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Per IB cultura 
degli emigrati 

che cosa faccia l'Italia per la 
cultura dei suoi piii che cinque 
milioni di figli residenti all'este
ro ma legali da profonde e non 
sradicabili radici alla madre pa
tria, non saremo certo soli a 
dire che é poco. Qualche volta 
— e ne abbiamo testimonianze 
dirette, raccolte da esperienze 
personali in Europa e oltre O-
ccano — quel poco si riduce a 
nulla. E non lo diciamo pun
tando un dito di accusa: ci ren
diamo conio che questi anni pe
santi di problemi che forse han
no più urgenza ma non minore 
imporlanza, condizionano for
temente la realizzazione di una 
iio.stra politica culturale all'e
stero. Questo però non può met-
lere in secondo piano né per
meile di tacere uno degli aspet
ti più mortificanti delle condi
zioni di vita dei nostri emigrali 
in qualsiasi paese siano riusciti 
a trovare lavoro e spesso ad in
serirsi con una notevole affer
mazione sociale ed economica. 
Il « silenzio cullurale » di que
sti pur qualificati t raguardi ita
liani all'estero, resta una lacu
na non meno significativa di al
tre non risolte difficoltà. E la 
Repubblica italiana, se vuol es
sere « madre e non matr igna » 
come ha affermato il suo nuovo 
Presidente, Sandro Pertini, do
vrà pur dare avvio ad un con
creto piano di interventi che 
soddisfino questa fondamentale 
necessità di maggiore cultura 
italiana per i lavoratori italiani 
espatriati. 

Dal discorso che tocca la re
sponsabilità dello Stato, a noi 
preme scendere a quello che più 
direltamente è responsabilità 
primaria della Regione Friuli-
Venezia Giulia nei confronti dei 
suoi « emigrali », di quelle ge
nerazioni che hanno lasciato i 
loro paesi, dalle vallate carni-
che a quelle slovene, dalle col
line alla pianura e alla bassa 
friuana, e si sono fatti « stranie
ri » anche se in tasca conserva
no il passaporto nazionale. So
no figli di questa terra friulana 
e vivono tra genti e terre che, 
pur generosi di ospitalità, di 
stima e di riconoscimento, non 
possono certo sostituire quella 
maternità naturale che ha nome 
Friuli. E che ne sentano la man
canza, alle volte espressa con e-
sasperala amarezza e sempre 
con struggente nostalgia che 
non è soltanto, come spesso si 
vuol far credere, folclore ro
mantico, stanno a dimostrarlo 

Servizi suH'incontro an
nuale degli emigrati a Cor-
denons (5 agosto u.s.) a 
pag. 3, 4 e 5. 

le migliaia di richieste di libri 
friulani e italiani, di incontri 
artistici e culturali e di vero 
« sapere » della propria tertii e 
della propria gente. Bastereb
bero le testimonianze dei no
stri Fogolàrs in lut to il mondo: 
quando c'è qualcuno di loro che 
ritorna in Fr i i l i , il primo gesto 
e la pr ima domanda, dopo il 
saluto alla famiglia e al paese, 
i per provvedersi di pubblica
zioni, di libri che parlino di 
questa regione, delle sue espe
rienze, del suo vivere e del suo 
domani. Vorrebbero s a p e r e 
tut to. 

Per questa aulenlica « fame 
di sapere » c'è da chiedersi che 
cosa si fa: o meglio sarebbe di
re che cosa si intende fare, per
ché fino ad oggi quanto è pos
sibile vedere nei fatti e nelle 
intenzioni non è molto. Certo, 
di promesse enunciale anche 
con una fin t roppo pubbliciz
zata ufficialità nel corso di in
contri o di celebrazioni per gli 
emigrati , è possibile fare un di
screto elenco. Elenco che per 
al tro non ha mai avuto la se
rietà di una programmazione 
concreta e possibile: o perché 
già t roppo vuota nei suoi con
tenuti o perché tanto superficia
le e generica da non essere cre
dibile. Che se poi si passa alla 
verifica di quanto, di queste pro
messe é stato t radot to in ini
ziative reali, in documentazione 
controllabile, si r imane pur
t roppo delusi. Se si toglie la 
buona volontà e il disinteresse, 
spesso la generosità spontanea 
di uomini e di associazioni che 
per la cul tura friulana e italia
na tra i nostr i emigrali all'e
stero hanno creato centri, luo
ghi d ' incontro, manifestazioni e 
promosso — Dio solo sa con 
quanta fatica! — occasioni per
manenti di crescita personale 
per gruppi e per singoli, non 
é certo un bilancio positivo 
quello che si può mostrare . Ora, 
se é vero che la Regione, come 
pure Io Slato, non possono più 
ignorare il fatto emigrazione co
me una delle responsabilità pri
marie nei confronti di una clas
se sociale di notevole incidenza 
politica ed economica, non è 
a l t re t tanto vero che questa stes
sa responsabili tà abbia trovato 
s t rumenti adat t i per difendere 
e promuovere la cul tura di una 
massa di italiani che potrebbe
ro realizzare molto di più pro
prio a vantaggio della terra da 
cui provengono. 

Fare cultura per gli emigrati 
— e pensiamo in part icolare ai 
nostri friulani residenti in Paesi 
di civiltà completamente diver
sa da quella con cui sono cre-

L'incontro annuale degli emigrati a Cordenons si è aperto uliicialmente con la deposizione di una corona d'alloro al monu
mento ai Caduti, in memoria anche di tutti i figli del Friuli emigrali nel mondo e delle vittime del terremoto. Nella foto, 
l'omaggio delle autorità e dei rappresentanti degli emigrati in Argentina, del Comune di Cordenons e della Regione. 

(Foto Robeilo Bardelli) 

CONVEGNO A P O R D E N O N E 

Analisi di un problema umano 
Chi crede che lEiite Friuli nel 

Mondo sia stalo — o peggio ancora 
cuiitiniil ad essere — un portavoce 
superficiale di folclore quasi tra-
memlato o di nostedgie senliinenledi 
sterili, ha sbagliato interpretazione 
e continua a sbagliare in un giudizio 
che coinvolge assieme aU'Ente, an
che il fenomeno migratorio friula
no. Lo ha dimostrato, per l'ennesi
ma volta, il convegno di studio stil-
Vemigrazione che si è svolto nel
l'Aula magna del Centro studi di 
Pordenone che ha avuto come te
ma le cause dell'cmigrazieme, le sue 
fasi slot ielle in questi iililmi decen
ni e le sue prospettive in un domani 

che deve già cominciare. E .sono sia
ti questi gli argomenti (di cui ripor
teremo nei prossimi numeri ampia 
dociiinenteizione) che hanno dato 
conlenulo alle quallro relazioni e 
agli inlervenli, tulli di vasto respiro 
e di severa scientificità, esposte da
vanti ad una pubblico allento e in
teressato a questa « storia » della 
terrei friulana. 

Presieduto da Ottavio Valerio, pre
sidente di Friuli nel mondo, Tincem-
tro è stalo aperto (dopo brevi pa
role di salino del sindaco di Porde
none, avv. Glauco Moro) con una 
relazione del prof. Giorgio Valiissi, 
deU'Università di Trieste, che ha vo-

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 
L'ingresso a Parareit: la località cordenonese che ha ospitato le manifestazioni 
dell'incontro annuale degli emigrati. (Foto Roberto Bardelli) 

luto toccare a fondo le motivazioni 
di un fatto, Tenugiazione, quasi 
sempre giudicata come conseguen
za esclusiva di una scontata econo
mia di soltosviltippo e di uno squi
librio di redditi fra regioni e Stali 
mentre .se ne sono trascurate le 
motivazioni psicologiche e squisita
mente sociali. E il prof. Valiissi, 
dando certamente atto che Teniigrei-
zione è un fatto radicalo neU'eco-
iioinia di una terra che secolarmen
te non ha avuto possibililà di riscat
to per la sua inarginaliià geografi
ca, per le sue esperienze storiche 
negative, per il ritardo eli uno svi
luppo altrove esploso e qui riniasto 
quasi ai punii di pai lenza, ha mes
so in evidenza cmclie gli altri fattori 
che determinano un esodo di folle 
attive non dovuto alla sola compo
nente economica. Ed è una ricerca 
di motivi che rimane da fare: per
ché non lutto e non sempre si spie
ga con il puro richiamo del « be
nessere eccmomico » ma spesso gio
cano, in questo « uscire » che rap
presenta Temigrazione, altri richia
mi sociopsicologici dovuti a diversi 
modelli di vita, a insoddisfazioni del 
proprio ruolo nella propria terra e 
a illusorie imitazioni di realtà alter
native recepite come maggiormente 
eiccetlabili dello stato di vita di ori
gine. 

Quasi spiegazione di queste moti
vazioni del fenomeno migratorio 
friulano, il prof. Giancarlo Menis ha 
sottolineato la mancala crescita 
culturale di un popolo che appena 
in questi ultimi anni riscopre co
scientemente la sua identità, supe
rando una condizione psicologica di 

(Continua in seconda) 
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Complesso residenziale costruito a Tricesimo con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia dal Consorzio lACP. 

Una casa per l'emigrante 
che ritorna alla sua terra 

In materia di edilizia abitativa la 
Regione Friuli-Venezia Giulia gode 
senz'altro di una posizione privile
giata non soltanto rispetto alle re
gioni a Statuto ordinario, ma anche 
a regioni a Statuto speciale quali la 
Sardegna e Sicilia, grazie alla com
petenza più vasta prevista dall'art. 5 
dello Statuto in materia di edilizia 
popolare. 

In lorza di tale maggiore compe
tenza, è stato possibile, fin dai j^ri-
mi anni di vita, intraprendere una 
azione suHìcientemente organica e 
penetrante di sostegno dell'edilizia 
residenziale, sia pubblica che agevo
lata. 

E' in questo contesto che Ira le 
varie provvidenze emanate a lavoro 
degli emigranti inlese a lavorile il 
loro rientro, quali il rimborso delle 
spese di viaggio, un'indennità di pri
ma sistemazione, ecc., la Regione si 
è preoccupata di mettere in condi
zione l'emigrante di tarsi una casa 
attraverso vari incentivi, previsti 
già nella legge regionale n. 27 del 
1967 e modificati poi con leggi suc
cessive. 

Attualmente la legge fondamenta
le è la n. 48 del 1974, rifinanziata 
recentemente con la n. 67 del 16 
giugno 1978, che prevede l'interven
to per l'acquisto o la costruzione di 
un alloggio, oppure per la rislrtiltii-
razione od il risenieimenio di un al
loggio già di proprietà. 

Desidero sottolineare questo ulti
mo caso, prima di tutto perche e 
riferito e limitato solo agli emigran
ti, in secondo luogo perché questa 
forma di intervento, se conosciuta 
ed utilizzata, otterrebbe lo scopo di 
valorizzare e conservare il patrimo
nio edilizio csislcnle, altrimenti sog
getto a rapido ed irreversibile depe
rimento. 

Le forme di finanziamento previ
ste dalla legge sopracitata sono di
verse e ritengo superfluo entrare nei 
particolari del meccanismo di ero
gazione dei contributi, in quanto 
soggetti ad aggiustamenti dovuti 
alla continua spirale inflazionistica. 
Partono comunque dal prcsupposlo 
che l'inleressato abbia a disposizio
ne una certa somma e che per la re
stante si rivolga ad una banca per 
ottenere un mutuo rimborsabile in 
un periodo massimo di 20 anni. 

I requisiti che l'emigrante deve 
possedere per poter usufruire del 
contributo sono i seguenti. 

— essere da almeno due anni al
l'estero e precedentemente all'espa

trio, residente nel territorio della 
Regione Friuli-Venezia Giulia; 

— aver un reddito, riferito all'anno 
solare precedente a quello della do
manda, inferiore a L. 12.000.000 au
mentati di L. 500.000 per ogni figlio; 

— non essere pioprietario di altra 
abitazione adeguata alla necessità 
del proprio nucleo. 

Le provvidenze previste per colo
ro che possedevano già una casa 
che è stata danneggiata o distrutta 
dal terremoto, ritengo siano già 
sulficientementc note per essere qui 
illustrale. 

Ritengo importante comunque evi
denziare come la legge regionale nu
mero 63, nota come « Legge della ri
costruzione », pre\eda la possibilità 
che un emigrante, il quale non fosse 
proprietario di un alloggio nei Co
muni terremotati, ottenga un con
tributo a fondo perduto del 65% 
per costruirsi la casa. Per fare un 
esempio pratico, avendo già l'Ammi
nistrazione Regionale fissato la su
perficie degli alloggi in relazione alla 
composizione del nucleo familiare 
ed il contributo sui costi di costru-

Un grazie 
al sottosegretario 
on. P.G. Bressani 
Siamo grati all'on. Piergior

gio Bressani, sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, per quanto ha 
ottenuto a favore del nostro 
giornale. Il contributo che, 
grazie al suo intervento, è 
stato assegnato al nostro gior
nale non rappresenta soltanto 
un particolare segno di stima 
per il lavoro che l'Ente Friuli 
nel Mondo svolge quotidiana
mente ma costituisce — e 
questo ci fa particolarmente 
piacere — il riconoscimento 
dell'impegno che il nostro 
mensile assolve come porta
voce dei problemi dell'emi
grazione friulana. Ringrazia
mo cordialmente il sottose
gretario on. Piergiorgio Bres
sani per la sensibilità dimo
strata nei confronti di Friuli 
nel Mondo e del suo giornale. 

zione, possiamo determinare quale 
sarà il finanziamento per un nucleo 
familiare di 4 persone: L. 18.590.000 
a tondo perduto, con la condizione, 
pena la perdita del contributo, di 
1 icntrare stabilmente in Friuli entro 
5 anni. 

Vediamo ora quali sono le prov
videnze per coloro che intendono 
rientrare in un Comune qualsiasi 
della Regione e non hanno la possi
bilità finanziaria di farsi la casa. 

La Legge Regionale n. 26 del 1975 
che fissa le norme ed i criteri di as
segnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica costruiti dagli 
Istituti Autonomi Case Popolari (I. 
A.C.P.), ha previsto per gli emigran
ti un punteggio preferenziale tale da 
conseguire sicuramente l'assegnazio
ne di un alloggio. 

La legge che ho citalo prevede in
fatti una attribuzione di 3 punti per 
coloro che si trovino all'estero da 
almeno 2 anni ed intendano rimpa
triare, più 5 punti per il reddito, 
(purché all'estero siano lavoratori 
dipendenti), da aggiungersi al pun
teggio previsto pei' la composizio
ne del nucleo lamiliare, pari a 1/2 
punto per ogni componente. 

Ogni anno gli I.A.C.P. pubblicano 
i bandi di concorso in tutti i Co
muni della Regione, ed in partico
lare dove ci sono alloggi in costru
zione. L'emigrante ha la facoltà di 
concorrere in un solo Comune della 
Regione, a prescindere comunque da 
quello di origine. Ha l'obbligo del 
rientro entro 60 giorni dalla con.se-
gna delle chiavi. 

In questi 3 anni di applicazione 
della legge ogni I.A.C.P. si è posto 
il problema di come pubblicizzare i 
bandi. Ci si è trovali di fronte a 
delle grosse dillìcoltà, in quanto è 
risaputo che i friulani sono sparsi 
in tutto il mondo e quindi sarebbe 
impossibile far conoscere a tutti le 
località ove sono in costruzione gli 
alloggi. 

Una iniziati\a che il Consorzio Re
gionale degli I.A.C.P. prenderà sen
z'altro in considerazione, sarà quel
la di inviare, come già fatto que
st'anno dairi.A.C.P. di Udine, a tutti 
i « Fogolàrs » ed alle « Comunità 
Friulane », all'inizio di ogni anno, 
un riepilogo dei vari bandi di con
corso che verranno pitbblicati nella 
Regione dai singoli I.A.C.P. 

BERTOLO GIUSEPPE 
Presidente del Consorzio Regionale 
fra gli I.A.C.P. del Friuli-Venezia G. 

Per la cultura degli emigrati 
scinti — non vuol dire certo i-
solarli in un campanil ismo pro
vinciale che li farebbe sentire 
ancora più « stranieri ». Fare 
cul tura per gli emigrati signi-
lica promuovere un dialogo che, 
mentre li aiuta ad inserirsi nel
la nuova società in cui operano, 
li sostiene nella loro originale 
identità di uomini che hanno 
coscienza di un patr imonio spi
rituale che non deve assoluta
mente andare perduto . Di que
sto palr imonio cullurale — che 
è vera ricchezza e autentica h-
sionomia di un popolo — gli 
emigrati devono poter vivere in 
una comunione che li lega alla 
piccola patria, senza presunzio
ni di superiori tà ma, anzi, con 
un 'aper tura più efficace verso 
l 'ambiente in cui vivono. E l'am
biente è fatto di lingua, di sto
ria, di economia, di cultura di
verse: tut te cose che l'emigi^an-
te deve recepire senza perdere 
il suo volto, senza perdersi co
me friulano e come italiano. 
Un'utopia, potrà dire qualcuno: 
a pensarci bene non e altro in
vece che un dovere, se si vuole 
difficile, che compete diretta
mente a chi ha responsabilità 
politiche. Ed è naturale che, 
scrivendo per la gente del Friu
li, ci si riferisca ad un dovere 
con un indirizzo preciso: la Re
gione. 

Altri diranno che questa Re
gione, .soprattutto in questo mo
mento storico, ha ben altri pro
blemi da risolvere. E ne siamo 
convinti. Ma siamo ancora più 
convinti che senza una crescita 
culturale — proprio pensando 

agli emigrati di questa te r ra -
tut to il resto ha un valore rela
tivo, occasionale, contingente. 
Senza una maggiore cultura gli 
interventi a favore dell'emigra
zione restano rimedi superficia
li. Per questa crescila culturale 
degli emigrati c'è tut to da fare: 
e non è da oggi che il proble
ma si pone né tanto meno sia
mo noi i primi a parlarne. E' 
un argomento che ritorna a gal
la spesso: ha il solo torlo di 
apparire secondario perché altri 
discorsi sembrano più urgenti, 
Resta certo che una Regione 
con centinaia di migliaia di suoi 
figli dispersi nel mondo non po
trà mai dire di aver assolto al 
suo impegno politico senza a-
ver programmato e risolto que
sto dovere: maggiore interesse 
per la cultura degli emigrali. 

A Latisana Convegno 
della Filologica 

Quest'anno il 55 Congresso delia 
Società Filologica Friulana avrà luo
go a Latisana, domenica 17 setlera-
bre p.v. 

Il programma di massima sarà il 
seguente: 
Ore: 
9.30 omaggio ai Caduti; 

10.00 lavori congressuali; 
13.00 pranzo sociale; 
15.00 visita alla città di Latisana; 
16.00 spettacolo folcloristico. 
19.00 S. Messa in friulano. 

Le prenotazioni al pranzo sociale 
si ricevono lino al 10 settembre pres
so la .setie della Filologica di Udine 
in Via Manin 18; di Gorizia in Via 
Bellini 3; di Trieste in Via Madonna 
del Mare 13 e presso la sig.ra Elvia 
Appi - San Giovanni, Cordenons. 

Analis i di un problema umano 
inferiorità rispetto alle altre culture. 
Ed è la conoscenza dei valori che 
hanno fallo del Friuli una civiltà 
per troppo tempo « colonizzata » da 
pressioni egomeniche, attraverso 
strumenti ufficiali del tutto estranei 
al passato e al presente della terra 
e delle genti del Friuli. Foritinaia-
mente, ha affermato il prof. Menis, 
queste condizioni storiche stanno 
rapidamente cambiando e si ha già 
la certezza di un presente che ha 
tutte le premesse per ridare al friu
lano e particolarmenle alTeinigran-
te la sua dovuta dignità culturale in 
tulle le espressioni della vita civile, 
sociale ed economica. Anche Temi
grazione — in Italia, in Europa e ol
tre Oceano — partecipa mlensamen-
le di questo risveglio culturale che 
restituisce ed Friuli una condizione 
di parità con lutti gli altri gruppi 
sociali. 

E' intervenuto poi il prof. G.B. 
Bozzola fissando Tattenzione su un 
particolare problema, legalo stret
tamente alleiiiigrazione con conse
guenze di cui purtroppo si parla 
raramente e che si rivelano invece 
di una gravità sconcertante. Si 
tratta delle «rimesse» degli emi
granti, di quella moneta forte che 
i nostri lavoratori aU'estero inviano 
in Italia come una delle piii note
voli voci della nostra disastrala si
tuazione finanziaria. Che cosa conti
no queste rimesse (questi dollari, 
franchi e marchi) solamente pochi 
lo .sellino e meno ancora c'è chi si 
preoccupa di lutelarle, di incorag
giarle, di farle frullare con una po
litica finanz.iaria che sappia sfruttar
ne tulle le possibilità senza che Te-
migrante ne abbia a perdere: anzi, 
come dovrebbe essere, privileggian-
dolo. Altri paesi — come la Germa
nia — applica un sistema che tende 
a trattenere il reddito dei nostri la
voratori con investimenti di favore: 
in Italia si è fatto troppo poco per 
la difesa di questo lavoro tradotto 

in ineneta. E per lo meno fino, ai 
oggi non è che ci si sia messi a pen
sare seriamente a questo « fiume 
d'oro » che entra nella bilancia na
zionale dei pagamenti con un peso 
rilevante- Ma Tltalia è il paese dei 
paradossi, ha alfermato il prof- Boz
zolai sei milioni di einigrati nel 
mondo e centinaia di immigrali che 
(vedi TEiniliaì vengono a lavorare 
in Italia cledTAfrica e dall'Oriente. Il 
Friuli sta vivendo, nella tragica e-
sperienza della ricostruzione, un mo
mento favorevole per dare all'emi
grazione un'occasione di ritorno e 
un decisivo argine per nuove parien- i 
ze. ! 

Alla comunicazione del doti. Lu. 
ciano Provini sulla vasta poblema-
tica delle convenzioni inlernazionah 
in materici di sicurezza sociale, so
no seguili gli interventi dell'assesso
re regionede Bernardo Dal Mas che 
ha sottolineato Tiniportanza del «ca
pitale umano» rappresentato dai no
stri lavoratori all'estero e l'opera 
della Regione per un interesse piii 
organico e programmatico verso 
questi problemi, il doti. Adriano De-
gemo e edcuiii rappresentanti elei Fo
golàrs europei. Qg 

Chiarissimo 
OTTAVIO VALERIO 
Presidente Ente Friuli nel 
Mondo. 
Cordoba, 27 luglio 1978. 

... FRIULI NEL MONDO 
con otto pagine di Sot la na-
pe mi sembra magnifico: per 
noi leggere nella nostra lin
gua friulana non è come leg
gere in italiano, ha un altro 
significato. 

Da una lettera inviata 
dall'amico Aldo B. L'ano 
Vice Presidente del Fo-
golàr di Cordoba. 

http://con.se
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Cordenons abbraccia gli emigranti 

L'alzabandiera dei vessilli d'Italia e dell'Argentina sul pennone accanto al monu-
aenlo ai Caduti: omaggio a tutti i friulani scomparsi nel mondo in cerca di 
lavoro e alle vittime del terremoto. La corona d'alloro è stata portata al monu
mento del presidente del Fogolàr furlan di Colonia Caruya (Argentina), Rizzi e 
dal presidente del Fogolàr furlan di Frauenfeld (Svizzera), Cappello. 

(Foto Roberto Bardelli) 

Perché a Cordenons? Certamente 
non c'è paese friulano che non ab
bia qualche suo figlio trapiantato 

I all'estero e pertanto ogni paese friu
lano avrebbe titolo per ospitare 
questo incontro. Incontro che ormai 
da anni l'Ente Friuli nel Mondo 
organizza con crescente successo, 
nel rinnovarsi di quella gioia che 
nasce dal trovarsi ancora assieme 
sotto lo stesso cielo del Friuli. Non 
è che su Cordenons sia caduta una 
scelta; scegliere uno, presuppone 
necessariamente scartare o, meglio, 
accantonare altri. E' che Cordenons 
è balzato agli occhi di tutti come 
sede ideale dell'incontro di que
st'anno, non solo per la quantità 
dei suoi emigrali, ma perché l'emi
grazione più massiccia di Cordenons 
si chiama Argentina. E quest'anno, 
quella emigrazione compie il primo 
secolo. L'abbraccio di Cordenons del 
resto ha saputo essere così grande 
e così forte da non lasciar fuori 
nessuno. 

Nessuno si è sentito secondo e 
nessuno si e sentito ospite in questo 
paesone dal grande cuore e dalla 
gente meravigliosa. Ognuno si è sen
tito a casa sua perché così sponta
neamente predisposto dalla cordia-

, lilà cordenonese. Inoltre Cordenons 
ha awto il privilegio di poter godere 
della preziosa opera organizzativa 
prestata con eccezionali doti di 
cuore e di capacità da Renato Appi. 
Così l'incontro minuziosamente pre
parato in tutti i dettagli non è 
mancalo di momenti spettacolari e 
suggestivi che imprimeranno una 
vivezza e un'intensità inconsueta al 
ricordo che ognuno porterà con sé. 

Erano da poco trascorse le 9.30 
allorché si è sentito sempre più 
vicino nel cielo un rombo inconlon-
dibile. Non si trattava di un elicot
tero che passasse per caso sulla 
moltitudine che già s'addensava a 
Cordenons, ma di quell'elicottero 
che i dettagli del programma (noto 
a pochi, gradita sorpresa per i più) 
prevedeva scendesse sulla piazza a 

consegnare la corona d'alloro con i 
colori italiani e argentini. La corona 
è stata presa in consegna da Fortu
nato Rizzi e da Cappello, rispetti
vamente presidenti del Fogolàr di 
Colonia Caroya (Argentina) e di 
Frauenlcld (Svizzera): ideale acco
stamento dei Friulani emigrati in 
America e in Europa. 

E' seguita la S. Messa presso la 
Parrocchiale di S. Maria Maggiore 
che la Chiesa celebra proprio il 5 
agosto, giorno di questo nostro in
contro. 11 sacro rito, con cui si è 
voluto dare inizio alla manifesta
zione, è stato concelebrato da mons. 
Abramo Freschi vescovo di Concor
dia-Pordenone, dall'arciprete Don 
Marson, da Don F. Bidinost, da Don 
Ferruccio Romanin giunto da Mel-
bourn e dal prof. Don Pietro Lon-
dero di Gemona. La Messa e stata 
preceduta dal canto « Signore delle 
Cime » eseguito dalla Corale del 
Fogolàr di Latina diretta da Padre 
Vitiello e accompagnata dal presi
dente comm. Ettore Scaini origina
rio di Varmo. 

Anche questa presenza non era 
casuale: ha voluto significare un ac
costamento Ira i pionieri friulani 
che 50 anni la si trasferirono nel
l'Agro Pontino e i « Pioneros » friu
lani che 100 anni la lasciarono la 
loro terra per portare al di là 
deiroceano le loro fatiche, le loro 
speranze, la loro cixiltà contadina, 
diventando « fundadores » di città e 
villaggi ed entrando rispettati e am
mirati nella storia d'una nuova 
nazione. All'omelia mons. Freschi ha 
sottolineato i particolari motivi del
l'incontro ed ha creato un momento 
veramente patetico quando, conclu
sa la lettura in italiano, ha scelto 
la lingua friulana per continuare 
con tanta semplicità e schiettezza, 
come per una conversazione in fa
miglia, ricordando fra l'altro anche 
l'esperienze migratorie dei suoi ge
nitori in Argentina dove poco ci 
mancava che nascesse egli stesso. 
Alla consacrazione e alla comunione 

i momenti suggestivi più intensi, 
magici: il celebre Quartetto vocale 
« Stella Alpina » di Cordenons, ec
cezionale e meraviglioso come sem
pre, più di sempre, ha eseguito 
rispettivamente «Slelutis Alpinis» e 
«Suspir da l'anime». 

La fanfara dei bersaglieri, che 
già aveva accompagnato il corteo 
in chiesa ,ne ha festosamente salu
tato l'uscita assieme a un sole nuo
vamente amico. E sotto quel sole 
splendente nel cielo del Friuli, dopo 
alcuni squilli di tromba, l'alza-ban-
diera accanto alla slele dedicala ai 
caduti, mentre vi \eniva deposta la 
corona d'alloro. Altra suggestiva e 
spettacolare sorpresa: da un elicot
tero del V Raggruppamento Ale -
Rigel - 55" Gruppo Dragoni di Ca-
sarsa, una pioggia multicolore di 
petali di rose è caduta gioiosamente 
sul paese in festa. 

La manifestazione è proseguita al 
Teatro « G. Verdi» gremitissimo e 
con una folta rappresentanza di au
torità civili e militari. Sul palco il 
Quartetto « Stella Alpina » e la Co
rale di Latina in costume che ha 
esordito con il Cjant de Filologiche 
« Un salùt 'e fuiianie ». E' stato 
quindi invitato al microfono il doti. 
Renato Roinor sindaco di Corde
nons che ha porto a tutti il saluto 
e il benvenuto del Comune ricor
dando con quella sensibilità che gli 
è propria i motivi essenziali dell'in
contro. Sono stali quindi annunciati 
i Fogolàrs Furlans presenti alla ce
lebrazione, che elenchiamo in altra 
parte. 

