Chiurlo, uno dei più 
notevoli scrittori del primo 
900 che nel suo « Canto della 
filologica » parla di un popolo 
« sali, onest, lavoradór »: sal
do, cioè duro, forte, temprato 
dalle avversità; onesto, cioè 
incapace di furberia, buon pa
gatore di tasse e amministra
tore di bilanci, chiaro e sin
cero; lavoratore, cioè ligio al 
comandamento biblico circa il 
dovere di guadagnarsi il pane 
con il sudore della fronte, va
le a dire usando « zappa e le-
dan ». 

E se qualcuno nota « il Friu
lano è grave, severo, freddo, e 
poco loquace; la sua ospitalità 
è larga, l'amicizia fedele, la 
sensibilità profonda... che è 
positivo, abituato al lavoro in
cessante; perseverante, econo
mico e risparmiatore; ha po
che esigenze e le sue ambi
zioni sono limitate; è serio, 
preoccupato per il futuro; ap
prezza l'ordine, la discinlina e 
l'autorità ma anche diffida dal 
rischio » e per di più « è di un 
solido pragmatismo per cui os
serva con attenzione ogni co
sa, non si abbandona... », allo
ra, non da Ambasciatore, ma 
da Svizzero devo dire che ci 
assomigliamo p a r e c c h i o , e 
questo spiega perché i Friu
lani erano apprezzati e ricer
cati in Svizzera ben prima del 
boom economico degli anni 
60. E' giusto ricordare che in 
Europa il mio paese è secon
do solo alla Germania fede

rale come presenza di emigrati 
friulani. 

Tornando alle similitudini 
accennate sì spiega pure per
ché l'aiuto offerto dalla Sviz
zera al Friuli era ed è sentito 
e doveroso. Del resto durante 
gli anni nei quali fiorivano le 
costruzioni di ogni genere in 
Svizzera, moltissimi lavorato
ri specializzati friulani hanno 
fornito un contributo esem
plare e apprezzatissimo sui 
cantieri svizzeri. Anche da 
Cancellier, Subit e Monteaper
ta partirono in molti, come 
stagionali o per parecchi anni, 
a lavorare in Svizzera. Sembra
va perciò un dovere aiutare 
dal canto nostro chi ci aveva 
aiutato. 

Tra la regione friulana nella 
quale ci troviamo e le prcalpi 
svizzere vi è una differenza 
che purtroppo non si può col
mare. Da noi non si conosco
no gli incubi dei terremoti, 
tutt'al più delle valanghe che 
per secoli decimavano i villag
gi di montagna, ma contro i 
quali oggi una protezione è 
possibile. Nel Friuli, quando 
la natura si scatena, l'aiuto ar
riverà sempre tardi. Ma quan
do arriverà sarà certamente 
ben accetto ad una popolazio
ne che, anche quando la terra 
non trema, fa una vita ardua, 
piena di sacrifici e che obbli
ga i suoi figli da secoli a emi
grare, tentando di rifarsi una 
vita e di soccorrere i famiglia
ri rimasti in patria, spesso al 
prezzo di amare umiliazioni. 
Anche in Svizzera purtroppo 
dei Friulani avranno vissuto 
accanto a giorni felici momen
ti difficili, specie sul piano u-
mano. 

Il nostro aiuto ha cercato 
delle soluzioni che non rima
nessero provvisorie, vale a dire 
abbiamo voluto portare un 
contributo ad una sistemazio
ne duratura che tolga l'ipoteca 
psicologica del provvisorio, 
che scoraggia e deprime. Il 
Delegato del nostro Governo, 
Doti. Bill, ed i suoi collabo
ratori, tra i quali citerò i Si
gnori Ochsenben, caposezione, 
ed i capisquadra Tonella, Im-
hof, Mazzoni, e naturalmente 
la Signorina Bura, che oggi 
rappresenta così degnamente 
la CRS, tutti qui presenti, han
no dunque predisposto soluzio
ni corrispondenti ai reali bi
sogni dei senza-tetto, favoren
do modelli di abitazioni che 
potrebbero servire da esem
pio. Soprattutto hanno co
struito con accorgimenti anti
sismici alfinché gli abitanti 
possano dormire tranquilli. 

E' doveroso rilevare l'inco
raggiante rapporto di fiducia 
stabilitosi durante tutte le ope
razioni fra le autorità comu
nali e provinciali da una parte 
e le istituzioni svizzere dall'al
tra. 

Abbiamo pure volutamente 
cercato e trovato la piena col
laborazione e intesa con gli 
abitanti dei vostri comuni, 
nonché con le imprese locali, 
incorporando nei progetti gio
vani volontari italiani (scolari 
e studenti appartenenti soprat
tutto ad organizzazioni eccle
siastiche italiane). D'altra par
te taluni dei volontari svizze
ri hanno poi addirittura pre
visto di passare le ferie con 
le loro famiglie nel Friuli, do
ve hanno trovato amicizia e o-
spitalità. 

Terminando formulo il voto 
e l'augurio che il Friuli possa 
riprendere la sua vita di la
voro e di gioia umana senza 
scosse sismiche e politiche. 

http://ca.se
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GEMONA 
L'estate del « Primevere » 

In quella che oggi è tristemente 
chiamata la « capitale del terremo
to », cresce una speranza che si 
può csenza dubbio definire il sim
bolo del domani per le genti del 
Friuli: il coro dei bambini del grup
po « Primevere », guidalo dal m.° 
Colus. Ha alle spalle ormai una se
rie di esperienze e di esibizioni che 
lo qualificano come uno dei più ap
plauditi complessi musicali friulani: 
dalle manifestazioni locali e da quel
le all'estero (recente quella in Fran
cia) ha ricevuto un autentico col
laudo. Nel calendario che è già quasi 
completo per i mesi estivi sono fis
sate tappe di grande rilievo: Raven
na e Trieste; Terzo d'Aquileia, Car-
nia, Aiello, San Vito al Tagliamento 
e uscite oltre i confini come Villacco 
in Austria. Hanno un repertorio di 
balli e di villottc che ovunque su
scitano entusiasmo e soprattutto 
ammirazione: parlano la voce delle 
nostre genti nella sua originale fisio
nomia, senza mai fallire una meta. 

CORDOVADO 
Si cosrtuirà la palestra 

Con il contributo regionale di cen
tocinquanta milioni, si potrà realiz
zare a breve termine una iniziativa 
estremamente necessaria per l'edu
cazione sportiva di questo centro: 
la palestra. Il comune ne sentiva 
da tempo la necessità per il com
pletamento delle strut ture scolasti
che. Sport non soltanto ricreativo 
e agonistico ma un concreto spazio 
per le diverse espressioni di ginna
stica artistica, educativa, ritmica, 
preparatoria, correttiva e pre-atle
tica: questa sarà la funzione della 
nuova opera pubblica che verrà rea
lizzata in un futuro molto vicino. 

FIUME VENETO 
Una festa per la « generosità » 

L'intera popolazione ha parteci
pato per tutta una mattinata alla 
« festa del donatore di sangue », di
mostrando simpatia e amicizia, oltre 
che solidarietà, con questa associa
zione che ha il solo scopo di « ser
vire». L'occasione voleva anche es
sere un invilo a partecipare attiva
mente a questo « dono » nobilissimo 
che rappresenta e rende concreta 
la fratellanza fra gli uomini. La 
banda di Azzano X e il gonfalone 
del Comune hanno accompagnato il 
corteo delle varie delegazioni, pro
venienti da altre sezioni AVIS, che 
ha deposto una corona al monu
mento ai Caduti. L'incontro si è 
poi svolto nella sala Marconi, per 
la consegna dei riconoscimenti di 
merito, per concludersi infine con 
un rinfresco e un rancio in una 
baita allestita per l'occasione, nel 
piazzale della chiesa, dagli alpini. 
Erano presenti, oltre agli alpini, 
rappresentanze di bersaglieri ed ex 
combattenti . Il saluto ullìciale è 
stato portato dal presidente della 
provincia di Pordenone, Rossi. 

CHIONS 
Incomincia la « giungla estate » 

Finita la scuola, per i ragazzi c'è 
tempo libero da occupare in qual
che maniera postivamente: questo 
il motivo dell'iniziativa che vede 
impegnati in queste settimane gli 
alunni delle medie in una serie di 
impegni ricreativi che si definiscono 
« giungla estate ». E' un complesso 
di giochi, ricerche, raccolte, proie
zioni, lavori vari di gruppo, da rea
lizzarsi con una precisa articola
zione che, se pure da tempo libero, 
deve offrire garanzie di .serietà da 
parte dei responsabili. E' un'inizia
tiva da segnalare come esempio: i 
mesi estivi, che sono di vacanza sco
lastica, non devono perdersi in su
perficialità inutili ma lare da ponte 
tra un anno scolastico e l'altro per 
continuare un'azione educativa indi
spensabile. E Chions insegna come. 

MANIACO 
Una nuova banda? 

E' stalo costituito un comitato 
che non nasconde le proprie ambi
zioni: ambizioni che devono sen
z'altro essere giudicate validissime 
e degne di appoggio. Si tratta di 
far rivivere, dopo vent'anni di si
lenzio, la banda musicale come polo 
di interesse per tutta la popolazione 
del centro. Si sono messi in con
tat to gli ex-componenti della banda 

Si è svolta ad Aviano l'annuale parata aerea che ha visto nel cielo del Friuli le più belle « ali » del mondo e soprattutto la 
bravura di uomini che giocano con questi sofisticatissimi apparecchi come bambini in festa. Una festa a cui hanno assi
stito centomila persone, sui prati della base NATO di Aviano. Presenti pattuglie e aerei italiani, americani, canadesi e 
tedeschi: anche l'Austria era presente con la sua pattuglia acrobatica di Graz. Hanno fatto la loro comparsa nuovi mo
delli di elicotteri e di aerei tattici. Ci sono stati lanci di paracadutisti come particolare spettacolo. Applauditissima la nostra 
pattuglia acrobatica «Frecce tricolori». Nella foto: il primo piano dell'aereo C. 141 e la folla in attesa, (lulu R. Bardclli) 

Dai nostri paesi 
e il comune ha stanziato, nel suo 
bilancio per il 1978, un contributo 
per questo recupero del disciollo 
sodalizio che aveva cessato la sua 
attività negli anni sessanta. Eppure 
aveva un passalo di oltre un secolo 
essendo stata fondata nel lontano 
1855. La nuova banda maniaghese 
dovrebbe rimanere non tanto come 
fine a se stessa ma come sollecita
zione per tanti altri interessi di 
carattere soprattutto culturale: ri
prendere e rimettere in circolazione 
tradizioni e costumi, teste e occa
sioni d'incontro che altrimenti an
drebbero perduti per tutta la popo
lazione maniaghese. 

SPILIMBERGO 
Alla scuola mosaicisti 

Con una cerimonia solenne — e 
lo meritava — sono state consegnate 
le borse di studio (100 mila lire cia
scuna) istituite dalla Pro Spilim-
bergo porgli alunni del primo corso, 
della scuola mosaicisti. Gli allievi 
che alla fine del primo corso 
hanno meritato la segnalazione 
sono: Renato Bisaro e Adriano 
Burelli da Carpacco, Valerio Le-
narduzzi da Domanins, .Marco Pe-
resson da Anduins e De Tozzi da 
Sequals. Con i premiali, si sono 
espressi con giudizi di plauso il 
presidente della Pro loco Stefano 
Zuliani e il direttore della Scuola 
Francesco Scodellaro. Erano presen
ti molti familiari degli allievi e di
verse autorità. 

CLAUT 
Festeggiati gli anziani 

La parrocchia, con una particolare 
sensibilità ha voluto ricordare, in 
un amichevole incontro, gli anziani 
della piccola comunità paesana. E' 
stata celebrala una messa per loro 
e subito dopo è stato loro ollerto 
un signorile rinfresco. Un incontro 
che non vuol essere semplicemente 
un epi.sodio ma un impegno che 
tutta la popolazione si assume nei 
confronti di chi, nella comunità, ha 
più bisogno di assistenza, di soste
gno, di amicizia e di solidarietà. E' 
quello che vuole questa iniziativa. 

GRUARO 
Alla « Sacra Tovaglia » 

Recentemente, un folto gruppo di 
abitanti gruaresi si .sono recati in 
pellegrinaggio a Valvasone per ri
cordare il misterioso miracolo che 
nella tradizione va sotto il nome 
di « Sacra Tovaglia ». Questo pelle-
giinaggio da parte dei gruaresi si 
è latto più frequente da quando, 
undici anni fa, con il gemellaggio 
tra i due comuni si è posto fine 
ad un contrasto che durava da più 
di sei secoli. 

E' nell'anno 1294, infatti, che si 
verifica il miracolo della Tovaglia, 
allorquando una donna del paese, 
mentre lavava la biancheria della 

chiesa di Gruaro, vide con stupore 
una tovaglia d'altare, che essa aveva 
tra le mani, improvvisamente tin
gersi di sangue. Questo sangue u.sci-
va da una particola d'Ostia consa
crata inavvertitamente o per tra
scuratezza rimasta tra le pieghe 
della tovaglia. 

La donna, spaventata e commossa, 
corse ad avvertire il parroco, il 
quale, constatato il fatto straordi
nario e chiamata a raccolta tutta 
la popolazione, portò processional-
mente in chiesa il sacro lino. Del 
latto venne subito informato il Ve
scovo, Giacomo da Castello, il quale, 
constatato egli pure il fatto mira
coloso, avrebbe desiderato che la 
« sacra tovaglia » fosse portata e 
custodita nella Cattedrale di Con
cordia. 

A ciò si opposero i conti Cucca
gna di Valvasone, signori delle terre 
di Gruaro, i quali dopo aver vinto 
la lite davanti ai tribunali di Roma, 
costruirono nel 1449 la Chiesa del 
Santissimo Corpo di Cristo in Val
vasone per conservarvi la preziosa 
Tovaglia. 

SAN QUIRINO 
La Casa dello studente 

E' slata inaugurata nei giorni scor
si la nuova Casa dello Studente: 
un modernissimo complesso desti
nato ad essere il centro di tutte le 
attività culturali e ricreative della 
zona. E' costata 370 milioni e per 
le sue caratteristiche di costruzione 
era stata inclusa nella finale del 
premio parigino Cembereau 1978. 
Divisa in due parti, ospiterà nella 
prima le attività di studio, di incon
tri e di riunioni; nella seconda ci 
sarà spazio per il tempo libero, con 
un auditorium per 150 posti ed uno 
scantinalo destinato a giochi di 
gruppo e attività etnico sporlivc. 

1 

CARNIA 
Sì, al passo di M. Croce 

Dal ministero del bilancio è 
giunta conferma alla Regione 
che finalmente è stata appro
vata la realizzazione del tra
foro di Monte Croce Carnico. 
Da tempo si aspettava una 
decisione del genere che in
dubbiamente rappresenta una 
delle realizzazioni più impor
tanti non soltanto per la Car-
nia e la sua particolare via
bilità ma anche per l'intera 
economia regionale. E' senza 
dubbio un'opera di grande 
interesse intemazionale che, 
con questa approvazione e 
questa ormai certa esecuzio
ne, renderà la nostra terra 
sempre più aperta con le na
zioni contermini. 

SACILE 
Ospedale all'avanguardia 

Il ministro della sanità Tina An-
selmi ha tagliato il nastro delle 
nuove attrezzature ospedaliere di 
endo.scopia televisiva, dono dei co
niugi Della Valentina. L'asses.sore 
regionale alla sanità Giacomo Ro
mano ha garantito da parte della 
Regione il completamento dell'ospe
dale con un contributo di sei mi
liardi e mezzo. 

VALCELLINA 
La nuova strada 

L'ANAS ha approvato in questi 
giorni la variante per la nuova ar
teria che da Montercale porterà a 
Barcis: si tratta di un'importante 
realizzazione che sarà presto in via 
di esecuzione, grazie alla legge na
zionale per la ricoslruzione del Friu
li. Con questa opera pubblica sa
ranno resi più sicuri i collegamenti 
da e per la Valcellina, un miglior 
collegamento con la provincia di 
Belluno e quella di Venezia. Questa 
nuova strada viene così ad inserirsi 
nella rete più ampia del sistema 
viario del Friuli: lunga sette chilo
metri (dalla stretta di Ravedis al 
ponte Antoi di Barcis), avrà una 
larghezza totale di undici metri, 
una galleria in località « Su pel 
Ros », il ponte sul Celina lungo 336 
metri, la nuova galleria del Fara 
di oltre quattro chilometri, un altro 
ponte sul Molassa, svincoli per An-
dreis e Barcis e un'altra galleria 
artiliciale a « Sella Diut ». 

PAGNACCO 
Quando si dice « ritardo »! 

Dopo trentalre anni di attesa — 
quando ormai i protagonisti della 
vicenda avevano seppellito anche il 
ricordo — è venuta la risposta: l'In
tendenza di Finanza ha dato segni 
di vita per una domanda fatta al 
fine di ottenere un risarcimento 
per danni di guerra. La domanda 
era stata presentata il 31 luglio 1945 
e chi l'aveva presentata chiedeva di 
poter usufruire dei contributi per 
riparare la casa: in questi trenta
tre anni è morto il richiedente, Giu
seppe Manetti e sono morti i suoi 
figli. Il bombardamento aereo che 
aveva danneggialo la loro casa ri
sale al 27 febbraio 1945. In questi 
giorni ecco la risposta del fisco: ha 
esaminato la pratica e l'ha « riscon
trata » incompleta. Pare di essere 
in un mondo di assurda ironia: è 
invece uno dei tanti casi purtroppo 
da non raccontare. 

BUIA 
Le nuove case della Caritas 

Altri trentatre alloggi, dono della 
Caritas austriaca, sono stati conse
gnati recentemente ad altrettanti 
gruppi familiari buiesi. Per l'occa
sione, era giunta a Buia una folta 

delegazione della vicina Austria: i 
direttore generale della Caritas 
dott. Omelko, i coordinatori dei la-
vori in Friuli, ingegneri Smolak e 
Jesche, l'Arcivescovo di Salisburgo, 
il console austriaco a Trieste e di
verse altre personalità. Era presen
te anche l'arcivescovo di Udine 
mons. Battisti. L'Austria ha raccolto 
per il Friuli oltre quattro miliardi 
e mezzo: frutto di una solioscri 
zione a cui hanno parlecipato tutte 
le città e i paesi dell'Austria, dai 
bambini alle scuole agli enti pub
blici e privati. Buia, nel complesso 
ha ricevuto in dono cinquanta case 
Tra gli altri paesi terremotati che 
hanno ricevuto aiuti stranieri, ricor 
diamo Tarccnto che ha avuto qua 
ranta abilazioni nuove. 

BRUGNERA 
Nasce il « Gruppo Anziani » 

Con una cerimonia che ha avuiu 
tutti i crismi di una ullicialità t 
livello nazionale ma anche tutta b 
solidarietà delle aziende locali, è 
stalo recentemente costituito i 
« Gruppo Anziani » che raccoglie 
come associazione, i lavoratori di
pendenti della zona. E' una delle 
tante sezioni che l'Associazione .Vi 
zionale Lavoraori Anziani fa nasceir 
soprattutto là dove numerosa e a 
trettanto preziosa è la presenza t 
dipendenti che hanno speso ur.i 
vita di lavoro ed oggi sono porti 
tori di un'esperienza che non deve 
essere sprecata né tanto meno di 
menticata. A Bnagnera, ad inaugu 
rare questo nuovo Gruppo, tra k 
molte autorità, c'era anche il pre 
sidente nazionale dell'Associazione 
Un momento di particolare comm» 
zione lo si è sentito quando le azieo 
de Dall'Agnese, Da Frè Paolo, Dell; 
Valentina Amedeo, Durante, Mot: 
Moderno, Mobilsociale, Pegolo, Pre 
sotto Rino, Presotto Ruggero e II» 
lo, Tonon, Vedovato, Rossetto, hai 
no consegnato ai propri dipendenti 
un attestato di benemerenza comi 
segno concreto per i grandi merii; 
da loro guadagnati con onesta e in 
faticabile dedizione. 

ZOMPICCHIA 
Un campanile: nozze d'oro 

Grande lesta per i cinquant'anr. 
del campanile che veglia notte t 
giorno, come ledete sentinella, sulL 
intera comunità paesana. E' stali 
al centro di manifestazioni che hai 
no visto il paese trasformato ii 
una specie di ricostruzione rustica 
sulla piazza faceva centro una gran 
de cucina con i migliori prodot: 
della gastronomia locale e vicim 
una invitante bottega del vino -
una ricca pesca di benelicenza. I 
tutto illuminato a giorno con UIL 
stupenda cornice di colori. Un 
folla senza numero ha riempiti 
ogni spazio libero del paese, tenui; 
allegra da una serie di esccuzioi 
musicali che hanno reso il pom 
riggio e soprattutto la .serata SÌT: 
patici per tutti. Alla manilestazion 
— che comprendeva tra l'altro ar
che un concorso fotografico — en 
no presenti anche il direttore è 
lavori del campanile, ing. Ballico, 
il costruttore Giuseppe Di Lcnardi 
di Coderno: gli applausi più cali-
rosi, com'era naturale, sono sta: 
per loro che hanno voluto ricordai' 
i tempi di mezzo secolo fa. 

