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Nuovi t raguardi 
per remigrazione 

Discorsi politici e occasioni 
ufficiali danno l'oecasione, che 
sta diventando quasi quotidia
na, di ricalcare, ripetere, ana
lizzare e proporre il tema della 
ricostruzione: e siamo al terzo 
inverno dalla tragedia friulana. 
E' lecito chiedersi — per un 
Friuli che il terremoto non ha 
diviso né distrutto e né colpito 
a morte ma ha invece rivelato 
nella sua unità di regione uni
taria nelle sue carenze e nella 
sua assoluta necessità di svi
luppo economico, sociale e cul
turale — è lecito chiedersi a 
che punto siamo. Sapere cioè 
fin dove le parole sono coper
ture comode di realtà non esi
stenti e dove le attese di anni 
(non soltanto i tre che ci sepa
rano dal terremoto) sene an
cora alla condizione di pure 
promesse. E' s ta te affermato 
da dichiarazioni responsabili 
che questo nuovo anno sarà 
l'anno della ricostruzione: co
me dire che dovrebbero final
mente spuntare le case vere, 
quelle in cui gli oltre sessan la-
mila baraccati dovrebbero po
ter riavere al posto dei prefab
bricati. Non eerto per polemica 
0 per il gusto di sottolineare 
il negativo sempre e comunque, 
non sarebbe oneste passare set
to silenzio il fatto che di questa 
«primavera di case per i ter
remotati » è appena spunta to 
qualche esempio: dono della 
generosità di enti, regioni ita
liane e di confine e di Stati 
esteri. 

Dire che non si sia fat te nul
la è altrettanto scorret te . I co
muni sono pronti con i piani 
generali e particolari; le scuole 
sono rimesse a nuovo quasi 

Un doman 
Il soreli ch'ai si jeve 
sore un grum di masèriis 
cun tun cjant di dolor 
nassùt masse tar i . 
I clas: uniche robe 
restade vive 
cu l'aghe eh'e cor... 
No un fìl di jarbe, 
no un viàr di t iare, 
no une lagrime: 
nìe noi è restati 

PAULI BARON 

Tai tiei vói 
Tal gno cùr disclofàt 
tu sés noma tìi; 
tai flumps discuinzàs 
tu coris cui gjavedons 
ch'a nàdin tal cìl 
vert 
coma pèz 
tai tiei vói. 

FABIO VALERIO 

ovunque con l ' intervento del
l' amministrazione provinciale; 
le s t ru t ture di carat tere sociale 
sene in via di completamento; 
le s t rade sono quasi ad una 
soluzione definitiva, anche se 
r imangono alcuni r i tardi sul
l ' a r ter ia autostradale Udine-
Camia, sulla supers t rada Car-
nia-Tarvisio e Carnia-Mente 
Croce e sul t rafere dello slesso 
Monte Croce Camice. C'è da 
aggiungere che alcuni comuni, 
t ra i piti colpiti dalla distru
zione come Arlegna, Gemona, 
Villa Santina, Trieesime hanno 
iniziato larghe fasce di ripri
stino. E, ul t imo ma più che 
importante , il fatte che le in
dustrie locali si seno rimesse 
in moto con piena efficienza. 

Il nodo a cui si deve dare, 
con queste 1979, almeno l'ini
zio di una soluzione è quello 
della casa per ehi l'ha perduta 
e vive nella sempre t roppo lun
ga speranza di poterne riavere 
una nuova. Non si deve certo 
lasciare spazio al semplicismo 
ingenuo di ehi crede negli in
terventi miracolistici di un an
no che a tut t i dovrebbe magi
camente regalare quello che è 
s ta te distrut to. Ci son volute 
decine d'anni per eostruire il 
volte di un Friuli che, genera
zione dopo generazione, ha ac
cumulato i suoi sudori nei pae
si e in ogni singola abitazione 
di questa terra. E sarebbe col
pa imperdonabile dar vita ad 
un'illusione di impossibili rea
lizzazioni. Ma al t ret tanto im
perdonabile è il solo pensare 
che qualcuno — anche con la 
più piccola responsabilità — 
non faccia di tu t t e perché la 
speranza si t rasfermi in realtà, 
in tante occasioni possibili. 
Ricostruzione e rinascita del 
Friuli hanno senso se si tra
sformano nella ricomposizione 
di un popolo e di una terra che 
il ter remoto ha sconvolto come 
ult imo a t te di un processe che 
già pr ima aveva most ra to la 
sua secolare presenza disgre
gativa. E questa soltanto deve 
essere la meta politica e sociale 
di questi anni. 

Del momento di stasi obbli
gata, forse anche delle occa
sioni che si s tanno sprecando 
in questi mesi, delle difficoltà 
incontestabili che seno presenti 
in questo momento di crisi na
zionale, non deve essere certo 
il Friuli a pagare il prezzo più 
caro. Deve essere l 'inverso: ap
punto per una giustizia che il 
Paese deve sentire come obbli
go morale, tu t t ' a l t re che fatte 
di sole parole. E ' s tata annun
ciata, per questa primavera, la 
tanto richiesta seconda confe-

Un bellissimo quanto raro esempio di fogolàr a Blessano. (Foto Gualandra) 

Una pace diversa per il Friuli 

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 

E' vero che il Friuli non è in 
guerra e parlare di pace in una ter
ra come questa, fortunatamente an
cora ben lontana dagli inquinamenti 
terroristici e dal dilagare di mala
vita che caratterizzano altre regio
ni italiane, può sembrare per lo me
no fuori luogo. Il discorso della pa
ce — potrebbero dire — ha traguar
di lontani e mollo più vasti: è il 
mondo, l'umanità, le nazioni spac
cate dalla guerriglia e i popoli per
seguitati dalle dittature e avida
mente braccati da false liberazioni 
che hanno bisogno di pace. Non il 
Friuli, isola di gente che vive la sua 
esperienza attuale in amicizia cor
diale con le regioni dì confine e, al
l'interno, in fraterna solidarietà che 
il terremoto sembra aver rianimato 
e rafforzato. 

Eppure parliamo proprio dalla 
tragedia del terremoto ,che è ferita 
tutt'altro che chiusa, per parlare di 
pace per le genti del Friuli. Perchè 
la pace non è l'assenza della guerra, 
non è l'immobilismo inerte di una 
terra, non è la possibilità di una vita 
comunque consumata: la pace non 
è cerio il risultato di desideri in
soddisfatti, di diritti non rispellati, 
di paure che qualcosa avvenga di 

male. La pace è una condizione spi
rituale che rende l'uomo cosciente 
di essere accettato e ritenuto come 
sacro al di sopra di ogni cosa e di 
ogni condizione; è coscienza di pos
sedere e poter godere dei propri di
ritti nella libertà che è costruita con 
i fatti; la pace è una conquista quo
tidiana di fraternità, voluta insieme 
e insieme cercata come modo di vi
vere. Se questo è vero — come è 
vero e come il cristanesimo, messag
gio unico e insostituibile di pace, 
insegna — allora dobbiamo dire che 
anche il Friuli ha bisogno di una 
nuova pace: nuova nel senso che 
cambi le sue condizion di vita, che 
rinnovi le coscienze della sua gen
te superando le difficoltà che pro
prio il terremoto ha accumulato su 
questa terra. Una pace non certo da 
conquistarsi con le armi ma con 
l'impegno di lutti per ridare ad ogni 
friulano la sicurezza di rinascere mi
gliore spiritualmente, socialmente, 
culturalm.ente ed economicamente 
in un domani che deve essere preso 
cdla lettera come un oggi urgente
mente attuale. 

Ci sono particolari situazioni che 
hanno creato un presente che non 
può essere definito di pace per l'ul

timo Friuli e per ogni friulano: qua
si sessantaniila friulani non sanno 
quando potranno riavere la propria 
casa; la situazione economica loca
le, anche se non se ne parla ad alta 
voce, genera pesanti preoccupazioni 
e in certi casi autentiche pause; pae
si interi e vallate dei nostri monti 
che continuano ancora a perdere i 
propri figli o li vedono costretti a 
situazioni di precarietà tutt'altro 
che leggere; ritardi, talvolta clamo
rosi .nelle risposte a domande ur
genti di aiuto concreto; mancanza 
di difesa o comunque disinteresse 
per quanto di meglio si è ricevuto 
in eredità dalle più antiche genera
zioni e sono valori che esprimono 
l'anima e il volto di un intero popo
lo; falso silenzio su promesse già 
pronunciate come sicure garanzie e 
non ancora messe in atto .Sono ap
pena alcuni accenni ma pia che suf
ficienti per rivelare una situazione 
tutt'altro che tranquilla. Se è vero 
che la pace si costruisce sulla giu
stizia e che senza giustizia non c'è 
speranza di pace anche se apparen
temente ci può essere una superficie 
di tranquillità, il Friuli ha bisogno 
di una maggiore giustizia e perciò 
di una pace diversa. Q g 
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Premi Epifania a Tarcento 
per t re benemerit i friulani Aifenda friulana 19?9 

I Premi Epifania 1979 consegnati a Tarcento. Da sinistra la sig.ra Agnese Zuliani in Canzitti a cui il sen. Claudio Beorchia 
stringe affettuosamente la mano, lo storico isontino Camillo Medeot e il liutaio Giobatta Morassi, premiati dal Sindaco 
di Tarcento. (Foto Bardclli) 

La Pro Tarcento è arivata alla 
XXIV edizione della sua iniziativa, 
mica in Finii, che ha nome Premio 
Epifania: un prestigioso riconosci
mento che la cittadina, conosciuta 
come la principale rappresentante 
ielle feste con i fuochi epifanici (i 
pignarui) e dei cortei con i costumi 
nel ricordo dei Magi, attribuisce a 
personalità friulane che si sono par
ticolarmente distinte nei diversi set
tori dell'attività benefica, culturale, 
sdentifica, culturale e civile. Un Pre
mio Epifania, per un friulano, rap
presenta una specie di titolo ben 
più ambito di altri riconoscimenti: 
non soltanto perché premia il lavo
ro 0 la fatica o i meriti di una vita 
ma soprattutto perché costituisce 
mi attestazione di autentica e no
bilissima frlulanità. I Premi Epifa
nia sono i fiori all'occhiello della no
stra gente: come dire la continuità 
ielle caratteristiche migliori che 
ianno fisionomia alla nostra terra. 

Tre sono stati ì riconoscimenti 
attribuiti quesf anno dalla Giuria 
che li ha scelti tra una rosa di in
dicazioni provenienti da tutti i co
mmi delle tre Provincie friulane, U-
iine Gorizia e Pordenone. Il primo 
è stato dato alla sig.ra Agnese Zu
liani in Canzitti, di 12 anni, da Spi-
limbergo. E la medaglia d'oro porta 
la testimonianza di una storia bel
lissima e com.movente: « Accanto al
la figlia Lucia, lottando insieme u 

lei contro il destino, ha sublimato 
i valori della famiglia e della vita ». 
(La sig.ra Agnese assiste una delle 
sue figlie che, fin dalla nascita, non 
è in grado, ne di parlare, né di sen
tire né di muoversi). La seconda me
daglia d'oro è andata a Giobatta Mo
rassi classe 1934, di Aria Terme, oggi 
residente a Cremona, dove nel 1955 
sì è diplomato alla scuola interna
zionale di liuteria: quivi insegna ad 
un gruppo di allievi provenienti da 
trenta nazioni- A Giobatta Morassi 
sono stati assegnati riconoscimenti 
tali da farne una specie di Nobel dei 
liutai. Il terzo Premio Epifania è 
stato assegnato infine al maestro go
riziano Camillo Medeot, classe 1900, 
di San Lorenzo Isontino: gli sono 
stati riconosciuti meriti esemplari 
nel campo della scuola ma più. an
cora nel settore degli studi di ri
cerca storica locale, ricerca testi
monianza in diverse pubblicazioni di 
notevole prestigio e di severo studio. 

Alla cerinionia della consegna dei 
Premi Epifania, che nella Tarcen
to terremotata di questi anni non 
rimediati è avvenuta nel nuovo au
ditorium della nuova scuola elemen
tare, hanno partecipato autorità po
litiche e religiose. E' intervenuto an
che il presidente della Giunta regio
nale del Friuli Venezia Giulia avv. 
Antonio Comelli che ha voluto riba
dire la certezza di una volontà di 
rinascita e di ricostruzione del Friu-

Come nasce e muore 
una terra e un popolo 

Giampaolo Sabhadini ha steso 
questo volume per ribadire la tesi 
del grande filosofo dell'Ottocento 
jriulano Isaia Graziadio Ascoli, il 
quale nei suoi magistrali « Saggi La-
iini» aveva parlato della lingua la
dina come di un sistema unitario, 
pur nelle sue varietà, partente dalla 
sorgenti del Reno e terminante sul 
litorale adriatico. 

All'unità di base dei linguaggi gri-
jionesi, dolomitici e friulani si ri-
\msce come presupposto indispen-
séile il Sabbadini. L'autore di que
st'opera si premura di tracciare una 
imesi del ladino nella Rezia Prima 
e nella Rezia Secunda, facenti capo 
rispettivamente a Coirà e al versan
te cisalpino. L'unità di questi terri
tori ladini si è andato frantumando 
per le spinte linguistiche tedesche 
da Nord (Alamanni e Bavari) e ita
liane (venete) da Sud. In proprio 
il Sabbadini, che correda con oppor
tune cartine storico - geografiche il 
volume, aggiunge la tesi che il la
dino si sia evoluto dal cosidetto 
isermo castrensis», una variante del 
sermo vulgaris, o linguaggio latino 
popolare, parlato dalle legioni ro
mane 0 dai soldati di frontiera. 

Molte differenze linguistiche tra il 
ladino e gli altri idiomi neolatini a-
vrebhero questa origine. Ora se il 

problema di Coirci e di .Aquileia co
me irraditrici del latino tra i popoli 
alpini e alto-adriatici è ormai fuori 
discussione. Il problema di un ser-
nio castrensis diverso dal sermo vul
garis ci lascia piuttosto perplessi. 
Entram.bi non sono, tolta qualche 
espressione gergale, che latino popo
lare in evoluzione al di fuori della 
norma classicistica, quasi immuta
ta dal II secolo A.C. nelle sue linee 
essenziali- Comunque il libro del 
Sabbadini è un contributo in com
plesso valido, se non decisivo, al di
battito delle origini ladine e in mol
te opinioni lo condividiamo. La pro
posta di una regione ladina, che rag
gruppi i popoli di espressione ladi
na, specie in Italia, può essere auspi
cabile a livello di relazioni culturali, 
ma sul piano amministrativo prati
co incontra non poche difficoltà. La 
storia ha concorso ad ampliare sol
chi profondi e mentalità e costumi 
autonomi fra le zone ladine. Certa
mente anche il corso della Storia 
può mutare alveo. Giampaolo Sab
badini ha compiuto una fatica me
ritoria e loddevole e gitene rendia
mo atto, come del resto a tutti co
loro, che si avventurano in questo 
terreno irto di difficoltà è affasci
nante. 

Rimane al fondo di tutto che i La
dini sono Latini, meglio neolatini. 

li, conservandone gli autentici valo
ri di popolo e le caratteristiche di 
terra ricca di storia. La cerimonia è 
stata resa più lieta dalla presenza 
di alcuni elementi del gruppo fol
cloristico Chino Ermacora di Tar
cento, guidati dal cav. Grilli. 

Dopo il successo delle prime tre 
edizioni, constatata la validità del
l'opera r« Agenda Friulana 1979 » si 
ripresenta al pubblico, entrando nel
le case, portando in sé tutto quel 
bagaglio di vita friulana, di folclo
re, di cultura, che viene riscoperta, 
rimeditata, riflettuta. 

Anche per il 1919 questa agenda 
confidando nelle precedenti espe
rienze editoriali, si ripresenta attra
verso la formula che riserva spazio 
all'arte, alla letteratura, alla lingui
stica, alla storia e alla tradizione po
polare. 

Giorno dopo giorno quindi, attra
verso logica valutativa del patrimo
nio locale, analizzando puntualmen
te i momenti più celebri della cultu
ra, l'Agenda Friulana 1919 si ripro
pone ed lettore come appuntamento 
quotidiano con la nozione, con l'an
notazione, con il ricordo. Le esau
rienti spiegazioni che vengono offer
te sono accompagnate da un su-
strato ben preciso, che fonda le sue 
radici nella conoscenza della mate
ria da parte del curatore, nella pre
cisione e nello zelo delle ricerche 
operanti nei vari settori dai validi 
collaboratori, illustri nomi della fi
lologia, della storia e della tradizio
ne popolare friulana. 

Cos'i quasi una magica e invisibile 
bacchetta, dà tonalità agli affreschi, 
offre spiegazione scientifica sull'ori
gine del nome di molti paesi del 
Friuli, esamina le tappe significative 
dall'età romana ad oggi, descrive mi
nuziosamente sotto il profilo storico 
e architettonico ì castelli della no
stra terra, colorisce vecchi racconti 
e proverbi popolari, amalgamando 
il tutto in un organico omogeneo. 

L'agenda Friulana 1919 è comple
tata con duecento illustrazioni sem
pre relative alla materia trattata e 
dodici foto a colori riguardanti al
trettanti castelli. 

E' stato pensato veramente a tut
to per consentire a quest'opera di 
entrare a far parte del nostro patri
monio culturale: persino gli indici 
analitici per materia garantiscono 
una. comoda e rapida consultazione 
che porterà a meglio conoscere il 
Friuli di ieri e di oggi durante un 
lungo viaggio di trecentosessantacin-
que giorni. 

L'Agenda è edita dall' editore 
Chiandetti. L'iniziativa ha come co
ordinatore e autore principale il 
prof. Giuseppe Bergamini. 

Il lungo pellegrinaggio di Primo Pellizzari 
Oltre a varie decorazioni e rico

noscimenti precedenti, t ra i quali 
la prestigiosa « Condecoracion de la 
Presidencia de la Republica al me
rito en el trabajo en II grado », a 
Primo Pellizzari è stato recentemen
te conferito r« Orden al merito em-
presarial » della Camera di Com
mercio dello Stato di Tachira, in 
Venezuela. 

Primo Pellizzari ha 68 anni suo
nati. Ne aveva 40 quando è partito 
alla ventura dall'Europa. Aveva in 
precedenza lavorato a Roma, quindi 
come fabbro, durante la guerra, si 
era messo a costruire le vecchie 
cucine economiche pesanti ed eter
ne. Era stato in Svizzera e, nella 
sosta tra un contratto e l'altro, 
aveva preso la grande decisione di 
partire. Per avere il permesso avreb
be dovuto portarsi dietro la fami
glia ma a Roma l'ha fatta ritornare 
a Preone, proprio per l'insicurezza 
dell'avvenire. 

E' arrivato a Caracas, con una 
voglia rabbiosa di lavorare e senza 
soldi in tasca. Non conosceva nes
suno, non masticava una parola di 
spagnolo, ogni meta per lui era una 
avventura. Con mezzi di fortuna è 
arrivato nella zona di Maracaibo 
dove, in cambio di un piatto di 
minestra, ha incominciato a lavo
rare nel suo mestiere: il fabbrofer
raio. Poi si è messo in società con 
due altri friulani che avevano una 
officina meccanica, disposti a tener

lo a patto che per qualche mese 
si accontentasse del solo vitto. 

La società è durata poco: Primo 
Pellizzari e uno dei suoi amici si 
sono staccati e si sono messi per 
proprio conto a Rublo, uno sper
duto paese delle Ande. L'amico si 
è fatto prendere dalla nostalgia 
dell'Italia e i due si sono divisi. 
Ma la fama del lavoratore Primo 
Pellizzari gli facilitava il credito e 
lo spirito di iniziativa gli faceva 
intravedere le grosse possibilità di 
lavoro. Un primo vecchio capan
none e venti operai sei mesi di tem
po per pagare un debito di oltre 
trenta milioni. Poi il salto piti 
grosso. 

Ha coperto un'area di circa die
cimila metri quadrati e vi ha instal
lato macchinari moderni per co
struire serramenti metallici. Ma la 
lavorazione del ferro aveva varie 
prospettive. Così si è messo a co
struire mobili metallici con i quali 
ha riempito il Venezuela, a fondere 
per proprio conto oggetti in bronzo, 
a costruire, a fare scale meccaniche 
e idrauliche per i vigili del fuoco. 

Un anno fa, forte anche dei due 
figli, Pierino e Landy, che garanti
vano la continuità dell'impresa, ha 
costruito altri capannoni dove con 
macchinari tedeschi e giapponesi 
altamente automatizzati, costruisce 
profilati per ponti metallici di di
mensioni enormi. E' una delle più 
moderne industrie nel settore in 

Venezuela. Un mese fa aveva ben 
sedici cantieri in funzione in tutta 
la repubblica, in un raggio di mille 
chilometri. A San Cristobal, la mag
giore città andina del Venezuela, 
dove ora si trova l'impresa, tutto 
parla di Pellizzari, che intanto ha 
fondato qauttro società anonine. Si
los enormi, capannoni industriali e 
per mostre, condomini ed edifici 
pubblici con strutture in ferro, per
fino un monumento che la comunità 
italiana ha donato allo stato di Ta
chira, dove si trova San Cristobal, 
sono stati costruiti da Primo Pel
lizzari, industrie metalliche. Il qua
le Pellizzari ha costituito una grossa 
fortuna, si è conquistato la stima 
delle autorità venezuelane, degli ope
ratori economici, delle banche e 
della popolazione. 

Il suo nome apre tutte le porte. 
I suoi 170 operai hanno un lavoro 
sicuro. La rabbia di lavorare di Pri
mo è stata appagata. Segue ancora 
da vicino i figli, m senza pesare. 
Ora che ha una fortuna si fa pren
dere dalla nostalgia e viene a pas
sare quattro mesi all'anno nella 
natia Preone. Se potesse, traspor
terebbe tutta la sua industria in 
una zona industriale carnica. Ma 
non ci sono navi così grandi per 
farlo. E resta in Venezuela, a tesili 
moniare il valore del lavoro di un 
carnico la cui serietà è pari alla 
volontà di riuscire. 

LUCIANO ROMANO 

l grandi capannoni delle industrie metalliche che il carnico Primo Pellizzari da Preone (nella foto a sinistra) ha costruito 
a San Cristobal di Tachina in Venezuela. 

I IL 
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Il CjanàI di San Pieri 

L'antica pieve matrice di San Pietro di Carnia, sopra Zuglio. 

La Valle del Bui, in tiiulano Cja
nàI di S. Pieri, e una delle vallate 
più care alla leggenda friulana. Chi 
non ricorda le fate della Tenca di 
Carducci e « Lis striis di Gjerma-
nie » di Caterina Percolo? Esse dan
zano sui monti di Ccrcivcnto e pian
gono amicizie perdute, svanendo nel 
biancheggiare dell'alba. E Silverio, 
il dannato del Moscardo, abita an
che lui quassù, tra Paluzza e Cleu-
lis, frantumando con il piccone le 
rocce calcaree delle rupi. Miti an
tichi e domestici di una Carnia a-
perta al tlulre dei popoli e dei traf
fici ci accompagnano risalendo la 
stupenda vallata lungo il cor.so del 
But verso il passo di Monte Croce 
Carnico. 

Il Canal di S. Pietro ci accoglie 
con le pievi appollaiate sulle altu
re, figlie di antiche torri, custodi 
di tesori dell'arte lignea tolmezzi-
na. Sul fondo-valle memorie celto-
carnc e romane si destano alla vi
sione di Zuglio, cittadina che at
tende rinnovati scavi per mostrar
ci la sua identità. 

Un embrionale museo è sorto da 
poco come un gesto di speranza 
coraggiosa. La Pieve di S. Pietro 
con il campanile a cipolla guarda 
a sud l'ardita chiesetta di S. Flo
riano e gotta un'occhiata sul can
dido gruppo del Sernio che domi
na il Canal d'Incaroio. I fianchi del
la valle alternano montagne dolci 
e verdi a pareti rocciose e stra-

DALLA P R I M A P A G I N A 

Nuoul traguardi per l'emigrazione 
renza regionale dell'emigrazio
ne. Le domande lecite che si 
possono, fin d'ora, mettere co
me scaletta del tema che sarà 
discusso in quell'occasione so
no molte. Il piano di sviluppo 
regionale sarà rargomente del
l'assemblea che l'amministra
zione regionale, attraverso le 
parole dell'assessore Temè, ha 
definito come uno dei primi 
impegni della nuova legislatu
ra. E la presenza degli emi
granti sarà determinante. 

Quali possibilità verranno lo
ro offerte per un rientro che 
non sia un'avventura e peggio 
un rischio pesantemente peri
colose? Quali garanzie è in gra
do di offrire la Regione con 
le sue leggi e le sue strutture? 
Che significalo concreto assu
me questo piano di sviluppo 
regionale nei confronti dell'e
migrazione? Quali linee di pro
posta è in grado di presentare 
un programma credibile che 
dia all'emigrate la tranquillità 
di un rientro? Constatata la ne
cessità di una manodopera che 
è in parte domanda e che già 

previene da altre regioni, quan
te è capace di realizzare un 
piano di sviluppo che ricostrui
sca un Friuli «friulane» e non 
una trasformazione all'insegna 
dell'anonimo pur di realizzare 
e di spendere i già ristretti 
stanziamenti finanziari? Sono 
appena alcune domande che la 
seconda conferenza regionale 
dell'emigrazione dovrà accettare 
come confronto e come ricer
ca: senza possibilità di nascon
dere e rimandare problemi che 
si rivelano lendamenlali e de
cisivi. 

Questo piano di sviluppo, di 
cui ci si dovrà occupare non 
soltanto in una conferenza re
gionale, è la nuova carta d'i
dentità che sarà decisa per il 
domani del Friuli. Su questa 
carta d'identità, che si profila 
nei programmi e nelle dichia
razioni politiche, avremo mode 
di ritornare: è troppo impor
tante perché i friulani se la 
lascino costruire senza il loro 
determinante consenso e senza 
la loro diretta partecipazione. 

O. B. 

piombi franosi. I diversi aspetti si 
fronteggiano talvolta al di qua e 
al di là del torrente spumeggiante. 
II Duada ha come dirimpettaio il 
Terzadia con la selva di pinnacoli 
erosi dal tempo nel Lander, che so
vrasta Piano d'Aria. 

La valle del But ha slarghi, chiu
sure, aperture improvvise su valli 
laterali, conche che ospitano paesi 
in lervorosa attività umana. Dopo 
Tolmczzo un primo virare di dire
zione appare a Dimponzo e subito 
dopo la valle si restringe al limi-
larc di Aria per aprirsi in tulio il 
suo lulgore di luce nel cerchio che 
comprende Sutrio e le sue borgate, 
tli Priola e Nojariis, Paluzza, Cer-
civenlo. Le valli Ponlaiba e Val 
Calda danno alla conca un aspetto 
ancor più arioso e soleggiato. 