E' intervenuto ciuindi il comm. 
Ettore Scaini di Latina con calde 
parole di ricordo dei pionieri liiu-
lani dell'Agro Pontino, cogliendo 
per analogia i molivi della celebra
zione del I centenario dell'emigra
zione friulana in Argentina. Succes
sivamente ha illustrato il testo della 
cantata « Salve dolce Friùl » compo
sta per l'occasione dallo slesso di
rettore del Coro di Latina, padre 
Vitiello di Napoli, ma friulanissimo 
di spirito al quale è stalo tributato 
un alTettuoso, caldo, fraterno ap
plauso. 

E' stata quindi la volta dell'avvo
cato Bertossi originario di Lonca, 
presidente della Federazione dei Fo
golàrs dell'Argentina e del Fogolàr 
di Rosario che esprimendosi in 
« mari-lenghe » con toccanti applau
dile parole ha .sottolinealo che esi
ste un solo Friuli al di qua e al di 
là degli oceani e soprattutto nello 
spirito che deve continuare a farlo 
vivere e crescere sulle tracce della 
civiltà che col suo lavoro ha por
tato nel mondo. 

La presenza della Società Filolo
gica Friulana in questa grande as
sise, nella persona del suo presi
dente prof. Bruno Cadetto, è stata 
particolarmente importante e signi
ficativa. Questo è il pensiero di 
Friuli nel Mondo e questo è stato 
dimostrato e avallalo dalle incisive 
parole del prof. Cadetto interpre
tando lo spirito della più grande e 
prestigiosa Associazione del Friuli. 
Presenza significativa e graditissima 
poiché è proprio dalla S.F.F. che 
l'Ente Friuli nel Mondo e nato un 
quarto di secolo fa. 

Si è quindi avvicendato al micro
fono l'avvocato Antonio Comelli pre
sidente della Giunta Regionale. II 
suo discorso è culminato con una 
sorpresa gradita a tutti e sottoli
neala da uno scroscio di applausi 
molto significativi. Esprimendosi in 
friulano ha ricordato che celebrando 
i 25 anni di Friuli nel Mondo è 
doveroso e giusto ricordare colui 
che per tutti questi anni è stato 
l'anima e il motore dell'Ente e ha 
profuso tanto cuore e tante energie 
perché gli emigranti trovassero in 
ogni istante la certezza della pre
senza di chi li ricorda, li aiuta e li 
tiene idealmente e strettamente uni
ti alla terra dei padri. Questo rico-
ncscimento va ovviamente al nostro 
presidente Ottavio Valerio e la Re
gione Friuli-Venezia Giulia ha voluto 
concretizzarlo conferendogli una me
daglia d'oro. Più che mai, in questo 
caso, l'oro stia a significare la pre
ziosità dell'opera di un uomo come 
Ottavio Valerio. A questo punto è 

salito proprio lui sul palco per rice
vere l'alta e quanto mai meritata 
onorificenza, ringraziando il presi
dente Comelli, ma passando subito 
ad esaltare tanti altri uomini che 
hanno dato cuore, intelligenza e 
opere ai nobilissimi lini dell'istitu
zione che presiede. Fra questi sono 
slati ricordati Chino Ermacora, Ti
ziano Tessitori, il senatore Piemon
te, Beni Del Bianco (presidente della 
S.F.F. quando nacque l'Ente Friuli 
nel Mondo, e ancora Enrico Morpur-
go, Giancarlo Centazzo, Tranquillo 
Rosa, Mario Di Giananlonio, Lodo\i-
co Zanini, Guglielmo Pelizzo, Ermete 
Pellizzari e via via fino a Dino Meni-
chini recentemente scomparso. E 
attraverso i nomi e le opere, le 
tappe di Friuli nel Modo nel suo 
evolversi, nel suo divenire, possiamo 
dire nel suo ingigantirsi, ma attra
verso ctillicoltà e sacrifici che oggi 
sono annebbiati un po' dal tempo 
e non solo da esso. 

Ottavio Valerio ha quindi presen
tato la monografia «Friuli nella 
Pampa » realizzata dai giornalisti 
Ottorino Burelli e Sergio Gervasutti, 
sperimentando anche dal vivo, con 
un viaggio di studio in Argentina, 
le vicende umane e i risvolti so
ciali della nostra emigrazione in 
Sudamerica. Sucessi\amente e stata 
oll'erta una copia del volume a tutti 
i rappresentanti dei Fogolàrs pre
senti. 

Al « Verdi » la mattinata si è con
clusa con la cantala « Salve dolce 
lorle Friul » della Corale di Latina 
e con l'esibizione del Quartetto 
« Stella Alpina » impegnandosi in 
« Vecie cjampane », una delle opere 
più belle di quel meraviglioso Ro
dolfo Kubic, insigne musicista istria
no di nascita, friulano di adozione 
e che da oltre 50 anni vive in Ar
gentina. 

Prima di trasferirsi tutti a Para-

rèi!, amena località nel verde cor
denonese destinata ad accogliere 
allegre scampagnate, è slato offerto 
un « drink » presso le Scuole Medie 
L. da Vinci per l'inaugurazione della 
Mostra dell'incisione di Maurillio 
Basaldella e della totogralìa sul te
ma « Paesi di ca da l'aga ». 

In Parareit grande « prendia in 
onùur dai emigrans», consegna delle 
pergamene del Comune ai rappre
sentanti dei Fogolàrs, scambi di 
doni con gli amici di Latina, offerta 
di una artistica lusionc bronzea agli 
elicotteristi che si sono ulteriormen
te esibiti, questa \olta in acroba
tiche evoluzioni e dimostrazioni di 
soccorso da far trattenere il respiro. 
Il programma pro.seguiva con esi
bizioni canore del Coro di Latina 
e della Corale di Cordenons che 
molti ricorderanno per la sua re
cente e tanto all'etluosa presenza 
in Argentina; la partecipazione dei 
gruppi folkloristici «Le Tradizioni» 
di Minturno (Sardegna) e «Federico 
Angelica» di Aviano. In tarda serata 
ballo con l'orchestra « Galaxi Com-
bo » della Base aerea USAF e spet
tacolo pirotecnico finale dedicato a-
gli emigranti. 

A conclusione di una manilesla-
zione così coinplela e riuscita, vada 
un grazie sincero e di tutto cuore 
a Renato Appi, al Comune di Cor
denons, alle locali associazioni «A-
mici di Sclavons », « Ole granata », 
AVIS, « Fin ch'a dura », « Cjavedal » 
e le sportive ciclistiche e di calcio; 
ai bersaglieri, agli elicotteristi, ai 
Gruppi corali e folkloristici, alla 
popolazione cordenonese, a quelli 
che forse abbiamo dimenticato e ad 
ogni singolo che ha entusiastica
mente preparato la sua opera per 
accogliere così degnamente questa 
eccezionale edizione dell'annuale in
contro dei FURLANS PAL MONT. 

ALBERTO PICOTTI 

^ IL CIRCOLO FRIUIiÀMfC 
' DI AVELLANEDA [̂  
f NEL 2 5 - ANNIVERSARIO L 
L D E L E N T E ^ 
T̂  r o M ì U f i UAMRA ^' 
\ l IVlULl >iVik uvv iwy; ! I 
f ^RLPOKICA A R G t N ì l N f l . ' S 6 0 5 T O J 9 7 8 ^^ ^ 

L'incalzare del nutritissimo programma delle manifestazioni di Cordenons, con 
nostro profondo rammarico, non ha dato spazio e rilievo quanto se ne meri
tava a un atto particolarmente significativo che teniamo moltissimo a sottoli
neare dalle colonne del nostro giornale. I cordenonesi emigrati in Argentina 
sono prevalentemente concentrati ad Avellaneda (Buenos Aires) e da qui, come 
riferiamo in altra parte, sono giunti il presidente di quel « Circulo Friulano » 
Federico Basso e il vice presidente Berto Bianchet con le rispettive consorti, 
nonché la segretaria del sodalizio stesso Berta Scian. Di tutti loro abbiamo 
conosciuto in Argentina l'opera energica, solerte, intelligente e appassionata. 
Ebbene, da Avellaneda hanno portato in Friuli tre artistiche targhe fuse nel 
bronzo che ricordano rispettivamente 11 primo centenario dei Friulani in Ar
gentina (donata al Comune di Cordenons); i 25 anni di « Friuli nel Mondo » e 
la figura ormai storica di Chino Ermacora, donate con tanta sensibilità al nostro 
Ente. Friuli nel Mondo esprime il suo grazie più sincero al Fogolàr di Avel
laneda, il più profondo apprezzamento ai suol dirìgenti e tanta tanta cordialità 
a tutti 1 suoi soci e amici nostri. (Foto Pavoncllo) 
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Dna giornata favolosa 
di un anno da ricordare 

La fanfara dei bersaglieri ha aperto e accompagnato le manifestazioni cordeno
nesi dell'incontro annuale degli emigrati. (Foto Roberto Barilelli) 

Mons. A. Freschi, vescovo di Concordia-Pordenone, saluta gli emigrati dopo la 
Messa. (Foto Roberto Bardelli) 

Mentre la fanfara dei bersaglieri 
ritma le note dell'inno di .Mameli e 
e la bandiera italiana abbinala a 
quella dell'Argentina sale sul pen
none verso l'azzurro, stinto dalla ca
nicola estiva, una nuvola di petali di 
rose scende sulla folla. Veniamo ac
carezzali dai petedi rossi, rosa, bian
chi che si posano sulle persone, sul 
cappelli piumati delle fiamme cre
misi, sulle aiuole verdi attorno ed 
monumento che ricorda cent'anni 
di emigrazione oltreoceano. L'elicol-

Una macchina, per le strade di Cor
denons e in Parareit, vestita a festa 
con le bandiere italiana e argentina e 
tappezzata di scritte in onore della 
giornata degli emigranti. 

(Foto Roberto Bardelli) 

tero che romba e e starnazza con 
le pale ruotanti sopra le nostre te-
te è un aeromezzo delT esercito. 
E' già .sceso in precedenza sulla piaz
za di Cordenons in un turbinio di 
vento, recando la corona cTalloro da 
deporre alla base del moniimenlo. 
E' volalo via e ora ritorna con la 
sua nevicata di fiori velliilali. 

Il gesto è apprezzalo da lutti. La 
fanfara termina di suonare e tante 
mani si stringono: conoscenti, ami
mi, parenti, venuti dalTArgentina e 
da altre parli del mondo si com
muovono, si abbracciano. 

E' un giorno indimenticabile per 
il grosso centro del Friuli occiden-
tcde e per lutici l'area friulana dalla 
Livenza al Tiinavo. Si celebra il cen
tenario delT emigi azione friiiUinei 
nella repubblica del Piata e si ricor
da la giornata regionale dell' eiiii-
graiile. Sono .saliti in Friuli anche 
i Friulani dell'Agro Pontino con il 
coro di Latina perche anch'essi liciti
no una data da solennizzare, il cin
quantenario di quella bonifica e del 
loro insediamento. 

Ci siamo trovali fin dal mattino 
avvolti in un'atmosfera di fenniliari-
tà Itilla friulana. Autorità regionali, 
dirigenti dell'Ente Friuli nel .Mondo, 
personalità della stampa e della cul
tura, del mondo economico e poli
tico hanno perso la patina del sus
siego e del distacco professionale. 
Ci sono soltanto friulani, soltanto 
fratelli. E' un bagno di fraternità 
che fa bene. Il venticinquesimo an
niversario di fondazione dell' Ente 
che unisce i figli della Patria del 
Friuli sparsi su tutti i continenti 

dimostra che un quarto di secolo 
non è passalo invano. Il lavoro di 
Friuli nel mondo appare nei suoi ri
sultali concreti. 

Nel duomo di Cordenons la mes
sa accompagnata den canti dello stu
pendo quartetto « Stella Alpina ». 
Un « Suspir da l'anime », (di cui ri
cordo un parallelo cantalo da Ar
mando Mietili nel dticmo di Eisen-
slandt poche setliinane fa con la 
corale di Biija), musica delTinsiipe-
reibde ni.o Rosso lascia estatici. 
Questo quartetto non linisce di stu
pire per coniinuità e precisione, af-
fuilamento e perizia timbrica. Chi 
lui sentito « Cfainpane » di Rodolfo 
Kiihik eseguila dai magnifici quat
tro di Cordenons nella sala del Ci
nema, Ira un discorso e l'altro delle 
commemorazioni ufficiali, ha gioito 
e ammirato- La gioì nata è decisa
mente friulana- Lo si sente dal lin
guaggio e dai gesti. Le letture bi
bliche e la preghiera dei fedeli sono 
in friulano. L'omelia di mons. Àbra
mo Freschi, vescovo di Pordenone -
Concordia, presidente della conce
lebrazione eucaristica a suffragio de
gli emigranti defunti sulle strade 
impervie de mondo, eiellata in un 
italiano sacrale diventa a un tratto 
friulana di lingua e di spirito e i 
cuori dei presenti fremono cdl'tini-
sono con il vescovo, che porla il 
messaggio di augurio e di pace an
che degli altri presuli della regione: 
di Udine, di Gorizia, di Trieste. 

Risuonano oggi a Cordenons, che 
ha una varietà friulana caratteristi
ca tutta sua, le varie parlale del 
Friuli come tante corde di un'uni
ca arpa ladina. Naliiredmente il co
lore friulano si accentua nella nia-
nilestaz.ione in teatro e il coro di 
Leitina esegue un bellissimo « Un 
salùt 'e Fiirhinie -> di Chiurìo-Zardi-
ni. E' Tiiitraniontabilc Ottavio Va
lerio, uno dei padri fondatori dello 
Ente e pioniere, in anni piuttosto 
ditficili per le culture locali, di una 
friulanità a tutta prova, che porta 
aU'apice Tentiisiasmo dei convenuti 
e dei cittadini cordenonesi. Ricorda 
gli eventi celebrativi e presenta il 
libro di Burelli e Gervasiitli sull'o
dissea friulana in terra argentina. 

Valerio si entusiasma a mano a 
mano che si affollano in lui ricordi 
di emigranti lontani o scomparsi e 
comunica ai presenti con quel Un-
giiagsio friulano ora sentimentale o-
ra energico e tagliente la piena del 
cuore. 

Festa friulana infine neW ampia 
campagna del Parareit (da pirare-
tiis) con un pranzo tipicamente no
strano con polente e musei, condi
lo dai vini delle srave del Friuli, 
naturalmente D.O.C. Le mense con 
le lunghe tavolate, ccm le panche e 
le tettoie spioventi di canna e pian
te palustri riclnamemo antichi am
bienti rurali e invitano a liberarsi 
dalle inutili etichette. C'è posto per 
tulli e si nota un'organizzazione « te
desca » che funziona a ritmo d'oro
logio. Il motore di questo « Kolos
sal » della friulanità si dice sia Re
nato Avvi e si vede che suda piii di 
ogni altro. Fioriscono spontanee le 
villolle friulane da tavolata a tavo
lata e assistiamo alla scoperta di 
bassi, tenori, contralti e soprani, ac
cordati soprattutto dcd cuore. 

Anche questo è un Friuli che fa 
buon sangue in mezzo alle tragedie 
fMissate e alle prove presenti. Verso 
i monti le nuvole hanno colore scu
ro, di temporale- Qualche goccia ca
de anche sul Parareit, ma il sole si 
prende una superba rivincita per 
quasi tutto il pomeriggio e in sera
ta- Stormiscono e frusciano i « bla-
vàrs », le distese di piante di mais 
tutt'eillorno. Seguono premi, diplo
mi, omaggi. 

Appare anche la gena feilasia dei 
Gioppini di Bergamo. Bravi anche 
questi bergamaschi, che hanno fat
to tanto bene recenlemcnle in Friuli. 
F siiU'aria di un incrociarsi di «man
di» finisce un giorno meraviglioso. 

DOMENICO ZANNIER 

Due messaggi 
Dal card. E. Pironio 

Il card. Edoardo Pironio, 
impossibilitalo a partecipare 
alle manifestazioni di Corde
nons, ha in\ iato la lettera che 
ci onoriamo di pubblicare. 

Roma, 26 luglio 1978 

SACRA CONGREGAZIONE 
PER 1 RELIGIOSI 

E GLI ISTITUTI SECOLARI 

Chiarissimo e Carissimo Pre
sidente, 

con molto rammarico deb
bo signifìcarLe il mio dispia
cere di non poter partecipare 
alle celebrazioni del 25' di 
Fondazione dell'Ente Friuli 
nel Mondo, tanto più che il 
ricordo di questo avvenimen
to è anche abbinato alle feste 
centenarie della Emigrazione 
Friulana in Argentina. 

Come ho comunicato all'Il
lustrissimo Signor Sindaco 
mi trovo assillato da una se
rie di particolari impegni del 
mio Dicastero e Dio solo sa 
con quale sacrificio rinuncia 
a questa manifestazione che 

intende ricordare degnamente 
non solo ì nostri Genitori pio
nieri in terra Argentina ma 
anche i numerosi concittadi
ni che in ogni parte del mon
do olirono mirabile esempio 
di operosità e di sacrificio, o-
norando ovunque il nome ì-
taliano ed in particolare tra
mandando le nobili tradizioni 
di fede e di costume della 
gente friulana. 

A Lei ed a tutti i Suoi col
laboratori vada il mio augu
rio fervido e sincero avvalo
rato da uno speciale ricordo 
nella preghiera e da una par
ticolare benedizione per tutti 
i fratelli emigrati che ancora 
oggi, in mezzo a sacrifici e 
diilìcoltà, continuano a dare 
esemplo di virtù civiche e 
cristiane, ovunque le circo
stanze della vita li conducono. 

Con sensi di cordiale osse
quio mi professo 

devotissimo in Cristo e Ma
ria Santissima 

E. Card. Pironio 

Dal sottosegretario Foschi 
Ottavio Valerio 

Pres. Ente Friuli nel .Mondo 
Via R. D'Aronco, 30 - Udine 
Tel. 205077. 

In occasione convegno Friu
lani nel mondo desidero por
gere a nome governo et mio 
personale saluto più cordiale 
et migliori auguri proficuo la
voro al intervenuti et in par
ticolare a numerosi parteci
panti provenienti dall'estero 
l'occasione mi è inoltre gra
dita per ribadire ferma inten
zione Governo continuare ad 
operare attivamente in vista 
soluzioni problemi nostra e-
mìgrazione di cui sono fra 
l'altro significative testimo

nianze anche recenti iniziative 
tendenti ad approntare neces
sari strumenti legislativi at 
fini creazione organismi de
mocratici di partecipazione 
degli emigrati esercizio in lo
co diritto di voti per elezioni 
parlamento europeo più effi
cace tutela lavoratori italiani 
at seguito della imprese ope
ranti all'estero rivolgo infine 
un saluto particolarmente ca
loroso agli emigrati friulani 
già colpiti nei loro affetti e 
nei loro beni dalle recenti ca
lamità. 

Foschi 
Sottosegretario Esteri 
Problemi Emigrazione 

Sappiamo di non essere precisi e completi in questo elenco 
di presenze che ci ricordano i Fogolàrs di tutti i continenti: 
abbiamo avuto nell'intensa giornata, la possibilità di avvicinare 
Fortunato Rizzi, presidente del Fogolàr di Colonya Caroya; Fede
rico Basso presidente, Berto Bianchet vice presidente. Berta Scian 
segretaria, del Fogolàr di A\ellaneda (B. A.); Erminia Ballotti del 
Fogolàr di Cordoba; doti, notaio Anna Maria Lligorìa Marti Garro 
e la glia doti. Ana Elisa Marti Garro del Fogolàr di Resistencia; 
Guerrino Florean e Pietro Mingolti del Fogolàr di La Palata; 
un gruppo rappresentante l'Unione Friulana di Caslelmonte di 
Villa Bosch (B. A.); avv. Bertossi .presidente del Fogolàr di 
Rosario; avv. Bertossi, presidente della Federazione Argentina; 
Egilberto Mania e don Ferruccio Romanin del Fogolàr di Mel-
bourn; Elio Danelon, vice console del Fogolàr di Windsor; Aldo 
Chiandussi,presidente del Fogolàr di Montreal; Iggiotti,presidente 
del Fogolàr di Thionville; Pietro Rigulto, vice presidente del 
Fogolàr de L'AJa; doti. Domenico Lenarduzzi, presidente del 
Fogolàr di Bruxelles; comm. Pietro Odorico (e signora), presi
dente del Fogolàr di Copenaghen; Cappello, presidente del Fogo
làr di Fraunenfeld e Bepi Matlellone, londatore e per molti anni 
presidente; Danilo Tarnold, presidente del Fogolàr di Losanna; 
Bepi Fadi, presidente del Fogolàr di Zurigo; doti. Adriano Degano, 
presidente del Fogolàr di Roma; comm. Ettore Scaini, presidente 
del Fogolàr di Latina; gr. ulf. Nonino, presidente e cav. Maran
goni del Fogolàr di Venezia; Amelio Bortuzzo, segretario del 
Fogolàr di San Remo; cav. Giovanni Bon, presidente del Fogolàr 
di Torino; ing. Augusto Mistruzzi, presidente del Fogolàr di 
Genova; presente pure il sig. Errigo con una delegazione dell'As
sociazione Polesani nel mondo di Rovigo. 

Per i molti altri che non siamo riusciti ad avvicinare, cerche
remo di rimediare segnalando nei prossimi numeri la loro pre
senza. 

In Parareit, un elicottero ha dato dimostraztone di soccorso alpino, tra l'amnii. 
razione e l'entusiasmo di tutti i presenti. (Foto Roberto BardellJi, 
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PRESENTI ALL'INCONTRO ANNUALE 

Venuti da tutto il mondo 
per ritrovarsi come fratelli 

Sulla piazza di Cordenons un elicottero ha posato la corona per il moniunento 
al Caduti. 

i\lla festa di Cordenons si sono 
registrale tante presenze, di almeno 
tre tipi. Quella fìsica delle rappre
sentanze dei varii Fogolàrs sparsi 
per lutto il mondo e degli emigran
ti intervenuti a titolo personale. 

Quella concretizzata attraverso i 
messaggi epistolari o telegrafici di 
coloro che erano stati impossibili
tali ad essere presenti. Quella, infi
ne, che si avvertiva nell'aria, di lut
to il lavoro friulano, delle decine di 
migliaia di emigranti che da lonta
no, senza darne segno palese, han-

Una serata 
di 

friulanità 
Quasi per gustare un po' di vigi

lia di quella che è stata la grande 
giornata cordenonese dell ' incontro 
degli emigrati, si è voluto organiz
zare, venerdì 4 agosto, una riusci
tissima ed applaudita serata di friu
lanità a Pordenone, nell'Aula Magna 
del Centro studi. Presentala con elli-
cacia dal m.o Luigi Paolin, la mani
festazione si e articolata in una 
panoramica di opere poetiche, scelte 
e recitate con estrema bravura da 
due protagonisti di Risulti\e, Lelo 
Cjanton e Dino Virgili. Anche Ce
sare Bovenzi ha letto alcune stu
pende pagine di Alviero Negro e di 
Meni Ucel. 

E' seguita la rappresentazione 
dell'atto unico di Renato Appi «De 
ca e de là» con gli attori Cesare 
Bovenzi, Antonietta Parussini, Gian
ni Nislri e Edi Sommariva. Regista, 
Rodolfo Castiglione. L'atto unico di 
Appi disegna con mano ferma e 
talvolla impietosa la condizione del
l'emigrato, con le sue fatiche, col 
tenace orgoglio di riuscire e il pos
sibile inaridimento del vivere nella 
tensione di far denaro: è insieme 
rievocazione di ricordi ma anche 
analisi sul prezzo di una condizione 
di vita tutta particolare. 

L'incontro della serata si è con
cluso con la presentazione di alcuni 
squarci della letteratura friulana 
della destra Tagliamento. In questa 
rassegna si sono inserite le voci di 
Alberto Picotti (con poesie di Ric
cardo Castellani, Novella Canlarulli 
e Pier Paolo Pasolini), Ettore Bu-
selto, Angela Polese e Luigi Paolin. 
Si e voluto così unire la poesia e 
la prosa di un popolo che, pur con 
diverse varianti, sa esprimere una 
cultura unica e indivisibile, raggiun
gendo punte di vera e autentica 
liricità, non inferiore certo alla let
teratura nazionale. 

(Foto Roberto Bardelli) 

no invialo un pensiero latto di no
stalgia e di amore verso la piccola 
Patria. Elencare tutti i presenti è 
alquanto arduo, ma lo vogliamo ten
tare, ben sapendo, e chiedendone 
anticipatamente scusa, di dimenti
care qualcuno che non ce ne vorrà 
per l'impossibililà di avvcinare tutti. 
Poiché tulli parlavano Iriulano e in 
niente si distinguevano dai curiosi 
o dai presenti ad altro titolo se non 
per una certa luce di commozione 
e di entusiasmo nel corso dei di
scorsi uflìciali, della messa, dei varii 
momenti di questa giornata così pie
na di avvenimenti e di significalo. 

Dal taccuino pieno di nomi, che 
la fretta talora ha reso indecifrabili, 
rileviamo alcuni tra i presenti: I-
giotti, Durli e Primus da Thionville, 
Degano, Frittaion, Pascoli e Zompic-
chiatti da Roma, Guerrino Florean 
da La Piata, assieme a tanti altri 
numerosissimi dall'Argentina come 
Gilberto Bianchet, Py'mira Del Zol
lo, Berta Sian, Roberto Eguali, Pie
tro Geretto di Buenos Aires, Cate
rina Canlarulli, Fortunato Rizzi di 
Colonia Caroja. Davide Scian, Pie
tro Mingotti, Agostino Russolo, Da
vide Paier. 

Anche il nuovissimo conlinenle c-
ra rappresentato da Ivana Dal Pian, 
Toffano ed Egilberto Martin. Dal 
Canada erano giunti Mario Barro, 
Augusto Del Zollo, Giovanni Puppi, 
Mion e Moraro da Windsor con il 
vice console di quella città Elio Da
nelon e signora, Edino e Luigi Paier 
da Ottawa, De Roia e Silivio Lenar
duzzi. In rappresentanza degli Stali 
Uniti è giunto Turrin da Detroit; dal 
Venezuela erano giunti Dominici, 
Ottogalli e un'altra coppia di signo
ri dei quali ci è sfuggilo il nome. 
Numerosissimi dalla Francia: .Mario 
Corazza, Antonio Rossel, Moro, Lui
gi Molassi, Emilio Pischiutta, Wer-
berschulz, Pietro Duratli, Gerolin, 
Del Fior e Bechel, Giuseppe Furlan 
di Grenoble. E ancora Damiani di 
Friburgo, Cappello di Frauenlcld. 
Mario Mazzon, Pestrin di Zug, Pi
schiutta, Umberto Pasini di Beo-
court, Verardo e Tarnold da Losan
na; Cenesato, Mason e Lenarduzzi 
dal Belgio; Ceccbelto e Rigutto da 
L'Aia; Nonino e Marangone da Ve
nezia, Passoni da Roma, Bon da To
rino, Errigo, Gemma Samassa da 
Roma, Borlarin da Bologna, Borluz-
zo da San Remo, Scaini da Latina, 
assieme al nutrito coro di 46 voci 
quasi tutte di marca friulana. Bru
no Muzzatti ( + a l t r i .selle) di Bol
zano con i saluti della Comunanza 
Ladina, Augusto Mistruzzi di Geno
va, avv. Bertossi di Rosario, Chian
dussi di Montreal, Odorico di Cope
nhagen. Delle adesioni ricordiamo, 
tra le numerose giunte, quelle del 
Fogolàr di Bienne, della Federazio
ne dei Fogolàrs del Canada, poiché 

ragion di spazio non consentono al
tre cita<cioni. 

Tante e importanti le autorità in
tervenute, quasi a dimostrare la so
lidarietà anche dei responsabili po
litici e amministrativi con il Friuli 
migrante. Erano presenti il presi
dente della giunta regionale avv. .An
tonio Comelli, il sindaco di Corde
nons doli. Renato Romor, il vice sin
daco Celso Ongaro, il doti. Vitale, 
l'ass. regionale Dal Mas, il sen. Bruno 
Giusi, gli on.li Fioret, Migliorini, Ba-
racelti (in rappresentanza dell'Alci) 
e Sco\acricchi, il cons. prov. di Udine 
Comin, il presidente della provincia 
di Pordenone Rossi, il vicesindaco 
di Pordenone Alvaro Cardin, il mag
giore Quattrone e il capitano Pap
palardo dei Ce, il generale Gianlran-
co Lalli, comandante della brigala 
motorizzata Garibaldi con gli uflì
ciali di slato maggio! e ten. col. Di 
Gennaro e Mele, il comm. Martinis, 
il dolt. Faustino Barbina, il presi
dente della Filologica prof. Bruno 
Cadetto, numerosi sindaci e consi
glieri dei comuni friulani, il presi
dente del comitato provinciale di 
Controllo di Pordenone avv. Pavan, 
la fanfara dell'S bersaglieri, il coro 
di Latina, il quarlelto di Cordenons. 
Quando la lesta si è trasformala in 
una simpaticissima scampagnala ira 
i campi, si sono latti vivi la corale 
di Cordenons e alcuni giuppi fol
cloristici partecipanti al festival dì 
Aviano: i danzerini di Aviano, il 
gruppo Gioppini di Bergamo e il 
gruppo folcloristico di Minturno. 
Particolarmenle gradita poi la pre
senza del signor Errigo, in rap
presentanza dei Polesani nel Mondo, 
quasi a ricordare che l'emigrazione 
ha anche altri nomi oltre a quello 
friulano. 