AVIANO f 
Celebrazioni 
per P. Marco d'Aviano 

Solenni manifestazioni sono stat 
dedicate al grande francescano avi. 
nese, in occasione del terzo cent 
nario della sua missione di pac 
in Europa: nel maggio giugno 16" 
infatti P. Marco d'Aviano acettar; 
il suo compito presso la corte i 
Vienna, passando dal silenzio dt 
chiostro alla vita pubblica, social; 
e politica. Il suo ruolo di operaio: 
di pace, presso la corte di Vieni 
fu prodigioso: convincere i princ 
cristiani di tutta Europa ad uniri. 
E fu consigliere ricercato e asct 
tato da molti uomini di Slato, t 
Leopoldo d'Asburgo a Sobiesky,i 
cevendone onori e riconoscimei 
La sua tomba ha trovato posto: 
quelle degli imperatori di Viet 

E' stato ricordato a Villotta. 
Aviano con una concelebrazionep: 
sieduta dal vescovo Freschi di P: 
denone. In autunno son prev;-: 
altre iniziative culturali per os 
r ame la memoria. 
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QUATRi CJACARtS SOT LA AfAPE 

Cuintristorie dal Fr iù l 
2 - Akile ja 

Si pò di che dibol nissun di 
tane' cli'e àn t ratade la storie 
dal Friùl vebi mai olsàt meli in 
dubi che Aquilce 'e sci sladc 
implantade dai Romans: al ba-
stares cjalà il non. E po ' il slo-
ric latin Tilus Livius al conte 
cuti dille la precision quanl e 
ceraùt eh'e fo implantade. 

Ma il non di Aquilèe noi è 
latin, come ch'ai par: al finis 
in -eja, — tan'che Noreja e Ce-
leja — che no je final Ialine 
ma celtiche. « Akileja » al ùl dì 
«zitàt sul Akilis » (ch'ai à di 
jèssi il non di une aghe) e noi 
à nis.sune parintàt cu l'aquile. 
E dcs bandis di Aquilèe a' son 
stadis cjaladis monedis d'arint 

celtichis dal tiarz secul prin di 
Crisi (i Romans a' saressin ri-
vàz dal 186 dev. d. C.) e ogni 
tanl lì al salle tur qualchi im
presi celtic dal gjenar di chei 
di La Tene, ch'ai vcn a jcssi di 
un grum di secai devanl. 

Il Friùl al jere, duncje, abitàt 
dai Carnics finlremai sul mar. 
I Romans no fondàrin Aquilèe, 
ma a' implatàrin in chel sii une 
colonie latine, salacòr dopo di 
ve sdrumade !'« Akileja » celti
che. Ce ch'ai conte Livius sul 
implant de colonie al pò jéssi 
vèr, parceche lui al vcve sol i 
vói i documenz ufiziài dal gu-
viàr roman; ma ce ch'ai conte 
prin, su l'invasion dai Celtics 

i .1 i-Li 
Quasi segno di Invocazione, dopo la tragedia, questa immagine che pare appena 
usata dal Duomo di Venzone, pochi giorni dopo la tragedia de! 6 maggio 1976, 
è simbolo di non perduta fiducia. (Foto R. Bardclli) 

transalpins eh' a saressin vi-
gnùz dal 186 dev. d. C , par 
slradis mai cognossudis e mai 
pralicadis, in numar di 20.000 
armàz a impianta une zitàt in 
lun sii disabilàl, abas des 
monz, e i Romans ju varessin 
paràz indaùr sdrumanl la zilàt 
e comandani jur di no fasi viodi 
plui, 'e je nome une des soli-
tis tradizions che si creavin a 
Rome par justificà in qualchi 
maniere lis ueris e i mazzalizis 
che i Romans a' fasevin par in
grandì il lòr domini e lis lòr 
risorsis. Livius al fàs simpri 
cussi: al staronze la storie cu la 
tradizion popolar, in mùt ch'e 
deventi une esallazion di Rome 
e des sòs impresis (par chel il 
Mommsen al scrive la so famo
se « Storie di Rome » cence ve 
nancjc indiment lis conlis di 
chcst paduan inromanàt ) . 

In reallàt ogni póc che si a-
badi, si scuen dì che Livius, in 
chest poni, al scrif robis impus-
sibilis o cuinlrislanlis: cemùt 
mai i Cellics de Carinlie o dal 
Slaiar, cressùz di numar, si va-
ressino impensàz di bandona 
chès pusizions cussi bielis, viai-
lis e ferlilis, par vigni a stabi-
lisi in tun Friùl salvadi e puar 
di risorsis? No varessino podùt 
slargjàsi plui in là o plui in su? 
E cemùt si puedial erodi che 
20.000 armàz, cun fcminis e 
fruz e cui lòr grabàtui , a' vebin 
podùl vigni fùr pai Cjanàl dal 
Fiàr o pai Moni di Cròs, co' noi 
jere nancjc un .segnai di troi, 
ma nome bosc e ruvìs? E po ' 
Livius in lun lue al dìs che 
culi no cjatàrin nissun abilant, 
e in tun alti i al lasse capì ch'a 
vevin puarlade vie un grum di 
robe ai abitanz, indulà che a' 
jerin passàz. Dal arest a' son 
tantis e lanlis lis provis che in 
Friùl a' jerin un grum di Cel
tics prin ch'a rivassin i Romans 
e che no sejampàrin ma a' re-
stàrin ancje dopo. La storie de 
invasion dai transalpins 'e co-
venlave par fa viodi che la co
lonie romane di Aquilce 'e jere 
stade implantade par necessilàz 
slrategjchis. 

JOSEF MARCHE! 

La cjasa da la ma geni 
la cjasa da le me gent a' é 

tun bore dispirdùl e la me gent 
'a e dissipada. A4a indulà che 
i raùrs a' rèstin parcé che la 
cjasa 'a fo lirada su cun grops 
di cret, chei ch'a fòrin, a' na 
tùrnin àtri a viergi che' puart i ' . 
I cuarps indulà che jo j ' ju ài 
cunussùz a' si distrùdin tal gli-
siùt dal simileri, ma drenti di 
me a' son vifs e a' si lévin su, 
intani da li' ori' da la zornada, 
cui sun di una peravala o cun 
tun mota ch'a mi ven naturai 
da fa come che lour a' fasevin. 

Li' femini' di cjasa me gran
di' e sutili', vislidi' da neri, cun 
che' ombri' di stracùra intór 
dai vói, cu la vuardadura fer

ma di cui ch'a sa misura gent, 
robi ' e l imp, a' mi cjamìnin 
dongja par dul i ' li' stradi ' , co
me si ves da dàj un coni esài 
dal gno vivi e dal gno pensa. 

TI disglagnàsi ch'a si fai da 
li' me ' zornadi ' , al finis pa r jessi 
inmò di lour e da la cjasa, co
me ch'a nas di un'aga: 'a pos 
cori lonlan co' mai pi, ma 'a 
resta che ch'a à vuardàt la lùs 
da sol il cret. 

Sol il cret di Raul, ,là ch'a 
s ' impòlpin i pecòi verz di Col-
maour , la colma taronda da la 
Tesa, tun ' nit ch'ai si sera cu li' 
lavini' b lancj ' di Trep e li' gra
vi' di Colventous, 'a viarc' i 
vói la me vila. Bisa, infumata-

da, par rivàia a' eovcnla di-
smonlà jù cu la strada là che 
adcs 'a e muar ta la Miduna, la 
li' gravi' révida ch'a luci il fiat. 

E gì incuntri a la vila a' na 
voul di cjalà robi ' ch'a ' ridin: 
il siò segnu al è lai prins mùrs , 
intór di chei grops di cjasi' 
ch'a' fòrin dai vons di me mari ; 
uì 'a taca la muart , sol il scùrs 
dai arcs vierz sul curtìf. La 
muar t da la me gent; jo j ' la 
sint come passa da la piera 
straca la li' me ' veni', e la man 
'a ceir, cui motu da li' avi', un 
fazalet ch'a nal é, par sbassàlu 
sui vói. 

NOVELLA CANTARUTTI 
(da Pagjni' seradi') 

La strade dal West 
I stivai di gno nono Baldo 
a' scrizzin su la néf di Quebech 
e i glazzons 'a làmpin tes mostacjs. 
a Coucil Bluff 
« 'O cjatai ìn il puest che Diu al à prepara i 
par nò, lontan, lonlan tal West 
dulà che nissun nus fa.sarà plui mài . . . ». 
I « Sanz » a' cjatavin 
e a Omaha, la zitàt di paltan 
lusinte in tal flum grani; 
lis vòs blancjs e rossis dai neris 
a' vaivin i lòr spiritual. 
Gno pari al riva, piligrin di siums 
e i vói celesc' dal Nort. 
Lis plumis dai indians a' svoletavin 
civilizzadis sui otoinòbii ros 
atòr pes stradis . .. 
Gno pari , puar piligrin di siums, 
al sintì in lai vói a brusà il stancò!, 
lis mans a' insanganarin 
il ciment a rmai dai gratacièi 
e in lai dine' al tonrà a sintì il mais 
(Vieri savòr di polente tant provai!) 
e il cerneli di disbassà sul cùr: 
un cùr imo di siums e di Friùl. 

RENZA SNAIDERO 

Vite 
Schìriis di agazzis e piomba di ucci 
lai veri: su! òr dal flum 
'e passe le speranze e la figure 
dal omp in bampe di soreli 
si slungje su la glerie 
e ùl fasi grande. 
Une aghe 'e cor di secui, 
lonlan il cìl al cale sui cipres. 
Chesta me vita, 
pianta cenca roses e ccnca fuejes 
e cun radìs 
ch'as stenl a là 'ù 
in ta cjera stila e gropolosa, 
chesta me vita 
ch'a à conossùt nomo fumata e ploja 
i' voi tignila cussi 
ormai 
come ch'a è 
e grazies distès, mari , dal Io regai 
ch'j tu mi às fat di còur 
in luna biela zornada di avost. 

EUGENIO MARCUZZI 

Un cjap di pinsìrs 
re di plui il Hnsùl lajù insomp, 
ma je nie, par che la plete 'e 
figuràs, grande e recamade sul 
covertòr. La tocjà cu la man e 
la sintì sol de barbe. Ale j du-
live dentri-vie. La plete, come 
bagnadc, j cjarinave la pici de 
muse. E ' semeave muar te . Co
me dui tòr di lui. Al par da 
l 'impussibil, al pensa, che ancje 
lis robis, come la ini, 'e puedin 
muri . Cun ale di grìs che s'in-
turbide dentri di lòr. CjalanI pe 
sfese dal balcon, dulà che jen-
Irave une pinelade di eelest, al 
sintì, senze emozziòn, ce che pò 
jessi la muar t . Un fredic' ch'ai 
s'impossesse di te, ti distruz a 
planchin, e ti cuviarz i vói di un 
ale che noi dui, e alore lis ro
bis no san di nje, la cocjete di 
Io mar i 'e devente un toc di len 
impetrì t e il scansèl dulà che tu 
zujavis par oris cui corajuz e i 
sanz, noi è àtr i che un gherdèi 
di pezòz te criure. 

Si jere sveàt masse adòre, 
ch'ai cricave di de bande di 
Mont e qualchi ucclut al tarlu-
pave bilezà sul ploc tal curiti . 
Al resta imo cuiel par un pòc 
sot de cùzzine, i vói spalancàz 
tal scùr, lis mans e braz tapo-
nàz. 

Un cjap di pinsìrs a navigàj 
pai cjàf, che no '1 vcve voe di 
dispièrdiu. 'E cisicavin jenfri di 
lui, bonàz dal slum, e no du-
livin come la sere pr ime quant 
che si jere melùl-sot tòr des 
iindis. Si visave, un a la volte, 
di due' i movimens ch'ai veve 
fai, va e ven, intrigai de cja-
mare gnove. "Gnove" par mùt 
di dì. In che c jamaie al jere 
nassùt e and'ere passadis di pri-
meveris. Epùr in un ceri sens 
'e jere gnove istes pa r lui noi 
saveve rabatàsi di nissune ban
de lì dentri : masse alt il sga-
bel e il linsùl tanl curi che 
i pìs j scjampavin par sol. I vi
gni di ridi a pensasi tropis vol-
tis ch'ai vevc bcrghelàt cun so 
mari par ch'e paràs-sot une vo-

NADIA PAULUZZO 
(da «II bintar») 
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EMIGRÀHS ! 
Un retai de Friùl da tant timp al ve clama! 
E lì contràdis: Nogarèit, Sclavòns, Romans, 
Maestra, Chialarèìt e la Cài, Sarvièl e la 
Vièta, Branc, San Zuan, Trevìsìt, Pasch, Cur-
tìna e la Creta, a gran òus cu la Plassa a' 
ve sighìn : 

Tornati Cordenons al ve spelai. . . 
AL COMITATU 

Le parole di benvenuto che Cordenons porge agli emigrati per il loro incontro annuale. 

Il S. Cristoful di Glemone 
'O ài tirdt fidi quant dio 

sol vignùt a savé che ancje cu 
lis idtimis sdrondenadis la faz-
zade dal domo di Glemone e 
veve resistùt. E cun fé il San 
Cristoful lì inseddt! 

Mo sta dìini, cjdr ami, che 
'e je une sodisfazion di póc cun 
chel montafin dal pais e di lenti 
intór! Par me che statue 'e je 
ale di plui di une opare arti
stiche, une vore di plui. Il Saul 
al fàs pari de me storie e no 
nome di me... 

'O scomenzai a voléj ben an-
cjemò di fruì, di quant die in 
companie di gno pari 'o lèi cu 
la bicidetute su par là, par 
cognossi un altri blec di Friiìl, 
un Friùl diferent di chel indulà 
ch'o sol nassùt. Di chel viaz mi 
restàvin soredut doi ricuarz: 
lis murais tór dai broilis e ju-
steapont il Sani. 

Lis miarladuris des murais 
no erin — almancul par me — 
un sisteme par lignì-sìi lis vìz 
a bersò, ma il ripàr dai uerìrs, 
medioevài, tant ch'a fossin lis 
murais di cjscjei. 

Il San Cristoful al mi lassa 
imbambinii pe so altezze. Gno 
pari mi veve favelàt, sì, di un 
bacon di sani cun tun grani ra
di in man e cui Bambin Gfesìi 
sun lune spadule; ma mi rindei 
coni di cetani ch'ai jere grant 
nome quant ch'o metei a con
front i miei pìs cui siei. E pò, 
viodinlu di lì in su, il Sani mi 
pareve alt come un cjampantl. 

'O tornai a Glemone daspò di 
qualchi timp. In che volte mi 
fase stài, plui che l'altezze, il 
cjalà lonlan dal Sani. Al veve 
ale di misteriós intorsi ch'ai mi 
inmagave... 

Forsit par chel, plui iiidenanl 
cui agli, lant atór pai Friùl, mi 
cjapà il gusl di là a cirt la so 
figure tes glesiis o tes anconis. 
Cussi la viodei lai domos di 
Spilimberc, di Pordenon e su 
lis fazzadis des glesiis di Vale-
rian, di Gfai... 

Ripensant a lis tantis voltis 
ch'o la vevi viodude e ai lìics 
dulà ch'a si cjatavin, a' mi ere 
vignude la cunvinzion che il 
Sant al fos di chenti o alman

cul cognossùt nome chenti. 
Quant che, pò, 'o savei che 

lui noi fere ncmcje passai pai 
Friùl e che al jere unevore co
gnossùt sevi lai pats di soreli 
jevdl sevi ta chei a mont, 'o 
restai malapafdt. Tant plui ma-
lapajàt di quant ch'o vevi savùt 
che no si podeve legni par veris 
lis storiis ch'a si conlavin di 
lui: ma ce omenon; ma ce pas
sa Vaghe; ma ce stomhli fliirìt, 
ma ce puarlà il Signor! Diilis 
liendis! 

Cun dui a chel no fasci di 
mancul di vélu simpri inimens. 
Mol jere un càs che, quant che 
mi capitave di lei qualchi pa
gine di storie nostrane, il vóli 
mi colas propri! indulà ch'a si 
fevelave dal Sani e cussi 'o im
parai che si podeve viodi la so 
figure ancje in altris lùcs dal 
Friùl: Tarvis, Gleris, Rodai..., 
che une volte si cjatavile in une
vore di glesiis e che qualchidu-
iie 'e jere di man di artisc' di 
largje inoinine. Ogne tanl 'o vei 
la gjonde di sciiviarzUe in 
piiesc' indilla che no si savcvc 
ch'e fos, come a Diiiipkm, a 
San Tomàs di Majan, a Vivàr, 

Unviàr 
Zornadi.s di veri 
trasparìnz, lu.sintis 
sotlàdis in tal cìl 
come Uà/., Iréz, 
incjantàz. 
In vó el silènzo 'al sune 
di un .sòn lin di critàl. 
Zornadis di silenzio, 
unviàr. 

Di pas 
Sul caco dislueàt, 
tal serèn, 
pòmis e pòmis d'aur. 
Ucéi néris, di pàs, 
'e bòchin, bèchin 
cum ricàm.s di svoi. 
Blanc di gilùgnc el pràt 
lis monz di néf, lontanis. 
Te pàs, 
i cjanz e slurfuià di svòi 
lis pomis d'aur de vite, 
di pàs. 

ENRICA CRAGNOLINI 

a Mels. Al jere come torna a 
viodi dopo tant timp un fradi 
lonlan... 

Sì, il Sani al é veramentri 
jentrdl le storie dai Furlans. 

Co i nestris vici a' vevin di 
passa i grane' lavios dal Tili-
ment o de Mediine o de Tór 
a' podevin in fidasi che no sarés 
vignude une montane, s'a j bii-
lavin une prejere: «Cristophore 
Sanclae, virlules luae sutil tan-
lae! ». Eco parceche si pò viodi 
ancjemò a Spilimberc, a Gleris, 
dongfe dal Tilimenl, o a Vivàr, 
dongje de Midune, la so figure. 
E, co a' vevin di scjavazzà lis 
monz, a si sintivin sigùrs cja-
lani a dilunc lai vói il Sani di-
fùr la glesie: « Cristophorum 
videas, posteci liiliis eas ». Eco 
parceche si pò cjalàlu a Dim-
plan, su la strade di Mont di 
Cròs, o a Tarvis, su la strade 
dal Cjanàl dal Fiàr! Cussi par 
secui. 

Cjdr ami, jo 'o cròi che il 
Signor, te so grande bontàl, al 
dei ai Sanz chés qualitàs che 
la ini — cun grande fiduzie •— 
/ dà, ancje se no lis àn mai 
vtidis o lis à vudis in maniere 
limilade e che lòr a' mantegnin 
chel compii par simpri. 

Partant 'o soi cunvinl che 
San Crisiofur al vedi lignùt 
simpri di vóli la nestre ini, se-
hen che cui là dal limp la di-
vozion par lui é sameà vigni 
al mancul. Tane' e' àn vude 
dibisugne di lui massime tal 
secul passai e lachesl: a' vevin 
di strabalza monlagnis unevore 
pilli altis e un'aghe unevore 
pilli fonde par là a qtiistdsi il 
pan... I pericui a' erin tane'! 

E par unevore di Furlans il 
viaz noi è ancfemò finìt. 

Forsit par dici il Seuil Crisio
fur dal domo di Glemone, là 
che la so figure é je la plui 
grande dal Friùl, ni cui grant 
laramol dal 1348 ni cun chel 
dal an passai al é sdrnmàt. Lui 
ed à di continua a cjalà che 
dire rive par dà sigurezze ai 
Furlans, a prolezifu dilunc la 
strade de lór storie. 

LUCIO DI CJANDIT 
Conte publicade su « ARC », X/77 

Da li Germaniis 

Mari, lassimi in pas, 
i vuei sta bessòul, 
cor in ciasa abàs. 
Culi ta la me ciambra, 
tal jet di selòfulis 
e il cLijei'tòr blanc. 
Via di cà, mari , 
va ciapa il massanc, 
lassa ch'i mi ranei. 

0 Germaniis, i soj 
tornai . Diu, i soj 
tornai tal me paìs. 
No, i mi insumièj. 
Deliberàimi dal sun. 
1 sìnliu sìgurs o ciants? 
Mari, mari ven dis: 
Sòiu Io fi o un muar t? 
. . . Consolànsi, ciantan. 

