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I fatti concreti 
oltre le parole l 

Hanno perfet tamente ragione 
quando al lermano che « il Friu
li-Venezia Giulia si irova oggi, 
per mollcplici aspelli , di fronte 
ad uno dei momenti piìt difficili 
della sua recente storia » e che 
« la quarta legislatura della no
stra regione si conligura perciò 
come una fase fondamentale per 
l'avvenire delle popolazioni friu
lane e giuliane ». Non sono pa
role nostre ma del presidente 
delia nuova giunta regionale Co-
melii. E non c'è nulla di esage
rato se a queste considerazioni 
si aggiunge un commento che 
solo apparentemente può avere 
il sapore di pessimismo: non é 
onesto creare illusioni. A scan
so di qualsiasi falsa interpreta
zione va det to che questa tor
mentala terra che ha nome Friu
li presenta, come bilancio di tre 
precedenti legislature di auto
nomia regionale, problemi forse 
maggiori di quanto lo siano sla
ti alla sua nascila. Sono passati 
anni di tentativi e di esperien
ze, di iniziative e di leggi che 
sarebbe falso definire senza ri
sultati e senza progressi. Quello 
che, a conclusione di un passa
to che il recente terremoto ha 
fatto quasi sparire, costringen
do il Friuli e la sua gente a ri
cominciare quasi tut to dall'ini
zio, si può onestamente ritene
re estremamente realistico è u-
na constatazione lu t t 'a l t ro che 
esaltante: i problemi sono scop
piati in tu t ta la loro dimensio
ne, senza piìt possibilità di ram
mendi contingenti o di misure 
parziali. Tanto meno ci si può 
nascondere con provvedimenti 
che fino a qualche anno fa po
tevano far tacere o per lo meno 
smussare qualche tensione non 
ancora t roppo evidente. 

E' arr ivato il momento della 
verità. Per le popolazioni del 
Friuli che ormai presenta una 
coscienza di impietosa lucidità 
nel rivendicare quello che loro 
spella e per la classe politica 
che non po t rà più sfuggire o 
scaricare precise responsabili tà 
di un manda to che le è stato 
affidato nella gestione della co
sa pubblica. Il Friuli è un pic
colo angolo d'Italia legato in un 
ambito regionale, voluto dalla 
costituzione repubblicana e or
mai inserito in una realtà am
ministrativa che sarebbe inge
nuo mettere in discussione. Ma 
proprio da questa « unità regio
nale » escono i pr imi problemi 
di una bruciante realtà friulana: 
il Friuli non è Trieste anche se 
ambedue costituiscono una re
gione autonoma. Da questa au
tonomia la gente friulana esige 
prima di tu t to un r ispet to ed 
un pieno riconoscimento che 
non è più r imandabile al doma

ni. Il Friuli ha proliiemi com
pletamente suoi nella sostanza 
e nelle modali tà di soluzione: 
e sarebbe superficiale olire che 
pericoloso adot tare una politica 
regionale « unitaria » che non 
ne tenesse conto oggi, per ri
spondere a precise richieste po
polari. E non si t ra t ta soltanto 
della «rinascita e ricostruzione» 
delle zone del terremolo per le 
quali sarebbe assurdo non scri
vere — con altre leggi e altri 
s t rumenti — un capitolo a se 
stante del p rogramma di questa 
quar ta legislatura. Ci sono altre 
«pagine friulane » che devono 
entrare in questo programma 
con chiarezza di traguardi e con 
precise modalità di realizzazio
ne: la cul tura friulana, l'agricol
tura friulana, la difesa e la tu
tela del patr imonio etnico friu
lano, l 'emigrazione friulana, la 
qualificazione professionale del
le nuove generazioni friulane e, 
ultima ma prioritaria come al
tre pagine, l 'università friulana. 

A qualcuno, questo insistere 
su una aggettivazione friulana, 
darà il sospetto di un campani
lismo chiuso e di un deteriore 
provincialismo, superato di mol
to dalle nuove prospettive di 
un 'Europa che sta dietro l'an
golo di casa. Vale la pena ripe
tere ancora una volta che il Friu
li, nella Regione, sente il biso
gno di aprirsi proprio a questo 
più \'asIo orizzonte che già co
stituisce un punto di riferimen
to. Il Friuli non è antilaliano, 
non é aniircgionalista e at tende 
— anche da t roppo tempo — 
che la sua terra e la sua gente 
siano nella realtà dei fatti un 
ponte verso l 'Europa: un ponte 
che si riveli .scambio culturale, 
economico e sociale. Pensare al-

(Continua in seconda) 
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Annata di buon raccolto per i vini friulani: si parla di una sensibile diminuzione di prodotto ma di notevole aumento 
della qualità. Come da molti anni avviene, anche questa stagione porterà il vino friulano ad affermazioni di alto pre
stigio nazionale e intemazionale. ( Foto Bardelli) 

La chiesa e P emigrazione 
Venticinque anni fa veniva pub-

plicata la Cosliliizione Apostolica 
« Exiil Fainilia » che fu subito de
finita la "iiiatiiui cliarta" nel campo 
migratorio. La storiografia ufficiale 
non e certo incline a privilegiare la 
Chiesa o le sue opere. Anche recen
temente un'opera di grande rilievo 
nella storia delle migrazioni, riduce 
a poche righe piene di sufficienza lo 
apporto colossede della chiesa In que
sto campo. Mollo prima degli Sta
li, dei parlili, dei sindacali, degli 
iioinini di cultura che oggi tranciano 
sentenze dall'alto delle loro cattedre 
aselticlie, la Chiesa, coi suoi uo
mini migliori, ha condiviso il dram
ma delle inigreizioni, ha creato una 
rete di assistenza .'sociale non anco
ra superata oggi dai molli orgeinismi 
pubblici e privati che hanno teirdi-
vinnentc « scoperto » l'emigrazione. 
Non si tratta qui di ignorare i li
miti anche dell'azione e tanto me
no di posare a primi della classe. 
.W<( non è serio mistificare una sto

ria clic può essere documentata da 
tulli. 

Proprio 25 anni fa, con un docii-
ineiilo solenne come la Costituzione 
.apostolica, la Santa Sede riassume
va cento anni eli esperienze e di ten
sioni e rilanciava la sua presenza 
nel inondo dei migranti. 

Oliali siano le caratlcrisliclie elel-
l'« Fxid Familia » è presto dello. An
zitutto, per la prima volta, offre 
come una legge-quadro per l'azione 
pastorale in tiilli i settori della niol 
hilite'i: migrazioni, profughi, aposlo-
laliis inaris, cappellani di bordo, no
madi. E' stalo ini passo di grande 
intercise che ha semplificalo e uni
ficalo la disciplina canonica del set
tore. Inoltre, ed è forse anche piìt 
iniportcuite, la « Exul Familia », a 
selle anni della conclusione della 
seconda guerra nwndiale, prende at
to della trasformazione di tenden
za delle migrazioni: da pernieincn-
li e transoceaniche esse diventano 
prevalentemente temporanee e coii-
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L'Associazione friulana donatori di sangue ha celebrato il 24 settembre scorso li convegno annuale in occasione del 
25'"° di fondazione. Conta oggi oltre 35 mila iscritti. Le manifestazioni sono culminate in Piazza I maggio con un in
contro di migliaia di donatori provenienti da tutta la provincia. Vi ha partecipato anche il Ministro della Sanità, on. 
Tina Anselnii, in rappresentanza del governo italiano. (Foto Bardelli) 

tinentcìli. Da qui l'esigenza di strut
ture pili agili e intercambiabili. 

In particolare si piti) ricordare che 
nei decenni precedenti al 1952, la 
forma classica della presenza della 
Chiesa Ira gli emigrati, era la par
rocchia nazionale ipotizzata già nel 
Concilio LeUeranense IV del 1215 e 
ampiamente sviluppala a Roma. 

Con l'« Exul Feunilia », che rico
nosce ciucile la parrocchia naziona
le, la striittiira-chiiivc diventa però 
la « missione con cura d'anime ». Ha 
tutti i vantaggi della imrrocchia, ma 
non è esclusiva e lascia ai fedeli la 
scelta Ira parrocchia o missione, 
non ha bisogno di impianti propri, 
consente un' immediata responsabi
lizzazione di fronte al mutare delle 
circostanze. La formula realizzatasi 
.soprattutto in Europa, .s'è dimostra
la decisamente valida e provviden
ziale. 

Nel 1969 un altro dociimenlo ve
niva ad aggiungersi nella scia della 
« Exul Familia »: la Istruzione pon
tificia « Pastoralis migratoriim cu
ra ». Facile comprenderne il sen.so 
e le novità. Il Concilio Vaticano II 
aveva piti volle richiamato i compi
ti di una pastorale verso i migranti, 
nel quadro sempre pi preciso della 
Chiesa locale. 

Questo principio ha portato anche 
nella pastorale migratoria incalco
labili conseguenze. A livello di co
scienza viene raggiunta la convinzio
ne che non c'è un estraneo per la 
Chiesa. A livello di strutture, le par
rocchie e le missioni, anche se diret
te da personale straniero, sono inte
grate ad ogni effetto nella Chiesa lo
cale. Un equilibrio nuovo si crea, 
frutto di una collaborazione più 
stretta e rigorosa tra comunità di 
partenza e di arrivo. 

Quando 25 anni fa apparve la Co
stituzione « Exul Fciniilia » molti 
nel mondo la giudicarono una con
cessione fatta a un problema ita
liano. Sicuramente l'entità del feno
meno migratorio italiano e le sue 
piti immediate ripercussioni in Vati
cano poterono influenzare la S. Se
de. Ma fu un gran vantaggio per 
' " ' '«• G. B. 
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La storia del Friuli ««"'»»"*'» l'^rte 
scritta da Pio Paschini 

m aito il ritratto del grande storico friulano Pio Paschini, e, al tavola dei 
relatori del convegno, i proti. Giancarlo Menis e Pietro Bertolla, del Semina
rio Arcivescovile di Udine. (Foto Bardelli) 

Reduci del un convegno eli stti-
diu in onore di Pio Pciscliini, .svol
tosi nella sua città natale di Tol-
n^ezzo e a Udine, le nostre cogni
zioni e iiiipressioiii sulla sua per
sona si sono consolidate e accre
sciute. Pio Paschini è in Friuli un 
nonio ancora da scoprire e da 
mettere sul giusto piedistallo che 
gli compete. Le due giornate eli 
studio con relazioni e dibattili so
no stale patrocinale e organizzate 
dalla Deputazione di Storia Patria 
per il Friuli, dal Comune di Tal-
mezzo e con la collaborazione del 
Seiiiiiiario Arcivescovile di Udine, 
esso pure aelereiilc al Convegno. 
La biografia di Pio Paschini rivela 
una linearità di impegno e di di-
lalazione culturale che lo condu
cono dalla cattedra di Storia del
la Chiesa del Seminario udinese 
all'Università Lateranense. 

I suoi studi avvengono prima a 
Treviso (ginnasio e liceo)^ quindi 
a Udine (teologia) e infine a Ro
tila nell'Università gregoriana, do
ve si laurea in diritto canonico 
l'anno 1900. Sarà professore a U-
diiie a soli 22 anni e vi rimarrà 
fino a 35 anni, quando partirà de
finii ivamenle per il centro della 
cattolicità. 

Partendo aveva già lasciato in 
Friuli le prove della sua tenace 
consultazione dei documenti del 
passato friulano, la sua messe di 
scritti in collaborazione all'Acca
demia di Scienze, lettere e arti, 
al Bollettino della Civica Biblio
teca di Udine, alle Memorie Slo
riche Forogiuliesi. Paschini era a-
mico di Ellero, il celebre poeta 
friulano, autore di drammi viva
ci e ricchi di linfe culturali e re
ligiose e di liriche novecentiste, 
insegnante in seminario. 

Tra Mons. Ellero, che con luci
de osservazioni del suo diario ci 
ha lasciato una ben delineala fi
gurazione di Paschini giovane, ci 
fu sempre una amichevole e fra
terna corrispondenza. La sua ope
ra di docente e poi di rettore del-

L'obblìgo del codice fiscale 
anche 

per ì cittadini emigrati 
Il numero del codice fiscale 

italiano è obbligatorio per o-
gni contribuente, che è tenuto 
ad indicarlo nella dichiarazione 
di reddito, ed è senz'altro ne
cessario a chi opera nel futuro 
acquisto o vendita di beni im
mobili, apertura di successio
ne, volture catastali e altri at
ti di rilievo giuridico. 

Il numero serve anche a co
loro che risiedono all'estero an
che se non si hanno per ora 
tasse da pagare in italia perché 
prima o poi si troveranno nel
la necessità di indicarlo. 

La domanda per ottenere det
to numero può essere diretta a 
qualsiasi ufficio delle imposte 
dirette del comune di domicilio 
o di ultima residenza (che è 
poi il comune nelle cui liste e-
lettorali l'emigrato è iscritto). 

Se il richiedente non può re
carsi in Italia, per ottenerlo 
può fare una domanda scritta 
delegando qualcuno di sua fidu
cia in Italia, facendo attenzio
ne che la sua firma autentifi-
cata presso l'ufficio consolare. 
L'autentica non serve qualora 
la domanda scritta è presenta
ta tramite incaricato che risul
ta parente. 

l'Università del Lalcraiio, come 
quella svolta in Friuli, non fu e-
seiiie da maliiitesi e inesatte in
terpretazioni da parte di confra
telli e laici, che vedeviuio in ogni 
iiiiova scofjerla e apertura i bub
boni del tnoderiiisiiio. Modernista 
il Paschini non fti^ rimase sempre 
fedele alla ortodossia. Perù non 
fu l'aixìlogcta che nasconde e vio
lenta la verità slorica per coprire 
gli errori dell'I si il iizione cui ap
partiene. 

I Pontefici con cui ebbe a che 
fare: Pio X, Pio XI, Pio XII non 
compresero sempre il suo lavoro, 
perché Paschini amava soprattut
to la verità del documento e dif
fidava dal panegirico. Giovanni 
XXIII lo elevò all'episcopato nel 
1962 riconoscendo i suoi meriti 
che venivano a coronare quella 
battaglia rinnovalrìce, che farà di 
Paschini l'unico storico vivente 
citato negli Atti del Concilio Va
licano II. In proposilo resterà ein-
hlemalica la vicenda del suo li
bro su « Galileo Galilei » che uscì 
postumo. Per noi egli rimane il 
lucido autore del saggio su « Pao
lino di Aqiiileia », della moinimen-
lale « Storia del Friuli », della 
« Storia della Carnia », di innume
revoli altri scritti sulla Chiesa a-
qiiileiese, di cui senza orpelli e 
senza tentennamcnli delineo le o-
rigiiii. 

Non fu però il feticista che si 
lega al solo dociiinento nella sua 
niaterialilà, perché ricercò l'am
biente, il tempo, lo spirilo in cui 
esso si collocava e rimase aperto 
a ulteriori ricerche e deduzioni. 
Dopo i suoi scritti la situazione 
iniziale della civiltà cristiana ap
pare fissala nei suoi termini fon
damentali, anche se oggi un mag
gior accoglimento può essere ri
servato sull'apporto di nuovi stu
di alle ifwtesi eli cdlri storici tra 
cui il Biasiitli, come ha ricordato 
il prof. Giancarlo Menis. Il con
vegno su Paschini ha avuto rela
zioni inleressanlissime a incomin
ciare dal prof. Carlo Guido Mor 
(Pio Paschini nella storiografìa 
friulana) e dai Mons.ri prof .ri Me
nis (Paschini e le antichità cri-
slieiiie del Friuli), P. Bertolla (Pa
schini ed seminario di Udine), 
Maccarone (Paschini e la Chiesa 
di Roma), per finire con ancora 
una relazione di Mor a Tolmezzo 
(La storia della Carnia di Paschi
ni) e con le relazioni di Frutaz 
(Paschini agiografo) e di Del Col 
(La riforma cattolica in Friuli vi
sta da Paschini). 

Altri interventi su Paschini e il 
Cinquecento, su Paschini e Gali
lei, problema da noi già enuncia
to pili sopra, e l'epistolario Pa-
schini-Vale su Galilei sono stati 
svolti da Dionisolli dell'Università 
di Londra, da Noiiis e da Bertol
la. Sede del convegno è stata l'U
niversità di Udine e il Collegio 
don Bosco di Tolmezzo, città che 
ha visto l'impegno del sindaco 
Piutti per una nianifestazione de
gna dell'ospitalità carnica e della 
serietà scientifica. Di Paschini na
turalmente non si è illustrato so
lamente lo storico, ma anche il 
sacerdote integro e l'autentico fi
glio della nostra terra. Spentosi a 
84 anni nel novembre del 1962, 
Paschini continua a irradiare la 
vivida luce della sua personalità. 

DOMENICO ZANNIER 

Pietro Giampaoli appartiene a 
quella schiera di friulani che hanno 
dato un apporto veramente gran
dioso all'arte della medaglia in Ita
lia, tra i quali G.M. Monassi, per 
la tradizione meno recente, e Driut-
li e Pascolo tra i giovani medagli-
sli. Giampaoli, ora residente in Ro
ma e ivi aitisiicamente operante dal 
1920, non ha mai dimenticato la sua 
Buia, ridente centro collinare nel-
l'anfìlealro morenico ai piedi delle 
Piealpi Gamiche e Giulie, in una 
delle zone del Friuli provate dal 
diainmatico sisma del 1976. 

A Buja ritorna ogni anno per una 
visita che gli rinnova ricordi d'in-
lanzia e contatti umani indimen
ticabili con la sua gente. Ha com
piuto da poco gli ollant'anni e con
tinua a creare, a incidere, a coniare 
le sue medaglie, come già creava 
la monete della zecca italiana a Ro
ma. Sua fu la moneta da 500 liie 
oggi quasi introvabile, di delicata 
fattura artistica, quasi rinascimen
tale. Giampaoli per la sua arie ha 
conosciuto di\ersi Paesi e le rispel-
li \e zecche. Ricorderemo: Tunisia, 
Oman, Turchia e Malta, per non 
parlare del Vaticano. E' stalo capo 
incisore della Zecca di Slato ila-
liana dal 1935 al 1965. 

Il suo rapporto di amicizia con 
Papa Gio\anni XXIII, di cui diven
ne il medaglista ufficiale, lo condus
se alla serie di monete del ponti
ficato giovanneo con l'ellige del Pon
tefice bergamasco, anche se già con 
Pio XII era apparsa una sua meda
glia sull'anno santo 1950. Nella se
rie vaticana Giampaoli si firma la
tinamente J. P. (Joannes Paulus, ri
costruzione etimologica esatta di 
Giampaoli). Tra le varie persona
lità da lui cHigiate si ritrovano Gra-
ce di Monaco (medaglia FAO 1971) 
e Tiziano Tessitori, quest'ultima con 
l'iscrizione in friulano «Al ten im

piade la lum » (Tiene accesa la lam
pada). 

Trattare di tulli i pezzi ideali da 
Pietro Giampaoli in oltre mezzo se
colo di attività nel campo delia me
daglia è in queste brevi righe im
possibile. Aveva abbraccialo questo 
lavoro scoprendo la sua inclinazio
ne durante la prigionia in Ungheria 
nel primo conllilto mondiale. Era 
un suo compagno di cattività, un 
russo, che ingaiina\a il tempo con 
monete e medaglie, sotto la cu
riosità crescente e l'osservaziona 
proficua di Giampaoli. La scelta si 
è rivelata lelice. L'artista friulano 
stava operando alla concretizzazio
ne delle medaglie ufficiali del pon-
liticalo di Giovanni Paolo 1. Ora pa
pa Luciani e defunto, ma una me
daglia commemorativa o una .serie 
si faianno senz'altro e l'incisore 
bujcse non mancherà di esprimere 
il suo affetto e la sua ammirazione 
per il Papa del sorriso, inaspetta-
tamenle scomparso. 

Ringraziamo 
Ln doveroso riconoscimento 

e un ricordo particolare dob
biamo al Fogolàr furiali di 
Montreal (Canada) per la sen
sibilità che continuamente di
mostra nei confronti del no
stro Ente. Anche quest'anno, 
il presidente Carlo Tacciani, 
in visita alla nostra sede, ha 
voluto consegnarci un tangi
bile segno di solidarietà per le 
molte attività dell'Ente Friuli 
nel Mondo: diiecenlocinquanta 
dollari canadesi del suo Fo
golàr come « soslenilore » del
l'Ente. Grazie eli cuore. 

DALLA PRIMA PAGINA 

I fatti concreti dopo le parole 
t r i m e n t i s a r e b b e u n s u i c i d i o : il 
Fr iu l i , in u n ' E u r o p a u n i t a deve 
t r a s f o r m a r s i in r e g i o n e di col
l e g a m e n t o c o n le n a z i o n i confi
n a n t i , deve fa r s i p o r t a a p e r t a 
a d o g n i c o n t r i b u t o p o s i t i v o , 
m e t t e n d o h n e a d u n p a s s a t o in 
cu i e r a t r a g i c o p a s s a g g i o di c-
serc i t i e t e r r a b r u c i a t a d a r iva
l i tà s eco la r i . C o m e deve c a d e r e 
la r e t o r i c a d i « s e n t i n e l l a de l l a 
P a t r i a » p e r r i c o s t r u i r s i i nvece 
c o m e i n c o n t r o pacif ico di p o p o 
li e di c u l t u r e . 

T u t t o q u e s t o — c h e n o n è af
f a t t o u t o p i a nò o b i e t t i v o d i se
col i — deve p e r ò r ea l i zza r s i ne l 
p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d i u n 
Fr iu l i c h e n o n p u ò s o p p o r t a r e 
la c a n c e l l a z i o n e o l ' agon ia del
la p r o p r i a « p e r s o n a l i t à » s to r i 
ca. Lo s fo rzo d i u n a p o l i t i c a re
g iona l e c h e vogl ia r e a l i s t i c a m e n 
te a t t u a r s i c o m e « u n i t a r i a » de
ve p o r s i c o m e f o n d a m e n t a l e o-
b i e t t i v o r a r m o n i z z a z i o n e de l le 
d i v e r s i t à in c u i s i e s p r i m e la 
r e g i o n e s t e s s a : n o n mor t i f i can
d o o p r i v i l e g i a n d o u n a a sca
p i t o d e l l ' a l t r a . S a r e b b e a n c o r a 
u n a v o l t a il F r iu l i a p a g a r e u n 
p r e z z o i n g i u s t o e d i s c r i m i n a n 
te, c o m e t r o p p e vo l t e è acca
d u t o . Va le p i ù di q u a n t o le pa
ro le p o s s a n o e s p r i m e r e l'affer
m a z i o n e del p r e s i d e n t e de l la 
G i u n t a Comel l i : « il rafforza
m e n t o d e l l ' i s t i t u t o e d e l l ' u n i t à 
r eg iona l i va p e r s e g u i t o t r a m i t e 
u n ' a r t i c o l a t a va lo r i zzaz ione d i 
t u t t e le c o m p o n e n t i t e r r i t o r i a l i . 

de l le d ive r s e r e a l t à , t radiz ioni 
e vocaz ion i specif iche es is tent i 
ne l l a r e g i o n e ». O a l t r i m e n t i sa
r e b b e i nu t i l e d i c h i a r a r e che 
« t e n d e n z e s e p a r a t i s t e o conce
z ion i m u n i c i p a l i s t i c h e vanno 
c o n t r a s t a t e » c o m e e l e m e n t i ne
gat iv i p e r il r u o l o c h e la Re
g ione è c h i a m a l a a d a s s u m e r e . 

N o n b a s t a che la c l a s se poli
t i ca p r e n d a c o s c i e n z a di ques te 
p r o b l e m a t i c h e o r m a i avver t i te 
d a u n ' e l e t t o r a t o piìt che m a t u r o 
ne l la c o m p r e n s i o n e de l le sue e-
s igenze . E ' n e c e s s a r i o c h e que
s t a c l a s se po l i t i c a s a p p i a indi
c a r e c o n e s t r e m a p r e c i s i o n e gli 
s t r u m e n t i c o n c r e t i , poss ib i l i e 
ut i l izzabi l i p e r d a r e r i s p o s t a al
le r i c h i e s t e d i u n t e m p o e di 
u n a t e r r a , p e r oggi e p e r il do
m a n i . N e s s u n o p r e t e n d e soluzio
ni m i r a c o l i s t i c h e e s o p r a t t u t t o 
n e s s u n o è pi ì i d i s p o n i b i l e per 
p r o m e s s e c h e h a n n o già sapore 
di vecch io , p e r n o n d i r e d i peg
gio . Si c h i e d e c h e le p a r o l e — 
a u g u r a b i l m e n t e t a n t e di meno 
— c o r r i s p o n d a n o a i fa t t i e che 
i fa t t i s i a n o d o c u m e n t a b i l i al
m e n o nei p r i m i p a s s i che li de
v o n o p o r t a r e a c o m p i m e n t o . 
N o n è m o l t o : n é vuo l e s s e r e un 
a t t e g g i a m e n t o di p r eg iud i z io . E' 
a n c o r a u n a t t o d i fiducia che 
c h i e d e c o m e c o n t r o p a r t e la leal
t à d i u o m i n i c h e si s o n o as
s u n t i u n serv iz io d a cui dipen
d e la b u o n a r i u s c i t a di « un'oc
c a s i o n e i r r i p e t i b i l e » p e r la sto
ria de l p o p o l o f r i u l a n o . 

0. B. 
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Cultura e pulìtica 
La ricca e complessa realtà lin

guistica del Friuli-Venezia Giulia è 
stata finalmente oggetto di un atten
to e approfondilo studio da parte 
di una Commissione regionale che, 
al termine dei lavori (da poco con
clusi), ha formulalo una serie di 
proposte per un programma orga
nico di interventi volti alla difesa 
e alla valorizzazione di quel fonda
mentale patrimonio culturale. 

Nelle sue numerose sedute di la
voro, la Commissione si è mossa es
senzialmente su due direttrici: a) a-
nalisi delia condizione linguistica del 
Friuli-Venezia Giulia; b) predisposi
zione di intervenli programmali e 
atti a dare giusto rilievo alle sue 
paiate e alla sua cultura. 

Riguardo al I" punto, è slata con
dotta — in stretto contatto e a cura 
dell'Istituto internazionale di Socio
logia di Gorizia — un'originale in
dagine socio-linguistica dei parlanti 
nella regione, tesa a conoscere l'at
teggiamento degli abitanti in rap
porto alla propria parlata e anche 
nei confronti di eventuali misure di 
protezione del patrimonio culturale 
locale. In genere, e specialmente per 
l'azione di attiva difesa, gli intervi
stati hanno dimostrato grande sen
sibilità e disponibilità: si consideri, 
ad esempio, che i friulani si sono 
dichiarati favorevoli a detta salva
guardia nella misura deir89,9""' 

Parallelamente all'indagine socio-
linguistica la Commissione ha invia
lo a tutti gli Enti locali, alle scuole, 
ai maggiori istituti o associazioni 
culturali e scientifiche della regione 
la richiesta di proposte relative allo 
specifico tema: un'ampia consulta
zione, quindi, che ha oll'erlo docu
mentazione e mediazioni inleipreta-
live utili con una campionatura rap
presentativa di vari livelli sociali. 

Dall'articolata relazione finale del
la Commissione che, vale la pena 
sottolinearlo, ha tenuto conto di tut
te le identità culturali storicamente 
determinatesi nella regione, sono 
scaturite interessanti considerazioni 
e proposte, segno di un lavoro pro
duttivo meditato. 

Tra le prime indicazioni, compren
sive di questioni metodologiche e 
tecniche, emerge il dato basilare che 
per la tutela e la valorizzazione delle 
lingue e delle culture locali .sono au
spicabili interventi da realizzarsi .an
zitutto, nella scuola. E in questo 
senso la Commissione si è espressa 
unanimemente per l'insegnamento 
obbligatorio della cultura regionale 
nelle scuole di ogni ordine e grado; 
l'in.segnamento delle lingue dovrebbe 
tuttavia avvenire con formule di 
gradualità, e in base ad autentica 
rispondenza d'interesse, salvaguar
dando — questo punto è messo bene 
in rilievo nella relazione — la varie
tà linguistica locale che dovrà co
stituire lo « strumento » di partenza 
per ogni bambino. 