Il Bui largheggia nel greto ampio 
e i declivi montani variano il ver
de chiaro dei prati e dei laggi col 
cupo smeraldo delle conitele. L'a-
spetlo dei paesi sa di transizione 
fra un'architettura carnica e un pro
filo forse troppo in fretta moder
nizzato. Ci sono degli slavoli e delle 
case del Cinquecento e del Selle-
cenlo che sono autentici capolavori 
ambientali. La vecchia Carnia è vi
sibile a Fielis, in scorci di vie dei 
paesi di tutta la valle, specie in 
quello che è il quartiere sopra Ran-
dice, ossia la parte dell'Alto Bui, 
dall'antica divisione amministrativa 
della vallala in due quartieri, uno 
.sopra il torrente che solca il Pia
no degli Alzeri, l'altro dal torrente 
in giù. Vorremmo ricordare i gra
ziosi borghi-ballatoio di Rivo e di 
Naunina, a .solatio. Dopo la stretta 
di Enfratòrs, Infra lurres, dove una 
rocca veneziana ricorda altre ante
nate patriarcali e romane, la valle 
assume un aspetto ancora più ru
demente alpino. 

Le rocce incombenti della Creta di 
Timau e le ferrigne cime dell'Avo-
slanis sovrastano il But, diventalo 
oiiiiai la Muse (e qui è di piamma-
lica ricordare altri nomi celli di 
acque come la Mosa e la Mosella). 
Cleulis è un nido posto in allo. A 
Timau il santuario del Cristo cu
stodisce le ossa e la memoria di 
tanti po\eri Cristi immolali durante 
la prima guerra mondiale sul Pai 
Piccolo e sul Pai Grande. Lungo i 
tornanti, che sfiorano cave di mar
mo, si raggiunge il Pas di Stali 
(Ploekenpass), il valico noto agli 
Etru.schi sulla vetustissima strada 
dell'ambra. Lapidi romane ricorda
no i funzionari imperiali che riat
tarono più volte il passo. Oltre si 
apre la Zeglia, la Gaillal (Vallis lu-
lia) con i gerani carinziani e la cit
tà di Mauthen, friulanamenle Muda. 

Prima di raggiungere il passo di 
Monte Croce Carnico, di cui abbiamo 
riferito sotto il nome ladino e te
desco, si apre lateralmente a Oc
cidente la valle che porta alla vi
sione del Coglians. 

La maestà delle vette regna as
soluta. La valle del Bui rivela un 
volto scabro e possente al suo ter
mine. E ci vengono in mente oltre 
ai luoghi noti dei pieghevoli turi
stici località come Nanigjel, Sueje, 
Vandi.seles, Mondovane, che oliro
no panorami intensi e lontani dalla 
lolla, in un incanto di solitudine 
dall'uomo e di fraternità con la na
tura dei monti di Carnia. Il rintoc
co delle campane vi giunge ovattato 
e malinconico. Sole e nuvole vi gio
cano un ruolo volubile e vivido. La 
ospitalità della valle nelle attrez
zature alberghiere e ricettive è cor
diale e puntuale. Arta Terme è un 
nome e un programma. Ma è bene 
cogliere la vallala nei suoi canti, 
nelle sue usanze festive e di vita, 
nella sua parlala dalle inllessioni 
mutevoli di paese in paese, a tratti 
conservativa e a volte evoluta. 

La gente, attraverso l'emigrazione 
di secoli e la conoscenza del fore
stiero, possiede modi di gentilezza 
e di comprensiva disponibilità. La 
sua gioiosa fraternità erompe nel 
bacio delle croci a S. Pietro il gior
no dell'Ascensione. E' il bacio del
le comunità vallive e il bacio di 
Dio. 

DOMENICO ZANNIER 

Un nuovo Centro di cultura 
costituito a Buenos Aires 

Con una lettera colma di affet
tuosità ma anche di profonda re
sponsabilità, il doli. Eno Mattiussi, 
eminente cardiologo figlio di friula
ni emigrali a Buenos Aires, ci ha 
comunicato che nella capitale ar
gentina è slato costituito un Centro 
di cultura argentino-friulano. La 
lettera, che esprime viva cordialità 
e riconoscenza per quanto l'Ente 
Friuli nel Mondo e il suo presidente 
fanno con ininterrotto impegno per 
tener viva la friulanilà nel mondo 
della nostra emigrazione, è soltanto 
un anticipo, una pura comunicazio
ne che per ora rimane come notizia, 
in attesa di conoscere i programmi 
che il centro si propone di attuare. 
Ci sono tuttavia alcune cose che 
già vanno segnalale per la loro im
portanza e soprattutto per la docu
mentazione che oltre di una vitalità 
friulana in quel lontano Paese. 

Il centro è nato il mese di otto
bre dello scorso anno, su proposta 
del doti. Barrionuevo Imposti, già 
responsabile del governo argentino 
per i problemi dell'immigrazione e 

prolondo conoscitore dei Iriulam, 
Finalità di base del centro, come 
dice il doti. Mattiussi, è quella di 
« offrire ai giovani, che troppo pre
sto abbandonano la famiglia, una 
palestra dove si possa continuare, 
d un livello adegualo intellettual
mente, un dialogo consono ai prin
cipi appresi dai genitori ». 

I nomi dei fondatori sono, per i 
friulani, Luigi di Pasquale, Syria 
Poletli, Rodolfo Kubik, p. Luigi 
Mechia, L. Chialchia, Giuliana Reve-
lant, sig.ra Lauricelo Di Pasquale 
con il figlio; per gli argentini mons. 
Tome, prof. Barrionuevo Imposti 
(fratello del doti. Abel), gen. Hector 
D'Andrea, Bressan, Edda Tomada, 
doti. Bomben e doti. Cimolino. Sor 
gè così un nuovo strumento di dia
logo tra il Friuli d'origine e il Friuli 
cresciuto in Argentina. Presidente 
del Centro è slato eletto il doli. Eno 
Mattiussi. A noi non ersla che con
gratularci per questa nuova inizia
tiva, con gli auguri di una proficua 
attività. 

Natale di fraternità 
per il giovane Sergio 

Anche quest'anno Sergio Della 
Schiava, 18 anni, da due anni bloc
calo su una carrozzella in seguito 
a un incidente accadutogli a causa 
della sua generosità, mentre aiutava 
gli zii di Moggio a riparare la loro 
casa danneggiata adi sisma, ha po
tuto tornare a casa soltanto per Na
tale, lasciando per qualche tempo 
l'ospedale per paraplegici di Villa-
nova sull'Alda (Piacenza), nel qua
le è slato sottoposto a lunghe e 
amorevoli cure. Quest'anno il ritor
no è stalo allietalo dal concretarsi 
di un'iniziativa di solidarietà a suo 
favore, consistente nel trovagli una 
casa nella quale potesse muoversi 
liberamente e dalla quale potesse 
anche uscire senza difficoltà, cosa 
che non poteva lare nell'alloggio di 
via Cavour, al quinto piano nel qua
le viveva. 

Infatti gli è stato consegnato uffi
cialmente un alloggio deir iacp in 
via Ausonia 12, al Villaggio San Do
menico, che è stato benedetto dal
l'arcivescovo Ballisti. Si tratta di 
un picolo appartamento, destinato 
a ospitare Sergio e la madre Maria, 
che è slato ristrutturato secondo le 
esigenze del ragazzo con i tondi (17 
milioni di lire) raccolti con una sot
toscrizione, alla quale hanno molto 
contribuito i fogolars friulani di va
rie città (particolarmente quello di 

Windsor - Canada) e l'Afds. L'allog
gio è all'altezza del piano stradale 
e Sergio potrà uscire di casa con 
una notevole libertà e sicurezza. 

In occasione della consegna del
l 'appartamento c'è stala una festic
ciola, più che una cerimonia, che 
si è iniziata con un toccante discor
so del presidente dell'Ente Friuli nel 
mondo Ottavio Valerio, il quale ha 
— tra l'altro — ricordato l'interesse 
con il quale la laccenda di Sergio 
era stata .seguila dal presidente del
l'Aids provinciale Giovanni Faleschi 
ni, recentemente scomparso, che in
dubbiamente avrebbe gioito nel ve
dere la nuova casa di Sergio . Va
lerio ha poi sottolineato l'esigenza 
di mettere ora il giovane in grado 
di operare nella società. 

Monsignor Ballisti ha fatto rile
vare che la vicenda di Sergio Della 
Schiava resta come uno dei segni 
grandi e stupendi di solidarietà nel 
Friuli terremotato. 

Il sindaco Candolini ha ricordato 
che la nuova casa di Sergio Della 
Schiava si trova in una via che, 
come quelle vicine (Colonia Caroya 
e Avellaneda), ricorda il diverso sa
crificio dei friulani nel mondo. An
che quello di Sergio è stalo un sa
crificio per il Friuli, in un momento 
tanto doloroso. 

QUESTO 
ABBRACCIO 

VALE UN 
VOLO 
È probabitr ch« m quatto momento lu «ia 

pensando od una penona cata ctw vtvc tn Argentina 
o che tei dia pmtando a in Eppurv nv*d«vi . dare 
di nuovo inuem*. abbracnarvL oggi t diventato più 
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tanHe speciah per l'Argenteu Vrvrai l'espenenja 
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Le chiesette votive 
della nostra terra 

Tra le espressioni più genuine 
dell'arte popolare del Friuli, ruolo 
non secondario rivestono per gli 
studiosi le chiesette votive, piccole 
costruzioni ad aula disseminale un 
po' dovunque nel territorio, nella 
pianura come in cima ai colli o nel
le valli montane. Opere che, nella 
maggior parte riconducibili al pe
riodo gotico o rinascimentale ma 
più e più volle rimaneggiate nel tem
po, raramente si debbono ad archi
tetti « colti », essendone di solilo i-
dealori anonimi capimastri locali, 
t ra i quali un certo nome ebbero 
forse solo i Ruopil (o Ruopel) in 
Carnia (e Corneiico) e Andrea da 
Skofja Loka nelle valli del Nati
sene. 

Le chieselle votive furono ogget
to di appassionato studio da parte 
di Giuseppe Marchetti che ad esse 
dedicò, sulla rivista della Società 
filologica friulana « Sol la nape » 
una lunga serie di articoli dal 1961 
al 1963: articoli che, con l'aggiunta 
delle parli che ancora restavano 
manoscritte, dopo la sua morte fu-

Una cordiale 
stretta dì mano 

Più che lieti siamo commos
si di poter pubblicare una let
tera che ci perviene dal Cir
colo friulano di Avellaneda 
(Buenos Aires) in cui ci si 
ringrazia per quanto cerchia
mo di fare per i nostri fratelli 
sparsi nei mondo. Dovremmo 
essere noi a ringraziare loro 
e tutti i friulani emigrati per 
l'onore e la stima che quoti
dianamente meritano alla no
stra terra e alla nostra gente. 
Anche se non corretta come 
italiano letterario, la lettera è 
straripante di queli' affetto 
che noi stessi sentiamo come 
vincolo con tutti loro. 

Avellaneda, novembre 22, 1978 

Speli. Giornale 
Friuli nel Mondo 

Non è facile esprimere il 
nostro sentimento e ringra
ziamento verso di Voi tutti 
e anche a tutti quanti che 
hanno fatto possibile i mo
menti gioiosi vissuti a Cor-
denons e a Udine nei festeg
giamenti falli per i 100 anni 
di Lavoro Friulano in Argen
tina e per i 25 anni di vita 
del vostro giornale. 

Le parole, fotografie, rac
conti dei nostri così tanto cari 
paesi sono ricevuti con alle
gria in ogni nostra casa friu
lana, e Vi auguriamo che pos
siate continuare con questa 
magnifica opera di friulanilà. 

Il vostro giornale lo pos
siamo rappresentare come li
na stretta di mano che ci uni
sce a distanza con i sentimen
ti pili profondi della nostra 
terra e ai nostri cari, e perché 
non dire, ci unisce con tutti 
gli altri friulani del mondo. 

Grazie di cur Mandi. 

Le firme sono tutte del Di
rettivo del Fogolàr a cui an
drà una volta rinnovato il no
stro saluto e gli auguri per 
un nuovo anno felice di attivi
tà e di ogni bene. 

rono riuniti in un enciclopedico vo
lume, curalo da G. C. Menis, lon-
damenlale per lo studio dell'arte 
Iriulana (G. Marchetti, Le chieset
te votive Iriulanc, Udine S.F.F., 
1972). 

L'opera di Tarcisio Venuti (che 
del Marchelli e stato allievo) pren
de idealmente le mosse da questa 
operazione che si era « limitata », 
tuttavia, ad una veloce schedatura 
delle strut ture architettoniche e in 
cui erano rari gli accenni ad ope
re d'arte a tresco o mobili conte-
nule nelle chiese. 

Venuti aveva cominciato ad occu
parsi dell'argomento già nel 1966, 
scrivendo decine e decine di arti
coli che con una certa continuità 
erano stati pubblicati (ed ancor 
oggi lo sono) sul settimanale udi
nese « La Vita cattolica »: quaran-
adue dei quali costituiscono appun
to il presente volume redatto — si 
badi bene, e la precisazione vale so
prat tut to se si tien conto del terre
moto del '76 — nell'anno 1974, an
corché per motivi editoriali uscito 
solo alla fine del 1977. 

Quanto a cultura, Tarcisio Ve
nuti è quello che si può definire un 
eclettico: giornalista (direttore di 
« Ini furlane », foglio « di cultura e 
di interessi del Friuli ») e poeta, 
studioso di problemi linguistici e 
di folclore, ma anche di storie lo
cali, si è accostato solo in un secon
do momento al mondo dell'arte, 
e lo ha fatto con l'entusiasmo che 
lo contraddistingue in ogni sua a-
zione. 

Ciò spiega la strut tura data dal
l'autore al suo libro: ad una intro
duzione generale che prende in esa
me sotto il profilo della storia, del
l'arte e del folclore quella fascia di 
terra che va da Tarcento a Cividale, 
fa seguito una rassegna di 42 chie
sette (per la verità non tutte vo
tive, non almeno quella di S. Ste
fano in Cenla a Nimis o la parroc
chiale di Porzus) tra quelle esi
stenti nella zona. Di ognuna di es
se si danno esaurienti notizie slo
riche (spesso di prima mano, traile 
da libri parrocchiali, da relazioni 
di visite pastorali, da documenti cu
stoditi nelle parrocchie e negli ar
chivi di Cividale ed Udine) oltre 
alla descrizione delle opere d'arte 
ivi presenti, al ricordo (documen
tario) di quelle scomparse e all'a
nalisi delle strut ture murarie. 

Ne nasce una schedatura vera
mente preziosa per ricchezza di con
tenuti, tale da non permettere al 
lettore di cogliere le componenti 
artistiche presenti nella zona; che 
sono, in definitiva, quelle rispon
denti al gusto popolare e che, pur 
rivestendo un loro interesse, mol
to spesso mal si apparentano con 
l'arte. Non mancano neppure signi
ficative .scoperte che vengono ad ar
ricchire il catalogo di artisti già 
noli come Andrea da Skofja Loka 
e Michele Parlotto, Giovanni Balli
sta Tosolini e Gian Paolo Thanner, 
Bartolomeo Ortari ecc. 

Qualche menda di carattere tipo
grafico (per cui l'indice non è così 
completo come si vorrebbe), qual
che fanaginosità nella stesura del
le schede, non inficiano certo la 
bontà di un lavoro il cui lesto 
trova un valido ed esaltante com
pletamento nell'abbondante docu
mentazione fotografica dell'ing. Ago-
slino Bruschi. Di ogni chiesa ven
gono date, a piena pagina, le ripro
duzioni delli'inlerno e dell'esterno 
oltre a quelle, in piccolo formalo, 
relative alle opere d'arte di qualche 
pregio: una catalogazione comple
ta, tanto più utile per le chiesette 
andate, distrutte o gravemente le
sionate dal terremoto. 

GIUSEPPE BERGAMINI 

Una veduta dell'interno del Fogolàr furlan dell'Aja che ci è pervenuta recentemente e che volentieri pubblichiamo. 

Cultura friulana alV estero 
Un autorevole studioso udinese, 

che ha già ricoperto incarichi cul
turali all'estero, lamentava recente
mente il deflusso della espansione 
culturale italiana con conseguenze 
menomalrici della presenza della 
lingua italiana e della nostra cul
tura nei Paesi stranieri. Rilevava 
altresì lo studioso che molta parte 
della presenza culturale era dovuta 
all'opera disinteressata e volontaria 
di italiani particolarmente .sensibili 
ai nostri valori. Ma questa consta
tazione l'abbiamo già vista espressa 
da riviste e giornali in questi ultimi 
anni. La cultura e la lingua italiane 
all 'Estero sono in declino in molte 
zone tradizionali perché manca da 
parte degli uomini politici attenzio
ne e sensibilità alla lingua e alla 
cultura della nostra Patria. 

Il rifiuto di un superato e scon
fitto nazionalismo ha ingenerato 
nelle nostre classi dirigenti la pau
ra e il disinteresse per la presenza 
italiana nel mondo. E' un fenomeno 

negativo al quale il governo e i 
partiti politici devono ovviare con 
coscienza di patria e urgenza di 
uomini responsabili. 

Se allarghiamo lo sguardo alla 
cultura e alla lingua propria del 
Friuli, ci troviamo anche qui in una 
situazione slagnante. Da parte della 
Regione Friuli-Venezia Giulia la cul
tura friulana all'estero ci sembra 
che dovrebbe essere maggiormente 
tutelala e valorizzata. In questo 
caso la lingua ladina del Friuli con 
i suoi valori culturali e morali di 
lingua regionalmente rappresenta
tiva e unificante dovrebbe tradursi 
in realizzazioni letterarie e comuni
cative per i nostri emigrali all'este
ro. Essa verrebbe e costituire un 
profondo legame con la Madrepa
tria, senza disconoscere il ruolo 
sociale ed economico per i nostri 
scrittori, che verrebbero a trovarsi 
in un raggio più vasto e più ricco 
di relazioni umane. 

Già l'Ente Friuli nel Mondo ha 

Felice ritorno a Toppo 

I coniugi Cecconi, rientrati dagli Usa, con il padre Adamo di 86 anni. 

I coniugi Antonio Cecconi e Do
menica D'Agoslin, dopo 25 anni di 
emigrazione negli Slati Uniti d'A
merica (Indianapolis), sono felice
mente e definitivamente ritornati 
nella terra ove ebbero i natali: la 
piccola frazione di Toppo di Tra-
vesio. 

Ambedue hanno lavorato con se
rio impegno e con i sudali risparmi 
sono riusciti a costruire una bella 
casetta che permetterà loro di tra
scorrere gioiosamente gli anni della 
vecchiaia. 

I Iralelli Garibaldi, Rita, Wilma, 
Giovanni e Vincenza li hanno ac
colti con particolare entusiasmo. 
L'incontro più commovente ed al-
fetluoso è slato con il padre Adamo 
di 86 anni rimasto solo quattro anni 
orsono dopo la scomparsa della 
mamma Delfina. 

Hanno comunque lasciato in Ame
rica una parte dei loro affetti più 
cari: la figlia Carla, impiegala come 
hostess presso la compagnia aerea 
internazionale Capitol, il fratello E-
lio, la cognata Raffaella e le nipoti 
Lisa e Sandra. 

promosso mostre e rassegne del 
libro friulano all' estero, special 
mente a servizio della Società Filo
logica Friulana e del gruppo lette
rario «Risullive». Le iniziative sono 
lodevoli. Sarebbe utile pure allar
gare ad altri movimenti letterari 
e culturali del Friuli l'iniziativa af 
finché i nostri emigranti non abbia
no una visione unilaterale e par
ziale della cultura friulana. Il Friuli 
è oggi sotto il profilo della lingua 
e della cultura in genere di una 
vivacità sorprendente. Tale feno
meno è caratterizzato da un evi
dente pluralismo. Ma si tratta non 
solo per il Friuli di esportare cul
tura, ma pure di stimolare in coloro 
che parlano ancora la nostra lingua 
una coscienza culturale e una crea
tività che li renda partecipi della 
vita intellettuale e artistica del po
polo friulano. E' quindi di grande 
importanza la pubblicazione di bol
lettini, stampati in elegante veste 
o solo ciclostilati, secondo la dispo
nibilità finanziaria dei singoli Fo
golars, nei quali trovano spazio 
poesie e prose di nostri emigranti 
Accanto alla barzelletta casalinga 
e alla rima d'occasione si trova il 
pezzo impegnato e la poesia con 
intenti d'arte e di comunicazione 
spirituale. Simili periodici possono 
essere una palestra di promozione 
culturale. 

La presenza della cultura friulana 
va incentivata maggiormente per 
che solo una lormazione intellet 
luale e cosciente può mantenere in 
mezzo all' assorbimento livellatrice 
delle nazioni moderne la vita dei 
piccoli popoli e delle loro espres
sioni linguistiche e civili. Sarà ne 
cessarlo allora, come già si è ini
ziato a lare, rendere presenti sui 
luoghi della diaspora scrittori, arti
sti e studiosi friulani della lingua 
e delle tradizioni popolari. Forse si 
è troppo insistito su ima presenza 
esclusivamente politica e ammini
strativa Ira i nostri emigranti, men
tre le due componenti vanno som
male. 

Abbiamo visto con piacere come 
l'Ente Friuli nel Mondo, portando 
in Canada alcuni poeti nostrani, 
abbia preso in considerazione que
sta nuova tematica culturale, que
sta nuova presenza intellettuale e 
morale del Friuli all'estero. La pa
gina friulana del giornale ha gio
calo un ruolo importante. Quelle 
« e jacaris sol la nape » sono molto 
di più, sono la presenza della voce 
genuina e domestica del Friuli. Ora 
si tratta di coltivare nei nostri emi
granti una voce linguistica e cultu
rale, alimentala da altre esperienze, 
affacciatesi nelle nuove generazioni 
dei figli dei pionieri. Queste espe
rienze e queste voci arricchirebbero 
anche noi presenti in Patria e dila
terebbero la nostra visione del mon
do e della vita. 

Per far questo accanto ai corsi 
di lingua italiana sarà necessario 
promuovere corsi di lingua e di let 
leratura ladine friulane, di folclore 
e di etnografia regionale, di storia, 
di artigianato nei vari Fogolars del 
mondo. Siamo convinti che una tale 
iniziativa ripagherà i promotori e 
rinsalderà e renderà vitali ancht 
per il futuro i legami tra il Friui 
della sede originaria e il Friuli del
la diaspora. 

ì 
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Festa dì Santa Lucia {jgjg^ upg fgvgla 
tra I friulani a Roma 

Il Fogolàr furlan di Roma ha 
festeggiato la ricorrenza della festa 
prettamente friulana di S. Lucia, 
con una manifestazione che ha avu
to inizio con la Santa Messa, conce
lebrata dal Cardinale friulano-argen
tino Edoardo Pironio con P. Ferdi
nando e P. Luciano, assistito da P. 
Elio, parroco della bella chiesa di 
S. Gregorio VII. 

Il Cardinale, all'omelìa, dopo aver 
ricordalo il significato del Natale, 
con la venuta al mondo del Bam
bino Gesù, portatore di pace e di 
amore per l'intera umanità, ha a\u-
to toccanti parole per i bambini 
presenti, per gli adulti e per il 
Friuli, così duramente colpito dal 
terremoto del 1976, auspicando una 
pronta ricostruzione dei Paesi di
strutti affinché ogni friulano abbia 
di nuovo, al più persto, la sua casa: 
il « fogolàr ». Un fervido applauso 
ha accolto le ispirate parole del 
Presule che ha concluso augurando 
pace e serenità ai presenti e ai 
friulani tulli. 

Il presidente dr. A. Degano, a 
sua volta, ha porlo un caloroso sa
luto e formulato gli auguri per il 
1979, anno particolarmente impor
tante per il Fogolàr romano, che 
si appresta a celebrare il trenten
nio di fondazione con una serie di 
iniziative culturali e artistiche che 
possano richiamare anche l'interes
se della cittadinanza romana sul si
gnificalo ed il valore della presenza 
friulana nella capitale. Saranno in
vitati a collaborare scrittori, attori, 
musicisti e artisti friulani operanti 
a Roma; inoltre, con il contributo 
determinante della Regione Friuli-
Venezia GiuUa e degli Enti e delle 
Istituzioni culturali delle Province 
di Udine, Gorizia e Pordenone, ver
rebbe promossa a palazzo Braschi 
una grande mostra del libro friu
lano, con presentazione anche di 
incunaboli, codici miniali ed opere 
rare dell'editoria friulana dalI'SOO 
ai giorni nostri. 

Il « coro friulano » sotto la valen
te direzione del m. Fausto Corru-
bolo, ha eseguito con la sua ben 
nota maestrìa, canti e villotle friu
lane, compreso il canto di «Nadàl » 
del m. Nino Brandolini, che è un 
invito a raccogliere il vero spirilo 
del Natale. 

11 programma, presentalo dal dr. 
Leschiulta, è proseguito con « Il 
Cjant di Aquilec » (Gino Ferrare, 
voce solista), eseguilo con lo slan
cio e la passione che sottolinea la 
caratteristica di questa nostra ter
ra friulana. Suggestiva e armonio
sa, la cantica ha messo in rilievo 
tutta la bravura del Coro, che ha 
dato il meglio di se stesso. E' se
guita la « Stajare » con la sua gioia 
di vivere, e la « Roseane » col sa-
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festa di Santa Lucia al Fogolàr di Roma: il card. Eduardo Pironio di origine 
friulana, riceve l'omaggio da due bambini in costume. A sinistra, nella foto: la 
sig.ra Allna Sartogo, vedova del compianto presidente del Fogolàr romano, avv. 
Danilo Sartogo. Nella foto in basso, i piccoli danzerinl del Fogolàr. 

pore del buon vino e la gioia di 
amare e di essere amati. 

Tra gli intervenuti, oltre al Cardi
nale E. Pironio, sono slati notati 
la signora Alina Sartogo, il dr. Fa
bio Pellizzari, direttore della rap
presentanza della Regione di Roma, 
il gen. I. Pascolo, l'avv. Aldo Ra
nieri e Signora, il giornalista Gigli, 
il prof, don Romanini, Padre Co
melli, il geom. Stefanulti, il sopra
no Panni, l'arch. Grasso e tanti altri 
di cui ci sfugge il nome. 

Terminiamo con una nota di 
grazia e di freschezza, dovuta ai 
sorprendenti risultati che ottiene il 
comm. Frillaion con i suoi « dan-
zerini del Fogolàr furlan: una visio
ne incantevole dei piccoli danzerini 
in costume mentre formano le di
verse figure al suono della Statare... 
I genitori si spellano le mani per 
applaudire i loro piccoli figli arti
sti, guidati dal filo sapiente della 
fisarmonica del bravissimo Roberto 
Asquini. 

La festa è terminata con la di
stribuzione dei doni da parte della 
signora Sartogo (coadiuvata dalla 
insostituibile Rosella e da altre 

gentili signore, tra le quali la Con
sorte del nostro Presidente, signo
ra Diana), ai figli dei friulani di 
Roma, previo assaggio di stuzzichi
ni di « polente e formadi », sempre 
graditi ai palati friulani di tutti i 
presenti. 