PIER PAOLO PASOLINI - 1947 

I secuj 

L 

Za mil sècuj, di vjcrla 
si impija la erba 
sot i nuslris pie ch'a corevin 

[vuèis 
cà a ciasarsa 

fra i aaj stralumìs. 
Il lusòr di che erba 
adès al si sfanl ta li parèis 
da la Glisia scura 
e tal nustri ciaf gris. 

IL 

'•< Ciapàit la pala, puòrs beàs! 
eco, dopu doj colps, tal lun 
di na fres-cia matina muarta , 
il fruì a passon cui dindiàs ». 
A vi cola la pala 
ingropàs 
puora zen! di Ciasarsa: 
Essi vivùs a è un miràcul. 

PIER PAOLO PASOLINI - 1945 

Vecjo 
Mi tapuni 
la muse 
cu lis mans 
duris 
di cai, e l la gratin 
la pici 
rustide 
dal soreli. 
'O pensi: 
vite e lavór 
mi àn fat: 
un omp sl iac, 
vecj(i, 
dai vói 
che disin, 
cidins 
la me storie 

di lagrimis e sperance. 

Me mari 
'A è come un agunl, 
me mari... 

invisibil 

ch'a mi dame, 

e la siili. 

La so cedine 

e pazienze 

'e traspar 

come lusint. 

Me mari, 

'ne femine buine, 

dolze, 

drete 

senze grandezzis. 

Me mari, 

un gran cùr 
di'al tds, 

e ed ùl dome ben. 

Me mari, 

la miór femine dal moni, 
me mari. 

8EP0 FRANGEL 

Tutto quello che si potrà salvare, dovrà essere recuperalo: nella tolo lìr.sLlti, i 
duomo di Gemona, capitale del terremoto. 

i 
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Ma cumò lis iantatis 
à vuelin là viestudis 

Cumò i giornaj a fevèlin plui 
di feministìs che no di feminis, 
sparnizzant un póc di terorisim 
psicologie. Si puèdicd — par e-
seinpli — dì che une frute 'e je 
biele o ésal miór tasé, par no 
sintìsi a di ch'o tignin lis fe
minis par « oggetti »?... I mti-
vimenz pe liberazion de femine 
a cjàpin simpri pini pìt ancje 
in Indie. 

Par di la vereiàl, in Friùl la 
sitiiazion 'e je diferente: lis fiir-
lanis e àn la vitorie te sachcte 
hielzà prin di scomenzd a scom-
bali cui muvimenz. Anzit, la vi
torie 'e pò sèi lignude par un 
reperì concetuàl infanlìl dai 
mascjos, stant che pe femine 
si pò fevelà pluilost di un stài 
simpri vùt, ereditai des avis. 
Baste viodilis, lis avis, lai ri-
traz dea secui XVIII e XIX ch'a 
son restdz in qualchi famèe e 
tes ricollis nniseologjdiis d'iii-
terès locai: visliidis come regj-
nis, etiti lune grinte di gjeneràl 
che noi amèt discussions e cu 
lis clàfs a simbuld diite la lór 
paronaze. 

Culi si podarès fevelà di ma-
triarcjàt, altri che liberazions 
des feminis! E il fat che no si 
feveli al sta nome che a signi
fica che l'omp aroniai al à az-
-etade la .so cundizion e nancje 
noi pense a fd muvimenz. A' son 
secui ch'ai si è rindùt, senze 
savé. Di fat, si pò viodilu avon-
de sigùr dal so fat nome sul 
lavar: quant che si irate di fd 
une spese, invezzi, 'e je nome 
le femine ch'e à une sigurezz.e 
perfete: 'e sa fé ce ch'ai covente 
pe efase e par dm. Che sigu
rezze li 'e pò vigni nome che di 
une ereditai ataviche. E noi è 
un discors ch'ai riuardi nome 

che lis feminis plui o mancul 
inlimpadis: ancfe lis friilis dai 
qutuardis agii in sii si son tno-
stradis diitis ferniis e sigtiris 
par une decision ch'e varès po
dùl ancfe mutivd qualchi cri
tiche. 

In pratiche e' àn dal dui ban-
dondl chel component de hlaii-
cfarìe intime ch'ai si clamave 
« rez-ipèl », parvie che, secont 
lór, al pel no f covente di féssi 
rezùl. Ano o no ano resem?... 

A viodilis a passa pes stradis 
tes Z-ornadis di soreli, il voli al 
ven cfapdt di chel fregiti di mii-
viment liberal, sot di mais o 
cfainesulis, ch'ai dà 'es lór fi-
guris un quid di euriositàt e 
di atralive gnovis. Lis telulis 
si dainilis ancfe colombiilis o 
loriorelis fiiste par chel muvi-
inent cussi dilicdt e armoniós. 

E cui viodilis, chés colombis, 
a passa pes stradis, qualdtidun 
al si domande ce ch'ai podarà 
sozzedi chest an les spiazis di 
Lignan e di Gran: al si doman
de se ancje là, come ch'ai è za 
sozzedùl vie pa l'Italie, lór si 
gfavaran... Miife póre! Par gfa-
vàsi a' podarèssiiì ancfe gfavàsi 
ce ch'a viièlin, ma non tir con-
ven. Dopo diilis lis puhlicazions 
e lis publizitdz cun crotarìis di 
ogni fate e di ogni pose, il nùt 
le spiaze, ch'ai à fat simpri póc 
efièl, cumò no 'n' fàs nissun; 
anzit, plui nùt al è mancul atra
live al à. I omps nancfe no van 
cu lis feminis crotis. E a son 
propil puars biàz chei che cu
mò a protestili parvie des fan-
tatis viestudis. 

Une riflession, a chest poni, 
si impòn. Cui e fall ch'ai vigna-
rà, ce sacrifizzis e ce sudadis 

che iir tocjarà di fd 'es fanta-
lis par là sii e jìi, daùr de mo
de di vile, viestudis .solfi and 
sexy, che par furiati si poda
rès dì « fofis e murhinosutis ». 
E cussi, al è di zuràlu, a' resta-
ran ancjemò e simpri paronis, 
al ven a stàj bici sogjez, cui 
alrihùz ch'a covèntin, e no o-
gjèz, come se no ju vèssin. Dui 
chest parvie che invez-zi dì un 
muviment di liberazion, che cu
li ned covente, 'e àn pensai ben 
di parferìniis un muviineiil li
beral. 

LELO CJANTON 
Una tipica strada dei nostri paesi di pianura: sono immagini di un fascino quasi 
inimitabile, segnate dai muri di sassi che danno il vero volto della casa friulana. 

(Tolo Luigi CargnclJ 

Crist: di Quilin 

Genti del Friuli dal volto segnato dalla solTerenza in un disegno di Arrigo Poz. 

De Cjùje la s t rade 'e va jìi a 
plomp cuintri Colorèt e quasi 
no si viòdile tal miez dai coco-
làrs e des acàzis e jenfri lis mu
rais altis dai roncs. Sul volt al 
è un Crisi, e lì, dongje dal Crisi, 
'e jere la cjase di Quilin: un cja-
sàl grant cui poz tal miez dal 
curlìl, i cjòz in rie dongje dal 
ledan e, su la puarle di cjase, 
il pedràt di clapons grane' fru-
jàz parsore vie de tante aghe 
des slrezzeàriis. 

Altris cjasis no 'nd' ere lì 
atòr. Lis plui dongje apene ape-
ne si viodèvilis de bande dal 
cjsejel e sot vie de culine dai 
tre rói. 

Ma Quilin noi jere content dal 
puest; al diseve simpri che s'al 
vcve t imp a vivi al veve di fa 
su une cjase gnove plui lonlan, 
dongje il bosc di Lauzzane, par-
ceche che lì 'e jere masse di-
slurbade: « Vadì parvie des ro-
gazions », al diseve... 

Vie pe anade noi passave, di 
che bande, nancje un cjan, ma 
il dì di San Marc, quant che si 
fermave lì la prime rogazion, la 
croserute dal Crisi si jemplave 
di ini, e i fruz, denanl, a' riva-
vin fin a rei de lòbie, e intani 
che il plevan al benedive la cam
pagne e al alzave il Crisi dòs 
tre voltis nome cuintri ModoI, 
parceche par là 'e ven simpri 
la lampieste, si rimpinavin su 
la spizze dal tamon ch'e jes.sìve 
pe balconelc da l'arie e a' uzza-
vin il cjan ch'ai uagnave come 
un lòf. 

Quilin u r varès tirai di cùr 
une sclopelade se noi fos stài 
par rispiet dai doi Crisc': il so 
grani, chel de crosere, e il pìz-
zul, chel che il plevan al puarla-
ve atòr par bencdì i cjamps e 
lis slradelis. E quant che lis ro-
gazions a' tornavin a movisi, 
Quilin si consolave e al cjalavc 
a lune la int a slontanàsi cuin
tri il bore Fiorar e pò a sparì, 
cjantant lis litanìis, jenfri lis 
acàzis di Calisto; e il cjan, un 
pòc a la volte, al fermave di 
uagnà e biel piane al tornave 
dentri il cii/.zo. 

Alore Quilin al jessevc e al 
lave a ispeziona il Crist: se la 
ini ' a' vevin dissipai il siaraùt 
di palez a lór atòr, s'a vevin 
strucjal il vasut des roris... 

Lu veve fat lui, Quilin, chel 
Crisi: di len stagionai, sun lune 
cròs di zàmar; e pò murà t lì. 

sul volt, tun clapon plui grani 
di un fogolàr. E solvìe al tigni-
ve svuangjàl un slrop pes rosis, 
e a rei dai pìs dal Crisi, sul 
clap, al veve mctùt un bòssul 
di granate, simpri cun lune rose 
dentri , o une rame di veri. 

Quilin noi lave in glesie par-
vìe che lui al voleve ve dafà 
cui paron, no cui falórs, al di-
seve. E il paron, il Crst, lui lu 
veve lì, fùr de puarle di cjase. 
Cussi al tratave diretamentri 
cun Lui, e a tu par tu; ma al 
lignive Quilin la contabili tàl: 
dà e vè-di-vé. Une rose al Crisi 
e tantis blestemis perdonadis , 
un Gloria Patri e tantis fiestis 
di podè lavora, un inchin e tan
tis cjochis smenteadis. E daùr 
la so contabili tàl al fo un galan-
tomp. Noi fase mài a nissun; 
jusle il plevan al cjalà ce dì 
parvie che Quilin, aplicani il .so 
criteri contàbil, al erode simpri 
di podè sparagna il quarlès cun 
tun salùl di cjapiel al Crisi. II 
plevan, cun dui a chel, noi sten
ta islès nò; e Quilin, cun dute 
la so culumìe e il so tigni coni, 
noi riva a fa la cjase gnove. Al 
continua simpri nome a puar là 
dongje clàs ancje di vecjon e a 
no spindi nancje un carantan. 
Al lave a tosasi sul vecjo di lune 
par che no j eressessin i cjavei; 

dopo cene al ribatinave ancje i 
plaz sclapàz, e al vendeve fal-
cjàrs, tamons e gjavèis. Ju siel-
zeve tal bosc, di pìzzui, i òi e i 
mulecs ch'a vevin la sàgume ju
sle, e ju spielave ch'a eresses
sin, e al veve la sej ale dal to-
glàl piene di manis in forme. 

S'inmalà une volte sole, jus te 
par muri , e tal jet al faseve mu-
seuz di fìl-di-fiàr pai vidiei. 

Quant ch'ai fo lai ùltins, il 
plevan al domanda di viòdilu 
e j le dongje planchin planchin. 
Quilin al zavariave, ma quant 
ch'ai vigni a sé e al cognossè il 
predi, no lu para vie e nancje 
no lu clama « fatór ». Al tira 
su, tanl ch'ai podeve, la manone 
selapade di erituris e j disè lune 
o r d e , di sintìle apene che vo-
sone che Iremave: « Siòr plevan, 
che j puart i une rose al Crisi; 
'o ài sbagliàz i conz: 'o ài lassa-
de fùr une zornade di bleste
mis ». 

Il plevan al mola dui , al cja
pà su un m.azzei di rosis, di 
corse, e lis puar là tal bossul di 
granate, sol i pìs dal Crisi, sul 
clap. Po al torna su lun sali e 
al cjalà Quilin che si segnave... 
e al riva juste a benedilu. 

RI EDO PUPPO 
(da «Par un pél») 

Argjentlne: reuocs dal centenari 
Fortunato Rizzi, il president dal 

Fogolàr di Colonia Caroya, nus à 
mandai une bandierute par memo
rie dal prin centenari de fondazion 
di che vile furlane in Argjentine. 
'E je dome une bandierute di cjarte, 
ma la tegnarln come une reliquie. 

Emigrazion 
e fruz 

Guani che jo a scuole 'o 
disevi la prejere, ìar di mati-
ne, 'o ài lacàt a vai parceche 
mi soi impensàt che domenie 
'e larà vie me agno Ghite. 

Puarine! E à sepulìl di pòc 
l'omp, lonlan. 

E il mestri mi à dite: « Par
co vaistìi, ninin?». 

« Parccch'e part'is me agne 
Ghitc, par torna tal misdi de 
Franzo Bossolo ». 

DANILO SIOT, 10 agn. 
(Dal Stroligut dai fruz - 1978) 

Parcè? Baste lèi lis peraulis che 
la compàgnin: 

« Un pizz-ul rictiarl dal Fogo
làr Furiali di Colonie Caroje 
che US ricuarde cun afiet e us 
ringrazie pe visite che nus vés 
fai par sta cun nò mentri ch'o 
celebràvin lis fiestis dai prins 
cent aiiis de inmigrazion Fur
lane in Argfentìne e de fonda
zion de nestre Carofe. 

Mo vin vùt timp avonde par 
fevelà — ne par gjoldi la biele 
presinze vuestre — ma insles 
'o sin restàz contenz par chés 
pocjs oris ch'o sin stàz insieme. 

Cun dm il cùr: MAMDI ». 

E nò, al so « mandi » j rispuindin 
cun tun biel « ariviòdisi! » parceche 
squasi dal sigùr Fortunato Rizzi al 
sarà cun nò il 5 di avost a Corde
nons pes celebrazions ch'o fasarìn 
chenti a ricuart dal prin centenari 
de emigrazion furlane in Argjentine 
e dal prin quart di secul di vite 
dal « Ente Friuli nel Mondo ». 
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Un trenu negri 

II segno più caratterizzante dell'architetlura spontanea del Friuli: il portone rustico che immette nel cortile, prima di 
aprirsi sull'aperta campagna (nella foto di Luigi Cargnel: un portone di Aiello). 

Lis contis dai nestris fruz 
Maria Grava 

Claut (Pordenone) - Scuola Me
dia Statale « G. Pascoli » 

Al mo poes 
Al mo poes al se ciama Claut. 

Chest a le si tua in ta una conca 
a nord dale prcalpi Giulie. 

Chest poes a le traversa da 
la Thelina. Al poes a le a 613 
metros parsora al livel del mar. 
Chest poes a le un poes de denl 
puar ina. Qui la dent d'islà a la 
lavora in lai pras e in lai 
c iamps e d'inviern i sta a ciasa 
o chi va a legne. In la chest 
poes a le motanta denl cha no 

la pensa mai par liei. I veeios 
d'isla i se tira sui barcon cun 
giornal ma invclhe da vardà 
al giornal i le varda te che ma
gare te pasa sol cun canai, e 
subet sicoma al poes a le piciol 
i lo sa due quanth. Qui a no 
le lavorier pai dovens e alora 
i quitgni di a eiapase un franeh 
defora dei siochs confins. E 
anch la denl cha desta cn qui 
a la va a cialase un post par 
lavora parcia an se a ciasa i 
lavora dui al dì ala sera in a 
una invclhe si va a lavora al
manco a la fin del mes i se 
ciata ales. Nos canais e sian 

Doul ch'ai dura 
Un retai de giornal su la puarlà, 
una data scrita in negri, de traviàrs; 
'na niadàia duta lustra, cu un bici nòdul, 
a ricordu de chel di che suoi sbarciàt 
e un retràtu, ripleàt su un toc de ciarla 
che ài fissai sul porlafuòi cu un postapet, 
al è dm al ben mesèrimu legàtu, 
che me suoi partàt ca zu cun para-me. 

Ma ricuardi al barliim sot la napa, 
al cianlòn infumantat del fogolàr 
tà, se loci al porlafuòi, da sot la ciarla 
sint me mari ch'a me dis da no resta. 

E la iòt ch'a me viàrs 'na gran puarta 
— cussi pissula, puar et a, pièl e uòs! — 
po' a me uarda, come a dàini da che ciarla, 
al contornu de un paéis che ben cognòs: 
Un gran sièl sul mar veri de la tiara; 
una ciasa derocàda, duta sòul; 
al barlum de la flama lambicàda; 
sot la napa al cianlòn pai « codaròtd »; 
al portèl spalancàt su la strada 
e tu, mari che te spètis da timp 
la me lètara, par liesi rassegnàda: 
« Mari, spela anciamò un ptiòc, no ài finii... »,. 

Oh, Signòur, nuòt e di, se sparagni, 
sint me mari ch'a vòul spinti i gne' sudòurs 
par comprami — mari mèc no sta tentami — 
un ciantòn che tichi no ciati in nissun lòuc. 
Un gran sièl, al mar vert: la me ciasa! 

Oh, tu, mari, sastu nitida se che vuoi?... 
Me consoli quant che pensi che al gno mondu 
al è dui tra quatri murs e un porlafuòi. 
da: « Chel Fantassùt dcscols » - Centro Culturale A. Zanussi e 

Soc. Filologica Friulana - Anno 1969). 
RENATO APPI 

fiers da ese in la chest poes 
parcia che no avon un proble
mi de smog e ne de veri coma 
i canais de thila. 

MARIA GRAVA 
(111 media) 

Alessandro Chiarandini - ID 

Udine - Scuola Media Statale 
« P. Valussi » 

Les gialinis 
di siore Gigiute 

Donge de me ciase a le un 
gialinar, un gialut amerecan e 
sis gialinis di dog i colors, ro
sis, blaneis, e grisis. 

E son le che ti remenin dot 
al de lalpinant so e io sgarfanl 
cun le lor lalpis tal glcreen e 
rudinac ea le par tiare; ia me-
tut siore Gigiute par che mue-
rin i pulions. 

Al gialot cun le so code flo-
reggiante, al è al pui piciul, ma 
ance al pui gialot. 

Al barufe cun dutis les g a-
linis, ma a le un bon vuardian; 
se par eas siore Gigiute e va 
a eiapà une gialine par viodi 
se e a fai al uf, lui da sot; al 
l'è al paron. Qgni maline al fas 
le so biele ciantade parsore di 
un ciot e dopo al va a creste 
alte t int innant orgoglios i soi 
bargiglios, tra les comaris nli-
nis a sinte i lor petez. Quant 
cai cianle, al lire in lune ma
niere al cuel che le lenghe e va 
so e io pe gose. 

E ie une gialine che cun tainc 
US che e a fat e va in mude, e 
cusc e a dot al cui spelai. 

Viars les siel di sere dulis 
les gialinis compres al g^alol 
e van a durme tal gialinar par
sore di une sciale. 

Io mi gioii a sinte siore Gi
giute quant che va tal gialinar 
par daigi di mangia a les gia
linis, e le seni che dis: — Bru-
tis bestis no ves fat nance un 
uf, quant tante bes che coste 
le biave, mi fases dome quanl 
che e son a quindis francs lon. 

ALESSANDRO CHIARANDINI 
(I media) 

Sul finì de setembri, 'na dì 
de bunora, dus su, vistìs da 
fiesta: pari, mari e quatr i fìuoi, 
in viàs par zi a la Madona de 
li' Grassiis, a Pordenon. Par nos 
fiuoi 'a era 'na sagra; i dis pri
ma a se se insumiava 'stu viàs 
pensandu a li' vitrinis ch'a se 
varès iodùt e al gust da zi in 
eoriera. Al pupa e la mania a' 
ne parlavin come de un regal, 
ma cu la vòus ch'a tradiva co-
mossion e cui uoi sglonfs. 

Da San Jacu a la plassa a 
pie; al pupa e la mama a' par-
tavin sul bras la sòor pi pis
sula. E Io sles a Pordenon, da 
la plassula fin a la Glesia de 
li' Grassiis. Che fuarsa ch'ai dà 
l 'amour del pari e de la mari! 

Rivàs in Glesia, dus davant de 
la Madona a preà pai pupa, che 
al dì dopu al sarès par t i i pa 
la Merica. Scoltada Messa e fata 
la Comunion, la mama 'a plan-
seva e al pupa a 'i dava cora-
giu suiàndusi li' àgrimis. 

Da nòuf a pie, ma sensa pi 
premura, sen lornàs indavòur. 
A la t raloria « Al Gallo », vis-
sin al punt de Adamo e Eva, 
ven mangiai 'na sopa cu li' tri-
pis. Su pai puàrt is ogni vetrina 
de zogatui 'a era 'na fermada 
e al pupa al ne sigurava: « Sì! 