LUCIANO ROMANO 

II magnifico quartetto « Stella Alpina » che ha accompagnato la liturgia nella 
parrocchiale di Cordenons. (Foto Roberto Bardelli) 

L'omelia, conclusa in lingua friulana, dal vescovo di Concordia-Pordenone, mons. 
Freschi, durante la celebrazione della Messa nella parrocch.ale di Cordenons. 

(Foto Roberto Bardelli) 

Ci scusiamo con i nostri lettori se in queste pagine, dedicate alla 
manifestazione di Cordenons, il 4 agosto u.s., qualcosa ci è sfuggito, non 
certo vciontariamsnle. Ci ripromettiamo di riprendere questa indimenti
cabile esperienza nei prossimi numeri e siamo fin d'ora grati a quanti 
ci vorranno aluìnro nelle eventuali precisazioni che |r.)óbllcherem3. 

Ti interessa 
conservare la tua valuta estera 

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

^ 1 co>;nome 

nume ^_ 

H e i L L.-1 

H V' 

9,x nx o 

1̂ 

inno Hi espatrio 

H ulLimo comune tì i residenza in iLc 

H da spedire a Direzione Generale 

H Banca Cattolica del Veneto 

^ direzione centrale estero-Centro ' 

1 ia 

'orrì- ìblOO Vicen^ 

Banca Cattolica del Veneto 
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Braulins: in primo piano e sullo sfondo il Tagliamento, prima della tragedia 
del terremoto. (Ed. Fcrregotto) 

UDINE 
La città non « cresce » 

Il capoluogo friulano si dimostra, 
sia pure per poco, in lenta diminu
zione demografica: dal primo gen
naio di quest 'anno al primo giugno 
la popolazione censita e residente 
è costretta a registrare un centinaio 
di persone in meno. Si potrà dire 
che, cento più cenlo meno, è poca 
cosa per una ci Ita che va di poco 
oltre i centomila abilanti. Eppure 
nessuno può pensare che non abbia 
un signiticato e certamente non po-
siti\'o. Le cause? La spiegazione che 
si rivela più credibile è la contra
zione delle nascite e la tendenza ad 
« uscire » dalla città per trovare un 
po' di verde alla periferia: in quei 
paesi che vanno da Campoformido 
alle prime colline a nord. Vale la 
pena ricordare che nella graduiilo-
ria per popolazione, la provincia di 
Udine, tra le 91 d'Italia, ha ben 40 
capoluoghi superiori davanti ai suoi 
centomila abitanti. 

Un castello da « rifare » 
1 tecnici della soprintendenza han

no constatato che il castello di U-
dinc, il simbolo del Friuli che sta 
nel cuore di tutto un popolo, anche 
se disperso in lutto il mondo, si 
trova in condizioni disastrose: un 
degrado continuo e quasi irreversi
bile dell'edilicio è stato aggravato 
dal terremoto in maniera paurosa. 
Oggi si lavora con interventi robu
sti che vanno dal consolidamento 
delle s t rut ture portanti al rif-ici-
mento degli intonaci, dai tiranti pel
le pareti interne alle massicce co
late di cemenlo. E intanto si sta 
studiando un progetto globale per 
la completa sistemazione di questo 
« castello » che il Friuli non può 
perdere. 

GODO DI GEMONA 
La nuova latteria 

Ripresa completa, dopo i danni 
del terremoto, del caseificio di Go
do, l'antica borgata di Gemona. E' 
stata inaugurala in questi giorni 
riprendendo la sua piena attività, 
sia pure lavorando una quantità di 
latte inferiore leggermente a quella 
del prima terremoto: oggi \enti 
quintali al giorno, prima ventiduc. 
Tutto fa sperare però che in breve 
si raggiunga e si oltrepassi questi li-
\'elli. La somma complessiva che è 
stata necessaria si aggira sui ses
santa milioni: contributi regionali, 
prestiti bancari e un'autotassazione, 
mediante aumento della quota di la
vorazione del latte, da parte del 
centinaio di soci della latteria. La 
latteria rimessa a nuovo, risale al 
lontano 1909 e già nel 1969 era siti
la ampliala con nuove attrezzature. 
Oggi si presenla come segno tangi
bile di una ricostruzione che deve 
continuare in ogni settore e paiii-
colarmentc come esempio di positi-
\ o ed ellicace associazionismo locale. 

PRATO CARNICO 
Nella Casa del Popolo 

Aggiornamento, ristrutturazione, 
funzionalità: queste le t ie carane
ristiche con cui oggi si riprcsenta 
per nuove attività sociali la Casa 
del Popolo, nata all'insegna del ser
vizio per la comunità Recentemente 
ha ospitato una ventina di anziani, 
sui 7.5 anni, provenienti da Marli-
gnacco, che a Prato Carnico hanno 
trascorso un periodo di « ferie ». E' 
stato un soggiorno estivo che la po
polazione locale ha cordialmente ac
colto e vivacizzalo con diverse ini

ziative: ha dato, tra l'altro, occasi(j-
nc per un covegno sui problemi del
l'assistenza, al quale hanno parte
cipato amministratori locali e rap
presentanti del Comune di Marti-
gnnccu. Questo Comune ha sostenu
to l'intera spesa del soggiorno (cir
ca due milioni>, con la partecipazio
ne di due assistenti sociali e di un'in-
lermiera. Gli anziani hanno gradito 
questa iniziaii\a clic può ben es
sere ricordala come un'esperienza 
da rifare. 

ARTEGNA 
Un secolo per la banda 

Cade quest'anno il centenario del
la fondazione della Banda di Arte-
gna: nel 1878 nasceva inlatti, sotto 
la direzione del maestro e fondatore 
Luigi Mattiussi, la « società filarmo
nica ». Con questa data di nascita 
il complesso musicale di Artegna si 
pone tra i più antichi e « resislcn-
lì » del Friuli: e può ben dirsi una 
delle istituzioni più care alla gen
te del paese. A partire dal 1960, 
dopo un periodo di crisi dovuto 
principalmente all'emigrazione di 
molti soci, la banda si è comple
tamente rinnovala. Ha giovato so-
prat tut lo l'inserimento di molti gio
vani che costituiscono, nel comples
so, la maggioranza; l'età media dei 
componenti è di circa 18 anni, u-
sciti da una scuola di preparazione 
musicale che ad Artegna è particolr-
mcnle attiva. Per festeggiare il cen
tenario si è costituito un comitato 
il cui coordinatore è l'attuale presi
dente del complesso, Enrico Mat
tiussi. La celebrazione ufficiale è 
prevista per il mese di settembre. 

RAGOGNA 
Centro residenziale per anziani 

.Alla presenza di una delegazione 
della città di San Gallo (Svizzera) 
e di molti rappresentanti del loca
le Fogolàr furlan (che è stato il 
promotore per la raccolta dei fon
di necessari) è stato inauguralo uno 
dei centri più moderni per ospita
re gli anziani del paese. Si tratta di 
una costruzione tipo palazzina, con 
miniappartamenti e sale in con-.une 
per .servizi e aitività di tempo libero, 
che ospiterà venti anziani fino ad 
oggi assistiti nelle ca.se di riposo 
di Spilimbergo e di San Daniele. 
1 venti anziani potranno vivere in
dipendenti, pur beneliciando di o-
gni tipo di assistenza. Il comune ha 
stanziato per la nuova opera tren
ta milioni. La cerimonia dell'inaugu
razione ha avuto il suo momento 
più commovcnle quando è stata 
consegnala ad un anziano la chiave 
del suo miniappartamento. La be
nedizione del complesso, alla pre
senza di molle aiilorilà, è stata im
partita dall'arcivescovo di Udine, 
mons. A. Battisti. 

TRASAGHIS 
Un regalo dagli emigrati 

Tutti sanno quanto sia slato gra
ve il danno provocato nelle zone 
terremotate al sei loie delle attivi
tà agrìcole: particolarmenle con la 
quasi completa distruzione del pa
trimonio zootecnico. Anche oggi 
questo settore deve superare parec
chi ostacoli per ritornare — quan
do potrà — ai livelli di prima. Per 
questo, va segnalala con gratitudi
ne l'offerta del comitato degli emi
grati di Berna (Svizzera) consisten
te nel finanziamento di una struttu
ra agricola produttiva. L'ammini
strazione comunale si è orientata 
decisamente verso la costruzione di 

Dai 
nostri 
paesi 

una stalla sociale capace di accoglie
re LSD bovini. Il progetto esecutivo 
è già slato approvalo dall'assessore 
regionale all'agricoltura Del Gobbo. 
Potranno aderire alla nuova realiz
zazione, di tipo cooperativo, piccole 
aziende che troveranno conveniente 
usare di questo strumento con ap
porti diretti e tecnicamente ed eco
nomicamente più vantaggiosi. Ter
reni e pascoli di proprietà comuna
le potranno essere recuperati a fa
vore d iquesto « servizio » per l'inte
ra comunità del paese. 

VARIANO 
Da tutto il mondo 

E' ormai una tradizione: quest'an
no è già il sesto incontro che si or
ganizza per le ferie degli emigrati, 
inserito nelle feste popolari che il 
paese celebra nel mese di luglio. 
Sono venuti dall'.America, dall'Au
stralia e da quasi tutti i paesi d'Eu
ropa. C'era perfino un giovane — 
Alessandro Panigulli, 18 anni — fi
glio di emigrati, che per la prima 
volta veniva in Italia. Un saluto 
particolare l'ha portato un emi
grante in Argentina, Amelio Bear-
zotti che ha voluto farsi interpre
te di tutti i varianesi residenti ol
treoceano. Un concerto di fisarmo
nicisti, la processione religiosa, l'e
sibizione della banda di Colloredo 
di Prato e. nella serata, musiche e 
gare di ballo, hanno resa indimen
ticabile questa giornata dedicata tut
ta ai « figli lontani ». 

LUSEVERA 
Con gli emigranti 

Una serie di riuscite manifestazio
ni, tra le quali vanno segnalate una 
mostra di pittura di artisti locali e 
una mostra del cartoccio della coo
perativa dell'alta Val Torre, han
no reso più sentilo ed atl'ettuoso 
l'incontro con gli emigranti che, ve
nuti da lontano, hanno rivisto il 
loro paese natale, lacerato dal ter
remoto. E' tornalo, dopo .̂ 0 anni di 
assenza, Benito Sinicco dall'Argen
tina; dall'Australia, dopo 25 anni di 
lontananza, era presente Livio Bob-
bera, Santo De Bellis è venuto dal
la Francia, dalla Svizzera sono arri
vali Silvio Molaro, Rino Cerno e 
Ermes Cragnolini e i ranquilla Si
nicco dall'Argentina. Delìnitivamen-
le sono rientrati, in questi ullimi 
mesi, dalla Svizzera dieci famiglie 
che hanno trovato occupazione nel 
paese. Corse per ragazzi, tiro alla 
fune, palo della cuccagna hanno lat
to da cornice a questo gioioso ri
trovarsi tra compaesani clic non si 
sono mai dimenticati. 

GRIMACCO e CLODIG 
Con la banda di Yverdon 

Organizzate dall'associazione degli 
emigrati sloveni, si sono svolte le 
giornate dedicate agli emigrati del
le Valli del Natisone che quest'an
no hanno coinvolto quasi lutti i pae
si di questa terra tanto colpita dal
l'esodo di una popolazione che giu
stamente rivendica la sua identità 
culturale e le possibilità economi
che per rinascere da un secolare 
sottosviluppo. Comuni e Pro loco 
hanno dato una mano alla riu
scita del nutrito programma di ma
nifestazioni. Particolare suggestivo 
e simpatico l'intervento a Clodig 
della banda di Yverdon (Svizzera), 
con un folto gruppo di « majoret-
tes », con un concerto calorosamen
te applaudito. Merita un ricordo 
tutto a parte il ritorno di Antonio 
Sdraulig: era partilo dalla sua fer

ii laghetto sul fiume Cosa a Castelnuovo nel Friuli: una perla nascosta tutta da 
scoprire. ( foto Cartolnova - Ldinci 

ra treni anni or sono e il suo ritor
no, dall'lllinois negli U.S.A., è stato 
un carissimo riabbracciarsi tra vec
chi amici e parenti. 

PORDENONE 
Scuola mosaicisti 
di Spilimbergo 

E' un'istituzione che non deve as
solutamente morire anche se le dif
ficoltà non sono poche: il consiglio 
provinciale ha preso atto che gli o-
neri economici comportano crescen
ti interventi ma il prezioso pa
trimonio di questa scuola non si 
deve perdere. Il costo annuo per o-
gnuno dei trenta allievi è di quasi 
quattro milioni di lire: è stata per
ciò proposta la regionaliz/azione del
la scuola nell'ambito della forma
zione professionale. 

Riaprirà 
il Museo di storia naturale 

Con un lìnanziamentu garantito 
dalla Regione si potrà ristrutturare 
e ripristinare l'edificio che ospita 
il museo di storia naturale. E' un 
patrimonio che, lasciato allo stalo 
attuale, rischia di logoiarsi e di per
dere quella funzione che è la sua 
slessa ragione di esistere. 

Altri 219 alloggi lACP 
I lavori partiranno a settembre 

e sarà l'ultimo grosso complesso re
sidenziale di edilizia pubblica che 
sarà realizzato nella città di Por-
denime. L'ultimazione dei lavori è 
prevista fra due anni. Il progetto, 
tra l'altro, comprende la costruzione 
di 64 miniappartamenti, una scuo
la materna con tre sezioni, il cen
tro sociale ed una unità sanitaria. 
Con le strutture di urbanizzazione 
primaria e secondaria, si aggira su 
sci miliardi di lire. 

Anziani sul Cansiglio 
Felicemente concluso il soggiorno 

montano che è stato organizzalo a 
favore di 25 anziani di Pordenone 
all'Hotel San Marco in Cansiglio: e-
rano tulli ospiti della casa di ripo
so Umberto Primo. (Altri 25 anziani 
saranno ospiti invece al mare, al 
Cavallino di lesolo). Il gruppo del 
Cansiglio è stato seguito da tre « a-
nimalori » della Provincia e si è ri
velata una riuscita esperienza che 
merita intensificata e allargata il più 
possibile. Vacanza e tempo libero 
sono gioia anche per questa « terza 
età » che certamente ha più biso
gno di attenzioni e di assistenza, co
me viene sempre più riconosciuto in 
questi nostri anni. 

PORCIA 
Ancora poco per i giovani 

Un realistico impegno più respon
sabile nei confronti dei giovani è 
stato dilfuso in paese mediante un 
volantino dei circoli culturali locali. 
Si lamenta, e a ragione, che lino ad 
oggi i soli luoghi di incontro e di 
dialogo e di esperienze giovanili so
no e restano i bar. Sono passati de
cenni e si è avuto un forte incre
mento demografico ma Porcia non 
ha visto crescere nulla per iniziative 
culturali e per attività pur necessa
rie per il tempo libero. Porcia resta 
una specie di pendolare nei confron
ti di Pordeone: da questa amara 
constatazione sono partiti i giovani 
per chiedere che l'amministrazione 
comunale si interessi finalmente a 
questi problemi che sono tull 'altro 
che secondari. Ci sono diverse pos
sibililà che gli stessi giovani san
no indicare con precisione: quello 
che manca è la volontà politica di 

dare ctjntenuto concreto a queste 
sollecitazioni. E qualcosa deve cam
biare. 

TRAVESIO 
Le nuove scuole medie 

Sta per essere ultimato l'edificio 
scolastico che ospiterà la scuola me
dia di Travesio, duramente colpito 
dal terremoto: sarà agibile per l'ini
zio del prossimo anno scolastico. 
Realizzalo grazie agli aiuti ameri
cani dell'Alò, comprende tre distin
te zone: strutture per le attività di
dattiche, con biblioteca e un'aula 
per attività integrative e servizi spe
ciali per handicappali; un atrio nel
la zona centrale, la mensa con an
nessa cucina e dispensa, ufìiei di 
presidenza, .segreteria e archivio, sa
la professori e servizi per il perso
nale e gli alunni; la terza sezione, 
collegala all'intero edificio da un 
portico coperto, comprende un au
ditorium, cabine di proiezione, de
posito di atlrezzature e una sala 
per le apparecchiature di condizio
namento dell'aria. Un complesso 
scolastico estremamente moderno e 
rispondente perfettamente .ille esi. 
gonze didattiche e culturali ili una 
scuola veramente avanzata. 

PANNA 
Una lettera da conservare 

A tutte le organizzazioni che han
no pubbliche responsabilità — sia 
a livello amministrativo che politi
co — sindacale, è arrivata in questi 
giorni una raccomandata che cer
tamente verrà letta con molla con
siderazione e tenuta nel debito con
to. Sono le Adi di Fanna e di Cam 
pagna di Maniaco che chiedono, ad 
elezioni regionali avvenute, con o-
neslà e fiducia la realizzazione delle 
promes.se circa la ricostruzione: una 
domanda responsabile affinchè le pa
role si traducano in fatti concreti e 
soprattutto un impegno nell'attua
zione dei programmi che non devo
no rimanere sulla carta ma diven
tare operanti, senza perdita di tem
po e senza ritorni burocratici. La 
lettera poi scende a particolari si
tuazioni denunciando carenze e la
cune, nuovi falli di clientelismo che 
abbassano la « politica » a deteriore 
strumentalizzazione del potere. Il 
fatto più significativo è la distribu
zione non certo razionale dei « vo
lontari » nei comuni terremotali. 

CINTO i 
Un fulmine e un... pellegrinaggio 

Nel corso di un violento tempo
rale, un fulmine ha colpito la chie
sa parrocchiale con una rabbiosa 
precisione che è sembrata intenzio
nale. L'impianto elettrico per le cam
pane è stalo gravemente danneggia
to, l'organo elellrico ha subito ava
rie e paralisi per l'orologio e l'im
pianto di amplificazione e di riscal
damento. I danni non sono certo 
leggeri e se pur rimediali per i 
servizi immediati, avranno bi.sogno 
di ben più consistenti riparazioni. 
Recentemente — e questa invece e 
una notizia buona — la comiinilà 
ha organizzalo con piena riuscita 
una gila-pcllegrinaggio a Lourdes 
come tappa principale ma che ha 
avuto particolari momenti di inte
resse turistico e culturale con le so
ste e le visite al Principato di Mo
naco, ad Avignone ed al suo splen
dido palazzo dei Papi ed alla stu
penda cittadina medioevale di Car-
cassonne. I « gitanti » sono ritornali 
entusiasti dal viaggio con mille ri
cordi da conservare. 
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QUATRt CJACARMS SOT LA JVAPE 

Cuintristorie dal Friul 
3 - I latins 

che la cjiidene des nestri.s 
monz 'e sei un cunfin nalur:il 
e... sacramentai tra il moni la
tin e chel altri ,al è un vanzcli 
co si Irate di chei di là che a' 
cirin di vigni di ca, 'e je une 
monade quan'che a chei di ca 
ur ven la .spizze di passa di là. 

I prins a tirale iùr a' fòrin 
duncje i Romans, par ve une 
scuse, co ur vigni tal cjàf di ta
si parons di chesle regjon, in-
dulà che no vevin mai mettit 
pit e un altri popul al si cjalave 
a vi\i dopomai. E di che \o l te 
in ca la quistion dal cunfin 
cieàt dal Signor 'e ven t irade 
fùr ogni volle ch'e comude, e 
tasude ogni volte che no va 
ben: al timp di Olavian i Ro
mans a' jerin su la Donàu, in 
Gjarmanic e in Brilanie, e za 
voi agn i Talians a' jerin a Lu
biana e a Menlon, in barbe 'e 
volonlàl di Diu ch'ai à creai 
il cunfin naturai des monz! 

L'implant di une colonie la

tine a Aquilèe al j en l ie tal qua
dri de puliliche cuinlricelliche 
che Rome 'e slave fasint in chei 
agn. In che volle de grande ue-
re cuinlri Nìbil (Hannibal) 
due ' i Cellics da l'Alle Italie a' 
vevin sperà! di podè deliberasi 
de paronanze dai Romans e si 
jerin melùz cuintri di lòr. Dopo 
la scopulc cjapade a Zama, i 
Carlagjnés a' vevin scugnùt fa 
la pàs cun Rome (a. 201), ma 
i Cellics no la vevin fate. I prins 
vinc' agn dal II secul dev. d. C. 
a' fòrin spindùz dai Romans a 
cjaslià chesl popul, e lu cjaslià-
rin cun mazzalizis spaventòs, 
cun dcporlazions e cui impian
ta e rinfuarzà coloniis in cfute 
l'Alte Italie: cui snazionalizàle, 
al vignares a jéssi. In chesle ma
niere a' cjatavin ancje la fate di 
manlignì lis lór promessis cun 
chei allris popui, plui vizins, 
che ur vevin dal julor i di sol-
dàz e di mangiative le uere 
cuintri i Carlagjnés: a' menavin 

ALPINS 
L'alpin, cu la so piume sul cjapiel, 
dilà des peraulatis ch'ai diseve, 
dilà des damigjanis ch'ai beveve, 
cui è che noi savès ch'ai jere bici, 
culi di nò, di un piez? 
Culi di nò « Tumiez », 
« d e m o n e », « Cividàt », 
jèrial un fruì, un vieli, un int impàt , 
che noi savès des lór napìnis verdis, 
des lòr napìnis blancjs, 
des lòr napìnis rossis? 
Epùr jo 'o cròi che nome daùr lis scossis 
dal ncslri ta ramot 
che dui al à sdrumàt o rol o mot, 
lu vébin cognossùt intìr, precis: 
dilà des Albanìis, 
dilà des Rìtssiis o ce sao, distant. 
E' an falis robis veramenlr i in grani . 
Robis, denanl dal dui 
dal neslri puar Friùl, 
ch'ai è di ve a plasè 
di vivi, pu r tun moni che in dì di uè 
nus locje cun mil plais e no 'ne plae. 
No cu la sclope, no cu la meirae, 
ma cu la mazze, cui picon, la cjazze, 
Biliris e' àn quistàt , Darligne, Buje, 
Magnan, Sidilis, Samardencje, Cuje, 
Lusèvare, Pradièlis, 
Faèlis, come nujc, che la int 
a jerin cui labàr o sforeàz. 
Juste a' son stàz un pòc par ve Tarcint, 
ch'a jerin diirs di cródiur, complessàz. 
Ma, dopo, ancje a Tarcinl a' son rivàz. 

« MANE NOBISCUM » 
Un eidinòr, altìssin; e al ven gnot. 
« Mane nobiscum, Domine », al dìs Sgrot 
che, a fuarze di fa il zago di frutin 
e po', di grani, il muini, al sa il lalin. 
« Mane nobiscum ». Juste. E noi è un tòr, 
(ch'a 'nd' ere mil 'ne volle a tòr a t ò r ) , 
ch'ai végni a diti un ale cun lun so glon 
ch'ai salii fùr, magari , di un boton. 
Se nò, s'al mancje Lui, 
cui allri puèdial solevànus? Cui? 
« Mane nobiscum, Domine». Sigùr, 
se nò, culi, sào jo ce ch'ai jès fùr. 

MENI UCEL 

su i ex-combatenz di chés ban-
dis e ur davin tiare e sciàs cel
lics par lavorale. 

In Aquilèe, dal 181 dev. d. C , 
a' rivàrin su 3.000 lamcis (15 
o 20 mil di lòr) in buine pari 
dal « Samnium » (in uè Abruz, 
Molise e pari de Campanie): u-
ne vere invasion di bassarùi. Si 
stabilirin le gnove colonie e si 
sparlirin il teren. Si pò calcu-
là che dui il pian, di ca dal Ti-
liment e finlremai dapil dai 
cuci, al sei stài dividùt in tane ' 
« fonz » di un 35 ciamps; Ire 
mil fonz di 35 cjamps furlans 
di uè (.50 jugeri) a' son passe 
cenlmil cjamps di misure, can
ee conia il di plui ch'ai fo dal 
ai cenlurions e ai cavalirs (ai 
centurions 70 cjamps, ai cava
lirs un cenlenàr di cjamps par 
omp; i cenlurions a' saran slàz 
une Irenline, i cavalirs no si pò 
di Irops-. Dodis agn dopo, a' 
forin mandadis allris 1500 fa-
meis lalinis e cheslis a' varan 
scugnùl adalàsi a implanl.'i i 
lòr fonz sui cuci o in chei siz 
che no jerin za slàz con.segnàz 
ai prins. Tralansi di une colo
nie militar, i umign a' reslavin 
obleàz al lòr siarvizi in Aqui
lèe o in qualchi pizzul presidi 
ch'ai sarà stài itnpianlàt su lis 
pusizions strategjchis; sul so 
fonz ognidun al vara mandai 
un falòr (sei-vus villicus) e chel 
numar di sclàs ch'ai covenlave 
par là lis voris. Si pò erodi che 
almancul une par i di chesc' 
sclàs a' fossin, come il .soli!, int 
cjapade sul pucsi e .salacòr i 
ani ics proprietaris . 

Cussi la Furlanic 'e colave .sol 
di un paron dùr, risulùt a no 
molale ne par pòc ne par Irop. 
Aquilèe 'e fo, in tal prin, une 
zilàt di un 30.000 abilanz, cen-
ce conia i Carnics che si cja
tavin a jéssi za sul puest; ma 
in curi 'e deventà plui grande 
par popolazion e impuarlanze, 
parceche par un secul e miez 
'e fo l'uniche colonie latine de 
Vigncsic orientai e simpri pòc 
o Irop in pericul. J fòrin dàz i 
« diriz latins » e no chei dai zi-
tadins romans, almancul lai 
prins t imps: e chest al pò ole 
di che di Romans di Rome 
a'ndi veve di jéssi pòs. 

Sul coni la l'ocupazion efeti-
ve, si pò ad implcn dividi la re
gjon in Ire parz: il liloràl, dulà 
ch'ai podcvc jéssi cullivàt, e il 
pian a' fòrin ocupàz dal dui e 
in pòc t imp lalinizàz; la pari 
di miez finlremai sol lis monz 
'e fo ocupade dopo midiant fa-
lorìis implantadis ca e là, ma 
la popolazion 'e resta la plui 
par i camiche e par qualchi se
cul 'e conserva la so Icnghe; les 
monz 'e fo implantade qualchi 
« stallo » e qualchi presidi no
me .su lis stradis che plui lar i 
a' vignirin viarlis: Zuj ( lul ium 
Carnicum) al fo impiantai un 
secul e miez dopo. Cheste di vi
sion 'e risulle tant da l'archeo
logie come de toponomastiche. 

JOSEF MARCHE! 

Un bicchiere all'ombra della vite dopo il lavoro di risanamento della casa a 
Moruzzo: sullo sfondo, Udine con appena visibile il castello, simbolo del Friuli. 

(Foto T. Baldassi - Buia) 

I marcjadanz 
...Dopo a' vignevin i marcja

danz, par mout da di, che vué 
a' mi par ch'ai sei four di puest 
clama marcjadanz chei poelis 
dal erompa e dal vendi ch ' j ' ài 
cunussùl la la me vi la quant 
ch ' j ' eri canaa, ullìns campions 
di una gjernazia che, a tancju 
di lour, 'a pos fàj da ridi. 

J' na sai fin dulà ch'a rivàs a 
projodi il mangjà e il bevi, a 
chei Ire o qualr i cristians ch'a 
capilavin cu la cràssigna o la 
cassèla da li' bisineli', chel cori 
a prufirili di una vila in che 
atra: Nane di Néri o Giuanlun-
déli o Langarìn ch'a ' si sentavin 
intor dal fogalàr come amigus 
ch'a vignevin a cjatà, e a' do-
mandavin nuvilàz di due' , sa 
crin stàz via un pèc' e a' si cja-
pavin a cour li' robi ' nassudi ' 
in cjasa! 

A' si parecjava il past encja 
par lour su li' tavaluli ' dai cjan-
tonài in cjàf il fouc e a' si scol
lava ce ch'a ' contavin, massi
ma Nane ch'ai vigneva da pi 
lontan e al bateva li' vili' pa li' 
monz, dai cunfins dal Cjadovri 
fin sul pian, d'in prin dal Friùl. 
Segnai di raza sciata in la la 
inusa, grani di t rcssadura, 'a pa
reva di s trani su la so schema 
la cassèla consumada ta li' ve
ni ' dal len tan'co 'na brèa da 
lava. Al tirava four dai scabi-
lùz 'na marcanzia inculurìda 
ch'a ingulusìva i voi; ma li' fe-
mini ' di lassù ai crompavin do
me cordèla nera di lana, spagli 

e tela pengia par fa fodri ' e 
cénlini ' a li' scarpèli ' , qualchi 
forchèla o una cjarta di crics, 
guseli ' e balons; a' spiculàvin 
simpri sul présit, no par cjati-
veria ma par no ve bèz. Nane 
al finiva par mola via parcé che 
lour a' lu balcvin in lenga e lui 
a' nal era nassùt pa r fa il mar-
cjadanl, ch'ai fevelava piane e 
pesai, cun che cantilena di Ncrt , 
lani che il siò dì al veva pi mo-
lu da fiaba che no da bardèla 
par contratà . 