ANNA FRANZOLINI 

E' deceduto recentemente, dopo 
sofferenze e lunga degenza all'ospe
dale di Johannesburg, il costruttore 
Luigi De Filippo, Gino per gli ami
ci, minato da un male che non per
dona, di quelli che fanno dire ai 
medici, rivolti ai familiari del de
gente, la bruciante frase del "non 
c'è nulla da lare". 

Era uno di quegli uomini tanto 
provati dalla campagna d'Etiopia e 
dalla seconda guerra mondiale. Le 
malatlie liopicali, curale quasi sem
pre empiricamente dai medici mili
tari di allora, con atropina, pla-
sniochina, colesterina, slerolo e sie
ro antitetanico, a vent'anni si pos
sono superare, ma lasciano l'indi
viduo tarato, senza che nulla faccia 
pie\edere una sua fine più o meno 
lontana della vita. Queste malattie 
nei bassipiani dell'Etiopia sono mol
lo diffuse: dall'elefantiasi all'ameba, 
dal tifo petecchiale alla febbre per
niciosa, ai parassiti delle pulci 
« chique » ai piedi, che, se non c-
stirpati,cagionano il tetano. 

Questo ex prigioniero del Zonder-
vvater i suoi malanni più o meno 
nascosti e mai avvertiti in oltre 
Irent'anni di duro lavoro, li con-
lras.se nei bassipiani d'Etiopia. Con 
gli anni si sono riaculizzati e Gino 
si spense come un lumicino che 
non aveva più olio. 

Originario della Valcellina, nel 
Friuli occidentale, lascia la moglie 
signora Cesira, un figlio di 27 anni. 
Bruno, già nolo professionista a 
Johannesburg, e la dodicenne An
tonella, una graziosa bambina tan
to buona e brava. Il loro dolore è 
grande ma vita e latalità hanno le 
loro regole, che si misurano con la 
filosofia, che li porterà nell'elevatez
za della loro vita futura. Gino non 
li ha lasciali nel disagio econo
mico, poiché con il suo lavoro in
defesso ha costruito per i suoi cari 
una piccola fortuna, che, per un 
friulano, è come « toccare il cielo 
con un dito ». 

Luigi De Filippo raccontava la 
sua storia interessante con pacatez-

«Sopra le 
e «Oltre 

A .Montevideo (Uruguay) si è svolta recentemente una significativa cerimonia: 
è stata concessa la medaglia d'oro al merito civile alla Sezione ANA dell'Uruguay 
per il contributo dato dai friulani colà residenti a favore dei terremotati del 
Friuli. Siamo lieti di pubblicare questa foto ricordo che ritrae, da sinistra: il 
Cappellano degli Alpini, l'ambasciatore d'Italia in Uruguay, dott. Emiliano Gui-
dulli, l'ex serg. magg. Lino Lenna, decorato di medaglia di bronzo al valore 
militare, 11 sig. Mario Bravin e il sig. Enrico Moracci. L'Ente Friuli nel Mondo 
si compiace di questo riconoscimento per 1 figli del Friuli in quella terra lon
tana e augura loro e alle loro famiglie salute e benessere con un affettuoso mandi. 

L'Istituto italiano dei Castelli ha 
inauguralo l'anno sociale a Castel 
Sant'Angelo con l'intervento di nu
merosissimi soci studiosi, docenti 
universitari ed esponenti delle più 
illustri casale del Gotha Nazionale. 
Accollo dal presidente march. Paolo 
Misciatelli Mogenigo Soranzo, è in
tervenuto anche il Ministro dei Beni 
Culturali e Ambientali, avv. Dario 
Antoniozzi, al quale il presidente 
del Fogolàr lurlan di Roma, gr. uff. 
Adriano Degano, assieme al co. di 
Spilimbergo, ha avuto modo di il
lustrare le località ed i monumenti 
del Friuli, danneggiato dal terremo
to, nel corso della proiezione dei 
documentari « Sopra le spiagge e 
oltre le colline », « I castelli del 
Friuli » e « Friuli, 6 maggio » rea
lizzali da Giulio Mauri per il Centro 
cinematografia sociale della Regione 
Friuli-Venezia Giulia, documentari 
seguili con vivissimo interesse non 
.solo per le suggestive immagini pre
sentate, ma soprattutto per la tra
gica visione dei centri abitati e del
l'immenso patrimonio culturale di
strullo, assai spesso irreparabil
mente, dal terremoto. L'occasione è 
stata propizia per raccomandare al 
Ministro il per.sonale pressante in
teressamento per rimuovere ogni 
eausa di ritardo alle riparazioni dei 
Cenili storici, dei castelli e dei mo
numenti del Friuli. 

11 Presidente dell'Istituto dei Ca
stelli ed il prof. Gazzola, nell'illu-
strare il programma di attività del
l'Ente, ha invocalo un'azione pro
grammala da parte del Ministero 
anche per il recupero e la conser
vazione di questo straordinario pa
trimonio sparso in tutte le più ame
ne località del Paese. Quindi il Mi
nistro ha voluto dimostrare l'ap
prezzamento per le sollecitazioni 

spiagge» 
le colline» 

ricevute, chiarendo come egli abbia 
finalmente e, ha detto, forse troppo 
tardi rispetto ad altri Paesi, otte
nuto che le poste al Bilancio statale 
considerino « investimenti » le spese 
per la conservazione del patrimonio 
culturale e ambientale (delle «belle 
arti » come egli ha detto) che, in 
definitiva, sono fonti di ricchezza 
per il turismo e per l'economia del 
Paese, oltre che documento della 
più che millenaria civiltà italica. Ha 
precisato, inoltre, che l'iniziativa 
sviluppala cosi lodevolmente dal
l'Ente Ville Venete, ora destinato 
a trasferire il patrimonio alle Re
gioni, possa, con opportune leggi, 
essere realizzata nel quadro di or
ganici interventi per tutta la dovi
ziosa mole di opere e di monumenti 
recentemente censiti dal Ministero, 
il cui bilancio, dai circa 70 miliardi 
iniziali salirà, per il 1979, a 240 mi
liardi; incremento indubbiamente 
notevole data la situazione del Pae
se, ma che si augura possa aumen
tare per una efiìcace opera che ci 
ponga alla pari con gli altri Paesi 
che a questo settore dedicano ogni 
doverosa attenzione e cura. 

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. - UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOLINA 

za e senza smargiassate. Partì per 
la campagna d'Etiopia non ancora 
\entenne, con la sua divisa kaki e il 
casco coloniale, entusiasta come 
tutti i coscritti del Friuli, che, pre
sentandosi dopo la vestizione, ab
bracciano per prima la mamma, 
con « Alpin io marne ». Terminata 
la Campagna d'Etiopia, pala e pic
co, col fucile a tracolla, lui e gli 
altri soldati costruirono quelle « ca
mionabili » che sono tuttora le ar
terie di viabilità di quel paese. Co
nobbe tanti disagi, fatiche logoranti 
e insidie, ma se la cavò sempre be
ne, anche se, difendendosi dalle a-
gressioni dei ribelli, ci scappò qual
che \'olta il morto. « E' stato, signor 
lenente, lui per primo a spararmi 
alle spalle e mi ha mancato per 
poco e io con il mitragliatore, co
me vede, fui più pronto e l'ho fatto 
fuori. Mi spiace... e lo compiango ». 

Nell'ottobre 1940 il De Filippo fu 
uno dei primi prigionieri catturati 
dagli australiani ad Addis Abeba e 
peregrinò e bivaccò in lutti i cam
pi di prigionia dell'Africa, finché, 
nel 1941, approdò a Zondervvater, 
nelle tendopoli degli ottantamila. 
Quivi si trovò subilo davanti a un 
friulano, suo simile, che parlava lo 
slesso idioma. Non si chiesero i re
parli di appartenenza, né da dove 
venissero. Stringendosi la mano, si 
dissero soltanto: « Ciao paìs » e la 
notte si trovavano sotto la tenda, 
assieme ad altri come loro, che non 
si dissero nulla e non chiesero 
nulla. 

Nei campi di prigionia del Zon-
derwater era come essere nella Le
gione straniera, dove al legionario 
reclutato non si chiede nulla del 
suo passalo. E' il presente che con
ta e quello che sa fare. Uno di que
sti può aver sparalo per rabbia o 
per errore al colonnello, ma nes
suno saprà mai chi è stalo. « Peggio 
per lui... ». 

Quei due « polentoni » prigionieri, 
fattisi amici per la pelle, e per la 
« mangeria », rimasero quasi sei an
ni in quel campo e si trovavano 
sempre insieme, in tutte le ore del 
giorno. Li chiamavano i due gemel
li siamesi. Quando erano soli, par
lavano sommessamente il loro friu
lano; quando erano osservati o in
terrogati, rispondevano garbati nel 
più bell'italiano del globo. Erano 
sempre in cammino, tutto il giorno, 
qualche volta armati in cerca di 
cibo. Erano così seri e composti 
che un prete confessore li avrebbe 
assolti senza chiedere i loro pec
cali, che nel loro vivere erano tutti 
veniali. 

Per il vitto, uno possedeva un 
gavettone da alpino, rugginoso e 
ammaccato, così ampio da farci 
entrare la luna... nel plenilunio; l'al
tro poveretto, possedeva un vecchio 
barattolo, anch'esso malandato, che 
qualcosa aveva già contenuto, e se 
ne serviva egregiamente, senza la
mentarsi o imprecare. Entrambi, 
poi, usavano un cucchiaio manicato 
nel legno. 

Rientravano alla loro ingrata di
mora, quasi sempre a notte inol
trata, come i pipistrelli al loro 
appiglio, e stendevano le membra 
giovanili sulla nuda terra, come 
avevano fatto da anni, attendendo 
quel nuovo domani che sarebbe 
stato un giorno di meno di catti
vità da subire. 

Terminala la guerra, Gino rimase 
fra quegli ottocento ex prigionieri 
cui era slato ocncesso di rimanere 
qui a lavorare e di farsi raggiun
gere dalla famiglia. L'amico invece, 
tornò alla patria di origine, oltre 
l'equatore e il mare, ansioso di ri
vedere i suoi, dopo oltre dieci anni. 

Qui la storia, come si dice in ger
go, finisce « in gloria ». De Filippo 
aveva un segreto che non aveva 
confidato mai all'amico friulano: da 
16 anni aveva nel cuore una don
na che aveva conosciuto bambina 
tredicenne e si affrettò a chiederla 
in sposa. Lei accettò e lo raggiunse 
felice in Sud Africa. Un matrimo
nio di guerra: a quei tempi i primi 
furono celebrati in Etiopia e si dif
fusero largamente anche nell'Africa 
australe. 

VALENTINO VENCHIARUTTI 

http://lras.se
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VITO D'ASIO 
Grandi opere in progetto 

Il programma dell'amministrazio
ne ha steso un nutri to elenco di 
opere pubbliche che dovrebbero es
sere realizzale con priorità: sono 
infatti già stati approvali progetti 
di esecuzione e costituiscono, nell'in
sieme, il piano di ripristino delle 
infrastrutture pubbliche, danneggia
te dal terremoto. Si tratta in parti
colare dei seguenti lavori: acque
dotto e lognalure per la frazione 
di Pielungo (600 milioni); acque
dotto e fognature per Anduins (700 
milioni); acquedotto e fognature 
per Casiacco (380 milioni); ancora 
acquedotto e lognalure per il capo
luogo (200 milioni). Molto presto 
saranno anche approvale le opere 
pubbliche per la frazione di San 
Francesco. Manca soltanto l'appal
to per il quale sono slati già spe
diti alle ditte gli inviti ulliciali. An
duins ha avuto da parte sua la de
finitiva approvazione del piano re
golatore per il quale erano stale 
chieste alcune varianti. 

NEL LIVENZA 
Pesci al cianuro 

Una brul la notizia che fa pensare 
a ben altre gravi colpe di maggior 
dimensione che accadono nel mon
do: ma per questa nostra terra ha 
la sua gravità e non certo leggera. 
Il presidente della Provincia di Ve
nezia ha emesso un'ordinanza di di
vieto assoluto di pesca nelle acque 
del Livenza e dei suoi afTluenli. La 
decisione è slata presa per la pre
senza di pesci morti a causa di una 
notevole percentuale di cianuro esi
stente nelle acque del fiume. Da 
voci che hanno una probabilità di 
fondamento — ma si aspettano i 
risultati di una analisi scientifica •— 
sembra che nei corsi che alimenta
no il Livenza siano stati scaricati 
acidi al cianuro. Ma ci si chiede 
anche come le numerose associa
zioni di pescatori dei comuni rivie
raschi non si preoccupino un po' 
ai fini di salvaguardare questo pa
trimonio ittico da un inquinamento 
che potrebbe rischiare la morte di 
una delle attività più interessanti 
della zona. 

GEMONA 
Il grazie dei terremotati 

L'amministrazione comunale è sta
ta ospite in questi giorni nella città 
carinziana di Velden: c'era un dove
re da compiere ed era quello di 
ringraziare quella popolazione di 
quanto hanno fatto nei giorni di 
dolore del terremoto. Velden ha un 
particolare legame di amicizia con 
Gemona: legame che risale al ge
mellaggio fra le due cittadine, nato 
nel 1957. Buona dunque l'ocasione 
del capodanno per dimostrare que
sto legame di fraternità e di soli
darietà concreta che avvicina due 
genti che hanno già mollo in comu
ne. A Gemona, negli slessi giorni è 
arrivato il minicoro di Gussago 
(Brescia) che si è unito al coro 
locale « I Pronipoti » per uno spet
tacolo di amicizia che ha riscosso 
la simpatia di tulli i gemonesi, sem
pre riconoscenti per tanti aiuti ri
cevuti da tante parti. 

AVIANO 
Un restauro necessario 

Una riunione di capifamiglia, rac
colti nella sala dell'oratorio, ha e-
saminato la necessità di por mano 
con una certa urgenza alle opere di 
riparazione che il Duomo richiede 
in seguito ai danni subiti dal ter
remoto. Soprat tut to c'è stalo il con
senso unanime su un preciso e in
dispensabile intervento che riguar
da le part i murarie dell'edificio gra
vemente leso dalle forti scosse si
smiche, ma non si è trascuralo an
che di sottolineare la necessità di 
una non meno urgente azione che 
riporti al loro stalo originale il pre
zioso organo che il tempio possiede 
e la rifinilura dei portali, principale 
e laterali. Molti hanno accettato l'in
vito ad un contributo spontaneo 
che renda possibili questi lavori, cer
to di non poco peso: ma è prevalso 
quel senso profondo di comunila-
rielà che ha sempre distinto gli avia-
nesi nelle opere del loro centro e 
tutti si sono augurati che anche 
questa volta prevalga la solidarietà 
di ogni famiglia. 

Un'immagine quasi di sogno: la piccola frazione di Pradumbli (Prato Carnico) in questi mesi di neve. (Foto C. Quaglia) 

Dai nostri paesi 
SAN MICHELE AL TAG.TO 
Si sentono tutti friulani 

Non è vero che il « grande fiume » 
del Friuli, il Tagliamenlo, divida un 
popolo anche se fa da confine fra 
le due province di Udine e Porde
none. Di cà e di là da l'aghe sono 
tutti friulani: e lo hanno dimostra
to recentemente gli abitanti di San 
Michele al Tagliamenlo assieme a 
quelli di Latisana in una riu.scitis-
sima manifestazione culturale. E' 
slato presentato il nuovo libro dello 
scrittore Nelso Tracanelli, dal ti
tolo L'ocia dalla roja: una raccolta 
di favole che hanno per protagoni
sti gli animali domestici. Ma al di 
sopra del valore o del giudizio sul
l'opera dello scrittore e del suo la
voro, va sottolineato l'interesse che 
la lingua friulana suscita nella bas
sa della destra Tagliamenlo: inte
resse che non è motivato se non 
da una vera (e consolante) coscien
za di friulanilà. 

OSPEDALETTO 
Manca la festa dell'emigrante 
Era ormai una tradizione radicala 
nella piccola comunità, quella del
l'incontro annuale degli emigranti 
in occasione delle feste natalizie. 
Era una giornata che questa pic
cola frazione di Gemona dedicava 
ai suoi figli che potevano ritornare 
in famiglia e soprattutto al ricordo 
dei più che ormai non tornavano: 
una « festa » per modo di dire per
ché era in realtà il riconoscimento 
pubblico di un dovere che non si 
poteva dimenticare. Dall'anno del 
terremoto, si può soltanto imma
ginare che cosa può fare l'attuale 
Ospedaletlo, colpito a morte dalla 
distruzione quasi totale del suo es
sere uno dei mille paesi del Friuli, 
in attesa di rinascere. E così la le
sta dell'emigrante, l'incontro frater
no dei lontani non è più possibile. 
Ma non ci si \uol rassegnare a di
menticare tutto: qualcosa almeno 
deve rimanere come seme di spe
ranza per un domani che caparbia
mente tutti vogliono ricostruire. Ci 
sarà una memoria particolare dedi
cala agli emigranti che certo non 
potrà costituire la « giornata » ma 
almeno sarà ricordo di questa, con 
ogni possibile mezzo. Anche il Co
mune di Gemona darà tutto il suo 
appoggio all'iniziativa. 

CIVIDALE 
Nobile aspirazione 

Sarà sempre lardi ma l'università 
completa, autonoma e finalmente 
friulana ci sarà: anche se i tempi 
sono troppo lunghi per un popolo 
che ne ha un diritto sacrosanto, U-
dine sarà città universitaria non per 
un puro vanto ma per una profonda 
esigenza di dignità e di riscatto 
da un'emarginazione culturale che 
dura da secoli. Fra le diverse fa
coltà che saranno istituite ci sarà 
anche quella di agraria: per la sede 
di questa facoltà, Cividale ha uffi
cialmente presentalo al Consiglio 
provinciale di Udine la propria can
didatura. E le ragioni di questa ri
chiesta .sembrano essere motivate 
da valide giustificazioni: dal mo
mento che una facoltà di agraria ha 

bisogno di spazi non certo chiusi 
in un'area urbana, Cividale si pre
senta come sede ideale per questo 
genere di studio accademico. Pos
siede da anni l'unico istituto tecni
co agrario nell'ambito regionale e 
con attrezzature e strutture ottimali 
per essere usale come strumenti del
la nuova facoltà universitaria e, in 
parallelo si trova in una zona ideale 
sotto tutti i punti di vista per favo
rire questo studio specifico. La do
manda ha trovalo l'appoggio anche 
della comunità montana delle Valli 
del Nalisone. 

CORDENONS 
Angeli della bontà 

Una vera folla, commossa ma an
che calorosamente entusiasta, ha 
partecipalo alla manifestazione vo
luta dal Comune come premio per 
i suoi migliori cittadini. Si e voluto 
riconoscere, nelle opere concrete di 
alcuni generosi, l'esempio di un al
truismo che merita di essere se
gnalato per la sua alla nobiltà, in 
un momento in cui sembra preva
lere soltanto l'egoismo. Il « premio 
dell'Angelo » è stalo assegnato ai 
ragazzi della scuola elementare del 
Pasch, a Teresa Manias, a Suor 
Chiara e a Pia Del Pup (ricove
rata proprio in quella settimana 
in ospedale). E' slata una serata 
improntala alla cordialità più sin
cera: giovanissimi e adulti, piccoli e 
grandi, genitori, maestri, insegnan
ti delle medie, autorità civili e re
ligiose hanno sentito e dimostralo 
di essere una sola grande lamiglia, 
unita nell'insegna della bontà. Ad 
allietare queste ore si sono offerti 
la corale pordenonese, il Quartetto 
Stella Alpina e il locale trio Folk. 

L L S E V E R A 
Trenta nuove case 

Micottis è una piccola frazione 
del comune di Lusevera come tutti 
i paesi dell'Alta Val Torre è slata 
colpita duramente dal terremoto, 
perdendo quasi tutto il patrimonio 
abitativo esistente. Qui la tragedia 
ha fatto il deserto, lasciando la già 
povera e disgregata popolazione in 
una straziante solitudine. In questi 
giorni però qualcosa comincia a ri
nascere: la generosità della vicina 
repubblica slovena ha costruito per 
la picola comunità di Micottis tren
ta nuove case, consegnate ai più 
bisognosi dal dott. Anton Vratusa. 
Inleramente costruite da manodo
pera iugoslava su terreni che gli 
stessi terremotati hanno messo a 
disposizione, hanno una superlicie 
di cento metri quadrati di abitazio
ne con altrettanti di scantinato. Le 
famiglie che lasciano la baracca per 
una vera casa sono più di trenta 
ed è superfluo dire che tulle sono 
state progettate e realizzale con se
veri criteri antisismici. Sono anche 
dotate di un efficiente impianto di 
riscaldamento: una speranza con
creta nella rinascila. 

PORDENONE 
Sette benemeriti 

Il « Premio della bontà », organiz
zato dalla Pro, è arrivato co nquesta 
edizione al suo undicesimo anno di 

vita: l'iniziativa ha lo scopo di ri
conoscere i meriti di chi ha operato 
con generosità a beneficio dei più 
poveri, dei sofleienti e delle istitu
zioni benefiche. La premiazione è 
stata fatta al teatro Vendramini, 
gremito da una vera folla, aperta 
da un intervento del presidente del
la Propordenone, Aharo Cardin. 
Tra gli applausi di tuli i presenti 
che hanno in un cerio senso \olulo 
approvare l'operato della giuria, so
no state premiale le seguenti per
sone: Lidia Asquini Del Negro di 
Pordenone, Lucilla Azzano di 
Chions, Pierluigi De Zolli di Nave 
di Fonlanafredda, Aldo Filippetlo di 
Roraigrande, Guido Lo/.er di Porde
none, Carolina Mazzon di Tamai e 
Romana Puialti Berlolo di Piata. 
Di tutti questi premiali é slata letta 
la motivazione: il loro vivere cioè 
a beneficio degli altri. Per l'occa
sione sono slate poi lette alcune 
poesie ispirate alla bontà ed alla 
fraternità e sono state eseguite can
zoni e danze friulane in onore dei 
benemeriti. 

SLDEGLIANO 
Un presepio per la Bolivia 

Ennio Molato, di professione elet
tricista, con la collaborazione del 
locale circolo di cultura, ha alle
stito all'aperto un singolare prese
pio che si compone di venti.sei figu
re rappresentanti i più noti perso
naggi del tradizionale presepio: o-
gni figura è illuminata da centinaia 
di lampadine che danno all'insieme 
una visione di spettacolo veramente 
originale. Ma questa iniziativa non 
è fine a .se stessa e non vuol essere 
soltanto il ricordo del Natale: vuol 
trasformarsi in un invito a donare 
un aiuto concreto, mediante offerte 
che vengono raccolte in cassette col
locale nei locali pubblici, alla mis
sione salesiana di Kami, nella pro
vincia di Cochabamba, in Bolivia. 
Le offerte saianno inviate alla fine 
di gennaio al missionario don Elio 
Di Lenarda, originario di Codenio e 
rettore della missione salesiana in 
Bolivia. 

TEGLIO VENETO ' 
Campione di ciclismo in Africa 

Si chiama Aldino Giuseppin: è 
nato a Teglio Veneto trenlacinque 
anni fa e attualmente è campione 
nazionale di ciclismo nello Zambia, 
uno dei nuovi Paesi dell'Africa. In 
quel Paese, il Giuseppin è arrivato 
dodici anni fa. Anche se gli inizi 
sono stati difficili, questo particola
re « emigralo », dotato di tenacia e 
anche di possibilità fisiche, si è 
brillantemente allermalo in questo 
sport che già praticava prima della 
sua partenza da Teglio. Per alcuni 
anni è stalo campione nazionale 
dello Zambia, ha vinto la gara a 
cronometro e a velocità nel settem
bre del 1978; ha partecipato al giro 
del Madagascar di mille chilometri 
con ottime affermazioni. E' ritorna
lo per alcuni giorni a Teglio, suo 
paese non dimenticalo, dicendo che 
fra qualche anno ha tutta la vo
lontà di un definitivo rientro. 

SACILE 
Tradizioni da mantenere 

Sono terminale in questi giorni 
le manifestazioni della Pro Sacile 
programmale per le festività di fine 
anno e per i primi giorni del 1979. 
Si è appena chiusa la mostra ìoliy 
grafica intitolata « Sacile del Liven
za » che è risultata un vero succes
so di immagini affascinanti del pre
stigioso centro e si è ripetuto il tra
dizionale « pan e vin » dell'Epifania, 
a cui i Sacilesi si sentono particolar
mente attacali per antica tradizione. 
E' stato anche organizzato il Carne
vale dei Ragazzi che, pur presen
tando alcune particolari difficoltà, 
non sarà meno curato degli altri 
anni. Anzi, per questa iniziativa si 
è pensato ad un arricchimento di 
soggetti con nuovi carri allegorici 

e con la partecipazione di altri 
gruppi dei centri vicini e si è pure 
fissato un nuovo intinerario che ren
da più spettacolare la manifestazio
ne, premiando così chi vi si è im
pegnalo con maggiore interesse e 
con migliori risultati. 

SEQUALS 
Quattro miliardi 
per la ricostruzione 

Il 1978, per la locale amministra
zione comunale, può ben dirsi un 
anno di intensa attività e di positive 
realizzazioni. Non c'è slato soltanto 
l'ordinario lavoro di tutti gli enti 
locali ma il bilancio si chiude con 
l'approvazione di progetti per ben 
quattro miliardi di lire. Sono stati 
ripristinati tulli gli edifici pubblici, 
realizzate opere pubbliche e ripa
rate o costruite ex novo numerose 
abitazioni privale. Andando al par
ticolare, si può vedere che un cen
tinaio di case sono state già ap
pallate per la riparazione (con in
tervento pubblico e con quello pri
vato) e altre settanta sono in via 
di riparazione in questi giorni. Se-
quals è uno dei nostri paesi che 
ha più figli sparsi nel mondo: ma 
proprio questa « diaspora » familia
re sembra dare a questo comune 
il coraggio di affrontare con più de
cisione la difficile ma urgente opera 
di ricostruzione. E luto la credere 
che ce la farà con quella slessa 
fermezza con cui ha sapulo affron
tare la tragedia. 