Co soi in Merica mandarai i bès 
a la mama par ch'a ve tuoli un 
biel ciavalùl e 'na biela pina 
granda! ». 

Sul misdi sen rivas a ciasa. 
La nona 'a veva pareciàt 'na 
miniestra cui bròul de gialina 
e un lociùl da ciuciasi i lavris. 
Al pupa e la mama a' se davin 
qualchi ociàda cui uoi .sglonfs 
e puocis parolis e ancia nos 
reàni pi cuèts del sòlit. 

La sera dopu, anciamò dus 
insiemit a Pordenon; no cu la 
eoriera ma cu la carèla de gno 
barba. Par strada pupa e mama 
a' se discvin qualchi parola 
strossàda; al barba al tentava 
qualchi discòrs ch'ai muriva su-
bilu; nos taseàni, dome ogni 
tant domandeàni: « Ma parse, 
pupa, vatu via? - Mama, disi al 
pupa ch'ai stai cun nos!... ». 

A la stassiòn al pupa cu la 
pi pissula in tal bras e nos, pi-
ciàs intór, che no finiani da disi: 
« No, pupa, no zi via!... No zi 
via!... ». Rivai al trenu: dut un 
piansi e tanc's bussòns. « Ten 
con fiuoi e tenti coni ancia tu, 
Piamela » al pupa a 'i diseva a 
la mama. E lièc: « scrivimi, mo 
ru gnò, al Signòur te iudi!... ». 

A' me pareva che al trenu al 
mepa r t à sv i a ' na feta del còur!... 

FEDERICO BIDINOST 

AGENZIA VIAGGI B O E M • UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

VIAGGI AEREI, MARITTIMI - CROCIERE - RILASCIO 
BIGLIETTI F.S. MAZIOMALI, ESTERI E RISERVA-
ZIOMI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1978 

Capitale sociale 

Riserve 

Depositi 

Fondi amministrati 

L. 4.000.000.000 

L 21.900.000.000 

L 751.000.000.000 

L. 844.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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Piazza e ctiiesa della cittadina di Chiajari (Entre Rios) in Argentina: i friulani vi arrivarono nel 1878, dedicandosi in 
maggioranza al lavoro della terra ed all'allevamento del bestiame, senza trascurare il commercio e diverse altre profes
sioni. Oggi sono presenti in tutte le attività sociali, inseriti in ogni campo di attività con afl'ermazioni assai qualilicate. 

In Argentina da tutto il Friuli 
Come le distanze e gli spazi, che 

sono iininensi se ralfronlati con il 
metro di casa nostra, così le sor
prese che i nostri emigranti d'Ar
gentina riservano agli ospiti licnino 
continuainente il fascino dell'irreale. 
Il sentilo dire non calza mai, resta 
sempre piccolo e lontano. Sono ca
paci d'ogni .sacrifìcio, forse anche 
perchè i padri glieiliaiino insegnalo 
con l'esempio. E il loro allcicca-
menlo al Friuli lontano è tale che 
1 fis,li nei quaderni di bella fanno 
collezione di ricordi dei genitori e le 
ragazzine di Cordoba mi baciavano 
le mani supplicando di portarli in 
Friuli, quei baci. Ed io con la voce 
velala a dire che non li avremmo 
diinenlicali. A me nessuno le aveva 
mai baciale, le mani, giunte come 
in preghiera; .solo in Argentina. 

Talvolta mi rapivano letleralinen-
te per una cena in casa loro, e a 
Bernal una signora aveva le lacri
me nella voce mentre mi pregava 
di (lire visita alla sua famiglia al
meno per un caffè. 

A (hxliciinila cliiloinelri di disian
za, onda dietro cmda a non finire, 
hanno veramente costruito un altro 
Friuli, un tale numero di gente iw-
stra che sembra di essere qui, che 
so, ira Udine e Tricesimo e fra Spi-
limbergo e Maniago, « dui un tcihct-
jà par furiali ». Tanti, che all'alba 
del giorno dopo si è costretti a ram
maricarsi di aver già dimenticalo 
i cento conosciuti la sera prece
dente. 

Vìi ero perduto in un groviglio di 
calle e di quadre Ira Ouilnies e Avel-
laneda, ma il Circiilo Ftiulano (La 
Fiirlanaì me lo indicarono in dieci: 
Facile, segnor, vada avanti di qua, 
aveiiida .Mitre, 2400: darò? 

E magari poi si scopre che a Co
lonia Caroya, nella periferia, ad un 
incrucio di strade che si perdono 
lunghissiine a morire nel brivido 
dell'impenetrabile, c'è ancora, ormai 
erbosa e muta come le nostre sui 
colli, una chiesina con vela, esalta
mente simile a quelle. Quest'anno 
ha compililo giusto un secolo di vi
ta. L'hanno da tempo abbandonala, 
per un tempio piti vasto e solenne; 
ma le voci dei Bulfoni, dei Ferti-
glio, dei Brodo, dei Londero, dei 
Carpichnii che qui hanno mandato 
il primo vagito cent'anni orsono re
stano a sillabare di storia nel ne
rofumo delle candele che impregna 
il piccolo soffitto di travi. 

Ut accanto c'è una casa colonica 
con portico, come se ne vedono an
cora nella campagna fra Udine e 
Gorizia: un paio d'uomini prima mi 
insefiiioiio dall'aia con gli occhi poi 
timidamente si avvicinano e m'invi
tano in casa per un bicchiere, e qui 
in qualche modo mi fanno capire 
che sono d'origine austriaca. Ma tut
to, specie r impaccio bonario con 
cui si muove fra noi la donna di ca-
5fl che va preparando i bicchieri e 
'J modo con cui i due uomini alzano 
con legittima soddisfazione per il 

urindisi il frutto delle loro faliche, 
mi fa sentire ospite di una tranquil
la famiglia della Bassa Iriuleiiia, di 
quelle con tanti animali nell'aia sem
pre aperta. 

Ma i vostri nomi — indago con 
cautela — di che vi parlavano, di 
Klagenfurl, di Graz, di Vienna... La 
risposta tarda a venire, sento che 
cercano nella menioria un nome, 
che viene slentanienle: Perteulis, 
che si trova, mi pare — e si aiuta
no con gli occhi Tun l'altro — dalle 
bande di Cervignano, di Palmanova, 
di Monfidcone. Ed io a dire e a 
precisare che quei luoghi lì si tro
vano in Italia, che un tempo Per
teulis era sotto TAiislria, un tempo; 
ma .sono passati piti di cent'anni or
mai. Che bellezza, ma allora anche 
noi, esclamano, anche noi, come lut
ti qui a Caroya, siamo d'origine friu
lana, che bellezza. 

Il fortuito incontro non gli po
terci dare gioia piti grande, il 15 
febbraio, giusto il giorno del cen
tenario, di quando i nonni o i bi-

Grazie al sodalizio 
di Calgany 
(Canada) 

Ci è giunto il vostro contri
buto di cento dollari, come 
gesto di solidarietà e di amici
zia per il nostro lavoro. Dir
vi che vi siamo grati è poco: 
è un gesto che ci commuove, 
ma soprattutto ci sprona nel 
nostro impegno che obbliga il 
nostro lavoro a fare sempre di 
più per gli emigrati di tutto 
il mondo, ovunque il nostro 
Friuli abbia i suoi figli lontani. 

Non siete vuoi che dovete 
ringraziare noi: questo è il no
stro dovere che cerchiamo di 
svolgere con servizio disinte
ressato e senza pretendere ri
conoscenza. Tuttavia il sapere 
— come la vostra lettera ci dà 
certezza — che il nostro im
pegno è accolto e riconosciuto 
e stimato, ma soprattutto uti
le per i nostri emigrati, non 
può non darci soddisfazione e 
gioia. A noi, ai vostri familia
ri ed amici, alla vostra attività 
dopo i primi dieci anni di vi
ta appena compiuti, auguria
mo tanto successo: e felicita
zioni per i dirigenti che con 
la loro generosità disinteres
sata vogliamo aggiungere l'au
gurio di tante e concrete sod
disfazioni. Vogliate ricordarci 
a tutti i friulani della zona. 

suonili erano scesi da quel treno 
con le sememi lU'llii valigia ed figli 
per la mano-

La sera di Pasqua la corale di 
Cordenons, cliianicila in Argentina 
alle celebrazioni del centenario, è 
invitata per un'ennesimo concerto 
in un Circido di Buenos Aires il cui 
solo nome è già un'altra soriiresa: 
Mcidone di Moni, di Villa Bosch. 
Per un errore di niiircia dell'autista 
i treiila ceintori giungono sul luogo 
con tre ore di rilardo. Ma i Nostri 
d'.Argenthia son rimasti ad atten
derli in chiesa, davanti al simulacro 
della Vergine di Caslclmonte, per 
tulio quel tempo, altre preghiere, 
ediro sermone, altri canli che qui 
iiim si usano piti. Mille e piìi per-
senie, con le Penne nere dure impa
late ai lati di padre Mecchia, in pa
ziente attesa che arrivassimo noi 
del Friuli di qua, per ascoltare dalla 
viva voce della piccola patria « Un 
salùt de Fiirlanie » e « Steliilis al-
pinis ». 

E poi la commozione durante il 
concerto, con gente, lassii nel pal
coscenico intravisto fra un velo di 
lacrime, che parla di nostalgia di 
terre lontane, di « enfermedeid de 
la Pampa », di terremoto. Loro a 
due anni di distanza, non hanno 
dimenticalo una sola pietra, un so
lo muro crollalo. Fd hanno pronta, 
dopo gli aiuti, anche una targa di 
beneinerenza per la signora Lidia 
Simonulli, nata a Buenos Aires ed 
ora snosata e residente a Biitlrio 
di Udine: « Los Fiirlanos de Mado-
ne eli .Mont riconoscenti per l'opera 
prestata a favore del Friuli terre-
inoleito ». 

La signora, sorpresa e imbareizza-
lissima, si sottrae agli applausi e 
halhclla che lei non ha fallo che 
un niente, quello che avrebbe co
munque fallo in qualsiasi angolo 
della terra in circostanze analoghe, 
un dovere: che sono pini tosto da 
ringraziare i tanti giovani di Bas-
seino, di Conegliano, di altrove, che 
per mesi hanno scavalo fra le ma
cerie di Tarccnto, contenti di quel 
lioco di cena che gli preparava, la 
sera. 

Spengo il registratore sulla voce 
che s'incrina, nel buio profondo del
la notte. Mentre ce ne andiamo 
qualcuno ci accompagna, mi dice 
che loro quest'anno hanno vinto il 
campionato nazionale dei Fogolars 
seiizci neppure ancora possedere un 
modesto Campetto per le bocce, che 
l'anno prossimo spianeranno qui e 
riempiranno là, che entro dieci an
ni chi vivrà vedrà. Ci credo, mi par
la con un tale entusiasmo, come si 
jiarlava anche da noi qualche decen
nio addietro. 

La sorpresa pili grande resta ap
punto questo proiettarsi nel futuro 
dei nostri emigranti cT Argentina, 
con giovanile entiisiasino, iiem anco
ra appannato dalle nevrosi che tra
vagliano l'Europa. 

LUIGI MANFRIN 

Isacco Vallerugo 
«vola» in Venezuela 

Può definirsi un pioniere della 
Iriiilanità in Venezuela, dove è arri
vato \entisette anni la, nel 1951. E' 
nato a Meduno di Spilimbergo il 3 
novembre 1927. Si ehiania Isaeco 
Vallerugo ma laggiù può essere so
prannominato « Friuli », tanto che 
l'ha messo come stemma sul suo 
biglietto di visita personale, con pre
sentazione che non deve lasciar dub
bio a nessuno. La sua prima attività 
di lavoro e di permanenza lu Cara
cas dove rimase per dieci anni per 
traslerirsi poi a .Maracaibo, nello 
Sialo Zulia, a circa mille chilometri 
dalla capitale. A Caracas esercitò la 
professione di conlratlista nella co
si ruzione di pavimenti di granito. 
Lavorava dalle dieci alle dodici ore 
al giorno, in quegli anni cinquanta 
di Irenetica espansione economica 
in quel paese in esplosione. 

Trasferitosi a Maracaibo, creò in
vece un'azienda commerciale di ma
leriali di costruzione e macchinari 
per l'edilizia. Poco dopo, in .società 
con un altro italiano, si diede inte
ramente all'attività edilizia: con una 
impresa che oggi si impone per la 
rilevanza delle sue realizzazioni in 
questo specifico settore. Ventisette 
anni di lavoro instancabile, dolalo di 
una volontà caparbia e precisa, ti-
picamenle friulana, si è conquistata 
una solida e meritala lorluna eco
nomica. Vive con la sua compagna, 
anch'essa di Meduno ed ha due fi-
srlie. La sua famialia e il suo lavoro 

non esauriscono però i suoi inte
ressi. 

Da anni coltiva una vera passione 
per l'aeronautica e per i motori. Di 
propria invenzione e realizzazione è 
un aliante con il quale ama passare 
il suo tempo libero. Non sappiamo 
con quanta tranquillità della signora 
e delle figlie. Ma lui si giustifica con 
londamento, avendo conseguito il 
brevetto di pilota civile. Ed è un 
assiduo Irequenlalore dell'aereo 
club di Maracaibo, e membro della 
giunta esecutiva. Seconda passione 
di Isacco Vallerugo, non meno pro
fonda e vissuta, è la sua « friula
nità »: ed è una passione che non 
lo lascia mai. Da quando è parli lo 
dalla sua terra natale, il Friuli gli 
è rimasto nel cuore come il sangue: 
ed è per questo che ha deciso di 
costituire un Fogolàr furlan nella 
città di Maracaibo, avendo già otte
nuto l'adesione entusiasta di ben ot
tanta friulani residenti nella sua cit
tà e nell'intera zona. Sostenitore del 
nostro mensile, non possiamo che 
fargli gli auguri di una buona riu
scita in questa sua iniziativa. 

Il sig. Isacco Vallerugo ha avuto 
recentemente un gravissimo lutto: 
il 12 giugno 1978 e deceduta in se
guilo a infarto la madre Jolanda 
Scarton ved. Vallerugo e Isacco l'ha 
accompagnata al cimitero di Medu
no, rimanendo in Friuli per tre gior
ni. Sentitissime condoglianze. 

Isacco Vallerugo a Maracaibo in una delle sue spericolate esibizioni di volo con 
« strumenti » di sua realizzazione. 

All'estero ci chiedono 
sempre più «cultura» 

Ouest'anno il congresso .sociale 
della Società Filologica Friulana si 
svolgerà a Latisana, e sarà, come i 
precedenti, non solo un'occasione 
d'iconlri Ira studiosi amici e simpa-
lizzanli della cultura della nostra 
gente, ma anche un momento di 
rillessione e di bilanci sul già latto 
e sul da farsi. 

Non è retorico dire che in questi 
sessant'anni di vita (data di nascita: 
Gorizia, 23 novembre 1919), la So
cietà Filologica ha accumulalo un 
grande patrimonio di scienza e di 
esperienza, diventando una delle più 
prestigiose bandiere culturali del 
Friuli, guardata con rispetto in Ita
lia e all'estero; ma la Società è chia
mala oggi a rispondere ad una cre
scente domanda culturale provenien
te dall'esterno della cerchia dei suoi 
iscritti (principalmente dal mondo 
della scuola) e in campi ben diversi 
da quelli tradizionali, e in un certo 
senso istituzionali, della linguistica, 
dei vari generi letterari e delle tradi
zioni popolari. Cresce infatti di gior
no in giorno il numero degli studiosi 
e degli appassionati di storia, di 
storia dell'arte, di architettura spon
tanea e d'autore, di altri « minori », 
per cui la Società deve allargare il 
ventaglio dei campi da studiare e 
adeguarsi, anche sotto il profilo edi

toriale e didattico, a un pubblico 
sempre più vasto ed eterogeneo. 
D'altra parte, per capire la comples
sità dell'operazione, bisogna consi
derare che non è possibile dare ri
sposte generali o generiche, perché 
il Friuli è meravigliosamente vario 
ed esige anche risposte ditterenziate 
per aree e sub-aree culturali. 

Sotto questo profilo, il numero 
unico che viene tradizionalemente 
dedicato alla cultura della sede del 
congresso e della sua zona di in
fluenza, costituisce una formula in
dovinata per valorizzare le compo
nenti, distinte e analizzate anche 
geograficamente, della friulanità, e 
per lasciare quacosa di concreto a 
disposi/ione del pubblico delle bi
blioteche. 

Anche Latisana, dunque, dopo set
tembre potrà disporre di un grosso 
tomo riccamente illustrato, che sarà 
per mollo tempo considerato il sal
vadanaio della cultura e della storia 
sua e della zona circostante. 

lEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI KEL MONDO 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

I versamenti volontari ^°*Ì^Ì® P®'' *"**' 
" ^ ^ ^ • ^ ^ ^^^ • • • • ^ ^ • • ^ H ^ ^ ^ • ' ^ ^ • • ^ ^ P H • • ASSFr.MI FAMILIARI - M<-i P.HR Ì̂ IMPORTUNI .SUI. I AVORO . Ài Molte sono le persone che per 

diversi motivi, fra cui quello di tro
varsi all'estero, effettuano l'assicu
razione Inps mediante versamenti 
volontari. E tutte, chi più, chi meno, 
sono assillate da un problema co
mune: vale la pena addossarsi una 
spesa, a volte anche gravosa, per 
continuare l'assicurazione? Quanto 
rendono i versamenti volontari? 
Questa situazione di incertezza e 
di dubbio si è venuta a creare in 
seguito alle variazioni introdotte in 
materia dai vari provvedimenti di 
legge succedutesi nel tempo e dal 
costante rincaro dei contributi. E' 
il caso di precisare che è estrema
mente dillicile se non impossibile, 
fornire consigli utili ai pro.secutori 
volontari. Solo un esame delle sin
gole posizioni assicurative può es
sere una base certa di partenza per 
una valutazione, che il più delle 
volte, dovrebbe prevedere anche 
quali saranno negli anni a venire 
gli sviluppi legislativi in materia di 
versamenti volontari e di tratta
menti minimi di pensione. 

Possiamo, comunque, fare alcune 
considerazioni di carattere generale, 
per contribuire a chiarire un po' 
di più un argomento di indubbia 
attualità come questo. Prima di 
tutto la prosecuzione volontaria 
deve essere latta per raggiungere 
il numero minimo di anni di con
tribuzione e di assicurazione richie
sti per la concessione della pensione 
in Italia (e cioè 15 anni per la pen
sione di vecchiaia, 35 anni per quella 
di anzianità e 5 anni per l'invali
dità) . Coloro che contemporanea
mente lavorano in uno Stato, legato 
con l'Italia da una convenzione, de
vono rendersi conto che per rag
giungere i requisiti minimi di pen
sione in Italia potranno utilizzare 
i contributi versati all'estero e, quin
di i versamenti volontari sono su
perflui, a meno che ritengano di 
IJOter raggiungere il diritto in Italia 
senza l 'applicazione della conven
zione. Costoro, peraltro, devono ri
cordare che se dovessero chiedere 
poi l'applicazione dell'accordo inter
nazionale, i versamenti volontari 
vengono a sovrapporsi a contributi 
stranieri e quindi indebiti. 

La prosecuzione volontaria è utile 
anche per conservare il diritto alla 
pensione d'invalidità, la cui conces
sione è subordinata all'esistenza di 
un anno di xersamenti nei cinque 
anni precedenti alla data di presen
tazione della relativa domanda (un 
progetto di legge prevede dal primo 
gennaio 1979 l'eliminazione di que
sta possibilità, perché si vuole che 
i versamenti volontari non facciano 
raggiungere più il diritto alla pen
sione d'invalidità, bensì inlluiscano 
soltanto sulla sua misura). 

E allora quanto conviene versare? 
Non è possibile dare una risposta 

adeguata: possiamo limitarci ad il
lustrare la normativa vigente. La 
più importante innovazione è la 
parificazione della contribuzione vo
lontaria a quella obbligatoria ai 
fini della liquidazione della pensione 
retributiva. 

Fino al 30 giugno 1972 i contributi 
volontari davano luogo solo ad una 
quota annua di pensione pari a 
18,72 volte l 'importo della contri
buzione base. Non valevano ai fini 
della liquidazione della pensione 
retributiva e questo era un evidente 
svantaggio per l'assicurato. Dal lu
glio del 1972 la parificazione « a 
tutti gli effetti » fa sì che i contri
buti volontari concorrano sia al 
raggiungimento del diritto alla pen
sione, sia alla determinazione del
l ' ammontare della stessa. Dalla 
stessa data inoltre l'Inps non con
cede più l'autorizzazione di versare 
volontariamente a coloro che hanno 
già raggiunto il diritto ad una pen
sione estera di Paese convenzionato 
con l'Italia. 