Li' gali' a colours, li' peteneli ' 
cui brilanz di veri, Nane, pa la 
pi, al tornava a melal i ' via, en
cja se li' canaèti ' a' sièvin uì a 
ciucili, cui voi, ch'ai sarés ba-
slàl chel pòc par gjoldi. Bel 
ch'ai poava via al vava Nane 
un estru ta li ' mans ch'a sa li' 
jodeva pesa s trachi ' su la roba. 

« Si torni a nassi...! ». 

« Coment, Nane, si tornais a 
nassi? ». 

« Sì, j ' fai il sior ». 

Nana al ara sior: al veva 'na 
cassèla cun tane ' agn intorsi, 
piena di bisineli ' e di fiaba, la 
fiaba di dul i ' che s t radi ' e che 
vili', dai cunfins dal Cjadovri 
finlinamai al pian dal Friùl, la 
fiaba di tant i ' mans di femina 
ch'a si vièrgevin a plano cun 
quatr i solz e a' si seravin cun 
lun'acia di fìl da soarpèti ' . J ' 
dìs fiaba, ma a' erin goti ' di pa-
limint. 

NOVELLA CANTARUTTI 
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Mia e Min tal stali 
AI era una vora lontan chcl 

blec di prà t in tal bosc. Min al 
era stài a seàlu cu' la pasiènsia 
la di pr ima, e 'a 'i veva logial 
bali il falcet almancul Irei vol-
las prin di riva insom'. AI era 
il fon pa ' (jiàra, par campaneà-
lu cu ' la frinì di faiàr. Lòr, Min 
e Mia, 'a la legnevin che chiara 
par vai alo di leà la che Irezeif 
cussi granda e cussi vueida. Par 
dila propit iusla, 'a la leavin 
nomo a dadas, nomo par di di 
leà una bestia ta siala, comò 
una volta, quan 'ch 'a erin pulii . 

leisus, ce lantas roubas , d'in 
ohe volta in oà, e ce tant gioii 
lasìnt e preant , e s tani daùr dal 
bali dal t imp in las venas dal 
cùr. A vevin vùt cngia un fruì, 
e quan ' ch'ai era un pouc fricol 
'a gi disevin che s'a no 'I era 
bon, 'a tornavin a puar là lu sol 
il Clapòn di Ribidas. E una gnol 
'a era vcgnuda invessa Mari 
Muart , e 'a lu veva puar là l via 
cun sei, ouissà dulà, biadìn, bo-
nùt e spaurous ch'ai ara. Cumò, 
'a legnevin la chiara, e ohe 'a ian-
trava e 'a iasoiva, 'a nasava in 
tal fressorìn e ta sàia di molgi, 
a montava sul soagn e 'a clama
va paroaohe Mia 'a gi dàs alo 
di leoà. E 'a lava daùr pardùl , 
s impri picj'iada las oolulas di 
Mia, comò una volta chel biàt 
pin za tant lonlan, comò las di-
sgraoias di chei tane ' agn' in-
daùr . 

Min o Mia 'a lascvin simpri; 
via pai dì, parceche ohe rou
bas ch'a vevin di fa a di disi 'a 
erin dutas ali, s impri compa-
gnas, in che giasuta color e sa-
vór di gialìn e in chel bleo ra-
slàt di soreli tal boso; a di gnot, 
paroaohe 'a no ausavin a dismo
vi i oarui dai Iràfs e dal burò ; 
e i pensìrs al ara miòr gialàiu 
iù in tal fons dal stomi. E cus
si 'a erin daùr a indurisi in tal 
oidìn di chés vitas. 

In che dì 'a arin làs lavìa, lui 
cu' las fièrculas par puar là don-
gia chel fas di fan, a iei cu' la 
rafa pa r fa su ohei doi fassus 
di frinì, engia ohe pa ' giara. lai 
davant a Min daùr, 'a lavin ci-
dìns pai troi dal bosc, e al era 
dut u n veri musul ì t di iugn, lu-
sìnt a gialt, e un sorali ch'ai 
bencdiva i oraz e il bosc, i p ràs 
e las rósas . E vadì, i scarpéz di 
Mia 'a arin plui plens in che 
dì, plui francs tal passasi un 
cui à t r i , a 'a no s'inzopadavin 
tal olas e tas radr is ch'a s'oia-
vazzavin il troi; las oolulas 'a si 
erin comò dismotas , e 'a bala-
vin cun tun pouc di aria sui 
talòns daùr . E il so om al gia-
lava chei scarpéz, chal baia das 
oòtulas. Erial mo enf iamo alo 
di vìf in ohast moni? Ta chas 
còlulas, .sot di che refa? Cui sa 
vadì? ... E savèvia iei pò, ohe i 
siei scarpéz, che dì, 'a erin plui 
unìs, plui plens, e ch'a no s'in
zopadavin in lai clas e tas ra-
drìz, a ohe magari che dì 'a me-
scedava plui largs i comadòns 
tal s trapongi che solala, bici 
lant davant dal so Min? E oc-
mùt vèvial di fa pa r savai sa 
chel al era engiamò un ul l im 
luzìc di cialt, f intramai vuoi 
scuindùt sot di tanta cinisa? Dì-
gi una paraula? A no'n savava, 
di chés ali, biat Min. 

In chel bleo di p rà t al ara 
dut oidìn, augia chés dòs ani-

mas. Ma Min vadì al veva alo 
in lai voi a tal sano cumò. E 
quant che iei 'a si era pleada 
iî i indaùr par giapà su la refa 
da frinì, 'a stentava a ievà, e 'a 
veva dil: « Dami una man, ù-
tu? », Min al era \egnùl dongia, 
ma al si veva fermai a gialàla, 
ali, comò ch'a era, cui cernéli 
biano voltai cuinlri il cil, e cu' 
las giambas Ifontadas par iavà 
cu 'la giania. 'A la veva gialada 
lasìnt prima di giapà un pio da' 
rela a di iudàla. Chal luzìc di 
vila al ara angia lì, in che mu
sa, in chés giambas fronladas 
par fa fuaroia. Ma 'a no'l vava 
ausai là a cirìlu a giavàlu dal 
grum di cinisa e banedilu, e 
benedila iei, la so Mia. 

Tornanl , la s t rada 'a era lun-
gia. E dopo al à soomancél a 
ingrumàsi un nùl nari di cà da ' 
moni , un lon al veva rol chal 
nùl a 'a vava scomenoat a sla-
vinà. « I larìn lai stali da 
Crous », al veva dil Min. E in 
chal soùr dal slalùt, vueit e ban-
donàl , i rais 'a vevin format di 
tiessi par spiàiu a entra. Mia, 
daùr, 'a gi veva iudài a dà un 
poo par moti a lei chel fassùt 
di mars , e 'a veva giapài su ohe 
grampula di frosos ch'a erin go-
làs russanl di oà e di là lai 
antii . Min al veva lassai iù il 
fas, e al veva scieràt dongia la 
puar la parcè ch'a pioveva di 
sliavinl. . . E Mia 'a si era pleada 
iù engia ohast viac' ledrosa par 
poià la giama sul fas. Tros agn' 
vèvial iodùt Min a passa in chel 
mcjment, di chal grìs di ploia 
sieraiil la puar tu ta di roul, fin 
lai blano dal cerneli di ohe so 
Mia, engiamò ali, daùr a tirasi 
fùr das britciadorias da refa? 
Ce lane' agn' empiàs nomo cui 
ciopadà das dàlbidas, cui savòr 
da iota a dal gialin e cun chel 
dai pansirs, simpri oliai, mu-
sliàs e glolùs ogni dì? z 

'A si sinliva nomo la ploia su 
las planelas dal stali; i rais 'a 
si erin platàs in lai .scùr. Min 
al sinliva simpri plui fuart il 
sano ch'a gi baiava tal stomi. Al 

veva di di: « Mia... ». Ma cemùt 
vèvial di fa a clamala mo, cui 
so non?... In tane ' agn' chel non 
'a lu veva nomo plui in tai siei 
pensìrs, nomo par che Mia di 
una volta... E cumò ali, dopo 
lane' agn', chel non al voleva 
tornàigi fùr dal so cùr e dal so 
sano. 

lai intani 'a si era drezzada, 
e 'a ara lada a sentasi sun tun 
cioc, da pìl dal mùr, poianlsi 
pietà cui stomi sui genoi, cui 
vói fis tal fas dal fon. Cussi 
Min al vava vùt poura da so 
vous, al veva poura ch'a rispuin-
dés che Mia di cumò, ohe ch'a 
ara ali scntada, cu' las mans in-
crosadas sui pìs, a cui vói fis 
tal fas dal fan. E al ara tornàt 
ali da puar la a spiata ch'ai pas
si il t imp, gialant oidìn il grìs 
da ploia parsora il boso. Chcl 
gris al lava dut in cinisa a di-
studà chal ullim luzìc di gialt 
e di sparancia ch'a 'i vava vam
pa! in che dì tal cùr. 

RICCARDO CASTELLANI 

Sere 
Di sere 

al ven scùr, 

tanl scùr. 

Tu li sinlis 

bcssòl 

lai soùr; 

lu às póre 

tal scùr. 

Tu lenlis 

di locjà ale 

tal scùr, 

Ut slungjs la 

lu speris... 

Se po ' no lu 

man, 

cjatis, 

i sgrisui lì vegnin, 

ti par 

di disperati... 

S.'gnòr 

la che dì 

la ohe dì 

slungja la Io man. 

-

Cidins 
' 0 ài apene dìle, 

a me mari! 

Gjavàl fùr 

chel coni 

ch'ai sbregave 

il ma spiri , 

di dentri . 

' 0 ài dite... 

jé à tasùt 

cidinc... 

'1 ere dùr 

disi « sì ». 

'L è s tài un momanl ; 

po' 

sin làs di bassoi 

in sarca 

di l imp 

par pensa... 

cidins, 

e vai. 

BEPO FRA.NGEL 

Lis contìs dai nestris fruz 
Valter Prestento 
S. Giovanni al Natisone 

Li tunsiiis 
El vincjedoi di avril o soi làt 

a giavà lis tunsiiis. 

Lasù al Policlinic che le a 
Udin a ierin plui di vinc fruz 
e vevin tante póre che mai, pe
rò ancje io o vcvi un poc di 
póre. 

Viarz lis dìs a vegnin jù chei 
operàs iar a fase vioda dal 
miedi. 

Dopo el miedi al va su al 
SCSi pian e preparc le sale ope-
ratorie. 

Intani che lui el prepare un 
infermiar al ven jù e clama duo' 
i fruz e lis maris, dopo nus 
par te su al sest pian cui ascen-
sór. 

Quant che sin lasù nus par-
lin in une stanze e li si mei 
su el pigiama, dopo un inler-
miar e d a m e i fruz par non 
un ale volte. 

A un ziaii punì e ven el mi-jdi 
a dis « Cniscl Valter Prestenl » 
e io « O soi jò » e jò soi làt 
drenti mi soi sinlàt su une pol
trone, dopo mi melin une ma
schere nere e soi indurmidil . 

Jo mi soi svcal e mi soi cja-
làl in un iét, me mari vizin 
di me e jo che spudavi sano pa 
bocje e pai nàs e jo o ài pensai 
che mi vevin giavàl ance la 
lenghe. 

O soi stai li une gnot, le ma-
line dopo o soi làl a cjase. 

El miedi nus à dite us ài 
sistemàs ben due e une buine 
volle che slais cujes une sere. 

Ancje la dotorcse a a dita che 

Uno dei tipici paesi della pianura friulana in una stupenda veduta aerea. Basagliapenla. (Foto Cargnel) 

doman e fàs fiesle parzè che 
vua e iarin plùi di vene fruz 
di opera. 

Cumò o sòi guarii a sòj con-
lent di va fate ancje ohe. 

WALTER PRESTENTO 
(IV elementare) 

Luca Quarin 

Ligiignana di S. Vito al Tcig.lo 

Me nonu 
Ma nonu no l'è un dìstnin-

tion, ansi a si raquarda dut. 
Par esempi in geografìa a lui 
nissun ghi la fa, coma cai dis 
il proverbi « A chcl dala bareta 
nissun ghi la pela ». Me nonu 
a l'ha ciavici scurs e curs, co
ma ca usin ades i vecius. Dopu 
a l'ha i vuoi di oolour maron, 
e ancia a l'è alt di statura, e 
in pi a l'è furbu fin l'ultime 
gote di sano. Me nonu, a l'è 
sposai che ben s'intinl, sino a 
noi sares ma nonu a lui uè la 
so femina al sta davour dal 
palas di Tullio, e al vif cu l'ul-
tin so fi, che fra puch al si spo
sa a al va four dali balis, al 
dis me nonu. 

Ma nonu, no è parse cha l'è 
veoiu ca noi lavori. Lui al la
vora in astat, tal so grani giar-
din. Là a è un puah di dut da 
fa, par esempi: sarpi li sbrusis, 
ciapà su li fuois ca colia dai 
albars, tajà l 'arba eoctere ece-
tera. Me nonu a l'è spilorciu e 
quant cai disout ta na roba al 
siga parse al vou ave reson e 
a no è Sans ca lu fedin tasi. 
Me nonu, quant ca l'ha un im-
pegnu a no lu fa, al spela cha 
ghi lu fedin i so fioi, e sa brun-
lulin ju bestema e a ju crida. 
Chistu a significa ch'a l'è un 
gran mussai cula emme maiu
scola. A mi no mi intcrcsa un 
fic cuoi se me nonu a l'è un 
gran mussai , a mi a mi inte
ressa ch'ai sedi un grani orae-
nat bon braf a giust. 

LUCA QUARIN 
(IV elementare) 
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In gesto di profonda solidarietà e di lealtà nella vita quotidiana della nostra gente: come una promessa di fraternità che 
nessuna esperienza storica potrà spezzare. (Foto Erselli) 

I zimuluz dal Zuet; 
Di pìzzul lu àn vùt clamai 

Checo, a' disevin; ma nissun si 
visave di un sigùr e nancje nis
sun saveve di un preoìs quant 
che j jere secjada la gjamba. 
Chei ch'a son vis cumò lu àn 
sintùt a clama simpri «il Zuct». 

La gjambe di fiàr j 'e vavin 
adalade a d e m o n e . Lassù al oo-
gnosseve Gjolo, un batefiàr che 
) inferave i mui; e quant che la 
gjambe, dal dit al fai, si secjà, 
e si scurlà un loout, e j pan-
dolave cence oomant che noi je
re paron di jé, si r impinà su la 
carde e il mul lu puar tà a Gla-
mone. Lassù j batèrin-fùr la 
gjambe gnove: un bici tondin di 
Bar, grucs coma un poleàr, cun 
mieze plàdinc dì siala insomp, 
simpri di fiàr, dute foropadc, 
par cjòlij il pés, e anoja pai 

rispir... DapìI j inmaneàrin un 
zoo di negrum di agaz vargjàt 
dì fiàr. La gjambe flapida la 
pleàrin a sonare e la leàrin cun 
luna cangia ' lòr dal tondin. Al 
fase quatr i pàs di colando a nis
sun di chei cha si jerin dàz don-
gje al cjatà ca dì: a vìòdilu in 
pis noi faseve nancje dui: cui 
cui pojàt ad implcn su la sonte 
di fiàr, al slave di papa. La 
gjambe buina 'e funzionava di 
sbàcjo, juste par tigni il quilì-
brio. 

Il lavòr al jere une cane, ma 
ohe dai bregons nissun la veve 
pensada: dopo un pòo duo' oro-
deve ch'ai vès i bregons di oo-
rean come i muos... E invczzìt 
'e jarc oragne ohe ch'a lusiva: 
al veve masse mataz a gjavàju. 
Un altri matez al jara chel di 

BìeI che la gnot 
Indurmìdisi bial cha la 
'e cjama il Io jessi [gnot 
sore une nàf di misteri 
e une vele dì amor, 
sglonfe di luna, 
'e lente paradis lonlans. 
Indurmìdisi cenca clàs 
par che no tomi cjase 
l'anime dispeade 
e il sane si fondi cun ondas 
di màrs infinìz. 
Indurmìdisi e no cognossi 
dividi licnde e vita, [amonz 

Disconsolade la nef 
Dìsconsolada la néf 
'e custodìs las tòs olmes 
e no à mans 
di para vìe i flocs gnùs 
che les scancelìn 
e no à orélas 
che l'àjar al cengli, vaint, 
cui liei ultins 
soflis di lavris. 
Disconsolade la néf 
'e piert 
il lo jessì passada. 

DOMENICO ZANNIER 

Pai troi 
La vile 'a passe pai troi: 
- la mari 'e puarla àghe, 
rosùlis el frulìn. 
In tal soreli 'e passe, 
c jaminàni adàsi. 
Un'atre dì, 
slungjarà al pàs, 
in presse. 
In quài soreli, 
in quàl? 

Mi dismentei di me 
Gusèlìs di soréli 
e' lièssin el serèn, 
vél turohìn, senca pés. 
Jò, sanoe pés 'o sòi: 
sfanlàde la chel vél, 
mi dìsmantèi di me. 
E noi è pui rìouàrt, 
di me, su la tièrc. 

Otòn 
Mòris néris sui baràz, 
di otòn, 
te dólce campagne: 
dute vislùde d'àur, 
cjamìne, plano, la muàr t . 

ENRICA CRAGNOLINI 

sentasi sun lune cjadrèe. J lo-
cjavc da ràr, magari: jus te par 
zujà une sdruma di part idis te 
ostarle dì Passèl quant ch'ai 
cumbinave cu la cjadrèe: s'al ri-
vava a comedàsi ben, nancje 
una binte no lu movevo. 

Lis sòs feminis nancje no sì 
provavin a mandàlu a clama. 
A 'nd' à vudis dòs feminis, lui. 
No turi oolp: une prime e une 
dopo; a un slao di fruz, ce zì-
muì, ce ùgnuì... Che anzit, quant 
ch'e à zimulàt la seconde, al je
re semài . Chei che la assiste-
vin, par buìna règule a' làrin a 
olamàlu: « Zuct, anìn su cha la 
femine lu à pojàt! ». 

« Propit cumò?... 'O finis la 
partida e pò 'o ven ». 

Miaz'ore dopo lu clamàrin in 
premure: « Zuat anìn su, che 
tu 'nd' às un par sorte ». 

« Al jere di dilu: un par i cus
si adoro! Ben, 'o finis il ragjo 
e dopo 'o ven ». 

Dòs oris dopo, co a' tornàr in 
a olamàlu, al jera anojomò ch'ai 
parave-jù ragjos. « Zuet anìn su 
che tu às doi masojos e une 
masoja». 

Alora il Zuat al puar tà in ca 
la gjamba di fiàr, s'infrontà su 
che buine, al fase erica lis can-
glìs, a al java su. Une volta in 
pìs, al spudà te man e al scan-
colà duo' ì ragjos; pò fùr di 
bevi par due'... 

« 'O voi su » dissàl « se no 
che là no ferma ». 

E lu sìnlìrin a bali Fis fis il 
zoo di agaz dilunc su la pe-
drade. 

« Oh, Checo... Ce ùl dì?... » dis
se la famìne. 

Il Zuet squasi squasi s'ingro-
pà parvìe ohe lu vevin clamai 
Checo; j t i ràrin fùr i zimuluz, 
e alore pò s'ingropà dal dui . 

Al tira jù la soufc e ju cja
lave, mo un, mo l'altri, che no 
sì movevin a a' oragnuzzavìn. 

« Vadì ch'e àn za fan! » dis
sàl. 

E s'invia jù pes scjalis, stra-
tìgninsi di zocà cu la gjambe 
dì fiàr. 

RIEDO PUPPO 

Par Leon Comin 
Al ere un piez che Leon Co-

min, malàt e uarp, al si jera 
t irai dì banda, a alore cui che 
lu à cognossùt, cumò ch'ai à 
savLtl ch'ai è muart , al sonane 
conia ale de so vite a chei che 
no san nuje dì lui. Parcè? Par-
ceche la so vite 'e par ien a Udin 
a a Friùl. 

Ben sì inlìnt che ogni vile 'e 
riferis sul jéssi dal moni e dì 
ogni regjon, ma al è un fat che 
ur locje in part ìculàr a chei 
ch'a scrìvin dì pandi l'espres-
sion di chel jéssi. E a Leon 
j à locjàt dì scrivi, massime 
sui gjomài . 

Al lo un gjornalist di chei 
ch'a lavin pai moni come « in-
viàz speziai » e i siei « repor-
tages » si lejcvìju pardabon vu-
lìntìr: s'al vès faz nome ohei, 
al varès vùt nome che laudis, 
lani pai lai clàr ch'ai saveve 
a scrivi ben come pe reson scu
re cha noi sì sarés interessai 
dai afàrs di cjasa so. Invezzì 
luì j lìgnivc a interessasi propit 
di cjase so, al ven a stàj dal 
Friùl e, apene ch'ai à podùl , al 
è vignùt a Udin a fa il capo de 
redazion dal Gazetin; e al à 
fai ancje il periodio « Il Friuli » 
e cjapadìs iniziativis come che 
di onora Chino Ermacora — 
ancje chal ex capo redatòr dal 
Gazetin e impegnai sul Friùl — 
cun lune manifestazion di fur-
lanilàl ch'a son aromai passe 
vino' agn ch'e dure a ch'a du-
rarà ancjemò par agnoruns, sa
lacòr par dui il l imp ch'ai du
ra ta il Friùl 

Cemùl sì puèdial dìlu? Si 
puès paroaohe dopo che Chino 
Ermacora dì vif al veve vùt mu-
tivàl il so desideri di sèi sepulil 
tun lue come Ramàndul o Se
gna, dongje di une glaseute vo
tive inmagade tal veri (chel 
veri ch'ai sa ancjemò a favela 
simpri cun ogni pianto e cun 
ogni fìl di jarbe la mari lenghe), 
ve'mo che chal desideri, ohal 
pinsir poelic sì è fat scri ture 
te piere culà, a Segna, jus te cui 
non di Chino; e va', cumò, che 
ancje Leon al va culà a fasi 
sepuli, dongja da glaseute di 
Santa Eufemie, là che ogni an, 
ai 25 dì avril si ojatisi cu la 
puisie furlane. 

Naturai che a intarassàsì di 
Friùl si pò ve nome che displa-
sés, s lam che si cjàtìn simpri 
furlans ohe li dìsin che lu sés 
masse furlan o masse pòc. A 
Leon j à tocjàl dì sèi caloulàt 

masse pòc furlan, paiAÌe de pu
liliche, che lui noi pensavo ch'a 
vès di interessa ancje la furla-
nilàl e che lu à puar tà t in lune 
ocasion parfin a scrivi cuinlr i 
de Socielàt Filologjche Furla
ne. A' son sladis polemichis, 
qualchidune ancje cun cui ch'ai 
Ilime culi sol. 

Ma lis poleinichis pulitichis 
dal passai cumò no vàlin plui 
nuja. Ca ch'ai vài 'e je l 'opare 
gjornalislicha e cultural dì 
Leon puar tade a difindi il spir i 
e la flesumìe di Udin (in chest 
moment 'e torna tal cjàf la 
luarte e lungje difesa de piazza 
San JacLin, ch'a olevin locjàle 
malamentr i ) e di dui il Friùl, 
cun due' i siei valòrs plui an-
lics e plui futùrs: ch'a son chei 
deslinàz a dura par simpri, co
me l'idée dal d a r che simpri 
'e slùs Ics animis. 

Par nò zovins da proteste de-
mooraliche furlana, pulilioa-
mentri Comin al è stài un ni
nni; ma pai Friùl dal cùr al è 
slàt un Leon. Lis ideologjìs a' 
rissìntin des gjenerazions, là 
ohe in\ezzi l 'umanitàl no à elis. 
E les scriluris turlanis di Leon 
a' jerin ogni tanl peraulis ch'a 
Irimavin come lis alis des cisi-
lis dì Galario, che lui j à publi-
cadis lis puisìis tal 1955. A' son 
lis cisilis pensadis dai nestris 
mìgranz, chés ch'a lòrnìn culi, 
magari nome cui pinsir, a là 
la lòr « cjasule di slccuz e di 
pantan ». 

Al tornarà ancje Leon, a San
te Eufemie, ogni an ai 25 di 
avril, cun Chino e pra Bepo 
Marche! e allris, lane ' allris 
ch'o vin cognossùz o che no 
vìn cognossùz, ma ch'a son jen-
Iràz dentri di nò a fa un ale 
ch'ai vài dì plui da slorie: la 
vile de lidrìs, il sèi dal sèi. 

LELO CJANTON 

Vuej a è domenia 
Vuej a è domenia 
e i zòvins a van via 
ou'I vislì! di fiesla. 
A rèstin i frus 
so! il puàri in dal siali 
a zujà ai balòns 
fin a l'ora dal cine. 
Tal pajòul la Domenia 
bessola a si pelèna. 

DOMENICO NALDINl 

La Piazza del Plebiscito a Cavasse Nuovo. (Cartolnova - Udine) 
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Il malàt di «Cime Undis» 
« ch 'a i cjali, dolor, chel riz-

zùl culi », al diseve Baslian mo-
s l ran! la cope al miedi, « al è 
un pòo ohe no mi lasse durmì , 
chal boa! ». II miedi al cjalà, al 
tocjà. « Ahi », al dìsè ohal altri . 
Al cuoà di dongje. « Ca, Baslian, 
bisugne là tal ospadàl », j disè 
pa r finìla; e fàz qualr i scribiz 
sun lune cjarle, j 'a de in man. 
« Po' ce s'imponsial cumò? » j 
diseve Baslian bolonansi il go
le! de cjamesa; « lai ospadàl 
pa r che fufigna culi? No sài ohe 
jo lai disesiel sul Monlèl... ». 
« Ma, bcnede! omp » al tajà-our! 
il miedi, « chés a' jer in allris 
anadis »; e lu compagna fin su 
la puar le . 

Par che dì Basl ian noi fase 
un colp dì nuja: du! il dì la 
l 'ostaric a conia che dal ospa
dàl, p rop i ! a lui ohe lai disc-
siel, a « Cime Undis », cun lu
ne spine di retioolàt rùsin, i 
miedis lu vevin za spedii : e lui, 
cun lune gjamba dute nere, la 
veve puartade-fùr benon. « Vual-
tris, Baslian » mi à d i ! in che 
volle il major miedi ch'ai jere 
un professoron di chei « cun 
ohe scusse ch 'o vés, 'o scugna-
rés mur i di veojao; lis malalì is , 
nuje di fa »! « E cumò », al 
sbarlave Baslian za làt in asét, 
« chel sbregol di miedi culi, mi 
mando jù lai ospedàl. Par un 
rizzùl! Come ch'a vessin t imp 
di pìardi, lajù! ». 

Ma il rizzùl no lu lassava dur
mì un voli. « Ce veso di fa? » 
j diseva so brut , « provin a là-
jù, siniìn ce che nus dìsin ». 
« Ben ben, anìn » dissal lui in 
che volte, « ma pa r pòo, saslu: 
pa r qualchi dì e 'vonde ». 

Il professor al je re un ome-

nu! cu la panze e la barbula 
grise ch'ai scmeavc uno ojavre. 
Lu ojalà bon a no mài e lu de 
in man a uno muinia lalìanota 
che lu compagna su pai curi-
dòrs fevclanl di un continuo: 
bisugnavo che sì fos forma! ch'a 
vevin di ossarvàlu e fàj lis anà-
lisis. Cussi lu sislemàrin lune 
camarade di voi o dìs di lòr, 
dute in! zovine ohe, so la muì-
ne no jere, a' implanlavin uno 
balfuérie Ira dì lòr tiransi lis 
cuzzinis e ogni fole che u r vi-
gniva les mans. « E vò, nono? » 
j di sèri n viodinlu a riva la che 
cjamese lungje ch'ai someave la 
mar i da gnol. « Eh, jo , faniaz, 
mi vìodès par pòc » al spessea-
ve a dìur Baslian « 'o ài una ro-
buta di nuje ». « Miòr cussi, no
mo paron? » al disè l 'infirmìr; 
e lu judà a là so! la plele. 

Tra il zìr des visilis dai mie
dis, i esams ohe j fa.sovin (« fa
sci! sisìn ca drenti , provin la 
pression, il sano, il cùr; 'e es 
undis i ragjos, ohe in pòs dis 
'o tornais a cjasa uari t ») po ' il 
gusta, il pìsul dopo, la cjamì-
nade su e jù pai ouridòrs — ce 
malat ìat ìs che si viodin jù par 
là! — la cene, il rosari , lis zor-
nadis a' passavin di no erodi. 
E Baslian al jera bialzà un més 
che tal pais no lu viodavin. 

A chei mala rans di faniaz u r 
plaseve una vòre sinli lis sto-
riis di Baslian, ch'ai diseve sim
pri dì là a cjase e che doman 
j varès favela! lui al professor 
de barbule grise. « Ce mi legni
no a fa ca drenti? » al diseve 
ridint « a mangjà a scroc? ». E 
jù cu lis malatìis de uere dal 
quindis: il Grapc, il Montel. « A 
"Cime Undis", viodéso faniaz. 