La scuola dunque, come del resto 
è naturale, il luogo per eccellenza 
da dove far partire ogni processo 
che interessi la crescita civica e mo
rale di una popolazione e di una 
identità etnica! 

C'è da rilevare che la regione non 
ha competenze legislative primarie 
in materia di istruzione, ma proprio 
in questo settore dovrà qualificarsi 
l'azione politica — in analogia a 
quanto avvenuto in altre regioni a 
statuto speciale (in particolare Tren-
tino-.Alto Adige) — per ottenere 
prov'videnze di legge che consentano 
la modifica dei programmi scolasti
ci, come previsto dalla stessa Costi
tuzione italiana (arti . 3, 6, 21). 

Ma vi sono settori, è precisato nel
la relazione, di fondamentale impor
tanza per la vitalità dei valori lin
guistici e culturali in cui le regione 
ha potestà primaria: musei e biblio
teche, toponomastica locale. Se si 
tiene conto che la funzione di biblio
teche e musei nel territorio tende 
oggi, anche con riferimento a espe
rienze didattiche già realizzate, ad 

essere riqualificala e mira a diven
tare un « polo di irradiazione » tu un 
vasto complesso di attività culturali, 
è evidente che un elìicace dispositivo 
in materia di tutela linguislico-cul-
turale non potrà non tener conio di 
adeguati interventi in quest'ambito. 
Analoga attenzione e altrettanta in
cisiva presenza viene sollecitala per 
la radio, la stampa e la televisione 
locali: l'importanza di questi mezzi 
di comunicazione per la diffusione 
delle idee è talmente ovvia da non 
richiedere ulteriori commenti. 

Cosi dicasi per il patrimonio fol-
kloristico e il teatro, così straordina
riamente ricchi di spessore storico 
e culturale, e adalli perciò — tale la 
riflessione esposta — « a divenire un 
evento popolare ed assolvere nel 
contempo la funziono di servizio 
pubblico con caratteri di promozio
ne linguistica e culturale... ». 

Dopo aver evidenzialo che anche il 
più incisivo degli interventi di na
tura culturale non potrà avere effi
cacia se non sarà corroborato da 
provvedimenti di ordine socio-econo
mico, la Commissione — per evitare 
il pericolo di dispersioni sul piano 
organizzativo — ha auspicato che il 
legislatore si muova nell'ambito di 
un organismo di programmazione e 
coordinamento di tutta l'attivila cul
turale da attuare. Si tratta in etfclti, 
come si può capire anche dalla ne
cessariamente sommaria disamina, 
di uno dei piii aggiornati documenti 
sulla situazione linguistico-culturale 
della legione, uno strumento prezio
so per le problematiche e le prospet
tive relative alla necessità di salva
guardare, oggi più che mai, il nostro 
patrimonio sociale. 

MANLIO MICHELUTTI 

Nonna 

« Claps, cjalcina, sudùr e savalun »: qucsUi lu sostanza di ugni costruzione a 
Prato Carnico, di cui la foto riproduce una serie in località Orias. (Folo C. Quaglia) 

I giovani e Vemigrazione oggi 
Alcuni studenti stanno preparan

do in questi giorni la loro tesi di 
laurea sulla tematica dell'emigrazio
ne Iriulana di ieri e di oggi. La ri
cerca li ha portati a contatto con 
una realtà che molti giovani oggi 
non conoscono poiché, immersi nel
la società del benessere, nemmeno 
lonlanamenle pensano a partire. Il 
dover la.sciare ogni persona e cosa 

cara per cercare nei più lontani 
paesi del mondo un lavoro e fug
gire la povertà non sono ormai le 
ragioni principali della nostra emi
grazione. L'avventura ha spesso fa
scino maggiore poiché il lavoro no
nostante tutte le difficoltà presenti 
si può trovare con la buona volon
tà. E poi non si parte a migliaia, 
ma alla spicciolala, per mille ra-

A LATISANA 

Congresso della Filologica 
La manifestazione ha puntualmen

te ricalcato una formula che si ri
pete da molti anni e che dimostra 
tutta la sua età: deposizione di una 
corona al monumento ai caduti, di
scorso del Presidente, saluto del 
Sindaco di Latisana, consegna della 
« prima copia » agli autori delle pub
blicazioni dell'ultimo anno, premia
zione della vincitrice del concorso 
letterario (Iolanda Mazzon), pre
miazione dei bambini in età sco
lare vincitori del concorso per un 
tema in Friulano, relazione scien
tifica (sui rapporti fra friulano e 
veneto nella Bassa), esibizione del 
Quartetto « Stella alpina » di Corde-
nons. 

Alla fine il Comune di Latisana 
ha voluto premiare con una meda
glia gli studiosi che hanno dato il 
loro contributo al numero unico 
« Tisana », edito dalla Filologica, e 
dedicalo all'arte, alla storia alle lin
gue e alla cultura di tutta la Bassa 
slorica, da Concordia a Muzzana, 
da Madrisio al mare. 

Escludendo quindi le numerose 
premiazioni della mattinata e le 
manilestazioni pomeridiane (una e-
sibizione di danzerini e una messa 
in friulano) il pezzo forte del Con
gresso è da ricercarsi nella relazio
ne scientifica del prof. Giuseppe 

Francescato, il quale ha dimostra
to che i rapporti fra il friulano e il 
vento sono rimasti quasi immutati 
nell'ultimo secolo. Il friulano, per
tanto, non risulta minacciato dal 
veneto con il quale convive da mol
lo tempo, bensì dall'italiano impo
sto dalla scuola e dai mezzi di co-
numicazione di massa. 

A questo punto tutti si attendeva
no che l'oratore proponesse di in
trodurre nelle scuole l'insegnamento 
del friulano, ma lui si è detto con
trario a una riforma di questo ge
nere, perche — a suo dire — nes
suno ha mai imparato a scuola il 
Irancesc o l'inglesel II rimedio con
siste nel parlare ai figli in friulano, 
ma non si è capito chi come e 
quando potrebbe indurre e genitori 
a una scelta linguistica diversa da 
quella consigliata o imposta dalla 
scuola, dai giornali, dal cinema e 
dalla televisione. 

Dovere del cronista è riferire 
quanto ha sentito: suo diritto è di 
dichiararsi nettamente contrario al
le lesi enunciate dal prof. France
scano con l'avallo della Filologica. 

Al tavolo della presidena sedeva 
anche Ottavio Valerio, presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo, che ha 
portato ai presenti il saluto dei 
« furlans pai moni ». G F E 

gioni, nessuna delle quali e uguale 
all'altra. 

Ouel che le statistiche non ci pos
sono dare è la realtà del Friuli ol
tre i nostri amati confini. E' una 
realtà umana che non si esprime 
in cifre, ma in affetti. 

Ed ora è saggio consigliare a que
sti sudenli di cercare fra le testimo
nianze umane dei coloni in .Argen
tina, dei minatori del nord Europa, 
dei fornaciai, dei costruttori della 
Transiberiana. 

I sacrifici, il dolore, la fatica so
no nella grandiosità di talune ope
re costruite dal lavoro friulano nel 
mondo, con la propria solidarietà. 
Ogni storia, anche personale ha il 
suo valore. 

C'è ora un altro fenomeno che 
ora si la sentire: il ritorno. Non 
.sono soltanto i pensionali, ma inte
re famiglie scelgono di riproporsi 
di nuovo una vita nel loro caro 
Friuli. Un po' per le leggi abbastanza 
lavorevoli, un po' per la necessità 
del dopo terremoto, un po' per la 
crisi estesa anche nelle società un 
tempo floride, si torna in Friuli. 

Inline un altro dato da mettere 
in luce è quello delle rimesse. Il 
sottosegretario che si ocupa dei pro
blemi della emigrazione ha dichia
ralo come ancora una volta siano 
determinanti per la nostra econo
mia questi importi di denaro fresco. 
In prima linea, è inutile dirlo, ci 
sono i friulani per i quali non c'è 
nulla che valga il proprio fogolàr. 

Soltanto se affrontassero tali a-
spelli dell'emigrazione friulana di 
oggi questi giovani che si preparano 
ad entrare nel mondo del lavoro 
avrebbero un campo vastissimo di 
ricerca. L'importante è però che 
nell 'anrontare le loro tesi trasfon
dano un po' della carica umana an
che dove ci sarebbero soltanto dei 
numeri. Essi così faranno capire 
che, anche se non tutti protagonisti, 
i friulani son sempre gli stessi. 

ROBERTO TIRELLI 

Dalla « Circolare per i soci - n. 29 
- sctlembie 1978 », che è invece un 
nutrito e ben latto notiziario del 
Fogolàr della Famea furlana di Tu
rili, ricco di notizie e sempre sti
molante per la sua sostanza auten
ticamente Iriulana, pubblichiamo 
questa rievocazione affettuosa, de-
dicandol.i alle centinaia di emigrali 
delle Valli del Natisone sparsi nel 
mondo. 

Se in fosti ancora vivo, Dino, nel 
leggera questo mio breve aneddoto, 
che ha per protagonista la tua cara 
e buona « Nona Ursula » — così la 
cliiainavano con dolce rispetto gli 
abitanti di Slupizza —, sono certo 
clic, nel nostro diedetlo sloveno con 
cui eravamo abituali ad intercedcire 
il nostro parlare italiano e friula
no, mi avresti dello: 

— « Te lepùa zaqiialien; mes nci-
redii mi velico dobriiolii (Ti rin
grazio; hai fatto una cosa che mi 
ha recalo tanto piacere) ». 

I lellori non se l'avranno se Gigi 
Marchili questa volta scrive in ita
liano e non in friulano; trattasi di 
un episodio che ora merita di es
sere narrato da chi, da ragazzo, ha 
vissuto per alcuni mesi in casa del
la compianta Signora Orsola Go-
sgnacli ved. Crudi a Slupizza, pae
se di frontiera posto a due chilome
tri dal valico omonimo. 

Guerra 1915-lS: un ottobre piovo
so. Nonna « Ursula » è indaffarata a 
servire clienti nella sua osteria-ne-
gozioleibacchcria del paesino. I lo
cali sono gremiti di soldati a ripo
so o di passaggio. Fuori .sulla stra
da è un continuo andirivieni di am
bulanze e di « 15 Ter » militari. Da 
ideimi giorni incessantemente tra
sportano feriti agli ospedali di San 
Pietro ed Natisone, di Cividale e U-
dinc. Il suono delle sirene delle am
bulanze ed il fischietto dei « 15 Ter » 
fanno sussultare « nonna Ursida ». 
Interceda .sospiri e preghiere pronun
ciate a fior di labbra con piccoli 
segni di croce e, come ad implora
re l'Onnipotente dice: « Biioglie za-
riiote, biioghe z.ariiole (povere crea
ture) ». 

L'artiglieria nemica da oltre Dre-
zenca e dai monti .sovrasta la con
ca di Plczzo, martella con metodica 
precisione la nostre prime linee e 
le iinmcdiatc retrovie poste al di 
qua dell'Isonzo, seminando morte e 
distruzione. 

A un tratto l'attenzione di nonna 
Orsola viene attirata dal vociare e 
dallo sghignazzare di un gruppo di 
avventori borhgesl. sloveni ma, ca
so strano, fdo-cnistriaci. Cinicamen
te esultano ad ogni passaggio di am
bulanze. Nonna Orsola si avvicina 
con aria sorniona al gruppetto, driz
za le orecchie e sente: 

— << Tu Kobaride: tu zierkii, ta-
pot iitaria, iniamii telefòn » (in Ca-
poretto, nella chiesa e sotto l'altare, 
teniamo celato un telefono). 

L'indomani mattina a Caporetto 
il nostro controspionaggio arresta il 
parroco ed altre persone. Sotto l'al
tare maggiore viene recuperato un 
apparecchio telefonico che, con ap
posito cavetto sottopiombo interra
to, era in diretta comunicazione con 
un comando inilitare austriaco po
sto al eli là dell'Isonzo. 

Nona Orsola non volle nessuna ri
compensa. Disse, come tu Dino la 
descrivi nel tuo libretto « Patria del 
mio .sangue », nella larga parlata 
friulana di quella regione orientale, 
che è anche la mia, e che era il 
suo italiano corrente e migliore: 

— «O cìi fòt dome il mia dovè di 
taliane ». 

Nonna Orsola è sepolta nel piccolo 
cimitero di Brischis. Sopra, sulle ter
razze del Matajiir si erge Mersino, 
il suo paese natale. Accanto a lei, 
come da bambino, riposa il .suo ni
pote prediletto; colui che tutti ora 
chiamano il poeta delle Valli del Na
tisone: Dino Menichini. 

LICURGO DALMASSON 
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AD EINSIELDEN IN SVIZZERA 

Celebrata la quinta festa 
del popolo friulano alVestero 

Un passo di danza di alcuni dei più piccoli componenti del Gruppo folclorislico 
« Chino Emiacora » di Montreal. La foto risale aH'esihizione elfctluata al Min-
kler Auditorium di Toronto in occasione del Congresso « Fogolàrs '77 ». 

Chino Ermacora 
rivive a Montreal 

Il direttore del Coro del Fogolàr di 
Montreal m Roger Foumier. 

Era trascorso appena un anno 
dalla scomparsa di Chino Ermaco
ra allorché sorse a Montreal il nuo-
\'o Fogolàr che si fregiò del suo 
nome. 

Son passati vent'anni, venl'anni 
che i Friulani di Montreal si appre
stano degnamente a celebrare come 
degnamente son trascorsi, in un cre
scendo di attività sociale, con ben 
precise finalità culturali perseguite 
con costante impegno, assiduità e 
sacrificio permeali da quell'entusia
smo, da quel cuore che in queste 
cose vanno sempre come ingredien
ti fondamentali. 

Il presente numero di Friuli nel 
Mondo esce poco prima che si com
piano le manifestazioni celebrative 
e ci riserveremo quindi di tornare 
sull 'argomento con un servizio a 
posteriori. 

Frat tanto vogliamo presentale a 
tutti i nostri lellori due magnifiche 
realizzazioni del sodalizio friulano 
di Montreal: il Coro e il Gruppo fol
cloristico. 

11 Coro è di costituzione relativa
mente recente, la sua storia e gio
vane. Composto da 45 membri, 15 
dei quali (oltre al maestro) sono di 
lingua Irancesc ma, come gli altri, 
cantano ugualmente in friulano e in 
italiano. Carlo Taciani, presidente di 

Auguri a Ennio Tavan 
Ennio Tavan si è recente

mente laurealo in ingegneria 
edile all'Istillilo tecnologico di 
Syclnev. Al neolaiireato desi
derano esprimere felicitazioni 
ed auguri i genitori Elmo e Ri
ta, la moglie Catty con i figli, 
il fratello Lino, le orelle Fau
sta e Carla e gli amici Pierino 
Solari, Bepi e Carlo Gommo. 

La maestra che con notevoli doti di ca
pacità ed entusiasmo istruisce e dirige 
il Balletto del Fogolàr dì Montreal. 

quel Fogolàr, è pure un membro del 
Coro e ci dice: « Il fallo d'aver scel
to un diielUue francese è facile da 
capire; prima di tutto, direttori ita
liani son ben rari da noi e poi, quan
do qui si parla d'integrazione, le 
possibilità finanziarie dei governi 
sono più facilmente accessibili ». 

.Anche il Balletto è di recente co
stituzione. Consta di oltre 30 ele
menti, dai 6 ai 2.S anni, ed ora è af
fidato alle cure d'una maestra mol
to capace, affiatatissima ed entusia
sta del folclore friulano. Sarebbe da 
arricchirne il repertorio, cerio, ma 
si trovano dillicoità per quelle pre
clusioni generale dalla gelosia del 
« mestiere ». Comunque nel Quebec 
il Gruppo folcloristico del Fogolàr 
di .Montreal è mollo apprezzato e ne 
sono buona prova le frequenti ri
chieste sia da parte delle comunità 
italiane che da quelle canadesi. Sog
giunge il nostro solerte Taciani: 
« Per il futuro sono pieno di fiducia 
in un grande successo. Il nostro so
gno è quello di venire per una tour
née in Friuli e poter offrire ai Friu
lani quello che gli emigranti sono 
stali capaci di lare pur essendo così 
lontani dalla loro Patria ». 

E noi ci auguriamo che questa me
ritata e ben motivata ambizione pos
sa presto trovare concreta realizza
zione in quei programmi di scam
bi che non debbono restare solo 
sulla carta, né debbono risolversi so
lamente a senso unico, cioè essere 
solo noi che dal Friuli mandiamo 
in America i nostri complessi, ma 
dimostrare altresì la nostra più cal
da disponibilità, la capapilà organiz
zativa e ricettiva per accogliere nel 
grembo del vecchio Friuli i giovani 
figli dei suoi emigrati e godere del 
loro messaggio di fedeltà e di amore 
sulle ali delle villotte e delle danze 
tradizionali che sanno rimbalzare 
sempre vive e meravigliose al di qua 
e al di là degli oceani. 

ALPI 

Puntua le e met ico losamente cu
ra ta dagli organizzatori che di 
anno in anno ne ar r icchiscono il 
con tenu to e ne a u m e n t a n o il pre-
sligio, si è svolta il 3 se t t embre a 
Einsiclden (Cantone di Svit to -
Svizzera) la qu in ta edizione della 
Festa del Popolo friulano all 'este
ro. E ' o rma i un a p p u n t a m e n t o 
d 'obbligo t ra i nos t r i emigra t i in 
quel Paese e r appresen tanze ed 
au to r i t à di ogni o rd ine e se t tore 
delia nos t ra ter ra . Animatore di 
ques to qu in to incont ro è s ta lo 
don Danilo Burelli , della Missio
ne cat tol ica i tal iana di Uster , a 
cui hanno da to una proficua col
laborazione i responsabi l i delle 
varie associazioni degli emigra t i 
in Svizzera. Forse quello che man
ca — e lo d ic iamo pe r sottolinea
re l 'aspet to tu t to posit ivo di que
sta manifestazione — è una an
cora più reale in terpre taz ione e 
appoggio a ques to t ipo di « les ta » 
che è tale non cer to perché è pa
ragonabi le ad una sagra m a so
p r a t t u t t o perché è incon l io di po
polo: e tale è s ta to il convegno di 
Einsiedeln fin dal suo nascere . 

Ques t ' anno — ed è più che na
turale — la « festa del popolo friu
lano al l 'es tero » ha avuto come 
cen t ro di in teresse , come p u n t o 
di incon t ro e di riflessione la ri
nasci ta del Friuli . Va de t to che 
r i n \ i t o a pa r tec ipa re al Convegno 
era es teso a tut t i i friulani resi
dent i in Svizzera e d in torn i : e la 
r isposta , come negli anni prece
denti è s ta ta più che soddisfacen
te. Oltre un migliaio di friulani 
hanno par tec ipa to ai \ a r i momen
ti della g iornata , p iovenient i da 
diversi centr i della S\izzera e da 
Paesi confinanti . 

La g iornata si è ape r t a con una 
«tavola rotonda-dibat t i to» sui pro
blemi della r icostruzione del Friu
li, alla presenza di circa qua t t ro 
cento persone nella nuova sala 
del Dorfzentrum della c i t tadina 
svizzera, m e t a di conosciul iss imi 
pellegrinaggi pe r il suo s tupendo 
san tuar io mar iano . Diret to da don 
Arduino Codutl i , in \ e s l e da mo
dera to re , il d iba t t i to ha raccol to 
un al lo in teresse di intervent i da 
pa r t e degli emigrant i present i in 
sala. H a n n o preso la paro la il 
prof, don Pietro Londero illu
s t r a n d o la p roblemat ica delle con
dizioni che oggi presenta Gemo-
na e le sue par t icolar i necessi tà; 
il prof. Francesco Placcreani che 
ha messo in evidenza a lcune real

tà mol to delicate esistenti all'in
te rno degli Ent i locali friulani col
piti dal t e r remoto ; don Danilo Bu
relli che ha cerca to di coord inare 
i \ a r i in lcr loculur i e i mol t i que
siti a cui si s ta cercando una ri
sposta . E ' in te rvenuto poi, come 
rappresen tan te ufficiale, il vice
pres idente di Friuli nel Mondo, 
dot i . Valentino Vitale. Dopo aver 
por t a to il sa luto del pres idente 
Ottavio Valerio che avrebbe vo
luto pa r tec ipa re di persona a que
sto incontro, il do t i . Vitale ha sot-
lol inealo il ruolo cos t ru t t ivo nei 
confronti dell ' emigrazione che 
Friuli nel Mondo ha svolto in 
vent ic inque e più anni di at t ivi tà, 
sop ra t tu t to a t t r averso la presenza 
dei Fogolàrs, sempre nel r i spe t to 
di qualsiasi a l t ra associazione o 
ente che gli emigrant i si sono 
spon taneamen te dat i . Il dot t . Vi
tale ha poi r ingraziato gli emigra

ti e sp r imendo loro quel non mai 
abbas tanza r iconosciuto la \o io ed 
appo r to che h a n n o da to e conti
n u a n o a dare per il loro Friuli: 
sop ra t t u t t o nel m o m e n t o del ter
r emoto ed oggi che si ricostrui
sce. Ha sot tol ineato inoltre lo 
sforzo che si s ta facendo nella pic
cola pat r ia , pe r risolvere i vecchi 
e nuovi problemi dell'emigrazio
ne (voto, scuole per gli emigrali, 
qualificazione professionale, piena 
par i t à di dir i t t i , r imesse ecc.) nel 
campo polit ico ed economico, riaf
fe rmando la sol idarietà dell'Ente 
Friuli nel Mondo con gli organi
smi che si occupano di emigra
zione ad ogni livello. 

La giornata di Einsiedeln è con-
l inuala con la celebrazione di una 
Messa in friulano nel Santuario 
locale e, nel pomeriggio, con una 
r iusci ta esibizione del cantautore 
friulano Dario Zampa. 

Ai giovani è affidato 
il domani della Carnia 

Il paesaggio della Carnia cerlei-
ineiilc non ha nulla d'invidiare alle 
bellezze che il mondo presenla in 
tutti i continenti. Le acque, i bo
schi, il cielo hanno dei colori irri
petibili, l'aria ha un « .sapore tutto 
particolare ed ineguagliabile... ». E' 
quanto ci narra con passione uno 
di coloro che dopo aver girato mez
za Europa se n'è tornalo finalmente 
ove è nato ed ha potuto costruirsi 
una casetta, per fortuna poco dan
neggiala dal terremoto. 

Solo ed girare i fatesi della Camici 
si possano raccogliere decine e de
cine di queste lestimonianze, rac
conti di vite sofferte e di meritalo 
riposo al paese tante volle sognato 
in località lontane della Francia, del 
Lussemburgo e perfino delle Ame
riche. Quanti ricordi in ogni sasso 
essi conservano! I molili di casa, di
cono, sono sempre i piti belli, per
chè cari, parte di se stessi. 

La vera Carnia ritorna a vivere 
qiieinilo ogni estale i paeselli abbar
bicati si animano non soltanto con 
i villeggianti, ma soprattutto con co
loro che non dimenticano la pro
pria casa e da ogni parte conven
gono per rinverdire i ricordi, per 
riabbracciare i parenti. Gli anziani 
con i propri figli .sono l'immagine 
della felicità e par loro lieve perfino 
la fatica della fienagione, che com
piono con gran sacrificio e quello 
spirilo che nemmeno l'età riesce a 
domare. 

LM lettera per noi e per i nostri lettori 
Non tanto per noi quanto 

per quelli che ci segiicmo e ci 
capiscono veramente, piibbli-
cliiamo questa lettera che se 
per lutti afferma cose che noi 
vorremmo fossero conosciute 
ed apprezzale, per il nostro 
lavoro sono una sincera e gra
ditissima stretta di mano. 

Codroipo, 23-9-1978 

Caro « Friuli nel mondo », 
finalmente sono ritornato 

nel nostro « Friuli » e spero 
di non lasciarlo mai più, per
che, se anche lacerato dal tre
mendo terremoto (e più il 
tempo passa è più male si 
sente) è il posto dove un friu

lano trova quella poca sere
nità che per quanto poca sia 
per lui è infinita abitualo da 
sempre solo a piangere ed a-
vere « il grop tal cuel ». 

E da pochi anni che io sono 
vostro abbonalo; ma in questo 
poco tempo ho capito che non 
posso fare a meno del vostro 
recapilo per la gioia che mi dà 
il vostro « libro » specialmen
te le pagine scritte in friula
no (non capisco quelli che si 
ostinano a voler a tutti i co
sti insegnare solo l'italiano ai 
loro figli!). Ci vuole questo e 
quello! Mandi. 

GIOVANNI RIDOLFI 

In ogni paese, fossero pur .solo 
quattro case, abbiamo sentilo que
sta festa intima di famiglia, ma an
che la tristezza della successiva par
tenza. Come le rondini, alla fine di 
agosto un po' edla volta tutti se ne 
.sono andati con la promessa di ri
tornare. All' improvviso è venuto 
l'autunno, quasi come se il tempo 
fosse capace di interpretare gli sia
li d'animo-. 

I canti tristi e profondi della gen
te di montagna ci sono venuti in 
niente cercando di capire perché c'è 
questo strano destino che porta lon
tano, ora forse non pili all'estero, 
ma attorno ai grossi centri della 
pianura, ove c'è il lavoro, ove ci 
sono le comodila. 

Ci sono molli studi che parlano 
di crisi della menitagna senza capir
ne le cause profonde e il dramma 
umano. Abbiamo visto malghe bel
lissime ahbandemate a se stesse, 
quando l'eiUevennenlo del bestiame 
potrebbe rendere davvero come una 
miniera d'oro, viste le massicce im
portazioni che facciamo dall'estero. 
E poi il turismo: quest'anno è sta
ta una vera scoperta sia d'inverno 
sia d'estate e si può parlare vera
mente dell'inizio dì stagioni favore
voli. Perché allora partire? Certo 
il terremoto ha fiaccato tante spe
ranze, ma se nessuno ricomincia 
nulla sarà possibile. 

Le montagne della Carnia sono 
belle se sono abitate dall'uomo, ca
pace di curare e salvaguardare bo
schi, acque, pascoli e di ritrovare i 
mezzi per il proprio sostentamento. 
Questa vera e superba manifesla-
zioiie della bellezza naturale ha bi
sogno non d'essere abbandonata, ma 
valorizzata, non solo pochi mesi ai-
ranno ma per sempre. 

Ci sono slate molte iniziative, ma 
il problema vero e quello di mante
nere viva una civiltà che attinge al
la natura tutto ciò che è buono e 
si conserva con lo stesso amore del 
passalo. Allora l'economia era dav
vero povera, ma nessuno è in gra
do di negare che oggi non sia po.s-
sibile, a condizioni diverse, un ri
torno per riprendere a lavorare su 
questi monti. 

Chi è rimasto lontano lungo tem
po l'ha capito e si lamenta soltan
to cliz nella vecchiaia vengano a 
mancare le forze. Spetta però ai gio
vani ora prendere l'iniziativa perché 
il domani della Carnia sia piìt sere, 
no e questi monti abbiano a conser
varsi bellissimi e sempre cari alla 
memoria di ciascuno di noi. 

R. T. 
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Venzone non morirà 
La rinascita di Venzone, la stu

penda città medioevale del Friuli , 
è stala il tema che ha coinvolto 
nell'agosto e nel s e t t embre scorso 
i Venzonesi e il g ruppo di esper
ti dell'Accademia di Belle Arti di 
Brera, che coltivano i p rob lemi 
urbanistici e art ist ici in r a p p o r t o 
al territorio. « Venzone vive » e ra 
il titolo di tu t to l ' insieme delle 
manilestazioni che hanno cara t te
rizzalo l 'estate venzonese, due pa
role che rivelano la volontà dei 
cittadini di r idare a Venzone il 
suo volto e di r imet te re in piedi 
i monumenti più validi della sto
ria della loro cit tà. La proget ta
zione della r icostruzione non vuo
le essere il frut to dei soli tecnici, 
ma anche la realizzazione delle 
necessità e delle aspirazioni della 
popolazione. 