Vigono inoltre regole precise che 
debbono essere osservate, circa la 

classe di contribuzione dovuta per 
ottenere i vantaggi della pensione 
retributiva. Inlalti qualora l'assicu
rato versi una somma interiore a 
quella della classe dovuta si veri
fica il caso che un anno di contri
buzione volontaria continuerà a va
lere come anno intero ai soli fini 
del raggiungimento del requisito di 
assicurazione e contribuzione, men
tre verrà proporzionalmente ridotto 

ai fini della determinazione dell'im
porto della pensione. 

In definitiva, anche a questo pro
posito si può dire che hanno sicu
ramente convenienza a versare il 
contributo minimo coloro che han
no una modesta ocntribuzione di 
partenza, perché riceverebbero co
munque una pensione di importo 
inferiore ai minimi di legge e, quindi 
adeguabile a tali limiti. 

ASSEGNI FAMILIARI Nei Paesi 
della CE E la maggiorazione della 
pensione per i figli minori e le ren
dite orfanili sono a totale carico 
dello Stato del luogo di residenza. 
La liquidazione iniziale della presta
zione in base alla residenza deve 
ritenersi definitiva, indipendente
mente dai successivi trasferimenti 
di residenza da parte dell'interes
sato. 

Salari minimi a confronto 
in nove Paesi del mondo 

In quasi tutti i Paesi europei la 
legge stabilisce un salario minimo 
garantito per i lavoratori. Fra le 
eccezioni: Tltalia, la Germania e la 
Gran Bretagna, dove un salario mi-
niiiio non viene richiesto dai sin
dacati locali che sembrano fidare 
pili sulla loro abilità di conlralla-
zione che suU'autorità della legge 
per assicurare un guadagno equo ai 
lavoratori. E' tuttavia possibile, stu
diando i vari contratti di categoria 
e colcolando una ha.se di 173 ore la
vorative al mese, stabilire un lividlo 
minimo di retrihiizione anche per la 
Germania, Gran Bretagna e Italia: 
è ciò che ha fallo il centro studi 
« Intersocial », che ha messo così a 
confronto il minimo dei guadagni 
nei vari Paesi europei, arricchendo 
le tabelle con i dati relativi agli 
Slati Uniti ed al Giappone. 

BELGIO — // salario mininio esi
ste per decreto reale del 1975: è in
dicizzalo ed è alliialmente di 20.500 
franchi al mese (pan a 550 mila 
lire). Si calcola che circa il IO per 
cento dei lavoratori belgi riceveva 
il sedarlo minimo, gli altri guada
gnano di più. Ceni settori, autono
mamente, hanno tuttavia ottenuto 
per i loro lavoratori minimi netta
mente superiori a quelli stabiliti dal 
re: 15 franchi eli pili allora, per e-
sempio, nel settore nielallurgico. 

DANIMARCA — E' il Paese dove 
il sedarlo minimo garantito è piti 
allo di tutti i Paesi europei: circa 
800 mila lire, che si riducono a 600 
mila a! mese (non c'è tredicesima 
a Copegnaghen) con le detrazioni 
di legge e le tasse. Si calcola che 
otto danesi su cento ricevcmo que
sto « minimo », che è indicizzalo al 
costo della vita. 

FRANCIA — Dal primo dicembre 
scorso, il sedarlo minimo è inni a 
323 mila lire circa ed mese. Questa 
retribuzione garantita è legala al co
sto della vila: negli ultimi sei anni 
il potere di acquisto del salario mi
nimo è annientalo del 47,8 per cen
to. In altre parole chi riceve il sa
lario minimo oggi può acquistare u-
na volta e mezzo quel che poteva 
acquistare sei anni fa. 

GERMANIA — Non c'è un mini
mo garantito a livello generale. 
Dall'esame dei contratti categoria, 
si può stcìbdire che il sedarlo piìi 
basso (per 173 ore mensili) è quel
lo percepito dai manovali addetti al
la pulizia nel settore nielallurgico: 
1050 marchi pari a oltre 442 nula li
re. Nei settori tes.sili e calzaturieri, 
il minimo è di 1280 marchi; nella 
cìiimica 1410, neWedilizia 1604. 

GRAN BRETAGNA — Non esiste. 
Nei vari contratti, le differenze di 
minimo salariale sono notevoli (al 
pillilo pili basso si trova la cifra di 
130 sterline inni a 205 mila lire); ma 
colpisce soprattutto Venorme diffe
renza tra i salari maschili e quelli 
femininili; differenze che vanno, per 
esempio, nel settore della metallur

gia da 36,10 sterline la settimana 
per la donna a 56,80 sterline per Tuo-
ino. Un'indagine sui meno retribuiti 
dipendenti dell industria (10 per 
cento del totale) rivela che le don
ne guadagnano in media 36,60 ster
line la settimana, gli uomini 51,80. 

ITALI.A — // calcolo — dove co
m'è nolo non esiste il salario mini
mo garantito dallo Stato — è slato 
fallo prendendo in considerazieme 
fra lutti i contratti di categoria quel
li che registrano i piìi bassi salari 
minimi. Ne deriva che il minimo de
gli stipendi mensili italiani, com
presa la parte di tredicesima men
silità, è oggi di 220 mila lire. 

OLANDA — Il 10 per cento dei 
lavoratori olandesi ricevono il sa
lario minimo garantito dallo Slato: 
1673 fiorini pari a circa 658 mila 
lire, sul quale le tasse tolgono circa 
400 fiorini. E' un salario legalo al 
costo della vita, ma — unico in Eu
ropa — la legge autorizza in casi 
eccezionali le imprese a ridurre an

che questo sedarlo: ciò essenzialmen
te quando la riduzione consente di 
evitare il licenziamento. 

ST.ATl UNITI — Ci sono due tipi 
di salari minimi. Quello « federale » 
— fissalo in 460 dollari ed mese, po
co meno di 400 mila lire — è valido 
per Tallività che si svolgono in piti 
Slati; il secondo tipo eli salario è 
fissalo dai singoli Slati per le atti
vità cosidette « interne »: varia mol
tissimo da circa 500 mila lire (Cali
fornia) a 234 mila (nel Kansas). Sa
lari ancora inferiori sarebbero quel
li slahiliti nelle l.sole Vergini e a 
Portorico. Il sedarlo minimo non è 
indicizzalo e .secondo le slatisliche 
lo riceve il 4,5 per cento dei lavo
ratori: gran parte elei lavoratori al 
minimo in realtà effettua un lavoro 
soltanto a tempo parziale. 

GIAPPONE — Non esiste; Vuno 
per cento dei lavoratori — cioè quel
li che guadagnano di meno — han
no una retribuzione pari a 66,650 
yen, circa 255 mila lire. 

INFORTUNI SUL LAVORO Ai 
lini dell'integrazione della pensione 
Inps al trattamento minimo non 
si tiene conto della prestazione 
estera liquidala per infortunio sul 
lavoro o malattia professionale. 

MISURA DELLA PENSIONE - Nd 
caso di un lavoratore che abbia 
ottenuto la pensione comunitaria 
(CEE) e contemporaneamente una 
pensione di un Paese non facente 
parte della Comunità Europea, sulla 
integrazione del trattamento mini
mo di pensione italiana si tiene 
conto non soltanto della quota di 
pensione dei Paesi della CEE, ma 
anche del Paese cosidelto « terzo». 

RENDITA SUPPLEMENTARE I 
titolari di pensione estera possono 
ottenere una pensione supplementa
re italiana qualunque sia il numero 
dei contributi versati presso l'Inps 
senza, peraltro, ottenere il tratta
mento minimo. 

LAVORO IN CANADA - Il geome 
tra Fresco di Pordenone ci chiede 
se i periodi di lavoro da lui svolti 
in Canada potranno essere calcolati 
ai fini pensionistici. Rispondiamo 
che potranno essere considerati va
lidi ai fini del raggiungimento dei 
requisiti di anzianità assicurativa 
italiana se al compimento dell'età 
pensionabile sarà entrata definitiva
mente in vigore la convenzione fra 
l'Italia e il Canada. Attualmente 
potrà rivolgersi all'Inps di Porde
none per chiedere a pagamento il 
riscatto nell'assicurazione italiana, 
sempreché si tratti di lavoro assi
curabile in Italia. 

Ti interessa 
conservare ia tua vaiuta estera 

in una iocaiità dei Friuii? 
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 
I 
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e ognome 

c i t t à 

anno di espatrio 

ultimo comune di residenza in Italia 

da spedire a Direzione Generale 
Banca Cattolica del Veneto 
direzione centrale estero-Centro Torri- IhlOO Vicenza 

I 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 

Mostra di cultura friulana 
nella provincia del Chubut 

I bambini in costume tipico hanno fatto 
di Esquel (Chubut - Argentina). 

parte del gruppo folcloristico italiano 

Iniziativa e sc lu s ivamen te persona
le quella che il sig. Gel indo Rossi ha 
voluto al lest i re in occas ione del la 
Settimana cu l tu ra l e c i t t à di Esquc l , 
nella provincia a r g e n t i n a del Chu
but. Uno s t and c o m p l e t o è s t a t o 
dedicato al « Friul i c u l t u r a - Fr iul i 
turismo». L'iniziativa e r a s t a t a p ro 
mossa da l l ' I s t i tu to di c u l t u r a del 
municipio locale. 11 successo — che 
non si può n a s c o n d e r e , ha un po ' 

Con molti 
auguri 

da parte 
di Friuli 

nel Mondo 
In da ta 3 m a g g i o u .s . nella 

sala Pio X della Miss ione Cat
tolica di Ginevra , i fr iulani si 
sono riunit i in Assemblea ge
nerale. 

Dopo il discor.so di a p e r t u r a 
e di benvenuto , la n o m i n a del 
presidente di a s s e m b l e a , la no
mina dei c o m p o n e n t i il seggio 
elettorale, il r e s o c o n t o sull 'at
tività 1977-1978 s o n o s ta t i pre
sentati il r e s o c o n t o finanzia
rio, il r e socon to dei revisor i 
dei conti e le d imiss ion i del 
Comitato u scen te . 

Si sono svolte in segui to , a 
voli segreti , le elezioni del 
nuovo C o m i t a t o d i r e t t i vo . 

Sono s ta t i e l e t t i : Cecconi 
Giuseppe, D 'Or l ando Mar io , 
Zoratli Angela, Menoss i Mar io , 
De Cecco Novello, Di S a n t o l o 
Walter, .Noacco Enn io , So t t i l e 
Ugo, Zanini Luigino, Kauf-
man Cecilia, Miche lu t l i Fio
rella. 

Alcuni dei nuovi e le t t i non 
hanno a c c e t t a t o il lo ro man
dalo, sono s ta l i qu ind i sosti
tuiti. 

11 nuovo C o m i t a t o nel la sua 
prima assemblea dell 'S g iugno 
u.s. ha e le t to il p r e s i d e n t e e 
ha dis t r ibui to le c a r i c h e ai va
ri membr i : P r e s i d e n t e , Cecco
ni Giuseppe; Vice P re s iden t e , 
D'Orlando Mar io ; Cass ie ra , Zo
ratli Angela; S e g r e t a r i a , Mi
chelutli Fiorel la; P u b b l i c h e re
lazioni, Menossi M a r i o ; Consi
glieri, De Cecco Novel lo ; Del 
Torre Gual t ie ro ; Di S a n t o l o 
Walter; Gazzet ta O r 1 a n d o; 
.Mansulti Mar ino ; N o a c c o En
nio; Polla Luigino; So t t i l e Ugo. 

c o m m o s s o e, p e r c h é no?, inorgogl i to 
il sig. Gel indo Rossi — è a n d a t o 
o l t r e ogni poss ibi le p rev i s ione : un 
g r a n n u m e r o di v i s i ta tor i , e t r a que
sti u n a m a g g i o r a n z a di tu r i s t i che 
non e r a n o c e r t o moss i s o l t a n t o di 
cu r ios i t à m a a n c h e e s o p r a t t u t t o 
da des ide r io di conosce re . 11 padi
gl ione f r iu lano è s t a t o g iud ica to il 
mig l io re t r a i sedici s t a n d espos t i 
da o l t r e qu ind ic i col le t t iv i tà s t ranie

re, r ad i ca t e in q u e s t o c e n t r o e con 
u n peso t u t t ' a l t r o che tra.scurabiie . 

II sig. Gel indo Rossi si sen te in 
dove re — pe r il r i su l t a to o l t e n u t o — 
di r ingraz ia re . sopra t tu t to l ' E n t e 
Friuli nel Mondo per l 'ass is tenza e 
la so l ida r ie tà e l 'appoggio non sol
t an to m o r a l e ma anche c o n c r e t o che 
gli è a r r i \ a l o dal Friuli t r a m i l e l'En
te s tesso : libri di e s t r e m o in te resse 
sul Fr iul i , ogget t i e m a t e r i a l e ar t i 
s t ico di ogni genere , an t i ch i e at
tual i , concessi dal locale Fogolàr , me
mor i e conse rxa l e g e l o s a m e n t e dal la 
piccola Pa t r ia al m o m e n t o del di
s lacco . 

E' s t a t a un ' in iz ia t iva non so l t an to 
geniale m a che vale la pena di sug
ger i re a tant i a l t r i Fogo la r s : non 
c e r t o per una sempl ice c o p i a t u r a 
m a pe r un va l id i s s imo s t r i n n e n t o di 
di lfusione della n o s t r a or ig ina le cul
t u r a del Friuli t ra gli e m i g r a l i : della 
sua c u l t u r a e della sua t rad iz ione . 
E ' so l t an to con q u e s t e iniziat ive che 
si p u ò aver fiducia che r« a l t r o Friu
li » non m o r i r à nel r a s segna r s i di 
nuove generaz ioni . La divulgazione 
del n o s t r o « vivere da fr iu lano » sen
za d u b b i o d i p e n d e dal mol t ip l icar 
si di ques t e in i z i a l i \ e che una intel
l igente pol i t ica regionale del l 'emi
graz ione non d o v r e b b e n e m m e n o 
m e t t e r e in d i scuss ione pe r un 'a t 
tuaz ione che non può sub i r e r i t a rd i , 
in ques t i di acce le ra l a t ras formazio
ne di t u t t o un m o n d o u m a n o che 
va verso l ' anon ima pianif icazione di 
tu t t o . 

I signori Lidia e l'rancesco Geiitilini da Rivoli di Osoppo emigrati in Australia 
da 25 anni (Francesco) e da 17 che non rivedevano il Friuli sono rientrati assieme 
alla figlia Valeria (nata laggiù) per un breve periodo di vacanza e per rivedere 
i parenti e la terra natale. Nella foto i signori Gentilini e la figlia at torniat i 
dai parenti di entrambi a Rivoli di Osoppo. Saluti a tutti con la speranza di 
un presto arrivederci in Friuli. 

Bancario a Londra 
R e c e n t e m e n t e , si è t e n u t a l 'assem

blea Genera le dei .soci di q u e s t o so
dalizio. I p re sen t i e r a n o n u m e r o s i 
e i lavori si s o n o così svol t i : Il pre
s iden te cav. R ina ldo M a r i u t t o ha 
fa t to la re lazione m o r a l e del l 'a t t ivi
tà svolta e ha so t t o l i nea lo il l avoro 
fa t to pe r i nos t r i cor reg iona l i ter
r e m o t a t i e lo sforzo f a l lo dall 'Asso-
sociazione pe r t e n e r e i soci infor
m a t i sulle var ie legai che in teres-

Le moite e valide attivi1:à 
del gruppo friulano a Ginevra 

Poche pa ro le pe r d e s c r i \ e r e t u t t o 
il l avoro svol to dal Gomi t a lo uscen
te d u r a n t e i 14 mesi in cui è r i m a s t o 
in ca r ica . 

Il C o m i t a t o , fra a s s e m b l e e ord ina
rie e s t r a o r d i n a r i e , si è r iun i to 21 
vol te , 2 vol te si e r iun i to il Comi
t a to di p re s idenza con una par tec i 
paz ione dei m e m b r i del 90"o. 

A t t u a l m e n t e il Fogolàr c o n t a a 
Ginevra 80 iscr i t t i . 

Dal 4 m a r z o 1977 al 2 g iugno 1978 
il C o m i t a t o ha organ izza lo , con ri
su l ta t i soddis facent i grazie a l l ' a iu to 
dei fr iulani di Ginevra , le .seguenti 
man i fes t az ion i : 

Fes ta del la Miss ione ca t to l i ca (12 
e 13 m a r z o 1977); man i fes t az ione al 
CERN con la pa r t ec ipaz ione del co
ro i t a l i ano di Morges e del q u a r t e t 
to « Stel la Alpina » di C o r d e n o n s 
(22 e 23 m a r z o 1977). Ques t a mani 
fes tazione e r a già p r o g r a m m a t a dal 
C o m i t a t o p r eceden t e ; ne l l ' anniversa
rio del d i s a s t r o che colpì la n o s t r a 
regione e nel r i c o r d o dei mil le mor
ti, il Fogo là r furlan ha l a t t o cele
b r a r e u n a S. Messa in loro suffragio. 
Ha fa l lo segui to un incon t ro pe r di
s c u t e r e i p r o b l e m i c o n c e r n e n t i la ri
cos t ruz ione del Fr iul i (6 magg io 
1977); festa nel la sala Si . Croix di 
Carouge ( G È ) . G a r a di br i sco la e 
bal lo (4 g iugno 1977); s m a n l e l l a m e n -
lo della seconda b a r a c c a olTeila dal 
C o m u n e di Meyrin ( G È ) e invia ta a 
R a \ e o (Ca rn i a ) ( agos to 1977). Que
s ta b a r a c c a è s t a t a t r a s f o r m a t a in 
l a b b r i c h e t l a a r t i g i ana le nel la qua le 
dei g iovani m e n o m a l i o di dill icile 
i n s e r i m e n t o nella socie tà pos.sono 
i m p a r a r e u n m e s t i e r e e r ende r s i au-
tosulficenli; Fes ta a c a r a t t e r e infor
m a t i c o e r i c rea t ivo nella sala del la 
Miss ione ca t to l ica (1" o t t o b r e 1977); 
c a s t a g n a l a con gioco della br i scola 
nel la sala S i . Croix di Carouge (12 
n o v e m b r e 1977); festa di S. Lucia 
con d i s t r i buz ione di doni a 27 pic
coli fr iulani nel la sala della Miss ione 
ca t to l i ca ( I I d i c e m b r e 1977); festa 
Ca r i t a s di Ginevra di cui voi tu t t i 

cono.scele il successo ( 3 - 4 - 5 mar 
zo 1978); festa della Miss ione ca l lo-
lica. Il Fogolàr l u r l an ha col lo l'oc
cas ione per r ing raz ia re a u t o r i t à e 
associazioni i ta l iane p e r l 'a iuto d a t o 
al Friuli d o p o il t e n i b i l e l e r r e m o l o 
che ha co lp i to la n o s t r a regione (8 -
9 apr i le 1978); ce lebraz ione di un ri
to rel igioso alla m e m o r i a dei de
funti in segu i to al t e r r e m o t o (6 mag
gio 1978); s m a n t e l l a m e n t o della ter
za b a r a c c a ( lunga c i rca m. 6.5) d o n o 
del C o m u n e di Meyrin , di cui una 
me tà è s l a t a t r a s p o r t a t a a Brau l in s 
e l ' a l t ra m e t à , d e s t i n a t a a Bordano , 
è s t a t a invece invia ta a G e m o n a pe r 
la m a n c a t a p r e p a r a z i o n e del basa
m e n t o (magg io 1978). 

L 'ope ra to del C o m i t a t o u scen t e è 

r iusc i to a p o r t a r e un sia p u r mode
s to a iu to al n o s t r o Friul i , a r ingra
z ia re gli svizzeri e la col le t t iv i tà 
i ta l iana, pe r il loro a i u t o , a m a n t e 
ne re l 'unione fra noi e m i g r a t i e la 
coes ione coi nos t r i osp i t i svizzeri . 

Un g r a n d e graz ie d u n q u e al pres i 
d e n t e u scen t e Mar io Menoss i e a 
tu t t i i suoi co l l abo ra to r i . 

Il nuovo C o m i t a t o si p r o p o n e di 
r i n s a l d a r e i legami t r a i fr iulani di 
Ginevra e di inv i ta re alle var ie ma
nifestazioni in p r o g e t t o a n c h e la 
popolaz ione g inevr ina , a l lo s copo di 
l a r conosce re megl io il n o s t r o Fr iul i . 

Per il Comitato, la Segretaria 

FIDELLA M I C H E L U T T I 

Una foto-ricordo: ce l'ha inviala la signora Dolores Todaro da Widsor (Canada) 
che ha ricevuto la visita della mamma (la prima a destra) del mari to, della 
figlia Lara e dì alcuni parenti di Cavasse Nuovo, venuti da varie località degli 
Stati Uniti, con amici di Toppo di Travesio. La signora Dolores desidera salu
tare cordialmente i molti parenti di Meduno e i suoceri di Toppo. 

s a v a n o gli e m i g r a n t i che h a n n o a-
v u t o la casa d i s t r u t t a o d a n n e g g i a t a . 