Un angolo caratteristico di Santa Margherita reso ancora più felice dalla pre
senza di due bambine. (Foto T. Balda.s.sl - Buia) 

ohe al dì di uè no vés nancje 
una idèe. Une spina di reticolai 
rùsin lune gjamba, devcnlade 
nera tanche un carabon. I mie
dis a' nizzavin il cjàf, bisugna-
va lajàla, a' dLsevin lòr; e jo 
nò, duri, ch'o uarivì islès, sigùr 
di uari coma ch'ai è Diu. Disli-
r à ! sul slrano dal caminament 
e la gjamba sglonfe lanche un 
moràr . Sarà s ia! pe sbìgule des 
pignalis dai muos (iresinlecinc 
ch'a lasavin busis lanche cjasis) 
ven a slàj che a cjàf di un més 
jo 'o soi uar i ! e in che volle 
mi àn manda ! lai ospadàl. Al 
è s tài lajù che il majòr-miedì, 
un professoron di chei, mi à mi-
lude una man su la spadula e 
mi à di!: « Baslian, cun ohe 
scusse ch'o vés, 'o scugnarés 
mur i dì vecjae: lis malalìis nuje 
di fa! ». « E cumò » al dave-sù 
Baslian senlàl di Iraviars sul 
je t « pa r che fole culi, un riz
zùl pò, no vualin molami! Eh 
ben » al dìscve un di chei zo
vins « se la vés puartade-fùr in 
che volte, cumò 'e larà a zor-
nadis ». « Va bon » al disave luì 
« ma intani... O ch'a vuelin pro-
pi! sèi sigùrs! Ma di ce mo' , 'o 
dìs jo , sa cumò il rizzùl nancje 
no mi dui? ». 

Il mài che Baslian noi sinlive 
'e jera la muffine cha l'infirmìr 
j dìseve puniur is par uari . E 
lui, ce ben, benon cun ohe ro
be lai sano; si sintive lizér lan
che un frulìn. E la chel salu-
slri j vignivin amenz robis an-
tigonis, dismenlcadìs, plaladìs 
par agnorums las grispis dal 
zurviel: di quan! ch'ai jere so-
ranel a zujà di lìc cui predi; o 
di fanlazzu! sui lavòrs pes Gjar-
màniis; e po ' di permanlenl a 
Verona, i miarlis le arane, cun 
lune frutala di culà, ch'ai veve 
anzi! fevelà! cun jé. E al con
lave di quant ch'ai veva cognos-
suda la femine e dal pari di jé: 
un omp di pois, cun dòs spa-
lis par là e une file di nomai 
te stale. E de uere no slìn a 
dìscori; il Grapo, Cjaurét e « Ci
ma Undis » cun dute la so sto
rie: uari t di bcssòl di une spine 
rusina dì retioolàt e une gjam
be cussi, dute nere. 

Baslian al slave disliràl , in-
viscjàt la chel paradis pusliz, 
senze plui fuarze, cu la vòs du-
!o jù pai cuoi, ma conlcnl islès 
di podè conta: conta saldo, con
ta ancje di gnot intani cha la 
camarade 'e durmive al sgrasai 
lizér de so vòs. 

E une volte ch'a jerin vignùz 
a ojòlilu par pùartàlu ta ohe sa
le dai ragjos che, paraltr i , j zo-
vavin tanche magari , a un fru-
tat di ohei lì j vigni une curio-
sitàt di gjavàsi. L'infirmìr al 
mctcvo in sesl il jet restai ueit, 
al voltavo il s lramaz, al gam-
biave i bleons, al sì sbassavo 
par netà sol-via. E quant ch'ai 
stava par tiràsi-su, imo cun dut 
il sano tal cjàf, chest ca j do
manda a colp ce ch'ai veva, in-
sumis, Baslian; e s'è jere qual
chi speranze. L'infirmìr si passa 
une man su la muse e sui cja-
vei za gris. « Bastian? Eh, be-
nedet fantat » j disè; « Bastian 
lu vuarìs nome la tiare! ». 

ALAN BRUSINI 

/ / Cjant dai Cjanz 
PRESENTAZION 

Il « Ciani dai Cjanz » al e un poemut di Bibie. Al è jentràt 
a là part de Bibie, e propriamentri de Sacre Scriture dal Antìc 
Testament, tòr il 400 prime di Crisi, tant a di 2400 agns fa. Ma 
il scritór che lu à metùt adun si è servii di vilotis d'amor ch'a 
jerin 'za da agnoruns cjanladìs tes vilis de tiare d'Israel, massi-
mamentri in tes ficstis des gnozzis. Cussi si capis parco che tai 
sis cjanz di chest poemut si tome, in altrìs mùz, sui stes mutifs 
dal amor di doi 'zovins che si suspirin, si cirin, si contin mil 
robis co 'a puedin sta insieme. 

Chest e je traduzion dal ebraic in furlan: il passaz direi 
al fàs viodi ce lant dongje ch'a son fra lór dòs lenghis dal 
pòpui che no àn inmò piardùt la puisie dai roncs, dai pascui, 
dai boscs, cun ucei ch'a gorghizin, cun cjavrui ch'a passonin. 

Ma la robe plui straordenarie dal Cjant dai Cjanz 'e je che 
chest librut d'amor al sedi jentràt a fa part de Bibie, de Sacre 
Scriture. 

Si sa da la documentazion storiche che une tal 'e sucedè 
di cuintristomi dai majorenz, prin de sinagoghe ebraiche e pò 
de glesie cristiane. .Ma il Spirtu Sant al cjatà il jenfri di paràlu 
dentri! 

D'inalore podevino nò no domandasi ce ch'ai ùl dì pai 
umign chest librut? Almancul doi insegnamenz si pò rigjavandi: 

— che l'amor, cun due' i siei matez, co no si lu strasse, 
al è biel e bon ancje pai Signor; 

— che il Signor j ten a di a l 'umanitàt che lui al ùl tratàle 
come ch'ai Irate il madór, il moròs, la so morose. AI è il Pari 
Eterno, ma no si presente come Pari Eterno a scaturìnus, al 
è culi come un moròs a cocolànus. E di che nò tant pòc 'o 
lu mertin! 

Aldo Moret 

Il cjant dai cjanz dì Salomon. 

JENTRADE 
Jé 
Se mi bussas cun lune bussada de so bocje!... 
Il Io amor al è miòr dal \ in . 
Ce bon ch'a nulin i liei sprafums 
e bonodòr dai plui fins al è il Io non. 
'E àn reson lis frulìs a oléli ben. 
Tirimi daùr di le! Milinsi a cori! 
Se ches! gno re mi menas dentri tes sòs slanziis... 
'O gjoldarìn e s'indalograrìn a sia cu te 
a 'o ojalarin il lo amor plui dal vin. 
'E àn leson di oléli ben! 

PRIN CJANT 

'O soi scura dì piai ma biala; 
no US parlai, frulìs di Jarusalem? 
Scuro come lis tandis di Kedar, 
come ì lalons di Salme. 
No stait tant a ojalàmi ch'o soi more: 
a bruslul imì al è stài il soreli. 
La colpe 'e jo dai fis dì me mari , 
ohe mi àn milude a vuardaà la ùe; 
e jo la ùe no la ài gran vuardaade... 
Amor da l 'anime me, pandìmi: 
dulà mcnislu il Irop a passonà, 
dulà lu pognistu sul misdì? 
Parcè ao di cori alor diban! 
daùr dai Irops dai liei compagns? 
Lis amiis 
Se no lu sàs di miòr, lu la plui biele fra dulis lis feminis, 
e passone i liei ojavrez 
daprùf des lozis dai paslórs . 
Lui 
Tu, amie me, lu mi semeìs 
une des ojavalis das oarozzis dal Faraon. 
Cjarino 'e ja la Io musute tra i recjns 
e bici il lo cuoi cun intor lis perlis. 
Tì fasarìn cjadinulìs d 'aur cun balinuz d'arinl. 
Jé 
Intani che il gno ra al è sul ja tu! 
il sprafum dal gno kivi! al spani intor nasebon. 
Il gno madòr al è come il sacut di bonodòr di mire 
scuindùt sul gno sen. 
Il gno madòr mi è une ramute di ciprie. 
raouele tai roncs dì Engadi. 
Lui 
Ma ce bìclo che tu sés, anima me, ce tant biela! 
I liei vói 'a son doi oolombins. 
Jé 
Ma lu sés biel ancje tìi, madòr gno, e tant cjarin. 
Du! un sverdeà 'e je la neslre loze; 
di lens di cedri 'a son i Iràs de neslre cjase 
a di cipres i solàrs. 
Jo 'o soi un poraz dì Saron, 
un 'zi das valadis. 
Lui 
Tanche un 'zi a poi dos spìnis 
'e je la me amie in miez es frulis. 

(1 • Continua) 
(Traduzion di Aldo Moret) 
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TRA CHIESA ITALIANA E FRIULI 

I «trattato dela bontà» 
Patria nonostante 

Mons. Alfredo Battisti, arcivesco
vo di Udine, prelerisce parlare di 
«trattalo della bontà » quando si 
riferisce al voluminoso <> libro » di 
solidarietà materiale e morale scrit
to dalla Caritas (organo pastorale 
della Conferenza Episcopale) e dal
la Chiesa italiana. 

Ebbene, quando scriverete — chie
diamo a mons. Gniilielmo Motolese, 
presidente nazionale della Caritas 
e vicepresidente della CEI — l'ulti
mo capitolo di questo trattato? « Il 
Friuli è un libro che rimarrà sem-
pic aperto » ci risponde. « Come di
menticare le stupende pagine di ca
rità ed amore scritte in questi an
ni? Non è possibile archiviare una 
delle piìi belle testimonianze della 
Chiesa ,nost-conciliare. E' vero poi 
che i problemi del Friuli rimarran
no aperti ancora per molti anni ». 

Dunque, l'impegno della Caritas e 
della Chiesa italiana non conosce
rà inlei ruzione nei confronti del 
Friuli, delle sue popolazioni terre
motale. « Ogni giorno arrivano alla 
nostra sede di Roma — ricorda 
mons. .Motolese — drammatici ap
pelli da tutte le parti del mondo. 

Sono sempre piìi numerose le 
richieste di aiuto, perché contro i 
poveri — soprattutto nel Terzo Mon
do — sembrano accanirsi le sven
ture piii gravi. Ciò nonostante, con 
il Friuli continueremo a solidarizza
re, per il Friuli continueremo a bat
terci ». 

Ma che cosa ha fallo la Caritas 
in questi anni? In che modo la 
Chiesa italiana è stata vicina alle 
popolazioni terremotate? 

Un'ottantina di gemellaggi, poco 
meno di una settantina (per la pre
cisione 67) di Centri della Comunità, 
una novantina di suore inviate nei 
paesi colpiti non tanto per fare ca
techismo, quanto per «servire» (in 
senso lato). 

1 Centri della Comunità — spie
ga mons. Battisti — intendono es
sere dei luoghi di incontro (per riu-

I canti 
della nostra terra 

approdati 
in riva al Tevere 

Il Fogolàr furlan di Roma, nel
l'ambito della manifestazione « Te
vere expo 78 », ha organizzato uno 
spettacolo intitolalo « Sera in Friu-
h », sul grandioso palcoscenico a pe
lo d'acqua, ove si è esibito il coro 
friulano, diretto da F. Corrubolo, 
con la slmggente dolcezza delle sue 
villolle, antiche e moderne, sottoli
neate dalla voce calda e sicura di 
due ottimi attori: Leda Palma e Li
vio Calassi. Questi rappresentanti 
della cultura teatrale Iriulana han
no dato vita anche ad alcune sce
nette in lingua di vivo sapore stra
paesano, meritandosi scroscianti ap
plausi. 

Ospiti di riguardo, i parlamentari 
e le personalità che, con la loro pre
senza hanno conferito ulteriore im
portanza dell'incontro, per la buo
na riuscita del quale hanno colla
boralo il presidente Degano con 
Frittaion, Brandolini, Urbani e Zam-
picchialti. 

Tra i presenti alla manifestazio
ne c'erano il vicepresidente dell'en
te « Friuli nel mondo » Valentino V'i
tale, che si trovava nella capitale in 
ciualità di « grande elei Iure » del pre
sidente della Repubblica, i senatori 
Pietro Schifano, Giacomo Mazzoli, 
.Arnaldo Colleselli, Onorio Cengher-
le, Renato Treu, gli onorevoli Mario 
Fioret, Claudio Beorchia e Mario 
.Marocco, il prof. Fausto Nunziata, il 
conte Paini di Coileone, il direttore 
dcirUnaie Camillo Moser, il rappre
sentante dell'associazione « Trieste e 
Gorizia » di Roma Arrigo Valmarin, 
il notaio Andrea lemma della « Fa
nnia piemontijsa », il consigliere 
dell'associazione «Amici d'America» 
Schettini e Stella Angelini, Ranieri, 
Pa.scoli ed altri esponenti regionali. 
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Una delle tante realizzazioni della Caritas italiana: il CiMitro soeialc di Bucilì.s. 
(Foto Bardelli I 

nioni, dibattiti, manileslazioni varie, 
riti liturgici e celebrazioni dell'Eu
carestia), in paesi che hanno penso 
ogni struttura di ritrovo. Luoghi a-
perli a tutti, « al di là delle loro 
c()n\inzioni religiose o politiche »; 
luoghi in cui — « deve » trovare 
« terreno » particolarmente fertile la 
partecipazione. Partecipazione — 
precisa mons. Ballisti — all'elabo
razione dei piani di ricostruzione e 
di rinascita dei paesi, di cui « tulli 
devono sentirsi protagonisti », per
ché questi piani « decidono il volto 
del Friuli per secoli ». 

I Cenlri delia Comunità sono, co
me abbiamo dello, 67. L'area coper
ta — spiega il geom. Santolo — è di 
15.500 metri quadrati. La struttura 
(prefabbricata) è antisismica. Essi 
constano di una sala grande per riu
nioni, due ufhci per servizi sociali, 
un;t stanza che può servire per cuci
na od altro uso, servizi, ecc. La spe
sa sostenuta dalla Caritas? « 2 mi
liardi 693 milioni di lire ». 

Ancor piii signilicaliva l'inizialiva 
dei gemellaggi. Otlanta diocesi ila-
liane hanno deciso di avviare rap
porti di varia natura (dalle sempli
ci visite o manifestazioni di amici
zia alla costruzione di case o .servizi 
sociali per bambini o anziani) con 
altrettante comunità parrocchiali 
dell'area terremotata, privilegiando 
quelle piî i « periferiche », piìt abban-
cionate, meno toccate dalla solida
rietà. 

« Finalmente abbiamo potuto regi
strare l'avvio — fa notare mons. 
Giovanni Nervo, \ icepresidenle della 
Caritas — di un processo di comu
nione tra le varie componenti della 
Chiesa italiana, « complice » in pri
mo luogo la base, cioè le singole dio
cesi, le famiglie, gruppi di persone 
lontani per mentalità, cultura o sem
plice distanza geografica, ma acco 
munali nella testimonianza dei me
desimi valori. E' una Chiesa che ri
scopre la propria identità entro i 
« confini » della evangelizzazione e 
della promozione umana». 

Ancor più dei Centri della Co
munità, i gemellagiii esprimono una 
comunione di sentimenti che è de
stinala a sfidare il tempo. E non 
solo il tempo. Anche tutte le diilì
coltà, tutti i problemi (e tutti co
loro che di queste difficoltà e di 
questi problemi si faranno promo
tori) che le popolazioni terremota
te non mancheranno di incontrare 
lungo la strada verso la « terra pro
messa ». 

« La Caritas e le diocesi — assi
cura, infatti, mons. Battisti — piìi 
volle hanno messo a disposizione la 
loro autorevole «voce» per ampli
ficare le attese dei Iriulani qualora 
dette attese non venissero rispel
late. In questo momento, ad esem
pio, ci sentiamo in dovere di solle
citare la Regione e in particolare 
il nuovo Governo ad emanare leggi 
più comprensibili da parte dei ter

remotali, p • vvedimenli legislativi 
che risultino chiari a lutti. La buro
crazia non cijve avere il soprav
vento ». 

La slampa ha dimenticato tutto 
questo. T;inli altri non hanno voluto 
aprire gli occhi su quanto la Chie
sa ha fallo. Comunque... « siamo ve
nuti non per ricevere omaggi e ri
conoscenza, ma per ringraziare in
sieme il Signore del cammino per
corso nella carità e nella solidarie
tà e per ringraziare voi friulani del
la testimoriianza di coraggio, di fer
mezza e di lede dimostrata dinante 
il terremoto» (mons. Motolese alla 
cerimonia di riconoscenza verso la 
Caritas e la Chiesa italiana, organiz
za dalle diocesi di Udine e Porde
none il 19 luglio, a Magnano in Ri
viera). 

I nostri lettori, lontani da lungo 
tempo dall'Italia, leggendo i giornali 
od ascoltando gli organi di infor
mazione dei Paesi ospiti certamente 
non riconoscono in quei commenti 
l'immagine della patria che hanno 
lasciato. Una realtà incomprensibile 
perfino a chi ci vive all'inlerno, per
fino a chi la governa, è ovvio non 
sia capila all'estero ove l'analisi dei 
fatti è ben più severa. 

Tutto quel che succede di bene o 
di male in Italia, viene visto secon
do il modo di pensare che all'este
ro è consolidata tradizione: la chia
rezza. Molle volle non si capisce co
me nonostante tanti difetti, tanti er
rori, tante dimenticanze l'Italia e gli 
italiani vivano decisamente «meglio» 
in rappoi lo, ad esempio, ai loro con
cittadini eiuopei. 

Le nostre casse sono vuole, ma la 
gita domenicale non ce la toglie 
nessuno, cosi come tanti altri pic
coli lussi che le politiche d'austerità 
hanno tagliato senza indulgenze. 

.All'estero ci guardano con un mi
sto di incredulità e di invidia: sia
mo la patria dei contrari, dell'ordi
ne disordinalo, della burocrazia e 
dell'arrangiarsi, del fantastico e del 
monotono. Vicende poliliclie econo
miche () semplicemente curiose se 
vengono dal nostro paese sono sem
pre guardale nel modo in cui s'as
siste ad uno spettacolo circense, per 
cui si ammira la bravura dei clown, 
ma non si può ammettere che fac
ciano rimanere seri. 

Le critiche anche dei nostri emi
granti sono sempre ottime e non o-
siamo dire numerose, sebbene essi 
riconoscano che ancora una volta 
abbiamo salvato un modo di vivere 
più umano, più comunitario, meno 
afllitto dai ritmi produltisi della so
cietà moderna. E' vero, ma anche 
qui tutto sta cambiando con rapi
dità incredibile e spesso quello che 
dovrebbe essere uno sviluppo ordi
nato, proprio perché non ne siamo 
abituati, rischia di degenerare. 

Nonostante tutto però la patria 
rimane comunque nel cuore di chi 

se p.e debba allontanare. Distrutti 
tu" i i miti, rimangono i valori ed 
amare il luogo ove si è nati e cre
sciuti, nonostante le avversità in
contratevi, è un valore. L'Italia pro
prio perché percorsa da incertezze 
e turb;ita. ha bisogno di una mano 
dai suoi figli, di coloro che la com
pongono. Nessuno deve sentirsi e-
straneo da questo compito anche se 
è necessario criticare a fondo e con 
severità tutto quello che accade. Chi 
è lontano ama la sua patria, per lor
za di cose, più di chi vi abita. E' 
naturale che non si sappiano ap
prezzare gli aspetti migliori se non 
ciuando se ne pesa tutto il valore 
guardando da un'angolatura diver
sa. Tra gli italiani residenti in Ita
lia e quelli che risiedono all'estero 
non ci sono differenze di doveri e di 
diritti e debbono tutti quanti agire 
insieme per migliorare ov'é neces
sario. 

Il guardare da luori toglie spesso 
l'illusione di essere nel giusto a tut
ti i costi, di non aver mai commes
so degli errori. Il conlatlo con gli 
allri popoli ci mette in condizioni 
di imparare quel che ci manca e di 
trasmettere le doti che certamente 
abbiamo e vanno messe in luce. 

Del resto non credo a taluni giu
dizi anreltati che qua e là si sen
tono sulle opinioni degli italiani al
l'estero. Se a ciascuno di essi si po
tesse chiedere qual'è il sogno della 
propria vita non esiterebbero a ri
sponde: ritornare in Italia. E' que
sta la prova più chiara di quello 
che è un autentico attaccamento, 
non solo folklore. 

Insomma nonostante le sue ma
gagne l'Italia ci appare ancora co
me patria e sicuramente sono in er
rore coloro che si fermano soltanto 
a piangerne le miserie senza guar
dare a quanto di positivo si sia an
che nell appaiente leggerezza di que
sti anni. 

E' per questo che, oltre allo stel
lone, molte volte affrontiamo con la 
dovuta serenità l'avvenire. 

ROBERTO TIRELLI 

Vacanze nella terra del padri 
Per il secondo anno consceulixu i 

figli dei friulani residenti in Euro
pa hanno pollilo passare una parte 
delle loro vacanze in Friuli, grazie 
all'impegno ed interessamento del
l'Ente Friuli nel Mondo e dell'As
sessorato provinciale all'Assistenza. 

In collaborazione con l'Ente rim
patriati e prologhi che ha messo a 
disposizione i locali per le colonie, 
alcune decine di giovani Iriulani 
hanno potuto far ritorno per qual
che settimano nella terra dei padri, 
conoscerne più a fondo le bellezze, 
incontrare i parenti e nello slesso 
tempo ricevere benefici effettivi per 
la propria salute. Non è infatii sol
tanto un dello popolare che l'aria 
natia sia la migliore per questi ra
gazzi, spesso provenienti dalle gran
di città d'Europa ove ceiianiente 

non possono l io \are quel LIIC il 
Friuli olire. 

Un pullmann, messo a disposizio
ne dall'Amniinislrazione provincia
le, ha raccolto tutti i giovani ixiite-
cipanti nei vari luoghi di incontro 
nelle \icine nazioni europee per por
tarli in Friuli nelle colonie marine. 
Qui hanno potuto non soltauio pas
sare il tempo nel migliore dei modi, 
ma anche hanno avuto l'occasione 
di conoscere il Friuli. 

Nel corso del soggiorno, inli.lli. 
sono state organizzale delle gite nel
le località più importanti della re
gione e non è mancato l'ormai con
sueto incontro a lidine con il Pre
sidente di Friuli nel Mondo Oilavio 
Valerio e con l'assessore provincia
le Lisluzzi, patroni dell'iniziativa che 
ha raccolto mandi consensi. 

Una splendida veduta di Clauzctto. (Cartolnova - Udine) 

In particolare l'Assessore Ansel
mo Lisluzzi ha provato i disagi del
la emigrazione e ciuindi si è preoc
cupalo di questi giovani allinchè, pu
re loro e sia pur per j)oco, £'.bbiano 
la possibilità di un ritorno, di sen
tirsi a casa propria, friulani fra i 
friulani. Una vocanza che non verrà 
facilmente dimenticata sarà alletta 
anche il prossimo anno con mag
giore disponibilità. 

In effetti questi primi due anni 
sono un po' l'esperimento, poi si
curamente verrà data la possibilità 
ad un numero più significativo di 
ragazzi, qualche centinaio. 

L'esigenza di un piano per le va
canze dei figli degli emigrati è sem
pre più sentita, sebbene all'estero ci 
siano delle organizza;'.ioni proposte 
a tale compito, ma tali occasioni 
vogliono essere di avvicinamento 
dei gio\ani al Friuli, ii'.la sua cultu
ra, alla sua storia, alla gente che 
ci vive ed opera. Si iralta di rico
struire le radici perché inevitabil
mente, quando si è nati e cresciuti 
all'estero, si vengono ad assorbire 
taluni modelli e a perderne altri, 
cioè la propria origine e le compo-
nenle della tradizione, non solo il 
linguaggio. 

Da tutta Europa sono giunte que
ste autentiche speranze anche per 
l'avvenire dei Fogolàrs, i quali raf
forzando i legami con la nostra ter
ra sentiranno più forte il bisogno 
di mettersi assieme e di conservare 
un patrimonio di valori inestimabili. 

Venire in Friuli è un'esperienza 
che certamente gioverà a costruire 
neir.'>nimo dei giovani un nuovo a-
more per ciò che i padri hanno loro 
trasmesso nel ricordo, nella nostal
gia e nella costruttiva volontà di 
ritornare. 

R. T. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

1̂  IL GIROTONDO DEI FRANCHI SVIZZERI 

Una storia amara 
// lettore faccia attenzione alle date. La signora Maria Giei-

comini di Buia, in provincia di Udine, perde tutti i suoi modesti 
beni con il terremolo del 1976. E' stala per anni all'estero, ha 
lavoralo, ha conosciuto disagi e sacrifici. Quando arriva aU'età 
prescrii la, beneficia di una pensione che la « Cassa svizzera di 
compensazione » le fa pervenire con assoluta regolarità. Nel mag
gio 1975 la « Cassa » invia alla sede centrale delTInps 4869 fran
chi svizzeri che rappresentano — dice Maria Giacomini — « sa
crosanti arretrati di pensione ». 

Pas.sa un anno, da Roma completo silenzio. Nel giugno 1976 
la demna spedisce un reclamo: stessa sorte, la citladina Maria Gia
comini non sembra avere diritto nemmeno a due righe ciclo
stilate di risposta. Arriviamo al 10 aprile di quest'anno: non resta 
che rivolgersi agli svizzeri i quali, nel giro di nove giorni, scrivono 
alla « direzimie centrede di ragioneria dell'lnps» pregando di pro
cedere al pagamento. Siamo a luglio. La macchina romana è an
cora ferma. Invano, la donna friulana si rivolge a un misterioso 
« signor direttore centrale » presentandosi così « Io sottoscritta 
Giacomini Maria, di professione emigrante... ». 

Pagamenti delle rendite 
L'Inps per accordo con la Cas.sa svizzera di Ginevra è auto

rizzata a trattenere gli arretrati delle rendite svizzere ai fini di 
effettuare la compenseiz'-one con eventuali crediti delTassicurazione 
italiana- I pagamenti correnti della rendila svizzera vengono, in
vece, effettuati piintiicdmenle e in modo diretto dalla Cassa di 
Ginevra. 

Congiiajs;li italiani 
Anche se il diritto alla rendita svizzera non può essere ceduto, 

la stessa legge sulTassicurazione elvetica prevede che i crediti dei-
Tenie previdenziali (nel caso TInps) possono essere compensati 
con presiazioni scadute (arretrali). 

Proteste generali 
Tutti i nostri emigrati (e le nostre colonne sono servite da 

anni a farne portavoce) protestano per i rilardi con cui gli arre
trati delle rendile svizzere, Iratlenuli dalTInps, vengono a loro 
pagali e per il lento muoversi di questi importi di franchi sviz
zeri: dalTaccredilamenlo sul conto corrente dell'lnps presso la 
Banca Nazicniede del Lavoro in Roma alla Direzione Centrale di 
ragioneria delTInps ni Roma agli uffici di ragioneria periferici e, 
infine, cdl'emissione di un assegno da parte della sede provinciale 
alTeffettivo beneficiario. 

Il finale della storia 
/ / caso portato alla ribalta dal « Corriere » risulta, per la ve

rità, un caso-limite, che accusa apertamente la freddezza della 
burocrazia in genere. Il 5 luglio (quindici giorni prima della pub
blicazione dell'articolo) TInps di Udine, ove giacevano gli arre
trali della rendila svizzera, ha regolarmente emesso Tassegno. 
Tre anni di ritardo e di silenzio da parte delTInps sotto gravi, 
quando non si va a vedere dietro la facciata per analizzare la 
crisi di operatori e di crescila che ha investito Tenie previden
ziale. Un ente non ha cuore, è un robot con azioni meccaniche, 
però se la signora Giacomini di Buia, invece di rivolgersi al Molok 
romano, si fosse rivolta agli uffici di casa, cioè alTInps di Udine 
forse avrebbe ancora trovato un buon cuore. 

Accordi 
per la sicurezza 

sociale 
L'attività in materia di sicurezza 

sociale svolta dall'Italia nell'anno 
1977: 

LIECHTESTEIN — Con\enzione 
sulla sicurezza sociale firmata l 'il 
novembre 1976. 

MESSICO — Convenzione per il 
traslerimento delle pensioni, 2 leb
bra io 1977. 

SPAGNA — Accordo amministra
tivo, in esecuzione della convenzione 
generale sulla sicurezza sociale, fir
mato il 7 giugno 1977. 

BRASILE — Memorandum per la 
applicazione anticipata del protocol
lo sulla sicurezza sociale firmalo il 
22 ottobre 1977. 

CAN.ADA — Accordo sulla sicurez
za sociale, firmato il 17-11-1977. 

STATI UNITI — Accordo ammi
nistrativo in esecuzione della con-
\enzione sulla sicurezza sociale lir-
inato il 22 novembre 1977. 

SAN MARINO — Accordo ammi
nistrativo e due scambi di noie in 
applicazione della convenzione sulla 
sicurezza .sociale: i testi già concor
dali devono essere firmati tra breve. 

SVEZIA — Nell'aprile del '76 a 
Stoccolma e nel novembre a Roma, 
si sono svolli i negoziali per la con
clusione di una nuo\a con\enzione 
sulla sicurezza sociale. 

VENEZUELA — Una prima tor
nala di trataltive per la conclusione 
di un accordo ha avuto luogo a 
Caracas nel maggio del '77, la se
conda a Roma nell'oltobre del '77. 

ALGERIA — Preceduti da incontri 
a livello tecnico, svoltisi ad Algeii, 
nel maggio del '77, ha avuto luogo 
a Roma una prima lase di negoziati 
con l'-Algeria. 

JUGOSLAVIA — Nel luglio del '77 
si è avuta la prima trattativa per 
la stipula dell'accordo di sicurezza 
sociale previsto dai trattati di Osimo. 