Per questo gli amici di Bre ra 
hanno esposto p e r m a n e n t e m e n t e 
i loro studi ai c i t tadini in uno 
scambio di osservazioni e di reci
proco interesse. L'Amministrazio
ne Comunale ha avuto così modo , 
organizzando gli incontr i e le con
ferenze, di e laborare uno s t rumen-
10 adatto alla r inasci ta di Venzo
ne, il centro vallivo del Friuli più 
caro al grande Pa t r i a rca di Ber
trando. Posta sulle via Jul ia Au
gusta Venzone pa re abbia avuto 
origine da un c a s t r u m r o m a n o e 
che fosse la famosa Sla t io Plora-
censis (una specie di ufficio doga
nale per il Ner ico) . La sua posi
zione su una a r t e r i a impor tan t i s 
sima del traffico t ra il Mediterra
neo e i Paesi t ransa lp in i ha fatto 
sì che du ran t e i secoli de l l 'E tà di 
Mezzo, la c i t tà divenisse una delle 
piìt rilevanti del Pa t r i a rca to , spes
so in cont ras to con la t r o p p o vi
cina comuni tà gemoncse. 

Venzone era p r a t i camen te r ima
sta l'unica ci t tà fr iulana a con
servare l 'antica cerchia m u r a r i a 
ed era celebrata pe r le sue chie
se, in modo par t ico la re il duo
mo, il palazzo comunale rinasci

menta le , le sue por le trecente
sche. Ira le quali spiccava Por la 
S. Genesio, ora in fase di rico
s t ruzione. Con il m u t a r e dei lem-
pi Venzone r imase priva di risor
se e mol la gente dovet te emigrare . 
Nelle 151 case ant iche del cent ro 
la popolazione si e ra ra re la l t a , 
anche pe rché non si era tempest i 
vamente provveduto a un p iano 
r i sana tore . Il t e r r e m o t o del mag
gio e del s e t t embre 1976 ha da to 
una terr ibi le mazzata al l 'abi talo, 
d i s t ruggendo t u t t o e facendo più 
di c inquan ta vi t t ime. E n t r a r e in 
Venzone e scorgere gli slarghi im
provvisi e i mucchi di macer ie da 
cui emergono t ra t t i di capitelli , 
cornici di p ie t ra o di m a r m o di 
finestre gotiche e romaniche strin
ge il cuore . Per l o i i una l'SO"» del 
pa t r imon io di opere d 'a r te è sla
to r ecupera to e si è p r o w e d u t o 
a n u m e r a r e i pezzi di molli edi
fici crollali . 

In un capace padiglione all'in
te rno di un pallone pressos ta l ico , 
la m o s t r a con \egno di Venzone 
ha oll'erlo ai visi tatori la p ianta 
delle m u r a del cen t ro s tor ico su 
scala 1.20 disposta su una serie 
c i rcolare di pannell i . I pannelli 
recavano sul lato es te rno una ri
cerca s lor ica di Venzone dalle ori
gini ai nos t r i giorni con grafici, 
p iante e fotografie. Varca la la se
rie dei pannelli si en t rava nella 
cit tà, segnata sul g rande pavimen
to con la p ianta delle sue in.sule 
e delle sue vie, in modo part ico
lare l ' insula n. 4, che è collocata 
su appos i to tavolo in piano rial
zato e che forma il p r imo espe
r imen to di r icostruzione in uni tà 
di intent i t ra gli a rchi te t t i e i tec
nici di Bre ra e i c i t tadini . I di
ba t t i t i e le conferenze sulla rico
s t ruzione sono avvenuti , come te
neva a r i levare il s indaco di Ven
zone, Antonio Sacchet to , pe r rico
s t ru i re una ci t tà abi tabi le ai tem
pi d'oggi nel r i spet to del suo pas
salo e del suo mondo ambienta le . 

Scuola materna a Toppo 

La nuova Scuola materna inaugurata 
a Toppo. 

Grazie alla generosa solidarietà 
degli emigranti italiani negli Stati 
Uniti d'America la trazione di Top
po ha riavuto la scuola materna 
distrutta dal terremoto del macszio 
1976. 

L'opera completa, compresa una 
moderna attrezzatura interna è co
stata 100 milioni di lire. Il terreno 
per la costruzione è stato ceduto, 
per un prezzo simbolico, dai con
cittadini emigrati in Australia a Mel
bourne, i fratelli Mclocco hanno ce
duto al comune un'altra area, nel 
centro del paese, per la realizzazio
ne di un parco giardino per la cui 
attrezzatura hanno elargito l'impor
to di IO milioni. 

Alla sua inaugurazione sono in
tervenuti il Vice Presidente del Con
sigio Regionale Varisco, il Vice Con
sole degli Slati Uniti Mr. Schac-

chilano, il Presidente della provin
cia Rossi con l'assessore Avon,, i 
consiglieri Gonano e Luisa-Visat, il 
sindaco di Travesio Bianca Tositli 
con la giunta e i consiglieri comu
nali, l'onorevole Scovacricchi di U-
dine, il Vescovo monsignor Freschi 
che, insieme al parroco don Toncel-
ti Rodolo ha benedetto l'opera, il 
consigliere regionale Angeli, il pre-
lello Aiduini, il presidente dell'Ente 
Fiiuli nel Mondo Valerio, il coman
dante interinale del gruppo carabi
nieri maggiore Ouatlrone, i dirigen
ti degli stabilimenti maglificio coto-
nilicio Rossi, Monopanel, Friulana 
Cementi, il sig. Raimond in rap
presentanza della Colonia Belga, il 
Presidente della locale Latteria Ma-
gnana, il presidente della Società 
Operaia Baselli, il presidente de cir
colo culturale « Carlo Magnana » Pe
loso e una rappresentanza degli c-
migranli italiani a New York gui
data dai due promotori del'inizia-
liva Mr. Luisa Visat e Mr. Rosa con 
le rispetlive consorti. 

Il finanziamento è stato realiz
zalo con i contributi raccolti dalla 
« Famée Furlane » di New York e 
dal giornale « Il Progresso Italo-A
mericano ». 

A brindisi inaugurale hanno e-
spresso parole di compiacimento 
per l'umana e squisita sensibilità 
dimostrata dai fratelli emigrati per 
il mondo, il Sindaco di Travesio, il 
vescovo di Concordia mons. Freschi 
e Ottavio Valerio. 

Giornata dell'amicizia 
tra iriulani e ticinesi 

Più di un centinaio di persone hanno partecipato all'incontro dell'amicizia tra 
Friuli e Ticino ad Airolo: nella foto un momento dell'indimenticabile incontro. 

La galleria del San Gottardo e 
lunga. Se \olele aggiungere una se
conda parola, tanto lunga. Sedici 
chilometri e trecento metri .sono la 
stanza simile in Friuli, per esem-
della Torretta alla stazione di Lo
camo: non si può pensare di per
correre tutta quella strada dentro 
un budello. Né sarebbe pcnsabilc 
di percorrere in un budello una di
stanza simile in Friuli, per esem
pio quella tra Udine e Mels, o tra 
Udine e Pozzalis. E' una cosa che 
uno non può figurarsi, ma uno non 
può figurarsela perchè non si an
drà mai a lare una galleria tra Bel-
linzona e Locamo, o tra Udine e 
Mels. Ma tra Airolo e Goschenen, 
diamine, la galleria c'è, ed è lunga, 
lunga da matti, ma e quanto di più 
meditalo e calcolato si poteva fare. 

f nomi di Bellinzona e Locamo, 
Udine, Mels e Pozzalis vanno bene 
in questo discorso, perché sui pu!-
Imans che hanno portato olire un 
centinaio di ospiti dall'uno all'altro 
piede della montagna gollardiana 
domenica 10 settembre c'erano friu
lani e ticinesi, gente di due stirpi 
che ad ogni nuovo incontro si sen
tono scmpie più vicine. Può darsi 
che quello di domenica sia slato 
un «pr i inum», un evento da ricor
dare, può darsi che ticinesi e friu
lani che sono passati nel budello 
siano stali i primi a farlo, dei non 
addetti ai lavori, può darsi. 1 bam
bini della comitiva, figli di friulani 
e di ticinesi, ne erano convinti, e a 
loro bastava. Nel lungo budello e 
dopo hanno cantalo fino alla sera, 
a volte seguendo le voci dei padri e 
delle madri nei canti alpini di se
coli fa, a volte contrastandole con 
motivi beelelsiani. Ma l'aria di « O 
ce bici cisciel a Udin » è stala il 
leitmotiv nel languore del ritorno 
a casa. 

La nuova giornata dell'amicizia 
tra Friuli e Ticino è cominciata ad 
Airolo a mezza mattina: il Sindaco 
Ramelli ha accolto cordialmente i 
soci dei Fogolàrs furlans dal Tessin 
(Locamo), di Lugano, di Zug e di 
Monza e i loro amici svizzeri. Nella 
baracca grande del cantiere della 
galleria don Virilli, direttore dell'I-
sliluto Elvetico di Lugano, ha detto 
messa in friulano, con alcune delle 
preghiere in italiano perché tutti 
si sentissero accolti, assistito da 
don Fernando della Missione cat
tolica italiana. Il « gusla in compa
nie », il convivio, ha riunito le de
cine di amici nella cantina del Con-
.sorzio San Gottardo Sud, tra canti 
e musiche delle due terre. Il Con-
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siglieie Angeli, dei Eni Friùl tal 
.Moni di Udine, ha ringrazialo \iva-
menle il Ticino e Airolo per l'ospita
lità e ha reso omaggio al lavoro 
che ci sia donando questa grande 
opera viaria; è poi passalo a ri
cordare ai friulani quanto sia giusto 
e sano il mantenere ed cle\aie la 

propria cultura originaria, anche se 
si e lontani dalia patria ladina. L'in
vito del Consigliere Angeli è slato 
certamente accolto, da quanto si è 
poiuU) vedere subito dopo sui pul-
linans che percorevano il tunnel: si 
cantava in friulano e si acquistava
no libri in friulano, a cominciare 
dal quel « L'OrcuIat » che è slato un 
omaggio alla Svizzera (perché ha 
poesie IradoHe nelle quattro lingue 
nazionali degli svizzeri, amici soc
correvoli dopo il terremoto), per 
finire con le ultime pubblicazioni. 

Il Sindaco di Airolo, che era ac
compagnato da due gendarmi elei 
Cantone, ha poi toccalo in un suo 
breve discorso il tema dell'amicizia 
Ira due popoli che vivono geogra-
licamenle no.i \icini, ma in due ter
re con molli caralteri simili. 

Un paio di dati di cronaca: la 
galleria (16.322 metri: le caratteri
stiche sono slate esposte dal signor 
Ceresetli, dell'Ullìcio delle strade na
zionali )e stata percorsa in 68 mi
nuti, con una breve sosta in una 
delle centrali di ventilazione. Con 
la galleria in lunzione si andrà da 
Airolo a Goschenen in 12-14 minuti: 
ciò si potrà fare tra un paio d'anni, 
dopo un lavoro di tecnici e operai 
che ha del grandioso, e che ha visto 
anche gente venuta qui dal Friuli. 

e Raveo 
due genti amiche 

Si sono conclusi reci.nlemcnle i 
due giorni di lesteggiamenti per il 
gemellaggio tra il Coniimc di Gus-
sago (Brescia) ed il comune di 
Raveo in Carnia. Le manifestazioni 
organizzale dal « Gruppo Lavoro 
Friuli » di Gussago non potevano a-
vere maggiore successo di pubblico, 
per l'impeccabile lavoro e la mes
sa a punto di lutti i parlicolari del
l'organizzazione. 

L'arrivo del pullman con gli ospi
ti di Raveo, accompatinali dal sin
daco Elio Ariis e da mons. Giuliano 
De Crignis, è stalo salutalo sulla 
Piazza Vittorio Veneto dal « Mini
coro di Gussago », composto da una 
quarantina di ragazzi che hanno can
tato alcune canzoni di benvenuto. 
Ha poi preso la parola, il sindaco di 
Gussago 1 uciano Codcnolli, a nome 
della comunità di questa ridente lo
calità bresciana e del Gruppo lavoro 
Friuli, che per due anni, dalla triste 
data del maggio 76, hanno operalo 
instancabilmente per ridare un vol
to al paese di Ra\eo. Il Fogolàr Fur-
lan di Brescia era presente alla ce
rimonia con una nutrita rappresen
tanza di soci e consiglieri, che si so
no in seguilo pori ali allo Sland dei 
prodolli gastronomici friulani e car-
nici, trattenendosi fino a tarda ora 
in una allegra tavolata tra bottiglie 
di vino del Collio ed i motivi suona
ti da una orchestra locale. 

11 giorno .seguente si è avuta la 
inaugurazione della mostra fotogra
fica sulla Carnia ieri ed oggi, un 
piccolo stand dell' artigianato dai 
mobili alla tessitura carnica, ed una 
esposizione di carattere figurativo 
delle pittrici Luciana Pugliese ed 
Angelica Bonanni. All'inaugurazione 
hanno partecipato numerose autori
tà tra cui Fon. Zamb':'rletli, l'Asses
sore alla ricostruzione Tarcisio Vriz 
l'ori. Padula. E' slato anche presen
talo il libro « Carnia incontro e sco
perta » edito dall'Enciclopedia della 

Regione Friuli-Venezia Giulia, scrìt
to da Cristina Rigamonti e Mario 
Ros presenti anch'essi ai festeggia
menti. 

E stala poi concelebrata la S. Mes
sa dal Prevosto di Gussago e da 
mons. Giuliano De Crignis parroco 
di Raveo. La chiesa traboccava di 
genie raccolla attorno agli ospiti 
camici, che hanno ringraziato attra
verso il bel canto « Suspir da l'ani
me » offerto dal coro di Raveo. 

Il pranzo, al quale hanno parteci
palo circa 200 persone, ha avuto luo
go al Ristorante « La Stacca » uno 
dei migliori della zona. 

A ricreare un clima di allegria, do
po la commozione del ricordo del 
triste passato, è slato senza dubbio 
il coro di Raveo che durante i! pran
zo ha intonato le tipiche « Villotte ». 
E' stato il loro modo di ringrazia
re l'amministrazione comunale di 
Gussago e la gestione del ristorante 
che a\evano offerto loro ed alle au-
lorilà intervenute, alcune targhe ri
cordo. Lo scambio di doni è stato 
recipioco con la consegna di alcu
ne copie del libro sulla Carnia pre
sentalo la mattina stessa dal prof. 
Giancarlo Piovanelli; e due « bronzi
ni » contenenti stelle alpine. 

La comitiva si è poi spostata sul
la piazza Vittorio Veneto dove ad 
attenderla c'erano le mini marjoret-
tes di Gussago, accompagnate dalla 
banda parrocchiale, che si sono esi
bite in una spettacolare coreografia. 
Un folto pubblico ed una buona rap
presentanza di friulani residenti in 
provincia di Brescia ha fatto ala al
le giovanissime ragazze ed al coro 
di Raveo che si è meritalo uno scro
sciante applauso. La serata si è poi 
conelusa con un'altra serata danzan
te all'aperto. Alla partenza del pull
man degli ospiti si sono visti pa
recchi occhi gonfi di lacrime di com
mozione. 

G. FADINI 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
dì VALENTE BOEM 
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BIGLIETTI F.S. NAZIONALI, ESTERI E RISERVA-
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ARTA TERME 
Tealro Grazerò 

Anche quest 'anno si è ripetuto il 
concorso opere teatrali intitolato 
<< Premio Candoni teatro Grazerò » 
in memoria dello scrittore carnico 
di teatro Luigi Candoni, scomparso 
qualche anno la. Questa, che è la 
nuova edizione, è siala vinta da Sil
vio Gigli con il suo dramma radio
fonico « Un treno che arriva sem
pre in ri tardo » e da Enzo Manzini 
con il lavoro « Paura di essere ». La 
medaglia d'oro della Provincia di 
Udine e i Ipremio speciale Aria Ter
me ad un anconitano, Plinio Acqua-
bona. Nella nostra regione, hanno 
ottenuto notevoli riconoscimenti Do
menico Cadoresi con « Qualcosa nel 
ciclo », Guido Michclutti con un la
voro in friulano « Al tome il von », 
Alberto Chiarcossi e Ccjslantino 
Smaniotlo, già noti in Friuli per 
molti altri lavori. E' degna di es
sere segnalata la nutri ta presenza 
dei giovani che a questo .sempre 
più ambito concorso partecipano con 
molto impegno e con buoni lavori. 

LUSEVERA 
Rinasce la vita 

Con severi criteri antisismici è 
stato costruito il primo comprenso
rio di abitazioni che dà inizio alla 
vera ricostruzione: si tratta del 
« Villaggio Mozzoni Crespi », dono 
della sig.ra Giulia Maria Mozzoni 
Crespi che subito dopo il terremoto 
del '76 aveva promesso questa sua 
realizzazione. E' stalo costruito non 
con modelli moderni e urbani ma 
seguendo l'edilizia tradizionale del
l'alta Val Torre. Progettato dallo 
stesso m.arito della sig.ra, architet
to Mozzoni, il complesso consta di 
otto edifici per un totale di sedici 
appartamenti , ciascuno dei quali mi
sura settanta metri quadrali . So
no abitazioni fornite di ogni con
fort e riscaldati con un impianto 
centralizzato. E proprio il riscalda
mento caratterizza queste nuove ca
se, ben conoscendo gli inverni lun
ghi e rigidissimi di questa zona. 
Anche il complesso è stalo progetta
to al di fuori del Friuli ,la manodo
pera impiegata è stata per intero 
quella locale. All'inaugurazione han
no presenziato le massime autorità 
regionali e Fon. Aldo Bressani, sot-
togretario alla Presidenza del Con
siglio. 

CAVASSO NUOVO 
La « Casa » degli Alpini 

Penne nere da tutta la provincia 
e dalla regione, assieme alla popola
zione di Cavasso, hanno dato origi
ne ad una giornata che non sarà 
facilmente dimenticata: la consegna 
al Comune di una nuova casa di due 
appartamenti per altrettante fami
glie sinistrate del paese. Il dono è 
frutto del lavoro di decine e decine 
di alpini della Destra Tagliamento, 
a cominciare dal l 'autunno dello 
scorso anno: oggi è una splendida 
dimostrazione della solidarietà al
pina con i più colpiti dal terremoto. 
Un migliaio di persone hanno assi
stito alla « consegna » di questo do
no al comune di Ca\'asso: il presi
dente provinciale dell' Associazione 
nazionale alpini di Pordenone, dott. 
Candotti, ha messo nelle mani del 
sindaco di Cavasso Nuovo, Chittaro, 
le chiavi dei due appartamenti che 
saranno destinati a due famiglie del 
paese. II sindaco Chittaro, nel rin
graziare gli alpini per questo loro 
aiuto, ha offerto ai « costruttori » un 
at testato di riconoscenza. Per l'oc
casione è stata coniata anche una 
medaglia ricordo. 

FIUME VENETO 
Un incontro indimenticabile 

Giovanni Turchct, che oggi ha 70 
anni, è r i tornato in paese dopo 52 
anni di assenza: è venuto dall'Ar
gentina dove era emigralo nel lon
tano 1926. La sua venuta, anche se 
soltanto per poco tempo, nel paese 
natale ha dato occasione ad un in
contro che certamente non è fre
quente, anzi si può senz'altro defi
nire raro. Otti fratelli Turchet si so
no rivisti dopo decenni di lontanan
za che finalmente ha avuto un gior
no (si fa per dire) di interruzione. 
Vittoria Turchet di 59 anni è ritor
nata dal Canada, Alba di 68 anni è 
venuta dalla Sardegna, Emma di 79 

Il castello di Susans parzialmente reso agibile dopo lo scossone 
struttura e la sopravvivenza. 

del terremoto del 1976, che ne compromette la 
(Foto Bardelli) 

// castello di Sii.sans verrà pro-
halinenle salvalo dalla distruzione, 
anche se i tempi della sua ricoslrti-
zitnie seinbremo piuttosto lunghi- E' 
un po' il problema dei castelli del
l'intera zona sismica, che la Regio
ne farebbe bene a seguire con in
teresse maggiore di quello attuale. Il 
castello di Susans è slato deturpa
to come paesaggio circostante da 
coslriiizioni che ne hanno falsalo 
la originale panorennica. Ma lo 

scempio del colle di Susans conti
nua, come ne fanno prova recenti 
lavori di costruzione private all'in
gresso dello stupendo bosco che va 
verso il Tagliamento e nuove lot
tizzazioni. 

L'amministrazione comunale nia-
janese non dimostra particolare 
sensibilità culturale ed ecologica. La 
chiesa di Susans e ora affidala ai re
sponsabili della gestione delle cose 
eli chiesa. 

A Siisiins il Vescovo non ha man
dato un proprio .sacerdote per at-
ttinre ceni Majano una specie di zo
na pastorale. Per .salvare la chiesa 
antica di Susans e il suo campanile 
non riineine che affidarsi alla com
prensione del parroco di Majano o 
alla volontà decisa (ma dove essa 
può giungere attualmente con tan
ta scarsità di spirito democratico?) 
della popoleiziinie di Susans. E' spe
rabile che lutto si salvi. 

Dai nostri paesi 
anni è arrivata da Brescia: a questi 
fratelli « emigrali si sono uniti Pie
tro di 74 anni e Palmira di 64 anni, 
residenti a Bannia e Anna di 72 an
ni e Genoveffa di 66 anni limasti a 
Glume Veneto. E' facilmente imma
ginabile la commozione che un in
contro del genere fa nascere nel pro
fondo dell'anima in questa famiglia 
che si ritrova, quasi magicamente, 
riunita nel ricordo di mille cose 
vissute assieme. Da notare che la 
somma degli anni degli ot to fratelli 
raggiunge la cifra di 552: una spe
cie di traguardo unico. Si sono salu
tati, al momento di partire, con mol
ta tristezza: nonostante le loro età, 
auguriamo loro di rivedersi ancora. 

DIGNANO 
Un miliardo 
per (a ricostruzione 

Anche a Dignano e nelle frazioni 
del comune, il terremoto ha colpito 
duramente, soprattutto danneggian
do strut ture e abitazioni di pubbli
ca utilità. L'amministrazione comu
nale ha programmato la spesa oltre 
un miliardo per riparazioni e nuove 
realizzazioni: recupero della \ecchia 
canonica di Carpacco, del munici
pio del capoluogo, riparazione del 
fabbricalo per l'ufficiale sanitario, 
ristrutturazione della canonica di 
Bonzicco e di molti altri edifici. So
no previsti inoltre lavori per la si
stemazione di strade comunali, per 
il complclamento delle fognature 
nel capoluogo e nelle frazioni, per 
la definitiva sistemazione dell ' im
pianto di illuminazione pubblica. 
C'è in programma anche la costru
zione di un impianto di depurazione 
delle acque fognali. 

S A N GIORGIO 
DELLA R I C H I N V E L D A 

Giovani co l t ivator i a T o l o s a 
Con il patrocinio della Coltivatori 

Diretti della Provincia di Pordeno
ne, una comitiva di circa venti gio
vani colti\alori di San Giorgio alla 
Richinvelda hanno compiuto una in
teressante esperienza con la visita 
a famiglie di coltivatori francesi del 
comune di Cadalen, nelle vicinanze 
di Tolosa. Hanno potuto così ren
dersi conto della condizione di di
verse aziende agricole francesi e del
la vita di cooperative che all'estero 
hanno importanza fondamentale per 
i lavoratori della terra. Particolar
mente interessanti si sono rivelati 

i confronti nella produzione viticola, 
nella zootecnia e nella vivaistica dei 
due paesi .intervallati da proficui di
balliti che hanno toccato diversi 
problemi di scottante attualilà, co
me la concorrenza della produzione 
agricola in settori specializzali. E' 
prexista tra non molto la venuta a 
San Giorgio della R. di una comitiva 
di Coltivatori di Cadalen, ospite di 
diverse famiglie del nostro paese. 

SAN D A N I E L E D E L FRIULI 

Cori alla ribalta 
Promossa e curata con passione 

dal piccolo coro Serenade della cit
tà che lutti definiscono la Siena del 
Friuli, si è svolta con ottimo suc
cesso ed una partecipazione più che 
lusinghiera, una manifestazione mu
sicale di notevole livello. Si è trat
talo di un concorso regionale di cori 
al quale hanno preso parte dodici 
complessi musicali tra i più presti
giosi di tutto il Friuli. Si sono esi
bili precisamente i cori « Buie » di 
Buia, Casarsese di Casarsa, Birkeb-
ner di Tapogliano, SNIA di Torvi-
scosa, Tomadini di San Vito al Ta
gliamento, Città di Gradisca, Chei 
di Guari di Ovaro, Vox Julia di Ron
chi dei Legionari, Pesamosca di 
Chiusaforte, Peresson di Aria Ter
me e Ars musica di Gorizia. Al suc
cesso ottenuto meritatamente va ag
giunto il valore di una novità nella 
tradizione musicale del Friuli che si 
adegua, anche in questo campo, ai 
tempi senza rinnegare il passato. 

CIVIDALE 

I c inghial i s o n o troppi! 
Adesso si oltrepassa ogni misura: 

i coltivatori del cividalese si lamen
tano e protestano perché non si fa 
abbastanza conto i cinghiali che rap
presentano una quasi quotidiana di
struzioni nei campi di mais dell'in
tera zona. Per le Valli del Natisone 
sono un vero flagello, come del resto 
avviene al primo apparire dell'au
tunno, proprio quando i raccolti 
stanno per essere portati a casa. 
I cinghiali arrivano e fanno scem
pio di un'intera stagione di lavoro. 
In questa zona vige la legge per la 
protezione della fauna locale (anche 
i cinghiali, appunto, come i daini 
e i cervi) ma i coltivatori chiedono 
misure adeguate per salvare il pro
dotto della loro terra, già tanto ava
ra da un punto di vista economico. 
Chiedono soprattutto che questo a-

nimale non sia poi lauto tutelalo co
me la legge prescrive, dato che è di 
casa ogni autunno e provoca danni 
di elevala misura. Chiedono, in al
tre paiole che la legge regionale 
venga riesaminala e adattata alle 
necessità della popolazione locale. 
Non sembra che chiedano troppo, 
visto la realtà che si ripete ogni 
anno. 

POVOLETTO 
Ri l omo dopo mezzo secolo 

Luigia Scalavelli ha oggi 75 anni 
e li porla benissimo: da cinquanta 
anni era emigrata in Belgio, dove e-
ra arr i \a ta gio\anissima. Nata a Po-
volelto nel 1903, non era mai torna
la dopo la sua partenza dal paese: 
ci si può .soltanto immaginare la 
commozione di questo ritorno e le 
emozioni nel rivedere i luoghi della 
propria infanzia e della giovinezza. 

Il suo ritorno a Povoletlo ha mes
so in molo un convergere al paese 
di molli parenti lontani: sono arri
vali dal Canada, dall'Olanda e dal 
Belgio, come per un appuntamento 
d'obbligo. Siore Vigje non ha po
tuto sottrarsi ad una gradita e cor
dialissima accoglienza che il paese 
le ha voluto offrire: con a capo il 
sindaco Sergio Ballico, tutta la po
polazione ha voluto manifestare a 
Luigia Scaravctli tutta la simpatia e 
la solidarietà che non è possibile 
non sentire per un'esistenza come 
quella di un'emigrante di mezzo se
colo. Vecchi amici e lontani ricordi, 
visite ai paesi vicini e tante cordiali 
strette di mano: ma per Luigia Sca-
ravelti il momento più bello è sta
lo l'incontro con i figli Nives, Ren
za e Lino, una schiera di nipoti, uni
ti almeno per una volta tutti assie
me. 