Il s e g r e t a r i o Tosini h a poi illu
s t r a t o l 'a t t iv i tà svol ta d a n d o ogni 
de t t ag l io . La p a r i e finanziaria è sta
t a i l l u s t r a t a da l Teso r i e r e Livio Pa
trizio.. . 

E ' segu i ta u n a b reve d i scuss ione 
dove ogni socio h a a v u t o m o d o di 
d i s c u t e r e l ' a t t iv i tà svol ta d a n d o la 
p r o p r i a op in ione . All' u n a n i m i t à è 
s t a t o a p p r o v a l o sia il b i l anc io con
sul t ivo che l ' a t t iv i tà svol ta . 

Si è p a s s a t o poi alle elezioni del 
n u o v o c o m i t a t o che r i m m a r r à in ca
r ica pe r u n a n n o . I l cav. R i n a l d o 
M a r i u t t o , p r e s i d e n t e del Fogo là r di 
Gran B r e t a g n a dal g io rno del la Fon
daz ione n o n si è r i p r e s e n t a t o p e r 
ragg iun t i l imili di e tà e p e r d a r e 
l ' o p p o r t u n i t à ad a l t r i di g iud ica re 
la n o s t r a Associazione. 

I soci p r e sen t i h a n n o p r o p o s t o co
sì di e leggere il cav. M a r i u t t o pre
s iden te o n o r a r i o a vila, che al l 'una
n i m i t à è s t a t o a c c e t t a t o . 

II nuovo p r e s i d e n t e è il cav. Fran
cesco M a r i u t t o , già m e m b r o del co
m i t a t o . P r o f e s s i o n a l m e n t e il cav. 
M a r i n i l o e il d i r e t t o r e della Sezio
ne I t a l i ana della Sede Cen t r a l e della 
B a n c a Inglese H a m b r o s Banck . Nes
sun a l t r o c a m b i a m e n t o si è verifi
ca to , solo che in prev i s ione del rien
t ro definit ivo in I tal ia di G. Tosini , 
la sua elezione e in f o r m a provvi
sor ia . Anche il Fogo là r h a u n a nuo
va sede che è la seguen te : Fogolàr 
di Gleni Bretagna, 50 Hornsey Park 
Road, London N. 8. 

Si p rega di d a r e comun icaz ione 
t r a m i l e Friul i nel M o n d o del nuo
vo indir izzo. 

F in i to le elezioni del C o m i t a t o e 
la d i scuss ione sul p r o g r a m m a futu
ro, il Fogo là r ha ol fer to ai soci pa
nini e vino f r iu lano . Per la p r i m a 
vol ta si è poi t e n u t a u n a « T o m b o l a 
f r iu lana ». 

A p a r t e a c c l u d i a m o l 'elenco dei 
m e m b r i del C o m i t a t o e a l cune no
tizie. 

Il saluto 
di mamma Saro 

« Pascol i Anna in S a r o — la "MA-
M E " — invia le p iù a f le t tuose feli
ci tazioni al figlio B r u n o r e s iden te in 
Aust ra l ia in occas ione delle Nozze 
d ' .^rgento con la gen t .ma sig.ra Ni-
ves Ross i t . Augura che r a g g i u n g a n o 
l ' amb i lo t r a g u a r d o de i r« O r o ». 

Un c a i o s a lu to ai n ipot i Luc iano , 
Anna, Daniele e s o p r a t t u t t o a Va l t e r 
che p r e s t o la r e n d e r à b i s n o n n a . 

A "Marne" si a s soc i ano i fratell i 
tu t t i e gli amic i di P r o v c s a n o ». 
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AFRICA 
EGITTO 

RIBIS Richard - IL CAIRO - Con 
tanti saluti da Anna Maria Borgobello, 
le inviamo per un anno il nostro gior. 
naie con l 'augurio di arrivederci presto 
in Friuli. Maiidi-

SUD AFRICA 
DAMIANI Luigi . REGENTS PARK -

Con immenso alleilo la figlia Doris le 
rinnova l 'abbonamento. Ci uniamo con 
un sentilo grazie e i saluti del nostro 
Friuli. 

DA RIO Giovanni - FELIXTON - Ora. 
zie per le sue lusinghiere considerazioni 
e per l 'abbonamento. Le uniamo cari 
saluti da Artcgna con l 'augurio di ogni 
bene. 

DEL FABBRO Adelina e Luigino -
BELLEVUE EAST . Grazie per l a b b o . 
namento e per la visita della signora; 
con il più caro mandi dal nostro bel 
Frinii. 

DEL FABBRO Luigino - JOHAN
NESBURG . Tavio Valerio ricambia 
l 'augurio di ogni bene e ringrazia. 

DEL FABBRO Jole - JOHANNE
SBURG - Da lutti noi un saluto allet. 
tuoso. Da Osoppo le inviano tanti au
guri espr imendo il desiderio di rive
derla nel suo caro paese. Mandi-

DI NON Clemente e Costante -
JOHANNESBURG - Siamo lieti d'esser 
divenuti un atteso legame con la picco
la Patria. Grazie per i saluti e per il 
nuovo abbonamento. Mandi. 

DI SANTOLO Eliseo - JOHANNE
SBURG - Ringraziamo per i due abbo
namenti e t rasmet t iamo i .saluti al co. 
gnato e alla mamma Oliva. La spe-
ranza che il Fiiuli rinasca è più che 
mai viva in noi. Maiidi-

ROMANINI Nereo-JOHANNESBURG 
- Dalla sua .sempre cara Artegna le in
viano molti saluti e noi un grazie di 
cuore per il doppio abbonamento. 
Mandi-

AUSTRALIA 
DANIEL Oiazio - GLEN WAVERLEY 

. Tut to a posto con l 'abbonamento. Ab
biamo trasmesso i suoi saluti ai rispet. 
livi paesi natali. Grazie di cuore e au
guri a tut ta la lamiglia. 

DAZZAN Benito - CAIRNS . La mam
ma ha provveduto al suo abbonamento 
e le invia i saluti più cari con un ab
braccio da tutta la lamiglia. Da parte 
nostra grazie e inaiidi-

DE PELLEGRINI Edda N. - BALWYN 
- La ringraziamo per la lettera e per 
gli abbonamenti . Ricambiamo i saluti 
estendendoli anche ai figli con l'augu
rio che sappiano mantenere vivo il loro 
amore per la nostra terra. 

DE MARTIN Ariuio - DULWICH ILL 
- Da Toppo vi t rasmettono tanti saluti 
con i nostri ringraziamenti. L 'augmio 
più vivo con un sincero iiiaiidL 

DE PRATO Dino e Erminia . BRISBA
NE . Dalla Carnia ricambiano i saluti 
e vi r icordano con piacere nell 'attesa 
di rivedervi presto. Grazie e un ineiudi 
di cùr. In particolare da Enemonzo 
tanti auguri di ogni bene. 

DE VITTOR Italo - APPLECRISS -
Grazie per aver rinnovalo il suo appun
tamento mensile con il Friuli. Le unia
mo i nostri saluti e quelli della piccola 
Patria, sempre ansiosa di rivedere i 
suoi figli. 

DI BEZ Pietro - BRIGHTON . A po
sto con l'abboiianiento; non ci resta 
altro che ringraziare con il saluto più 
schietto del nostro Friuli: ineiiidi-

DODORICO Fiori e Iole - BULLEEN 
- Grazie per l 'abbonamento. Tutto vi 
arriverà con la sperata precisione. 
Mandi e tanti auguri per tutta la fa
miglia. 

RINALDI Francesco - IVANHOE - La 
cognata ha pensalo al suo abbonamen. 
lo. Grazie di cuore e tanti saluti anche 
a tut ta la famiglia di qua e di là del
l'oceano. 

ROMANIN Giovanni Maria . MEL. 
BOURNE - Siamo a posto con il 1978. 

CI HANNO LASCIATI... 
Pietro Colombo la quale Friuli nel Mondo espiiiiic cor

dialmente i sensi della più viva parte
cipazione per questo dolore che l'ha 
colpita. 

Luigi Sartor (Tifa) 

Dopo trent 'anni di emigrazione in 
Svizzera, avrebbe dovuto ot tenere la 
mer i ta ta e sudata pensione nel prossi
mo mese di agosto: la mor te lo ha sor
preso proprio alla vigilia di un ripeso 
che doveva coronare una vita laboriosa, 
onesta e sopra t tu t to dedicata al lavoro 
con una ret t i tudine che e virtù .sempre 
più rara. Pur t roppo la vita ha per mol
ti queste dolorose cadute che lasciano 
i familiari — ma anche tulli i cono
scenti — in un dolore incomprensL 
bile e quasi assurdo. Pietro Colombo 
era nato il 6 agosto 1913 ed è .scompar
so il giorno 11-5-1978: la.scia nel lutto 
una famiglia che non lo dimenticherà; 
part icolarmente la moglie, sig.ra Maria. 
Dotato di nobilissime qualità umane, si 
prodigò non .soltanto nella sua attività 
ma seppe unire al suo lavoro anche 
un generoso interesse per i problemi 
sociali di ogni genere, particolarmen
te nel settore dell 'emigrazione dove la 
sua presenza nel Fogolàr era di un 
continuo e instancabile impegno. Quan
ti l 'hanno cono.sciuto pos.sono testimo
niare la sua sensibilità d 'animo e la 
sua partecipazione ad ogni genere di 
iniziative che potessero giovare ai suoi 
compagni di lavoro, qualsiasi fosse la 
loro condizione. Maniago non cancel
lerà facilmente la sua memoria come 
quella di uno dei suoi figli migliori e 
più attivi. 

Proprio il 10 giugno la camera di 
Commercio, Industr ia e Agricoltura gli 
aveva assegnalo la medaglia d 'oro con 
diploma di benemerenza per i suoi me. 
riti personali, guadagnali in tanti anni 
di lavoro. Il riconoscimento è s tato 
consegnato alla vedova sig.ra Maria, al. 

Nato a Orgnese di Cavas.so Nuovo il 
18 set tembre 1905, a vent 'anni lece ser
vizio militare di leva nell 'Ottavo alpini, 
battaglione Tolmezzo. Fu in seguito 
pioinosso capotale, in seguito venne 
trasferito al distret to militare di Saci-
le e finì il suo .servizio militare col gra. 
do di caperai maggiore. 

1 tre Iralelli residenti in Gran Bre
tagna, impiegali come operai mosai
cisti e terrazzieri, t ramite le conoscen
ze e amicizie coi propri direttori, otte
nevano il permesso di averlo con loro 
in Londra, ove li raggiunse l'anno 
1927. Cominciò subito a lavorare come 
terrazziere e modellista, nei quali lavori 
si distinse come lavoratore specialista 
e instancabile: tu maestro del suo me
stiere e molti operai impararono da 
lui il vero mestiere. 

Tutti coloro che lo conobbero risen
tono il grande vuoto che ha lasciato. I 
funerali ebbero luogo nella chiesa ita-
liana di Clerkenvvell. Era presente una 
rappresentanza degli alpini con cappello 
d'alpino, che deposero una corona ai 
piedi del feretro, come segno di fratel
lanza e solidarietà che esiste nel corpo 
degli alpini. 

La salma si trova nel cimitero di Fin. 
chiev. I fratelli e lutti i suoi amici 
esprimono con profonda commozione 
le loro condoglianze alla moglie, alle 
figlie, ai genitori e parenti tut t i . Friuli 
nel Mondo si as.socia a questi senti
menti. 

A mamma Pia e a papà Auro Iggiotti, 
zlonl per il loro primogenito Damiano 
stessa friulanità dei genitori, l 'onore e 

Tanti saluti da Cordenons, che oggi è 
senz'altro uno dei centri più vivi della 
cultura e delle tradizioni Iriulane. Sa
luti e grazie. 

EUROPA 
BELGIO 

BOZ Giordano - AGREE - La nipote 
le manda un caro saluto e pen.sa al 
suo abbonamento per l 'anno in corso. 
Noi vi uniamo eli auguri di ouni bene. 

DAGNOLO Duilio - EKEREN - Infi
niti ringraziamenti con gli auguri mi
gliori. Seguono da Panna ed Aviano 
saluti cordialissimi di parenti e amici. 

D'ANDREA Eleonora - BRUXELLES 
. A posto per il '78; le uniamo il no. 
Siro più sentito grazie con vivissimi 
auguri. 

D'ANGELO Angelo - BRUXELLES . 
Grazie dell 'abbonamento e tanti saluti 
da Silvella di Fagagna. Trasmett iamo 
pure i vostri .saluti agli altri parenti del 
Belgio e del Canada. 

DEL BIANCO Francis - FORCHIES -
Ringraziamo per il rinnovo ed inviamo 
saluti dal Friuli con l 'augurio di rive
derci presto. 

DEL DEGAN Riniera - SAINTES RE
BECO - Grazie veramente sentite per 
i tre abbonamenti . Le uniamo i saluti 
del nostro Friuli e tante sincere cspres. 
sioni d'augurio 

DEL SAVIO Vincenzo - LIEGI . Rin. 
graziamo per l 'abbonamento e inviamo 
tanti tanti cari saluti. 

DEOTTO Sisto - PRESLES . Ringra
ziando per il saldo, salutiamo per lei 
l 'amalo Friuli con vive cordialità e be. 
neaugurando. 

DEOTTO Ugo - LA LOUVIERE . Ver. 
zegnis le invia i suoi saluti. Per quanto 
I iguarda il giornale che ci ha allegalo 
alla sua lettera, bisogna dire che ha 
un po' ingrandito lo scandalo. Se vi 
sono stati dei responsabili, sono stati 
;.!iudicati. Ora e importante rimboccarsi 
le maniche per ricostruire e non andar 
dietro alle molte chiacchiere che si .son 
latte, a tor to più spesso che a ragione. 
Grazie per il suo inleiessamenlo e spe
liamo eli rivederci presto in Carnia. 

DI BERNARDO Pietro - LIEGI - Gra. 
zie per l 'abbonamento '78. Cordialità 
vivissime e arrivederci in Friuli. 

DI TON Giuliano . BRUXELLES -
Grazie per il suo abbonamento e tanti 
auguri per una prossima visita in Friuli. 

ROCCO Lino - VELAINE SUR SAM. 
BRE - Con l 'abbonamento 1978 lutto è 
a posto. Trasmettendole i saluti e gli 
auguri da Beivars, Racchiuso e Sede
gliano, uniamo in breve il nostro inalidì 
e l'augurio tut to particolare che il gior. 
naie le sia vicino nelle ore di .serenità. 

ROMANIN Luigi . BRUXELLES . A 
posto il 1978; le uniamo, con il grazie, 
tanti cari saluti ed auguri di ogni bene. 

FRANCIA 
CAMILOTTO Ruggero - ALTKIRCH -

II sig. Romani Aurelio ha provveduto 
al suo abbonamento e da Latisana le 
giungano tanti saluti. Proprio in questi 
giorni s'è insediala la nuova ammini
strazione comunale. Per il resto non ci 
sono altre novità. 

D'ANGELO Franco - SAINT WAN. 
DRILLE - Abbonato per il '78. Grazie, 
.saluti e auguri. 

D'AGOSTIN BOUDRY Teresa . MA-
ROMME - Grazie di cuore per l 'abbo. 
namento. Uniamo cordialità vivissime 
ed auguri. 

DEANA David . GERARDMER . Rin. 
graziamenti vivissimi con auguri di 
tut to cuore di lelicilà. 

DEANA Guerin . EPINAL . Grazie per 
il suo abbonamento. Ricambiamo il 
mandi dall 'intero Friuli. 

DE CECCO Jules . TOULON . Il cu-

Friuli nel Mondo esprime tante felicita-
a cui auguriamo di continuare, con la 
la tradizione della famiglia. 

gino Antonio le rinnova l 'abbonamento. 
Con il nostro grazie, gli auguri più sin
ceri . 

DE FRESCHI Egidio - ARRAS . Ab
biamo trasmesso i suoi saluti a Cor. 
nino da dove ricambiano con affetto. 
Da pal le nostra, grazie dei saiuti e del-
rabbonamcnlo . Auguri all ' intera sua fa. 
misriia. 

DECANO Luigi . FIRMINY . Ringra. 
ziando, uniamo saluti e un iiicindi di 
cùr a tutti. 

DE GIACINTO Vittorio - CHATEL-
LERAULT . Con una cordiale st iel la 

di mano, gli auguri più vivi a lei e fa. 
miglia. Grazie per l 'abbonamento. 

DEL BIANCO Antonio - SARREGUE. 
MI.NES - Grazie per i saluti, ricambiati 
da tutti i nostri collaboratori. Cordiali 
auguri di ogni bene. 

DEL COLLE Gildo . HEMING . Gra-
zie dell 'abbonamento, con un caro sa. 
luto dal nostro bel Friuli, ora in una 
delle sue più belle stagioni. 

DELLA MEA Elio - AGNEAUX . Gra. 
zie e cordiali saluti da amici e parenti 
del Friuli. Vive cordialità. 

DELL'OSTE Rinaldo . VERTUS . 
Grati per l 'abbonamento, ricambiamo 
i saluti. 

DEL MISSIER Cristian . MAILLOT 
SENS . Grati per il saldo '78, .salutiamo 
formulando auguri di viva cordialità. 

DEL ZOTTO Jean . COGNAC . Senti, 
lamente ringraziamo con un mandi di 
cuore per l'intera famiglia e per i lei. 
tori certamente numerosi del suo e na 
stro giornale. 

DE MICHIEL Alvise - ALFORTVILLE. 
Grazie dell 'abbonamento e tanti auguri 
per l 'anno in corso per lavoro e lami, 
glia. Maiidi-

DE MICHIEL Silvio - GRAFFENSTA. 
DEN - Grazie di cuore per il rinnovo 
e tanti saluti dal Friuli, con l'augurio 
di rivederci presto. 

DE NARDO Alcide - WITTELSHEIM. 
A posto con il '78; la ringraziamo e la 
.salutiamo di cuore. 

DEOTTO Nello - GALLARDON . Rin. 
graziamo di tut to cuore, ricambiando 
vive cordialità. 

DE REANl Biuno . CRESSELY - Au. 
guri di ogni bene e grazie per il rin. 
novo sollecito. Arrivederci in Fiiuli. 

DE ZORZI Ines . SARRFGIINES . 
A Tesis di Vivaro hanno accolto con 
piacere le sue notizie ed i saluti, ricam-

Dal Fogolàr furlan di Sydney (Australia) ci perviene, con una foto, il Comitato 
femminile per il 1977-1978 composto dalle signore E. Peressin, C. Perini, V. Gia
iet to, L. Gentilini, P. Furlanetto, I. Geraldi. Alla tesoreria è stata eletta A. Pclzot, 
mentre vicepresidente e T. Tocchet. Funge da segrearia Maria Sut. Nel centro 
della foto la presidente Lia Galdin. Al Comitato, da parte dell 'Ente Friuli nd 
Mondo, calorosi auguri di buon lavoro e di buoni successi. 

Nuouì dìrettiui dì Fogolars 
L'Aja 

R e c e n t e m e n t e i nuovi elet t i del 
Fogo là r si sono r iuni t i in consigl io 
ed h a n n o p r o c e d u t o alla d is t r ibuzio
ne delle ca r i che sociali s econdo il 
m o d o qui ind ica to : Novello Gino, 
p r e s i d e n t e ; R igu t to Pie t ro , vice-pre
s iden te e a m m i n i s t r a t o r e bar -sede; 
Cenedese Rena to , s eg re t a r io ; .Mazzo
li Licia, v ice-segretar io; De Rosa Fi
sa, t e sor ie re ; Goral Regina, r app re 
s e n t a n t e g r u p p o femmini le ; Giusep-
pin Maria , a iu to acquis t i b a r ; Cozzi 
Leo, a t t iv i t à r i c rea t iva ; Rora i Vit
to r io e Mazzoli Licia, visi te a m m a 
lati , ecc 

Nel co r so del la r iun ione si è poi 
s t ab i l i lo l 'o rar io di a p e r t u r a del b a r 
ed il p r o g r a m m a feste. 

San Gallo 
Il c i n q u e febbra io , il Fogo là r Fur

lan di San Gallo ha c e l e b r a t o e 
fes teggia to pe r i b a m b i n i dei soci, 
la Befana e il ca rneva le . U n a fes ta 
ben r iusc i t a con donaz ione di doni , 
che h a d ive r t i t o g r and i e piccoli . 

C o m u n i c h i a m o anche , pe r il bien
nio 1978-79, il n u o v o c o m i t a t o diret
t ivo: p r e s i d e n t e . F r a n c o Ca l ludr in i ; 
vice p r e s i d e n t e . Luigi Rosic ; segre
t a r io , Renzo P a r o n ; vice s eg re t a r io , 

G iuseppe Punic i ; cass ie re , Aldo Can-
ton; consigl ier i , Leo Deot to , Renato 
Galas.so, R o b e r t o Galasso, Bruno 
Jus , Ezio March i , Ario Marchi, Ro
m e o Pon ta , P iacenze Paschini , Aldo 
Fieli, Albino T o m a i . 