SVIZZERA — -Nel luglio 77, in 
sede di commissione mista a Gine
vra è stalo nuovamente trattato il 
problema della conclusione di un 
secondo accordo aggiuntivo sulla 
sicurezza sociale. 

PRINCIPATO DI MONACO — So 
no slate riprese le trattative per la 
conclusione di un accordo ammini
strativo sulla convenzione di sicu
rezza sociale. 

Una prontessa del Ministro 
Nel cor.so di un coidiale incontro 

svoltosi tra il Consiglio del Fogo
làr furlan di Roma e il nuovo di
rettore generale dell'emigrazione del 
Ministero degli .Affari Esteri, mini
stro doti. Giovanni Migliuolo, sono 
stati at tentamente esaminati taluni 
aspetti dell'emigrazione Iriulana nel 
mondo e della sua esigenza di esse
re sostenuta adeguatamente per la 
conservazione del suo patrimonio 
culturale e linguistico. 

Nel corso dell'incontro, promosso 
dal consigliere cav. Romeo Fattori, 
il presidente del Fogolàr lurlan, dot
tor Degano, anche quale vice presi
dente della Consulla regionale del
l'emigrazione del Friuli Venezia-Giu
lia, si è soffermato a chiarire le e-
spcrienze di un decennio di aitività 
nella Consulla slessa (ora Comitato 
regionale dell'emigrazione), la pr ima 
costituitasi in Italia per promuovere 
iniziative capaci di contenere e ri
muovere le cause prime del feno
meno emigratorio e ricercare ido
nei mezzi di intervento a favore de
gli emigrati e delle Comunità ope
ranti all'estero. E' quanto è slato 
posto in evidenza, nell'indirizzo di 
saluto e di augurio, dal doti. Ugo 
Galanti, presidente onorario del Fo
golàr che ha ospitato i convenuti, 
il quale ha anche ricordato come la 
realizzazione di ogni iniziativa nel 

campo cullurale all'estero (organiz
zazione di corsi, convegni, diballiti, 
conferenze, materiale didattico ecc.), 
richieda ingenti mezzi con l'esigen
za di attingere ai fondi nazionale ed 
internazionale destinali a tali scopi. 

Degano ha poi chiarito la funzio
ne del Fogolàr che, inserito nelle co
munità friulane che l'Ente Friuli nel 
Mondo riunisce e coordina in Italia 
e all'estero, vuole svolgere a suppor
to delle iniziative promosse dall'En
te stesso e dai Fogolàrs. 

Anche il doti. Valentino Vitale, 
vice presidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo — che si trovava a Roma per 
il Consiglio regionale per l'elezione 
del Presidente della Repubblica — 
dopo aver ricordato che proprio 
grazie agli emigrati, governi e po
poli così generosamente hanno fallo 
giungere la loro solidarietà al Friuli 
terremotato, si è soffermato sui cri
teri operativi e sulle iniziative del
l'Ente (alcune di grande rilevanza, 
come il recente Congresso dei Fogo
làrs del Canada e le celebrazioni del 
1° centenario dell'emigrazione in Ar
gentina) ed ha ringraziato il mini
stro Migliuolo per la sensibilità di
mostrata e l'attenzione ai problemi 
sottopostogli. E' un'attenzione che 
lo stesso doti. Migliuolo ha voluto 
confermare perché, egli ha detto, 
nella sua esperienza consolare ha a-

vuto modo di conoscere i friulani 
e di vederli operare con impegno e 
serietà, di apprezzare la loro discre
zione e la capacità di affrontare e ri
solvere i problemi, cos'i come hanno 
sempre latto in Friuli dopo ogni ca
lamità. Naturalmente i problemi dei 
gruppi regionali — rappresentali dal 
doti. Armando Ra\aglioli, segreta
rio regionale dell'Unione delle Assi
stenze Regionali — saranno valutali 
in un contesto unitario perché all'e
stero anzitutto gli emigrali si sento
no italiani e si attcndont.» chillo Sl"-
lo un'azione di tutela e di diles.i dei 
loro diritti su un piano di parità 
e di equità, che li aiuti a mantene
re integra la propria identità nazio
nale, nonostante la de\orosa integra
zione nell'ambiente socio-economico 
del Paese ospitante. Lo scultore G. 
M. Monassi ha, infine, offerto al mi
nistro Migliuolo la medaglia com
memorativa del terremoto. 

All'incontro sono altresì intevenu-
ti il vice presidente del Fogolàr dot
tor A. Leschiutta con i cons. avv. 
S. Ranieri, dolt. Resi Massini-Miz-
zau, gen. 1. Pascoli, arch. F. Sarlogo 
e R. Grasso, A. Riva, cav. A. Munis-
.so e A. Mcroi, N. Brandolini, comm. 
V. Frittaion, Andreoli, nonché Gian
ni Tosini, responsabile dell'Ulficio e-
migrazione dell'lnas/Cisl, già segre
tario del Fogolàr di Londra. 

Requisiti per le pensioni dell'I.N.P.S. 

Tipi di 
pensione 

Inxalidilà 

Vecchiaia 

Anzianità 

Invalidità 
privilegiala 

Superstiti 

Superslili 
pri\ilegiala 

Sinncni di 
conlribtili 
.scltimaniili 

N. 260 
di cui N. 52 
neeli ultimi 

N. 780 

N. 1820 

Anzianità 
assiciirariva 

5 anni 

15 anni 

.̂ 5 anni 

1 anno 

Slesse condizioni per la 
pensione d'invalidità o 
di vecchiaia (esclusa l'e
tà) da parte del defunto 

Stesse condizioni della 
invalidità privilegiata da 

parte del defunto 

Altre coiidizi 

Riduzione a meno di un terzo della 
capacità di guadagno in occupazio
ne confacenli alle proprie altitudini 
a causa d'infermità, difetto lìsieu o 
menlale. 

— 60 anni per gli uomini 
— 55 oppure 60 per le donne 
Per le Gestioni autonome degli \x-
tigiani. Commercianti, Coltivatori 
Diretti e Coloni mezzadri 
— 65 anni per gli uomini 
— 60 anni per le donne. 

Cessazione dell'attivila. 

Riduzione della capacità di guada
gno a meno di un terzo come per 
l'invalidità in diretta dipendenza 
del lavoro svolto e che non dà 
luogo a rendita per infortunio o 
per malattia professionale. 

Per la moglie 60 "odella pensione 
per il marito 60"o della pensione 
per i figli che avrebbero diritto 
agli assegni familiari e che non 
lavorino: 20"ó a ciascuno, se uno 
dei genitori è vivente, 40"(i se 
non c'è più l'altro genitore, 
ai genitori e ai fratelli del de
funto, a determinate condizioni 
nella misura del 15''o nel caso 
manchino parenti più prossimi 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
dì VALENTE BOEM 

VIA ROMA. 6/C - TELEFONO 23391 

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

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

Capitale sociale 

Riserve 

Depositi 

Fondi amnninistrati 

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1978 

L. 4.000.000.000 

L 21.900.000.000 

L. 768.000.000.000 

L. 865.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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I><f generosità 
di Sun Gullo 

Alla festa dei soci della Famèe furlane di Oal(viilc: da sinistra, il consigliere Luciano Valentinuzzi, la sig.ra Vilma Mat-
teazzi e il segretario Tarcisio Matteazzi, i coniugi Jeanne e Lodovico Mattiussi, vice presidente. Bianca, e Mario Bertoli, 
presidente, il sig. Egidio Pasut, tesoriere, con ia consorte Iolanda. 

Ottime notizie da Oaicviiie 

I vincitori della gara di bocce alla fe
sta della Famèe di Oakville: da sinistra 
i sigg. Bruno Zadro e Pietro Spangaro 
e il segretario e il vicepresidente del 
sodalizio. 

Quasi fosse un doveroso appun
tamento, a cui ci leniamo con viva 
attesa, ci giungono le ullime noti
zie della Famèe furlane di Oakville, 
ncll'Onlario. Come sempre i friula
ni hanno partecipato a tulle le ini
ziative e attività locali, rappresen
tando l'intera comunità italiana. So
no state numerose le serate e gli 
incontri a cui sono stali presenti, 
ma vanno particolarmente ricordati: 
la riuscitissima festa di capodanno 
e quella ancor più di successo in oc
casione del carnevale, con otferta 
dei nostri tradizionali « crostui ». 
Fra i vari ospiti d'onore, il sincero 
amico del Friuli on. doli. Phiibrook, 
deputato al parlamento federale e 
il ministro provinciale dei trasporti 
on. Jim Snow. E' stalo proprio nel 
corso di questo incontro che il dolt. 
Phiibrook, a nome del dipartimento 
per il Multiculturalismo federale, ha 
consegnato a! presidente della Fa
mèe furlane, un assegno di ottocen
to dollari come contributo alle at-

ti \ i tà che il sodalizio promuove per 
l'intera coinunilà, particolarmente a 
favore dell'insegnamento della lin
gua italiana. 

Nel mese di aprile si è tenuta la 
assemblea annuale dei soci duran
te la quale è slata data relazione 
di quanto fatto e si è programmalo 
il prossimo futuro. E' sialo poi elet
to il nuovo consiglio direttivo che 
è risultato cosi composto: presiden
te sig. Mario Bertoli. vicepresidenle 
sig. Lodovico Mattiussi, .segretario 
Tarcisio Matteazzi, tesoriere sig. E-
uidio Pasut (tulli rieletti per accla-
mazionet consiglieri i sigg. Lucia
no Valentinuzzi, Roberto Palrin, 
Sante Perosa. Pietro Spangaro, Pie
tro Noi legar e Quinto Ceolin. Ricon
fermala ancora una volta la sig.na 
Pasqua Piasenlin quale segretaria di 
corrispondenza. 

Organizzata con meticolosità e 
con ottimo successo, ha avuto luogo 
il tre giugno scorso la lesta annuale 
dei soci, con una partecipazione qua
si totale. Sono stali presenti, ospiti 
graditissimi, gli amici del Fogolàr 
di Toronto e di quello di Hamilton. 
E' stata questa l'occasione che ha 
visto l'all'crmazione della sig.na An
na Bertoli eletta « Miss Famèe lur-
lanc di Oakville »: naturalmente la 
felicità dei genitori (il papà è il pre
sidente della Famee) è stata più 
che comprensibile. Felici pure i ge
nitori delle altre due reginette Clau
dia Topatigh ed Isabella Callelan. 
Va detto che la regia di questo con
vegno è merito c]uasi totale dei gio
vani della Famèe. Pochi giorni dopo, 
e precisamente il 18 giugno, ha avu
to luogo il tradizionale « picnic » con 
gare di bocce per il « Trofeo Sieno 
Food Company ». Vincitrice dell'am
bita gara è stala la coppia Bruno 
Zadro - Pietro Spangaro, seguiti a 
ruota dalla coppia Riccardo Belluz -
Elio Paron. 

Proprio la primavera scorsa, que-

Teatro friulano a Milano 
E' ormai ampiamente documenta

ta l'allivilà di questo Fogolàr che, 
fra l'altro, pubblica un proprio pe
riodico in veste tipografica elegantis
sima e di robusto sapore friulano, 
oltre che di ottimo livello contenu
tistico. Fa piacere dare queste no
tizie che possono essere prese, non 
certo per orgoglio personalistico, co
me orientamento e come suggeri
mento di tante altre associazioni 
friulane in Italia e all'estero. Sono 
proprio queste iniziative, di cui ri
portiamo l'ultima in ordine di tem
po, a qualificare la presenza di un 
gruppo friulano in una città dove 
l'emigrazione ha radici di provenien
za diversissime. Quelli di Milano 
hanno scello con intelligenza e mol
ta sensibilità un programma nutrito 
di manifestazioni che tengono alto, 
culturalmente, il nome del Friuli. 

E così anche quest'anno il Fogo
làr Furlan di Milano ha organizzato 
per i suoi .soci l'ormai tradizionale 
incontro con il teatro friulano. Que
sta volta il lavoro rappresentato è 
stalo un'opera nuovissima di Re

nalo Florean « A prova nò l'è pe-
cjàt », una brillante commedia in
terpretata con la solila maestria 
dal gruppo d 'a r te drammatica 
« Quintino Ronchi » di San Daniele 
del Friuli. 

.Negli intervalli sono risuonate le 
noie delle più caratteristiche villol
le friulane. 

Il pubblico, intervenuto numeroso 
come sempre, nella bella sala delle 
Suore Orsoline di San Carlo, ha ri
petutamente applaudito a scena a-
perta, mostrando di avere gradilo 
sia la scelta della commedia, sia la 
recitazione degli attori, ormai di ca
sa a Milano, in quanto assai richie
sti ed amati dai friulani qui resi
denti. 

L'avvocalo Gianfranco Milillo, di
rettore del gruppo teatrale ed at
tore egli stesso, ha donato al presi
dente del Fogolàr Furlan di Milano, 
prof. Ardito Desio, una serie di 31 
medaglie a prova della simpalia che 
lega il gruppo d'arte drammatica 
«Quintino Ronchi» al pubblico friu
lano di Milano. 

sto Fogolàr compiva i primi dieci 
anni di vita. Ora il comitato sta 
preparando la celebrazione di que
sto decennale che sarà ricordato il 
21 ottobre prossimo. I particolari di 
questi festeggiamenti saranno pub
blicali nel prossimo numero del no
stro aiornale. 

La Confederazione Elvetica, na
zione nella quale gli emigranti del 
Friuli hanno operalo numerosi e at
tivi, ha dimostrato ancora una vol
ta la propria fralerna solidarietà 
verso la nostra Regione. Lo testi
moniano le nuove opere inaugurate 
a Ragona per gli anziani e la scuola 
materna di Clauzello. Sono due cen
tri rispettivamente della provincia 
di Udine e della provincia di Porde
none. L'iniziativa è parlila dalla Co
munità di San Gallo, noto cantone 
della Svizzera orientale. 11 proljlema 
degli anziani si è manifestato in tut
ta la sua assillante necessità nei 
giorni del terremoto e del doposi-
sma. Nel Friuli in rapida trasfor
mazione e avviato verso l'industria
lizzazione gli anziani rimanevano 
privi di sl iutture adeguate. L'inau
gurazione delle due opere è avvenu
ta sabato 8 kmlio. 

Un merito e un augurio 
ai friulani di Bariioche 
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Al centro il neo-cavaliere Guerrino Bertolo e da sinistra il sig. Agostino Gressani, 
vice presidente della Società Italiana, la sig.ra Bertolo, la sig.na Anna Bertolo, 
la sig.ra Bruna dal Farra e il cav. uff. Abele Mattiussi. 

Nella sede dell'Associazione Ita
liana di S.C. di Bariioche, in occa
sione della Festa della Repubblica 
italiana, è stata consegnata, da par
te del vice console italiano Carlo 
Marin, l'onorificenza di Cavaliere 
dell'Ordine al merito della Repub
blica italiana al sig Guerrino Ber
tolo. Una cerimonia a cui sono sta
ti presenti le massime autorità lo
cali argentine, civili e militari con 
un folto gruppo di connazionali che 
hanno voluto esprimere al neo-cava
liere la propria stima ed anche il 
proprio alletto. Il riconosci.Tiento 
— proposto al Governo italiano dal
l'associazione nazionale alpina di cui 
il sig. Guerrino Bertolo, nella locale 
sezione, è capogruppo — premia u-
na vila esemplare di cittadino e di 
lavoratore, oltre che mettere in evi
denza il servizio prestato come sol-
tufliciale nell'esercito italiano, nella 
seconda guerra mondiale. 

Guerrino Bertolo ha prestato il 
.servizio militare negli anni più duri 
del conflitto sui fronti della Grecia 
e della Russia: alpino nel .senso più 
friulano della parola, è stato tra i 
pochi ad uscire vivo dall'inferno del
la steppa, dalla prigionia e dalle e-
stenuanti esperienze che ogni italia
no partecipe di quei tragici fatti 
non potrà mai dimenticare. Conge
dato nel 1946, nello slesso anno ri
prenderà un nuovo cammino appro
dando in Argentina, seconda patria 
del suo vivere di uomo onesto e di 

lavoratore. Felici, a questo propo
silo, sono state le parole del vice
console Carlo Marin che ha voluto 
onorare la consegna del cavalierato 
a Guerrino Bertolo come un gesto 
di ben più nobile e più alto signifi
cato: « E l'inizio di questa nuova 
lappa della storia d'Italia, noi vo
gliamo ricordare oggi con questa 
fraterna riunione, onorala dalla pre
senza delle autorità di questa gran
de Argentina, che ci ospita tanto ge
nerosamente e dove gli italiani non 
si sono mai sentiti stranieri ». 

Mentre ci congratuliamo con il 
cav. Guerrino Bertolo, ci sia per
messo un sincero e cordiale augu
rio a tutti i friulani di Bariioche, 
che sono numerosi ma, soprattutto 
non dimentichi della loro grande e 
piccola patria. E' l'augurio è che 
sappiano dar vita, come in tanti al
lri centri grossi e piccoli dell'Argen
tina, ad una famiglia lutla friulana, 
ad un nuovo « Fogolàr » che li rac
colga e li mantenga nello spirito 
della loro terra. Abbiamo notizia che 
qualcosa si muove in questo senso 
e da diversi friulani tale desiderio 
è già stato espresso e con entusia
smo. Vorremmo tanto che questo 
entusiasmo non restasse senza risul
tati: il Fogolàr è un'esperienza di 
friulanità che in tutto il mondo ri
vive con una felice vitalità. Dal no
stro Ente c'è la promessa di ogni 
possibile aiuto per tutti i friulani di 
Bariioche. 

A Ragogna durante la mattinata 
erano liorite come per incanto cen
tinaia di bandierine svizzere e del 
principato del Liechtenstein, anche 
esso partecipe dell'iniziativa assi
stenziale. Le autorità e i benelat-
tori svizzeri si sono incontrati in 
municipio per uno scambio di salu
ti, hanno attraversato in lamiliare 
corteo il paese e hanno raggiunto 
il centro sociale per anziani. Il con
sole italiano a San Gallo, Notargia-
como, ha taglialo il nastro tricolore, 
mentre mons. Mader, vescovo della 
comunità cattolica della Svizzera 
orientale ha benedetto il nuovo edi
ficio, salutandone gli -ospiti rago-
gnesi, finalmente ricoverati sotto un 
tetto sospirato e assistiti secondo le 
loro esigenze. Mons. .Mader ha par
lalo del problema degli anziani in 
Friuli. Mons. Alfredo Battisti, arci
vescovo di Udine, ha pronunciato un 
discorso in cui rilevava come in 
Friuli si stia scrivendo un traltato 
di umana bontà e come si venga in
contro agli anziani che rappresen
tano « la sapienza del mondo », man
tenendo in vila un complesso di va
lori importanti per l'esistenza di un 
popolo. 

Il sindaco di Ragona, Cozzianin, 
ha consegnalo tra i battimani le 
chiavi al novantenne Antonio Tissi-
no. Prendeva quindi la parola, a no
me della Giunta Regionale, l'Asses
sore Giacomo Romano che ringra
ziava la comunità di San Gallo per 
l'opera compiuta, osservando che da 
simili iniziative gli amministratori si 
.sentono rasserenati e spronati a 
maggiormente operare per le popo
lazioni terremotate. Rilevava l'inten
sificarsi dell'amicizia tra la gente 
svizzera e la gente friulana. Gli fa
ceva seguito r assessore regionale 
Bertoli, aggiungendo la cronistoria 
dei rapporti avuti con gli Svizzeri 
nella ricostruzione del Friuli. Dopo 
il console Notargiacomo hanno te-
nulo alcuni indirizzi l'assessore di 
San Gallo Fieldmayer, il presidente 
del comitato prò Friuli Dreyer, il de
cano dei pastori evangelici di San 
Gallo e del Liechtenstein, un cosi-
gliere dello stesso Principato, Padre 
Luigi rappresentante delle missioni 
cattoliche. Alla cerimonia di Rago
gna hanno preso parte inoltre il pre
sidente dell'Amm.ne provinciale Vi
nicio Turello, il prefetto Spaziante, 
il questore doti. Bartolini, il cons. 
De Cecco, il presidente della Comu
nità Collinare Melchior, il sindaco 
di Gemona, Benvenuti, il vicesinda
co di S. Daniele del Friuli, Cantarut-
ti, il presidente dell'Ente Friuli nel 
Mondo, Ottavio Valerio, l'addetto al 
consolalo italiano di San Gallo, Re
nalo Galasso, Ezio Marchi, l'archi
tetto Valter Venuti, ospiti svizzeri e 
italiani, specie emigranti, i rappre
sentanti dell'impresa esecutrice dei 
lavori, dirigenti e maestranze, diri
genti e soci dell'associazione dona
tori di sangue di Ragogna. 

La cerimonia si è rinnovata nel 
pomeriggio a Clauzetto, dove sono 
intervenuti accanto agli esponenti 
della Comunità di San Gallo e del 
Liechtenstein, il sindaco di Clauzet
to, Brovedani, il prefetto di Porde
none, Arduini, il presidente della 
provincia. Rossi, l'assessore Dal Mas 
e Ottavio Valerio con numerose al
tre personalità. La scuola materna 
di Clauzetto, .sorta in meravigliosa 
posizione panoramica sulla pianura 
friulana, è stala realizzata secondo 
pKJStulati di moderna efficacia fun
zionale e pedagogica. Anche « Friuli 
nel mondo » si associa in un ringra
ziamento cordiale per il popolo el
vetico che ha sempre accolto sulla 
sua terra i Friulani e che ora dà 
loro prove tangibili di fattiva soli
darietà. 

DOMENICO ZANNIER 
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AFRICA 
CAMEROUN 

FLOREANO Italo - DOUALA - Ber
toli Valentino ha rinnovato il suo ab
bonamento. Con il nostro sentito grazie 
gli autiuri di buon lavoro. 
(JIORGIUTTI Anylo - YAOUNDE' - A 

posto con l 'abbonamento .assieme al 
giornale le inviamo il saluto più sin
cero da tut to il Friuli. Mundi. 

COSTA D'AVORIO 
FRANCESCHINIS Giovanni - ABI-

DJAN - In visita al Friuli porta il 
suo abbonamento . Ringraziamo di cuo
re con l 'augurio di rivederci di nuovo 
nella piccola patria. 

SUD AFRICA 
FABRIS Severino - FAIRWIEW - Rin

graziamo per l 'abbonaniento con tanti 
auguri e vive cordialità. Mandi dal no
stro Friuli. 
GIOVITTO Antonio - PRETORIA - Da 
Castelnuovo del Friuli le inviamo l'ab
bonamento con i saluti più vivi. Grazie 
di cuore e arrivederci presto. 

PASCOLO Emilio - TROYEVILLE -

Al grazie per l 'abbonamento non ci 
resta che aggiungere gli auguri più 
sinceri di buon lavoro e tanta felicità. 

TUNISIA 
COEN GALASSO Emma - TUNISI 

- Galasso Mario ha provveduto al suo 
abbonamento. Tanti saluti da Villotta 
e S. Vito al Tagliamento. Grazie e 
mandi. 

SOGARO Lorenzo - TUNISI - A posto 
con l 'abbonamento per il 78. Ringra
ziamo di cuore e inviamo saluti da 
Villotta e S. Vito. Arriwderci presto. 

ZAIRE 
GRESSANI Augenio - LUMUMBASHI 

- Da Lovere (Bergamo) la gentile Lucia 
le invia l 'abbonamento per l 'anno in 
corso. Speriamo che la guerra sia scon
giurata e che il lavoro possa continuare 
con tranquillità. Grazie ad auguri di 
ogni bene, sopra t tu t to di pace. 

ZAMBIA 
FACHIN Pietro - LUSAKA - Da Soc-

ehieve a Dilignidis mandano tanti cari 
saluti. Da parte nostra un grazie sin
cero per il rinnovo da sostenitore. 
Mandi. 

Da Cesano Boscone 
alla loro terra natale 
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Il gruppo del Fogolàr di Cesano Boscone in una delle molte soste in Friuli du
rante la loro recente gita-pellegrinaggio di due giorni nella madre terra. 

A b b i a m o già d a t o not iz ia del la co
s t i t uz ione nel la per i fe r ia mi l anese , 
al Q u a r t i e r e T e s s e r a di Cesano Bo
scone , di u n a sez ione del Fogo là r 
fu r lan , con il p r e c i s o s copo di con
s e r v a r e e p r o m u o v e r e la l ingua e 
la c u l t u r a f r iu lana t r a q u e s t a po
po laz ione di i m m i g r a t i . 

Il Fogo là r vive, c re sce in amici
zia t r a i suoi c o m p o n e n t i e con mol
te in iz ia t ive . Ci si r a d u n a nel la sede 
ogni m e s e p e r u n a s e r a t a di cul tu
ra e di a l l ì a t a m e n t o e guai.. . a chi 
n o n p a r l a la l ingua e a chi non as
sagg ia i p r o d o t t i de l la « pizule pa
t r i e » e del la sua cuc ina . 

Ne l q u a d r o del le ce lebraz ion i del 
d e c e n n i o di vi ta del Q u a r t i e r e e del
la s u a C o m u n i t à p a r r o c c h i a l e , in 
q u e s t o m a g g i o - g iugno (1968/1978) 
a b b i a m o fa t to c e l e b r a r e u n a .Messa 
in su l l r ag io p e r le v i t t i m e del ter
r e m o t o in l ingua f r iu lana da u n sa
c e r d o t e t a r c e n t i n o che a t t u a l m e n t e 
è p a r r o c o a L i m b i a t e (Mi lano) con 
no tevo le p a r t e c i p a z i o n e di t u t t o il 
n o s t r o Q u a r t i e r e . I n o l t r e il n o s t r o 
Fogo l à r ha o r g a n i z z a t o nel m e s e di 
g iugno u n a g i ta -pe l legr inaggio in 
Fr iu l i a l la qua l e h a n n o p a r t e c i p a t o 
fr iulani ed amic i . 

Un p u l l m a n t u t t o n o s t r o ( g u i d a t o 
d a u n B a s s o di C a s a r s a ) ci h a por
t a t i il 3 e 4 g iugno ne l l a n o s t r a ter
ra . I n n a n z i t u t t o a b b i a m o a t t r a v e r 
s a t o la zona t e r r e m o t a l a dove pa
recch i h a n n o i loro paes i di o r ig ine , 
m o l t i p a r e n t i e t r a q u e s t i h a n n o a-
v u t o a n c h e v i t t i m e del t e r r e m o t o : 
d a S a n Vi to al T a g l i a m e n t o a Ca
s a r s a al p o n t e di D i g n a n o p e r S a n 

Daniele , M a i a n o e O s o p p o a b b i a m o 
r a g g i u n t o G e m o n a , s o s t a n d o in me
d i t az ione e p r e g h i e r a t r a le rov ine , 
p r e s s o il t e m p i o di S a n t ' A n t o n i o e d 
il D u o m o . Poi a T a r c e n l o , dove l'o
sp i t a l i t à f r iu lana ha a v u t o il sapo
re del b u o n vino di q u e s t a t e r r a be
n e d e t t a . Al t r a m o n t o ci si è d i r e t t i 
ve r so il m a r e r a s e n t a n d o Udine e 
r a g g i u n g e n d o G r a d o , dove ci si è 
i m b a r c a t i p e r l ' isola di B a r b a n a . 

Nella pace del la l a g u n a il g r u p p o 
ha t r a s c o r s o u n a s e r e a t a do lc i s s ima 
p r e s s o il c o n v e n t o f r a n c e s c a n o : rac
col t i nel la l i tu rg ia c e l e b r a t a in lin
gua f r iu lana dal p a r r o c o del Quar
t i e re T e s s e r a m e m b r o a p p a s s i o n a t o 
del Fogolà r . 

Al m a t t i n o del s e c o n d o g io rno so
no s t a t e v i s i t a te le s t u p e n d e basil i
che di G r a d o e di .Aquileja: poi u n a 
s c a p p a t i n a al colle di S a n t ' E l i a a Re-
d ipugl ia e a Villa Man in . 

A C a s a r s a p r a n z o , vis i te fami l ia r i 
e « q u a l l r o s a l t i »: l ' a f f ia tamento s'è 
fa t to i n c a n d e s c e n t e . F i n a l m e n t e , già 
sul la via del r i t o r n o in u n pome
r iggio d o r a t o , nel v e r d e lussureg
g i an t e del la « ba^sa » si è f a t to so
s t a a S e s t o al R e g h c n a p r e s s o la stu
p e n d a abbaz ia dove a n c o r a la mes-
sa sa ha u n i t o p re sen t i e s c o m p a r s i , 
s o t t o lo s g u a r d o p u r o e for te dei 
d ip in t i g io t tesch i . 

L ' a n n o di a i t iv i t à f r iu lane si è 
c o n c l u s o con u n a fes tosa s e r a t a nel
la q u a l e s o n o a p p a r s i in b ib l io teca 
il c o c a b o l a r i o e la g r a m m a t i c a friu
l ana : e r a p r e s e n t e a n c h e u n o dei 
nos t r i g iovani in serviz io m i l i t a r e 
a l le « t r a s m i s s i o n i » di Udine . 

ASIA 
INDIA 

GOBETTI don Luigi - RANAGATH -
Le inviamo per due anni per via aerea 
l 'abbonamento. Con tanti auguri per 
la sua missione uniamo i saluti da 
Tarcento con il nostro grazie. 