MANIAGOLIBERO 
Uno studioso d'eccezione 

Abbiamo notizia — e crediamo va
da segnalata per l'indiscusso valore 
scientifico che rappresenta — che 
un missionario salesiano nato a Ma-
niagolibero ha portalo a termine un 
grosso lavoro scientifico in Iran: 
don Natale Del Mistro, che i\i risie
de da alcuni decenni, ha compilato 
un vocabolario italiano-persiano e 
persiano-italiano, con un lavoro che 
è durato diversi anni e superale 
difficoltà di non facile soluzione. Don 
Del Mistro ha lavorato rubando le 
ore libere della sua giornata per u-

no studio lutt 'altro che agevole: il 
vocabolario pare essere il primo del 
genere ed ha incontralo decisi e 
autorevoli apprezzamenti da parte 
degli studiosi persiani. Anche la 
scienza internazionale si è interes
sata a quest'opera, approvandone 
metodo e risultali. Per don Natale 
è stala una grossa soddisfazione e 
un meritalo riconoscimento per la 
lunga fatica. Ma la sua attività let
teraria in tran non sembra essersi 
esaurita con questo vocabolario: ora 
ha l'inlenzione di tradurre in per
siano il Messale della chiesa catto
lica. Una fatica che metterà tra le 
mani di studiosi un nuovo strum.en-
to di aulenlica cultura. 

SPILIMBERGO 
Uniti per rinascere 

E' stalo costituito un nuovo con
sorzio che raccoglie le atti\i tà di 
sei cooperative già operanti nella 
zona colpita dal terremolo: si tratta 
dell'unione delle cooperative di San 
Francesco di Vito d'Asio, di Sequals, 
di Pielungo, di Tramonti di Sotto, 
di Pradis, di Clauzetto e di Rovere-
do in Piano. In totale centoundici 
soci e capacità sulficienti per realiz
zare opere per di\ersi miliardi. Le 
linee di base del consorzio di que
ste cooperative sono già state esa
minate in una riunione che ha visto 
presemi lutti i responsabili locali, 
con rappresentanze della Provincia 
di Pordenone, in questo set tore Evi
dente vantaggio del con.sorzio è il 
diminuito rischio di ogni singola 
impresa a se stante e l'aumento 
notevole delle possibilità di lavoro 
e di incidenza economica sul mer
cato. 

VILLALTA DI FAGAGNA 

Una persona da ricordare 
Forse pochi si ricordano di lui 

perché da molti anni risiede a Ber
gamo ma è friulano di pura origine, 
nato a Villalta ne! 1905: Egidio Az-
zola, perito industriale, per qualche 
anno nella sua terra natale e poi 
trasferitosi definitivamente a Berga
mo. Di lui hanno parlato in questi 
giorni le cronache bergama.sche co
me dell'invenlore del « motore a ven
to », destinalo nelle intenzioni del 
costruttore a sfiaitlare l'energia del
le correnti atmosferiche per mezzi 
in mo\ imento o per produrre ener
gia, installato sul tetto di una casa, 
suiriciente per un nucleo familiare. 
Egidio Azzola all'erma che il suo 
brevetto offre molli vantaggi: co
sto minimo, volume d'ingombro ri
dottissimo, costo di gestione pres
soché nullo, assoluta esclusione di 
pericoli di inquinamento. L'invento
re friulano ha però dichiarato di 
non nutrire molta fiducia nell'acco
glienza, da parte della scienza e del
la tecnica ufficiale, del suo progetto: 
ha già avuto una negativa esperien
za per una sua precedente invenzio
ne che risale al 1970 e che riguar
dava motori per automobili. Augu
riamo all'inventore friulano maggio
re successo per questa .sua idea. 

LUSERIACCO 

Riaperta 
1?. « Casa per non vedenti » 

Gravemente danneggiata dal terre
moto del 76 che l'aveva resa inagi
bile, è stata riaperta in questi giorni 
la Villa Masieri, più propriamente 
chiamala « Casa » per la sua desti
nazione benefica: ospitava infatti i 
ciechi anziani che non possono di
sporre di un alloggio e preferisco
no vivere in comunità. La tragedia 
del 76 aveva fatto pensare alla fine 
di questa « casa » e della sua comu
nità: i ciechi erano slati generosa
mente ospitati nei locali dell'ERSA 
di Fagagna ed era difficile pensare 
ad un vero e capace restauro della 
Villa settecentesca. La solidarietà 
della Banca popolare di Milano ha 
proweduto ai lavori di riparazione 
con uno stanziamento di duecento-
cìnquanta milioni, a cui si sono ag
giunti centoventi milioni della regio
ne e venti milioni offerti dai friu
lani di Perth (Australia). Oggi, do
po un lavoro che è stato una quasi 
comnleta ricostruzione, la Casa per 
ciechi è di nuovo una famiglia dove 
gli ospiti non vedenti si vedono e si 
sentono uniti. Con settanta letti (die
ci in pili del '76), molte stanze con 
bagno, ascensore, nuova cappella, la 
Casa può dirsi nuova. 
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QUATRM CJACARiS SOT I^A JVAPE 

C u i n t r i s t o r i e d n l F r i u l L acqua del mattino 
5 - La lenghe di Aquilee 

I Lalins, dopo implantade la 
colonie militar di Aquilèe, a' de-
vcnlàrin i parons de Furlanie, 
ma no formàrin mai il grues de 
popolazion. Nome te zitàt e sa-
lacùr le Basse a' saran stàz, do
po qualchi seeui, in majoranze; 
ma si saran pòc o Irop miscliz-
zàz cui Celties in maniere che 
noi fos plui pussibii ejatà il cja-
vez par disferenziàju. Par cui 
sa cetani limp i nostrans a' sa
ran làz indenanl cui lòr lengaz 
di prin. Cussi d'in che volte in 
ca si e creade che siluazion ch'e 
dure ancjemò: che il popul al 
fevele une lenghe e i parons 
un'altre. Dopo, un pùc a la vol
te, par amor o par fuarze la 
lenghe antighe 'e fo bandonade 
e si distudà par simpri. La po
polazion 'e impara a fevelà la 

lenghe dai parons: no il latin 
pelenàt dai scritórs, che si stu-
diin a scuele, ma chel slavràt 
e sgjarnàl dai soldàz, dai mar-
cjedanz, dai fatòrs e dai sclàs. 
E lu lacà a fevelà a so mùt, 
cun che pronunzie e cun che 
ghenghe che la lenghe antighe 
j veve lassade, cun cui sa ce-
lanlis peraulis cellichis, smor-
seanl iis desinenzis, imbaslint il 
discors daùr l'usanze di prin, 
insumis formant un latin « sui 
generis », come ch'ai podeve 
jéssi ciiel che si formave a Spa
lalo, a Narbone, a Barcelone, 
d'induià che a' .saltàrin lùr da-
spò il dalmalic, il provenzài, il 
catalaii. E chest latin a' finìrin 
cui fe\elàlu ancje i nevòz e i 
dissidenz drez o misclìz dai 
prins fondatòrs de latinitàt. No

ta salita al Castello di Fagagna come un invito ad entrare nello scrigno delle 
bellezze nascoste del Friuli. (Cartolnova - Udine) 

Us ào pierdùz? 
Agn, 
agn di frut 
inturgulìz das passions, 
aan che i grane' mi robàrin 
indulà sèso? 
Come lamps 
lune gnot scure 
'o sès passàz brusanmi il 
suarbanmi. 
Scùr e marum 
al è ce ch'ai mi reste, 
scùr e marum. 
vuct. 
Agn di frut, 
limps che il cùr si vierc', 
indulà séso? 

cur, 

1 

Lament 
Nue, 
mai nue. 
simpri nue. 

No tu mi deris nue 
cjere me. 
Di une robe sole 
tu sès stade gjenerose: 
di Amor. 

Un amor 
che mi distrùz 
viodint che encje tu 
no tu às mai nue. 

PRIMUS di Thionville 

me iis aulori làz tal lùr ievelà 
o scrivi uiiziàl a' varan dopra-
de la lenghe leterarie di Rome, 
che si cjale ancje les scrizions 
ch'a son restadis. E cussi 'e tor
na a nassi par un altri xiars 
l 'eterne siluazion de dople len
ghe. 

In lai ullins t imps dal impe
ri romaii, Aciuilèe si cjalii a 
jéssi a lune sot la buere de zi-
\ i l là l bisanline e orientai. In 
Friùl 'e il di ve dura i un biel 
piez la religjon celtiche e qual
chi \ anzum di chés cridinzis e 
pralichis al resta ancje dopo 
che il popul la veve bandonade. 
Ma ancje devenlant cristiane, 
la popolazion e impianta un 
comples di zeremòniis diferen-
tis di chés che si fasevin a Ro
me e a Milan e di lì 'e nasse la 
liturgie aquilejese, ch'e moslra-
ve ce d i m e di indipendenze ch'e 
regnave chenli ancjemò in che 
volte. San Jaroni al conte che il 
vescul Furlunazian di Aquilèe 
{IV secui) al scrive un comen-
tari dai Vanzei « in lenghe ru
stiche »: al \ e n a jéssi in chel 
lengaz ch'e doprave la ini. Chest 
al ùl di che il popul d'in che 
volle noi capive ben il latin des 
scuelis e des personis studia-
dis; se no lu capive, si scuen 
pensai che al fevelas un lengaz 
une vore diferent: ne i vescui 
di Milan, ne chei di Ravenc o 
di Verceli no s ' impensàrin mai 
di fa une cjosse di chest gje-
nar, parcè che si viòt che i lór 
fedei a' rivavin adoro di capì 
il latin ordenari . Pecjàt che il 
lavòr di Furlunazian al sèi kit 
p iardùt : se si cjatassilu, si po-
daressin vadi spiega tanlis ro-
bis sul coni dal nestri lengaz 
di cumò. 

.Ma par capì che la latinitàt 
aquilejese 'e veve di jéssi une 
latinitàt special, diferente une 
vorute di che des altris zitàz 
talianis, al baste fa un fregul 
di osservazion sun chel tant di 
latin ch'ai è passai te lenghe fur
lane di cumò. Il furlan al mo
stre ancjemò, dopo tane' secui, 
une fonetiche une vore dife
rente di che di due' i dialez da 
l'alte Italie; al manten tal so 
vocabolari une sfilze di perau
lis cellichis che no si cjatilis 
nancje in chei altris lengaz cel-
toromans; un grum di t iarmins 
ch'a son masculins tal latin le-
terari , a' son feminins par fur
lan o a r icontrari ; al à une so 
maniere di forma il pluràl dai 
nons; al à un sisteme di pro-
nons e averbios curiós, cun tun 
t ra lament gramaticàl par so 
coni; al à un grum di formis 
verbàls gnovis o diferentis di 
due ' i lengaz vignùz dal latin. 
Chestis particulari tàz no puc-
din jéssi vignudis dentri de ban
de dai dialez vizins, che no Iis 
àn; a' scuegnin duncje jéssisi 
formadis ancjemò tal lengaz di 
Aquilèe, ch'ai si è slargiàt par 
dui il Friul. 

JOSEF MARCIIET 

A.M. Brollo e una giovane argentina i cui genitori sono originari di Gemona; 
non ha mai visto il Friuli, ma owiamentc prova per esso sentimenti vibranti di 
allctto amoroso. E' iscritta alla Facoltà di Architettura presso l'ateneo marpla-
tcnsc ed è assai attiva nel movimento giovanile del Fogolàr di quella città. 

Vedo nei miei occhi 

la pena crudele della tua gente. 
Senio nelle mie mani 

l'angoscia del tuo dolore. 
La mia chi tarra s'è fermata, 

sulle mie corde non c'è più l'eco 
della mia canzone, e forse 

anche la mia voce 
non vuole cantare più. 
Sembra che tut to sia finito, 

non sembra che un suono cattivo e lontano. 
Ma no, sei qui, sei tu. 
Sento il fiume oscuro 

cercare le mie vene, 

sento le lagrime piovere dal cielo. 
Sento la ribellione dal mio cuore 
chiamare al tuo sole. 
Sento anche la tua forza 
che mi dice e mi parla 
con parole che non so scrivere, 
senio anche matu ra re nuova vita 
fra le macerie inerti. 
L'acqua del mat t ino 
che scorre fra le pietre della montagna 

lascia scoperto un paesaggio 
di contadini che lavorano la terra, 
di gente che crea a nuovo. 
Anche se negli occhi umidi di r icordo 
s'affaccia una timida villotta, 
e si perde nell 'aria fresca 

della primavera, 
vedo mani forti di stelle 
nascenti ad un giorno di fiori bianchi. 

ANNA MARIA BROLLO 

Mar del Piata 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 22 SETTEMBRE 1978 

Capitale sociale 

Riserve 

Depositi 

Fondi amministrati 

L. 4.000.000.000 

L 21.900.000.000 

L 826.000.000.000 

L 921.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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La grandezze dai pizzui 

L'inconfondibile gotico che caratterizza la s i runi i ra del palazzo municipale di 
Pordenone è da sempre il simbolo storico del capoluogo provinciale della Destra 
Tagliamento. (Foto Fabrizio - Pordenone) 

La int di cumò 
magari cussi no 

Al jere une vore di t imp che 
no sintivi un biel ridi fai pro-
pit cui cùr e cun dule la vite, 
come che lu fàs Silvano Vento-
ruz quant ch'ai conte ale ai siéi 
amis di Palazzùl. Chest Silva
no, pa r cui che no lu cognòs, 
al è un bràf m u r a d ó r za ormai 
su la quarant ine che, dopo ve 
s tài a vore par tane ' agn a Pa-
rigj e in altris puesc ' de Fran-
ce, al è to rna i in Friùl e cumò, 
par dute la sante .selemane, al 
fàs la spuele, s impri pa r vie dal 
so mist ìr , da Palazzùl fintremai 
a Triest. Come due ' i furlans, 
ancje il nestr i Silvano al à un 
pòc chel che si dìs il « mài dal 
modon »... 

Di fai, du i il so t imp libar lu 
dediche, ancje se noi è inmò 
mar idà i e al vìf nome cun so 
mari , a sistema une cjasone che 
mai . Une di chestis domèniis 
passadis , ch 'o mi ciatavi jus te 
cun lui e cun tun cugnàt ch'ai 
vif in Svizzarc ormai di tane ' 
agn. Silvano, cui so mùt di fa 
legri e vivaròs, intercalai ogni 
tant da une biele r idade limpi
de e sclete, mi spiegave pa r fìl 
e pa r segno cemùt che, un do-
man, 'e sarà la so cjase co 'e 
sarà metude a gnùf. Il discors 
tccnic fai sui mùrs e sul fabri-
càt in gjenar al jere, par di la 
veretàt , avonde normàl e natu
rai, ma chel di ca ra ta r disin 
cussi «ecologie», che mi à fat 
subii dopo, sul toc di teren 
ch'ai à in zìr di cheste cjase, 
'o pensi verament r i ch'ai mer l i 
di sci conta i . « Vioditu — al 
mi diseve ridint , biel ch'ai pol-
save u n moment . Silvano — ce
m ù t ch'e je deventade la int cu
m ò ? 

No li piante migo, dongje cja
se, come ch'a fasèvin une volle 
i neslris vecjos, arbui di pomis 
nostranis , come melàrs , zarie-
sàrs, cocolàrs, cespàrs, emolàrs 
e vie disint. Nò, nancje par idèe! 
Cui ch'ai à il puest al piante 
quatr i viz cui bici pai di ciment 
za pronz, e cui invezzit ch'ai à 
nome un str icut di teren, jus te 
di podè ziràsi, al ti piante pins 
o planlis esotichis! 

Ma satu — al continuave a 
contami — che achì in pais di-
bòi no tu cjatis une cjase ch'a 
no véi il .so biel... banano! Ba-
nanos, mi capistu? Une piante 
che, culi, se ti fàs une bananute 
grande come il dedùt pizzui di 
une man al è un meràcul . Epùr 
la ini di cumò 'e jè fate cussi. 
E Iis pomis 'e va a compraiis 
in buleghe e magari a passe doi 
mil francs il chilo come Iis za-
riesis di chest an! Ma jo nò, sa
tu. Jo — al contave serio cumò 
Silvano — Iis zariesis ài di ti-
ràmilis jù dal gno arbul , come 
dulis chés altris pomis nostra-
.lis che mi vegnaràn. E i bana 
nos, cun dutis Iis lòr bananu-
tis, ju lassi pai « simioz » dal 
pais! ». 

No ài plui viodùt, dopo di che 
dì. Silvano. Ma 'o pensi che, in
vezzit di fa une biele r idade di 
cùr, al t i rarès jù un « porco » 
di chéi, se nome al savès che 
un so paesan, ch'ai à apene fi-
nìt di sistema fùr di man une 
biele cjasulc, al à piantai , par 
no sèi d is turbai da Iis às, un 
zariesàr ta lmentr i preziós ch'a 
noi fàs ne flòrs, ne tant man-
cul zariesis... 

EDDY BORTOLUSSI 

Cui jcrial Rafael Fasùl? 
Se lu cirin tra i sorestanz, tra 

i caporions, tra i abenàz, 'o piar-
din l imp. Epùr al jere un omp 
grani , propri t tal savé sèi piz
zui, grani te so semplicilàt, pe 
serenitàt ch'ai pande \e il so 
spiri mont e sclet e che si slar-
gjave a tór di lui, tra i siei di 
cjase e i paisans che lu lignivin 
e lu mostravin come un galan-
tom e un lavoradòr slraordena-
ri, un omp fuart di cùr e di 
sinliment, une maravèe di equi
libri naturai . 

Quant ch'a puàri in sot i pins 
omps di che fate, al è come dà 
un'al t re man di neri su chel 
quadri di vite paisane sclete e 
gjenuine ch'e spessèe a là a 
mont par simpri cu Iis sòs piz
zui is misèriis e cu la so gran
de riejezze. Al someave che la 
siore cui falzet si fos dismen-
teade di lui, ch'a 'n' veve za 
passadis novante di quaresimis. 
E lui, ch'ai pareve nassùt cui 
falzet in man, cuissà che no 
j vebi propil fat pure a la muart . 
Lui! ni loc di om, ni soreslanl , 
ni caporion, ni siorat. 

Rafael Fasùl al jere dal 88 e 
za di frut, come tane' altris 
Iruz furlans de so eie, al co-
gnossè Iis stradis des Gjarma-
niis e Iis fornàs e Iis stagjons 
lonlanis dal fogolàr. E quant 
ch'ai lornave d'unviàr, dopo Iis 
\ó r i s di cjase, vie! di sere, dal 
capelan a impara a lei e a scri
vi. Podopo, làz indenanl i agn, 
muart il nono e fate division, 
a cui che j reslave la cjasule 
no j restave il c jampul . Ma 
'e restave pùr-sì l'emigrazion! Si 
tratave nome di lassa la femi-
ne cun tre fruz tal cos e un 
ch'ai sares nassùt dis zornadis 
dopo part i i . Quant che Rafael 
Fasùl al torna chenti, chel frut 
al veve dis agn. E ancje chei 
dal cos, cressùz, doi di lòr a' 
cjapàrin il mar , un pai Canada 
e un pe Australie. Caldino a 
Montreal al lavore sul petrolio 
e Nivardo a Atherthon tal Qui-
sland, fra strùssiis di ogni sor
te, si è fat onòr e furtune te 
mecaniche agricule: al è slàt 
lui a progjetà e a fa la prime 
machine par cjapà-sù la biave! 
e al è slàt lui a cedi il brevet 
a le « International » merecane. 

Il pai, nocate la so etàt, al 
è slàt dòs voltis in Canada a 
viodi di Caldino e al spasema-

Rafael Fasùl. 

ve di là ancje in Australie. Ma 
si slave preparanl par che bie
le famèe, sgjariiadc pai mont 
e lant unide lai afiez, il mo
ment di riunisi in pais, lai lór 
Colore! di Pràl. 

A' vignivin dongjc i novan-
t'agn dal pai, di Rafael Fasùl, 
e une telelonade dal Quebec al 
Quisland 'e à inetùt dacordo 
doi fradis sun lun viaz cu la 
stesse deslinazion. 

Il 14 di maj al è slàt l'in
contro. 

« No invidin nissun » e' àn 
\ ù l dit « Ma lassìn viartis Iis 
puart is di cjase, ch'a \egnin 
due' chei ch'a uèlin ». Cui ài 
contai parinlàt e paisans? Un 
plenon! di maline fin gnot, a-
lòr dal palr iarcje Rafael e de 
so brave ini. Nancje in che o-
casion no je passade pes mans 
di Rafael Fasùl une lazze plui 
dal just . Al veve simpri dit in 
vite: « Vin: bon; cafè: bon; to-
scan: bon. Ma se no 'nd' è, no 
impuarte ». Vigninl-sù cussi un 
omp, ancje quant ch'a 'nd' è 
al sa regolasi. E la so enei-gje, 
la so lucidilàl, il so discori e' 
àn tignùt boi a due' . 

Caldino e Nivardo e' àn tor
nai a cjapà la s trade dal emi-
grant e il pai, a cavalot de so 
biciclete, une man sì e une man 
nò sul manubri par vie dal fal
zet, al à tornai a bali i trois 
di Colorèt, simpri atòr come 
il màrdar . 

Cussi si lu vise la int, e cu 
la so eterne buine voe, cu la 
so bocje da ridi e la peraule 
par due', piene di judizi e di 
che bonlàt ch'e à fat di lui, 
pizzui, un grani om. 

E la so laboriosilàt! Al atin-

Tontili Spagnai - Al è nassùt a Versilia di Ciasarsa tal 1930 e cumò al è 
soreslanl lune (Compagnie di Sifittrazion. Al lavore a Verone e al è un dai neslris 
lai gnùf Fogolàr di che citai. Pe'ic plui di frut al fere za cun chei de « Acade-
miiila » eli P.P. Pasolin dtilà ch'ai à scomenzàt a pandi la sa vene poetiche. 
Naiuralmeniri il so lengaz al è chel di Ciasarsa. Scollinlii. 

Là pai pras 
Co i eri pìssul! 
jeh se dis beas 
zujavi al nìssul 
là pai pras. 
Trimulavin li fuejs 
Irimulavi encia jo. 
me pari al feva zòis 
e jo invensi no. 
No ghi pensavi a nuja. 

a disevin i gardelins: 
chel là al è un frut ch'ai zuja 

jot se vuj lusins. 
Son passàs chei dis 
a è passada che ligria 
barlumièris frèidis 
denant la fantasia. 
Eri inglussàt tal bras 
di me mari ch'a à dita: 
Ti provaras cui pies fangàs 
tal grin da la vita. 

TONUTI SPAGNOL 

deve dibessùl ai siei cjampuz, 
ni ch'ai dineas mai une man a 
cui ch'e je domandave. Quant 
ch'a làvin a seà cui Iratòr e 
no r i \ a \ i n lai rivai o Ira i iens 
lassant indaùr ciualchi tocul, al 
pensave lui a netà lai jenfris 
e a cjapà-sù. « Guai a strassài » 
al diseve: « Ni machinis, ni zò-
vins a' fàsin chesc' lavòrs ». 

Dopo sunàz i novante al à 
ledràl dibessùl i doi cjampuz 
di biave, chel dal Pasc de Là-
vie e chel dal Vorosclét. 

Tal '68 e' àn fat il rivesti-
ment gnùf di ramp a la cupu-
le dal lòr di Coloi^ét. Ben, lui 
(a 'n' veve 80 la che volle), 
al à vùt cùr di là fin adalt dal 
cjampanili, là-fiìr pe cele cjam-
panarie su Iis armaduris , rirn-
pinàsi sul curnison e po' , pe 
scjalule di fùr, là-sù fintremai 
su la eros e... bussale. 

Lis cjampanis a jer in par lui 
un ale che j dopleave il gust 
di vivi; e scampanotà? la so 
grande passioni ancje di vecjo, 
tant che, sul scartossà, quant 
che pai pais al jere imo im-
pins qualchi perdon, al cumbi-
nave une scjampade cun tun 
pizzui Irop di amis. Si viodeve 
alore, in lune di chés seris di 
aulun, uns Ire-quatri di lòr vi-
gni-fùr di une arie e di che al
t re dal bore disot, apene ch'a 
sintivin il riclam lontan di un 
sbalocjà. A' cirivin d'induvinà 
a nàs d'induià ch'ai vignive il 
sunór puar tà t dai ajars, deci-
dùz di laj incuintri. Par solil 
al capitave di fa une cjamina-
de fin tremai lun pais dongje, 
ma une volte ur è tocjàt di riva 
a scùr, ma a scùr, fin a Cj-
scjerne, scjavezzant cjamps e 
pràz. Par altri al valeve la pe
ne, pur di sci'ocà une scampa-
nolade. 

Tarcisio, chel so fi ch'ai à 
cognossùt il pai a dìs agn e 
che cumò al fàs il mestri , al 
à r icuardàt tanlis storiis ch'a 
judarèssin a capì di Rafael Fa
sùl, so pari, e dutis a' merta-
rèssin conladis. Disin ancjemò 
cheste, par faj mèri t di che 
grande serenitàt ch'ai pandeve 
e ch'e lave tant a benefizi dal 
so prossin. Curine Capon, une 
benedete Temine ch'a 'nd' à vu-
dis di eros, 'e va indenanl a 
di che s'inconsolave quant ch'e 
sinlive il citila di che biciclete 
e po ' viodilu lui, parceche lui, 
pur tant atif tes vóris, noi man-
cjave mai di fermasi a barata 
peraule cu la int, e cun che so 
muse simpri di content al save-
ve cjatàt lis espressions plui 
just is e plui buinis pa r due'. A 
jé j pareve che j puartas-vie 
ogni alano e j conferive il co-
ragjo di là indenanl a scombati. 

Al è slàt 26 dis tal ospedàl 
a Udin (dulà ch'ai lavore un 
altri fi, Licio) senze piardi mai 
la so serenità! e la fuarze des 
sòs bielis manieris. Cu la so 
grande dignitàt di simpri al à 
fat cuintri al mài e al à azze-
làt che siore cui falzet. 

A' son bastadis chés 26 zor
nadis par fà-dì di lui al prima
ri dal reparl : « E' mor to un 
uomo che ci ha insegnato a vi
vere ». 

ALBERTO RICOTTI 
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La mulinane mari dal plevan ^ 
Catarine Perctide, la contesse contadine, 'e nasse tal 1812 a San Latirinz eh 

Soicscian (Manzan), dulà ch'e passa la so vite, gfeivàz chei voi agii patts ut! 
colegio di Sante Giare a Udine e altris siei vivùz in citai. 

Qtialchidun le à pilurade come une brave siore, piene di dulis cliés virlùz 
tant preseadis tal 800; ch'e ci fat rinunzie al amor e a une so famée dome par 
sia daùr ai fradis, ai nevòz e ae piiare ini. Vere! Ma la sa vocazion 'e preliii-
(leve anele ale altri de vite. Ale altri che il so emil/ient j à diiieàt. E jé 'e à seii-
giiiit pleàsi, tant che qiialchidttn altri le à pilurade come une anime deludiide 
die à cirùl senze fiirliiiie di fa riviel ai preiiidiz.is di chel su anibieni e al 
stes desila de so vite-

Ai ven a slaj che le pàs salvadie de so campagne 'e le lade indenanl a 
studia elibessole e a scrivi. A scrivi par furlan e par laliein. 

La prose furlane 'e à cuistàt cu la Perciide une grande digiihàt e eiiii elu
si è vatorizeide la lenghe furlane e la neslre koinè linguisliclie. 

Tes oparis di Caterine Pereiide si siili dine le anime de finiaiiilài eli'e 
banipe cu lis sòs queililàz foiidameiilals come in lune vilole-

La muart si ricuardà di Catarine Pereiide lo gnol de Madone di aviisl dal 
1887. 

le, la conlesse, 'e voleve sèi sepiilide tra i coinadins dal so bore, ma i soliz 
sorestanz le àn strissinade cun grane' onòrs fintremai a Udin e logade dongje 
Pieri Zoriit. 

Uè un an, gran' funeràl te vi
le di Pavie. 'E jere muar le la 
mari del plevan, viele di otan-
l'agn. Due' i predis del circon
dari, une quanti tàt di torzis, u-
ne lungje procession di int, e 
daùr dute la su par inlàt , un se-
tanle almanco tra nevòz e pro-
ncvòz. 