Gran Bretagna 
Al Fogo là r fur lan di Gran Breta

gna si è p r o c e d u t o alla elezione del 
nuovo c o m i t a t o d i re t t ivo che ha 
a v u t o i seguent i r i su l t a t i : presiden
te o n o r a r i o , cav. R. Mar iu t to ; vice 
p r e s i d e n t e o n o r a r i o , cav. V. Sartor; 
p r e s iden te , cav. F r a n c e s c o Mariutto; 
vice p r e s iden t e , Serg io Fossaluzza, 

Il s eg re t a r io Gianni Tosoni, dopo 
un d i s i n t e r e s s a t o lavoro sociale, 
r i e n t r a a R o m a : i componenti 0 
Fogo là r di G r a n B r e t a g n a esprimo
n o il lo ro co rd ia l e riconoscimento 
p e r q u a n t o ha fa t to pe r il loro soda
lizio e p e r t u t t i i n o s t r i corregionali 
in Ingh i l t e r r a . 

Tesor ie re , Livio Pa t r iz io ; membri 
consigl ier i : Lucio Alzetta, Adriano 
Moro , N a r d u z z o Gino, Walter Rugo. 
Ugo M a r i u t t o , Lorenzo Corinci, Nel
la Cristofol i , A d r i a n a Maddalena, 
G ianca r l a Sca lco . 

Il Fogo là r di L o n d r a ha sede al 
s eguen te indi r izzo: 50 Hornsev Park 
Road , L o n d o n N . 8 - Tel.: 888866Ì, 
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I bambini del Fogolàr di San Gallo all'ultimo incontro per la festa della Befana 
celebrato tempo fa. Ci scusiamo per il ritardo della pubblicazione. 

biati, che trasmettiamo assieme al no
stro grazio. 

DI BER.VARDO Aldo . WISSEM-
BOURG - Da Colle di Arba inviano 
tanti saluti con l'augurio di un prossi
mo ritorno in Friuli. Grazie e inalidì. 

DI LENARDA Pietro - AJACCIO . 
Tanti saluti dal nostro Friuli, con l'au. 
gurio di ogni bene. Grazie di lutto. 
' D I LENARDA Silvano . SAINT NI
COLAS EN FORÉT . Grazie pei- l'abbo
namento e lami saluti da Coderno e 
Zompicchia, con vivissimi auguri per 
tutta la lamiglia. 

DOSSO Argentina . BAUME LES DA-
MES - Grazie per il rinnovo, con il 
caloroso saluto della piccola Patria. Au-
guroni a tutti. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE . Di cuo
re ringraziamo per l 'abbonamento ed 
uniamo cari .saluti. Maiidi-

DLBOIS Claude - SAINT MAUR . 
Franco le rinnova l 'abbonamento, in
viandole tanti saluti. Ci uniamo con il 
grazie più sentilo. 

FALCOMER Elia . ARRAS . Ringra
ziando di cuore per l 'abbonamento, 
porgiamo gli auguri più vivi per lami. 
glia e lavoro 

RADINE Alfonso - CRESSELY - Gra-
zei per l 'abbonamento e di cuore tanti 
auguri di ogni bene. 

RADINA Aurelio . CACHAN . Tutto 
a posto per il '78. Grazie di cuore e 
arrivederci in Friuli. 

RANGAN Enrico . LA FRETTE SUR 
SEINE - Siamo a posto per il '78. Tanti 
saluti dal Friuli e grazie. 

RA.NGAN Umberto - HERBLAY . S'è 
assicurato « Friuli nel mondo » per il 
1978. Perciò la ringraziamo e nel con
tempo le uniamo fraterni saluti. 

REVELANT Alfredo . PARIGI . Lu. 
ciano Romano ha provveduto al suo 
abbonamento biennale. Grazie, ed arri
vederci in Friuli. 

RIBIS Lavinia . LES LILA . Anna 
Maria Borgobello ha portato il suo ab
bonamento. Le siamo grati e, di nuovo, 
saluti ad entrambe. 

RLNALDI Arnoldo - MONT SUR MAR. 
CHIENNE . Il suo abbonamento è sta
lo rinnovalo dalla signora Rina che 
assieme al marito porge sentile condo
glianze per la scomparsa del papà Vin
cenzo. Ci uniamo esprimendole la no
stra partecipazione. Grazie per il rin
novo. 

ROMANINI Aurelio . ALTKIRCH . 
.abbiamo ricevuto il suo biglietto ed 
abbiamo subito esaudito le sue richie
ste. Dal Friuli r icambiamo i saluti e 
specialmente da Artegna, ove si lavora 
con buona volontà per sanare le ferite 
del sisma. 

RONCO Riccardo . BRETEUIL - A 
posto per l 'abbonamenlo. Le inviamo 
assieme al nostro grazie, i saluti più 
sentiti. 

ROTA Caldino - GERARDMER . Gra. 
zie per la rinnovata fiducia per il '78. 
L'n mandi dal Friuli che l 'attende. 

ROVEDO Assunta . CHALONS SUR 
SAO.\E . L'abbonamento '78 e a posto; 
la ringraziamo per il suo pensiero. 

GERMANIA 

DEL RIZZO Riccardo . EMMENSTAD 
. Vidoni Roberto ha provveduto al suo 
abbonamento. Mandi di cuore. 

DI BERNARDO Franco - FRIEDE. 
RICHSHAVEN . Vidoni Roberto ha 
provveduto al giornale per lei. Grazie 
ed arrivederci in Friuli. 

DI VALENTIN Angelo . SAARBRU. 
CHEX - V'ivi ringraziamenti e auguri. 
L'abbonamento è a posto. 

RA.VGA.M Lodovico . MERCHWEITER 
. A posto per due anni con l'abbona
menlo; le inviamo tanti saluti da Arba, 
ove l'attendono con immuta to affetto. 
Mandi. 

ROSA Antonio - SOLINGEN . Grazie 
per aver voluto prenotare il giornale 
anche per il prossimo anno. Tanti sa
luti a tutti. 

ROSSI Mario . LEINFELDEN . A 
posto per il '78. Con il beneaugurante 
mandi, il nostro ringraziamento. 

INGHILTERRA 

DI BERNARDO Velda . BILSTON . 
Grazie per il duplice abbonamento, an
che per la mamma, che le invia a m'.-z-
zo nostro tanti saluti e l 'augurio che 
il nostro giornale possa essere un vero 
legame tra due persone e lutti i friu
lani nel mondo. Grazie di nuovo pel
le sue belle parole e auguri vivissimi. 

ITALIA 

Anche per questa volta omett iamo la 
pubblicazione dei numerosissimi abbo. 
nati e lettori italiani e friulani che han
no rinnovato l 'abbonamento nella spe. 
ranza che presto ci si possa mettere al 
corrente di tut ta la corrispondenza, 
sempre per dare la precedenza a co
loro che risiedono all'estero. Ringrazia
mo tutt i indistintamente, invitando a 
scrivere poiché alle lettere cercheremo 
di rispondere al più presto. 

D'ARONCO Renato - PORDENONE . 
I traguardi si raggiungono lavorando 
con costanza. Il Friuli ne sta dando la 
prova. Grazie e saluti. 

DEL ERARI Luigi . S. DONA' DI 
PIAVE - Felice permanenza in patria, 
con gli auguri più cari dal giornale, 
amico dei suoi giorni di lavoro e di 
lontananza. 

DELLA PUTTA Antonino - VARESE . 
Ricambiamo il mandi eli cùr, e tanti 
saluti da Cimolais. 

DELL'OSTE ORELIA Angela . OVA-
RO . Il figlio Rinaldo, da Veitus (Fran. 
eia), le dona questo abbonamento per 
ricordarle il suo incessante pensiero e 
l 'espressione del suo alletto, con tanta 
nostalgia della lamiglia e del paese. 

DI POI Silvio . GORGONZOLA . Sior 
Ottavio Valerio ricambia con alletto i 
suoi saluti ed i voti augurali. 

REGI NATO Giuseppe . PIEVE DI SO-
LIGNO . Finalmente una buona noti
zia: un rientro in Patria, ma non s'è 
dimenticato di « Friuli nel mondo », il 
giornale delle ore serene nella lontana 
Kaala Lampur, in Malesia. Grazie e sa
luti. 

ROMAN RIONI Uva - POFFABRO 
Siamo lieti che abbia voluto, dopo an
ni, r innovare l 'abbonamento e siamo 
sicuri che non ci lascierà più. Grazie, 

ROI Giuseppe . FUSEA . Sperando 
che la spalla infortunata sia di nuovo 
in forma, la ringraziamo per il suo ab. 
bonamento '78. 

LUSSEMBURGO 

D : BELLO Bruno . LUSSEMBURGO 
. Ringraziando di cuore, formuiiamo 
voti di ottima salute e buon lavoro. 
Saluti. 

DE BIASIO Angelo - BONNEVOIE . 
Con i saluti di .Montereaie Valcellina 
ed il nostro grazie, l 'augurio di un ai-
livederei presto in Friuli. 

DE BIASIO . ESPERANGR . Ringra
ziamo per il suo abbonamento e unia
mo i più sinceri auauri di oani bene. 

DEL DEGAN Aldo - BETTEMBOUKG 
- Ricambiando saluti, mandiamo dal 
Friuli un grazie di cuore per il rinnovo. 

DEL FABBRO Giovanni - BETTEM-
BOURG . Grazie dell 'abbonamento e 
tanti saluti a lutti. Mandi. 

DI LENA Alino . BONNEVOIE - La 
nostalgia di Rivo di Paluzza speriamo 
la porti presto a rivedere le sue mon. 
lagne. Da parte nostra, grazie ed arri
vederci presto. Mandi. 

DI LENARDO Stefano - RECKANGE 
- Grazie di cuore per l 'abbonamento e 
tanti auguri di bene e felicità. Saluti 
dal l-'iiuli. 

DI RONCO Mario-Aldo - DIFFER. 
DANGE . Vivissimi ringraziamenti e 
auguri di cuore a tutti . Un saluto dalla 
piccola Patria: mandi. 

MAIERON Silvano . DIFFERDANGE 
- Grazie per il rinnovalo abbonamento 
a cui uniamo un saluto sincero dal no
stro Friuli. 

PICCO Maria - ECHS SUR AL7.ETTE 
- Di cuore ringraziamo porgendo i no
stri più vivi auguri di ogni bene a tutta 
la lamiglia. 

RANGAN Antonio - LUSSEMBURGO 
- Saldato il '78 dalla signora Natalia. 
Purtroppo non è l'indimenlicabile Dino 
Menichini a rispondervi. Ricambiamo 
i salmi inviali all 'Ente. 

REVOLDINI Gino - BERTRANGE . 
Grazie per il suo interessamento. Per 
il '78 siamo a posto. Ricambiamo saluti 
ed auiiuri. 

RIGUTTO Sergio - HOWOLD - Da Ar. 
ha trasmett iamo i più cari saluti con 
l'augurio di lutti per rivederci presto. 
L'abbonamento e a posto. Grazie. 

RUGO Giobalta . MAMER . Ha rin
novato l 'abbonamento per due anni. 
Salmi da Campone di Pordenone. 

RUGO Igino . MULLENDORF . Gra
zie per il rinnovo '78. Anche a lei un 
caro saluto dal Friuli. 

TOI.AZZI Giulio . PETANGE . Rin
graziamo con vivi auguri per il suo 
abbonamento. Un sincero saluto dal 
Frittli e dagli amici qui residenti. 

NORVEGIA 
DE PAOLI Paride . OSLO . Grazie 

dell 'abbonamento sostenitore, con un 
caro salmo da Istrago ove tut to va be
ne e la ricordano con piacere e con il 
desiderio di rivederla. 

ROMANIA 
DE SIMON Romano . BUCAREST . 

Lidia e Toni salutano, rinnovando Lab. 
bonamenlo. Al noslro grazie, si unisce 
il salulo del Friuli: mandi-

SVIZZERA 

DAMMASCIIK Carla . ZURIGO . Co. 
nielli Giacomo ha portalo il suo abbo. 
namenlo per l'anno in corso. Grazie ad 
entrambi e saluti. 

DAPIT Beniamino . SPEICHER . Al 
rinnovato abbonatnento dall'amica Ca
terina, uniamo il noslro grazie. Tanti 
salmi dalla nipolina Ilena, che ricorda 
sempre il caro nonno in Svizzera. 

DA RUI Pierre . ZURIGO . Grazie 
per l 'abbonamento. Un caio saluto a 
tulli. 
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Panorama di Anduins con la sua chiesa e, alle spalle, il monte Prat. 
(Carlolnova - Udine) 

Gran completo per la famiglia Ceneigh di Facdis, da trent 'anni residente a 
Sydney (Australia). In occasione del 75 compleanno della mamma, anche la 
figlia Ida con li marito Edmondo sono giunti dal Belgio, sia pure con una 
breve visita in Australia dove risiedono 1 suoi più strettì parenti. Nella foto 
la signora Anna mentre taglia la torta, circondata dai cinque figli: da sinistra, 
Gino, Elena, Severino, Ida e Luciano. 

DE ANGELIS Anna . SCIAFFUSA -
Sentiti ringraziamenti e un mandi di 
cuore da tutto il Friuli. 

DE CECCO Enrico - SCHWIZ . Da 
Gemona, ove si opera per la rinascita, 
le inviamo tanti saluti. Grazie per l'ab
bonamenlo. 

DE CARLI Luigi - CHESIERES - Da 
Valvasone le inviano tanti saluti, ai 
quali si uniscono i nostri ringraziamen-
li per il rinnovalo abbonamento. Au. 
guri. 

DEGLI UOMINI Mario . LONGHEN-
TAL - Grazie ix-r l 'abbonamento e arri , 
vederci in Friuli. 

DEL ERARI Bruno . SCHOTZ . Con 
il grazie dell 'abbonamento un caro sa. 
luto da Castelnuovo del Friuli. 

DELLA PIETRA Michele-COTE AUX 
FEES - Da Prato Carnico, Ovaio e Co-
meglians, le inviano saluti e auguri. 
Da parte nostra il grazie più sincero. 

DELLA SCHIAVA Angelo - SCIAFFU
SA - Grazie e un niciiidi a tut ta la lami-
glia con tanti auauri. 

DELLA SCHIAVA Ivano - SCIAFFU. 
SA . Rinnovato l 'abbonamento; ringra
ziamo di cuore. Mandi. 

DELIA Lorenzo . ALLSCHWIL . Vive 
cordialilà e grazie per il rinnovo di 
« Friuli ne! mondo ». Arrivederci presto. 

DEL GOBBO Giovanni . LACHEN -
Grazie cleU'abbonamcnto con gli auguri 
di lutti i suoi parenti di Udine. Ricam. 
bianio i .suoi voti di buon anno. Certo: 
il Friuli non vi dimentica 

DEL MEDICO Licia - LOSANNA -
Al nosl io grazie, si uniscono i saluti 
di tulli i suoi amici e parenti del 
Friuli. Mandi. 

DELTA Rino - SCIAFFUSA - Grazie 
di cuore per l 'abbonamento con l'au
gurio di rivederci presto nella piccola 
Patria. 

DE LUCA Lida . MONTIER . Da 
Faedis ricambiano gli auguri da lei 
inviali, in parlicolare la «man ie» . Gra
zie per l 'abbonamento. 

DE PIERO Bruno - ST. PREX - A 
posto per il '78. .Mandi e grazie. 

DE MONTE Bruno - DUBENDORF -
Grazie per l 'abbonamento e ogni bene. 
Mandi. 

DE STEFANO Luciano . CHAM - Sin
ceri ringraziamenti per il rinnovo. Sa
luti e ariivedeici presto in Friuli. 

DI BENEDETTO Sonia - SCIAFFUSA 
- Un sentito ringraziamento con gli au
guri più vivi da tutto il nostro Friuli. 

DI BERNARDO Giovanni - NIEDER. 
GLATT - Chiandussi Anna ha provve
duto al suo abbonamento a « Friuli nel 
mondo ». Grazie, auguri. 

DI BIAGGIO Lucio-DERENDINGEN 
- Rinnovato rabb;;n;miento. Grazie e un 
saluto tutto particolare dal Friuli. 

DI BORTOLO Osvaldo - RICH-
TERSW . Rinnovato l 'abbonamento, 
siamo lieti di ringraziare. Auguri e sa. 
luti dasxli amici in Friuli. 

DI ELI Livia . KONIZ . Con un caro 
saluto da Timau e Paluzza. perle della 
nostra Carnia, il grazie più sentito ed 
oani bene a tutta la famiglia. 

DI MARCO Elio - ROMBACH . Ri
cambiando i saluti, esterniamo la no
stra graliludine per il rinnovo dell'ab-
bonamento. Mandi e grazie. 

DI SANTOLO Umberlo . MORGE . 
Grazie per l 'abbonamento. Saluti ed 
auguri di ogni bene estesi a tutta la 
lamiglia. 

DORIGO Cario - SPREITEMBACH -
Da S. Giorgio di Nogaro e Gniva di 
Resia, giungano tanti cari saluti assie. 
me al nostro grazie per l 'abbonamento. 

DRIUSSI Gino . PREGASSONA . Gra. 
zie dell 'abbonamento e saiuti da Udine. 

DRIUTTI Romeo e Ivano . MELS e 
ALLSCIIWILL. Grazie per gli abbona
menti, lauti cari saluti con l'auspicio 
di rivedervi presto in Friuli. 

DURUSELL Tranquilla - MORGES -
Rinnovalo l 'abbonamento; ringraziamo 
di cuore, formulando auguri e saluti. 

RAGAZZONI Romolo - CANOBBIO . 
Il cognato le ha rinnovato l'abbona
mento al nostro mensile. Grazie e sa
luti. 

RECOLO Franco - BIENNE - A posto 
per il '78; le inviamo un grazie e tanti 
saluti dal Friuli 

REVELANT Severino - DIETLIKON 
. Il papà Luigi ha portato il suo abbo. 

namento e manda tanti saluti. Grazie e 
auguri. 

RICCIO Antonio . ZURIGO . Abbia, 
mo ricevuto il suo abbonamento. Gra
zie e tanti saluti da Pradielis. 

RIGHINl Cristina . LOSANNA . Il 
sig. Chiarvesio ha por ta to il suo abbo. 
namenlo. Grazie ed arrivederci ad en
trambi. 

RINDERNECHT Regina - BASEL . 
Ricevuto l ' importo per il '78; la ringra
ziamo con un mandi di cuore. 

ROMANZIN Anna . FEUERTHABEN 
. Siamo a posto per il giornale nel 
1978. Grazie di cuoie e un mandi sin
cero dal Friuli. 

RONCO Giovanni . BASEL . Con l 'ab. 
bonamenlo, riceva il nostro grazie con 
l 'augurio di arrivederci in Friuli. 

ROVERE Anna - BASEL . A posto 
l 'abbonamento. Al grazie di cuore, si 
aggiungano saluti ed auguri. 

RUPIE Alpino - NEUCHATEL . Gra-
zie per l 'abbonamenlo sostenitore. Ar
rivederci presto nella piccola Patria. 

NORD AMERICA 
CANADA 

D'AGNOLO Alice - MONTREAL - Gra
zie del rinnovo. Tanti saluti di cuore, 
con l'augurio di ogni bene alla famiglia. 

D'ANGELA Attilio - THOROLD . Ab. 
biamo trasmesso i suoi saluti a Bel. 
grado di Varmo. Grazie per l'abbona
mento e saluti cari a tutti . 

D'ANGELO Ivo - REXDALE . Con 
vive cordialità da Rive d'Arcano e SiL 
velia, si unisce il nostro grazie per l'ab
bonamento. Mandi. 

DEL DEGAN Marianna . CALGARY -
Con il nostro augurio per tut ta la la
miglia, ringraziamo di cuore per l 'ab. 
bonamento e ricambiamo i cordiali .sa
luti. 

DEL DEGAN Lino . NEW WESTMIN-
STER - Grazie dell 'abbonamento e u. 
niamo i saluti anche per il suo amico. 
Un augurio di cuore a tutti . 

DEL DEGAN Marianna - CALGARY -
Tut to a posto. Grazie per la lettera e 
i saluti. Mandi da tut to il Friuli. 

DELL'AGNESE Ennio - WESTON . 
A posto il '77. Grazie di cuore e auguri 
vivissimi a tulli . 

DELL'AGNESE Gemma - TORONTO 
- Il nipote Sian Alfredo ci ha por ta to 
il suo abbonamento. La ringraziamo ed 
inviamo tanti saluti a tutta la famiglia. 