AUSTRALIA 
CILESIO Mafalda - EARLWOOD -

Grazie per l 'abbonamento con un sa
luto di cuore dal nostri Friuli ricam
biamo ali auguri pi sinceri di oani bene. 

FACHIN Emidio - GOODWObD - La 
Carnia ridente e sempre bella la .saluta. 
Uniamo il nostro grazie per l'abbona
mento con gli auguri di tanta felicità. 
Grazie inoltre per la sua lettera. 

FALCOMER Elda - DIMBULAH - Pri
mo di tu t to grazie per l 'abbonamento 
e per gli auguri (siamo un po ' in ri
tardo, ma valgono sempre). Trasmet
t iamo i suoi saluti al caro Friuli alla 
lamiglia di Cordovado e a tutt i i pa
renti ed amici in giro per il mondo. 

FANTIN Gino - CAMPSIE - Grazie 
per l 'abbonamento. Inviamo tanti au
guri per lamiglia e lavoro con il sa
luto di tutti i Iriulani. 

FAVOT Beniamino - FAIRFIELD -
Da Casarsa della Delizia le inviamo 
tanti saluti ricordandola con piacere. 
Trasmett iamo i suoi auguri a tutti co
loro che lavorno per il Friuli e alla 
sua famiglia in tut to il mondo. Mandi 
di cùr e grazie. 

FREZZA Maria - OAK FLATS - La 
mamma con immenso affetto le invia 
questo abbonamento. Saluti da tut ta la 
famiglia. S'aggiunga il nostro sincero 
giazie. 

FURLANI MINARELLI Lidia - MYR-
TLE BANK - Il cugino ha provveduto 
al suo abbonamento. Ringraziamo di 
cuore con alletto e tanti saluti. 

GENTILINI Lidia e Francesco - LA-
KEMBA - Grazie per l 'abbonamento 
e auguri di ogni bene per l 'intera fa
miglia. Arrivederci di nuovo in Friuli. 
Mandi. 

GIORGIUTTI Angelo - MARRYAT-
V'ILLE - Il fratello Giosuè non ha man
cato di rinnovare l 'appuntamento men
sile con il nostro giornale con tanti 
affettuosi saluti da parte di tut ta la 
famiglia. Grazie. 

GONANO Arturo e Pio - rispettiva
mente a PETERSHAM e a BANK-
STOWN. - La sorella Emma ha rin
novato l 'abbonamento ad entrambi ag
giungendo auguri per tutt i . Da parte 
nostra un grazie di cuore e un fra-
t e m o inandi-

INFANTI Antonio - MELBOURNE -
Da Pordenone tanti auguri con i saluti 
più sinceri. Grazie per l 'abbonamento: 
anche per quest 'anno siamo a posto. 
Ogni bene. 

lONITTO Aurelia e Luigi - NEWCA-
STLE - Ringraziamo per l 'abbonamen
to ricambiando i saluti. Da Toppo tan
te cordialità con l 'aueurio di ogni bene. 

PERESSINI Pietro"- KINGSGROVE -
Un ringraziamento particolare per il 
vostro abbonamento con i saluti dal 
nostro bel Friuli. Mandi di cùr. 

EUROPA 
AUSTRIA 

GALLUZZO Ermes - POLS - Sandro 
ha pensato al suo abbonamento. Ai 
saluti di tutti s'aggiunga il grazie del 
nostro giornale. 

BELGIO 
COSTANTINO Friz - BRUXELLES -

Grazie per l 'abbonamento. Ricambiamo 
le cordialità di cuore e con tanti auguri. 

FABBRO Riccardo - Charleroi - Da 
Claut e Pordenone uniscono al nostro 
grazie i saluti più vivi. Auguri per la
voro e lamiglia. 

FACCHIN Giovanni - FLERON - Gra
zie di cuore per l 'abbonamento e a 
tutt i auguri di ogni felicità. Maiieli-

FACINI Carlo - BRUXELLES - La 
ringraziamo per l 'abbonamento con tan
ti auguri. 

FAELLl Giobatta - Alost - Ricambian
do i saluti ringraziamo per l'abbona
mento. Arrivederci in Friuli. 

FIORETTO Carlo - HUCCORGNE -
Grazie per il suo interessamento. Ri
cambiamo i saluti da par te di tut t i i 
friulani. Oani bene. 

FLOCCO Belfiore - VELAINE - Gra
zie per l 'abbonamento. Tanti auguri 
per la sua ott ima fisarmonica che ri-
eorda ai nostri amici il Friuli lontano. 

FLOREAN Dario - BRUXELLES -
Ringraziamo per l 'abbonamento le in
viamo tanti saluti da S. Martino di 
Campagna. 

FLOREAN Vittorio - BRUXELLES -
Ringraziamo per l 'abbonamento con 
tanti auguri di cuore e ogni bene. 
Mandi 

FRANCESCON Lino - BRUXELLES -
Grazie per l 'abbonamento e tanti saluti 
di cuore con l 'augurio per un prossimo 
arrivederci. 

GABBINO Ferruccio - AMPSIN - Gra
zie per r: \bbonamento. .Mandi di cùr a 
tut ta ki lamiglia del nostro caro Friuli. 

GASPARINI Alda - HENNUYERES -
Ed eccol.t linalmenle sul giornale. C'è 
voluto del tempo, ma ci siamo riusci
ti. In quanto all 'abbonainenlo è a posto 
per il solo 77. Con il nostro grazie un 
caro saluto che ricambia il simpatico 
.scritto. Saluti anche da Biauzzo. 

GENTILINI Angelo - JEMAPPE - In
via tanti saluti ai cari nipoti che si 
t ro \ano in Australia: Francesco Eli 

Gentilini e lamiglia. Da parte nostra 
il grazie più sincero per l'abbonamento 
e tanti saluti. 

GENTILINI Barbara - BRUXELLES. 
Ringraziando per l'abbonamento invia
mo i più eaii .saluti del Friuli. 

GENTILINI Tito • HAliTRAGE • Da 
Muris e da tut to il Friuli le giungano 
i nostri migliori saluti. Grazie dell'ab
bonamento. 

GERETTI Giuseppina - WANLIN . 
Ringraziamo per l'abbonaniento rin
novato certi di farle ogni mese piacere 
con il ricordo del suo Friuli. 

GRIMAZ Dario - OVERIJSE - Grazie 
per l 'abbonamento e arrivederci in 
Friuli. .Mandi. 

CI HANNO LASCIATI... 

Cossìtti Pietro e il piccolo Henri 

ì 

Vittime di un tragico incidente stra
dale nei pressi di Travesio, sono dece
duti il sig. Guido Cossilti con il pic
colo Henri, il tìglio che aveva appena 
tre anni. Erano rientrati in Italia in 
occasione delle ultime elezioni ammi
nistrative, con un vaggio che tut ta la 
famiglia dello .scomparso aveva voluto 
compiere in macchina dal Belgio. Il 
destino per loro ha trasformato quello 
che voleva es.sere il compimento di 
un dovere civico e insieme un riab
bracciare i propri cari, in un appun
tamento con la morte. Guido Cossitti 
era un membro di Fogolàr furlan di 
Chapelle Lez Herleimont ed un fedele 
lettore del nostro giornale. 

Alla famiglia ed ai parenti vogliamo 
sprimerc la nostra solidarietà in que
sto dolore, formulando molti auguri di 
guarigione alla vedova del sig. Guido, 
ricoverata all 'ospedale civile di Por
denone. 

Olinda Lizier ved. Ferrarin 

Apparlenen\a alla rinomata famiglia 
Lizier di Sequals, già titolare del seco
lare complesso commerciale del «Bot-
tegon». Era andata sposa al sequalese 
Sisto Ferrarin, ott imo mosaicista che, 
come tutti i sequalsesi, si trovava già 
con la famiglia all 'estero e precisa
mente a Birmingham. Durante l'ultima 
guerra Sisto Ferrarin, come gran parie 
degli italiani trasferiti per scopo di 
lavoro in Gran Bretagna, è stato rin
chiuso in campo di coneentramenlo, 
per essere poi inviato in Australia. 

Il primo scaglione lu imbarcato .sulla 
nave « Arandor Star » che venne silu
rata e subito affondata. Il Sisto Fer
rarin assieme ad un altro sequalsese 
poterono aggrapparsi ad un relitto e 
solo dopo molte ore (veramente ter
ribili) quando le forze cominciavano 
a mancare, furono tratt i in salvo. 1 
due sposi Olinda e Sisto poterono riab
bracciarsi solo alla fine della guerra. 
Olinda Lizier ved. Ferrarin, donna di 
elette virtù, ot t ima sposa e madre, 
amava molto, come il suo caro Sisto, 
il suo paese e ritornava a Sequals 
non appena le tosse stato possibile. 
Dopo la dipartita del marito si era 
unita alle famiglie dei figli ove era 
intensamente amata e rispettata. 

La sua scomparsa ha suscitalo in 
paese una vasta eco di dolore e tutti 
i paesani la ricordano alleituosamenle. 

Ai familiari, cosi duramente provati, 
porgiamo i sensi del nostro più vivo 
cordoglio. 

Sottile Angelo 

Olinda Lizier ved. Ferrarin, scom
parsa a Birminghan (Inghilterra) il 
28-2-1978, era nata a Sequals il 27-9-1895. 

L'otto maggio scorso e deceduto a 
Latina il sig. Sottile Angelo: aveva ì; 
anni ed era nato a Magnano in Ri
viera da dove era part i to nel 1935 
La lontananza di tanti anni dal Friuli 
non aveva minimamente intaccato il 
suo amore alla te t ra natale e partico
larmente al suo paese, tanto provalo 
dalla tragedia del terremoto. La sua 
vita di uomo onesto e di lavoratore 
instancabile, ricco di spirito di inizia
tiva, può ben ritenersi un autentico 
modello della nostra gente. Attactalis 
Simo alle tradizioni della sua famiglia, 
ne aveva consei"vato le migliori qualità 
che si esprimevano .soprattutto nel suo 
incondizionato appoggio al Fogolàr di 
Latina ed al coro: due iniziative che 
sostenne fino alla fine della sua vita 
e non soltanto moralmente. 

Nell 'ambiente che gestiva — signifi
cativamente denominato « Fogolàr fur
lan » — aveva modo di esprimere tutti 
la sua più cordiale ospitalità verso 
tutt i i friulani. Era anche consigliere 
del Fogolàr. Hanno scritto bene nel 
ricordo della sua vita: consacrò alla 
famiglia ed al lavoro tut ta la sua vili 
Fu onesto e si accontentò di poco 
Ebbe il segreto di farsi amare da tutu 
Lascia ai figli ed alla moglie, un; 
eredità di fede e di amore. Friuli a. 
Mondo esprime ai familiari ed a quan 
l 'hanno perduto come amico, le suepii 
vive condoglianze. 

L 
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INFANTE Severino - LIEGI - La lì-
"lia Fiorella ha rinnovato il suo abbo-
,'ianiento. Con il nostro grazie il saluto 
più caro dal Friuli. 

INNOCENTE Benito - BRUXELLES -
Ricambiando il saluto per il Friuli 
liasnicttiamo il suo saluto al fratello 
che si trova a Toronto (Canada): mem-
di di cùr. Grazie per l 'abbonamento. 
Da Maniago cordialità. 

lURAM Lino - FLEMALLE - Da Pra-
potnizza ricambiano i suoi saluti. Gra
zie per l 'abbonamento. Auguri. 

DANIMARCA 

FERL'LLO Carmine - CHARLOTTEN-
IL'ND - Giazie per l 'abbonamento so
stenitore. Abbiamo provveduto a quan
to da lei chiesto. Ricambiamo di cuore 
Eli auauri. 
" FRANZ Bruno - COPENAGHEN - Rin-
Eraziamo per l 'abbonamento con sim
patia e auguriamo ogni bene. Mandi 
di cùr. 

FRANCIA 

BARBGRIXI Umberto - ST JEAN DE 
.VULRIENNE - Completato il 78 dalla 
sorella Alba, si ringrazia di cuore tutt i 
quanti. Trasmettiamo un messaggio: 
«Ai nestris fiadis e cugnadis, ai nevos 
e ai cusins e mandin 100.000 bussadis 
cence disnienteà i consuvrins Albe, Fi
de e Berto Barburin. 

CELIONE Antonio - WITTELSHEIM 
. Un sincero grazie e tanti saluti dal 
Friuli e in particolare da Ospedaletto. 
Mandi. 

CULETTO Umberto - LIGNAN DE 
BAZAS - Con gli auguri per il 54" di 
matrimonio ed il r ingraziamento per 
la visita un mandi di cuore. Con l'abbo
namento siamo a posto. 

DURIGON Cario - FORBACH - Tanti 
saluti dal Friuli ai quali s'aggiunge il 
nostro giazie per l 'abbonamento con 
l'augurio che il nostro giornale le giun
ga sempre gradito. 

DURIGON Dario - Retici - Grazie 
per l'abbonamento e tanti auguri a lei 
e famiglia. 

FABBRO Giuseppe - BELLOY EN 
FRA.VCE - Da Maiano « l'invincibile » le 
mandano tanti cari saluti ed auguri . 
Da parte nostra grazie e niandi-

FABBRO Isidoro - CHEF BOUTON-
NE • Grazie per l 'abbonamento e tanti 
auguri per un prossimo r i torno in 
Friuli. 

FABRIS Severino - VILLERS - Gra
zie per l 'abbonamento e tanti saluti 
dal Friuli. Auguri di ogni bene. 

FACCHIN Sante - ARLES - Grazie 
per l'abbonamento biennale con tanti 
auguri di cuore. Arrivederci in Friuli. 

FALCOMER Elia - ARLES - Augu
rando una pronta guarigione ringrazia
mo per l 'abbonamento 78. Da Sequals 
le siungano tanti cari saluti. 

FAURLIN Agostino - VILLEMOM-
BLE - Valentino Vitale ricambia i salu
ti. Trasmettiamo i saluti a Varmo e 
Toronto. Mandi e grazie. 

FAVERZANl Bruno e Pina - CAU-
DEBEC - Grazie per l 'abbonamento e 
mandi dal Friuli con il grazie più sen
tito. 

FEDELE Guillaume - ASNIERES -
Da Clavais di Ovaro r icambiano saluti 
ed auguri. Aggiungiamo il consueto 
grazie per l 'abbonamento. 

FERUGLIO Rita - BAGNEUX - Da 
Fcletto ricambiano i suoi saluti con 
tanto affetto. Grazie e tanti auguri di 
buone cose a tutta la famiglia. 

FILAFERRO Giulio - FRESNES - Da 
Moggio ricambiano tanti saluti con un 
augurio di ogni bene. Da par te nostra 
tanti ringraziamenti. 

FIOR Giacomo - BOURG LA REINE -
Ringraziamo per l 'abbonamento augu
rando ogni bene di cuore a tut ta la 
famiglia. 

FLUMIANI Luigia e Alberto - PRIS-
S.̂ C - Il sig. Gubiani ha provveduto 
al suo abbonamento per il 77 e il 78. 
Tante grazie ed arrivederci in Friuli. 

FOGÓLAR DI THIONVILLE - Han
no rinnovato l 'abbonamento Alberghetti 
Carmelo. Belluz Enzo, Brusatt i Mario, 
Buffon Vinicio, Carboni Pietro, Culetto 
Eriberlo, De Biasio Germana, Del Frari 
Antonio, De Marco Marino, Duiat t i 
Pietro, Malisano Secondo, Molosso An
tonio, Micollis Carlo, Patriarca Arturo, 
Pittioni Alfredo, Poletto Armando, Po
lo Ivano, Vecchiano Pietro, Zuliani Lui
gi. Auguri a lutti con il grazie piir sin
cero e il mandi affettuoso di Friuli nel 
.Mondo. Grazie pure al sig. Iggiotti Ma
rio presidente del Fogolàr in visita nei 
nostri ullici. Abbiamo inviato a Trave
sio e .Spilimbergo i suoi saluti. Ricam
biamo di euor-e. i 

FORNASIER Charics - ANNEMASSE 
• Grazie di cuore. L'attendiamo comun
que. Saluti da Rausccdo e San Giorgio 
della Richinvelda. Auguri vivissimi. 

FOSCHIA .Marino - MONTE FER-
MEIL- Ringraziamo per l 'abbonamento 
con un caro .saluto da par te di tutt i 
i nostri lettori. Vive cordialità. 

FOSSALUZZA Sergio - BOURGES -
Ringraziamo di cuore il papà che ha 
provveduto al suo abbonamento. Tanti 
saluti da Sequals da parenti e amici 
che la ricordano e l 'attendono. 

FRACAS Etlore - MARCO EN BA-
ROEUL - Ringraziamo per l'abbona
mento con tanti saluti da Venzone 
nel'.i speranza di veder risorgere quel 
bel borgo, gioiello del nostro Friuli. 

FRANCESCHI Magda - MULHOUSE -
Il sig. Enzo Dosso le ha rinnovato 
l 'abbonamento. Grazie tante con un 
caldo augurio di ogni bene. 

FRATTE Luigi - ANNEMASSE - Il 
Iratello ha pensato al suo abbonamen
to. La ringraziamo di cuore. Tanti sa
luti da Stella. 

FURLAN Danilo - GONDRANGE - In 
visita con la gentile signora rinnova 
l 'abbonamento. Cjiazie e arrivederci. 

CiALLINO Germano - SAINT BON-
NET - Ringiaziarrro per l 'abbonamento. 
Ai saluti da Rive d'.Arcairo si uni.scono 
i nostri auguri per un anno di sere
nità. 

GARLATTl Alberto . CLICHY SOIJS 
BOIS - Da Forgaria un caro saluto al 
quale uniamo il nostro giazie per l'ab
bonamento. 

GARLATTl Angela - .SANNOIS - li 
nipote Silvestro ha pensato a lei con 
un abbonamento biennale. Grazie di 
cuore e cordiali saluti. 

GARLATTl Giacomo - LE RAINCY -
« Fuarga Forgiarins » è il suo saluto a 
tulli gli abitanti di Forgaria. Presen
tando questo messaggio d'augurio e 
buona volontà la ringraziamo di cuore 
per l 'abbonamento. 

GARL.'\TTI Leonardo - LE RAINCY -
La zia suor Clotilde le rinnova l'abbo
namento con un caro affettuoso saluto. 
Da parte nostra grazie di cuore. 

GASPARINI Jean - RAMBOUILLET -
Grazie per l 'abbonamento. Abbiamo irr-
viato a Travesio e Spiliirrbergo i suoi 
saluti. Ricambiano di cuore. 

(JASPAROLLO Genoveffa - HOUIL-
LES - Grazie per il rinnovo. Ricam
biamo i saluti per il Friuli e l'Ilalia. 
A Fontanafredda hanno gradito le sue 
simpatiche espressioni augurali cosi pu
re a Ronchi dei Legionari. Prossima
mente sarà nostro dovere far apparire 
sul giornale anche il paese dov'è nata. 

GATTI Gino - MONTREUIL - A posto 
con l 'abbonamento non ci resta altro 
che unire un saluto Iraterno e l'augu
rio di ogni bene. 

GERIN Robei lo - RETTEL - Da Forni 
Avoltri ricambiano i saluti con i mi
gliori auguri. Da parte nostra grazie 
per l 'abbonamento. 

GERUSSI Severino - ANGERS - A 
posto con il 78. Grazie vivissime e ogni 
bene a lei e lamiglia. 

GIORGIUTTI Dante - ECULLY - 11 
sig. Peresson ha pen.salo al suo ab
bonamento con puntualità. Grazie di 
cuore e arrivederci nel nostro Friuli. 

COI Giuseppe - ST. ELOY LES MI-
NES - Ringraziamo per l 'abbonamento 
con tanti saluti dal nostro Friuli. 

GUBIANI Filomena - CERNARY -
Grazie per l 'abbonamento inviato a 
mezzo di Santina che saluta da Ospe
daletto. 

GUERRA Angela - KINGERSHEIM -
Enzo Dosso ha regolarizzato tutto. Non 
ci resta che unire il nostro grazie con 
Tugurio di un prossimo ri torno in 
Friuli. 

HUSSENET Neda - LONGJUMEAU -
Grazie per l 'abbonamento 78. Tanti cari 
saluti dal Friuli con gli auguri di ogni 
bene. 

MINI Carlo - CARGOLOIN - Il sig. 
Culetto ha provveduto al suo abbona
mento. Grazie di cuore e un grazie 
sincero. 

KOMAC Albina - CIRY LE NOBLE -
Da Monteprato e Nimis le giungano 
tanti saluti ai quali s'uniscono i nostri 
voli augurali ed il grazie più sincero. 

GERMANIA 

DE ROSA Ilario - GRAFING - Rinno
vato l 'abbonamento la ringraziamo di 
cuore con tanti auguri per la famiglia. 
-Mandi. 

DE ROSA Pietro - DILLINGEN -
Grazie per l 'abbonamento con tanti sa
luti dal suo Friuli e l 'augurio sincero 
di ogni bene. 

FABBRO TOSONI Severina - BONS-
CHWAIBACH - Saluta i patenti a Clau
zetto e Moggio. Grazie per l'abona-
mento e auguri vivissimi. 

FASIOLO Pietro - STUTTGART - Ri
cambio i calorosi auguri da tutto il 
Friuli. Di nuovo grazie e tante buone 
cose. 

PASSO Giovanni Battista - KONS-
TANZ - Grazie per l 'abbonamento. Dai 
parenti di Morlegliano tanti saluti. 

FRANCESCON G.B. - EMDEM - Le 
poste sono quello che sono. Cerchere
mo di essere più puntuali nella spe
dizione cosi almeno i ritardi verranno 
perlomeno ridotti. Grazie dell'abbona
mento. 

GENTILINI don Otello - AALEN -
Grazie per l 'abbonamento e tanti au
guri che si estendono all'intero gr-uppo 
friulano di Aachen. Ricambiamo di 
cuore le cordialità. 

GIUSTO Amadio - LOHMAN - Grazie 
dell 'abbonamento e ricambiamo il sa
luto a lutto il Friuli. Nelle zone ter
remotale è forte la fiducia nella rina
scita e certamenle il ritorno è una 
delle aspirazioni più vive di tutti i 
friulani nel mondo. Auguri, ma la spe
ranza va mantenuta viva. 

INGHILTERRA 

FABRIS Luciano - MAIDSTONE -
Grazie per l 'abbonamento con tanti au
guri di buon lavoro e saluti da Se
quals. 

FANTINI Nicesio - TONYREFAIL 
GLAM - S'abbona in visita con la fa
miglia. Grazie di cuore. Per l'occasione 
saluta i parenti e gli amici nel mondo 
ed in particolare il cugino Luigi in 
Venezuela. 

FERRARI Dante - SOLIHULL - Rin
graziamo di cuore per l 'abbonamento 
con i più cari saluti da Sequals e 
dall 'intero Friuli. 

FERRARIN Sandra - LONDRA -Rin
graziamo per l 'abbonamento con tanti 
auguri di buona lettura e ogni bene a 
tut ta la famiglia. 

FOSSALUZZA Sergio - LONDRA - An
gelo Marinilo le rinnova l'abbonamen
to. Al nostro grazie si aggiungono i 
saluti da tut to il Friuli. 

GALLETTI Antonio - LONDRA - Ri
no Mauro ha rinnovao il suo abbona
mento. Da noi un grazie e il mandi 
più sincero. 

ITALIA 

FABELLO fr. Marco - ROMANO 
D'EZELINO - Ringraziamo per i due 
abbonamenti anche prc la famiglia De 
Zan residente a Buenos Aires. Le in
viamo i nostri sinceri auguri di buon 
lavoro. 

FABRIS Sergio - ALESSANDRIA -
Ringraziamo per l 'abbonamento invia
mo i cordiali .saluti da Toppo di Tra
vesio ove l 'attendono. Mandi di cùr. 

FAMEA Emilia - UDINE - Dalla Quie
te ci giunge una cordiale e simpatica 
lettera per due abbonamenti. Saluti e 
grazie pure a Dina De Paoli del Ca
nada. 

FERIGO Verdiana - ROSSIGLIONE -
Ricambiamo il caloroso mandi con un 
grazie tut to particolare per l'abbona
mento. 

FIORIN Arnaldo - ELMAS - Innanzi
tut to grazie per l 'abbonamento. Da 
Rualis la salutano di cuore specialmen
te gli amici del coro Jacopo Tomadini. 
Uniamo i saluti per tutti i Iriulani di 
EIrnas ed Arborea. 
« A Cividat ciantin al nestri biel pais, 
al ciani plui legri e biel ciantin: sin 
du? arnis. Piantai su l'or dai crez dal 
neslri Nalison, incoronai dal vert dai 
mons al par tant bon ». Nostalgiche 

Romeo Natalino, emigrato a Burlington (Ont. Canada) non VLIILVH d.i veni .nini 
la sorella Ada residente in Australia. Ha avuto rcccntemenle la torluna di fare 
un viaggio in quel lontano continente per ragioni di lavoro e cosi ha potuto 
esaudire il suo desiderio di incontrare non soltanto la sorella Adu con il co
gnato Ferruccio Pilotto (nella foto) con i nipotini Giustino e Roberto ma anche 
tanti altri amici sandunielesi, con molti dei quali aveva trascorso l'infanzia. 
Con questa foto desidera ricordare queste amicizie e questi affetti ritrovati e 
salutare tutti i friulani dell'Australia, con un particolare ricordo ai .sandaniclesi. 

In occasione del loro viaggio in Friuli, i sigg. Domenico Menis, presidente del 
Fogolàr furlan di Villa Regina (Argentina) e Santiago Collino dello stesso so
dalizio, ci hanno consegnato questa stupenda foto di « piccoli friulani » ai con
fini della Patagonia. La foto è stata scattata in occasione di una manifestazione 
di friulanità al Fogolàr. I bambini, sono tutti figli di friulani emigrati in Argen
tina e provenienti da Artegna, Muzzana del Turgnano e dalle famiglie Roller, 
Cisint, Andreus.si e De Munte. 

parole alle quali s'aggiunge il nostro 
.Mundi. 

FOGOLÀR DI BOLZANO - Hanno 
rinnovato l'abbonamerrto Biliani Artu
ro, Vidoni Marcello, Di Lena Mario, 
Montanino .Silvana, Zarlatli Luigi, Fa-
mea Righi Onorina, D'Ambrogio Ser
gio, Copetti Nevio, Ellero Angelo, Can-
zian Battista, Del Piccolo Bruno, Pe
nili Andreoli Tina, Della Mea Giuliano, 
Candotti Giulio, Martinelli Luciano, 
Passalenti Amelio, Da Pit Michelino. 
Grazie a tutti . 

FRANZIL Antonio - SASSARI - Rin
graziamo per gli abbonamenti e per i 
saluti. Dal nostro Friuli ricambiamo 
i suoi sentimenti. 

FRONTINI Angeo - ALBAIRATE -
Ringraziamo per gli abbonamenti. Tut
to a posto. Saluti cari. 

GALBIATI Ita - MALNATE - Da 
Cavasso Nuovo ricambiamo i saluti 
ai quali noi aggiungiamo l'augurio di 
un prossimo ritorno. Grazie dell'abbo
namento. Invia un saluto ai suoi cari 
di Filadelfia e ai parenti sparsi in tutto 
il mondo. 

GIACOMIN Enrico - MADONNA DI 
BUIA - Gli abbonamenti vanno bene. 
Ricambiamo gli auguri con un grazie. 

GRAFFITTI Osvaldo - ROMA - Rin
graziamo per l 'abbonamento della si
gnora Suzzi Valli Luigia alla quale 
porgiamo il nostro benvenuto. Certa
mente Cavasso Nuovo non potrà man
care su uno dei nostri prossimi numeri. 
In attesa riceva dal paese natale tanti 
cari saluti. 

GRASSI Luigi - MILANO - Ringra
ziamo per gli abbonamenti. Ricam
biamo i .saluti con un meiiidi di ciìr. 

GREGORUTTI Giovanni - BRESCIA 
- Con gli auguri di una ottima salute 
assicuriamo che non siete stali dimen
ticati. Nessuno è mai cancellato dai 
ruoli ne dal nostro cuore. Ricambiamo 
le cordialità con un grazie. 

MARCUZZI Giovanbattista - PARMA 
- Con gli auguri più vivi per la costi
tuzione di un nuovo Fogolàr ringra
ziamo per gli abbonamenti. A tutti i 
nostri lettori presentiamo la sua :-ichie-
sla: si t rat ta di rintracciare i discen-
deni della famiglia Scolù originaria di 
Vito d'Asio, emigrata in America del 
Sud circa .SD anni fa e della quale non 
si hanno più notizie. Chi fosse in grado 
di saper-e qualcosa scr-iva pure al gior--
nale. Ci premureremo di passare il 
tutto al sig. Marcuzzi. Grazie. 

PAPAIS Eligio - BOLZANO - Fa pre
sente la mancanza del nome del sig. 
Canzian di Montpeziers. Ci dispiace, 
ma può succedere che con migliaia di 
lettere ci siano degli arretrali . Comun
que il fatto importante non è veder 
pubblicato il proprio nome, ma che 
l 'abbonamento sia in regola e il gior
nale non manchi d'arrivare. Non le 
pare? 

IRLANDA 

BATTISTELLA Romeo - DUBLINO 
- Grazie dell 'abbonamento e tanti au
guri di buon lavoro con cordialità da 
parte di tutta la famiglia in Friuli. 