Un esempio di concreta attività di ricostruzione a Sequais: il riatto di un 
edificio storico. 

file:///olulo
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QtJATRt CJACARiS SOT LA MAPE 

Cuintristorie dal Friùl 
8-

I Langobarz a' jerin rivàz (cui 
sa dentri) te Panonie e tal No
rie in compagnie dai Avarics, 
e cun lór a' vevin vinzùt i Gja-
piz. Quan'che s'inviàrin cui re 
Albuin par vigni in Italie, a' 
lassàrin daiìr lis spalis ju Ava
rics ch'a jerin in leghe cun lòr. 
Messedàz cun chesc' si cjatàvin 
a jéssi une vore di t rops di 
Sclàs: nancje di chesc' no si 
capìs un dret di indulà ch'a 
fossin vigntàz: salacòr ju Ava
rics ju vevin cjatàz su la lòr 
strade e ju vevin strissinàz 
daùrsi. Co si forin sistemàz, 
Langobarz in Italie e Avarics 
di là des monz, al pa r che jus te 
su lis monz de basse Carintie 
e dal Crain, al ven a jéssi tal 
CjanàI de Drau, su la basse Gail 
e su la Miir si séin implantàz 
chesc' trops di Sclàs. Vadi che 
ur fo lassade che fasse di teri-
tori parceche al jere disabitàt 
e parceche al pareve plui salva-
di, mentri che Avarics e Lango
barz si cjatàvin plui ben tes 
planuris. I Sclàs, pa r tant ch'ai 
par, a' restavin ancjemò sot la 
paronanze dai Avarics. Sul finì 
dal 500 i Sclàs, di une bande si 
urtavin cui duche di Baviere, di 
chealtre a' mostravin intenzion 
di disbassàsi jù in te Dalmazie. 
In chei agn a' devin jéssi rivàz 
ancje te nestre regjon, ce pa r 
traviars da l 'Istrie, ce pes monz 

I Sclàs 
de regjon Julie. L'alt CjanàI dal 
Lusinz al fo ocupàt prin di dut; 
póc dopo ancje chel dal Madi
son fin al puint di S. Quirin 
e no si pò dì se i Sclàs a' sein 
rivàz in che volte ancje par-
sòre Tarcint e tal CjanàI dal 
Fiàr, indulà che, dal sigùr, a' 
jerin qualchi pòc plui tar i . 

La « Historia Langobardo-
rum » di Pauli Zàul 'e fevele 
dispès dai Sclàs e des lòr im-
presis cuintri i Langobarz dal 
Friùl, scomenzant dai t imps dal 
re Grimualt (seconde mitàt dai 
600) fintremai ai t imps dal re 
Ratchis: (al ven a jéssi dibot 
un secul). Al fo un langobart , 
Arnefrìt, che par gole di deven-
tà duche dal Friùl, al domanda 
jutor i ai Sclàs, e al fo copàt 
in batae a Nimis: dopo d'in 
che volte, tes barufis t ra Lan
gobarz par quistions di suces-
sion tal ducàt, a' vegnin fùr o-
gni tant ancje i Sclàs. 

A' son duncje dibot cutuardis 
secui che su lis monz a soreli 
jevàt de Furlanie a' plantàr in 
lis lòr tendis chesc' « slovens » 
ch'a dòprin ancjemò un lengaz 
plui vizin al sclàf originari che 
no la stesse lenghe uficiàl, ancje 
se, par fuarze, qualchi t iarmin 
o cust rut furlan un pòc a la 
volte al è penetràt . 

In t imp de dominazion lango-
barde e dal ducàt dal Friùl, po

si è ripetuto, nel Duomo di Cividale, il secolare ri to della Messa dello Spadone: 
una specie di sacra rappresentazione che forse risale a Gregorio di Montelongo, 
patriarca aquileiese dal 1251 al 1259. Durante la messa, come most ra la foto 
Bardelli, il diacono canta il vangelo dopo essersi presentato con l'elmo e la 
spada nella mano destra: è con questa spada che benedice poi la folla e, alla 
fine della messa, la congeda con un saluto dato dall'alzarsi dello « Spadone ». 
Difficili sono le notizie che accertino e la data di origine di questo ri to e il 
significato dei gesti che vi si compiono. (Foto Bardelli) 

polazions sclavis (vìndis) si im-
plantàrin ancje tal CjanàI dal 
Fiàr, come che si capìs dai nons 
dai paìs e dai sìz, scomenzant 
di Muez (par antìc Mosniz) a 
Racolane, Dogne, Patoc, Stude-
ne e cet. 

Ancje chestis localitàz e' àn 
di sèi stadis dibot disabitadis 
prin ch'a rivassin i Sclàs; ma 
plui tar i la curentìe di int, mas
sime marcjedanz, ch'e passave 
su o jù pai CjanàI, vignint dal 
Friùl o de Carintie 'e finì cui 
lassa il so s tamp in chei paìs; 
e di Sclàs 'e resta e ancjemò 'e 
reste juste la semenze tal cjan-
ton rimìt de Resie, sot la moni 
Cjanine. 

JOSEF MARCHE! 

In scolte 
'O sin in Friùl a vivi 
là che lis cretis a scóltin 
la vós de marine 
dare e lontane: 
s'indòrin di soreli, a' cjàlin! 
Sul pian inmagàt, lajù, 
il fum dai cjasàì 
al è un incens tal zelest. 

Lis tauaìs 
Mari massàrie, culi la mastele 
e il lavadór; culi su la taule 
un scartos di pan. Mari, 
culi parmìs dal mùr maglàt di ploe 
'e je la vitrine cu lis tauàis r icamadis 
puar tadis di nuvizze: tauàis bielis, 
simpri gnovis, mai screadis 
e mai di screà, mar i dal cùr: 
fatis par un 'a l t re vite in tun altr i lue. 

LELO CJANTON (« La F u r t u n e >; - 1969) 

Scuole par furlan a Udiri 
'O ài apene mutivàt che altre 

dì che ancje a Udìn si scomen-
ze a ve simpri plui cussienze dal 
sostràt cultural furlan. Cheste 
sensazion sì le à ancje tes scue-
lis. 

Propit lis scuelis ch'a son sta
dis fin vué un miez di dìstru-
zion de culture furlane, cumò 
a' puedin deventà un miez de 
salvazion, de valorizazion de ne
stre culture. Veramentri , scon-
tant i fruz che si cjàtin fùr di 
scuele no sì à che impression: 
quasit due' a' fevelin par ta-
lian. Cussi al samearès bau-
sàr il r isultai de inchieste dade 
dal Ist i tùt dì sociologje di Gu-
rizze par coni dal Comun di 
Udìn sul finì dal an passai , pa 
la quàl il 63 par cent dai re-
sidenz a Udìn al fevelarés ce 
plui ce mancul par furlan. 

In realtàt la statistiche 'e à dì 
sèi considerade veritiere no 
dome pe serietàt dal Is t i tuì 
ch'ai à una ìnomine parfin tal 
forési, ma ancje par chesc' doi 
faz: i ìntervistàz s'è jerin di une 
etàt comprindude dai 18 ai 65 
agn e pò in efiez a' son tane ' 
chei ch'a cognossin il furlan o 
parceche a' son nassùz a Udìn 
o parceche a' son vignùz a sta 
dai paìs furlans. Alore parcè no 
due' i gjenitòrs insegnino il fur
lan ai lòr fìs? Jo 'o pensi s tani a 
ce ch'a sì sint che no lu fasin 
par la vergogne dì fevelà une 
lenghe che jere cunsiderade che 
dai sotans, che anzit a' sìntin 
la dibisugne di t rasmeti alman-
cul un pòc dal lór patr imoni 
cultural, a' sìntin la necessitàt 
di no fa mur i cun lòr il lór 
mont . 

I mutìfs a' son altrìs: fin l'ì-
nacuarzisi che il lòr furlan al 
va smaminsi cui no ve contaz 
tun continuo cu la int de lór 
zocje e cu la mancjanze dal sa-
borament dal furlan a cause 
dai mass-media; secont l'ìne-
cuarzisì che i fruz par comuni
ca fra di lór 'e àn bisugne dì 
une lenghe unitarie, dì un fur
lan unitar i e lór a' savaressìn 

trasmeti nome il « lór » furlan, 
il furlan de lór zone. 

Insume a' sìntin la dibisugne 
di ve un furlan comunitari . Cus
si si spieghe il grant suces ch'e 
à vùt in chesc' dìs riniizative 
di une scuele d e m e n t a r tal cùr 
di Udìn. Qualchidun tai conseis 
di classe al veve mutivàt che 
sì fasés ale di lenghe e culture 
furlane te scuele. Ma si crode-
ve ch'a fossin vós ìsoladis. Par 
viodi la cunsistenze di dutis lis 
vós a' son stàz clamàz i gjeni
tòrs interessàz al problem: si 
prospetave il càs di organizà un 
cors di lenghe furlane come a-
tivitàt integrative te scuele. 

Sì spietave une dozene di 
gjenitòrs: a vignìrin dòs do-
zenìs. Si viarzèrin lis iscrìzions. 
Si scugnì subii limita il numar , 
s tani che bisugne ve un rapuar t 
dialogic cui fruz pa r ìnsegnaur. 
Si scugnì rifudà lis iscrìzions 
di chei dì prime, dì chei di se
conde e di chei dì tiarze e cun 
di plui si scugnì rifudà lis i-
scrizions dai fruz di un 'a l t re 
scuele lì tacade. Cun dut-a-chel 
lis ìscrìzion a' r ivàrin a tren-
tevot: un slac. Pensaisi: scugnì 
dì di no a tane ' gjenitòrs ch'a 
vuelin che ì fruz a' ìmpar in la 
culture e la lenghe furlane! 

LUZIO DI CJANDIT 

Misure: une conte di Meni 
Al jere rivàt a cjase, la sere dal 6 di maj, 'tòr des siet, un 

pòc alterai; e inalare, intani che la jemine 'e dave dongje ale 
di cene, al jere làt a butàsi te cjàmare. 

Al veve durmìt. Si jere sveàt un pòc prin des nùf quant che
la jemine j veve berlàt dal curiti ch'e jere pronte la cene, pare-
cjade tal miez dal curiti, ch'ai jere un hiel tìvit e la lune 'e mo-
strave dut il mont ahàs vìe. 

A che clamade de femine no si jere mot; j veve nome dit: 
« Lasse sta che no ài fan »,. Ma la femine 'e veve insistùt, e alore 
lui, par che finalmentri 'e tasès, al jere jevàt e si jere presentai 
sul antìl de puarte de cjàmare ch'e dave sul pujul sul curiti. 

Si jere presentai sul antìl, e la cjase 'e à scomenzàt a baia 
e a crizzà ,e un burlament si sintive... 

« Femine », j dìs 'e femine, « ce dal osti suzzédial? ». 

« Fùr o drenti », j dìs jé dal curiti, « ch'ai è il taramot ». 

Al jere, ma lui no si è mot dal antìl de puarte de cjàmare 
fin quant che ancje la seconde scosse, cetani plui besteole de 
prime, no à finti di burla e di fisca. Al è restai li ìmpalàt, e la 
puarte 'e à tignùt. 

Cumò al conte: « 'O vevi bevùt, ma no masse. S'o vès vùt 
bevùt masse, no varès podùt salta fùr dal jet là che, dopo, il 
sofit de cjàmare al è coiài soi il pès dai cops e dai tràs dal 
cuviari de cjase; se no vès bevùt nuje, 'o sarès jessùi fùr sul 
pujùl par là abàs ae clamade de femine, e 'o sarès coiài jù cui 
pujùl che la linde lu veve netàt. 'O vevi bevùt chel tant che ini 
à permeiùt di là sul antìl de puarte de cjàmare e di no là daùr 
de femine ch'e veve dit: "Fùr o dentri". E 'o soi chi a presenta 
la moràl: si fàs mài a no bevi e si fàs mài a imbombàsi di vin. 
Si à di bevi chel tani ». 
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Leterature ladine dal Friùl 
di Dino Virgili 

Dopo dis agn de prime edizion 
(1968), eco finalmentri la ristampe 
che due' spietave. Infati no si cja-
tàvile plui ch'e jere lade vie bru-
sade. 

Chiste volte 'e je insiorade cun 
qualchi zercje di dodis aulórs che 
si son faz indenanl in chist jenfri 
di t imp: « I nuovissimi ». A' son: 
Jolanda Mazzon, Carlo Sgorlon, To
ni Colus, Pauli Baron, Danilo Stam

pella, Fabio Valerio, Maria Di Gle
n a Sivilolti, Enos Costantini, Gian
franco Ellero, Luigi Candoni, Ame
deo Giacomini, Alberto Picotti. 'O 
vin gust di presenta ai neslris le-
tórs, massime a chei ch'a son vie 
pai mont, qualchi ale di chisc' scri-
tórs ch'a stan a mostra cemiìt ch'e 
va indenanl la produzion dai studis 
e de Culture furlane e ccmùl ch'e 
sa lluri ancje su lis masèriis dai 
nestris pais. 

DANILO STAMPETTA — Di Udin 
(1935). Laureai in jurisprudenze al 
insegne a Udin te Scuelis Superiòrs. 
Oparis: Muart antighe dal Friùl 
(poesiis), M.F. Udin, 1971; Celtics 
inovai (poesiis), La Situazione edi
trice, Udin, 1971. 

I antics furlans 
'E seàvin pràz e boscs come monz 
e obleavin lis marsuris a produsi. 
Bessói cuintri i mediterànios, cun spadis e roncèis. 
'E cognossevin l'ire, 
spauròs tal timp da l'amor. 
E vjodevin dal sorc e de pline 
e de fèminc secònt che mertave. 
E mazzàvin princips, e fasevin lis lèz di bessói. 
Ce agos di vin e di blastemis. 
Onorànt i cantórs tes ostarìis. 
Tes assemblèis come Cjargnèì spudàz, 
e no come bastàrz des planuris. 
E a Diu si devin spaventosamentri. 

AMEDEO GIACOMINI — Nas 
sul a Vildivàr tal 1940. Prolessór di 
Universilàt. Autor di romanz, poe
siis, traduzions in talian. Al è stàt 
daijr a « Rime friulane » di Eusebi 
Stella (1971). Opare furlane: Tiare 
pesante (poesiis). Benvenuto edito
re, Udin, 1976. 

Paìs 
Paìs... paìs riciatàt tal grin di une frutine, 
paìs di tiare cialde (e di àghis néris , 
a plómp, sot un ornar...), 
la tiare di Gildo, i ciàmps di Turo, 
e il ridi dai siei vói, ràmpit, 
e il savór dai làvris za sintùt, 
un vai di ciàr, un sanglotà di ues, 
e dopo ridi, pais, riciatàti 
sclet, torteós come 'ne vite 
vivude mastiànt tiare e blestemis, 
come 'ne frute gioldude sigànt, 
là che la roste 'a ere un jet di ciavilis 
e i tiei dìs a murivin, pais, 
come me, vué, cu la frute, 
cui savór ràmpit tai dine' 
da la so zoventùt savoltade, 
da la so vite robade, pais, 
come tè, paìs da la me zoventùt... 

-\ 

I 
a 

miei 

ENOS COSTANTINI — Nasstit a 
Trasaghis dal '49. Laureai in 
rie. Oparis: Sgrisui di 
di muart (poesiis). 
1974; Frinì (poesiis). 
ràl trasagane, 1974. 

vita, di 
S.F.F., 
Clape 

I miei pinsìrs 
pinsìrs 

sbrissin sul cugulàt 
bagnai 
e 
I 
a' 

zai. 
miei 

e a' zòchin cuintre 

pinsìrs 
vadin atòr come cjocs 

sot de 
I 
si 

m i e i 
plòe in lune strade 
pinsirs 

strissìnin come cjocs 
cuintre 
e 

1 murs nens e zai 

agra-
amór. 
Udin, 
cultu-

i mùrs neris 

strete di gnot. 

sì fermìn stracs sot il lusór tamesàt di plóe. 

TONI COLUS — Nassùt a Ospe-
dàlet di d e m o n e tal I95I al insegne 
e al dirèz coros furlans. Oparis: 
Requie par un om, (poesiis), Ospe
daletlo 1971; Autopsie (poesiis), La 
Nuova Base, Udine, 1974. 

Sveàsi 
Sveàsi vìe pe gnot 
prime da l'ore dai siums 
disludà ogni gust di jessi 
ciri lontan 
mai dì ce che tu sés 
tasé 
par cjarià lis peraulis 
di tais lusìns 
fra ceis e voi e music^à di violins 
pescjà il nuie 
e conta i dis simpri compagns 
su pensìrs di late 
su véris 'panàs di respìrs 
il popul lu mande vìe 
e lì, scjalìn, al reste 
pierdisi 
tal cìl sieràt di neri. 

ALBERTO PICOTTI — Nassùt a 
Udin, classe 1929; al insegne e al 
è conseir dal Ente Friuli nel Mon
do. Oparis: Dies irae pai Friùl (poe
siis), Udin, 1976; II e III edizion 
1977; Tra lùs e scùr (poesiis), «Ri
sullive», Udin, 1977. 

Suspìrs mi cisìchin 
tes orelis 

Ogni pòc ch'o stedi in scolte 
'o sint un suspirà di cisichez: 
— Ve' ca... 
l'ultin paradòr... 
la nestre strade 
'e finis 
achì. 
'O sin in tane' di nò, 
disfaz prin di muri, 
e due' par un tumòr. 
E la me vòs? 
Cuisà cetani lontane 
ch'e sarà di ti... 
O che no sèi bielzà 
ch'e cjape fiat 
par cisicà di me 
come ch'a fàsin lòr? 

GIANFRANCO ELLERO — Di 
Fraforean di Roncjs 1937). Al vìf 
a Cjampfuarmit. Laureai in econo
mie, al insegne e al fàs il gjorna-
list. Oparis: Orlois (poesiis), Agraf, 
Udin, 1974; Ritras e ricuars (poe
siis). Ed. di via Manin 18, Spilim
bergo, 1977; Il Friuli nel cuore del 
mondo (poesie il. e friulane), Gal
leria d'Arte « Alcione », Villanova 
di 8. Daniele, 1977. 

No àn pi lófs lì fiabis 
Dulà sono i lófs di Lovarie? 
Indulà sono platàs i òrs di Orsarie? 
Cui à brusàt i nojàrs di Nojarét? 
e i blancs tènars pòi dal vegetai Poulèt? 
No àn pi lófs li' fiabis dai frus di Felèt. 

MARIA DI GLERIA SIVILOTTI 
— Nassude a San Denél tal 1935. 
Laureade in letaris 'e scrii ancje 
par talian e si dediche a la pilure. 
Opare furlane: Fùr lunari (poesiis), 
Ed. Grillo, S. Daniele, 1973. 

Anin 
Anìn a grìs, usgnot, 
jenfri erbe e cjere 
dongje el Tiliment. 
Anìn a pièrdisì tal scùr, 
fra sterps e cìl, 
cence carnirs né bés: 
siòrs di libertàt 
a racuei grignei di vite 
e respìrs di àjar net. 

a gris 
E a durmì di voe 
sul jet d'arint da l'aghe, 
cence pòre d'inneàsi: 
marivèe di sane 
lontan da gilugne e dal lisp 
dai simiterìs. 
Anìn a steles, usgnot, 
cun vói discols e musiche 
tal fiat cjalt 
de nestre picule poesie. 

COILAV/Afi 
AUTOSERVIZI PUBBLICI 
DI LINEA E TURISMO 

AIR TERMINAL 

UDINE - Via Manzini n. 42 
Tei. 22945 - 22946 - Telex 45004 

NOLEGGIO PULLMANS 
PER QUALSIASI DESTINAZIONE 

IN ITALIA E ALL'ESTERO 

AGENZIA VIAGGI 
UDINE - Via Savorgnana n. 18 
TeleFono 25079 . 295996 - Telex 45004 

• Bigl ietteria aerea nazio
nale ed internazionale -
marittima 

• Crocere - Vacanze 
Soggiorni 

• Organizzazione vol i char
ter 

• Viaggi I.T. • Alberghi -
Congressi 

• Organizzazione gite sco
lastiche e aziendali -
Pellegrinaggi 

• Pullmans con aria con
dizionata 

/llitalia 

9< 

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 187 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 
I 

cognome 

città stato 

anno di espatrio 

ultimo comune di residenza in Italia 

da spedire a Direzione Generale 
Banca Cattolica del Veneto 
direzione centrale estero • Centro Torri • 36100 Vicenza 

Barila Cattolica del >feneto 
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Il pezzotàr su la strade 
CARLO SGORLON — Di Cjassà, 

classe 1930. Al vìf a Udin. Laureai 
a la Scuele Normàl di Pise, al inse
gne in tun Istituì tecnic. Scritór, 
une vóre cognossùt, di romanz ta-
lians: al à vinciùt ancje il premi 
«Super Campiello» tal 1973 cui ro
manz II trono di legno. Cui titul 
Prime di sere (S.F.F., 3 edizions: 
1971-75-78) al à voltai in furlan il 
romanz II vento nel vigneto, Gre-
mese editore, Roma, 1973; II e III 
ed., 1974. 

Tal so zìr si fermave su la 
s trade o si postave tai sotpuar-
tis, dulà che j semeave ch'ai 
fos ancjemò un revoc di frese 
di primavere. Si tirave-jù il cja-
pielat, e si sujave il sudòr cu 
la manie de ej arnese, e dopo al 
cjapave la stadèrie par pesa 
i pezzoz o la feraze. Feminis e 
fantatis a cjapavin lis sòs mo-
nedis e lis metevin te sachete 

Un'immagine dei personaggi in costume nelle manifestazioni epitaniche che si 
sono svolte a Cividale per il tradizionale corteo: un Friuli che , nonostante tutto, 
sa ancora sperare con un sorriso che è fiducia nel domani con la memoria 
del passato. (Foto Bardelli) 

La prime gjte al mar 
JOLWDA MAZZON — Nassude 

a Gurizze tal 1934 'e vif a Udin e 
insegne leterature tai Istitùz tec-
nics. 'E à scrit: Faliscjs (poesiis), 
«Risultive», Udin 1970; Dilà de rét 
(romanz), S.F.F., Udin 1972. 

La prime gjte 'e fò dezzidu-
de par Grau. Jé no jere mai 
stade, ma ben 'e 'n veve tant 
sintùt a dì, massime di Barba-
na, e cussi no viodeve l'ore ch'e 
rivàs che dì... 

'E fò une des primis a j evàsi 
e improntasi che matine. 

Il timp noi jere masse biel e 
in coriere a' cjalavin due ' di 
Stuart il cìl nulàt. 

— Sperìn ch'ai tegni-sù! 

— Almancul che noi piovi, an
cje s'al è nulàt, pazienze. 

Lant in là, i nui si slargjavin 
man man e lòr si la consolavin. 

Tabajant e cjantant, il t imp 
al passa in tun lamp. 

— Eco il mar! 

J pareve il cìl r ibal tai : il co
lor al jere compàin. 

Tane' ucci blancs a zualavin 
lizèrs ad òr da l'aghe cu lis alis 
largjs, come ucci di cjarte o co
me dragos, ma senze ve nissun 

fruì ch'ai corès e al tignìs il fìl 
par fàju jevà-sù. 

—• A' son cocài. 

— Ma, alore, a' son bici i co-
cài! — si inaraveà e si visà che 
di pizzule, co j disevin: 

— Tu sés come un cocàl! Ce 
cocàl che tu sés! —• jé 'e pen-
save simpri cui sa ce bru te ro
be ch'e jere: invezzi, ce bici ch'a 
jerin i cocài a viodiju zualà! 

— E che lavìe 'e je Barbana. 

Ce tant ch'e 'n' veve sintùt a 
conta di int ch'e jere stade! 

Tal vaporet si sintive come 
une frute. Ancje chés al tris si 
viodeve ch'a jerin contentis, a' 
cjacaravin a fuart e a ridevin 
se par càs l'aghe lis sclipignave. 

— Si sta un lamp a riva: ce 
pecjàt! 

Tornàz ca di Barbana, vie a 
spàs par Grau, cui di ca e cui 
di là; pò si cjatàrin in ce tane ' 
su la dighe a cjaminà in su e 
in jù, come siòrs che no jàn 
nuje altri di fa. 

Jé si senta a polsàsi, cujete 
e senze pinsìrs; devant dal m a r 
'e sintive slargjàsi il cùr. 

(da Dilà de rét) 

dai grumài, pes lòr spesis se-
gretis. 

« Cjalt, là atòr a chest 'ore » j 
disevin. 

« D'istàt al ùl il cjalt e d'un-
viàr il frét. A ogni stagjon il 
so ». 

« Vò la cjapais pai so viars, 
Eliseo; 'o vivarés cent 'agn ». 

Eliseo al lave vie riduzzant. 
Ogni tant tal scjafojaz, tal ajar 
fér dal istàt a' travanavin a colp 
bugadis plui frescjs ch'a vigni-
vin jù dal Tiliment o dal bus 
de Cjargne. « Al à di jéssi s tài 
burlaz di qualchi bande » al 
pensave Eliseo. « Al à plot o 
tampiestàt , sperìn dome plot ». 

La campagne a cjalale 'e je
re une sagre, cun dutis lis vìz 
celestis di solfato. Passant don
gje lis trèbiis Eliseo al viodeve 
lis filis dai cjars ch'a spieta-
vin la volte, e chei ch'a làvin-vie 
cui sacs sglonfs e lis balis di 
pae. Si visave des polsis lungjs 
ch'ai faseve ancje lui, di zovin, 
distiràt sul cjàr, cui braz e lis 
gjambis a lare e il cjapiel sui 
vói. Il sunsùr de trèbie e il pul-
vin a jer in come in che volte. 
I contadins a stavin sui cjàrs, 
cui fazzolet peàt su la muse, e 
a butavin balzùi te bocje de 
trèbie, che ju glotive in tun 
lamp. 

Eliseo al slave un moment a 
cjalà, e al veve ancjemò l'im-
pression che d'in che volte nuje 
al fos gambiàt . Ancje se cumò 
tantis robis a jerin gambiadis, 
te vite dai paìs e des culinis al 
jere ale ch'ai restave simpri 
compagn. Eliseo si domandave 
ce ch'ai fos. 

Salacòr a jerin robis di nuje, 
come l 'odor des stalis o il bu-
sinà des trèbiis; o salacòr ale 
di plui grant, come il respìr 
stès des stagjons e di dute l'a-
nade. 

A misdì al comedave il trici
clo te ombrene di un morà r e 
al lave in lune ostarle a man-
gjà un boeon. Il so zìr noi jere 
simpri avuàl, a voltis al rivave 
fin a Mels, a Pers o a Sande-
nél, e dopo dòs setemanis lu co
gnossevin pardut . 'E int j faseve 
càs che par chés antigais sabu-
lidis e caruladis Eliseo al dès-
fùr tane ' béz, e si passavin la 
vòs. A' tiravin jù catans e rata-
tuje dai ciasc' e des àriis, plens 
di polvar e di rusin, e lui al siel-
zeve ce ch'ai podeve là ben. 

Ogni quindis dìs al lave a Tre-
sesin a meti-jù il so macut di 
cjartis di mil; i siei sparagns 
a' cressevin sot i vói, e cumò 
no j pareve masse s t rambe la 
idèe di domanda al vecjo ma-
rangon se j vendeve la so bu-
teghe. 

Noi pative masse il ejalt. A 
pian o di rive jù al dave plui 
gas al motòr e corint si rinfre-
scjave, ma al tignive simpri la 
gjachete a t i r par metile su s'è 
vignive une bugade di frese. Al 
lave a tòr pai paìs, ma j plase-
ve ancje di plui torna a cjase 
sotsere. Apene rivàt si lavave e 
si dave une disgredeade ai cja-
vei plui blancs che grìs, al bu-
tave-jù une scudiele di lat e 
qualchi fete di mortadele o di 
polente. Podopo al si vistive un 
fregul miòr e al lave a bara ta 
la peraule cun Rita e Ricardo. 

(da Prime di sere) 

Il Cjant dai Cjanz 
VI Cjant 

Un dai doi coros 
Voltiti, Sulamite, voltiti! 
Voltiti, voltiti, ch'o volin vioditi ben... 
Ma no stait a piardisi a cjalà la Sulamite; 
vait indenanl cui bai dai doi coros! 