Done Mènie Durìe 'e jere 
stade une femine di coragjo che 
dopo ve salvade la cjase di so 
pari, 'e à tignùt drete che del 
marìt e implantadis quatr i fa-
mèis cu la so gjernàzie. 

A sedis agn, Mènie 'e jere bra
ve e buine come dutis lis fanta-
lis: 'e ubidive, 'e lavorave, 'e ti-
gnive coni dei siéi fradis e des 
sòs surutis plui pizzulis, 'e ju-
dave so mar i atòr il besleam, 
s'al ocoreve 'e deve une man tal 
mulin, 'e savcve la dutr ine; del 
resi, tal cjàf, cotulis e golèz e 
grumalùz di fieste e la cassele 
del basili e la canele. 

Une grande disgràzie 'e vigni 
a sveàle. 

Sàr Ceco, so pari , natif di 
Brazzan, al veve cjolt in aftt un 
mulin su lis neslris ròis. Quan' 
ch'ai vigni a piantasi chenli, Mè
nie 'e jere pitinine e so mari la 
puaiià in tal grumàl. Atif e ga-
lanlomp, in pòc t imp al veve 
faz une vòre di aventòrs. Nùl 
fruz e' jerin nassùz dopo di Mè
nie, e il mulin vieti e dirocài, 
cun dòs solis c jamarut is , al je
re ristret pa r lozà la cressude 
famèe. Sàr Ceco al jere s tài plui 
voltis a fevelà cui paron. Pa
zienze par lòr, ma il cuviart in 
malore al lassave piovi pardùt , 
lis farinis e i sacs si bagnavin, 
j levin di mài ju imprese' . Il pa
ron noi veve t rope voe di spin-
di, al prometeve, al lirave il fit, 
e che vadi come ch'e ùl. 

'E jere la vìlie di Sant'An-
drèe, la stagjon des plòis: par 
plui di un més al veve simpri 
sirocàt, e in che gnot al sgla-
vinave. Sàr Ceco al jere làt a 
durmì: in tal mulin e' jer in re-
stàz-sù nome doi fruz: Jacumin 
di tredis agn e Mignete plui piz-
zule. E' tindevin 'es muelis, e 
une lum picjade in jcnfri i scjàs-
sui ur faseve un fregul di lusór. 
Ur veve parùt plui d'une volte 
di sintì a erica, quan'che dui 
in tun boi si ferme une muele. 
E' dispìcjn la lum, e' còrin a 
viodi: une masèrie di rudinàz 
jessùt disjù dal mùr al veve se-
pelide la torte, e doi bocons di 
piere colàz dal r icuadri e' ligni
vin inclaudàt il mèi. 

Jacumin spauri i al cor disóre 
a visà so pari . Sàr Ceco ch'ai 

jere slàt ancje in chel dì dal pa
ron par dij che la muraje 'e je
re sclapade e che no si podeve 
plui tira a lune, stuf di tanlis 
coretis lalis simpri dibanl, slrac 
e miez insumiàl a! l ispuindè al 
frulat: — Ce ustu ch'o li fasi? 
jo no soi rnighe muradòr! — 
e dade une voltade, al torna a 
induimidisi . 

E' forin lis ultimis sòs perau
lis, parceche il frulat, tornai tal 
mulin, al vede la lum ch'e bala-
ve, i tràz ch'e scloteavin, e come 
par islini, cjapade pai braz .so 
sur, al de un sali fùr de puarle , 
e jù lun al imo dui il mulin si 
sd rumà te roe. 

Al jere tal cùr de gnot, al sgla-
vinave a sélis, lis bassis dulis 
sol aghe, e chei ch'e vevin sinlùl 
il fiacàs de ruine e il citila di 
chés puo. is creaturis no olsavin 
a Iraviarsà la campagne par vi
gni a viodi ce ch'ai jere succdùl. 
Ma sul erica del dì, une quanli-
làl di ini 'e jere za tal corlif, 
corùz d'ogni b a n d e , e due' deve 
une man par procura di liberà-
ju des rovinis. 

Une Jone cjadude a traviars 
del jet 'e veve copàt .sàr Ceco. 
Don'Ane la giavàrin-fùr vive par 
meracul, jé e un frutin di lete; 
i altris in cjamese e' tremavin 
le ploe, e' ciulavin disperàz a-
lòr del cadavar disfigurai dal 
lór puoi" pari. Un zovin, che pai 
ripàrs de roe al vignive dal mu
lin disot al vede une scune ch'e 
leve-jù pa l'aghe e al rivà-adore 
di cjapàle prime che si vollàs, 
e salvade la pipine ch'e jere den
tri, la puar là tal braz a so ma
ri che la credevc za piardude. 

Al lo in che istcsse zornade 
che un mulinar che da un piez 
al faseve l 'amor a di chel mu
lin, ai le dal paron e j oferi di 
pajàj qualchi cjosse di plui par 
là lui in chel sii, s t imant che 
don'Ane, cun dis creaturis, nis-
:sune ancjemò di vòre, e senze 
marìt, 'e dovès là a pan. Sàr 
Ceco a! jere ancjmò su la brèe, 
che un ami al vigni a visàle. 
La puore femine disperade si 
mele lis mans tei cjavei e cja-
lant i Iruz che j vaivin atòr: 
— Ah, puoris creaturis més! — 
'e diseve — Puors uàrfins, due' 
sun lune strade, due 'a pan! 

Ma Mènie ch'e jere stade fin 
in che volte cui cùr ingropàt 
senze di une peraule, si buia 
in zenoglon e: — Nò, mari, — 
'e jurave — se Dio al ora, nò 
che no sarin a pan! 

E in chel moment si sintì a 
eressi l 'anime come se Dio la 
vès milude jé par limon de fa
mèe. 

Il paron a chel lai che al do-
nianchnc il mulin al veve ri-
spuindùl: — Olin viodi prime 
ce ch'e farà cheste vèdue. 

Una originale veduta panoramica di Clauzello. (Cartolnova - Udine) 

Mènie si mete a direzi il mu
lin. Zovenate e fuarte, 'e leve a 
cjarià come s'è fos stade un 
omp. 'E passave par chés vilis 
a mùl come une saele, 'e dur-
mive lis gnoz intèriis sui mole-
slàz par custodi lis farinis, l'un-
viàr quan'che si glazzave la roe, 
tirade-sù in cintùrie, cu la ma-
nàrie 'e liberave i róz. Chenti si 
ricuàrdin ancjmò di véle vidu-
de a Iraviersà l'aghe de Tór sui 
sacs ch'e menave a Percùt; 'e 
veve cùr di vignì-jù d'un gra
nar cun nùf pesenài su la sche-
ne e i zùcui lai pìs. No jere 
biele, Mènie, ma quan'che sin-
lade sul mùl lu faseve quadri-
nà par chés vilis, e l'àiar j fa-
seve svintulà i cjavei che i cja-
devin jù pes spadulis in rizzòz, 
la ini si fermave a saludà la 
brave mulinarle ch'e veve sal
vade la cjase di so pari . Sòs 
sùrs Gjulie e Mignete, ch'e je
rin lis plui grandis, la secon-
davin; siéi fradis la ubidivin e 
il mulin inveze di piardi al cui-
slave aventòrs. 

In chel mulin dutis lis vòris 
si fasevin cun règule. Don'Ane 
'e jere une brave parone di cja
se, 'e nudrive une quant i tà t di 
besleam, e a carncvàl i siéi pur-
ciz e' jerin i plui biei del ro-
jàl e ju vendeve simpri cui fior 
a l'orele. 

In grazie di Mènie, due' i fru-
làz e' liravin par un fìl; e don'A
ne, prime di muri , 'e podè ve-
déju due' ben impIanUw. Gju
lie e Cici e' àn cjolt doi muli-
nàrs di pois sun che istesse 
roe; Mignete, un contadin be-
nestant in te vile di Cerneglons; 
Miule, che ch'e leve-jù pe roe, 
un altri contadin in te vile di 
San Laurinz; Jacun al è sun tun 
mtilin; e 'Sef in chel di so pari. 

Mènie, ancje dopo marida-
de, 'e veve simpri tal cùr siéi 
fradis e sòs sùrs. Restade vèdue 
cun cine fis, cu lis sòs fadìis 
ju à nudrìz e mantignùz e im-
planlàz ancje chei due' . 

Ultimamentri, fate viele, 'e 
viveve cun so fi predi, plevan 
di Pavie. Ri.spetade e amade, no 
j mancjave nuje, ma jé sim
pri 'e veve il cùr te so gjer
nàzie. In lai ultins agn de so 
vite, sintade dacjàf al fùc in te 
canòniche del plevan, jé 'e pen
save conlinuamentri ai fradis, 
ai fìs, ai nevòz, ai pronevòz. Cu
mò 'e domandave di un, cumò 
di chel altri, 'e veve di savé due' 
i matrimonis, dutis lis nàssitis, 
e cimùt che si puartave che 
brut, e cimùt che gnezze o che 
prognezze. Qualchi volte si me-
leve tal cjàf che chel tal di lòr 
al fos malàt, e se lis notìziis 
che j devin no j parevin aba-
slanze siguris, noi zovave nuje: 
'e faseve tacà il cjaval del ple
van, e la puore viele vie a viodi 
dibes.sole. L'afiet che j veve faz 
fa tane' sacrifìzis e condurà tan
lis fadìis, al pareve che noi po-
dès plui muri . 

Done Mènie Durìe 'e je sta
de une femine di coragjo, e 
furtunadis lis famèis ch'e nàs-
sin o s 'implànlin di cheste sorte 
di feminis! 

CATARINE P E R C U D E 

Il sig. Enzo Scremin di Sesto al Reghe-
na residente a Sydney in Australia si è 
recato in Inghilterra a far visita al fra
tello Bruno. Per la circostanza si è por
tato pure a salutare i componenti del 
Fogolàr furlan di Londra. Nella foto: 
il sig. Scremin con il cav. Francesco 
Mariut lo presidente del Sodalìzio. 

I signori Raifaelia, Tatiana e Lui
gino Stel da Bicinicco si sono 
recati m visita ai parenti, a Ro
sario in Argentina: signori Masi-
ni, residenti laggiù da oltre tren-
t 'anni. Nella foto tutti i con
giunti si vedono riuniti vicino 
alle cascate dell'Iguazu sul con
fine tra l'Argentina, il Paraguay 
e il Brasile. I signori Stel salu
tano caramente i ringraziano 
dell'ospitalità ricevuta con la 
speranza di un presto arrive
derci. 

Dal Fogolàr di Faulquemont, inviataci 
dal sig. Renzo Mazzolini venuto per al
cuni giorni nella sua terra natale, So-
stasio di Prato Carnico, ci giunge la 
fotografia delle nozze dì Gildo e Brigit
te Busulini: foto che volentieri pub
blichiamo con uniti i saluti dei novelli 
sposi a tutti i parenti sparsi in tanti 
Paesi e particolarmente a quelli resi
denti in Argentina ed Australia. Al vi
cepresidente del Fogolàr di Faulque
mont, sig. Giovanni Busolini, un cor
diale ricordo. 

lEGGETE E DIFfONDETE 

FRIULI NEL MONDO 
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/ / Cjant dai Cjanz 
TIARZ CJANT 
Lis amiis 
Cui ise cheste ch'e ven su dal desert 
tra colonis di polvar 
cun intor dui un sprafum di mire e uliban 
e di due' i bonodórs dai spiziàrs? 
Ve une puartantine di Salomon! 
J son intor sessante vuerìrs 
di chei plui di valor in Israel. 
Due' sa doprà la spade, 
int ben pratiche di vuere; 
ognidun al à picjade a flanc la spade 
pai spavenz di vie pe gnot. 
Il re Salomon si è fate une cocjetc 
cui Iens dal Liban; 
lis gjambis lis à fatis d'arint 
e la spalere d'aur; 
il covertòr parsore al è di pùrpure 
cun tal miez un ricam d'amor 
des frutis di Jenasalem. 
Vignit fùr a cjalà, frutis di Sion, il re Salomon 
cu la corone che lu à coronai so mari 
te 'zornade des sòs gnozzis, 
tal dì de ligrie dal so cùr. 
Lui 
Ma biele tu sès, amie me, propil biele! 
I tiei vói 'a son tanche colombins 
sot dal Io vél. 
La Io cjaveade 'e je tanche un trop di cjavris 
che si butin jù des pichis di Galaat. 
I tiei dine' a' son tanche un trop di pioris tosadìs, 
ch'a vegnin fùr mondis dal suei, 
e dutis cun doi 'zimui, 
che nissune di lòr no je sterpe. 
Tu às lavris tanche une strisse di pùrpure 
e une bocjute d'incjant, 
tanche miluz ingranàz 'a son i tiei timplis 
sot di chel vél. 
II Io cuel al è tanche la toresse di Davit, 
fate apueste par picjàj parsore: 
mil scùz j son picjàz, 
dute robe di armaduris di vuerirs. 
Lis tòs tetutis 'a son doi 'zimuluz, doi pizzui di cerve, 
ch'a passonin tra i 'zis. 
Prin ch'ai tachi a sofia il ventisei de sere 
e che si slungjn lis ombris, 
'o vuei là su che mont de mire, 
su che culine dal sprafum di uliban. 
Dome biele tu tu sès, amie me, 
di no cjatàti magie intorti. 
Dal Liban, nuvizze, cà di me, 
dal Liban ven cà di me: 
scjampe jù de piche dal Amane, 
de piche dal Senir e dal Ermon, 
des tanis dai leons, da lis mons dai leoparz. 
Tu mi sès lade al cùr, o sur me nuvizze. 
cun lune sole des tòs vogladis, 
cun lune sole des tós bilisiis di ter il cuel. 
Ce tant plui biel fa l'amor cun te, sur me nuvizze, 
ce tant plui bon dal \ in il fa l'amor cun te. 
E il nasebon dai tiei onzinz 
'1 è miòr di due' i sprafums. 
Boz ch'ai gote mil 'a son i liei lavris, nuvizze; 
mil e lai di sot de tò lenghe; 
e il bonodòr dai tiei vistiz 
al è tanche nasebon dal Liban. 
'Zardin sieràt tu sés, sur me nuvizze, 
'zardin sieràt, fontane luchetade. 
Un 'zermojà di paradìs, 
di planlis dai miluz ingranàz e des miòr pomis, 
e di speziis di ciprie e di luvit: 
luvit, cidivoc, canele e orar 
cun ogni siorte di planlis di uliban, 
mire e aloe cun due' i miòr sprafums. 
Tu sés fontane di 'zardins, 
poz di aghe vive, di venis di aghe dal Liban. 
Jeviti su ajar di tramontane, ven su ajar sirocàl, 
sofie sul gno 'zardin, sparnizze i siei sprafums. 
Jé 
S'al vignis il gno ben in chest so 'zardin 
a mangjà Iis pomis tant sauridis!... 
Lui 
Tal gno 'zardin, o sur me nuvizze, jo 'o soi vignùt; 
'o ài racuet la mire e il nasebon che mi plàs, 
'o ài mangjàt de me mil dal boz, 
'o ài bivùt dal gno vin e dal gno lai. 
Mangjait ancje vualtris, 
beveit, amis, d'indalegràsi! 

(2. al continue) (Traduzion di Aldo Moret) 

t u SCOITI 
a' puartin vie 

bat ta l'ostarle 
Ogni altre dì la stampe nus 

conte di frutaz che si pèstin o 
ancje che si còpin parvìe des 
ideis pulilichis diferentis, come 
se a sun di pestasi e copàsi Ira 
di lòr lis ideis a' podèssin de-
venlà compagnis. La robe dun
cje no à sens, come che paral-
tri noi à sens chel grani qui-
slionà di puliliche tes ostarìis 
che, invezzi di finì cun pachis 
o cun sane, si conclùt a la fur
lane cun qualchi tai in plui 
pajàt par dimostra che no si è 
inrabiàz e che si à berlàt nome 
in non de democrazie. 

Ma se chestis mancjanzis di 
sens e' àn mutivazions pulili
chis e democratichis, cemùt mo 
motiva invezzi il fat — sozze-
dùt la selemane passade denant 
dal munizipi di Udin — di chel 
frulat di vincjedoi agn ch'ai è 
làt a domanda cent francs a un 
frut di quindis e, co chel al jere 
par dàjai, j à molai un grani 
pugn tal ciaf e j à puartàt vie 
il tacuìn con otantemil francs? 

Une volte tai borcs popolàrs 
di Udin, là che lis pachis tra 
fruz a' jerin la cuinze di ogni 
selemane, noi sozzedeve mai 
che un grani j dàs a un pizzui 
e, par dì la veretàt, noi jere 

nancje mai un càs che un piz
zui al vès in sachele un valor 
come un otantemil francs di 
vué. 

Tant il grani ch'ai peste il 
pizzui come il pizzui cun otan
temil francs a' son doi faz ch'a 
fàsin impression parvie che no 
nome a' son senze sens, ma a' 
son robis di maz. 

Denant di chesc' esemplis, si 
pò nome di che se la moràl e 
lis regulis dal vivi a' son aro-

mai piardudis, ognidun di nò 
al varès di fa ale par torna a 
cjatàlis. Ma, cui timps ch'a cò
rin, al è plui fàzzil ejatà la scu
se che si à altri ce fa e ch'e àn 
di pensàj chei altris, i pulitics. 
Juste. Co 'e je une quistion pu
liliche e' àn di pensàj lòr, che 
nò 'o vin altri ce fa, e la sere 
co 'o sin stracs la puliliche 'o 
lin a fàle la l'ostarie, e ancje
mò cun ideis rivoluzionariis. 

LELO CJANTON 

Un mestiere che appartiene ormai alla memoria di generazioni adulte: oggi è 
del lutto scomparso nei paesi del Friuli. (Foto T. Balda.ssi - Buia) 

La Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 

per gli emigrati friulani 

La CASSA DI RISPARMIO DI 
UDINE E PORDENONE ormai per 
tradizione raccoglie 1 risparmi delle 
famiglie in Friuli e quelli dei 
lavoratori friulani emigrati 
nel mondo. 
Presso tutte le Dipendenze della 
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE 
E PORDENONE.gli italiani all'estero 
che abbiano la qualifica di 
«emigrati» possono rivolgersi per 
depositare 1 loro risparmi, 
mantenendoli in valuta estera in 
appositi conti trattati ad un tasso 
particolare, denominali 

« conti in valuta emigrati». 
Le somme possono essere 
depositate nella stessa moneta 
del Paese in cui gli emigrati 
lavorano o cambiate in altra 
moneta estera convertibile. 
Le somme in deposito in tali 
speciali confi — esenti da ogni 
spesa bancaria — possono essere 
liberamente ritrasferite all'estero 
0 negoziate in lire dal titolare 
del conto o da persona delegata. 
1 cittadini italiani residenti all'estero 
possono invece intrattenere 
«conti esteri» per il deposito di 

somme, sia in lire che in valuta 
estera, regolati ai migliori lassi 
di mercato. 
Tali somme possono essere 
ritrasferite all'estero senza 
limitazioni o essere utilizzate in 
Italia dal titolare del confo o da 
persona delegata. 
Per qualsiasi ulteriore informazione 
ed assistenza, gli interessati sono 
pregali di rivolgersi alla CASSA 
DI RISPARMIO DI UDINE 
E PORDENONE - Servizio rimesse 
emigrati — Via del Monte 1, 
33100 Udine. 

Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 

Sede legale e direzione generale in Udine 

Sedi: 
UDINE-Via del Monte. 1 
PORDENONE - Via Mazzini, 2 

fondata nel 1876 

Agenzie di Città in Udine: 
N 1 • Piazzale Osoppo 
N 2 - Via Volturno, con servizio di cassa 
al Mercato Ortofrutticolo 
N 3 - Largo Porta Aquileia 
N 4 - Piazza Venerio 

Agenzia di Città in Pordenone: 
N 1 - Viale Cossotti 

RIiall: 
Aquileia - Brugnera - Cervignano - Cisterna -
Cividale - Codroipo - Lignano Sabbiadoro -
Maniago - Marano Lagunare - Mortegliano -
Palmanova - Pontebba - Sacile - San Daniele 
del Fnuli - San Giorgio di Nogaro - San Vito 

I al Tagliamento - Spilimbergo - Tolmezzo 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

SPESE DI VIAGGIO 
Rimborso sino ad un massimo di 600 mila lire per le spese 

di viaggio dei rimpatriati in modo definitivo clic possono far va
lere un biennio di assistenza ovvero tre anni complessivi di la\oro 
prestalo all'estero nell'ultimo quinquennio. Domanda al Comune 
di residenza. 

INDENNITÀ' DI PRIMA SISTEMAZIONE 
125 mila lire maggiorale di .SO mila lire per ogni lamiliare a 

carico vengono assegnale ai rimpatriati defmilivamcnle dopo al
meno un biennio ininterrotto di assenza ovvero dopo tre anni 
complessivi di lavoro prestato all'estero nell'ultimo quinquennio. 
Domanda al Comune di residenza. 

RIMPATRIO SALME 
Rimborso dell'80 per cento delle spese con un massimo di 

?00 mila lire per il iraslerimenlo delle salme di lavoratori e dei 
loro familiari deceduti all'estero. Domanda al Comune di residenza. 

VACANZE PER FIGLI 
V îene fissato un contributo di 75 mila lire per figlio con un 

massimo di 150 mila lire ai figli di knoralor i emigrali all'estero 
dai sei ai 15 anni di età. Domanda al Comune di residenza. 

SUSSIDIO STRAORDINARIO 
Ne limiti di 300 mila lire ai familiari dei lavoratori emigrati 

all'estero in casi di eccezionale gravità (incendi, inl'orluni, ecc.). 
Domanda al Comune di residenza. 

RIMPATRIATI INABILI 
Nei limili di 200 mila lire oppure assistenza a domicilio o 

accoglimento in case per anziani ai rimpatriati per malattie pro-
tcssionali o per inabilità a seguito infortunio sul lavoro o di età 
superiore a quella pensionabile. Domanda al Comune di residenza. 

COLONIE 
Invio in colonie marine, montane e collinari della Regione 

per un soggiorno non superiore ad un mese di figli di emigrati 
tra i 6 e 15 anni di eia. Domande all'Amministrazione Provinciale. 

ASSISTENZA SANITARIA 
Per 6 mesi dal rimpatrio è assicurala l'assistenza sanitaria 

per emigrali rientrati temporaneamente o definitivamente e loro 
familiari. Convenzione in corso tra Regione e INAM. 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 
Ai lavoratori emigrati e ai loro lamiliari rientrati provviso

riamente o definitivamente non altrimenti assislibili per un anno 
dopo il rientro. Domanda alla Regione. 

ASSISTENZA SCOLASTICA 
Speciali assegni di studio — anche con assistenza convilluale 

— per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di 
lormazione professionale a lavore dei figli di emigranti. Domanda 
alla Regione. 

CONCORSI PUBBLICI 
Il limile massimo di età per ammissione a concorsi banditi 

dalla Regione è elevato a 42 anni per i lavoratori che abbiano 
un perìodo di lavoro all'estero di 5 anni negli ultimi 10 anni. 

INCENTIVI PER COOPERATIVE 
Contributo del 50 per cento delle spese sostenute nella ge

stione di cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno 
due terzi da lavoratori rimpatriali da non più di due anni e con 
un biennio di presenza all'estero. Domanda alla Regione. 

INCENTIVI PER ATTIVITÀ' 
Contributo in conto capitale del 20 per cento delle spese soste

nute (massimo 2 milioni di lire) per attività commerciale, agri
cola, artigianale o turistica di lavoratori rimpatriali da non più 
di due anni e con un biennio di permanenza all'estero. Domanda 
alla Regione. 

CONSULTAZIONE ELETTORALE 
25 mila lire di concorso spese di \iaggio agli emigrali per la 

partecipazione alle elezioni del Consiglio Regionale. Domanda al 
Comune. 

CONTRIBUTO PER IL RISCATTO INPS 
Ai lavoratori rimpatriati definitivamente e ai loro superstiti 

viene concesso un contributo dell'SO per cento per coprire l'onere 
del riscatto all 'lNPS dei periodi di lavoro in Stati non conven
zionati con l'ilalia sino ad un massimo di 1 milione e mezzo. 
Domanda alla Regione. 

Parità regionale 
Le Regioni hanno sentito l'esigen

za di ricercarsi un coordinamento 
delle loro legislazioni in materia di 
previdenza dell'emigrazione. Questo 
è il significato della prima conferen
za nazionale delle consulte regionali 
e delle Regioni per l'emigrazione. 

E' particolarmente sentita la ne
cessità di sfrondare le varie leggi 
regionali di quanto è stalo sinora 
latto prevalentemente in fase assi
stenziale su criteri troppo spesso 
paternalistici con azione limitata e 
Irammentaria. 

Facciamo un esempio, cioè rifac
ciamoci ai provvedimenti per i rim-
i^orsi delle spese di rimpatrio delle 
salme degli emigrati deceduti all'e
stero. La Sardegna rimborsa la to
talità delle spese, comprese anche 
quelle del trasporlo di deceduti sul
la Penisola, il Friuli-Venezia Giulia 
l'SCó delle spese sino ad un mas
simo di mezzo milione, il Veneto 
300 mila lire per i rimpatri da Paesi 
europei, 600 mila lir^ì per rimpatri 

da Paesi e.xtraeuropei, il Trentino-
Alto Adige e la Basilicata la totalità 
delle spese, l'Umbria e il Lazio a 
discrezione della consulta regionale, 
Marche e Calabria a di.screzione del
la giunta regionale, Puglia un con
corso anche per i rientri da altre 
regioni. 

L'esempio è tipico per dimostrare 
la diversità dei trattamenti e, in 
certi casi, si corre pure il rischio 
che il contributo porli al vero e 
proprio clientelismo. 

Nell'emanare le leggi è molto im
portante in ogni caso non l'are degli 
emigranti un ceto separato e, quin
di, inserirlo in una dimensione assi-
slenziae con inlcivenli di carattere 
specilico-congiunlurale, con il peri
colo di creare ulteriori situazioni 
di viscosità. E queste situazioni in
cepperebbero lo sviluppo reale de
terminando sacche di di.soccupazio-
ne nascosta, incentivata e mante
nuta dalla spesa pubblica regionale 
e nazionale. 

Le assistenze per gli emigranti 
deila Regione Friuli-Venezia Giulia 

Le regioni a confronto ntjii lianiio 
potuto non tener conto di tjuanto 
è slato latto nella Regione Friuli-
Venezia Giulia, che, a premessa del
la propria azione, ha inserito l'emi
grazione nella programmazione co
me leiiomeno da contenere con l'e
liminazione degli squilibri territo
riali economici e sociali. Il Friuli-
Venezia Giulia con la costituzione 
nel 1970 della prima consulta regio
nale per l'emigrazione si è posto 
all'avanguardia nazionale e l'anno 
scorso ha fallo pure un passo in 
a\anli con la costituzione del comi-
lalo per l'emigrazione certamcntj 
più responsabilizzato, in quanto non 
ha compili di sola consultazione, 
ma sopialUilto promozionali nei 
conlrunli del consigio regionale e 
addiiit tura del Parlamento. 

L'impegno delle rappresentanze 
del mondo migratorio nel comitato 
è stato ricondotto in un quadro or
ganico che è quello della program
mazione economica, della ricostru
zione e dello sviluppo del Friuli. 

C'è un richiamo che la Regione 
fa ai suoi emigrati per olfrire attra
verso il comitato un valido contri
buto al processo obiettivo di svi
luppo del territorio nello spirilo di 
previdenza per un futuro migliore. 
Non \ a dimenticato che la legge del
lo Stalo con cui sono state disposte 
deleghe alle Regioni lascia aperta 
la strada per un intervento all'-j-
slero, concordalo con il Governo in 
una serie di campi, taluni inesplo
rati (economici, commerciali e cul
turali in senso lato). 

Eesiste evidente la necessità che 
la partecipazione al comitato regio
nale del mondo dei lavoratori mi-
aranti diventi un valido contributo 

d'iniziative da parte di tulle le no
stre associazioni all'estero, affinché 
la discussione avvenga in un con
fronto democratico con le realtà 
locali. 