LUSSEMBURGO 

FABRIS Lina - DUDELANGE - Rin
graziamo per l 'abbonamento. Tanti sa
luti dal nostro Friuli con l'augurio di 
un prossimo ritorno. 

FIOR Livio - ROESER - Grazie per 
essersi abbonato al nostro mensile. 
Ogni bene a lei e famiglia. 

FIOR Virgilio - MEDERNACH - Da 
Verzegnis, Illegio e Raveo la salutano 
con simpatia. Trasmettiamo il suo mes

saggio: un saluto a tutti i friulani 
sparsi nei cinque continenti e un au
gurio ai terremotati perché possano 
ricostruire le loro case al più presto 
possibile. 

FORTUNATO Pietro - COUVENT -
Grazie per l 'abbonamento. Auguri di 
ogni bene e arrivederci presto. 

FURLANO Giuseppe - MONDERCAN-
GE - Ringraziamo per gli abbonamenti. 
Da Meleto inviamo tanti saluti con 
l'augurio di ogni bene. 

GRIGIO Bernardino - NIEDERCORN 
- 11 sig. Bellina ha provveduto a rin
novare l 'abbonamento. Da parte nostra 
grazie e mandi. 

lOB Renato - DUDELANGE - Grazie 
per la riconferma dell 'abbonamento. 
Tanti saluti dal nostro Friuli con l'au
gurio di un pro.ssimo ritorno. 

ROMANIA 

DELLE CASE Mario - VASLUI - Il 
sig. Grassi le ha rinnovato l'abbona
mento. Grazie e tanti saluti con l'au
gurio di rivederci presto in Friuli. 

MOLINARO G. Battista - HUSI -
Pure a lei il sig. Grassi ha rinnovato 
l 'abbonamento. Grazie e tanti auguri 
di buon lavoro. 

SVEZIA 

FAVOT Guido - VASTERAS - Da 
Casarsa i genitori le inviano l'abbo
namento unendo il saluto di tutti i 
parenti sparsi nel mondo. Grazie e un 
augurio anche dal nostro giornale. 

FRANCESCHI NA Pietro - STOCCOL
MA - Ringraziamo per l 'abbonamento 
con vive cordialità. Al ricambio nostro 
si unisca il saluto di Cavasso Nuovo 
ove la ricordano con piacere. 

SVIZZERA 

DI VAL Irma - WOHLEN - La sua 
lettera ci ha particolarmente commossi 
per quanto da lei raccontato con spon
taneità. Sappiamo bene che le ragioni 
per ri tornare sono altretlanto valide a 
quelle di rimanere all'estero, ma non 
c'è nulla che sia paragonabile al pro
prio amato paese. Noi le auguriamo 
di poter tornare al più presto, di ria
prire tiuel portone ora sempre chiuso, 
di trovare accanto a tutti i pareni una 
grande .serenità. Ci venga a trovare 
poiché la sua visita ci .sarà gradita. 
Ringraziamo per gli abbonamenti e in
viamo i saluti da Sigiletto, ridente 
località della nostra Carnia. 

FABBRO Enzo - BETTLACH - Da 
Colosomano e Buia inviano tanti sa
luti. Da parte nostra grazie per il rin
novo. Mundi. 

FACCHIN Pietro - DACHESEN -
Grazie per l 'abbonamento e arrivederci 
in Friuli con l'augurio di ogni bene. 

FERUGLIO Aleardo - BERNA - Il 
padre le rinnova l 'abbonamenlo con 
tanti cari saluti. Ci uniamo con il no
stro grazie. 

FERUGLIO Luigi - BERNA - Ringra
ziamo per l 'abbonamento. Cordialità e 
auguri. 

FILI PUTTI Arrigo - DELEMONT -
Claudio con mamma e papà .saluta la 
nonna Margherita e gli zii di Castello 
di Porpetto e il nonno Danilo a San 
Giorgio di Nogaro. Grazie per l'abbo
namento. 

FILIPUZZI Pietro - SCIAFFUSA -
Grazie per l 'abbonamento e ogni bene 
a tutta la famiglia con tanti auguri. 

FIOR Adriana - NAFELS GLARUS -
Grazie di cuore per l 'abbonamento. Da 
Sequals ricambiamo i saluti mantenen
do \ ivo il suo ricordo. 
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FLOREANI Claudio - DRERENDIN-
GEN - Grazie per l 'abbonamento e un 
caro .saluto dall ' intero Friuli con tanti 
auguri . 

FOGOLÀR DI S. GALLO - Rinnovano 
l 'abbonamento at t raverso il segretario 
Renzo Paroni: Deotto Romeo, Di Mon
te Antonio, Rossoni Dina, Payer Giu
seppe, Marcon Nelly, Tomat Albino, 
Zanier E h i , Zanin Claudio. Ringrazia
m o con affettuosi auguri per l ' intero 
Fogolàr. 

FORGIARINI Elio - EMBRACH - Da 
Gemona le inviano tante vive cordia
lità. Da parte nostra si unisca il grazie 
più sentito per il rinnovo. 

FOSCHIA Valentino - LIGNON - Gra
zie del l 'abbonamento e auguri di ogni 
bene con tanti saluti dal Friuli. 

FOSCHIA Vittorio - LIGNON - Rin
graziamo per l 'abbonamento con tanti 
saluti e auguri . 

GABBINO Mario - SCHLIREN - A 
posto con l 'abbonamento; grazie. Au
guri per la lamiglia. 

GAGLIARDI ZUCCHIATTI Dolores -
ASCONA - Salutando i parenti Zuc-
chiatti e Battigelli nonché gli amici 
di S. Tomaso di Maiano in via il suo 
abbonamento . Giazie di cuore e auguri. 

GARLATTl Adele - THUN - Ugo ha 
provveduto al suo abbonamento. Gra
zie di cuore. Arrivederci in Friuli. 

GARLATTl COSTA Fiorentino - BER
NA - Grazie per l 'abbonamento. Co
gliamo l'occasione per augurarle un 
pronto r i torno a Forgaria da dove le 
inviano tanti saluti. La ricostruzione 
è già in at to. La nostra fiducia è 
grande alliiiché ben presto ci sia una 
rinascita dei luoghi cari ai sempre più 
numerosi lettori di Friuli nel .Mondo. 

GEMINI Teresa - ASCONA - Grazie 
per l 'abbonamento. Trasmet t iamo i sa
luti a parent i e amici qui in Friuli. 
Mundi. 

GENTILE Argentina - DIETIKON -
Da Buia e Fcletto aggiungono al nostro 
grazie tanti saluti con l 'augurio di arri
vederci presto. 

GEROMETTA Giovanni - LOSANNA 
- Ricambiamo i ringraziamenti e vi 
uniamo tanti cari saluti da Anduins. 
Maiiili. 

GIORDANO Ottavia - ADORF . Il 
figlio ha provveduto a regolai-izzare il 
suo abbonamento. Grazie di cuore e 
mandi. 

GIORGIUTTI Tarcisio - PFAFFIKON 
- Abbiamo por ta to i suoi saluti a Sa-
vorgnano del Torre. Pur t roppo questo 
anno la vendemmia è s tata compro
messa dalla grandine, ma ci assicurano 
che vi sono buone riserve. Confidando 
in un 'annata migliore ringraziamo per 
l ' abbonamento. 

GIUSTI Ada - ZURIGO - Va bene 
il '78. Grazie di cuore e auguri a tull i . 

GONANO Sergio - BOUDRY - Da 
Osais di Prato Carnico non la dimen
ticano e le inviano saluti ed auguri . 
Da noi il grazie più sincero. 

GRAVA Osvaldo - BIENNE - Il '77 
è a posto. Grazie e auguri a tutt i . 

HAAS Berlina - GOSLIKON - Soste
nitrice per il '78 e il '79 rinnova l'ab
bonamento . Grazie con il caro saluto 
del Friuli. 

HAUSER Idea - SCIAFFUSA - Rin
graziamo per l 'abbonamento unendo i 
saluti più sinceri. 

lOGNA Franca - ZURIGO - Il mari to 
in visita ha pensato di farle cosa gra
dita rinnovandole l 'abbonamento. Gra
zie ed arrivederci presto ad entrambi . 

lOGNA Gianni - RIVA - Grazie per 
l ' abbonamento e arrivederci presto in 
Friuli. Mandi. 

NORD AMERICA 
CANADA 

DE CECCO Renato - WINDSOR -
Grazie di cuore per aver rinnovato 
l ' abbonamento e tanti saluti da tutt i 
i friulani. 

FABBRI Caterina - KINGSTON - II 
nipote Alessandro ha r innovato il suo 
abbonamento con tanti saluti da par te 
di tu t ta 1 famiglia. S'unisca il nost ro 
sincero ringraziamento. 

PACCA Giovanni - WINDSOR - Gra
zie per l 'abbonamento con tanti saluti 
dal Friuli. Vive cordialità da tutt i gli 
amici e dai parenti . 

FAURLIN Angelo - DOWNSVIEW -
Desidera salutare i parenti in Italia, 
Francia ed Australia. Da par te nost ra 
gli inviamo il grazie più sincero unito 
a voti di ogni bene. 

FEREGOTTO Alfredo e Gisella -
WINDSOR - Grazie per l 'abbonamento 
con tanti auguri per il presente e 
l 'avvenire. 

FILIPUZZI Luigi - STONEY CREEK 
- II suo caro Friuli r icambia i saluti 
con tan to affetto. Grazie per l 'abbo
namento e auguri di cuore. 

FLAUGNATTI Anna - ST. CATHARI-
N E S - Da S. Daniele le inviano cari 
saluti. Grazie per il r innovo dell'ab
bonamento e ogni bene a lei e famiglia. 

FORGIARINI Loris - LONGLAC -
Manda i suoi saluti a tutt i i friulani 
nel mondo e rinnova l 'abbonamento. 
Grazie di cuore e vive cordialità, k 

FOSCHIA Giacomino - MONTREAL 
- DeUa perla del Friuli, la cara Tar
cento, le mandano tanti saluti. Anche 

quest 'anno il festival dei cuori ha 
avuto un ot t imo successo per parteci
pazione di gruppi folkloristici e di 
pubblico. Grazie per l 'abbonamento e 
tanti auguri. 

FOSCHIA Manuela - MONTREAL -
Grazie per l 'abbonamento e per i cor
diali saluti. Dal Friuli un mandi di 
cuore per tut ta la lamiglia. 

FORNASIER Giuseppe - WILLOW-
DALE - Grazie dell 'abbonamento. Da 
Rauscedo le inviano tanti saluti e au
guri. Da parte nostra le più vive 
cordialità. 

FORNASIER Luigi - TORONTO -
Ringraziamo per' il saldo con tanti 
saluti e l 'augurio di ogni bene per 
tutta la lamialia. 

FRANCESCUT Dante - WOODBRID-
GE - Grazie per l 'abbonamento soste
nitore e tanti saluti da S. Giovanni 
di Casarsa con l'augurio di ogni bene 
a tutti . 

FRANCESCUT Mario - EDMONTON 
- Grazie dei saluti al « management » 
anche se è decisamente qualcosa di più 
familiare ed alla mano. Trsmet t iamo 
i suoi saloli ai parenti della signora 
a San Giovanni di Casarsa, S. Vito al 
Tagliamento, Prodolone, Lugugnana, 
Toronto, Vancouver, Buenos Aires e La 
Ricamaris (Francia). Mundi. 

FRANCESCUTTI Egidio - TORONTO 
- Rinnovalo l 'abbonamento dalla mo
glie che pensa anche al papà di Ca-
.sarsa. Tanti saluti e un grazie di cuore. 
Arrivederci in Friuli. 

FRANCESCUTTO Ugo - DOWN-
SWIEW - Grazie di cuore per il rin
novo. Da parte nostra e di tutt i i 
friulani il .saluto più affettuoso con 
l 'augurio di buona lettura del nost ro 
giornale. 

FURLAN Valentino - CALGARY -
Grazie per l 'abbonamento. Dal Friuli 
le inviamo tanti saluti e l 'augurio di 
buon lavoro. 

GAIARDO Ruggero - TORONTO -
Ringraziando per l 'abbonamento in
viamo i .saluti più vivi da Ramuscello 
e Cordovado con l 'augurio sincero di 
ogni bene. 

GAMBIN Antonio - WESTON - Il 
prof. Valerio non mancherà di farle 
visita al prossimo viaggio a Toronto 
e ringrazia per il « bicchiere ». Grazie 
dell 'abbonamento e mundi di cuore. 

GASPAROTTO Gino - TORONTO -
A posto con l 'abbonamento le inviamo 
sentiti ringraziamenti con l 'augurio di 
ogni bene e felicità. 

GENTILE CECONI Marisa - SAULT 
S.TE MARIE - La mamma inviandole 
tanti cari saluti e affettuosità le rin
nova l 'abbonamento. Aggiungiamo un 
grazie sincero con i voti di ogni bene. 

GERVASI Valentino - OTTAWA - Da 
Nimis e Qualso una montagna di .sa
luti. Da noi il grazie più sincero per 
l 'abbonamento e il saluto più schietto 
del Friuli: mandi. 

GIUST Susan - DOWNSVIEW - Ri
cambiamo i saluti cara Susan e li tra
smett iamo nello stesso tempo a tutti 
i suoi parenti nel mondo. A lei il giazie 
più sentito con l 'augurio di ogni bene 
e lelicità. 

GLOAZZO Luciano - TORONTO -
Maria Codarin ha inviato il suo ab
bonamento. La ringraziamo di cuore 
e le inviamo i nostri migliori saluti. 
Muiidi-

GOBBO Aldo - WINDSOR - Grazie 
per l 'abbonamento e tanti saluti da 
Azzano Decimo ove la r icordano con 
piacere. Auguri di ogni bene a tutt i . 

GONANO Lorenzo - TORONTO - Gr a-
zie per l 'abbonamento. Da Prato Car
nico le giungano vive cordialità assie
me agli auguri di ogni bene ai quali 
ci uniamo con un sincero mandi. 

GRAFF Jo.seph - NIAGARA FALLS -
I parenti di Cisterna r icambiano i sa
luti. Noi ringraziamo per la rinnovata 
lìducia a Friuli nel Mondo con un au
gurio di ogni bene. 

GREATTI Marcello - TIMMINS -
Ringraziamo di cuore per l 'abbona
mento anche per il '79. Inviamo tanti 
saluti con l 'augurio di ogni bene e 
lelicità per tut ta la famiglia. 

GRIS Amelio - HANNON - In visita 
ci porta l 'abbonamento. Grazie di cuo
re e arrivederci nel nostro bel Friuli. 

GROSSUTTI Gino - ST. CATHARI-
NES - La nipote Giuseppina non ha 
dimenticato di rinnovarle l 'abbonamen
to al nostro giornale. Grazie ed auguri 
a tutti . Maiidi-

INNOCENTE Americo - SARNIA -
Da Morsano al Tagliamento le inviano 
tanti cari saluti. Da par te nostra non 
manca il grazie più sincero per l'ab
bonamento. 

INNOCENTE Bruno - DOWNSWIEW 
- Impor ta articoli pubblicitari ed è a 
disposizione dei Iriulani nello stesso 
ramo per degli scambi. Augurando che 
tanti le .scrivano la ringraziamo per 
l 'abbonamento. 

STATI UNITI 
CAGLIONE Giulia - ELMONT - Ri

cambiando i sempre graditi saluti sia
mo lieti che il nostro giornale porti 
la gioia nella sua casa. Uniamo un 
grazie per l 'abbonamento e tanti augu
ri. Mandi. Grazie anche per il leccan
te .scritto precedente. 

FABBRO Angela - EDISON - Ringra-

11 coro «Fr iu l i» del Fogolàr Furlan di Colonia (Germania) in occasione del suo 
10 anniversario di fondazione si è esibito all 'università della sua città, presente 
tutta la comunità friulana tra cui il Console e Vice Console e tante altre auto
rità. La foto ci è stata consegnata dal sig. Silvano Facchin vice presidente del 
Fogolàr e componente del coro in visita all 'Ente. 

/iairro per l 'abbonarneno. Di cuore tan
ti airuar i di oani bene. .Mundi. 

FABBRO Mary - SUNNYVALEY - Da 
Buia la salutano e le mandano tanti 
auguri. Le notizie incominciano ad es
.sere buone: la ricostruzione sta par
tendo abbastanza bene. .Mundi dal cuo
re del nostro Friuli. 

PACCA Ido - ASTORIA - Il suo caro 
Friuli la ricorda con affetto. Grazie 
per l 'abbonamento e tanti auguri di 
ogni bene. Ricambiamo i saluti. 

FAMEE FURLANE - CHICAGO - Il 
segretario Guerrino Floreani invia ben 
quindici abbonamenti . Grazie a tutti 
i nostri cari amici con un sincero au
gurio ed il saluto affettuoso di tutto 
il nostro Friuli. 

FANTIN Vilma - NEW YORK - Gra
zie per i saluti al Friuli e al nostro 
giornale. Il governo italiano nonostan
te le difficoltà e le distorsioni buro
cratiche sta mantenendo le sue pro
messe, ma ha bisogno d'essere appog
giato e slimolalo dalle persone one
ste. Quanto agli scandali sono, ci au
guriamo, definitivamente chiusi. Cura
zie anche per l 'abbonamento. 

FERAGOTTO Gay - S. DIEGO - An
che a lei ha pensato il sig. Piccoli. Gra
zie con un saluto sincero da tut to il 
Friuli. .Mundi. 

FERIALDl Maria - NORTH HOLLY
WOOD - Abbiamo provveduto a quan
to da lei richiesto e la ringraziamo 
per l 'abbonamento. Saluti dal Friuli. 

FERRARIN Addico - S. DIEGO - Rin
graziamo per tutti gli abbonamenti pro
curati che sono stati messi in regola. 
Trasmett iamo i saluti del sig. Ceschia 
a Orsenico Superiore ed i suoi ai se-
qualesi ed a tutti i paesi distrutti dal 
terremoto. Ricambiamo i saluti al no-
sro Ente. 

FERRARIN Gioconda - TRENTON -
La sua lettera merita d'essere pubbli
cata per il sentimenti che essa espri
me: « Friuli ti ho visto lacerato, ho 
pianto e pregato. Prego e piango an
cora perché sei .sempre nel mio cuore. 
La tua anima è con noi e noi sempre 
con te nel ricordo perenne. Sei come 
un albero stroncalo, ma sono rimasti 
i germogli che, crescendo, ti renderan
no più bello di prima. Sei il futuro 
dei tuoi giovani ed il ricordo dei tuoi 
vecchi. E Dio è con noi. Ti benedirà. 
Ci aiuterà a farti rinascere ». Grazie e 
ogni bene. 

FERRARIN Otto - TRENTON - Ri
cambiamo saluti e auguri con il gra
zie lutto speciale per il rinnovato ab
bonamento. 

FINOS Raffaele - EVERETT - Gra
zie del suo abbonamento con tanti ca
ri saluti. Mundi dal Friuli. 

FLOREAN Claudio - FLORISSANT -
Manda tanti saluti agli amici e pae
sani di lut to il mondo e a S. Martino 
di Campagna. Ricambiamo le cordia
lità con un augurio di cuore. 

FORNASIER Eugenio - MIA.MI - Da 
Maniago, Fanna, Spilimbergo e Porde
none inviano tanti cari saluti. Grazie 
di cuore per l 'abbonamento. 

FOSCATO Enrico - WAUPACA - Pu
re a lei i saluti di Sequals e dell'in
tero Friuli con auguri da parte nostra 
di ogni bene. Grazie per l 'abbona
mento. 

FOSCATO Oscar - HUNTINGTON -
Da Sequals non mancano di inviarle 
i migliori saluti ed auguri. Tante gra
zie da parte nostra per il rinnovo. 
Mandi. 

FRANCESCON Anselmo - NASHVIL
LE - Va bene l 'abbonamento. Certo il 
Friuli si sta r iprendendo dopo la botta 
di due anni la. Lei ne dubitava? I 
friulani tengono duro. Grazie di tu t to . 

FRANCESCON Emilio e Luigia -
MIAMI - Salutano tutti i cari parenti 
e amici di Cavas.so Nuovo. Ricambian
do vi ringraziamo di cuore per l'ab
bonamento. 

FRANCESCON Gaetano - ROXBURY 
- Grazie della somma inviata per l'ab
bonamento. Ora siamo a posto. Tanti 
saluti con auguri di ogni bene e sa
lirle. 

FRANCOVIGH Pietro - INGLEWOOD 
- Con la consorte Maria desidera sa
lutare tutti i nostri lettori. Da parte 
nostra un grazie per l 'abbonamento e 
tanti cari saluti dal Friuli. 

FRATE Degano - CINCINNATI - Il 
sig. Piccoli in visita ha pensato al suo 
abbonamento. Le siamo pertanto grati 
e la salutiamo di cuore con il nostro 
muiidi-

FUCCARO Mortone - PITTSBURG -
La nipote Maria Di Val ha provvedu
to al suo abbonamento con tanti cari 
saluti con il grazie più sincero. 

GALASSO Ligio - GRANGE - Da Ro-
deano Alto le inviamo tanti saluti. 
Grazie per l 'abbonamento e tante buo
ne cose a lei e famiglia. Mundi. 

GAMBIN Luigi - BUFFALO - L'ami
co Renato Cengarle ha regolato il suo 
abbonamento. Grazie di cuore e un 
saluto affettuoso dal Friuli. 

GIROLAMl Silvio - STERLING - Sia
mo a posto con l 'abbonamento. Al no
stro grazie si uni.scano i saluti più 
sinceri con l'augurio di tanta felicità 
esteso all ' intera famiglia. 

GIROLAMl Tony - ST. CLAIR SHO-
RES - Da Cavasso Nuovo e la sorella 
Maria da Sesto San Giovanni le invia
no tanti saluti e auguri. Da par te no
stra inviamo il grazie per i due abbo
namenti . Vivissime cordialità. 

GIACOMELLI Maria - PHILADEL-
PHIA - Da Poffabro le rinnovano l'ab
bonamento con tanti saluti. Da parte 
nostra un giazie sincero con gli au
guri di ogni bene. 

GONANO Americo - PITTSBURG -
Sostenitore del nostro giornale per 
l 'anno in corso le inviamo i ringrazia
menti più vivi e l 'augurio di ogni bene 
per tut ta la famiglia. Trasmett iamo i 
suoi saluti ed auguri. Da Pesariis ri
cambiano con affetto. 

GONANO Vero - SOUTGATE - Da 
Pesariis le inviano l 'abbonamento. Al 
nostro grazie si aggiungano saluti ed 
auguri. 

GRAFFITI Luigia - CORONA - Gra
zie per l 'abbonamento. Da Cavasso 
Nuovo non mancano di inviarle tanti 
saluti ed auguri. Anche il Iratello ri
cambia i suoi sentimenti d'affetto. 

GRAFFITI Marino - CHICAGO - Men
tre da Meduno le inviamo tanti augu
ri e saluti non ci resta altro che unire 
un grazie per l 'abbonamento ed i voti 
di godere il giusto riposo ancora per 
lungo tempo. 

GUZZI Lino - COLUMBUS - Con i 
saluti da Cordovado e Domanins le 
giungano i nostri ringraziamenti per 
l 'abbonamento con i più sentiti auguri 
di ogni bene. 

INGRAO Angelina - BUFFALO - Gra
zie per l 'abbonamento del fratello Se
bastiano residente in Argentina. Tanti 
cari saluti ad entrambi ed auguri. 

JESSE Raimonda - GRANGE - Lean
dro Casali le fa omaggio di questo 
abbonamento con tanti cari saluti. Da 
parte nostra grazie di cuore ad en
trambi e tanti auguri. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

ARMELLINI Dario - CITY BELL -
Un'amico ha por ta to il suo abbona
mento, la ringraziamo e t rasmett iamo 
tanti saluti dal Friuli con l 'augurio di 
ogni bene. 

AVOLEDO Ferruccio - BUENOS AI
RES - Mandi di ciir e grazie per l'ab
bonamenlo; saluti dal Friuli. 

CIMATORIBUS Antonio - CIUDAD 
DE NIEVA - Il sig. Ugo Morsiani ha 
pensato al suo abbonamento. Grazie 

di cuore e tanti saluti dal nostro a-
malo Friuli. 

FABBRO GRASSI Ada - MANUEU-
Danilo Zannier ha provveduto al rin
novo. Grazie di cuore e tanti saluti dal 
Friuli con viva cordialità. 

FABRIS Gino - CIUDADELA - Gra
zie per l 'abbonamento con un saluto 
lutto particolare dal Friuli e auguri 
vivissimi. 

FACILE Giuseppe - S. ISIDORO -
La sorella non ha dimenticalo di rin
novarle l 'abbonamento. Uniamo ai suoi 
saluti il nostro grazie e gli auguri più 
sentiti di ogni bene. 

FACINI Ennio - SALTA - Grazie per 
l 'abbonamento rinnovato. Di cuore u-
niamo saluti ed auguri di oani bene. 

FAVOT Gianballista - BUE^NOS AI
RES - Ringraziamo per l'abbonamento 
con un saluto di cuore dal nostro caro 
Frulli. Auguri di oani bene. 

FERRINI GIUSTO Giovanna - BUE
NOS AIRES - Il Iratello don Vito ora 
parroco a Prestenlo le ha rinnovato 
l 'abbonamento. Ringraziamo entrambi 
l iasmetlendo il saluto di tutta la la
miglia ed in particolare di Alessandra. 

FERIGUTTI Pietro - S.S. DE JUJUY 
- Antonio visitandoci ha rinnovalo il 
suo abobnamento. Giazie di cuore e 
saluti. 

FIOR Maria - BECCAR - Da Udine 
uniscono al nostro grazie i saluti più 
sinceri. .Mundi di ciir-

FOGOLAR di VILLA REGINA - Gra
zie per la bella loto e tanti saluti da 
Artegna e Muzzana per le larniglie Rol
ler, Cisint, Andreussi e De Monte. Ci 
ha fatto molto piacere conoscere no
tizie di prima mano su questo atti
vissimo Fogolàr dal presidene .Menis 
Domenico e dal tesoriere Collino San
tiago con signore in visita in Italia. 
Con loro hanno portato l'abbonamen. 
lo dei sigg. Borsetta Adolfo, Collino 
Santiago, Garlatti Francesco. Grazie di 
lutto, buon lavoro e arrivederci in 
Friuli. 

FOSCHIANO Primo - ROSARIO -
Ringraziamo per l 'abbonamenlo e per 
gli auguri. Le siamo grati per l'esem
plare lettera per tanti nostri lettori. 
-Mundi. 

FRANZIL Antonio - BERAZATEGUI 
- 11 sig. Pietro Slelanut to ha pensalo 
al suo abbonamento. Grazie di cuore 
ed arrivederci, speriamo presto in 
Friuli. 

FURLANO Sisto - VILLA ELISA -
Tranqurlla non ha dimenticato il .suo 
giornale. Grazie di cuore e mandi dal
la nostra bella piccola Patria. Auguri. 

GALLIUSSI Dante - LOMAS DE ZA-
MORA - Grazie per l 'abbonamento 
prontamente rinnovato. Tanti saluti 
dal Friuli. 

GHIRARDI Agostino - ROSARIO -
L'avv. Bertossi ha portato visitandoci 
il suo abbonamento. Ringraziamo di 
cuore con un mandi da tut to il Friuli. 

GIAIOTTI Giuseppe - CITY BELL -
Con un augurio sincero dal Friuli un 
saluto di cuore e il nostro grazie per 
l 'abbonamento rinnovato. 

GRATTONI Luciano - LA PEATA -
Italo le ha rinnovato i sentimenti più 
vivi d'augurio ed i saluti più cari. 
Mundi. 

INFANTI Dante Giovanni e Silvio 
rispettivamente a BUENOS AIRES, 
LANUS e MORON, rinnovano l'abbo
namento per mezzo del Fratello Fran
cesco che saluta di cuore. Da parte 
nostra gr;'zie e tanti cari auguri di 
oani bene ; felicità. 

PATAT Giacomo - BUENOS AIRES -
Gorr Oliva ha rinnovato il suo abbo
namento. Grazie e tanti auguri per il 
suo lavoro e la famiglia. 

URUGUAY 
FUCCARO Dante - PAYSANDU' - La 

sorella Malia ha provveduto al suo ab
bonamento. Cari saluti da tutti i friu
lani e dai parenti . S'accompagni il no
stro grazie sentito. 

VENEZUELA 
FER.AGOTTO Iginio - MARACAY -

Grazie per il nuovo abbonamento. Sia
mo lieti d'averla nella nostra grande 
lamiglia. Da Gemona le inviamo cari 
saluti. 

FRATTA Luigi e Angelina - MARA
CAY - Antonio Mattiussi in visita dal
l'Australia vi rinnova l'abbonamento 
con tanti saluti. Grazie tante e un au
gurio di cuore a tutti . 

GRECO PRAVISAN Silva - CARA
CAS - Il cugino Piergiuseppe le ha rin
novato l 'abbonamento e le invia da 
Udine i migliori saluti di tutt i i pa
renti. Da noi un grazie sincero e tanti 
auguri. 

LENARDUZZI Dario - MARACAY • 
L'« angolazione » verrà .senz'altro tro
vata al prossimo viaggio del prof. Va
lerio. Grazie per il suo amore al Friuli. 

OTTORINO BURELLI 
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