I coros e Lui 
Ce tant bici ch'a son i tiei piduz 
in chei san dui, o fìe di princip. 
Lis pleis dai toi flancs 'a semein cincinez lavoràz di u n 
II Io grin '1 è un cjadin biel tont [oresin. 
che noi mancje mai di vin saurìt . 
La tò panzute 'e je come un grumut di forment 
cun 'zìs dulintòr. 
Lis tòs tetutis 'a son 
tanche doi cervuz, 'zimui di cerve 
il to cuel al è come une toresse di avoli. 
I tiei vói 'a son tanche lis vaschis di Hesbon 
daprùf de puar te di Bat-Rabin. 
II to nàs al è come chel tor su la mont dal Liban, 
dulà che si sta di uardie cuintri Damase. 
Il to cjàf al è ad alt tanche il Carmél, 
cu la cjaveade lusinte come la pùrpure , 
ancje un re s'ingredee in chés strezzis! 
Tu ti sés fate biele e graziosine, o amor di diliziis. 
Di s ta ture tu semeis une palme 
e lis tòs tetutis a' son come i siei raps . 
Jo mi disei: « 'o ài di r impinàmi su che palme 
e racuei i siei datui... ». 
Ch'a sedin lis tòs tetutis come i raps di uè 
e il sprafum dal to r ispìr tanche chel dai miluz! 
Il to cìl de bocje al è come vin di chel bon,... 

Jé 
...che j va ben dentr i al gno madòr , 
sbrissant jù t ra lavris e dine' . 
Jo 'o soi dal gno madòr , 
nome di me lui al à set. 
Su mo, madòr gno, lin ator pe campagne 
a passa la gnot tai cjasai. 
'O saltarin fùr adore pai vignai 
a viodi se la vit 'e je in fior, 
s'a si son viarzùz i siei butui , 
s'a flurissin i arbui di miluz ingranàz. 
Al è lì che pò ti darai i miei amòrs . 
D'intor si slargje il sprafum des mandragur is , 
e daùr di chés puart is par te, gno madòr , 
'o ài scuindudis diliziis di ogni siorte, 
gnovis e vieris. 

VIII 
Ti cj apassino pa r gno fradi, 
latàt di me mari! 
Cj atant i a tor ti podares bussa, 
che nissun al vares ce dìmi... 
Ma ti menarai e ti fasarai jen t ra te cjase di me mari , 
te stanzie di jé che mi à mi tude al mont . 
Là ti fasarai bevi vin savurit, 
most di miluz ingranàz... 
La so man zampe mi è sot il cjaf 
e cu la drete mi strenz dut intor. 

Lui 
Us scunzuri, frutis di Jerusalem, 
parcè varessiso di dismovi e parcè sveà il gno amor? 
lassaile ch'e duarmi fin ch'e ùl. 

(al continue) (traduzion di ALDO MORBI) 

AGENZIA VIAGGI B O E M - UDINE 
di VALENTE BOEM 

VIA ROMA, 6/C - TELEFONO 23391 

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

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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ll^ari 
di Anzule Tuniz e Aldo Toson 

Ai SIS eli mai dal 1976 tór lis voi 
di sere in-t-une cinse di Glemone. 

Une fumee 'e sta finint di cena. 
Chile al è daùr a bevi une tace di 
vin, Nilde la so femine 'e sta coco-
lant Agmd, il lòr fruì. Nilde j dà 
il friitin a Chile par podè distriga 
la taule. Apene finii 'e tome a cjapà 
in brac il fruì parcè che Chile al 
à di là te ostarle par cjatàsi cun so 
copciri ch'ai è vignùt a cjolilu. 

Nilde 'e poe il fruì le scunule e 
si mei a lava la massarìe. 'E cjan-
tiice e ogni un lant si volte a cjalà 
il fruì, lu dame e j rtt. 

Dopo un póc 'e rive Marie ch'e 
je vignude a tornaj il sborfadòr. 
Biel ch'a tabàin Marie j fàs un com-

PRIME SENE 
NILDE - Chile ce distu di chel 

timp-ca? Ch'e vegni la ploe? 
Seno si bruse dut tal ort! 

CHILE - Ma sperìn ch'ai vegni 
un bon bur lac : qua t r i tons 
e un sglavin! E il picul ài 
durmì t uè cun dut chel ejalt? 

NILDE - Nuje, Chile, nuje! Ce 
ustu, pùa r fruì, al je re dut in 
aghe, si remenave, al frica-
ve! Al veve tante set! Lu ài 
parfin pua r t à t tal frese sul 
pujùl sot de vit. Mi à fate de
ventà mate ! 

CHILE - Ce as tu di fa mo, Nil
de, bisugne cjapàle in dolc e 
tignìlu coni parcè ch'ai è dut 
lì il nestr i ben. 

NILDE - Ben, bracoli lu u n pòc 
tu il nestr i ben, in tani che jo 
'o disbrat i lis voris . 

CHILE - Ven cui pai tu ninin 
che ti conti une biele storie. 
(Tignint il frui sui genòi al 
cjante qualchi strofe e si mei 
a zujà e a ridi cun lui come 
un frut). 

NILDE - Oh! Cumò tu par is 
propi t bon! Ce mateot di par i 
che tu às ninin: quant che si 
met al è plui frut di te! 

CHILE - Cjo mo, di ce ti la-
ment is tu? Tu as doi fruz: u n 
ch'ai fàs la barbe di bessòl 
e chel altr i che un doman 
nus 'e fasarà a ducjidoi. 
(Nilde 'e va-dongje di lòr e 
cjapanju a bracecuel ju bus
se). 

NILDE - Benedetis lis més sta
lis! 

SECONDE SENE 
TUNIN - (Al viarc la puarte 

ben piane) Us ài becàz in 
cove, eh? Cussi al è biel di 
viodi lis fameis che si vue
lin ben. 

CHILE - Oh! Copari. Simil i ch'o 
bevìn un gol di chel bon! Nil
de cjol une tace. 

TUNIN - Viodinti fioc cetant 
biel che tu sés! (J fàs une 
maravee - Nilde 'e mei di be-
vi). 

TUNIN - Al vuestri amor! Al 
gno fioc e a chei ch'a vigna-
ran . 

NILDE - O Tunin, Tunin cetant 
ma ta r an che tu sés! E i tiei 
confez quant ju mangjìno? 

TUNIN - I confez? Poben do
man l ' in' puar t i un kilo! 

NILDE - No stait a intardàsi 
masse, savéso? 

CHILE - No sta ve fastidi, tór 

pliment ed fruì, podopo 'e saliide 
Nilde par torna cjase. Finùt di lava 
la massarìe Nilde si sinte a menda 
i bragons di lavar di Chile. 'E la-
bae e 'e rìt cui frut. Dut in-t-un a' 
scomèncin a colà i mùrs. 

Quant ch'e tome la lùs Nilde 'e 
je in-t-un cjanton sot des masèriis, 
si sint dome che a sberla e si viót 
dut un fiin su la Sene. Nilde squasi 
sfracajade sot di un tràf 'e pare 
il frut cui so citarp e 'e cìr di ctije-
tàlii fevelantj cim-l-un fìl di vós. 
Dopo un póc a' rìvin i prins socórs. 
Un grop di ini sinlini le vòs flevare 
di Nilde ch'e dame intori a' sco
mèncin a sgarfà tal grim de niase-

PERSONIS 

NILDE: la mari 
CHILE: il pari 
TUNIN: il copari 
MARIE: amie di Nilde 
PRIN OMP 
SECONT OMP 
PRIN MILITAR 
SECONT MILITAR 
ROSE: cusine di Nilde 
VIELI ALPIN 
plui altris dòs personis 

dìs, dìs e miege 'o soi cjase. 
(J dà une bussade a la femi
ne e une a Agnul). 

TUNIN - Nuje pore comari , do
po miege gnot al è simpri a 
buinore . (Stani fùr ridini). 
(Nilde cjantant une ninenane 
e indurmidis il frui, pò si 
sinte dongje de taule a men
da i bragons di Chile). 

TIARCE §ENE 
MARIE - ('E jentre cun-i-un 

sborfadòr in man) Buine se
re Nilde, 'o soi vignude a tor
nati il sborfadòr. 

NILDE - Astu finìt? Se ti co-
vente tu puedis tignìlu ancje
mò, sastu! Ào di fati il cafè? 

MARIE - No, graziis, lu ài be
vùt cjase. E il picul duarmial? 
(E va-dongje de scune). Puar 
ninin al è dut sudàt . 

NILDE - Eh, ce ustu, cun chel 
cjalt ch'ai è uè 'e ven dome 
che voe di sta in muel la l'a
ghe! 

MARIE - No sta dìmi a mi che 
uè, par là a bagna tal ort, 'o 
ài mctùt-sù il costum di bagn 
e che dopo finii 'o vares fai 

riis. 'E rive une femine spauride a 
viodi cemiìt ch'e jè. Un omp j dìs 
che Nilde e il fruì a' son sot ma 
ch'a' .son vis. La femine j conte ch'a 
àn cjalàt Chile muart sot de masè
riis de ostarle. Dopo un pòc a' rìvin 
a viargi une fressure fin lì di Nilde 
e a fevelà cun jè. Nilde cu lis iil-
tiniis fiiarcis 'e rive a passà-fiìr il 
frut e a dàjal a un alpin. Po 'e cìr di 
sliingjà une man par fasi tirà-su 
ma lis fuarcis le bandònin e ciin-l-iin 
respìr, siarani i vói 'e saliide il frut 
pe ultime volte. L'alpin cun lis la-
griniis tai vói, in genoglon, cjalant 
adalt al pree il Signor par ch'ai 
cjapi cun lui che ch'e je stade une 
mari fini insomp. 

vulintir une svuacarade te Le-
dre! 

NILDE - Al à di sei stàt biel 
vioditi! E s'al sa il to Ricut 
ce disiai? 

MARIE - Ce ustu ch'ai disi? Al 
fàs pu r ce ch'ai ùl lui? Al va 
p u r a nadà cui siei amìs! E 
pò lui no mi dìs mai nuje. 

NILDE - Po sì, sì, al è masse 
bon, no tu podevis cjalà un 
part i i miòr di chel-lì. Ben dì-
mi: quant si maridaiso? 

MARIE - Se dut al va ben in 
setembar la petìn. E tu Nilde 
tu vegnis a fami di comari . 

NILDE - Poben 'o ven vulintir 
parcè ch'o seis doi b ràs zo-
vins. 

MARIE - Bon Nilde, cumò 'o 
voi, 'o sejampi seno al rive 
Rico e al dìs ch'o soi simpri 
a tòr tanche il purci t di Sani 
Antoni. (De bande dal frut) 
Mandi sclopon, mandi Nilde. 

NILDE - Mandi Marie t o m e a 
cjatàmi. (Nilde 'e resie di 
bessole dopo che à compa-
gnade la so amie. 'E tome a 
menda i bragons. 'E cjale il 
frui, e 'e cjacare par so coni). 

NILDE - Tu sés dut distapo-
nàt, tu às cjalt eh, agnulut? 
Tu viodaràs che apene ch'e 
jè pronte la c jamarute ti me-
tìn tal frese, cui prins béz 
ch'ai cjape to pari ti regalìn 
une biele mobilie cun tane ' 
libris par che tu studiis e che 
tu deventis un miedi o un 
avocai. No tu às di patì dute 
la vite sot dal soreli e su e 
jù pes a rmadur is e là-atòr pai 
mont come ch'ai à stàt lui fin 
che altre dì par podé fà-sù 
chei quatr i mùrs-chi. E la int 
e a di diti: siòr dolor di ca. 

Questo è l'Ospedale Italiano di Bahia Bianca, in Argentina. La foto ci è stata 
portata dal sig. Luigi Tonìal, residente in quella città, nel corso di una visita in 
Friuli. Ha voluto visitare i nostri uffici e ci ha pregati di pubblicare questa 
immagine che ricorda il lavoro e la solidarietà degli italiani in quel Paese lon
tano. Alla costruzione di questo ospedale hanno collaborato anche due friulani. 

siòr dotòr di là e jo e to pa
ri 'o sar in plens di braure 
pai nestri frut. Poben duàr 
ninin intani, pense a vigni 
grant e dopo o viodarin. 
(Nilde 'e cùs). 
(Al ven il taramot). 

NILDE - Signorut Benedet! Ce 
nasial? Ce devential, Diugjò? 
(Cjapant-su il frut). 
(Si sint la vòs di Nilde). 

NILDE - Su ninin no sta vai, 
tu viodaràs che nus tìrin-fùr. 
Fami che grazie. Signor, fàs 
che nus cjàtin, no t'al doman
di pa r me, ma pai frut. No 
sta lasà che la muar t 'e dis
sipi ce che tu às apene ereàt. 
(Dopo ire dìs passant par 
dongje un omp si intae di ale, 
al sint a gemi Nilde. Alore al 
scomence a sgarfà tes masè
riis cirint di fevelàj). 

PRIN OMP - Luis, astu sintùt? 

SECONT OMP - No, ce isal? 

PRIN OMP - Mi par di ve sin
tùt une vòs a clama jutori . 
( Segnali t lis masèriis de cja
se di Nilde). 

SECONT OMP - Sestu sigùr? 
Provìn a bali! (A' pèstin). 

NILDE - Julorì! 'O sin chi sot. 
Tirainus-fùr! Judaimi, 'o ai 
il frut cun me! 

PRIN OMP - Luis va a ciri int! 
Ch'e legni dùr ancjemò un 
pòc che subii le tirìn-fùr. 

NILDE - Spesseait us prei, no 
pues plui. (A' rìvin i socòrs 
e cun lór Rose, elisine di Nil
de). 

ROSE - Nilde cemùt s tastu? E 
il frut stài ben? 

NILDE - Il frut al sta ben ma 
jo no pues plui, 'o ai un tràf 
che mi spache la sehene. Cui 
sestu tu? 

ROSE - 'O soi Rose tò cusine. 
Ten dùr Nilde, ti prei, ten 
dùr ancjemò un pòc! 

NILDE - Rose, e Chile? Dula 
isal? Isal vif? Sastu ale di 
lui? 

ROSE - Sì, no sta ve pore, al 
sta ben, al è tal ospedàl par
cè ch'ai à rot une gjambe, 
ma noi è nuje. Al à doman
dai di te e di Agnul. 

NILDE - Rose fàj savé che nus 
àn cjatàz, che noi stedi a ve 
fastidi, dij che il frut al sta 
ben. Bussilu par nò. 

ROSE - Sì 'o voi di corse e 'o 
visi ancje tò mari . (Vaint cu 
lis mans devani de muse). 

ROSE - Signor, perdonimi se 
'o ai dite une bausic ma le ài 
dite a fin di ben! 

ALPIN - Parcè, ce isal? 

ROSE - Chile, il so omp al è 
muar t . Lu àn cjalàt ir cun so 
copari sot de masèriis de o-
starie. (E va-vie di corse di-
s per ade). 

ALPIN - Ce robis int! Une fa-
mée sdrumade! Pùare femi
ne. (Intani i salvadórs a' viar-
gin une buse tes masèriis e 
a rìvin a viodi Nilde). 

PRIN MILITAR - Fuarce siore, 
ancjemò un moment! 

NILDE - Cjapait, cjapait il frut, 
salvailu lui intant! Va amor, 
va gno ben che la mame 'e 
ven cumò. 

ALPIN - Ven ninin, ven, no sta 
vai che zaromai al è dut finii. 

VÓS DI UN OMP - Piane, mo-
veit a piane chel tràf! 

SECONT MILITAR - Su siore, 
che mi dcdi la man. 

NILDE - (Cu lis ultimis fuarcis 
e slungje un brac e cun-i-un 
fìl di vòs) No rivi, no rivi 
altri . Mandi Chile, mandi A-
gnul. Signor, viòt di lòr. 
(Nilde 'e mùr). 
(I salvadórs si sègnin e a tà-
sin cjalant l'alpin cui frut 
in brac). 

ALPIN - (Vaint al cole in geno
glon cjalant adalt) Ninin, tu 
no tu sàs ma uè tu sés nasùt 
pe seconde volte. Signor, Si
gnor cumò 'o ai capìt ce ch'ai 
ùl dì MARI. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a c u r a di LUCIANO PROVINI 

L'età di pensionamento 
nei Paesi della Comunità 

Far fronte al caro-vita 

Una indagine dell'istituto euro
peo della sicurezza sociale ha ac
certato che il 61 per cento degli 
italiani « attivi » va in pensione a 
60 anni o prima rispetto a livelli 
di età molto più alti per la gran
de maggioranza dei lavoratori oc
cupati negli altri Paesi comunita
ri. Su una popolazione attiva di 
poco pili di cento milioni di unità 
nell'ambito della CEE, l'otto per 
cento opta per la pensione a 55 o 
prima, il 32 per cento a 60 anni, 
il 6 per cento tra i 60 ed i 64 an
ni, il 51 per cento a 65 anni, il 3 
per cento a 66 anni o più tardi. 

Solo il Lussemburgo batte l'Ita
lia con la percentuale del 63 per 
cento di « attivi » che scelgono il 
pensionamento a 60 anni o pri
ma. Seguono, fortemente distan
ziati, il Belgio con il 46 per cento, 
la Francia e l'Inghilterra con il 41 
per cento, la Germania con il 23 
per cento, l'Olanda e la Danimar
ca con il 16 per cento, l'Irlanda 
con il 15 per cento. L'età media 
di pensionamento è di 60,91 anni 
in Lussemburgo, 61,15 in Italia, 
61,84 in Belgio, 62,49 in Francia, 
62,70 in Inghilterra, 62,32 in Ger
mania, 64,15 in Danimarca, 64,05 
in Olanda e 64,79 in Irlanda. 

Pensioni INPS 1979 
Tutte le pensioni dell'lnps con

cesse a coloro che hanno versato 
wntributi previdenziali nell'assi
curazione generale obbligatoria 
come lavoratori dipendenti non 
possono essere inferiori a 122.300 
lire mensili (per 13 mensilità). Ta
le importo è il minimo di pensio
ne previsto dalla legislazione ita
liana; sono inferiori a questo mi
nimo di legge le pensioni in prò 
quota, che fanno parte di una 
pensione in convenzione interna
zionale e, quindi, cumulabile con 
una pensione o prò quota di pen
sione straniere. In ogni caso la 
somma della quota di pensione 
italiana con le quote di pensione 
straniera non può essere inferio
re alle 122.300 lire mensili. Se la 
somma è inferiore a 122.300 lire 
l'Inps garantisce l'integrazione si
no a tale livello. 

Tuttavia l'Inps per le pensioni 
internazionali ha rinviato ai pros
simi mesi del 1979 l'adeguamento 
alle nuove misure del trattamen
to minimo, in quanto presso il 
Servizio Centrale di Roma è in 
corso l'aggiornamento airi-1-1979 
dell'archivio magnetico dei titola
ri di pensioni estere. Questo ag
giornamento è necessario per co
noscere l'importo attuale delle 
quote estere e per poter concede
re conseguentemente l'integrazio
ne al nuovo trattamento minimo 
oppure procedere agli aumenti 
per le pensioni che con il cumulo 
italiano e straniero sono superio
ri al trattamento minimo. 

PENSIONI SUPERIORI 
AL TRATTAMENTO MINIMO 

Se la pensione internazionale 
(quota italiana e quota straniera) 
0 la sola pensione italiana è su
periore al trattamento minimo di 
122.300 lire mensili, l'Inps garan
tisce soltanto sulla quota a pro
prio carico l'aumento del 2,9% 
(indice medio di aumento della re
tribuzione contrattuale dei lavora
tori dell'industria in Italia) e del
la quota fissa di 32.566 lire men
sile (adeguamento al costo della 
vita in Italia). L'aumento del 2,9 
per cento viene applicato sull'im
porto mensile al netto degli au
menti mensili in misura fìssa spet
tanti dal 1976 in poi (L. 18.100 nel 
1976; L. 22.650 nel 1977; L. 36.300 
nel 1978). 

PENSIONI 
Al LAVORATORI AUTONOMI 
(artigiani, coltivatori diretti, 
commercianti) 

Il nuovo minimo mensile è di 

103.300 lire (per tredici mensilità 
che viene rispettato semprecché 
la somma della quota italiana con 
la quota straniera non venga a 
superarlo. La pensione che global
mente raggiunge un importo su
periore al trattamento minimo 
viene aumentata del 13,4% della 
sola quota italiana (incremento a 
percentuale dell'indice Istat del 
caro-vita in Italia). 

La « scala mobile », cioè lo stru
mento legislativo che prevede il 
riequilibrio delle retribuzioni e 
delle pensioni a causa dell'avve
nuto aumento dei prezzi di mer
cato, non è una invenzione italia
na. E' stata infatti nel 1919 la Da
nimarca a introdurlo nei contratti 
collettivi di lavoro. In seguito il 
sistema si è diffuso in tutta l'Eu-
lopa. Unica eccezione è la Germa
nia, dove però i sindacati prefe
rirono stipulare contratti a breve 
termine, tenendo conto del con-
teinporaneo andamento dei prez
zi. In Francia a partire dal 1938 
la revisione delle clausole contrat
tuali sui salari può venire accolta 
non appena la variazione dell'in
dice ufficiale del costo della vita 
sia almeno del 5 per cento. 

La legge nel 1952 ha istituito 
un sistema automatico di scala 
mobile per il salario minimo ga
rantito interprofessionale (Smig), 
che aumenta non appena si 
verifica un incremento del costo 
della vita del 2 per cento. L'indice 
di riferimento è l'indice mensile 
dei prezzi al consumo delle fami
glie urbane il cui capo-famiglia è 
impiegato o operaio. 

In Inghilterra il vincolo all'in
dice delle retribuzioni è stato in
trodotto in alcune industrie verso 
gli anni '20 e da allora sono stati 
oeriodi di ampliamento o di re

strizione del sistema. Il governo 
laburista ha attuato il 6 novem
bre 1972 la prima fase della po
litica inllazionistica che compor
tava il blocco dei salari e un ar
resto dei prezzi, il primo aprile 
1973 la seconda fase e nel novem
bre 1973 la terza fase. Anche nel 
corso dell'anno scorso le Trade 
Unions hanno ratificati, anche se 
con qualche contrasto, la cosidet-
ta politica dei redditi e politica 
sociale. 

Nei Paesi Bassi il problema del 
vincolo automatico delle retribu
zioni al costo della vita è stato 
posto con evidenza a partire dal 
1965 in occasione della stipulazio
ne dei contratti salariali a medio 
termine. Nei contratti stipulati 
nell'industria dal 1973 in poi si 
trova una compensazione dell'au
mento dei prezzi disposta in per
centuale. In Belgio la scala mobi
le automatica dei salari interessa 
tutti i lavoratori del settore pub
blico e privato. In genere il cal
colo dell'aumento che si verifica 
quando l'indice dei prezzi supera 
determinati limiti viene operato 
sulla retribuzione effettivamente 
corrisposta. In Danimarca l'ade
guamento per il costo della vita 
scatta ogni tre punti di aumento 
dell'indice calcolato dall'istituto 
di statistica pubblicato trime
stralmente. 

Emigrazione italiana oggi nel mondo 
Sono circa due milioni gli ila-

liani che attualmente vivono e la
vorano nei vari paesi europei. U-
na cifra abbastanza alta, benché 
da alcuni anni, per effetto della 
crisi economica, che si è fatta sen
tire anche all'estero, abbia preso 
sempre maggiore consistenza l'on
data di riflusso. 

Questi nostri connazionali non 
hanno però motivo di considerarsi 
favoriti rispetto a quelli che so
no stati costretti a fare ritorno in 
Italia, per ingrossare le schiere 
dei disoccupati. Essi infatti non 

hanno più. la certezza di un lavo
ro stabile, le nuvole nere nel cie
lo dell'Europa non accennano a 
diradarsi e nuove insidie si pro
filano all'orizzonte. La situazione 
occupazionale appare precaria: 
nell'ambito della CEE sei milioni 
di disoccupati guardano con an
sia al loro futuro senza riuscire 
a decifrarlo. 

In un quadro così complesso e 
parzialmente confuso, la valvola 
migratoria non è in grado di as
solvere come accadeva in passa
to, il suo compito di riequilibrio 

La Germania ha confermato il 
divieto di reclutare manodopera 
straniera; la Francia ha istituito 
al riguardo rigorosi limiti; la Sviz
zera continua la sua politica di 
sfoltimento; nei Paesi bassi si sta 
mettendo a punto una legge per 
bloccare l'ingresso di altre forze 
lavorative. 

Per quanto queste misure non 
risultino vincolanti per i lavorato
ri membri della Comunità, è ab
bastanza facile rilevare la tenden
za a frenare la mobilità migrato
ria e restringere gli spazi. 

PAESI 

Paesi europei 

Benelux 
Francia e Monaco 
Germania (RF) e 
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Svizzera 
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Riscatti 
dall'estero 

M.C. di Udine ci scrive: Sono 
rientrato in Friuli dal Venezuela, 
dove ho lavorato per circa venti 
anni, ho 52 anni di età ed ho chie
sto il riscatto dei periodi di la
voro in Venezuela all'lnps. Sono 
in attesa che l'Inps mi dica quan
to devo pagare; vorrei però sape
re se in questo caso mi spetta 
un contributo da parte della Re
gione Friuli-Venezia Giulia. 

Nessun contributo spetta, a me
no che non chieda contempora
neamente anche la pensione Inps. 
Infatti il contributo agevolato del
l'ente regione sino a un milione 
e mezzo di lire viene concesso a 
coloro che vanno in pensione gra
zie l'operazione di riscatto dei pe
riodi di lavoro presso Stati con 
i quali non esiste convenzione in 
materia di sicurezza sociale. 

Nel caso postoci, escluso lo sta
to d'itivalidità, il diritto a pensio
ne nasce a 60 anni di età (pen
sione di vecchiaia) o con 35 anni 
di anzianità assicurativa (pensio
ne di anzianità). Pertanto Lei ha 
ancora un margine di carriera as
sicurativa che potrà coprire con 
un lavoro dipendente o con la 
prosecuzione volontaria. E' chiaro 
che quando potrà ottenere la pen
sione dovrà rivolgersi all'ente re
gione che Le assegnerà il contri
buto al fine di coprire la spesa 
da Lei effettuata per raggiungere 
il requisito assicurativo per avere 
diritto alla pensione. All'istanza è 
necessario allegare: certificato sto
rico-anagrafico; certificato di re
sidenza; dichiarazione dell'lnps 
comprovante Viinporto versato 
per raggiungere il mininio assicu
rativo per la pensione. 

A.M. di Udine scrive: Ho pre
sentato una domanda di riscatto 
per i periodi di lavoro da me 
svolto in Rhodesia negli anni '60. 
L'Inps ha preteso che il periodo 
venisse documentato con una di
chiarazione del mio datore di la
voro convalidata dall'autorità con
solare italiana e con una dichia
razione attestante la data del mio 
espatrio e del mio rimpatrio. Il 
primo documento sono riuscito 
ad ottenerlo, ma il secondo, aven
do perduto il passaporto dell'e
poca, non l'ho potuto presentare. 
L'Inps mi respingerà la richiesta 
di riscatto? 