Si e notalo, periamo, che in pas
sato questo istituto rappresentativo 
ha corso il pericolo di agire nel pie
no isolamento e le sue riunioni sono 
slate spesso una bagarre di idee 
.senza soluzioni soddisfacenli, basale 
sull'improvvisazione e tali da crea

re anche fratture Ira le parti per 
mancanza di tempo nei chiarimenti. 

La fertilità dell'associazionismo al
l 'estero, dei documenti che esco
no dalle assemblee delle nostre co
munità potranno essere linfa vitale 
per il comitato tanto da evitare si
tuazioni concorrenziali, episodiche 
che, non trovano la canalizzazione 
regionale, rischiando di cadere nel 
vuoto — o peggio ancora — nel
l'insuccesso pratico. 

/ nuovi obiettivi 
I nuovi obiettivi sui quali la 

Regione Friuli-Venezia Giulia 
dovrà puntare sono: 

• L'anagrafe del movimento 
migratorio per una esatta va
lutazione del fenomeno e delle 
sue implicazioni anche a livello 
di una quantificazione degli in
terventi. 

• Diffusione capillare delle in
formazioni che interessano gli 
emigranti. 

• Adeguamento degli stanzia
menti in favore delle iniziative 
degli emigranti nei settori pro
dutt iv i con un'opera di assi
stenza tecnica con una miglio
re utilizzazione degli interventi 
comunitari (vedi FEOGA e 
Fondo Regionale di sviluppo). 

• Iniziative nel settore dell'i

struzione per i f igli degli emi
grat i e per quelli che rientrano 
in Patria. 

• Iniziative per l'edilizia abi
tat iva a vantaggio anche della 
ricostruzione del Fr iu l i . 

• Iniziative affinché il lavora
tore italiano che r impatr ia pos
sa avere con sé un libretto con
tenente la propria posizione as
sicurativa all'estero al fine di 
un'immediata applicazione del
le convenzioni internazionali 
per la sicurezza sociale. 

• Iniziative per assicurare una 
assistenza nel campo ammini
strativo - fiscale - tecnico - pro
fessionale agli emigrati che in
tendono investire i loro rispar
mi in at t iv i tà e creare occupa
zione. 

Ti interessa 
conservare la tua valuta estera 

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

I 
[ 
I 
I 
I 

cognome 

anno di espatrio 

ultimo comune di residenza in Ttalit 

da spedire a Direzione Generale 
Banca Cattolica del Veneto 
d i r e z i o n e c e n t r a l e e s t e r o - C e n t r o T o r r i - ìblOt) Vicenza 

Banca Cattolica del Vsneto 
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luA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Gli amici del Tessin 
Arrivano sul nostro tavolo quasi 

quotidianamente: provengono da o-
gni parte del mondo, quasi voles
sero, sottovoce e senza farsi notare, 
essere presenti alm.:no come ricordo 
di quanto i fiitilani sono attivi nel 
loro Fogolàrs. Questa volta, fra gli 
altri, diamo spazio alle relazioni 
pervenuteci dal Fogolàr furlan del 
Tessin (Bellinzona - CH). Sono ver
bali di sedute e a qualcuno pc)lr;m-
no sembrare semplici pratiche bu
rocratiche mentre invece s<jno l'eco 
palpitante e vivo di un'attività che 
merita essere segnalata. 

Nell'ultima seduta il direttivo, 
quasi al completo, dopo aver appro
valo quanto già deliberalo antece
dentemente, ha discusso con vera 
partecipazione due iniziative che 
vanno conosciute. La prima è un 
at to di generosità che il Fogol'ir lur-
lan intende mettere in atto a favore 
degli alluvionali di Locamo, per di
mostrare la gratitudine dei friulani 
verso la comunità dei ticinesi. Come 
gli svizzeri si sono dimostrali par
ticolarmente sensibili verso la tra
gedia del Friuli, altrettanto fanno i 
friulani verso questo popolo che li 
ospita. E' Angelo Pittana che pro
pone la sottoscrizione di 500 franchi 
come segno, anche se modesto, di 
solidarietà: e in questo segno c'è 
una tangibile riconferma di buoni 
rapporti tra friulani e svizzeri di 
questo angolo di convivenza. 

Lo slesso A. Pittana — ed è la 
seconda iniziativa — suggerisce poi 
la pubblicazione, a spese del Fogo
làr, di un volume di 12 poesie di 
altrellanti poeti iriulani, circi accan
to la traduzione nelle lingue lelle-
rarie neolatine. 11 lavoro di tradu
zione è già slato fallo: l'opera sta 
per uscire e sarà posta in vendita, 
a favore del Fogolàr slesso. Inutile 
aggiungere che queste due iniziative 
vengono accettate all'un-inimilà: la 
prima per uno spontaneo e doveioso 

senso di gratitudine e la seconda 
perché costituisce una buona entrala 
economica per le spese del Fogolàr, 
che vorrebbe avere accanto, come 
partecipe, anche il Fogolàr di Lu
gano. Vale la pena ricordare che il 
verbale, tra le altre annotazioni, ri
porta diverse altre notizie: il dipar
timento educazione di Berna ha or
dinato sessanta volumi dell'" Orcu-
lat » e il relativo importo è già stalo 
versato alla sede del Fogolàr; il 
viaggio in Friuli della delegazione 
del Tessin e quello della Commis
sione speciale delle bonilich.e fondia
rie del Cantone, garantito dalla Re
gione Friuli-Venezia Giulia; i pro
getti per una mostra sulla cultura 
friulana da tenersi, se possibile, a 
Lugano; la pubblicazione sui gior
nali ticinesi di un comunicalo slam
pa per informare la popolazione cir
ca l'operazione « aiuto al Fiiuli » 

Ad Arba è stato possibile, grazie al rientro per le ferie di molti emigrati, orga
nizzare un incontro dei coscritti classe 1927: um; Messa nella parrocchiale in 
Colle di Arba celebrata da don Silvio Cagnin, una allegra serata conviviale a 
Madonna di Strada (Fauna) e un'orchestrina per i canti del tempo passato 
hanno dato gioia e rinnovata amicizia a tutti. 

incontro cuituraie 
a iiveiio europeo 

Dal convegno di Cordenons del 
5 agosto scorso, ha preso l'avvio una 
iniziativa di particolare rilievo. In 
quell'occasione il presidente del Fo
golàr furlan di Thionville, .Viario Ig-
giotti, ha avuto modo di avvicinare 
alcuni responsabili dell'Istituto re
gionale di studi europei (IRSE) e 
dell'Associazione italiana insegnanti 
di geografìa della sezione di Porde
none. Venuto a conoscenza di un 
ItH'o prossimo viaggio di studio nel
l'area della CEE, nella prima decade 
di settembre, si è latto coraggio e 
li ha invitali, per un incontro cultu
rale, con i friulani di Metz e Thion
ville. Ciò che puntualmente si è rea
lizzato, con l'intera comitiva prove-

Da Spilimbergo a Londra 
con la corale «G. Tomat» 

Il mosaico che la Conile Tomat di Spilimbergo ha regalato al Fogolàr di Gran 
Bretagna e il responsabile della nazionale azzurra Bearzot, festeggiato dal friulani. 

11 Coro G. Tomai di Spìlimbergcj 
ha ottenuto un otiimo piazzamento 
classificandosi nelle prime posizioni 
al Concorso Internazionale di Can
to e Coro tenutosi a Middlcsbu-
rough alla fine di luglio. 

Domenica 30 luglio il Coro ha ac
compagnato la S. Messa alla Chiesa 
italiana di Londra, mentre in se
rata nei locali posti a disposizione 
dai Padri Scalabrini di Londra, il 
Coro si è esibito dinnanzi ad un fol
to pubblico riscuotendo unanimità 
di consensi e calorosi applausi. 

Il Fogolàr di Gran Bretagna a te
stimonianza della propria ricono
scenza per la visita ricevuta, ha da
to un ricevimento al Ristorante For
nello in onore dei componenti il 
Coro e dei suoi dirigenti. In un'at
mosfera cordiale, alla presenza delle 
autorità consolari italiane di Londra, 

il nostro Friuli e tutta la sua labo
riosa gente sono stati ricordali più 
volle tra canti di casa nostra. 

La presenza del noslro concitta
dino Enzo Bearzot, Dirigente della 
Nazionale di calcio italiana, na com
pelalo la serata. Di passaggio a 
Londra ed avuto seniore dell'incon
tro tra friulani, Bearzot ha voluto 
condividere la simpatica occasione. 
Egli ha stretto la mano a tutti i 
presenti ricevendo incoraggiamento 
e tanti auguri per la lulura attività 
della squadra italiana. 

A ricordo del cordiale incontro 
non poteva mancare uno .scambio 
di doni: quello olTerto dal Coro G. 
Tomat al Fogolàr di Gran Bretagna 
e una testimonianza della creatività 
nel campo del mosaico di molli friu
lani nel mondo. 

niente dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia. 

11 fatto merita una particolare se
gnalazione per il valore ulliciale che 
ha assunto e per un sicuro vantag
gio dei nostri friulani all'eslero, sem
pre sensibili a queste occasioni. La 
comitiva è sala accolta ullicialmente 
dal prof. Giuseppe Cerri, direttore 
dell'Istituto italiano di cultura a 
Strasburgo e accompagnata a Metz, 
presso la sede de! Consolalo italia
no. Presenti il console generale 
d'Italia dott. Ugo Aldrighetli, il vice 
console amministrativo doli. Augu-
slo Antonio D'Aitino, il direllore di
dattico delle scuole d'italiano prof 
Vezzino, molli invitali e personale 
del consolato, si è svolto uno scam
bio di saluti ed un proficuo collo
quio di reciproche conoscenze. In 
serata la comitiva dell'IRSE è slata 
accompagnala a Thionville dove è 
avvenuto l'incontro programmalo 
dal direttivo del Fogolàr. Una .sor
presa di rilevante importanza è 
stato, oltre al saluto e all'accoglien
za della municipalità, il discorso che 
agli ospiti ha rivolto il prof Gabriel 
Siiller, docente al Liceo Charlema-
gne e consigliere tecnico del comune 
di Thionville, sulla storia e la geo
grafia della città, dalle origini ad 
oggi. 

A questo incontro hanno parteci
pato il sindaco di Thionville Paul 
SoulTrin, l'assessore alla cultura Ro
ger Morel, il prof. Gabriel Stiller del 
Liceo Chaiiemagne, il presidente del 
comitato « Robert Schuman » avv. 
Paul Walter, il presidente del comi-
lato italiano di assistenza comm. 
Alberto Biagi, il presidente del cen
tro attività culturali di Thionville 
.lean Miniconi, il presidente dell'ul-
licio turismo Paul Petilfrere e il 
rappresentante del Fogolàr del Lus-
.semburgo Franco Berteli. Tutto il 
direttivo del Fogolàr di Thionville 
ha collaborato alla riuscita di que
sto incontro, a cui hanno dato assi-
slenza e molla preparazione anche 
molli soci (ricordiamo la sig.ra Clau
dia Cahier Primus, la presenza del 
presidente dell'associazione Vicenti
ni nel Mondo Lino Tornicelli, il col
laboratore culturale Luciano Primus 
e tanti altri). « I friulani all'estero 
hanno crealo delle oasi di friulanità 
mediante i Fogolàrs furlans. Non 
possiamo trascurare il dovere di es
sere presenti dovunque si parli di 
cultura » ha affermato nel suo sa
luto il presidente Mario Iggiolti che 
ha voluto anche ricordare la Mosclla 
per la sua ospitalità verso gli emi
grali friulani. 

Di questa felice esperienza va 
dato atto in maniera particolare 
alle signore Laura Zuzzi dell'IRSE e 
Dirce Facehin di Pordenone, dell'As
sociazione insegnanti di geografia. 

Il nuovo Assessore 
al Lavoro e all'Emigrazione 

// nuovo assessore regionale 
ed lavoro e idi emigrazione è 
l'avvocalo Riccardo Tome di 
42 anni che a pochi giorni dal
la sua nomina ha voluto pren
dere contano con i rappresen-
liinti del mondo dell'emigrazio
ne friulana- Nella sua enuncia
zione programmatica ha chie
sto un particolare appoggio da 
parte di tinti con un dialogo 
apertissimo e fallivo per ima 
reale opera di aijìemcamenlo 
a emigranti friulani. 

Riccardo Tome è laurealo in 
giurisprudenza ed entra nella 
prima volta nel consiglio re
gionale del Friuli-Venezia Giu
lia. E' stato membro da pa
recchi anni del comitato pro-
vincicde di Pordenone, della 
direzione provinciale e regio
nale della de. .Mie elezioni am
ministrative del '75 è stato e-
lello consigliere provinciale 
eli Pordenone ed è stato as
sessore al bilancio e capogrup
po. 

Una storia che ha 
il sapore dì favola 

Udine si è ingrandita e nuove vie 
si sono allungale oltre il vecchio 
centro e la prima petileria di mezzo 
secolo la, ma vi .sono tratti di Udi
ne che sono rimasti gli stessi, ri
sparmiali dalle mutazioni urbanisti
che ed edilizie. Per uno che e par
lilo da cinquant'anni da Udine, con 
la valigia dell'emigrante, il ritornar
vi, trovando la medesima abitazione 
e il medesimo ambiente in cui è 
nato e ha mosso i primi passi in-
ianlili, è una meravigliosa favola, 
un miracolo, un sogno. Romano Con
lardo ha trovato cosi il suo « mi
racolo » a Udine, pensava sempre di 
rivedere la città natale, quasi di 
sorpresa, con la certezza di ritro
varla come l'aveva lasciala nel can
tuccio di una lontana fanciullezza, vi
vente di una memoria di nostalgia. 

Ed eccolo arrivare con la propria 
moglie e filare diritto diritto in via 
30 otlobre dalla zia Rina Comisso. 
La zia ha rivisto in lui i tratti ma
terni e Io ha riconosciuto: « Roma
no sei preciso di tua madre ». Era 
partito nel 1929 con la famiglia, 
quando aveva appena sei anni, ma 
nonoslanle la tenera età il legame 
con la patria d'origine non si è mai 
spezzalo, è andato invece ralTorzan-
dosi lino al ritorno. Gli zii Tila e 
Renzo Roialti se lo sono visto da
vanti felici. Romano ha una indu
stria meccanica a Buenos .Aires, la 
megalopoli di dodici milioni di abi-
lanli, in Argentina. Parla un friula
no perfetto ed è entusiasta di tro
vare Udine sviluppala e moderna, 
una città dal ritmo pulsante, con i 
suoi spazi verdi e tutl 'attorno il 
Friuli dei colli e dei monti. 

Ora ha deciso di passare un lungo 
periodo in Italia e di visitarla in 
lungo e in largo. La felicità di co-
no.scere una Patria ancora viva, an
cora bella, ancora materna.. Una 
vicenda da favola, ma reale e conso
lante. Romano Contardo riceva il 
benvenuto più cordiale e caldo dalla 
sua Udine, dal suo e nostro Friuli, 
che egli ha onorato con il suo la
voro e la sua vita. 

Un battesimo « friulano » a Windsor: il piccolo Daniele De Franceschi nasce alla 
fede, ricordato con alletto dai nonni Guglielmo e Maria, da tutti i suoi cugini. 
Porgiamo cordialmente vive felicitazioni al papà del nuovo « cristiano » Paolo 
De Franceschi che ha rinnovato l'abbonamento al nostro giornale per il 1978 
a favore del fratello Titta residente in Venezuela e della sorella Dada. 
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(( Friuli 
un libro 

nella pampa ii 
per l'Argentina 

Nel rapido e incessante fluire del
le vicende umane un secolo rappre
senta mollo anche per un piccolo 
popolo. I fatti si intrecciano e si al-
termino a livello individuali e di 
massa e le generazioni subiscono un 
processo che costituisce la storia 
della loro esistenza e del loro svi
luppo. Non è facile sommare Vin-
sieme delle mille cose che in cento 
unni i Friulani dell'emigrazione ar
gentina hanno subito e realizzalo, 
superalo e sofferto- Ma ci si può 
mettere di fronte alla loro realtà e 
coglierla nelle linee fondanienlcdi e 
sopredlntto nello spirito che la per
vade, nell'umanità che la soslanzia-
E' quanto hanno fatto Ottorino Bu
relli e Sergio Gervasulli, due perso
naggi del giornalismo e della cultu
ra friulani, la cui notorietà e com
petenza ci esime da ulteriori presen
tazioni ed riguardo. « Friuli nella 
pampa » è un libro vero, ma non 
irrigidito nella dociinienlazione pu
ra. Il documento è umanizzalo e ri
vissuto. IM presenza dei Friulani, 
de los Fiirlanos. in una terra lonlei-
iia diecinnla chilometri dalla patria 
d'origine ci si nianifesta con i suoi 
elramiiii, le sue contraddizioni, le 
sue reazioni affettive e nostalgiche, 
le sue situazioni .socio-economiche e 
culturali. 

Diviso in due parli, il volume 
tratteggia nella prima la realtà so
ciale e politica della gente friula
na, iinmersa nella vita della Repub
blica del Piata, e nella seconda una 
serie di confessioni biografiche di 
protagonisti e di discendenti dell'e
migrazione dal eliaco alla Patago
nia, dalla leggendaria Colonia Ca-
roya a Rosario e a Buenos Aires. 

E accade in tal modo che « Friuli 
nella pampa » raggiunge un secondo 
obiettivo, quello forse non intenzio
nale, ma ugualmente utile per lo 
storico, di darci la situazione atliici-
Ic dell'Argentina, in una sorta eli me
diazione e di tramite friulano, che 
ci aiuta a capire e a valutare quan
to molte volte da lontano ci appare 
enigmatico e caotico del fluttuare 
instabile di un Paese alle prese con 
immensi problemi. 

La presentazione di Ottavio Vede
rlo sottolinea affettuosamente i ter
mini del libro che non intende of
frirci una storia completa ed esau
riente, cosa che in quindici giorni 
soltanto di pellegrinaggio tra le co
munità friulane d'Argentina senza 
dubbio non si può fare. Ma io pen
so che Burelli e Gervastitti si siano 
accostati al Friuli d'Oltreoceano con 
una preparazione di studiosi che ha 
reso possibile V essenzialità e la pre
cisione del loro messaggio. Se non 
ci viene data la Storia con tulli i 
suoi dati e le sue statistiche, ci vie
ne data l'anima della Storia e la 
fotografia animata dal presente 
Vengono dati i meriti a chi se li 
merda. Vengono ricondotti i fatti 
singoli in un mosaico globale. Si 
pone l'accento sulte svolte che si 
presentano alle nuove generazioni 
friulane, sulla via dell'integrazione 
culturale e umana in un grande 
Paese, percorso da fremiti nuovi. 

E' possibile salvare nei figli dei 
figli la componente etnica e umana 
del Friuli dei pionieri o una realtà 
evolvcentesi, ma sempre nell'ambito 
di lina friulanità viva? Quale com
pito attende i Fogolàrs e quale do
vere spetta a noi qui in Friuli, spe
cie ai responsabili della vita regio
nale? Burelli e Gervasutti, dopo a-
verci fallo vedere i Friulani lonta
ni, analizzandone le posizioni civili 
e religiose, culturali e affettive, eco
nomiche e sociali, rivolgono degli 
interrogativi ai quali dobbiamo ri
spondere. Il Friuli argentino e spe
cialmente quello italiano possono e 
devono fare molto di più per in
tensificare i contatti e rinnovare la 
propria vitalità. L'Ente Friuli nel 
Mondo deve disporre di mezzi mag
giori e la Regione Friuli - Venezia 

Giulia non può eis.soliiiamente disin
teressarsi della diaspora friulana e 
del meraviglioso Friuli che palpita 
dalle Ande all'Atlantico da un cen
tinaio di anni. Lo stile di «Friuli nel
la pam va » e chiaro e comunicati
vo, con maggior conifiostezza scien
tifica nel primo tratto e con piìt 
vivacità narrativa nel secondo. 

Il volume che rimane al di qua 
delle duecento pagine lo si legge 
d'un fiaU) e se ci si ferina, si fer
ma, si sosta per meditare e inserire 
meglio in se slessi il fruito di itmei-
nissiine i irripetibili esperienze. Il 
Friuli è sempre stato una frontiera 
e il Friuli argentino è pure nella 
SIICI storia un Friuli di frontiera, 

lerniiiic che usiamo con piglio keii-
nediano, di apertura e di marcia. A 
questo ci richiamano le illustrazioni 
« profonde » di Arrigo Poz, con quei 
frìiilaiii che caniininano da una not
te illividita verso il sole spaccei-pie-
Ire della Pampa. 

Ed è un sole che si moltiplica ne
gli occhi de « los Furlanos » in lii-
inlnosilà di speranza. Miseria, guer
re, disicinze smisurate, fiere selvag
ge, climi micidiali non hanno arre
stino la marcia e in un secolo è 
nello II Friuli d'Argentina. Di questo 
Friuli Onorino Burelli e Serio Ger
vasutti ci hanno mostrato il volto 
e aperto il cuore. 

DOMENICO ZANNIER 

II sig. Alberto Chitussi, da 48 anni residente in Belgio, orginario da Forgaria, 
ricorda con questa foto l'immagine del suo paese natale prima del terremoto: 
vorrebbe che qucslo ricordo arrivasse a tutti i suoi parenti Chitussi e Jogna 
residenti in Argentina e in particolare ai forgaresi dispersi nel mondo. 

Un Friulano internazionale 
Molti sono i campi nei quali i 

Friulani trovano il modo di lar ri
saltare le proprie posilive qualità, 
tra questi certamente Io Sport con 
tutta la svariata gamma delle pro
prie specializzazioni. In modo par
ticolare troviamo quest'anno i Car-
nici, primo Ira tulli Venanzio Or
tis, campione europeo dei .S.OOO m. 
ai campionati di Praga. Un altro 
carnico, questa volta di Ampezzo, 
mentre Ortis è di Paluzza, lo trovia
mo lancialo nel mondo del calcio. 
Non è un portiere o un attaccante, 
bensì un arbitro, molto quotato in 
campo internazionale: Mario Fio
renza. 

Fiorenza è un emigrante, che dal
la verde ma non troppo sostanziosa 
Carnia ha dovuto lare la classica 
valigia per il Venezuela, sua nuova 
patria e della quale è uno dei pri
mi arbitri. Per ragioni di salute 
non è entralo a lar parte della 
équipe arbitrale dei campionati del 
mondo in Argentina. Ora però si è 

rimesso bene e probabilmente ar
bitrerà nel 1979 le partile del gi
rone finale del campionato giova
nile del mondo che si svolgerà in 
Giappone. 

La sua brillante carriera lo ha vi
sto arbiirare parlile quali le Vene
zuela-Cina Popolare, Portogallo-Ger
mania Est, Ecuador-Paraguay, Ve
nezuela-Columbia e a ;Caracas nel 
1977 la Selezione Americana-Real Ma
drid. E' ormai lanciato quindi ver
so traguardi mondiali. 

Mario Fiorenza ha fatto carriera 
come arbitro e non come calciatore 
dicevamo, ma non manca nel suo 
passalo un esordio proprio ad Am
pezzo come buon giocatore. E' sta
to infatti mediano e portiere nel
l'Ampezzo. Nella sua parentesi car
nica ha recentemente arbitrato la 
partita Ampezzo-Edera del trofeo 
Del Missier per l'assegnazione del
la coppa annuale « Venezuela », che 
avviene nel seeno del suo siaiillo. 

Un aeno da Toronio e uno per Vaiconver 
Un anno fa, di questi giorni, si svolgeva a Toronto il II Con

gresso della Federazione dei Fogolàrs del Canada, denominato 
appunto « Fogolàrs 77 ». 

Accuratamente preparato e organizzato ha accolto centinaia 
e centinaia di delegati provenienti da vicine metropoli o da lon
tani villaggi, lutti ugualmente spinti da quell'impulso provocato 
dalla gioia del ritrovarsi assieme, tra friulani, dal desiderio di 
mettere sullo stesso tavolo (dove, poi, anche si mangerà e si can
terà assieme) i comuni problemi da dibattere sul piano organiz
zativo, sociale, culturale, a salvaguardia soprattutto degli origi
nari valori di quella civiltà di cui .sono eredi e sulla quale hanno 
innestato il loro nuovo modo di essere friulani e canadesi. 

Le iniziative propugnate da quel Congresso, specialmente sul 
piano culturale giovanile, non sono rimaste parole vuote per gli 
organizzatori, ma potrebbero diventare se da qui, dalla nostra 
Regione, non ci si alTrettassc a cogliere le istanze di quelle esi
genze e ad operare concretainente per le loro pratiche risoluzioni. 

« Fogolàrs 79 », il Congrsso di Vancouver, non è lontano e 
sarebbe meraviglioso che i suoi echi risonassero anche di plauso 
alla fattiva comprensione e collaborazione delle nostre autorità. 

Ma se viceversa dovesse risolversi, fra l'altro, in un processo 
dal giudizio poco felice per chi disattende le legittime attese dei 
nostri emigrati, sarebbe tardi ed inutile arrampicarsi sugli spec
chi delle parole che non pagano nessuno. ALPI 

Traguardi artistici 
per Luigi Tosoiini 

Luigi Tosoiini, nativo di Tricesi-
mo, e emigrato in Francia dal 1926, 
quando la madre e i gli altri fra
telli andarono a ricongiungersi con 
il padre Giosuè, esperto nniratore o-
perante a Parigi. 

Tosoiini dipinge da diversi anni, 
con un suo stile che gli fa predi
ligere Ioni smorzali, grigi, piani, 
ma che non manca di vibrazioni cro
matiche. Il critico Daniel Pipard in 
« Figiires chi XX'' » si domanda co
me mai questo figlio del .sole, sia 
attiralo da Ioni grigi e cupi e ne 
trova il peredié nell'attività edilizia 
svolta dal Tosoiini, a conlallo delle 
grandi pareti e del cenienlo. 

Recentemente Luigi Tosoiini si è 
nuovanienle imiwslo all'alt dizione 
dei circoli culturali e artistici della 
capitale francese e di un vasto pub
blico con la mostra nella Rite de 
Ménilmonlant della sua ultima pro-
diiz-ienie. Scrive il critico iPierre O-
senat che Tosoiini: — Autodidatta, 
ha saputo osservare, analizzare, sen
tire e tradurre con ammirabile ar
monia di cuore e di pennello quel 
mondo popolare e romantico dei 
vecchi quartieri del XX circondario 
parigino. 

Vi sono in questo pittore — con
tinua Oseneil sulla rivista d'arte 
francese « L'amateur d'Art » (Jour
nal de) N. 622 — che si potrebbe 
definire iieìif delle virtìi eli sincerità 
e una stupefacente caimcilà d'inven
zione y. To.solini ama sopriilltitlo il 
paesaggio, un paesaggio nel quale 
l'uomo si accampa con le sue co-

slriizioni abitative o immerse nel 
verde di colli e parchi o siisseguen-
tisi lungo una via di città dove il 
profumo e il colore del passato tra
suda In un familiare calore. L'ar
tista friulano ama inoltre comporre 
quadri molteplici con piìi vedute 
inserite in una cornice unica, quasi 
tante finestre aperte sulle sue vi
sioni irreali. Impedito anni fa da 
una malallia di seguire Vattività e-
dilizia, ha trovato la sua strada 
nelle vie dell'arte, confermandosi 
come pittore di talento e d'istinto, 
non alieno da trame coloristiche tes
sute con tenue sottilità e nostalgica 
atmosfera di patinate visioni. 

Dal Venezuela ad Ampezzo 

La famiglia Fiore Jacuzzi, residente a Dccines (Francia) e originari da Nespo-
ledo, con questa foto del matrimonio del loro figlio e del loro nipote, Alain con 
la sposa Martine, desiderano inviare un particolare ricordo a tutti gli abitanti 
del loro paese natale. 

L'artigianato carnico con una po
litica di rilancio e di salvaguardia 
intelligenlemenle attuata in questi 
ultimi anni ha ripreso quota e i 
suoi prodotti, sia di tessitura che di 
intaglio e di altre specializzazioni 
in metallo e atri materiali, girano 
ormai il mondo. 