DELLA MAESTRA Guido . HAMIL. 
TON . I parenti di Basagliapenta ri-
eambiano a mezzo noslro i saluti. Gra. 
zie per il rinnovo e inaiidL 

DELLA MORA Cira e Vittorio -
THORNHILL . Rinnovano l'abbona
mento durante un breve ri torno in Friu
li. Grazie ed arrivederci. 

DELLA SIEGA Gianni - MISSISSAU-
GA - In visita ha pensalo al suo abbo. 
namento. Da parte nostra, grazie e an
cora saluti. 

DEL .MISTRO Bernardo . WINDSOR 
- Da Maniago le inviano di cuore tanti 
saluti ai quali noi ci associamo, ringra. 
ziando per l 'abbonamenlo. Memdi-

DEL MISTRO Walter . QUEBEC . Il 
sig. Nino Croatto ha pensato, venendoci 
a trovare, al suo abbonamento. Grazie 
e lami saluti con alletto dal Friuli. 

DE LUCA Alfredo - TORONTO . Du. 
rante una sua gradita visita, rinnovato 
l 'abbonamento. Grazie e arrivederci pre
sto di nuovo in Friuli. 

DE MARCO Vittorio - VANCOUVER 
- Ricambiando il cordiale saluto rivol-

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOLINA 
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I coniugi Emilia e Giovanna Martina, residenti all'Aja e oriundi da Tauriano, 
hanno festeggiato il 50 di matr imonio, circondati serenamente da tutti i loro 
figli. Rallegramenti e auguri per nuove mete. 

toci, abbiamo esteso i vostri a tut to il 
Friuli. Grazie e mandi. 

DE MONTE Giacomo - WINDSOR . 
Nella speranza che anche lei con la 
m a m m a possa far ri torno a Muris, le 
inviamo il nostro grazie. Un buon se
gno propizio alla ricoslruzione ci pare 
il risorgere della chiesetta degli alpini. 
Speriamo dunque sia presto anche per 
la vostra amata casa. Saluti anche alla 
mamma dai parenti e dagli amici qui 
in Friuli. 

D"FMONTE Ines - WELLAND - Gra
zie per essersi r iabbonata al nostro 
giornale. Di cuore le inviamo le nostre 
migliori espressioni d'augurio. Mandi 
di cùr. 

DE NARDA Annibale - BARRIE . Con 
un sincero grazie le inviamo vivissime 

DE ROSA Alberto . WESTON . La 
sorella Liliana, salutando di cuore, le 
rinnova l 'abbonamento. Grazie ad en. 
t rambe ed auguri di ogni bene. 

DE SIMON Giuseppe . MONTREAL . 
Grazie per il rinnovo e lami saluti dal 
Friuli, beneaugurando per l'intera fa
miglia. 

DI BIAGGIO Mimo . SUDBURY -
CJrazie per l 'abbonamenlo, e via aerea 
le giungano pure ogni inese i noslri 
saluti e i voti augurali di ogni bene. 

DINON John . LONDON . Un nuovo 
abbonato ci fa sempre gran piacere. 
Grazie al nostro lettore, con l 'augurio 
di ricevere sempre regolarmente il no. 
s t ro giornale. 

DI VALENTIN Marianna - TORON
TO . Tut to a posto per l 'abbonamenlo. 
Ottavio Valerio sarà presenle il più 
possibile ad ogni inconlro di Fogolars. 
Da par te nostra, siamo felici di saperla 
.soddisfatta partecipante a queste ina-
nifestazioni di solidarietà fra friulani. 
Grazie e mandi a tutti . 

DI VORA PASCOLINI Angela . HA
MILTON - Al nostro giazie per l 'abbo. 
namento rinnovato, si uniscano i saluti 
da Cercivenlo e gli auguri. Il nostro ri. 
tardo nel risponderle è... imperdona
bile, ma siamo certi che capirà. 

D'ODORICO Ermanno . HOLLAND 
LA.N'DING . Il padre le rinnova l'abbo
namento con tanti saluti e auguri da 
tut ta la famiglia. Grazie tante e menidi. 
cordialità e un saluto atfettuoso dal 
nostro Friuli. 

DRESIG Adriana - DOWNSVIEW . 
Grazie per l 'abbonamento biennale. A 
Trinco la r icordano con nostalgia e le 
inviano tanti saluti. Uniamo vivissimi 
auguri a lei e famiglia. 
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DRI Mario . DOWNSVIEW . I conti 
tornano e la ringraziamo. Da Raspano 
e Collallo, l iasmet t iamo i migliori sa
loli con l 'augurio di ogni bene. 

DRI Leopoldo . HA.MILTON . Gio
vanni Paoluzzi ha provveduto al suo 
abbonamento. Ad entrambi , grazie e 
mandi dal Friuli. 

DURISOTTI Giu.seppe - SUDBURY -
Grazie per il '78. Uniamo i saluti più 
cari dal Friuli e dal nostro Ente. 

NARDUZZl LINA . HAMILTON . Con 
i più sinceri ringraziamenti per essersi 
abbonala, le inviamo i nostri migliori 
saluti. -Mandi. 

RIDOLFO Giovanni - TORONTO . Il 
tiglio Vincenzo le ha rinnovalo l 'appun. 
lamento mensile con « Friuli nel mon
do ». Al nostro ringraziamento, uniamo 
saluti ed auguri di ogni bene. 

RIGUTTO Franco - MAITLAND . II 
Friuli, nonostante il terremoto, ci cre
da, è r imasto bellissimo ed irripetibile 
nel nostro cuore. Il disastro, come al
ile vicissitudini, si supera ed il fatto 
stesso che lei abbia partecipato alla 
riunione dei Fogolars dimostra che noi 
friulani non ci pieghiamo di fronte alle 
avversità, ma sappiamo reagire con 
buona volontà ed iniziativa. Auguran. 
doci pace e tranquillità, le trasmetlia-
mo il saluto di Arba con un mandi di 
vero cuore. 

RINALDI Bruno e Rosa . SCARBO-
ROUGH . Grazie di cuore per l ' abbo 
namento biennale e ogni bene a tutta 
la famiglia. Mandi. 

RIZZI Amedeo - WINDSOR - Il Ira. 
tello, con un calorosissimo saluto da 
parte di tut ta la famiglia e l 'augurio 
di tanta felicità, le rinnova l'abbona
mento per due anni. Ci uniamo ai suoi 
sentimenti con un sincero mandi. 

RIZZO ROSSET Maria . THUNDER 
BAY - Siamo a posto soltanto per i 
passati primi .sei mesi dell 'anno in cor
so. Grazie e saluti. 

ROJA .Mario . WINDSOR - Da Prato 
Carnico inviano tanti saluti alfettuosi 
ai quali si unisce il nostro grazie pel
li rinnovo dell 'abbonamento. 

ROSSI Eugenio - HAMILTON . Gra
zie per l 'abbonamento dell 'anno in cor
so. Dal Friuli le inviamo un mandi e 
gli auguri più cordiali. 

ROSSI Federico e Silva - DOWN
SVIEW - Rinnovando l 'abbonamento, 
desiderano salutare a mezzo nostro il 
cugino Bulloni Vittorino che è in Au
stralia. Al parente chiedono di mettersi 
in contat to e di scrivere. Da parte no. 
s t ia , t rasmet t iamo i .saluti da Udine e 
Cereselto. 

TRAMONTIN Francesca - LONGUEIL 
- Zia Derna da Maniago ha pensato al 
suo abbonamento. Grazie ad ent rambe 
ed un caro saluto dal nostro bel Friuli. 

STATI UNITI 

DE BERNARDO Maria - HILLSIDE . 
-Mandi da Fauna e Cavasso, con il gra. 
zie e gli auguri di « Friuli nel mondo». 

DE CANDIDO S. . PARK RIDGE . 
Grazie di cuore per il rinnovo e saluti 
dal Friuli. 

DELLA DONNA Alfonso . FORT LAU. 
DERDALE . Da Valvasone la .salutano, 
mentre uniamo il nostro grazie per 
l 'abbonamenlo. 

DELLA VALENTINA Lino-DETROIT 
- Ricambiando i saluti, inviamo il gra
zie sincero assieme ai .saluli da Cavas
so Nuovo. 

DEL MUL Doro - ROSEVILLE - Gra. 
zie per l 'abbonamento '78. Di nuovo 
tanti saluti dal Friuli. 

DEL MUL Pina . WARREN . Ricam. 
biamo di cuore i .saluti con i sentiti 
ringraziamenti per il rinnovo. A lei 
inoltre giungano i saluti augurali da 
tut t i i conoscenti di Campagna di Ma
niago. 

DEL RE Pietro - LEXINGTON - Sia
mo ben lieti di risponderle. La legge 

per i contributi alla ricostruzione delle 
case distrut te dal terremoto è già di
venuta operante. Purtroppo le rispon
diamo in terribile r i tardo e non sap. 
piamo se successivamente alla sua let
tera abbia avuto modo di beneficiare 
di tali provvedimenli. Glielo auguriamo 
di cuore, ringraziando per l'abbona
menlo biennale. Saluti da Cavasso e 
Maniago. 

DEL TORRE Attilio - ALLENPARK . 
La cognata Ida, unitamente alla fami
glia, rinnovando l 'abbonamento invia 
tanti saluti. Grazie e un augurio di 
cuore a tulli. 

DE MARCO Lino - OMAHAA - Grazie 
per l 'abbonamento e tanti saluti dalla 
nostra piccola Patria, ove l 'attendiamo 
presto. 

DE MARCO Romano - OMAHAA . A 
posto per il '78, iini.imo con il nostro 
grazie saluti ed auguri . 

DE MICHIEL Emma - MAMARO-
NECK . Grazie per aver rinnovato l 'ab. 
bonamento. Auguri sinceri di un ol. 
limo anno in nostra compagnia e con il 
saluto del Friuli. 

DE MICHIEL Pietro, Luciano e An. 
tonio - rispettivamente a MACON, RO
CHESTER e INDIANAPOLIS - Con il 
saluto del Iratello Angelo e di tutta la 
famiglia, hanno rinnovalo l 'abbonamen
to. Uniamo il triplice grazie ai nostri 
auguri più vivi. 

DE PAOLI Celestina . ROXBURY -
Dispiaciuti per la perdita del marito, 
le l iasmett iamo saluti e condoglianze 
da Istrago, Grazie per l 'abbonamento. 

DE REGIBUS Cesare - CLEARWA-
TER - Ricambiando saluti ed auguri, 
ringraziamo per il rinnovo. Cogliamo 
l'cKcasione per l'amico Edgar Vallar. 
Mandi. 

DE S P I R I Umberto - NEW YORK -
Ricambiando gli auguri, ringraziamo 
per l 'abbonamento. Saluti da Panna. 

DI BON Antonio - ALLISTON PARK 
- Da Maniago ricambiano i suoi saluti. 
Da parte nostra, grazie e mandi di 
cuore. 

DI FILIPPO Attilio e Irene . rispetti
vamente a SCHREVENPORT e FLO
RENCE - Grazie per il rinnovo dell'ab
bonamento. Ad entrambi il saluto del 
Friuli con auguri per la famiglia. 

DI GALLO Renzo - JAMESTOWN . 
Il fratello Giovanni le ha rinnovato 
l 'abbonamento. Grazie di cuore e tanti 
auguri a lutti . 

DI MICHIEL Cleofe . PHILADEL-
PHIA - Con un grazie anche a Filippi 
Giulia, inviamo da Cavas.so Nuovo tanti 
auguri di ogni bene. 

DI NON Maria - GROSSE POINTE . 
Da Cavasso Nuovo le inviano tanti cari 
saluti. Da parte nostra, grazie e gli au
guri di ogni bene e felicità. 

DONATI Riccardo . WILLIAMSTOWN 
. Grazie per gli abbonamenti; ricam. 
biamo i suoi saluli e i sentimenti di 
amicizia. Mandi. 

DOZZI Angelo, Rino e Carlo - rispet-
t ivamenlea SALZBURG, NORTHMONT 
e PITTSBURG . Dalla natia Frisanco, 
t rasmet t iamo i saluti per lutti . Grazie 
per gli abbonamenti; tanti auguri alla 
lamiglia. 

ROMAN Enrico - PHILADELPHIA -
Grazie per l 'abbonamento e tanti saluti 
dalla cara Polfabro, 

ROMAN Gino . CHICAGO . Da Panna 
le inviano tanti saluti ed auguri. Noi, 
un grazie per l 'abbonamento. 

ROMAN Silvio - GRENBURG . Con 
l'augurio di godere la meritata pcn. 
sione, le inviamo il nostro grazie e 
tanti saluti dalla sua Maniago. .Mandi. 

ROMAN Vittorio . GRANDS RAPIDS 
- In visita ci porta il suo abbonamento. 
Graize e speriamo di rivederci presto 
in Friuli. 

ROSA Agostino - NEW YORK - Sal
dato il '77. Saluti da Frisanco e Casa-
.sola. Grazie e mandi. 

ROVERE Giacomo - S. MATEO . La 
mamma inviando tanti .saluti ed un ab
braccio, versa l 'abbonamento '78. Dal 
Friuli un caldo saluto, e da parte no
stra il grazie più sincero. 

ZERIO Giovanni . HARTFORD . Gra. 
zie per l 'abbonamento, con l'augurio di 
ogni bene. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

DAL FARRA Bruna - S. CARLOS DE 
BARILOCHE . Battiston Pierina ha rin. 
novato il suo abbonamento. Grazie e 
tanti auguri per la sua famiglia. 

DE FRANCESCHI Gino . CAMPANA 
- Ancora un saluto dalla nostra piccola 
Patria, con il grazie per l 'abbonamento 
biennale. 

DEL COLLE Alberto . SUNCHALES . 
Fedelissimo di « Friuli nel mondo », rin
nova l 'abhonamento. Grazie di cuore e 
tanti auguri. 

DEL FABBRO Lucia e Felice . S. JU. 
STO . Ringraziamo per il suo abbona
mento con gli auguri più sinceri a tut
ta la famiglia, 

DEL GIUDICE don Mario - BUENOS 
AIRES - Don Gino Zaina ha pensato 
al suo giornale. Grazie di cuore ed au
guri per un fecondo apostolato in ter
ra argentina fra i friulani. 

DEL FABBRO Rina . ROSARIO - Ni-
ves Francov igh ha pensato al suo gior
nale. Grazie e saluti dal noslro Friuli. 

DELLA NEGRA Ferdinando - REME-
DIO DE ESCALADA - Grazie vivissime 
per il rinnovo, con un saluto lutto 
particolare dal nostro Friuli, 

DELLA PICCA Adelino ed Annibale 
rispettivamente a S. JUSTO e SAN-
TOS LUGARES - La nipote Leda ha 
rinnovalo l 'abbonamento. Grazie di 
cuore con il saluto di tutti i parenti. 

DELLA PICCA CISILINO Anna . ITU-
ZAINGO - Il fratello Antonio le rinno
va l 'abbonamento con cari saluti ai qua. 
li ci uniamo col più sentilo grazie. 

DELLA PICCA Giovanni . BUENOS 
AIRES . Sergio le rinnova l 'abbonamen. 
lo con cari saluti, ai quali ci uniamo 
col più sentito grazie. 

DELLA RAGIONE Vincenzo . FLO. 
RENCIO VARELA . Addirittura per l'SO 
è in regola con « Friuli nel mondo ». 
Grazie di cuore e saluti affettuosi. 

DELLA SAVIA Attilio . BERNAL . Zia 
Luigia le ha inviato con l 'abbonamento 
i saluti più cari, ai quali si uniscono 
gli auguri di tutti i friulani. 

DELLA SAVIA Elida . BERNAL . Un 
sincero ringraziamento da « Friuli nel 
mondo » per il suo abbonamento, e l'au. 
gurio di ogni bene a lei e lamiglia. 

DEL .MESTRE DI REALE Maria . 
LEONES . La cugina Bruna le rinnova 
l 'abbonamento, inviando saluti ed augu

ri. Da parte nostra uniamo il grazie piò 
sincero. 

DEL PICCO Angelo - VILLA DOW. 
NICO - Grazie per l 'abbonamento. Unia. 
mo ai saluti l 'augurio di ogni bene e 
felicità. 

DI NATALE Romano e Teresa . 
QUILMES DESTE - Guanto da voi di 
sposto è stalo fatto. Grazie per i lu. 
singhieri giudizi che non meriliamo. 
Arrivederci in Friuli. 

DOSE Mafalda - S. MARTIN - U 
sorella Ada che saluta unilamenie a 
Dina, sorelle e fratelli, le rinnova l'ab. 
bonamc-nto. S'unisce il nostro sincero 
ringraziamento e trasmelliamo gli au. 
guri di ogni bene. 

GREGORUTTI Mario . LA PEATA . 
Il sig. Deganis mandandole i saluli le 
rinnova l 'abbonamento. Grazie ad en
trambi ed un iiiciiidi eli cùr. 

GONANO Beniamino . CORDOBA . 
Le siamo grati per l'abbonamento, e le 
inviamo tanti saluti da « Friuli nel 
mondo ». 

PIANA Giacomo - S. JUSTO . A pò. 
sto con l 'abbonamento al quale lu 
pensato Leda; uniamo saluti ed augun 
di ogni bene. 

PLATEO Francesco - ARROYO SE. 
CHO . Grazie per l 'abbonamento e lami 
saluti da Prato Carnico. 

REPEZZA Amorino . CORDOBA - Aa 
gelo non l'ha dimenticata e ha pensato 
al suo abbonamento. Grazie ad entrara. 
bi. Mandi. 

REVOLDINI Eleonora . BUENOS Al 
RES . Dal Lussemburgo ci inviano il 
suo abbonamento. Grazie e saluti a lui. 
ta la lamiglia. Mandi. 

RINALDI Dante - S. ROSA CALA. 
MUNCHITE . Grazie di cuore per l'ab. 
bonamento '78. Vi uniamo i sentimenti 
più veri di amicizie ed augurio, espres
si dal Maiidi-

RIZZARDO Decimo . BUENOS AL 
RES . Plinio da Foligno ha provvedulo 
al suo abbonamento. Grazie ed arrivc. 
derci. 

RODARO Eligio . SALTA . Stefano ha 
provvedulo al suo abbonamento. Gra. 
zie ad entrambi e vive cordialità. 

ROMANELLI Pierina . BUENOS AI. 
RES . Il fratello don Ugo le manda il 
suo abbonamento. Da parte nostra, un 
grazie di cuore ed i sentimenti della 
più sincera amicizia. 

ROMANUT Severino . PARANA' . L'a. 
mico Vinicio, ilopo 51 anni di Argentina, 
ci ha fatto molto piacere con la sua 
visita e ci ha portato il suo abbona, 
mento. Tante grazie e .saluti ad en. 
trambi, 

ROSSI Antonio . BUENOS AIRES . 
Il prof. Valerio ha gradilo la sua lettera 
e ricambia, anche se in ritardo, gli au
guri per l 'anno in corso. La visita della 
Sig.ra Irene ci ha particolarmente fai. 
lo piacere. Grazie per l'abbonamento t 
tanti saluti da Percolo. 

ROSSITTI Luig i . MARTINEZ - Il fra. 
tello Ernesto ha provveduto al suo ab. 
bonamento. Da parte nostra, un grazie 
di cuore ed i sentimenti della più sin. 
cera amicizia. 

RUPIE Renzo . CORDOBA . Rinna 
vaio dal sig. Emilio l'abbonamento per 
due anni; accolga il nostra giazie e un 
mandi da Tolmezzo, e da tutta la Car. 
nia. 

BRASILE 

DI POI Mario e Lidia . ARARAQUA. 
RA . Lidia e Toni, salutando, inviano 
l 'abbonamento. Grazie a tutti e cari 
saluti dal nostro Friuli. 

PERÙ' 

MANZOCCO Enzo . AREOUIPA . La 
Concor, tramite il Sig. Luigino Del Fab
bro, ha pensato ad abbonarla. Grazie 
ad entrambi ed auguri vivissimi di buon 
lavoro e ott imo ritorno. 

URUGUAY 

DI MARCO Pietro e Elio - MONTE. 
VIDEO - II fratello don Viliorino, rin. 
nova a nome vostro l'abbonamento. 
Grazie per il pensiero ed auguri di ogni 
bene ad entrambi. 

VENEZUELA 

BATTIGELLI .Marina . MARACAIBO 
. A posto con l 'abbonamenlo; giungano 
a lei, da « Friuli nel mondo », il grazie 
ed i saluli più sentiti. 

DAMO Guerrino - VALENCIA . Il ni. 
potè Agostino, le rinnova l'abbonamen
to. Al nostro grazie, s'uniscano i saluti 
di tulli i parenti e amici dal Friuli. 

RADINA Domenico . BAROUISIML 
TO . Grazie per l 'abbonamento 1978 e 
tanti saluti da Bannia e Spilimbergo 
Da noi il mandi più alTettuoso e un 
augurio di ogni bene. 

r 
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