La legge che concede il riscatto 
dei periodi all'estero prevede che 
ì periodi stessi siano documenta
ti con documenti originali dell'e
poca del rapporto di lavoro. In 
via eccezionale l'Inps permette 
che siano valide le dichiarazioni 
attuali del datore di lavoro, però 
richiede che esse vengano garan
tite con una documentazione atte
stante le date di espatrio e di rim
patrio, che oltre con il passaporto 
si dovrebbero precisare con una 
certificazione del collocatore co
munale (Ufficio del lavoro). Nel 
caso la Sua domanda di riscatto 
venisse respinta dall'Inps, ha sem
pre la possibilità di un ricorso in 
cui Lei potrà far valere la conva
lida dell'effettiva esistenza e del
la durata del rapporto di lavoro 
all'estero da parte dell'autorità 
consolare italiana, che potrà ga
rantire anche le date di arrivo e 
di partenza dalla Rhodesia. 
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LA VOCE DEI FOGOLARS 

I Le notizie da Vienna 
di Franco de Gironcoli 

L'incontro conviviale di fine anno al Fogolàr di Bolzano mentre si esibisce il coro « Faidutli » di Gorizia e, a destra, il 
comm. L. Martinis del Direttivo di Friuli nel Mondo, con il presidente del sodalizio altoatesino Bruno Mazzotti. 

A Bolzano si "lavora,, 
anche per la nuova sede 

Il Fogolàr furlan di Bolzano ri
sulta fra i più organizzati nell'am
pio gruppo di rappresentanze Iriu
lanc in Italia e all'estero. Lo si de
duce dalla relazione che il presi
dente Bruno Mazzotti ha illustra
to ai 168 presenti all'incontro di 
fine anno. 

1 risultati ottenuti e la stima di 
cui gode l'associazione emergono 
spontaneamente da un consuntivo 
che non vuole essere, e del resto 
non è, trionfalistico. Da quella che 
è soltanto un'elencazione di ordine 
cronologico, si deduce soprattutto 
la volontà di proseguire su una 
strada fatta di valori umani, sociali 
e culturali. 

La volontà si riscontra soprattut
to nel desiderio di giungere quanto 
prima alla realizzazione della sede: 
un ritorno a momenti piìi fortunati, 
quando « il nostro angolo del Friu
li », come Mazzotti definisce il reca
pito del « Fogolàr », era una real
tà. La stima che accompagna il so
dalizio friulano in terra altoatesina 
trova riscontri ampi. Il più recente 
è quello della concessione della 
mensa della scuola professionale 
per l'assemblea di fine anno. Si 
trat ta di un ambiente modernis
simo che l'autorità scolastica non 
è solita mettere a disposizione 
molto facilmente. 

Ottimi i rapporti con la comuni
tà, a dimostrazione sì di un'armo
nia che viene dalla comune origine 

etnica, ma anche di una volontà di 
collaborazione che non ha molti 
esempi altrove. Questo dimostra il 
perché di una presenza radiofoni
ca friulana di 1.200 minuti all'anno 
L'appoggio dei ladini, a Bolzano ri
conosciuti ullìcialmente come realtà 
linguistico-culturale, è valso la tra
smissione del sabato (alle 9.15) in 
lingua friulana. 

Anche i giornali locali si interes
sano all'attività del Fogolàr lurlan: 
uno gli dedica servizi ogni quindi
ci giorni. Il fatto è che le occasio
ni di riferire su quanto i friulani di 
Bolzano riescono a mettere in atto 
non mancano. Tra le iniziative più 
note dell'associazione figurano gli 
aiuti ai fratelli delle zone terremo
tate, la marcialonga di Maso Ron
co, la gara sociale di bocce con la 
partecipazione di un gruppo rodi
gino, l'assistenza ai bambini ospiti 
della colonia di Costalovara, gesti
ta dall'associazione nazionale alpi
ni; e, ancora, i doni agli ospiti del
la clinica Bonvicini. 

Nel porre l'accento sul lavoro 
compiuto, il presidente Mazzotti in
vita a guardare soprattutto al fu
turo, con spirito di unione. « Se re
steremo uniti — dice — rimarrà an
che nel 1979, e oltre, il segno della 
nostra presenza nella comunità in 
cui viviamo ». 

All'incontro di fine anno ha par
tecipato, in rappresentanza dell'En
te Friuli nel Mondo, il consigliere 

Libero Martinis che, portando il 
particolare saluto del presidente 
Valerio, si è cordialmente congra
tulato con il Direttivo del Fogo
làr per le molte iniziative messe in 
atto nello scorso anno. E' interve
nuto, come ricca cornice della ma
nifestazione il coro Faidutti di Go
rizia, diretto dal m. Silvano Co-
colin. 

Il Fogolàr furlan di Vienna è at
tivissimo sul piano delle relazioni 
linguistiche e culturali liiulanc, del
le manilcstazioni folcloristiche e so
ciali. Lo si può agevolmente rica
vare dalle lettura dei bollettini di 
informazione del Fogolàr viennese, 
diretti dall'infaticabile e intramon
tabile prof. dott. Franco De Giron
coli. Il Fogolàr ha la sua sede 
pres.so l'Istituto culturale italiano 
della capitale austriaca e dimostra 
come un efficace abbinamento dei 
valori regionali e nazionali sia po.s-
sibile e proficuo per i Friulani all'E
stero e per chi li ospita. 

De Gironcoli, presidente del soda
lizio, ha racentemente pubblicato 
un libro di liriche « Poesie in friu
lano » presso le Arti Grafiche Cam-
pestrini, col patrocinio del Comune 
di Gorizia e della Cassa di Rispar
mio del centro isontino. E' vera
mente lodevole che il Comune di 
Gorizia, sensibile ai valori secolari 
della sua friulanilà, pur sempre 
aperto a diversi gruppi etnici e cul
turali, abbia patrocinato una pub
blicazione di poesia friulana assie
me alla Cassa di risparmio, un isti
tuto di credito apprezzato. I tempi 
per i poeti sono dillicili per i grandi 
costi e per la scarsa sensibilità nei 
loro confronti di Enti pubblici e 
di credito, più portati a mcinifesta-
zioni e pubblicazioni appariscenti e 

reclamistiche. Gorizia fa eccezione 
e questo va a suo onore. 

Franco De Gironcoli ha letto in 
una riunione del Fogolàr furlan in 
Austria le sue composizioni. E' stata 
inoltre organizzata a Penk, nellAu-
stria Inferiore, a settanta chilometri 
da Vienna una giornata di friula
nilà, promossa dall'ing. J. Gelincr, 
presidente del locale ufficio del mo
vimento forestieri. Il Presidente del
la Regione Friuli-Venezia Giulia, avv. 
Comelli ha aiutato in modo parti
colare l'organizzazione della mani
festazione. Canti, danze, gastrono
mie friulane hanno recato la viva 
voce del Friuli a Penk. 

Il bollettino curato da De Giron
coli ci dice come il Fogolàr di Vien
na segue tutte le pubblicazioni pe
riodiche friulane e le manifestazioni 
culturali che si tengono in Friuli, 
dandone notizia ai soci. Particolare 
risalto ha avuto il pellegrinaggio 
dei friulani da Udine, Aviano e Por
denone alla tomba di P. Marco d'A-
viano, difensore di Vienna e dell'Oc
cidente cristiano contro i Turchi. 
Presidente della Provincia di Por
denone, Giancarlo Rossi e dalle au
torità Bepi Pradella, Pietro Biasin, 
da P. Venanzio Venier e da don 
Tarcisio Bordignon. Il Fogolàr or
ganizza riunione e conferenze di 
storia friulana per i soci. Possiede 
inoltre una ricca biblioteca di testi 
riguardanti il Friuli. 

Il Friuli vive a Milano 

Gli auguri di Natale 
con I ni 

La comunità friulana di Venezia, 
racolta at torno al suo « Fogolàr » 
(il più antico del mondo), s'è scam
biata — secondo una consolidata 
tradizione — gli auguri per il nuo
vo anno, in un'atmosfera festosa 
ma che ha avuto anche momenti di 
commozione. Nella chiesa di San 
Fantin, il prof. Menis ha celebrato la 
messa in friulano, e nella lingua 
materna ha tenuto l'omelia; le varie 
parti del rito sono state accompa
gnate dai cori dei Cantori veneziani 
e dei Piccoli cantori veneziani, di
retti dal maestro Davide Liani (friu
lano ovviamente) che hanno esegui
to canzoni natalizie e canti tradizio
nali friulani, con effetto « stereo » 
(un coro era sull'altare, l'altro in 
fondo alla chiesa). Al termine, la 
dolente elegia di « Stelutis alpinis », 
dedicata a tutti i friulani che non 
sono più tornati dai campi di bat
taglia e dai paesi in cui erano emi
grati. 

E' seguito il tradizionale « disnà 
de Nadal » in un ristorante (gestio
ne friulana); al brindisi hanno par
lato il segretario del Fogolàr vene
ziano, prof. Roberto Marangon, il 
presidente, comm. Luigi Nonino, e 
il prof. Menis sulla ricostruzione 
delle opere d'arte in Friuli. Il pre
sidente dell'ente « Friuli nel mon
do », Ottavio Valerio, socio onorario 
del Fogolàr veneziano, ha svolto 
una commossa « meditazione » sul 
tema della « piccola patria » alla 
quale il cuore dei friulani sempre 
ritorna. E' seguito un concerto del 
cantautore Dario Zampa, che ha 
eseguito sue canzoni, e poi tradi
zionali villotte friulane, concluse dal 
coro generale con il « Ciscjel di U-
din ». Libri, almanachi, agende, tutti 
ovviamente friulanissimi sono sta
ti distribuiti ai soci del Fogolàr e 
ai delegati del neo costituito Fogol-
làr di Padova presenti col presiden
te geom. Toniolo. 

L'attività del « Fogolàr » durante 
l'anno appena chiuso è stata inten
sa e variata e ha conlcrmato, at
traverso una sempre larga parteci
pazione di pubblico, la vitalità o-
perativa del sodalizio, che — lo 
si può ben affermare — gode del 
privilegio della massima simpatia 
nella popolazione milanese e lom
barda. Per lo slancio di solidarietà 
in lavore dei terremotati, sono sta
ti festeggiati gli alunni e gli inse
gnanti della scuola elementare di 
via Passerini, che, mediante una 
mostra-mercato di lavori da essi e-
seguiti (ai quali si sono aggiunte 
le opere di alcuni pittori) sono riu
sciti a ricavare un milione e cen
tomila lire destinati alle dotazioni 
necessarie all 'ambulatorio della ca
sa di riposo di Tarcento, ricostrui
ta con i fondi raccolti dal « Fogo
làr » di Milano. 

Un'analoga manifestazione di gra
titudine ha avuto luogo nel centro 
i « claps furlans», formato dagli 
studenti del collegio Zaccaria di 
Milano, i quali, guidati da un loro 
dinamico insegnante, padre Cesare 
Brenna, hanno avuto il merito, sia 
con generose offerte sia con la pre
stazione di lavoro volontario du
rante le vacanze estive, di contri
buire in modo determinante alla ri
costruzione del villaggio di Flaipa-
no, trazione di Montenars. Va poi 
ricordato l'incontro, nella sede del 
« Fogolàr », con il viceconsole di To
ronto, Joe Piccininni Aldermann, al 
quale, in segno di riconoscenza per 
l'opera meritoria svolta in aiuto 
dei terremotati, il prof. Desio ha-
consegnato un piccolo « cjavcdàl ». 

Numero.se sono state le manife

stazioni culturali e ricreative, sem
pre seguite con interesse, anche 
perché rappresentavano l'occasione 
di festosi incontri fra soci e simpa
tizzanti del « Fogolàr ». Non poten
do citarle tutte, ne ricordiamo al
cune. Così la recitazione della com
media « A prova non l'è pecjat » di 
Renato Florean, interpretata dal 
gruppo d'arte drammatica « Quinti
no Ronchi » di San Daniele del 
Friuli. Nella circostanza, l'avv. Mi
nilo, direttore del gruppo ed egli 
stesso attore, ha donato al « Fogo
làr » tre artistiche medaglie raffigu
ranti, rispettivamente, la loggia co
munale, gli affreschi del Pellegrino 
nella chiesa di Sant'Antonio e la 
pala del Pordenone nel Duomo di 
San Daniele. 

Altrettanto successo ha registrato 
lo spettacolo musicale e canoro « Il 
cùr dal Friùl », realizzato dalla com
pagnia udinese di arte varia con la 
partecipazione, molto applaudita, 
dei « solisti friulani », del cantau
tore friulano Beppino Lodolo, del 
comico « Tittilitti » e del quartetto 

« Flòrs del Friùl ». C'è infine da ag
giungere che vivissimo interesse 
continuano a destare i cimeli giunti 
dal museo di Cividale ed esposti 
alla mostra della civiltà longobarda 
che si tiene a palazzo reale e che 
rimarrà aperta fino alla metà di 
gennaio, avvenimento di ecceziona
le rilievo culturale anche in campo 
internazionale nel panorama di tut
te le manifestazioni promosse du
rante il 1978 dalie pubbliche ammi
nistrazioni. 

In particolare, l'attenzione si in
centra sulla prezio.sa opera « Histo
ria Longobardorum », prestata ap
punto dal museo di Cividale (previa 
assicurazione contro i rischi per 
un miliardo di lire), che risale al 
IX secolo. 

Ricordiamo la celebrazione della 
messa natalizia per gli auguri in 
occasione delle ultime festività: ha 
partecipato mons. Pietro Londcro. 
Per l'occasione, il prof. Ardito Desio 
ha espresso a tutti gli auguri di 
buon anno a nome del Fogolàr mi
lanese. 

Incontro a Crennona 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Il 18 novembre si è svolta a Cre
mona la festa del Fogolàr furlan di 
quella città. E' stata una serata 
indimenticabile, che ha visto i friu
lani presenti nella città lombarda 
riuniti in una simpatica manifesta
zione di arte, cultura e fraternità. 
La lesta è stata organizzata e pa
trocinata dalla sede di Cremona 
dell'Ente Friuli nel Mondo e dalla 
Società friulana «I l Fogolàr» ai> 
punto. La manifestazione si è tenu
ta al teatro cittadino « Cittanova », 
in una capace sala, la cui acustica 
però non è perfetta. 

Protagonisti della serata sono sta
ti il coro Panili e il Quartetto d'ar
chi (Van der Meulten, Jacobshagen, 
Pots, Cigna). Sono stati cantati can
zoni e cori alpini e popolari, molti 
dei quali costituiti da villotte friu
lane ed è stata eseguita la Sonata 

di Bach per violoncello solo, prece
duta dal Quartetto n. 14 di Mozart. 
Gli esecutori sono stati applauditi 
a lungo. La manilestazione ha visto 
la partecipazione del Presidente del
l' Amministrazione Provinciale di 
Cremona, Franco Dolci, del m.o 
Morassi e del Presidente del Fogo
làr Vinicio Candoni, del poeta dia
lettale cremonese. Marini. 

Tra i membri del Fogolàr ci sono 
molti prolughi dalle zone terremo
tate che hanno avuto la casa di
strutta e dei familiari periti nel 
sisma. I Friulani e i Cremonesi 
hanno festeggiato la solennità del 
Fogolàr e hanno fraternizzato e 
brindato assieme. La comunità friu
lana si è inserita con le sue capa
cità e la sua operosità nel conte
sto cittadino di Cremona in modo 
esemplare. 
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Nostalgìa a Verona 
per la terra d'orìgine 

Il Fogolàr di Verona è uno dei 
più vicini al Friuli, trovandosi nel 
Veneto, regione conlinante con il 
Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia la 
nostalgia per la terra nativa è an
che qui forte e il Fogolàr è sorto 
da anni per riunire i Friulani che 
operano e risiedono nella città scali
gera e nel Veronese. E' un Fogolàr 
che lavora e che si presenta con 
una pubblicazione dignitosa, oltre 
a diverse iniziative culturali e so
ciali. Recentemente il Presidente del 
sodalizio Gen. di CA. Luciano Or
lando ha dovuto per ragioni di sa
lute rassegnare le dimissioni e al 
suo posto è subentralo, con ele
zione da parte del Consiglio Diret
tivo del 7 settembre 1978, il Dr. 
Arch. Lorenzo Rosa Fauzza. Al nuo
vo Presidente del Fogolàr vanno gli 
auguri dei soci e di Friuli nel Mon
do per proficua attivià. 

Tra i consiglieri segnaliamo l'e
lezione a consigliere di Ida Peco
raro in Mazzoli, promotrice instan
cabile delle riunioni del « Sabide di 
sere ». Per il Fogolàr di Verona si 
presenta il problema di una nuova 
sede, più capace e più adatta. Esi
ste la possibilità di usufruire dei lo
cali dell'ex macello comunale. Il 
Fogolàr ha provveduto a raccoglie
re in Verona i fondi per l'acquisto 
di una macchina di maglieria per 
due anziane sorelle di Gemona, si
nistrate dal terremoto del 1976. 

Il Fogolàr Furlan di Verona ha 
partecipato al convegno ARC di Cer
ro, Giazza e Bolca. L'altopiano dei 
Sette Comuni è stato scelto dai con
vegnisti per la conoscenza della co
munità etnica cimbrica e della sua 
cultura. Il Presidente dell'Associa
zione culturale dell'Arco Alpino, 
Alleo Mizzau e l'assessore alla cul
tura e all'istruzione della Regione 
Veneto On. Beghin hanno puntua
lizzato i problemi della valorizza
zione delle varie comunità culturali 
del Veneto e del Friuli e dell'Italia 
Settentrionale. Le minoranze lingui
stiche sono viste in una nuova pro
spettiva di legami fra i diversi paesi 
europei e non come elementi di 
instabilità e di rottura. I soci del 
Fogolàr di Verona hanno ammira
to le attività culturali dei Cimbri, 
che stanno attualmente rivalorizzan
do le proprie tradizioni. Il nume
ro di Ottobre del Fogolàr Furlan di 
Verona, reca oltre a cronache e a 
fatti interni alla associazione di
versi scritti in cui il ricordo del 
Friuli è mantenuto vivo e presen
te. Ricordiamo « Il nestri Friùl », 
« La Pieve di Buja », Figli illustri, 
poesie di Maria Forte, di Siro An
geli e di Nilla LocatelU. Non man
cano ricette culinarie tipicamente 
casalinghe e friulane e quattro bar
zellette alla buona per un po' di 
schietto buon umore. 

Appuntamento in Svizzera 
con la comunità dei iuta 

Il Cjaveddl di Basilea 
Il Fogolàr Furlan di Basilea do

cumenta nel suo « Il CjavedàI », fo
glio d'informazione del sodalizio 
friulano basileense, diretto da Do
menico Marangone e redatto da Ar
mando Colonnello, Enrico Marchet
ti, Giovanni Ronco, le ultime atti
vità associative. Il bollettino del 
Fogolàr reca poesie di Eddy Bor-
tolussi, A l b e r t o Picotti, Enrico 
Fruch e una prosa friulana « La pa-
gjine di Rico Marchet ». Nel perio
dico abbiamo pure note utili per 
gli emigranti come il modo di ef-
lettuare le rimesse. Una rubrica è 
dedicata agli avvenimenti del Friu
li e un'altra alle attività vere e pro
prie del Fogolàr. 

L'emigrazione in generale è trat
tata con una serie di brevi relazioni 
sulla conferenza nazionale delle con
sulte regionali svoltasi dal 26 al 28 
ottobre a Senigallia con 500 dele
gati, sulla manifestazione pacifica 
degli stranieri a Berna del 28 ot
tobre 1978, sul convegno del Lu.s-
semburgo del 5 e 6 novembre 1978. 
Un rapporto più ampio riguarda il 
primo convegno nazionale delle as
sociazioni degli emigranti italiani 

svoltosi a Lucerna il 25 e il 26 aprile 
dell'anno testé decorso. 

Tra le manifestazioni del Fogolàr 
vanno ricordate la XVILa Festa an
nuale del Fogolàr, svoltasi al risto
rante Hofmatt di Munchestcin con 
il console d'Italia, dott. Giuffrida, 
festa allietata dai danzerini friu
lani di Basilea con otto balli fol
cloristici e una buona orchestra. 
Un quartetto locale svizzero si è 
esibito in un applaudito concerto 
di armonica a bocca, mentie la tom
bola ha avuto un notevole successo 
di partecipanti e di premi. 

Nella festa del 4 novcmbie la co
munità italiana ha festeggiato la 
solennità nazionale, alla presenza 
del vescovo di Basilea mons. Anton 
Haenggi, insignito nell'occasione del
l'onorificenza di grand'uliiciale al 
merito della Repubblica italiana da 
parte del Presidente della Repub
blica italiana, Pertini, per i soccor
si dati al Friuli terremotato. E' me
rito di mons. Haenggi l'avviata rico
struzione di Vito d'Asio. L'assem
blea annuale dei soci si è tenuta il 
17 dicembre al Rialto di Basilea. 

Un momento dell'incontro per gli auguri 
(Giura • C.H.). 

Per la prima domenica di dicem
bre, il Fogolàr furlan del Jura ha 
organizzato la sua tradizionale ca-
stagnata e l'incontro di San Nicola 
con i suoi bambini. Malgrado la 
giornata Iredda, circa 120 iscritti 
tra cui 70 bambini si sono dati ap
puntamento preso la grande sala 
del ristorante dell'Ours a Boécourt, 
per festeggiare in fraterna compa
gnia, questo incontro di fine anno. 

Il presidente del sodalizio, signor 
Franco Braidotti ha rivolto il ben
venuto a tutti i presenti ed in modo 
particolare alle autorità civili e reli
giose che avevano risposto all'invito 
di partecipazione. Tra i presenti 
c'erano il sindaco di Boécourt, i 
missionari di Delcmont, la signori
na Maraldo, corrispondente conso
lare per la zona di Moutier, il pre
sidente del CA1B di Bassecom-t, si
gnor Matteo Teneriello. 

Il presidente, prima di dare la 
parola al signor Schaffner, sindaco 
di Boécourt ha rivolto a tutta l'as
semblea i suoi più calorosi auguri 
per le leste natalizie e di benes
sere per il 1979, da estendersi an
che a tutti i familiari in Italia. 

A sua volta, il primo cittadino di 
Boécourt si è dichiarato felicissimo 
della festa e della solidarietà che 
regna in seno alla comunità ita
liana; anche lui ha rivolto gli auguri 
più fervidi a nome del consiglio 
comunale e di tutta la popolazione 
di Boécourt. 

Il console d'Italia dott. Maurizio 
Fratini, trattenuto a Berna per ra
gioni di lavoro, ha incaricalo il suo 
collaboratore, signor Luigi Varazza, 
corrispondente consolare di Basse-

nuovi direttivi 
Falquemont 

Dopo un periodo di riposo, il Fo
golàr ha ripreso la sua normale 
attività con la partecipazione ai fe
steggiamenti del decimo di fonda
zione del Fogolàr di Saarbruken E' 
stata indetta recentemente l'assem
blea generale dei soci che ha pro
ceduto al rinnovo delle cariche del 
sodalizio. Il direttivo che ne è usci
to è composto dalle seguenti per
sone: Renzo Mazzolini presidente, 
Tullio Parusso vicepresidente, Giu
seppe Piva segretario, Roberto Per-
sello vicesegretario, Gino Sedran 
tesoriere, Carletto Saljbadini vice
tesoriere, Enzo Sabbadini, Giovanni 
Busolini, Enrico D'Anna e Ludovico 
Persello consiglieri. 

Nel direttivo figurano così tre gio
vani nuovi consiglieri che sostitui
scono i sigg. Ino Simonutti e Ric
cardo Scodellaro, ritiratosi per an
zianità il primo e rientrato in patria 
il secondo: ad ambedue va la rico
noscenza del Fogolàr di cui sono 
stati fondatori e dinamici sosteni
tori fino ad oggi. Un particolare 

segno di gratitudine va alla signora 
Scodellaro che si è generosamente 
distinta nei momenti tragici del ter
remoto. 

E' stata organizzata anche questo 
anno la tradizionale festa « Polente 
e lujanie» vivacizzata dall'orchestra 
Morocutti. Tra i presenti c'era an
che il sig. Andreutti, presidente del 
Fogolàr di Saarbrucken con alcuni 
soci. Il programma, a breve termi
ne, c'è la gara di briscola « Coppa 
Ente Friuli nel Mondo » mentre già 
si è celebrata la festa della Befana 
per i bambini del Fogolàr. 

Cremona 
Il Fogolàr ha il suo nuovo Diret

tivo per il 1979: p.i. Vinicio Candoni 
presidente, m.o Giobatta Morassi 
vicepresidente, prof. Bianca Screm 
segretario, sig. Fiorenzo Budai teso
riere e consiglieri i sigg. Itala Brass, 
Silvana Lucchini, Vittorio Contin, 
Aldo Carletti e Renato Manini. A 
tutti l'augurio più cordiale di felici 
successi per tutte le iniziative. 

Cordoba 
Ha avuto luogo, presso la sede 

dell' Associazion Friulana Cordobe-
sa, la costituzione a norma di sta
tuto del nuovo direttivo che per il 
1979 risulta cosi composto: Natale 
Valzacchi presidente, Aldo Uano 
vicepresidente, Erminia Ballotti se
gretaria. Italo Grassi pro-segretario. 
Remo Rupil tesoriere, Rinaldo Ri
naldi pro-tesoriere; consiglieri sono 
riusciti: Ilio Crozzoli, Augusto Vi-
sona, Giovanni B. Crozzoli, Augusto 
Bastelli, Francesco Cassani, Rolan
do Rupil, Giovanni Urban e Vitto
rino Crozzoli; consiglieri supplenti: 
Ferruccio Polzot, Giacomo Crozzoli, 
Alfredo Crozzoli, Giorgio Odierna; 
del Comitato per il controllo dei 
conti fanno parte Vito Paschini, Gi
no Crozzoli e Ugo Albert, mentre 
supplenti risultano Giovanni Pa-
tocco e Lamberto Facchin. Un cor
diale augurio di successo per le 
prossime attività. 

di Natale al Fogolàr furlan di Boécourt, 

court e dintorni, di portare i suoi 
saluti a tutte le autorità presenti 
e a tutti i connazionali piccoli e 
grandi. 

Hanno preso la parola i due Mis
sionari di Delémont, padre Gino 
Troetlo che con parole semplici ma 
molto significative si è compiaciuto 
per l'allegria ed il buon umore che 

ha regnato nella sala per tutto il 
pomeriggio. A questo punto il mi
crofono è passato nelle mani di Pa
dre Angelo Ferraro, Superiore della 
Missione cattolica italiana di Delé
mont e Porrentruy, il quale con il 
suo buon umore e con il suo sorriso 
ha ricordato che la sua vera fami
glia non è più quella che aveva e 
che ha in Italia, ma quella degli 
emigranti. Ha ricordato inoltre che 
il ruolo del missionario è quello di 
essere sempre pronti al ser\'izio di 
tutti i fratelli. 