Il mercato friulano e italiano re
cepiscono assai bene c]uesta produ
zione, che perù allarga il suo mer
cato in campo europeo e perfino ne
gli altri continenti. 1 manufatti so
no infatti opera di maestranze pre
parate, capaci di rivivere la tradi
zione con comprensione dei gusti 
presenti e conseguentcmenle adulti 
a una dill'usione più vasta. 

Nel capoluogo della Va d'Incaroio, 
Paularo, si sia finendo la costru
zione di una bottega artigianale di 
vaste proporzioni, la famosa Ciasa 
O, promossa dall'arlista Umberto 
Del Negro, nativo di Paularo e ora 
residente e operante a Abano Terme, 
Del Negro è esperto artigiano del le
gno, del ferro e della ceramica. La 
Ciasa O di Paularo sarà una scuola 
d'artigianato carnico con laboratori, 
sale di studio, biblioteca specifica e 
avrà come nucleo base la casa pa
terna del Del Negro.. La capienza 
e preventivata in una trentina di 
allievi. 

Umberto Del Neizro ha manife

stalo con questa sua valida inizia
tiva il proprio amore alla vallata 
natia e a sua stima concreta per il 
tradizionale artigianalo arlislico del
la Carnia. Questa iniziativa è stala 
ammirata anche Oltre-oceano, nel
l'America Latina e precisamente in 
Venezuela. Lo Stalo sudamericano 
ha progettalo l'invio di allievi vene
zuelani alla scuola di Paularo per 
apprendere le tecniche dell'arte ar
tigiana. 

A tale proposito si è avuto un 
incontro tra il sindaco di Tolmez
zo, Piulli, il presidente del Lions 
Club carnico. Prof. Lucio Zanier, 
Umberto Del Negro e il Prof. Guer
rino Guarienlo, che insegna biolo
gia e chimica all'Università di Los 
Andes di San Cristobal in Vene
zuela. Guarienlo è oriundo italiano 
e ha presentalo l'invito ufficiale del
l'Istituto venezuelano della cultura 
e delle belle arti per una mostra 
inlinerante del'artigianato carnico 
nella città di Caracas, Maracaibo, 
San Cristobal, Barquisito, Valera, 
Valencia. Ha quindi accennato a un 
probabile invio di allievi del Ve
nezuela alla scuola carnica di Pau
laro. Guarienlo ha detto che rien
trando nel suo Paese sudamericano 
recherà il saluto della Carnia e del
l'intero Friuli a tutti i Friulani che 
operano in Venezuela. 
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AFRICA 
GABON 

BARAZZUTTI Corrado - FRANGE-
VILLE - Grazie per l 'abbonamento, con 
tanti auguri per un prossimo rilorno 
in Friuli. Mundi e saluti cari. 

RODESIA 
BATTIGELLI Ilo - SALISBURY . La 

sorella Nora e lam. Prcsacco rinnovan
do l 'abbonamento le inviano tanti au
guri di cuore. Mandi e grazie. 

SUD AFRICA 
AITA Pervio - JOHANNESBURG -

Grazie di cuore per l 'abbonamento e 
ogni bene a tutti quanti con un saluto 
a tutti i suoi amici friulani, .Maiidi. 

ARTICO Angelo - PORT ELISABETH 
- In visita gradita ci porta il suo abbo
namento . Ringraziamo ancora di cuore, 
con tanti saluti affettuosi dal Friuli. 
Mandi e saluti da Artegna. 

ARTICO Vincenzo - GRANGE GRO-
VE - Grazie per l 'abbonamento e di 
cuore tanti saluti dalla Piccola Patria 
con la riconoscenza del nostro giornale. 
Arrivederci in Friuli. Grazie anche per 
suo cugino, con tanti saluti da Osoppo. 
Il presidente Ottavio Valerio si unisce 
ai nostri voti e ringraziamenti. 

PICCO BASSI Teresa . JOHANNE
SBURG - La sua lettera ci ha molto 
colpiti per la spontaneità e l 'amore da 
lei provato per il Friuli. Da Galleriaiio 
e Flaibano ricambiano i saluti. MaiidL 
La sua poesia è senz'altro pubblicabile: 
ne r iproduciamo alcuni versi in attesa 
di t rovare un po' di spazio sulle nostre 
colonne. « Io ti ami, tiere piene di so-
reli e di puisie / cui to popul plen di 
ligrie sante / cui toi ciants e lis tos 
vilotis / plenis di cùr e di amor... In 
te l'è biel vivi / e torna a sperà do-
man ». E tutti noi speriamo che lei pos
sa larvi r i torno al più presto. 

ASIA 
ARABIA SAUDITA 

BUGITTI Nereo - JEDDA - Da Re-
manzacco lami alTcttuosi saluti. Da 
parte nostra grazie e tanti auguii di 
cuore per un prossimo lelice r i lo ino in 
Friuli. 

AUSTRALIA 
BEARZATTO Ormonde - BULLEN -

Saluta tutti gli arbani e tutti i friulani. 
Noi la ringraziamo per il rinnovalo 
abbonamento con auguri di ogni bene 
e un memdi di cùr. 

BERTOLIN Giovanni - DONCASTER -
Salutando i parenti in Canada e i co
gnati, è in visita con la moglie per rin
novare l 'abbonamento. Grazie di cuore 
e tanti saluti con l 'augurio di ogni 
bene. 

BEVILACQUA Giobatla . BERRIMA -
Saluta Meduno e tut t i i medunesi in 
patr ia e all 'estero. Da parte nostra, 
grazie e tanti .saluti con auguri di cuo
re. Mandi-

BINI Luciano - MELBOURNE - Da 
Cervignano tanti saluti ai quali uniamo 
il nostro grazie fraterno per l'abbona
mento. Auguri. 

BINUTTI Renato - CAIVIBERRA -
La cognata le rinnova l 'abbonamento 
con tanti saluti e ogni bene. Grazie di 
cuore e auguri cari. 

BITTISNICH Tony - COBURG - Gra
zie sincere per l 'abbonamento con au
guri vivissimi di ogni bene e lelicilà 
a tu t ta la famiglia. 

BORSARI Fanny - CARLTON - Grti-
zie al sig. Paolo Faidutti, in visita, rin
nova l 'abbonamento al noslro giornale. 
Ringraziamo di cuore entrambi e invia
mo il saluto più sincero del nostro 
amato Friuli e il memdi dell 'Ente. 

Il signor Pertoldi Luigi e signora è da pochi anni rientrato da Houilies (Francia) 
dopo un lungo periodo di lavoro prestato in quella nazione. Ora in occasione 
del suo 50' anniversario di matrimonio è s tato festeggiato dai figli Sergio, 
Ivano e Giuliano residenti in Francia e la figlia Giannina residente a Lestizza 
con le rispettive mogli, marito, figli e nipoti. La foto ci è stata consegnata dal 
figlio Sergio e signora Anita in visita all'Ente che ricordano e salutano caramente 
parenti e amici sparsi nel mondo. 

BRAIDA Battaglia - MELBOURNE -
Grazie per l 'abbonamento. A lei, da 
lutti i parenti all 'estero, giungano i sa
luti più cari. Mandi e auguri. 

MIAN Luigi - MACKAI - Ci invia, 
con tanti .saloli e auguri per i lettori, 
t re abbonamenti (oltre al suo, per 
Lucia Zamparutt i e Vittorio Paro). Gra
zie di cuore e tanti auguri a tutti e tre, 
con il saluto del nostro Friuli. Mandi. 

CI HANNO LASCIATI.. . 
Battista Pasocco e Carlo Cìpriani gio nel 1950, lavorò come minatore per 

IO anni: anni che consumarono la sua 
salute, costringendolo ad un pensiona
mento per invalidità. La fatica nelle vi
scere della terra l'aveva già consumato: 
attese coscientemente la morte che lo 
sottrasse alla moglie ai figli ad appena 
SS anni. 

Pierino Lacchili 

zione con i suoi quat t ro fratelli. E' 
morto a Marsiglia il 21 febbraio scorso, 
lasciando la moglie, quat t ro figli e i 
suoi carissimi nipoti. 

Giuseppe Patrizio ha sempre mante
nuto la sua personalità di friulano, at-
taccatissimo alla sua terra di origine. 
Friuli nel Mondo — di cui apprezzava 
e seguiva l 'opera mediante la lettura 
non mai abbandonata del nostro men
sile — porge ai parenti tutti sentite 
condoglianze. 

Giovanni Tonitto 

Altri scomparsi da tempo che inten
diamo ricordare in questo numero so
no Pasocco Battista, socio del Fogolàr 
Furlan di Liegi. Era nato a Cancva il 
12 agosto 1918 ed emigrato in Belgio 
nel 1932, coniugato con Redenta Martin 
da San Lorenzo di Scdcgliano. E' morto 
a Lcs Awirs (Liegi) il 14 luglio 1977. 

Carlo Cipriano, assiduo lettore del 
nost ro giornale e attivo nello stesso 
Fogolàr era nato in Brasile il 27 mag
gio 1922 da genitori Iriulani, con i quali 
r ientrava in Friuli, a Morsano al Ta
gliamento, nel 1930. Emigrato in Bcl-

E' deceduto poco meno di un aiijiu 
fa, per un tragico incidente sul lavoro 
a Merano, Pierino Lacchin. Lo vogliamo 
ricordare, anche a distanza di mesi dal
la scomparsa, avvenuta il 18-2-1977, per 
la particolare e delicata situazione in 
cui si trovano ancora la mamma, la 
moglie e la bambina che non possono 
dimenticare questo loro caro. Dieci an
ni la, moriva il fratello Domenico: ora 
li uniamo in una commossa memoria 
che vuol essere anche sentita partecipa
zione al dolore della famiglia, Pierino 
Lacchin aveva appena 34 anni ed era 
na to a Costabeorchia di Pinzano al Ta
gliamento. 

Giuseppe Patrìzio 
Nato a Sequals il 29 set tembre 1904, 

era emigrato in Francia nel lontano 
1919 con la famiglia: il padre era un 
apprezzato impresario edile. Sull'esem
pio del padre, continuò l'attività che gli 
era congeniale, meritandosi slima ovun
que e un preciso riconoscimenti per la 
bravura del suo lavoro, in collabora-

Dall'Australia, r icordano con profon
do dolore la scomparsa di Giovanni 
Tonitto, avvenuta a Toppo il 26 gen
naio 1978: aveva appena 48 anni, ma un 
male incurabile l'ha rubalo alla moglie 
Noemi, alla figlia Gisella, lasciando un 
ricordo indimenticabile a quanti l'han
no amalo e conosciuto. Benvoluto da 
tutt i non .soltanto per la rett i tudine 
del suo lavoro (dipendente per 23 an
ni dall ' impresa Del Mistro di Maniago) 
ma soprat tu t to per la sua personale e 
appassionata partecipazione alle diver
se iniziative sociali come consigliere 
della Società Operaia e della sezione A. 
N.A. del Val Cosa. Ne hanno dato te
stimonianza i funerali seguiti da au
torità comunali e da un numero im
pressionante di persone. 

La .sorella Maria, il cognato Carlo, 
i nipoti Elia, Osvaldo e Carla, residenti 
a Sydney lo rimpiangono con affetto. 
Friuli nel Mondo si sente e desidera 
essere vicino a questo dolore. 

EUROPA 
BELGIO 

ALZETTA Romeo - BRUXELLES - Da 
Montereale Valcellina, tanti saluti e au
guri con il nostro grazie per l'abbona
mento. Mandi di cùr. 

ANZIL G B . - NAMUR - Abbiamo ap
prezzato le belle parole contenute nella 
sua lettera e siamo lieti di portarle 
ogni mese un po' del noslro Friuli. 
Abbiamo pure ricevuto quanto ci ha 
inviato e la ringraziamo di cuore. Cari 
saluti con un abbraccio fraterno da 
lutti noi. 

ARBAN Giacinto - WAIMES . La rin
graziamo per le belle e lusinghiere pa
role da lei rivolteci e, naturalmente, 
per l 'abbonamento. Un mandi di cùr 
con affetto e mati tudine. 

BAINAT Carlo - FONTAINE L'EVE-
QUE - In visita, ci porla il suo abbo
namento. Tante grazie e un saluto di 
cuore. Mandi. 

BALDASSI Iloferne - ST. GEORGES 
S/M - Va bene, caro amico lettore, e 
grazie di un to , .\4aiidi e auguri per l'in
tera famiglia. 

BARONI Luigi - LIEGI - Grazie di 
cuore per l 'abbonamento e tanti saluti 
da tut to il Friuli con auguri di ogni 
bene. 

BENEDETTI Luigi - ON - Grazie per 
l 'abbonamento, con tanti auguri ed ar
rivederci presto in Friuli. Mandi. 

BENVENUTO Giovanni - LIEGI -
Grazie per il pronto rinnovo con un 
mandi di cùr ed i saluti di Codroipo, 
nonché di tut to il Friuli. 

BERTOLI Mario - DILBEEK - A Sam-
mardenchia la salutano e l 'attendono. 
Ci uniamo ai loro voti con il grazie 
per l 'abbonamento e un augurio. 

BERTUZZI Danilo - BRUXELLES -
Con la speranza di rivederci presto, un 
augurio e il grazie per l 'abbonamento. 
.Mandi di cùr. 

BRAIDA Mario - LA LOUVIERE - Da 
Travesio tanti cari saluti ai quali unia
mo i nostri auguri e il grazie per l'ab
bonamento. 

BRAZZONI Ermanna - LA LOUVIE
RE - Da Pozzo di Codroipo tanti saluti. 
Da noi grazie e un mandi di cuore con 
tanti auguri di ogni bene e felicità. 

BROLLO Giuseppe - ANDERLUES -
Saluti da Gemona e da noi un grazie 
sentito con un mandi di cùr. 

BROLLO Santina - BERSILLIES 
L'ABBAYE - Grazie di cuore per il suo 
abbonamento, con un saluto fralerno 
dal Friuli. Mandi. 

DE BIASIO Ivano - ROUX - La rin
graziamo di cuore per l 'abbonamento 
rinnovato e arrivederci presto in Friuli. 
Mandi. 

FOGOLÀR DI CHAPELLE LEZ HER-
LAIMONT . 11 sig. Onorato Moro invia 
i nomi degli ablionati più solerti al rin
novo: Tonitto Giulia, Cudrig Antonio, 
Cazzitti Lino, Colautti Fortunato, Con-
cina Albino, Castellani Caterina, Polc-
scl Domenico, Durant Michele. Grazie 
a tutt i di cuore e in particolare al Pre
sidente in visita. Auguri di ogni bene 
e prosperità a tu t to il Fogolàr. 

FOGOLÀR DI LIEGI - Invia numero
si abbonamenti . A tutt i i sottoelencati 
un caro saluto ed il grazie più vivo 
per quanto fanno per il Friuli. Ecco i 
loro nomi: Arban Franco, Benedet Et
tore, Due Guy, Giusto Dino, Giusto 
Giuseppe, Savio Aldo, Tosin Domenico, 
Zuliani Richard e ancora Turchetti Vit
toria, Martinig Giuseppe, Martin Re

denta, Martin Mario, Toniulli Carino, 
Conforlin Amadio, Dordolo Dino, Ber-
nardi Josef, Lunaii Silvano e Doibolò 
Emilia a Pulfero con lauti saluti dai 
figli Dino, Mario, Mimi e nipote Ser. 
gio. .blandi e auguri a lutli . 

FRANCIA 

AGOSTINIS Sebasliano - BELLEVIL 
LE - Da Prato Carnico e da tutto il 
Friuli un saliUo fraterno, Si uni.sea il 
noslro mandi con un grazie di cuore 
per l 'abbonamenlo. 

BARAZZUTTI Leonilla - VIENNE -
Grazie per l 'abbonamenlo con tanti 
auguri e un saluto particolare dal no
slro giornale. Mandi. 

BARAZZUTTI Rosina - PARIGI . Li 
ringraziamo per l 'abbonamento con i 
nostri saiuti più cari e gli auguri di 
ogni bene. 

BARBEI Ermenegildo - EINCHEVIL-
LE - In visita con la signora, rinnova 
l 'abbonamento. Grazie di cuore e lami 
saluti con auguri di ogni bene. Mandi. 

BARRO Renzo - SAUSIIEIM - Rin
graziamo di cuore per il rinnovato ab. 
bonarnento con i più vivi auguri e un 
mandi di dir. 

BASCHIERA Emilio - FONTAINE 
LES DIJON - Cari saluti da tutto il 
Friuli, con un grazie da parte nostra 
per l 'abbonamento, .Mandi a lutli e in 
particolare a Gino Sedran. 

BASSI Ermes - LORQUIN - Da Tar-
cento un saluto affettuoso con un gra. 
zie da parte nostra per l'abbonanicnlo 
e gli auguri di ogni bene e lelicilà. 

BATTISTEL Lino e Teresa - ESSON-
NES - Sostenitori del nostro giornale, 
a loro va il ringraziamento più sincero 
e il saluto fraterno. Maiidi. 

BAZZARA Armando - SEICHAMPS -
Presidente della biblioteca dell'A.TJ. 
E.F. di Nancy e delegato della slessa 
associazione, ha fatto visita al Friuli 
per la pr ima volta dopo 32 anni eli 
Francia. Ringrazia e saluta tulli a Vil-
lonava di S. Daniele. Da parte nostra, 
tante grazie e l 'augurio che possa ritor
nare ancora nella nostra comune pic
cola Patria. 

BEARZATTO Alberto - SOTTEVILLE 
LES ROUEN - Saluta, rinnovando l'ab
bonamento, lutti i parenti sparsi nel 
mondo e provenienti dalla cara e ama
la Arba. Grazie di tu t to e niandi-

BECCIA Gino - COLOMBES - Al gra
zie per il suo abbonamento si unfscano 
le nostre felicitazioni per la brillante 
laurea conseguita e di cui la stampa 
ha giustamente parlato come di uno 
dei migliori studi sul Friuli contempo
raneo. Lei ci fa onore. Grazie anche 
per l 'abbonamento della mamma da 
Pozzecco. 

BELLINI Giovanni - FLORANGE -
Grazie per l 'abbonamento e un saluto 
di cuore dal Friuli. Auguri vivissimi. 

BELLO Genoveffa - DECINES - Gra. 
zie per l 'abbonamento e un saluto dal 
Friuli con un mandi di cùr. 

BIAN Rosa e Mario - ST. OUENTIN -
Grazie per il rinnovo sostenitore. A 
tutti i nostri auguri e tanti saluti cari. 

BIDOLI Bruno - DRAVEIL - A posto 
anche per il 1979; riceva i nostri rin
graziamenti con gli auguri più vivi e 
sinceri saluti. Maiidi-

BISARO Ernesto e Fulvia - QUILLAN 
- Da Gradisca di Spilimbergo e Flago-
gna tanti cari saluti e dal Friuli auguri 
di ogni bene. Grazie per l'abbonamenlo 
e un mandi di cùr. 

BOLZAN Celeste e Giovanna - STAINS 
- A mezzo della .sorella Cellina, rinno-

La signora Nives Xigris da Maniago, 
residente a Liegi-Belgio da circa 30 
anni, fotografata con le nipoti Marisa 
e Rosita in Lussemburgo durante una 
gita effettuata con il Fogolàr furlan di 
Bruxelles. Inviano ai parenti e amici 
di Maniago e S. Quirino un caro saluta 
ed uno particolare ai cugini Roman 

residenti a Houston (Texas - U.S.A.). 
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Il Coro di Ovaro in occasione della serata nella quale si e esibito in un repertorio 
di canti friulani presso il Soggiorno di vacanza per figli di emigrati di Sistiana. 

vaio l'abbonamento. Grazie di cuore. 
Vi attendiamo in Friuli con l 'augurio 
di ogni bene e un iiiandi-

BÓRTOLUZZI Luigi - BAZANCOURT 
- Grazie per l 'abbonamenlo e ogni bene 
a lei e famiglia con tanti saluti dal 
Friuli. Maiuli-

BRAIDA Abele - CONDEZAJGUES 
BAS - Grazie di tu t to e da Forgaria 
tanti saluti cari con auguri di ogni 
bene. A presto. 

BRATTI Beltrando - SEDAN - Grazie 
per l'abbonamento e tanti auguri a lei 
e famiglia per una lunga vita serena. 
Un mandi dal nostro Friuli. 

BRAVIN Novilia - ST. ETIENNE DU 
ROUVRAY - Saluti cari da Arba anche 
al Iralello Enrico. Grazie per gli abbo
namenti e un mandi a tutti . 

BRUNELLI Livio - FERRIGNIER -
Da Lignano tanti saluti. La stagione tu
ristica è stala ott ima. Grazie per l'ab
bonamento e un sentito iiiandi-

BULIAX Sante - AMIENS - Olivo 
Giuseppe ci ha rimesso il suo abbona
mento. Mundi eli cùr e grazie sincere. 
Un saluto dal nostro Friuli. 

BUSOLINI Osvaldo - COLOMBES -
Ringraziamo per l 'abbonamento ed in
viamo riconoscenli saluti con un mundi 
di eùr-

BUSSONE Maria - ASNIERES - Da 
Liariis tanle buone cose alle quali unia
mo il nostro grazie e l 'augurio più 
vivo di lanla salute. Mandi-

FABRIS Luigi - VILLENEUVE SUR 
LOT - Grazie per l 'abbonamento 1979-80 
.sostenitore. 

PRESSACCO Jean . ANNECY . Il 
fratello, con la famiglia, manda tanti 
saluti e auguri. Grazie da parte nostra 
per l 'abbonamenlo. 

GERMANIA 

ANDREAN Gino - NEUNKIRKEN -
Ringraziamo per l 'abbonamento con 
lami auguri di un prossimo ritorno in 
Friuli. Mandi eli cùr e lami salmi. 

ANDREUTTl Aldo - SAARBRUCKEN 
- Chazie di cuore e ogni bene dal nostro 
giornale. 

BEARZATTO Mariano - OUIERSCHI-
ERD - Ringraziamo per il rinnovo el-
fellualo tramile il sig. Giovanni con 
lami auguri di ogni bene. Salmi da 
Arba. 

BRAIDA Eligio - MUNCHEN . Gra-
zie per l 'abbonamento e ogni bene con 
auguri cari di buon lavoro. Mundi. 

INGHILTERRA 

BIT Gioacchino e Zelinda - BRISTOL 
- Ricambiando i cordiali salali, invia
mo il noslro grazie per l 'abbonamenlo. 
Saluti cali da Piovesano e .Sequals. 

BREWER Dennis - SOUTHAMPTON 
- Saluta la famiglia Vecchiel di Udine. 
Grazie, da parte nostra, per l'abbona
mento e airivederci in Fiiuli. 

BRIIN Vincenzo e Francesco . LON
DRA - 11 nostro grazie si rivolge pure 
a Tolis Gemma e famiglia con i più 
cari saluti ed auguri di ogni bene. 
Mundi amis. 

FOSSALUZZA Sergio - LONDRA - Ci 
invia numerosi abbonamenti con vero 
spirito di amicizia e solidarietà. Rin
graziamo di cuore lutli quanti: Alzelta 
Lucio, Gianfranco Tumburus ed Erme
negildo Goliardo. Ancora s;iluti e gra
zie. 

Ospitalità a Toronto 

Da sinistra il sig. Ercole Pozzo, le due signore della Famee di Toronto e il 
fratello Cipriano; al centro il sig. Angelo Grossi, pati to per i pialli friulani. La 
foto è stata scattata davani al spolert della sede del sodalizio. 

Da una s i m p a t i c a l e t t e ra invia tac i 
da Mulhouse ( F r a n c i a ) a p p r e n d i a m o 
che il sig. E rco le Pozzo, r e s i d e n t e in 
quella c i t t à d a ven t i s e t t e ann i , è riu
scito a t r a s c o r r e r e u n p e r i o d o di 
ferie, d u r a t o q u a r a n t a c i n q u e g iorn i , 
in Canada p r e s s o il f ra te l lo Cipria
no, e m i g r a t o a T o r o n t o d a v e n t u n 
anni. S e m p r e r i c o r d a n d o la t e r r a 
natale, il lo ro Friul i , i fratel l i Pozzo 
di Lavar iano si s o n o p o t u t i g o d e r e 
giorni ind imen t i cab i l i : osp i t i del la 
Famee fur lane di T o r o n t o , h a n n o ri
cevuto in o m a g g i o a lcun i invi l i a co
lazione nel la sede s t e s sa del la F a m e e 
dove, s o r p r e s a g r a d i t i s s i m a , s o n o 
stati loro servi t i p ia t t i g e n u i n a m e n t e 

fr iulani , quas i pe r c o m p l e t a r e a n c h e 
m a l e r i a l m e n l e il s a p o r e del paese 
di o r ig ine . 

Due s ignore — Lus Luciana di Az
zano Dec imo e Z a d r a Vi t to r i a di 
T r e n t o — h a n n o l a t t o con s i m p a t i a 
e l a n l a s ignor i l i t à gli onor i di casa . 
E ' c o m e un invi to, p e r c h i u n q u e ab
b ia la fo r tuna o la v e n t u r a di t ro
vars i a T o r o n t o , di non m a n c a r e 
ad u n a vis i ta a q u e s t a piccola isola 
di a u t e n t i c a f r iu lan i tà viva a To
r o n t o . N a t u r a l m e n t e , il sig. E rco le 
Pozzo, con q u e s t o suo des ide r io di 
far c o n o s c e r e il p i ace re per.sonalc 
del suo r i a b b r a c c i a r e il I ra le l lo , vuo
le a n c h e r i ng raz i a r e t u t t a la F a m e e 
fur lane di T o r o n t o . 

ITALIA 

A.F.D.S. - DOMANINS . Grazie a tut
ti ed in special modo a coloro che per 
mezzo vostro hanno rinnovato l'abbo-
nanienlo e naturalmente al se'gretario 
Lenarduzzi Sante. Mundi e auguri per 
le vostre attivila sociali. 

AUTONAZZI Maria - BOLZANO - Gra
zine per l 'abbonamento e un mandi di 
cùr del quale preghiamo far parie tulli 
i membri del Fogolàr di Bolzano. 

BANDIZIOL Enrico - S. MARTINO 
AL TAGLIAMENTO - Ci invia IO abbo
namenti per i fratelli sparsi nel mondo. 
Una famiglia unita che si ritrova sulle 
pagine del nostro giornale. Grazie a 
lutli di cuore e ogni bene. 

BORTOLUTTI Amalia - BRAZZANO -
Rinnova il suo abbonamento e quello 
dei parenti che sia per raggiungere in 
Belgio: Floram Eligio, Dorbolò Balli
sta, Calig Giuseppe, Martin Mario. Gra
zie di cuore a tutti e mundi. 

BUIATTI Giuseppe - ROVIGO - Le 
rispondiamo in ri tardo. Battello Maria 
di Sidney è a posto con l 'abbonamento. 
Grazie per gli auguri e mundi. 

F A Z Z O L A Ì ^ I BROLLO Odillia - CA-
SELLETTE - Grazie per l 'abbonamento 
con tanti saluti allelluosi e un augurio 
di cuore con sincera amicizia. 

FOGOLÀR DI ROMA . Il sodalizio 
della capitale ci trasmelle come sem
pre tanti abbonamenti . Grazie a tulli 
e saluti vivissimi. Bertossi Alda, Ronco 
Anna, Zuliani Alcide, Capitani Alessan
dro, Pilicco Italo, Bran Carlo, Sergi 
Francesco, Nonino .'Vlelini I rma, Tius 
Rina, Giabbai Ferrante, Pradissitto Vir
gilio, Pradissitto Fernando. 

FOGOLÀR DI VENEZIA - Dalla ciilà 
Serenissima ci giungono altri abbonali . 
Li invia il segretario Roberto Maran
gone. A lui e a tutti i soci e lellori 
veneziani tante grazie. Bonutli Vincen
zo, Brovedani GB. , Brutlocao Franco, 
Brosadola A., Ghislandi A., Giavon E., 
Lizier G., Roseano S., Russolo Mirko. 
.Mandi a tutti . 