Finita la parte ufficiale. San Ni
cola trionfante è entrato in sala e 
ha distribuito a tutti i bambini, 
castagne, arachidi, mandarini e 
squisitissimi panettoni. 

Varie poesie sono state recitate 
in onore del Santo da diversi pic
coli: e vanno doverosamente rin
graziale le reverende Suore e tante 
mamme che con molto impegno e 
tanta pazienza hanno fatto di que
sti piccoli dei veri attori. Un rin
graziamento va anche ai membri 
del Comitato che gentilmente han
no arrostito le castagne. Al termine, 
grandi e piccoli, soddisfatti della 
serata, si sono augurati il più sin
cero buon Natale e l'augurio di un 
felice e sereno anno nuovo. 

EMANUELE SELLAN 

Italianità a Brisbane 
Si è festeggiata, su iniziativa del 

Fogolàr di Brisbane (Australia) la 
riccorrenza del 4 novembre all'Italo 
Australia Center. Molti gli invitati 
d'onore, presentati dal tenore della 
conile G. Verdi, Cappelletti, fra i 
quali il viceconsole dott. Lantemo 
con Signora, il cancelliere consolare 
dott. Zuliani con Signora e il sig. Di 
Giacomo, proprietario della catena 
dei negozi Mellina. E' stato esaltato 
il valore delle Penne nere nei vari 
interventi, particolarmente nelle pa
role del Vice console italiano. La 
corale G. Verdi ha dato alla serata 
un sentito sapore di italianità ai cir
ca settecento presenti. E' seguita 

poi l'estrazione dei biglietti vincenti 
della lotteria, fra i quali, il più am
bito, consistente in un viaggio in 
Italia offerto dalla Summerland 
Travel di Brisbane, diretta dai co
niugi Williams (la società ha sede a 
Sidney con direttore centrale Flo-
rian Volpato). La fortuna ha prefe
rito per il viaggio in Italia il sig. 
C. Bianchi. 

Per questa simpatica manifesta
zione, è doveroso ricordare il lavoro 
del presidente del Fogolàr di Bri
sbane, sig. F. Pittis e del suo vice 
sig. E. De Tina, coadiuvati da tutto 
il comitato direttivo. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

DATI AL 30 NOVEMBRE 1978 

Capitale sociale L. 4.000 000.000 

Riserve L 21.900 000.000 

Depositi L 841.000.000.000 

Fondi amministrati L 943.000.000.000 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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AFRICA 
UGANDA 

COPETTI Dario - KAMPALA - Rin
graziamo per l 'abbonamento pronta
mente rinnovato ed inviamo dal Friuli 
un caloros saluto. Mandi. 

SUD AFRICA 

ARTICO Alleo - COTSWOLDEXT -
Un mandi di cuore dal nostro Friuli, 
lieti della sua visita e del rinnovato 
abbonamento al nos t ro giornale. Ar
rivederci. 

BASSI Luciano - JOHANNESBURG -
Auguri vivissimi di ogni bene assieme 
al nost ra grazie più sentilo per la 
r innovata fiducia a «Friuli nel mondo». 
Mandi. 

BRONDANI Mario - BEZ VALLEY -
Un caro saluto dalla piccola Patria 
con un augurio sincero di un buon 
anno in compagnia del nostro eiornale. 

CALLIGARO Elio - VILLERfA - Sin
ceri r ingraziamenti per il r innovo con 
tanti auguri e saluti dal Friuli. Mandi 
di cùr. 

CALLIGARO Luigi - GERMISTON -
Un caro saluto da par te di tutti i 
Iriulani e da par te nostra un grazie 
sincero per aver r innovato l 'abbona
mento. Auguri. 

CAMPAGNOLO Bruno - BEZ VAL
LEY - Con un ricordo particolare da 
par te del nost ro Presidente, un augu
rio e tante grazie per il pronto rin
novo. 

CECCHINI Rinaldo - FORT ELIZA
BETH - Anna Elvira Fabbro le invia 
tant i saluti ai quali ci uniamo con il 
nost ro grazie. Mandi. 

COSATTI Armando - GRANGE GRO-
VE - Auguri vivissimi dal Friuli, con 
tant i cari saluti e un mandi di cùr. 
Grazie per l 'abbonamento. 

AUSTRALIA 
CASALI Nino - CASTLE HILL - Il 

nipote Virgilio, salutandola, le rinno
va l 'abbonamento. Grazie di cuore e 
tanti saluti affettuosi con l 'augurio 
di ogni bene. Mandi. 

CASTRONINI Giuseppe - PADSTOW 
- Da tutti noi un saluto affettuoso 
con il grazie più sentito per aver rin
novato l 'abbonamento. Auguri. 

CENTIS Gino - DIMBULAH - Rin
graziamo di cuore per l 'abbonamento 
con tanti saluti ed auguri dal nostro 
Friuli. Mandi. 

I sigg. Bisutti Ezio e Luisa, residenti in Canada, Ivincniont (Ontario) hanno 
festeggiato a Domanins, paese d'origine del sig. Ezio, i 25 anni di matr imonio. 
Nella foto i sig. Bisutti al centro con i compari . Sono stati festeggiati da tut t i 
I paesani di Domanins e da tutt i i parenti . Pur t roppo al l 'appuntamento manca
vano 1 fratelli e i genitori, come lui emigrati . La sig.ra Vally e tut t i i parenti 
che hanno avuto modo di festeggiare con lui l 'anniversario di matr imonio, lo 
ricordano e lo salutano caramente augurando buon anno. (La foto ci è stata 
por ta ta dalla sig.ra Vally di Domanins) . 

CICUTO Giuseppe - East Brighton -
Da Arba tanti cari saluti ed un ricor
do, con la speranza di rivederla pre
sto. Da noi un grazie e un mandi. 

CICUTTO Mafalda - SIDNEY . Gra
zie di cuore per l 'abbonamento e un 
mandi dal nostro Friuli. Auguri. 

COMINOTTO Tullio - PRESTON -
Dal Friuli tanti cari auguri e saluti 
vivissimi con un sincero grazie per il 
p ronto rinnovo dell 'abbonamento. 

CUDICIO Zardo - KEDRON - Sin
ceri ringraziamenti per essersi abbo
nato, con i saluti più cari del nost ro 
Friuli. Mandi. 

COLETTO Basilio - HAMILTON 
HEIGHTS - Grazie di cuore per l'ab
bonamento con mandi da noi tutti . 
Saluti dall ' intero Friuli. 

PETRUCCO Oreste e Ida - PADSTOW 
- Ringraziamo con vivo afletto il vo
s t ro generoso sentimento con un ca
loroso mandi dal Friuli. 

VUAT G. - CHELTENHAM - Ringra
ziamo di cuore con tanti auguri e 
saluti dal Friuli. 

CI HANNO LASCIATI... 

Andrea Fabrìs è s ta to da sempre un nost ro fedelis
simo abbonato: non ha mai potuto 
dimenticare il suo paese natale e co
me friulano ha condotto una vita esem
plare nella lamiglia e nel lavoro. Al 
figlio Giuseppe ed a quanti hanno 
conosciuto e voluto bene al caro scom
parso, Friuli nel Mondo porge le più 
sentite condoglianze. 

Virgilio Fior 

Nato a Sequais nel 1905, Andrea Fa-
bris ha conosciuto la s t rada dell'e
migrazione fin da bambino: in Inghil
terra pr ima e poi a Montreal in Ca
nada: qui è mor to il 6 set tembre del
lo scorso anno. Appassionato di pit
tura , lu modello di lavoratore e di 
ci t tadino per quanti l 'hanno conosciu
to. Lascia la moglie sig.ra Rina, tre 
figlie e un figlio: a tutti Friuli nel 
Mondo porge una sentita partecipa
zione al dolore che li ha colpiti. 

Carlo Marìn 
Casiacco (Pn) ha perduto il suo fi

glio più anziano, scomparso pur t roppo 
in terra s t raniera dove era emigrato 
da moltissimi anni: Marin Carlo di 
84 anni. E ' mor to a St. Esteve (Fran
cia) il 31 ot tobre scorso e la notizia 
ci viene data dal figlio Giuseppe, pure 
lui emigrato in Francia all'età di quat
tordici anni, nel lontano 1928, a Bel-
vis par Espezel. Il sig. Carlo Marin 

Con molto r i tardo ci è giunta la tri
ste notizia della scompar.sa di Virgi
lio Fior, spentosi, dopo anni di duiis-
simo lavoro e di tante sofferenze, a 
Nedernach in Lussemburgo. Nato a 
Verzegnis il 2 set tembre 1909, era emi
grato in Lussemburgo nel 1948 dove 
era s tato raggiunto dalla famiglia ap
pena un anno dopo. Visse con i suoi 
cari, amato teneramente e st imato tra 
i compagni di lavoro che ricordano le 
sue particolari qualità di umana bon
tà e di serietà nell 'assolvimento di 
ogni suo dovere. 

EUROPA 
BELGIO 

BARACCHINI Angelo - BRUXELLES 
- Saluta zii e cugini in Avilla di Buia 
ed è r icambiato con tanto affetto. Si 
abbona addir i t tura fino air83. Grazie 
di cuore per tanta fiducia. 

CARGNELUTTI B. - ANDERLUES -
Pensa sempre alla sua Gemona, ma vi
ve sono anche le speranze. Grazie di 
tu t to e arrivederci presto in Friuli. 

CARGNELUTTI Leonardo . BRU
XELLES - La cognata Lidia saluta a 
nome della famiglia con tanto aft'etto. 
Ci uniamo con un mandi di cùr. 

CECCONI Renato - STOCHOU - L'a
mico Gallino Ferruccio le rinnova l'ab
bonamento con tanti saluti e auguri 
vivissimi. Da parte nostra un sincero 
grazie. Mandi. 

CERVESATO Fortunato - BERG -
Grazie per aver rinnovato l 'abbonamen
to e un caro mandi. Auguri. 

CHITUSSI Alberto - STENBERT -
Grazie di cuore e ogni bene per aver 
r innovato l 'abbonamento. Tanti saluti 
dal Friuli. 

CONTIN Fulvio - ILRIJK - In visita 
con la moglie invia tanti saluti ai 
friulani di tu t to il mondo. Grazie per 
l 'abbonamento e arrivederci presto. 

DANIMARCA 

CRISTOFOLI Giorgio - COPENA
GHEN - Grazie per l 'abbonamento e 
un caro saluto dal nostro bel Friuli. 
Ogni bene. 

CRISTOFOLI Giovanni . COPENA
GHEN - Sinceri auguri le giungano con 
il nost ro grazie per aver rinnovato 
l 'abbonamento. Mandi. 

FRANCIA 

BASSO Giobatta - ANCY SUR MO-
SELLE - Grazie di cuore per aver rin
novato il suo abbonamento con tan
ti cari saluti e l 'augurio di ogni bene. 
Mandi. 

BEORCHIA Guerrino - FERTE MA-
CE - Da Trava tanti cari saluti ai qua
li ci uniamo con un grazie per aver 
rinnovato l 'abbonamento e gli auguri. 

BERTUZZI Maria - COMPIEGNE -
Sinceri ringraziamenti e tanti auguri 
di ogni bene dal nostro giornale con 
l 'anima del Friuli: mandi. 

BEZ Erminio - FONTENAY SOUS 
BOIS - Da Ragogna tanti cari saluti, 
assieme al nostro grazie più vivo, per 
aver r innovato l 'abbonamento. Mandi 
di cùr. 

BIAN Rosa Gino - S.TE GENEVIE-
E DES BOIS - Da Cavasso Nuovo un 
mare di auguri e saluti con il nostro 
affettuosissimo grazie e il mandi fra
terno. 

BIDOLI Angelina - VIGNEUX - Gra
zie sincere per aver rinnovato il suo 
appuntamento mensile con « Friuli nel 
mondo » e tanti auguri di ogni bene. 

BIZARO Maria - HAGUENAU - Sin
ceri ringraziamenti e saluti da tutti i 
friulani nel mondo. Auguri vivissimi. 

BLASUTTO Michele - LE CREUSOT 
- Grazie per il rinnovo, con tanti salu
ti dal Friuli e ogni bene da tutti noi. 
Mandi. 

BOMBASARO Pietro - AULNAY SUR 
BOIS - Grazie per l 'abbonamento e 
tanti saluti augurali da Lestans dove 
la pensano e l 'at tendono presto. Man
di e ogni bene. 

BORTOLUZI Luigi - EPOOJE - Gra
zie di cuore con gli auguri di ogni 
bene e tanti saluti dal nostro Friuli. 

BUSINELLI Suzanne - ST. CAST -
Saluta i parenti negli Stati Uniti ed 
in Italia. Da parte nostra un grazie 
e tanti auguri di cuore. 

BUZZI Fiorindo - VIGNEUX - Gra
zie per l 'abbonamento e tanta felici
tà a lei e famiulia. Mandi. 

CANDONI Rou.\ - MORSANG SOUS 
ORGE . Sinceri ringraziamenti per la 
rinnovata fiducia al nostro giornale e 
tanti auguri di ogni bene. Mandi di 
cùr. 

CANTARUTTI Guido - CANNES -
Saluti cari e auguri con un grazie 
sincero per aver r inno\a to l'abbona
mento. A presto in Friuli. 

CATASSO Bruno - METZ - Un grazie 
e tanti saluti dal nostro Friuli, con 
gli auguri di ogni bene. 

CECCONI Giacomo - MONTIGNY -
Ringraziando per l 'abbonamento invia
mo tanti cari saluti ed auguri con un 
mandi di cùr. 

CESCHIA Riccardo - LES MURE-
AUX - Sinceri ringraziamenti per l'ab
bonamento con il mandi e gli auguri 
di tut to il Friuli. 

CESCUTTI Giovanni - CLAIX - Gra
zie sincere per l 'abbonamento con i 
più fervidi voli di ogni bene a lei e 
famiglia. Mandi. 

CHIARUTTINI Natale - FAULQUE-
MONT - Sinceri ringraziamenti con vi
vi auguri di ogni bene e tanta felicità 
per tutt i . 

CICUTO Sergio - ST. QUENTIN - Lo 
zio Sergio saluta rinnovando l'abbo
namento. Un sincero grazie da parte 
nostra con tanti saluti ed auguri. 

CILESIO Giuseppe - PARIGI - Au
guri cari con il nostro grazie per il 
pronto rinnovo. Mandi di cùr e ogni 
bene. 

CLEVA Sergio BORRE - Saluta con 
affetto Campone di Tramonti di sotto. 
Gli amici e parenti ricambiano assieme 
con il nostro grazie per aver rinnovato 
l 'abbonamento. 

CODUTTI Lino - VITRY SUR SEINE 
. Ogni bene e lelicità per lei e famiglia 
assieme al nostro grazie per il rinno
vato abbonamento. 

COJUTTO Ermenegildo - METZ - Al 
nostro grazie si aggiungano i più cari 
saluti ed auguri del Friuli. Arrivederci 
presto. 

COLLINO GB - GERARDMER - Cari 
auguri e saluti con un grazie per il 
pronto rinnovo dell 'abbonamento. Man
di. 

COLUSSI Giovanni - RUEIL MAL-
MAISON . Saluta il caro Friuli ed in 
particolare Ospedaletto di Gemona. Da 

Olivo Copettl (con nella foto, da sini
stra, la sorella Luigia, la sorella Anna 
e la moglie Rina) è r i tornato in Friuli 
dopo 25 anni di emigrazione in Canada: 
è passato nei nostri uffici, ha voluto 
per sé e per suo nipote residente in 
Uganda (Africa) l 'abbonamento a Friu
li nel Mondo, via aerea, e desidera 
salutare tut t i gli emigrati gemonesi 
sparsi nel mondo. E ' ciò che facciamo 
più che volentieri, unendo al suo 
anche i nostr i più cordiali saluti. 

par te nostra un grazie e un mandi 
fraterno. 

COMINO Arrigo - HOCHFELDEN -
Sinceri ringraziamenti e tanti auguri 
con i saluti più vivi e tanti auguri di 
ogni bene. Mandi di cùr. 

COMISSO Pirro - VIREUX MO-
LHAIN - Saluta Codroipo tramite il 
nostro giornale al quale ha rinnovato 
la sua fiducia per l 'anno. Grazie e 
mandi di cuore. 

COSTANTINI Vittorio - LIONE - Gra-
zie per essersi di nuovo abbonato con 
i più cari saluti ed auguri di ogni bene. 

COSTANTINI Luigi - ST. RAPHAEL 
- Con grande nostalgia .saluta l'amata 
Osoppo e in particolare la mamma ora 
nella casa di riposo di Spilimbergo. 
Auguri a tutti allìnché possiate presto 
riunirvi serenamente. Grazie e mandi. 

COULOT Edouard - COLOMBES -
« E ' un sole mensile » dice del nostro 
giornale, gradito soprat tut to alla non
na Maria Pittaro, classe 1894, che con 

A Tarcento si è r ipetuto anche quest 'anno, in occasione della festa dell'Epifania, 
il corteo dei Magi e si è bruciato il grande PignarùI: secondo le interpretazioni, 
dovrebbe essere, quello appena iniziato, un anno favorevole. Lo ha assicurato il 
fuoco della sera. Nella foto Bardelli un momento del corteo dei Magi: soldati 
e vessilli. 
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Ferruccio Palombit da Cavasso . \uovo rcsidciilc in Australia da 30 anni si è 
recato a far visita ai fratelli residenti in Usa. Nella foto: da sinistra il sig. 
Rino che non rivedeva da 38 anni la sorella Nice Maraldo che, a sua volta, 
non rivedeva da 47 anni ed il sig. Ferruccio. L'incontro si è avuto a Charlotte 
— Nuova Carolina (Usa) — con intensa commozione di tutt i i convenuti. Salu
tano parenti e amici nel mondo. 

noi ricorda l 'amato Friuli. Grazie per 
queste belle parole. L'intera famiglia 
augura ai parenti di Morsano al Ta
gliamenlo, dell'Argentina, dell'Austria 
e del Canada, un buon anno. Sperano 
che i parenti possano rispondere poi-
che non possiedono il loro indirizzo. 
Lo speriamo anche noi con un grazie 
per il rinnovo. 

CROVATTO Giuditta - ST. NAZAIRE 
• Grazie di cuore per l 'abbonameiilo e 
oi;ni bene a tulli . .Mandi di cùr. 

V R A N C E S C H I N O Giuseppe . GA-
GNY - Sinceri ringraziamento per es
sersi abbonato e tanti auguri di cuore. 
Mandi. 

LORENZINI Giulio - MONTMOREN-
CY - Auguri vivissimi con un grazie di 
cuore per aver rinnovato l 'abbonamen
to. Mandi e oani bene. 

MANSUTTI I rma - MONTGERON -
Formulando tanti auguri, un grazie di 
cuore per l 'abbonamento giunga a tut
ta la famiglia, assieme al nostro iiuindi. 

SFRFTTI Ermes - ST. JEAN DE 
M.\URIENNE - Grazie per l'abbona
mento e ricordandola dal Friuli, tanti 
auguri di cuore per un anno di felicità. 

TOSONI Massimo - LES MAU-
REAUX - Grazie di cuore e mandi 
dal nostro giornale. Auguri di ogni 
bene. 

GERMANIA 

MANDF.R Lino - BRAUNSCHEIG • 
Sinceri ringraziamenti per aver rinno
valo l 'abbonamento e tanti auguri di 
cuore. A presto in Friuli. 

INGHILTERRA 

BERNARDIN Giovanni e Caterina -
LONDRA . ingraziamo di cuore per 
il rinnovato abbonamento, con gli au-
L'uri di ogni bene e felicità. 
• CORINCIGH Lorenzo - ST. ALBANS 
• Il fratello Giuseppe le rinnova l'ab-
hoiiamento. Grazie e tanti auguri ad 
entrambi. 

ITALIA 

ALDUINI Aldo - CERVIGNANO - Co
glie l'occasione del rinnovo dell'abbo
namento per salutare tutti gli amici 
lasciati in Sud Africa. A lui il nostro 
grazie. 

BRUNETTI Leonello - TORINO - Ab
bonato sostenitore r icambiamo i suoi 
saluti ed auguri con ogni bene. 

CARGNELUTTI Ario - LATISANA -
Ricambiamo i saluti e gli auguri con 
un grazie per il r innovato abbona
mento. 

CARGNELLI Lucia - AREZZO - Rin
nova l 'abbonamento per tre anni. Gra
zie e tanti saluti da Lestans. Mandi. 

FOGOLÀR - BRESCIA - Il segreta
rio Fadini ci invia un nuovo elenco di 
abbonati che per l'occasione salutano 
parenti ed amici in tut to il mondo. 
Fadini Maria, Donolo Angelo, Morocut
ti Giovanni, Morocutti Pio, Morocutti 
Ennio, Becevello Bruno. Grazie a tut
ti con tanti auguri ed anche ai diri-
2enti del Fogolàr. Mandi. 
" FOGOLÀR . CESANO BOSCONE -
1 soci continuano a crescere ed il Fo
golàr è fiorente. Bravi! Si abbonano 
al nostro giornale, tramite il Presiden
te, sig. Basso: don Romeo Peja, Basso 
Guerrino, Ortis Antonio, Della Pietra 
Giacomo, Tami Elda in Maggi, Roso-
len Liliana in Colombani, Franco Ger
mana in Metta, Artico Caterina in Vez
zosi, Ortis Pietro, Tome Giovanni, Da
miani Elsa, Bussi Maddalena, Bianchi 
Italia, Colussi Giuseppe, Piccinin Rita 
in Ravazzini, Francescuti Aldo, Rugo 
Speranza, Callisto Colussi (Cordoba), 
Millero Cecilia (Tarcento). Grazie sin
cere a tutti con gli auguri di ogni be

ne alle famiclie ed al sodalizio. Maiidi. 
FOGOLAR - VERONA - Si abbonano 

numerosi soci dimostrando ancora u-
na volta la ot t ima attività del sodali/io 
della città veneta; Deotto Roberto, Fe
lice Carlo, Melotti Bruna Brusiiii, Mo
ro Mario, Muner Paolino, Pecoiaro I-
da Mazzoli, Simonetti Silvana, Toneal-
to Mario, Valde.saliei Ilde D'Agosto Ni
lo, Marconi Bruno, don Piero Gandus-
.so, Brandolisio Diana, Locatelli Nilla. 
Ringraziamo di cuore tutti con l'augu
rio di ogni bene e felicità. 

FODERO Angelo - PORDENONE -
Come buon tramite abbona Giovan
battista e Licia Tonilto di Sidney, Vin
cenzo e Eda Bortolussi di Roqucrbru-
ne Cap Marlin (Francia) e De Marlin 
Angelo di Orleans. Grazie a tutti e 
tanti auguri estesi alle famiglie. 

Hanno rinnovato l 'abbonamento con 
tut ta la nostra riconoscenza: Cadelli 
Ida, S. Ouirino; Aita Maino Teresa, 
Madonna di Buia; Arman Ido, Vicenza; 
Andreuzzi Annibale, Bosa (Nu); Angeli 
Riccardo, Remanzaceo; Bello Santa, 
Calpacco; Rina Battiston Vaccher, Sa-
vorgnano di S. Vito al Tagl.; Biagini 
Maria, Genova; Bassanello Fabrizio, To
rino; Battala Daniele, Provesano; Za-
vagno Alessandro, Provesano; Franco 
Enno, Provesano; Tesolin Luigi, Do
manins; Biblioteca civica, Tiieste; Bei-
t rame Giuseppe, S. Maria La Longa; 
Barazzutti Mario, S. Rocco di Forga-
ria; Baletto Remigio, Caslelnuovo; Ber-
tossi Giacomo, Osoppo; Bernabei To

nino, Domanins; Bertossi Pietro, O.sojo-
po; Bertoli Celso, Barazzetto, Cosea-
no; Butlazzoni Regina, Genova; Bian
chi Franco, S. Giovanni Casarsa; Belli
na Arniy, Chiusaforte; Borioli Muzzo-
lini Leni, Cisano Bergamasco; Bcarzi 
Michelina, Giviliana; Benedet Onorata. 
Campagiia di Maniago; Bassi Giu%cppe, 
Xesi^oledo, Lesii/za; Broveckini Dome
nico, Udine; Bobbera Triestino, Pagnac-
co; Bascliiera Enrico, Sequais; Basso 
Giovanni Maria, Orsaria; Bonanni Gui
do; Bassulti Pietro, Spilimbergo; Franz 
Luigi, Caslelnuovo; Biblioteca, musei 
piovinciali, Gorizia; Bon Giovanni, To
rino; Bertolutti Adelchi, Udine; Balet
to Bruno, Milano; Bellina Giuseppe, 
Venzone; Bureili Pietro , Villarbasse 
( l o ) ; Bozzei- Vittorio. Gozzano (No); 
l'aiaecliini Giovanna, Gozzano; /.occhi 
l'ilde, Novara; Bertoli Emilia, Carpe-
nelo; Bizzaro Umberto, Poggio Mirte
to; Bizzaro Tomaso, Settimo Torinese; 
Bonin Guido, Roma; Batl islulta Ar
mando, Roma; Bernardin Geranzani Ro
sa, Milano; Busolini Elena, Colugna; 
Bon Conta Fiorella, Torino; Borsetta 
Rita, .Mortegliano; Barborini Ugo. Ro
ma; Bidinosl Armida Maria, Cordenons; 
Bidoli Giovanni, Udine; Baldini Cristo-
foli S.mdia, Firenze; Bureili Delfino, 
Pozzalis di Rive d'Arcano; Bidoli Gino, 
Clauzetlo; Braidotti Gelindo, Gris; 
Chiussi Gualtiero, Vicenza; Carlini Do
menico, Codroipo; Carlon Ferdinando, 
Budoia; d o v a l o Damiano, Solimbeigo; 
Plos Veno, Cimano, S. Daniele; Cartelli 
Sante, Maniago; Cancian Osvaldo, Ca
sarsa della delizia; Candusso Tarcisio, 
S. Daniele; Culiat Emilio, Udine; Co
melli Giovanni, Nimis; Cossetlini Ra
nieri, Plaino, Pagnacco; Chiussi Gual
tiero, Vicenza; Cos.setti Francesco, Por-
eia; Consonni Aurora, Bolzano; Crai-
gheio Luigi, Tieppo Carnico; Como-
retto Emidio, Gorla Minore (Va); Col
lino Giobatta, Como; Cosani Battista, 
Ospedaletto, Gemona; Ciani Guerrino, 
Risano; Canciani Luigia, Ospedaletlo, 
Gemona; Chialina Licinio, Verzegnis; 
Carnelutti Tullio, Plaino, Pagnacco; 
Cocchio Domenico, Codroipo; Ceschia 
Pietro, Vigonovo; Cecco Luciano, Zop-
pola; Chieu Mario, Pinzano al T.; Ca
ligo Mario, Poicia; Capra Angelo, Lis-
sone (Mi); Cadel Giacomo, Venezia; 
Calligaris Irma, Monza; Capitanio Iva
no, Udine; Canzian Sante, Manzano; 
Biaida Ida, Manzano; Cordovado Ric
cardo e Dina, lutizzo; Carbonera Mai-
cello, S. Vito al Tagl.; Colaulti Tullio, 
C'ormano (Mi); Candido Lido, Ronchi 
dei Legionari; Canderan Camilla, Mila
no; Crozzoli Sante, Arese (Mi); Ci-
meiUi Amerino, Cesano Torinese; Con 
tardo Gemma, Roma; Canci Antoniet
ta, Milano; Corona Pietro, Bergamo; 
Cudizio Gaetano, Coequio (Va); Calli-
garo Modesto, Bollate (Mi); Cicutto 
Cornelia, Toppo; Mazzarolli Lorenzo, 
Toppo; Cosolo Bevilacqua Ester, Bue-
cinasco (Mi); Macera Pietro e Carla, 
Atri (Fr) ; Castellani Amelia, Roma; Ci
molino Natale, Milano; Cecco Giovan
ni, Zoppola; Brustolin Severino, Ca-

I signori Tonitto-Paraggio, nativi da Toppo di Travesio ed emigranti in Australia 
(Sydney) da oltre 40 anni, hanno festeggiato con particolare solennità le nozze 
dei loro figli Robert e Margaret. I novelli sposi, seguendo una vecchia tradi
zione, sono partit i in viaggio di nozze alla volta dell 'Europa e non mancherà nel 
loro programma una visitina ai numerosi parenti che li a t tendono con gioia a 
Toppo. Nella foto lo sposo sig. Tonitto Roberto, la mamma della sposa sig.ra 
Paraggio Maria, la sposa sig.ra Tonitto Margaret, il papà della sposa sig. Parag-
gio Alessandro. 