TODERO Angelo - PORDENONE -
Abbona numerose persone al mensile 
dei friulani nel mondo: Schiavo Paolo, 
.Mazzarolli Bruna, Rallin Edda, D'Ago-
slin Antonio, D'Agostin Nino, Todero 
Osvaldo, Todero Alfredo, Sandro e Ma
falda Zanni di Willovvdale (Canada), 
Peressin Ugo di Wilheslone (Usa), Pa-
raggio A. di East Ride (Australia). Me
glio di così non si poteva lare. Grazie 
a lutti . Mundi. 

VINERA Maria Luisa - CREMONA -
Ringiiiziamo per l 'abbonamento trami
te il Fogolàr. Benvenuta nella nostra 
grande lamiglia. Grazie al Presidente 
Candoni e auguri a tutti i soci del so
dalizio friulano. Mundi. 

VORANO don Niceo - Abbona salu
tandoli tulli: Ballaino Onorato (Usa), 
Pellegrini fratelli, Vorano Giocondo, Bi-
dini Marino, Vorano Luciano, Vorano 
Massimo (Canada) e Ponton Davide di 
Pcrteole. Grazie di cuore e memdi a 
tulli . 

LUSSEMBURGO 

BIDOLI Isidoro - HEPPERANGE -
Grazie per il r innovato abbonamento 
con l 'augurio di rivederci presto in 
Friuli e im mundi di eùr. 

OLANDA 

ANDREAN Olivo - ZWOLLE - Il sig. 
Martina ci invia il suo abbonamento. 
La ringraziamo di cuore con tanti au
guri a lei e famiglia. Mandi dal Friuli 
e arrivederci presto. 

BERGAMO Van Der Wurff - CULEM-
BORG - La moglie manda l'abbona
mento con tanti saluti a tutt i gli amici 
friulani. Grazie di cuore e arrivederci 
presto. 

BOSSUTTI Caria e Guido - ROTTER
DAM - Ricambiando il saluto a tut to 
il Friuli, la ringraziamo anche per l'ab
bonamento di Cesca Placidio di Castel-
nuovo. Grazie di cuore e mandi. 

FOGOLÀR L'AIA - Numerosi pure 
nei Paesi Bassi sono i lettori del nostro 
mensile. Eccone alcuni dall'Aia, ai qua
li va la nostra più sentita riconoscenza 
per essersi abbonali e un caro saluto: 
Benvenuto Umberto, Bernardon Remo, 
Cristofoli Duilio, Giacomelli Franco e 
Maria, Martina Francesco, Ret Donato. 

SVIZZERA 
AESCHIMANN Pietro - LANGEN-

THAL - Da Tarccnto, Triccsimo e Ma
gnano le inviano tanti saluti con un 
arrivederci. Da parte nostra, grazie di 
cuore per l 'abbonamento e auguri di 
ogni bene. 

AITA Acidalia - USTER - La sorella 
Anna, rinnovando il proprio abbona
mento, ha pensato anche a lei. Grazie 
ad entrambe e tanti saluti da Faga
gna. Mandi. 

AITA Ernesto . BOULENS . Grazie 
dell 'abbonamento e tanti cari saluti da 
« Friuli nel mondo » con un augurio 
di ogni bene e tanta felicità. 

ALESSIO Franco - OBERWIL - A 
Ursinins Grande pensano ancora a lei 
e non l 'hanno dimenticata. L'importan
te è che non crollino gli affetti dei pro
pri amici e parenti . La casa si rico
struirà, abbia fiducia! Grazie per l'ab-

I signori Fausto Piccini, Beniamino Pevesan, Olivo Castellan e Romeo Bortolozzi, 
del Fogolàr di Sydney hanno visitato recentemente i nostri uffici, lasciandoci 
alcune fotografie del loro Udinese Club, che conta oltre ot tanta soci: in quella 
che pubblichiamo un gruppo di tifosi. 

bonarnento e tanti saluti con un augu
rio di cuore. 

AGOSTINIS Candido - ZURIGO - Da 
Fielis e Z.uglio saluti e auguri di ogni 
bene. Da parte nostra grazie per l'ab
bonamenlo. .Mundi. 

AGOSTINIS Sergio-DERENDINGEN 
- Ringraziamo per i tre abbonamenti 
che lei ci ha inviali assieme al suo. 
Grazie a tulli . Ricambiamo gli auguri 
da dui il Friùl con un memdi. Ogni 
bene a tulli e a presto. 

SALDASSI Davide - BASILEA - Gra
zie per l 'abbonamento e tanti .saluti da 
Gemona ove si sta lavorando per tarla 
bella come prima. .Mundi. 

BANDINI DE CARLI Alba - BIENNE 
- Paronilti Giacomo ha pensato al suo 
abbonamento. Grazie di cuoie e auguri 
di mi prossimo rilorno in Friuli. 

BARAZZUTTI Giulio - LUCERNA -
Da Forgaria. che sia riprendendosi so
lidamente, un saluto assieme al noslro 
grazie di cuore. Muiidi. 

BARBACETTO Annibale - WETTIN-
GEN - Grazie per l 'abbunamento e 
tanti saluti dalla « Valcjalda » e spe
cialmente da Zovello. MandL 

BIANCHI Sereno - NYON - Salutan
do Ardemia di Nogaredo di Corno, rin
nova l 'abbonamento con un noslro gra
zie. Mundi ed arrivederci in Friuli. 

BIASUTTI Bruno - BERNA - Savor-
gnano al Tagliamento la saluta ricam
biando i suoi voli per i savorgnanesi 
nel mondo. Grazie di cuore e mandi. 

BOEHEN FANTINI Teodora - EM-
MENBRUCHKE . Grazie di cuore per 
l 'abbonamenlo e ogni bene a lei e fa
miglia con lami saluti. 

BONIN Elsa - ZURIGO - Grazie per 
l 'abbonamenlo, con auguri di ogni bene 
e un mundi allelluoso. 

BRACANTE Loredana - SCIAFFUSA -
Grazie per l 'abbonamento e tanti cari 
saluti dal Friuli. Mandi di cùr. 

BRUSIN Orfeo - BASEL - Da Tricc
simo lami saluti con il nostro grazie 
per l 'abbonamento. Mundi. 

CLOZZA BRUNELLI Carmen - KNO-
NAU - Grazie dell 'abbonamento e da 
S. Giorgio della Richinvelda tanti saluti 
e un mundi da lut to il Friuli. 

FOGOLÀR DI SAN GALLO - Il segre
tario Renzo Paron ci invia sei abbona
menti. A lutti il grazie più sincero e 
un augurio di rivederci presto in Friuli. 
Bergnach Antonio, Batl istulla Tarqui
nia, Dreussi Germano, Grillo Oscar, 
Murk Anila, Marchessoli Li\ia. 

MOLINARO Edoardo - GINEVRA -
L'amico Renzo e famiglia Presacco in
viano auguri a tutta la famiglia. Si uni
sce il nostro grazie per l 'abbonamento. 

NORD AMERICA 
CANADA 

ANDREUZZI Sante - LAVAL DES 
RAPIDES - Grazie per l 'abbonamenlo. 
Dal Friuli riceva i nostri migliori sa
luti con l'augurio di ogni bene e leli
cilà a lei e famiglia. .Mundi. Ci venga a 
trovare. 

BARACETTI Oliva - WELLAND - A 
mezzo Assuma Cressatti, ha rinnovato 
l 'abbonamento. Grazie di cuore con 
tanti auguri di ogni bene. Mandi. 

BARBIERI Giuliano - CALGARY -
Rinnovando l 'abbonamenlo, saluta gli 
amici di Pozzuolo del Friuli e le lami-
glie Barbieri e Gori. Da parte nostra 
un grazie di cuore e un saluto affet
tuoso. 

BANADAY Hubert - THUNDER BAY 
- Grazie per l 'abbonamento e un saluto 
di simpatia dal nostro Friuli. Mundi 
da lutli i friulani. Auguri. 
BARTOLOTTI Ray - STONEY CREEK 

- Saluli da lutizzo, ai quali s'aggiunga 
il nostro ringraziamento per essersi ab
bonato e lami auguri. .Mundi. 

BATTIGELLI Guerrino - WINNIPEG 
- Ringraziamo per l 'abbonamento con 
un saluto affettuoso e un augurio vivis
simo. Da Rive d'Arcano e Giavons, tan
ti saluli e un mundi da lutti noi. 

BEARZATTO Giuseppe - MONTREAL 
- Da Arba, cari saluti. Da parte nostra, 
il grazie più sentito e un augurio di 
ogni bene. Mandi. 

BERGAMO Socrate - NIAGARA FALLS 
- La sorella Carmen le rinnova l'abbo
namenlo con tanti saluti. Grazie a tutti 
e auguri di ogni bene, con un mundi 
caloroso dal Friuli. 

BERTOIA Eraldo - WESTON - Gra
zie pei' l 'abbonamento e tanti saluti da 
Codroipo. Auguri vivissimi e un mandi 
di eùr. 

BERTOLINI Fausto - MONTREAL -
Da Pozzecco di Bertiolo, tante belle 
cose con l'augurio di un prossimo ri
torno. Da parte nostra, un grazie calo
roso per l 'abbonamento e un mandi di 
cùr. 

BERTOLISSI Eno - CALGARY - Da 
Nogaredo di Corno e S. Vito di Faga
gna le giungano tanti auguri e saluti 
di cuore. Grazie per l 'abbonamento e 
ogni bene. Mundi dal vostro e nostro 
Friuli. 

BERTOLISSIO Luigi - WINDSOR -
Rinnovando l 'abbonamento, la moglie 
e la figlia Ammy mandano tanti saluti 

Renzo Contardo, figlio dell'ing. Mario Conlardo da trent 'anni residente in Bra
sile (originario da Lestans di Sequals), nato a Rio de Janeiro 23 anni fa (parla 
però il friulano) si e brillantemente laureato in ingegneria meccanica presso la 
Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro il 30 luglio scorso. Nella foto: il 
giovane con la mamma Maria Luigia Pagura da Vacile di Spilimbergo e con il 
papà Mario, con tanti saluti a parenti, amici e conoscenti. 
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Chievolis, amena e tranquilla oasi di riposo, t roppo poco conosciuta e apprez
zata per le sue bellezze. (Cartolnova - Udine) 

a tulli . Giazie di cuore con un caro 
mundi-

BIASUCCl Dino - WILLOWDALE -
Grazie per l 'abbonamenlo con gli au
guri di ogni bene e lelicilà. Mundi dal 
nostro amato Friuli. 

BIDINOST Romeo - WINNIPEG -
S. Daniele ricambia il suo mandi con 
il nostro grazie ed i saluti più sinceri. 
Auguri. 

BIANCHET Benito - KINGSTON - Il 
fratello, in visita, le rinnova l'abbona
mento. Al noslro grazie, si unisca il 
saluto più caro di tutti i friulani e un 
caloroso Mandi da « Friuli nel mondo ». 

BLASUTTI Verginio - ETOBICOCKE 
- Grazie per la visita e per l 'abbona
mento, con tanti auguri e saluti. Arri
vederci presto di nuovo in Friuli. 
Mundi. 

BOCUS Antenore - DOWNSVIEW -
Grazie per il r innovato abbonamento , 
con un saluto alletluo.so da tutti i pa
renti e da « Friuli nel mondo ». Auguri. 

BON Orietta - SCARBORO - Ringra
ziandola per la visita e l 'abbonamento, 
le inviamo tanti .saluti e auguri. Con la 
speranza di rivederci presto, muiidi-

BORTOLUSSI Ivano - WILLOWDALE 
- Da Zoppola, lami cari saluti e un 
augurio di ogni bene. Da parte nostra, 
grazie e muiidi. 

BORTOLOTTI Einianno - NORTH 
GOWER - Ricambiando il mandi di 
cùr, un grazie parlieolaie per il suo 
abbonamento 1979. Da Maiano, tanti au
guri di cuore ai quali si unisce il no
s t ro saluto. 

BOSCARIOL Giovanni - GRAND-
FORKS . Saluta il cognato don Sisto, 
i suoceri Olivo e Angela Bortolussi in 
Piovesano e i fratelli Angelo e Roviglio 
Boscariol a t tualmente a Gruaro. Grazie 
per l 'abbonamento e saluti affettuosi. 

BOT Rinaldo - ST. CATHARINES -
Da Azzano Decimo la i icordano con 
piacere. Grazie per l 'abbonamenlo e un 
augurio di cuore. Mundi e ogni bene a 
tu t ta la lamiglia. 

BOVOLINI Gianni - TORONTO - Da 
Ospedalelto, dove la r icordano con pia
cere, le inviano tanti saluti. Si unisce 
il nostro grazie con gli auguri di ogni 
bene. 

BOZZER Luigia - MONTREAL - Gra
zie per gli abbonamenti : ora sono a 
posto. Con saluli cari e auguri di ogni 
bene. Muiidi-

BUNA Giovamu - LONDON - Saluti 
da Colloredo e San Quirino, ai quali 

Peter Driussi, in vacanza dall 'Australia 
« tal nestr i mar tor ià t Friùl », desidera 
salutare con questi volti appena sboc
ciati delle sue nipotine Caterina e A-
nlta, « due' I furlans in patrie e pai 
mont ». 

si unisca il noslro grazie con un salmo 
da tulli i parenti in Friuli. Grazie an
che per l 'abbonamento al cugino Do
mini Gillo ili Carlino. Auguri cai i e 
mundi. 

BUSETTO Arduino - VICTORIA -
Ricambiamo i suoi .sentimenli e invia
mo il nostro grazie Per l 'abbonamento 
con i saluli dei compaesani di Fresis. 
.Mandi di cùr. 

FAMEE FURLANE . OAKVILLE - Un 
interminabile elenco di abbonali , tutti 
gradili, da oltreoceano per « Friuli nel 
mondo ». Grazie a tutt i i nostri amici 
di Oakville. Ecco i loro nomi: sono dei 
ledelissimi: Baldassi Edoardo, Baldassi 
Erminia, Beano Ivo, Belluz Ricardo, 
Berloia Gino, Seriola Silvano, Bertoli 
Mario, Boi Luigi, Boi Silvio, Candolini 
Luciano, Callelan Peter, Cecconi Ansel
mo, Ceccotli Danilo, Ceolin Quinto, 
Cocchio Armando, Cocchio Lorrainc, 
Diamante Gino, Diamante Renato, Eus 
Angelo, Fraresso Alfonso, Giegoris Fre
derick, Lazzarolto Eraldo, Marcon Giu
seppe, Martina Orlando, Mattiussi Gra
ziano, Matleazzi Placido, Matteazzi Tar
cisio, Mattiussi Lodovico, Milan Alber
to, Nottegar Pietro, Otiogalli Umberto, 
Palma George, Paron Elio, Paron Mode
sto, Pasul Egidio, Pellegrini Ezio, Pel
legrini Roberto, Pellegrini Lucio, Po
rosa Sante, Pestrin Roberto, Peslrin 
Tullio, Piasenlin Angelo e Pasqua, Pia-
senlin Giobatla, Piasenlin Pio, Piazza 
Antonio, Piccolotlo Franco, Pillon Nel
lo, Pillon Renzo, Pistor Guglielmo, Puc
ci rev. A., Rinaldi Ermano, Romano 
Armando, Sabucco Mario, Sabucco Ro
berto, Sabucco Silvano, Saran Renato, 
Sclisizzi Gary, Scotta Luigi, Serafini An
gelo, Spangaro Pietro, Talmas.sons Clau
dio, Temporale Luois, Temporale Peter, 
Tcmporin Tullio, Topatig Aldo, Turchet 
Paolo, Valenlinuzzi Luciano, Violin Ser
gio, Zadro Bruno, Zamparo Pompeo, 
Zanini Dario, Zorallo Serafino, Zorzi 
RoniL'o. Di nuovo un saluto fraterno e 
il mundi più sincero. Grazie a tulli . 

FOGOLÀR DI VANCOUVER - Ci in
viano tanti nomi di amici che hanno 
voluto rinnovare il loro appuntamento 
mensile con « Friuli nel mondo ». Gra
zie di tut to cuore con un abbraccio Ira-
terno e l 'augurio di ogni bene. Aere 
Bruno, Aere Dante, Acre Mario, Aere 
Vittorino, Benvenuto Albino, Benvenu
to Livio, Bei loia Fermo, Berloia Ivano, 
Berloia Rino, Bertuzzi Giovanni, Bian
chini Isaia, Bondi Primo, Bortolussi 
Bruno, Bortolussi Giovanni, Canavese 
Villi, Carino Bruno, Carino Primo, Cas-
san Santo, Castellani Antonio, Castel
lani Mario, Cesaratto Giuseppe, Cicuto 
Silvano, Cividin Davide, Chieu Vittorio, 
Chittaro George, Colossi Giuseppe, Co
vassi Elfisio, D'Agnolo Eliseo, D'Andrea 
Giuseppe, Del Bianco Alfieri, Del Bian
co Franco, Del Bianco Roberto, Del 
Degan Lino, Della Savia Angelo, Fab
bro Giovanni, Filaferro Girardo, Gri 
Noè, Gris Aldo, Infanti Emifio, Infanti 
Giovanni, Infanti Luciano, Infanti Pie
tro, Inlant i Primo, Lenarduzzi Giovan
ni, Leon Bruno, Lorenzon Alessandro, 
Lucchin Giovanni, Maniago Dino, Mar
tin Agostino, Marzin Dino, Maurizio 
Sergio, Millin Nerucci, Mior Gino, Mior 
Mario, Mior Toni, Moretti Luigi, Nada-
lin Angelo, Nadalin Gino, Oballa Gior
gio. Olivieri Pietro, Pagnucco Bruno, 
Panni Giuseppe, Papais Carlo, Papais 
Joe, Pcz Romolo, Pistor Luciano, Pola-
mc Giacomo, Salvador Sergio, Sandini 
Francesco, Scodcller Dante, Simoni An. 
Ionio, Tambosso Sandy, Tesan Dino, 
Tesan Leo, Tesan Primo, Tius Armano, 
Tolus.so Carlo, Tolusso Pietro, Topaz-
zini Lino, Toso Giuseppe, Vachcr An
gelo, Zuliani Rinaldo. Mandi con tante 
lelicitazioni. 

NICOLETTI Angelo - MONTREAL -
La nipote ha pensato al suo abbona
mento. Grazie di cuore e un saluto al-
fetuoso a tutt i . Mandi. 

STATI UNITI 

ADA.MI Edgardo - BOSTON - Ricam
biamo di cuore gli auguri con un gra
zie per l 'abbonamento. Ogni bene a lei 
e lamiglia con un mundi tlal noslro 
Friuli. 

ANDREUZZI Domenica - BRONX -
Il cognato Sante ha portalo il suo ab
bonamento. La ringraziamo di cuore e 
le inviamo i saluli del nostro Friuli 
con un caloroso mundi- Auguri. 

AVON Guido - BEAUMONT - Certa
mente il Friuli si è ripreso e continua 
a riprendersi con l 'aiuto e la solida
rietà di tutti i suoi figli. Le sofferenze 
aiutano ad essere più forti. Abbiamo 
tenuto conto del cambio di indirizzo. 
Da Meduno e da lutto il Friuli un 
caro mundi. 

BAZZANI Luigi - RQSEVILLE - Ri-
eambiamo i saluli anche alla figlia 
Elda, con un caro memdi e grazie per 
l 'abbonamento. Ogni bene. 

BERNARDON Ines . CANTON - Gra
zie per l 'abbonamento con un caro sa
luto da Panna e Porlogruaro. Si uni
scano gli auguri più sinceri di buona 
salute. 

BERTOLI Americo - HOLMES - Gra
zie di cuore per il suo rinnovo e ogni 
bene a lei e famiglia; un mundi calo
roso dal Friuli. Auguri. 

BIANCHIN Angelina - CHICAGO -
Grazie di cuore per l 'abbonamenlo con 
auguri di ogni bene a lei e lamiglia e 
tanti saluti affettuosi. Un sereno memdi 
dal nostro Friuli. 

BIER Aldo - PHILADELPHIA - Gra
zie per l 'abbonamento. Di cuore tanti 
auguri e saluti dal noslro Friuli e un 
volo di felicità a tutta la famiglia. 
Mandi. 

BOMBEN Giacomo - KINGSBURG -
Accogliamo con piacere la sua visita in 
compagnia della signora e la ringrazia
mo per l 'abbonamenlo. Torni a tro
varci. Mundi di eùr. 

BORDEN Emilio - HIBBING . La 
nipole Maria le rinnova l 'abbonamenlo. 
AI nostro grazie si unisca il saluto e 
l 'augurio di tutti i friulani e un mandi 
caloroso. 

BRUN Antonio - TRENTON - Invia 
un mundi a tutti polTabrini sparsi per 
i cinque continenti ed un arrivederci 
alla « creasta nera » del monte Raul. 
Grazie di cuore per l 'abbonamento e 
tanti cari saluti. 

BRUN DEL RE Fortunato - CATON-
SVILLE - Da Panna, un mucchio di 
saluti ai quali si unisce il nostro grazie 
con tanti auguri di cuore. 

BRUN DEL RE Roberto - CATON-
SVILLE - Grazie per l 'abbonamento e 
tanti .saluti da Panna. Auguri di cuore 
a lei e famiglia. .Mundi. 

BRUN Siila - SCHENECTADY . Da 
Ca.sasola di Frisanco le rinnovano il 
suo abbonamento. Grazie di cuore e un 
augurio vivissimo di ogni bene. Mandi. 

BURELLI Ettore - CANTON . Ai sa
luli da Pozzalis, si unisca il noslro gra
zie per l 'abbonamento e ricambiamo gli 
auguri di tul io cuore. Mundi. 

BUTTI Renzo - NEW BRUNSWICK -
A mezzo del cugino, rinnova l'abbona
menlo. Grazie di cuore e tanti auguri. 
Mundi dal nostro Fiiuli. 

Il Fogolàr furlan di Adelaide ha organizzato alla fine del luglio scorso una riuscì, 
tissima manifestazione a cui hanno partecipalo numerosissimi soci del sodalizio. 
Fra le molte iniziative è stata anche eletta una « Miss Fogolàr »: vincente la signo
rina Maria Pilla. Nella folo, un momento della lieta manifestazione. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BAILOTTl Erminia - CORDOBA - A 
posto anche per l'anno prossimo. La 
ringraziamo di cuore con l'augurio di 
ogni felicità e di potei rivedere presto 
il suo Friuli. .Mundi di cùr. 

BASSl Anastasia . MAR DEL PEATA 
- Grazie per l 'abbonamento prontamen
te rinnovato con l'augurio di ogni bene 
e felicità. .Mundi eli eùr. 

BASSO Federico - AVELLANEDA -
Grazie per l 'abbonamento e per la sua 
visita. Vi uniamo i nostri saluli e gli 
auguri più cari d'ogni bene e felicità 
a lei e famiglia. 

BELTRA.ME Guglielmo - BUENOS 
AIRES - Grazie per il duplice abbona
mento e per la sempre graditissima vi
sita. Mandi di eùr e auguri specie da 
Mortegliano. 

BIANCHET Gilberto - BERNAL -
Grazie di cuore per la sua visita e per 
gli abbonamenti . Le auguriamo un 
prossimo ritorno in Friuli con tanti 
saluli dal noslro Enle e un mandi da 
coloro che l 'hanno conosciuta. 

BIASUTTQ Ferdinando - RIO CUAR-
TO - A mezzo sorella Eva rinnova l'ab
bonamento. Grazie di cuore con tanti 
saluli affettuosi e un augurio di ogni 
bene. 

BLARASIN Giovanni - SAN JUAN -
Grazie per il suo alletto e per il rinno
vato abbonamento. Da Pielungo e da 
lutto il Friuli r icambiamo i saluti di 
vero cuore. 

BOREAN Angelo - GENERAL RO-
CHA - Cari saluli dal Friuli, con tanti 
auguri di cuore e un affettuoso mandi. 
Grazie per l 'abbonamento. 

BORSETTA (lamiglia) - VILLA RE-

II sig. Enzo Scremin, come padre, suocero e nonno, ha por ta to questa foto che 
volentieri pubblichiamo come un caro saluto ai coniugi Nadia Scremin e Aldo 
Bertolissio e ai loro piccoli Eddy, Steve e Mara, residenti a Sydney. Alla stessa 
foto vanno uniti i saluti per tutt i i parenti sparsi nel mondo e un ricordo parti
colare a quelli residenti a Sesto al Heghena e a Dignano. 

GINA - Il cugino Cirillo rinnova l'ab-
bonamenlo con tanti saluli anche da 
parte di lutti i parenti in Friuli. Au
guri di ogni bene a tut ta la lamiglia 
con il noslro grazie. 

BORTOLUSSI Gioacchino - LABOU-
LAYE - A mezzo Batliston Pierina rin
nova l 'abbonamento. Grazie di cuore 
e tanti saluli dal noslro giornale, 

BRAIDA Valentino - (TOLONIA CA
RDIA - Sempre puntuale, il cav. For. 
lunato Rizzi ci porta il suo abbona-
mento. Grazie di cuore, con i senti, 
menti della più viva simpatia. Mundi. 

BULIAN Davide - EL PALOMAR -
Grazie per il suo abbonamento con gli 
auguri più cari di ogni bene e un saluto 
caloroso dal nostro amato Friuli. 

BURELLI TOPPEZZINI - ESQCEL . 
Grazie dell 'abbonamento recapitato a 
mezzo del nipote Sergio. Saluti can 
con un augurio di sincero cuore. 

CON Sergio - SANTA FÉ' - Tult'af 
Irò che inclliciente ed anzi bravissimo 
il noslro sig. Sergio: benché ammalato, 
ha raccolto parecchi abbonamenti al 
mensile. Grazie di cuore a lei e a tutti 
coloro che hanno sottoscritto: Centro 
Friulano, Cozzulli Giovanni, Chiesa A-
raldo. Ferino Antonio, Flebus Giusep 
pe, Gon Sergio, Lenarduzzi Lodovico, 
Liut Lauro, Malisan Umberto, Maicr 
Elio, Ortis Leopoldo, Paulon Abel, Pa-
nigutli Maria, Pintiricci Romulo, Pivi, 
dori Olindo, Sdrigotti Manfredo, Za. 
nuzzo Mario, Beltrame Fulvio, Cristo-
foli Giordano, Collavizza Giuseppe, Ve
ronese Ferruccio. Auguri e di nuovo 
grazie a lutti , specie al sig. Sergio. 

CILE 

BUTTAZZONI Hildebrando - SAN
TIAGO - I giornali che non le sono 
giunti e prontamente rispediti sono do
vuti al suo cambio di indirizzo. Tutto 
qui e speriamo sia regolare. Grazie 
per l 'abbonamento e mandi anche da 
Pantianicco. 

URUGUAY 

ALABASTRO Gianeario - MONTEVI-
DEO - Ringraziando per l'abbonamcn-
lo, inviamo sinceri auguri di ogni bene 
con un caloroso saluto dal Friuli. 
.Mundi. 

VENEZUELA 

BASSO Giuseppe - MARACAIBO - La 
moglie con i figli Gabriella, Alessandro 
e Renzo, accompagnati dal sindaco di 
S. Giorgio della Richinvelda, inviano, 
rinnovando l 'abbonamento, cordiali sa
luti ai compaesani all 'estero. A lutti 
l 'augurio di un sereno impegno e tanti 
saluli riconoscenti. 

BERTOLINI fratelli - CHACO . Gra. 
zie per l 'abbonamento con auguri di 
ogni bene e felicità. Saluti cari dal 
Friuli che non vi dimentica. 

BOSCHI AN Alfio - CARACAS - Da 
Basaldella di Vivaro, tanti cari saluti. 
Da noi, il grazie per l 'abbonamento e 
un caldo saluto solidale. Auguri. 

BULFON Luciano - SABANA CARI. 
PIAO . A mezzo del cognato Paolino 
invia il suo abbonamento. Grazie di 
cuore e tanti saluti con l'augurio di 
ogni bene. Mandi. 

OTTORINO BURELLI 
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