Questi due giovanotti rispondenti ai nomi di Marisa e Gianni Tonitto da Toppo 
di Travesio ed emigrati con i propri genitori a Dietikon in Svizzera, hanno 
festeggiato allegramente la loro promozione nella scuola d'obbligo conseguendo 
bril lantemente il passaggio a quelle superiori. Per l'occasione ricordano e salu
tano la nonna Severina e la zia Lucia residenti a Toppo, i nonni residenti a 
Clap, gli zii e cugina Pilade Maria Teresa Todero emigrati in Canada, ed infine 
gli amichetti conosciuti a Toppo durante le vacanze estive. 

stions di Zoppola; Cloni Renato, Sie
na; Bianeolin Silvia, Roma; Crovato 
Angelo e Ferruccio, Milano; Crovato 
Alessandro, Vimereate (Mi); Cappella-
ri Marco e Amelio Casciago (Va); Cec-
earelli Anita, Roma; Cragnolini Ma-
slrosanti Italia, Roma; Cudicio Ada, 
Latina; Caspani Luciano, Milano; Clc-
va Renato, Rovellasea (Co); Cazzitti 
Bianca, Palermo; Candotti Armando, 
Venaria; Chiavone Alessandro, Buttrio; 
Cinausero Guerrino, Tolmezzo; Colle-
dani Giuseppe, Milano; Compassi Va
lentino, S. Maria a Vico (Ce); Chiarve-
sio Guido, Pieve di Soligo; Cattarossi 
Romolelta, Qualso; Cleva Cappellari 
Iolanda, Pesariis; Cragno Angelo, Bran
co; Costantini Giuseppe, Osoppo; Cec
chini Gabriele, Castello di Porpetto; 
Cassina Carlo, Seregno (Mi). Grazie di 
nuovo a tutti e tanti auguri di un 
buon anno con Friuli nel Mondo. 

LUSSEMBURGO 
CAPODIMONTE Del Bon - DIFFER-

DANCìE - Grazie di cuore per aver 
rinnovato l 'abbonamento e tanti sa
luti dal nostro Friuli. 

CURRIDOR Remigio - MONDERCAN-
GE - Sinceri ringraziamenti per aver 
rinnovato il suo abbonamento con tan
ti auguri e saluti. 

SPAGNA 

COSSARINI Learco - MADRID - Tra
mite Elvio Terenzani, rinnova l'abbo
namento. Grazie di cuore e tanti sa
luti. .Mandi dal Friuli. 

SVIZZERA 

BATTISTELLA Giovanni - SCIAFFU-
SA . Grazie per l 'abbonamento e ogni 
bene a lei e famiglia. Con tanti augu
ri iiiaiidi-

BOIIl Fiorila - PRILLY - Grazie di 
euoie per l 'abbonamento con tanti 
saluti cali dal nostro Friuli. Maiidi-

CALDINI Wanda . ALLSCHVILL - Sa
luta i cugini Rosanna e Michelangelo. 
Uniamo il nostra grazie e osni bene. 

CASTELROTTO Luciano - EBIKON 
- Ringraziamo di cuore per l'abbona
mento ed inviamo tanti saluti ed au
guri con un Iraterno mandi. 

CECCONI Giuseppe - GINEVRA -
Ringraziamo con un augurale mandi 
dal nostro Friuli. 

CHIANDUSSI Alcide - ZURIGO -
Grazie di cuore per aver rinnovato 
l 'abbonamento e a presto! 

CHIANDUSSI Odilla e Alsi - ZURI
GO - La cugina Elena saluta tutt i . Da 
parte nostra un grazie ed un mandi 
per l 'abbonamento per il 1979 e 80. 

CODARINI Adelina - BIENNE - Sa
luta i parenti a Caslions di Strada 
con la speranza di rivederli presto. Da 
parte nostra grazie e auguri. 

COLETTA Vincenzo - ZURIGO - Ca
ri auguii ed un grazie di cuore con 
ogni bene per lei e famiglia. Mandi. 

CONSONNl Armida - ZURIGO - Sin
ceri ringraziamenti per essersi abbo
nata con tanti auguri di ogni bene 
dal nostro Friuli. 

CORTIULA Giuseppe-LANGENTHAL 
- Promett iamo d'essere più puntuali , ma 
il giornale non e fatto soltanto da 
noi: ci sono i tempi tipografici e so
pra t tu t to le poste italiane!!! Grazie del
l 'abbonamento e tanti saluti da Va-
leriano e Spilimbergo. Mandi di cùr. 

CRISTIAN Vittorio - BASSECOURT 
- Auguri vivissimi e tanti saluti dalla 
nostra piccola Patria. Grazie per l'ab
bonamento. 

CUCCHI ARO Giovanni - BREGAN-
ZONA - Grazie sincere per l'abbona
mento e un mandi da tutt i i Iriulani 
in patria e nel mondo. 

FOGOLÀR - BOECURT (Jura) - Rin
novando le cariche i dirigenti rinnova
no anche l 'abbonamento. Grazie di 
cuore a tutt i : Braidotti Franco, Pe-
traeco Marino, Caecin Giuliano, Can-
eellara Sebastiano e i signori Rossi 
Aldo, Christian Parisio, Baratt in Al
do, Giordano Umberto, Perucco Silva
no, Dri Bruno, Sellan Emanuele e il 
Fogolàr stesso. Ogni bene a tutt i . 

NORD AMERICA 
CANADA 

BAGATTO don Bepi - CHATHAM -
Sinceri ringraziamenti per il suo pron
to rinnovo con gli auguri di un ot t imo 
apostolato. Mandi. 

BALETTO Anna - LONDON - Salu
ta Meleto di Tomba da dove giun
gono a lei tanti ricordi affettuosi ai 
quali ci uniamo con il nostro grazie e 
un mandi. 

BALETTO Aristide - LONDON - Sa
luta ricambialo Travesio e Caslelnuo
vo del Friuli. Da parte nostra un sin
cero grazie e tanti auguri di ogni 
bene. Mandi. 

BASSO Antonietta . TORONTO -
Grazie di cuore e tanti auguri con il 
più fraterno saluto del Friuli. Mandi. 

BISARO Beppino - NEWMARKET -
Saluta Vissandone con tanta nostal
gia. Grazie per l 'abbonamento e tan
ti auguri. 

BISUTTI Ezio - IVINEMOUNT -
Ringraziamo per l 'abbonamento ed u-
niamo calorosi saluti con tanti au
guri di prospera felicità. Ogni bene. 

BORTOLUSSI Mario - HAMILTON -
In visita rinnova l 'abbonamento. Gra-

In Crauazie 
Dal 12, vie pes Crauàziis. 

Doro al veve puartàt vie 
cun sé dòs cjamesis. La 
domenie a buinore al di
seve: « Tocje mudasi ». Al 
gjavave la cjamese ch'ai 
veve inlór, la butave tun 
grum lun cjanlon de so 
stàipe e al meteve che 
nete. 

La domenie dopo al di
seve instès: « Tocje gam-
bià di cjamese ancje uè ». 
AI gjavave che ch'ai veve 
iniòr e al meteve su che 
ch'ai vcvc butade tal cjan
ton la domenie prime e 
ch'e veve stàt lì par vot 
dìs. 

La tiarze domenie al fa-
seve precìs. 

E cussi di domenie in 
domenie fin 'e fin de sta
gjon. 

Al usave a dì: « A cja
se so si pò ancje sta in 
disòrdin, ma pai mont si 
à il dovè di presentasi pu
lii, che no us dìsin zigài-
nars! ». 

M E N I ( « P a ì s » - 1973) 
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zie di tu t to ed arrivederci, speriamo 
presto, in Friuli. 

BOSA Giobatta - HAMILTON - Sin
ceri r ingraziamenti per essersi abbo
na to con tanti cari saluti ed auguri . 

BUCCINI Carmen - ST. MICHEL -
Grazie per l 'abbonamento e da But
trio nonché dai Iriulani nel mondo un 
caloroso r icambio di affettuosi augu
ri. Mandi. 

BUTTAZZONI Alma, Emilio e Lu
ciano - SUDBURY - Da S. Daniele e 
Ragogna tanti cari saluti. Tristi ricor
di sono un po' il patr imonio dei friu
lani e servono anche per gustare me
glio le gioie intime, quali sa ranno da
te anche dalla ricostruzione. Grazie 
per l 'abbonamento a lutti . 

CALLIGARIS Teiesina - TORONTO -
Con tanti saluti ed auguri da jxirte 
nos t ra le giunga anche il giazie più 
senti to per aver r innovato l'abbona
mento . Mandi. 

CARLINI Silvio - WINDSOR - Il pa
pà rinnova l 'abbonamento con tanti 
saluti e auguri da tut ta la lamiglia. 
Un grazie e un mandi da Friuli nel 
Mondo. 

CASANOVA Ivano e Ines - WIND
SOR . Sinceri auguri con il nostro ri
conoscente saluto e ogni bene a tut ta 
la famiglia. 

CASTELLARIN Fiorello - CRESTON 
- Da S. Giovanni di Casarsa tanti sa
luti e auguri con unito il nost ro gra
zie per il p ronto rinnovo. 

CELOTTO Enrico - GUELPH - Gra
zie di cuore per aver rinnovato l'ab
bonamento e per la fiducia nel no
s t ro giornale. Auguri vivissimi. 

CESCHIA Celso - LORETTO - Salu
ta tutt i i parent i nel mondo ed in 
part icolare quelli di Magnano in Ri
viera, Feletto Umberto e Udine. Da 
pa r te nost ra un grazie per l'abbona
mento ed una amichevole s t re t ta di 
mano. 

CHIANDUSSI Aldo - MONTREAL -
Grazie di cuore per aver r innovalo 
l ' abbonamento con tanti saluti ed au
guri di ogni bene. Mandi. 

CLARA Bruno - SUDBURY - Ai no
stri auguri si unisca il grazie più sin
cero per il p ronto rinnovo. Mandi da 
tu t to il Friuli. 

CLOCCHIATTI Ester ina e Ariedo -
KING CITY - Il parroco di Variano 
rinnova il vostro abbonamento con 
tanti saluti. Mandi e grazie da parte 
nostra . 

COGNINI Alberta - STONEY CREEK 
- A mezzo del sig. Maret t imo rinnova 
l 'abbonamento. Grazie di cuore e tan
ti saluti dal Friuli. 

COMISSO Luigi . PORT COLBORNE 
- Tanti cari .saluti da Driolassa di 
Teor ai quali si uni.seono i nostri au
guri e un grazie per l 'abbonamento. 
Mandi. 

COPETTI Olivo - LONGLAC - Grazie 
di cuore per aver r innovato l 'abbona
mento con tanti saluti e auguri di 
ogni bene e un mandi. 

CULOS Enzo . FERNWOOD - Grazie 
di cuore per l 'abbonamento e un ca
ro augurio di ogni bene. Saluti da 
tut t i i friulani. 

D'ANGELO Rino e Silvia - WIND
SOR - Grazie di cuore e tanti auguri 
di ogni bene con un Iraterno mandi. 

LENARDUZI Silvio e Luisa - WIND
SOR - Ringraziamo senti tamente per 
il r innovato abbonamento , con tanti 
saluti dal Friuli e l 'augurio di ogni be
ne e felicità per l 'intera famiglia. 

PALLA Aldo - SUDBURY - Accanto 
al suo ci invia altri qua t t ro abbona
menti . Bravissimo. AI nostro grazie 
si accompagnano: Pidutti Ciro, Flo
reano Aldo, Bulazzoni Luigi, Piuzzi 
Giuseppe. I friulani r icambiano i ca
lorosi saluti con vivi auguri per i loro 
fratelli di Windsor. Mandi- Pubblichia
mo uno stralcio della poesia rievoca
tiva dell 'odissea della classe 1928 com
posta dal sig. Palla: « A Sudbury cin
quantenni tutt i uniti come fratelli, 
molto felici, br indando all 'Italia, con 
il r icordo della gioventù passata, la pa
tria nostra non abbiamo dimenlicata. 
E per l'avvenire si penserà a lare del 
meglio come Dio \ o r r à ». 

« Agne Rosine» Grassi, nel marzo 1978, in visita ai nipoti e pronipoti resideiili 
In Cordoba (Argentina): da Pesariis (Carnia) manda auguri di una pronta guari
gione al nipote Italo Grassi, saluti cari alle nipoti Maria, Giulia, e Nelida con 
famiglie e tutt i i pesarinl; ringrazia della gentile ospitalità ricevuta, in special 
modo le famiglie Rupil. Lo zio don Tranquillo Grassi ricorda e saluta con affetto 
tut t i gli emigrati della Val Pesarìna residenti in Argentina. 

Giovanni Canderan, dopo essere stato 
emigrante in Germania, Olanda e Fran
cia è definitivamente r ient ra to in Friu
li. A foppo di Travesio ha sposato la 
sig.na Patrizia D'Agostin: alla nuova 
coppia, Friuli nel Mondo augura tanti 
anni di felicità. 

STATI UNITI 
ASQUINI Ermes e Serafina - WEST-

LAND - Cari auguri di un buon anno 
assieme a Friuli nel Mondo e un grazie 
sincero per essere di nuovo fra i nostri 
abbonati . Mandi. 

BIAN Rosa Rafl'aele - BROOKLYN -
Saluta lutt i i parenti e gli amici di 
Cavasso nuovo. Il nost ro grazie pure 
a Frank Tramontin di Richmond. Man
di e auguri a tut t i . 

CANCIAN Adelchi - ASTORIA - Sa
luta Pozzo e S. Giorgio della Richin-
velda. Grazie di cuore per l'abbona
mento che e a posto. Mandi. 

CANZIAN Bruno - INDIANAPOLIS -
Si abbonano anche Carraro Luciano 
e Toffolo Costante a mezzo di Lia 
Canzian, mamma, suocera e cugina. 
Grazie di cuore a tutti specialmente 
alla Signora che non si dimentica mai 
dei suoi cari. 

CAPPELLARI Elena - GARY - La so
rella Elba Machin rinnova l'abbona
mento. Grazie ad ent rambe con tanti 
saluti ed auguri. 

CAPPELLETTI Pietro - NEWTON -
Ringraziamo di cuore con tanti au
guri di ogni bene e un saluto affet
tuoso a tu t ta la lamiglia. 

CARLON Antenore - FOREST HILLS 
- Da Budoia il sig. Ferdinando le rin
nova l 'abbonamento. Grazie sentite e 
un mandi affettuoso da tutti i friulani. 

CARTELLI John - MASPETH - Rin
graziamo sinceramente per l'abbona
mento con tanti auguri di cuore e sa
luti affettuosi dal Friuli. 

CASTELLARIN Albert - BOSTON -
Auguri vivissimi e sinceri ringrazia
menti per essersi abbonato. Ogni be
ne e mandi. 

CECCONI Elio - INDIANAPOLIS -
Grazie di cuore per aver rinnovalo il 
suo abbonamento con i più cari augu
ri di un ot t imo proseguimento del
l 'anno in corso con il nostro mensile. 
Mandi-

CESCA Teresa - MARILAND . Rinno
va l 'abbonamento con i saluti per 
tutt i i friulani. Mandi e grazie. Un au
gurio per un ot t imo anno 1979. 

CESCHIN Maria - COLUMBUS - Sa
luta parenti ed amici a Caslions di 
Zoppola e a Orcenico Supcriore. Rin
graziamo di cuore per l 'abbonamen
to e tanti auguri di ogni bene. 

CHIARUTTINI Mae - WOOD DALE 
- Da Fresis di Enemonzo tanti cari 
saluti. Da parte nostra un grazie per 
il r innovato abbonamento ed un fra
terno mandi. 

CROVATTO Maria - YONKERS -
Grazie sincere per il suo abbonamento 
con tanti saluti e voti augurali da tut
to il Friufi. 

FINOS Raffaele - EVERETT - Augu
ri vivissimi ed un grazie di cuore da 
tutt i i friulani. Mandi. 

INT TAL MONT - LIVONIA - Il 
Presidente Sergio Na.scimbeni ci in
via gli abbonamenti di Pontisso Gio
vanni e Piovesan Ebe (Trevi.so), unita
mente al suo. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

AFFÉ' Ernesto - GENERAL PACHE-
CO - La sorella Elena le rinnova l'ab
bonamento. Grazie di cuore e tanti 
auguri di ogni bene. Mandi. 

ALESSIO Pietro - OLAVARRIA - La 
cognata Giovanna le rinnova l'abbona
mento. Sentiti ringraziamenti e augu
ri con un mandi affettuoso. 

ALESSIO Umberto - OLAVARRIA -
La gentile Signora le rinnova l'abbo
namento. Un grazie di cuore con tan
ti saluti e auguri dal nostro Friuli. 

BASSI Anastasia - MAR DEL PEATA 
- Grazie sincere per aver rinnovalo 
l 'abbonamento con tanti cari saluti e 
ogni bene. Mandi. 

BORGO Valentino - ROSARIO - Sa
luta Sedegliano da dove partono tan
ti saluti e auguri affettuosi ai quali 
si unisce il nostro grazie. 

BURIGANA Alceo - MUNRO - Grazie 
di cuore per aver rinnovato l'abbona
mento con tanti saluti dal Friuli e 
l 'augurio di ogni bene. 

BUTTAZZONI Sisto - EL TALAR DE 
PACHECO . Grazie di cuore con tan
ti saluti e auguri di ogni bene con un 
mandi fraterno. 

CAMPANA Dante - LA FALDA - Gra
zie sincere con i sentimenti migliori 
di amicizia e tanti auguri dai friulani. 

CANTARUTTI Mario - PLATANOS -
La figlia Caterina in visita rinnova 
l 'abbonamento. Grazie di cuore e tan
ti saluti con auguri di ogni bene. 

CAPPELLARI Lirio - BUENOS AI
RES . Grazie per l 'abbonamento con 
i nostri più vivi .sentimenti di amici
zia e tante cordialità. 

CASSIN Silvana - BUENOS AIRES -
Saluta Zoppola e Domanins e tutti i 
parenti nonché gli amici del Friuli. Da 
par te nostra grazie e maiidL 

CECCATO Delfino - LA PEATA - Gra
zie per l 'abbonamento e tanti saluti 
con auguri vivissimi. Mandi a lutti . 

CHIABUDINI Mario - LA PEATA -
Il fratello le rinnova l 'abbonamento. 
Sinceri ringraziamenti e tanti allet-
tuosi saluti dal nostro Friuli. Auuuri. 

CHIABUDINI Pio - GENERAL PA
CHECO - Grazie di cuore per aver 
rinnovato l 'abbonamento e tanti au
guri di ogni bene. Mandi. 

CHIANDUSSI Albano - BURZACO -
Grazie sincere per aver rinnovato l'ab
bonamento e un augurio di ogni bene 

dal Friuli. Mandi. 
CHIANDUSSI Fiorello - CIUDADE-

LA - Sinceri ringraziamenti e tanti au-
guii di cuore. In amicizia un calo
roso inaiieii-

CHIZZO Giovanna - SAN MIGUEL -
Un ringraziamento particolare con 
l 'augurio di ogni bene per il suo ab
bonamento unito ai saluti dal nostro 
bel Friuli. 

CLEVA Jose - CORDOBA - La nipo
te Nives, rinnovando l 'abbonamento, 
le manda tanti saluti. Grazie di cuore 
e una cordiale stret ta di mano. 

CISILINO Francesco Severo - ITUl-
ZANGO . Grazie per l 'abbonamento 
con tanti sinceri sentimenti di amici
zia e gli auguri più vivi. 

CODAGLIÒ Alfisio - DIAMANTE - Il 
nipote Francesco salutando con affet
to tutta la famiglia le rinnova l'ab
bonamento. Grazie sincere ed auguri. 
Mandi. 

COLLAVIZZA Giuseppe - SANTA FÉ' 
- La sorella Anlinisea le rinnova l'ab
bonamento. Ringraziamo di cuore con 
un saluto augurale. 

COLONNELLO Giuseppe - ROSARIO 
- Ogni bene e felicità giungano a lei 
assieme al nostro più sentito grazie 
per aver rinnovalo l 'abbonamento. 
Maiidi-

CRAGNO Ettore - OLIVOS - Since
ri ringraziamenti e auguri con il no
stro grazie e i sentimenti delle più 
viva amicizia. Mandi. Bernaya Affi sa
luta tutti . 

CRISTIAN Bernardina - LOMAS DEL 
MIRADOR - Grazie sincere per l'ab
bonamento e un augurio di cuore con 
tanti saluti da par te di tutt i i friu
lani. 

CUMALDI Paolo - BUENOS AIRES 
- Grazie per l 'abbonamento e auguri 
di ogni bene. Mandi di cùr. 

CUCCHIARO Antonio e ZILLI Lucia-
- ZARATE . Grazie sincere per il vo
stro abbonamento con gli auguri di 
ogni bene. Un saluto esteso all 'intera 
lamiglia. 

LESCHIUTTA Renato - NUNEZ - Ca
ri saluti e auguri con il nostro miglior 
grazie per aver rinnovato l 'abbonamen
to. Mandi di cùr. 

ZANINI Pietro - CIUDADELA - Gra
zie sincere e auguri di ogni bene con 
il .saluto più affettuoso da parte no
stra e di tutti i friulani. 

ZORATTI Arturo - ADROGUE - Gra
zie sincere per aver rinnovato il suo 
abbonamento con l'augurio di un 
buon anno assieme al nostro gior
nale. 

BRASILE 

CONTARDO Mario - RIO DE JA
NEIRO - Sinceri ringraziamenti per 
il suo abbonamenlo con tanti saluti 
e auguri dal nostro Friuli. 

CUCCHIARO Giobatta - S. JOSE' 
DOS CAMPOS - Rinnova l'abbonamen
to a mezzo dell'amica Amalia che sa
luta. Grazie e ogni bene con il no
stro .solidale mandi. 

La scoperta del bellissimo re
perto archeologico — riprodotto 
nella foto di Rino, assieme al
l 'improvvisato archeologo, l'agri-
coltore Luigi Innocente e un 
parente — confermerebbe che il 
territorio di Morsano al Taglia
menlo sia stato nell'antichità il 
centro di un insediamento ro
mano. 

Una tesi questa del resto già 
avanzata in una storia del paese, 
redatta da don Eugenio Berto-
lissi, parroco di Morsano negli 
anni Quaranta. Si sosteneva, in
fatti, che il nome di Morsano 
derivava dal nome di un legio
nario romano, Martianus, cui 
era s tato donato dall ' imperatore 
Augusto, 11 terri torio compren
dente anche l 'attuale comune 
della bassa sanvitcse. 

Il cippo, in attesa di un esa
me degli esperti, è stato collo
cato provvisoriamente nel corti
le dell'abitazione dell 'Innocente, 
divenuto in questi giorni meta 
di curiosi. 

La foto ci è stata portata dal 
sig. Olivo Innocente, tìglio di 
Antonio e fratello di Luigi, rien
t ra to dall'America per un breve 
periodo di ferie. 

CULOS Cesare - STO LEOPOLDO -
Grazie di cuore e tanti auguri di ogni 
bene. Un mandi di amicizia da parte 
nostra e di tutti i friulani. 

DE VIT Dante - CRUX ALTA - Gra
zie sincere per il suo abbonamento. 
Auguri di tanto bene e felicità. Dal 
Friuli un mandi fraterno. 

URUGUAY 

ARMAN Enrico - MONTEVIDEO -
Grazie per il suo abbonamento con 
tanti sinceri e affettuosi saluti dal 
Friuli. Mandi. 

VENEZUELA 
BELLINI Leo - TUREN - Il nipote 

Ermes le rinnova l 'abbonamento con 
tanti saluti. Ci uniamo con un grazie 
e l 'augurio di ogni bene. Mandi. 

CONCILLO Franco - VALLE DE LA 
PASQUA - La nipote Valentina, rin
novando il sempre gradito abbonamen
to, le invia da tut ta la lamiglia tan
ti auguri e saluti. Ci uniamo con il 
nostro mandi e il grazie più sincero. 

FRANCOVIG Virginio - LA VICTO
RIA - Ringraziamo di cuore per il suo 
pronto rinnovo con gli auguri di ogni 
bene e felicità per tut ta la lamiglia. 

LENARDUZZI Gianfranco - MARA
CAIBO - Rinnova l 'abbonamento tra
mite la Signora Vally che assieme a 
tutta la compagnia di Domanins sa
luta augurando buon anno e buon la
voro al Fogolàr furlan appena nato. 

PETRACCO Luciano - CARACAS -
Grazie per il saldo dell'abbonamento 
79 via aerea, sinceri auguri di ogni 
bene da Luciano Romano, con i più 
vivi sentimenti di amicizia. Mandi di 
cùr. 

PISCHIUTTA Attilio - CARACAS -
L'amico Luciano Romano ha provve
duto a saldare l 'abbonamento 1979 via 
aerea, cordiali saluti. 

ZONCU Francesco - CARACAS . Gra
zie per l 'abbonamento e tanti saluti 
dai friulani nel mondo e da Luciano 
Romano che ha provveduto al saldo 
dell 'abbonamento per il 79 via aerea, 
nonché dal nostro giornale. 

Due piccoli graziosissimi gioielli Marco e Lisa, rispettivamente figli di Leo e 
Lucia Desiderato da Toppo di Travesio ed emigrati a Sydney (Australia), nel 
giorno lieto del loro compleanno: due per Marco e cinque per Lisa, r icordano 
e salutano con particolare affettuosità la nonna Amelia, gli zii Lucia, Riccardo, 
Pia, Paolo, i cuginetti Laura, Giancarlo, Luca, Sara ed infine Io zio Benito emi
grato a Pittsburg, negli Stati Uniti d'America. 

OTTORINO BURELLI 
Direttore responsabile 
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