
FRIULI NEL MONDO 
,\nno -X.XVIII - N. 298 

Agosto 1979 
Spediz. in abbonam. post-
Gruppo III (infer. al 70%) 

M E N S I L E A C U R A D E L L ' E N T E « F R I U L I N E L M O N D O » 
D I R E Z I O N E E A M IVI I N I S T R A Z I 0 N E : 3 3 1 0 0 U D I N E - VIA R. D ' A R O N C O , 30 - T E L . 2 0 5 0 7 7 

Abbonam. annuo L. 3.000 
Una copia » 300 
Estero » 5.000 
Aereo » 10.000 

atteiidiafflo le risposte 
Alla chiusura dei lavori della 

seconda Conferenza regionale 
dell'Emigrazione, tenutasi a U-
dine il 28, 29 e 30 giugno scorso 
- 224 rappresentant i delle no
stre comunità all 'estero, oltre 
cento dei quali delegati di Fo-
golàrs europei e degli altri con
tinenti — ci si può chiedere 
se il bilancio di t re giorni possa 
dirsi positivo o negativo. Ma è 
una domanda che nella sua le
gittimità immediata, non può 
pretendere una r isposta in ter
mini di esattezza e di definitivo 
giudizio. Ritenersi ottimisti o 
pessimisti su un convegno che 
voleva, nelle intenzioni dei re
sponsabili che l 'hanno organiz
zata e nelle attese degli emi
grati dell'intera nos t ra Regione 
[are il punto sul « fatto » emi
grazione con la precisa volontà 
di avviarne una politica nuova, 
è forse p rematuro . Forse può 
anche rivelarsi infondata ogni 
valutazione data ad appena po-
clie ore dal r ientro dei delegati, 
per i quali c'è s ta to spazio suf-
feiente, ma non sempre in ma
niera completa, di far emergere 
la propria voce e la propr ia ri
chiesta in quella misura che era 
dovere preciso di un tale in
contro. 

Non é stato certo un fattore 
positivo la data di fine giugno 
che tutti sapevano rappresen
tare un tempo « difficile » per 
un'assenza dal lavoro dei nostri 
corregionali a l l 'es tero; né si 

Crediamo opportuno dedi
care il più ampio spazio pos
sibile ai lavori ed ai risultati 
della seconda Conferenza re
gionale dell'emigrazione, svol
tasi a Udine il 28, 29 e 30 giu
gno scorso. Pochi i commen
ti, che crediamo ancora trop
po azzardati per un giudizio 
definitivo. Abbiamo preferito 
l'informazione sui dati di fat
to; relazioni, risultati dei la
vori delle Commissioni e in
terventi dei nostri delegati. A 
questo proposito, Friuli nel 
Mondo comunica che nel tem
po più breve possibile racco
glierà in una pubblicazione 
tutti gli interventi e le propo
ste che espresse a voce o sem
plicemente presentate per i-
scrìtto alla seconda Conferen
za. Sarà così documentato il 
no tevo le contributo c h e 
l'Ente e i delegati dei Fogo-
làrs hanno portato a questo 
secondo incontro ufficiale de
gli emigrati, promosso dalla 
Regione. Sarà pure una testi
monianza che non potrà es
sere dimenticata da chi ha la 
responsabilità di dare la do
vuta risposta alle giuste ri
chieste dei nostri emigrati al
l'estero. 

può passare sotto silenzio una 
fin t roppo evidente assenza di 
sindaci friulani e di al tre com
ponenti responsabili della vita 
pubblica locale che hanno man
cato l'occasione più diretta di 
ascoltare quella classe sociale 
che è l 'emigrazione oggi. Altre 
osservazioni critiche possono 
essere la complicata articolazio
ne dei lavori in commissioni 
dove l 'emigrato si é trovato tra 
le mani un volume di carte che 
non avrebbe potu to leggere 
nemmeno con una set t imana di 
anticipo e sulle quali doveva 
invece esprimere il suo parere 
con proposte e osservazioni ri
specchianti il mondo dell'emi
grazione da inserirsi nella real
tà at tuale della sua terra e della 
sua gente. Basti pensare al solo 
tema del Piano di sviluppo re
gionale che ogni delegato avreb
be dovuto conoscere: e c'è da 
scommettere che nessuno dei 
partecipanti ha avuto il corag
gio di apr i rne le pagine. 

E ci sarebbero ancora altre 
cose che, quanto meno come 
sensazione più che avvertita, si 
pot rebbero definire più inutili 
che negative. Arrivare però ad 
una conclusione radicale di 
inefficacia o, peggio, di sterile 
dibatt i to appare pregiudizio in
tenzionale e acritico. Bastereb
be pensare ad un solo dato che 
è emerso con un peso tale da 
non poter più essere spostato: 
l 'emigrazione, il mondo dell'e
migrazione friulana, si è chia
ramente e definitivamente aper
to una s trada ed ha occupato 
un posto dai quali nessuna real
tà locale pot rà estrometterlo. In 
altri termini, l ' emi r r a to ha 
chiuso con quell 'assenza in cui 
veniva collocato appena varcato 
i confini nazionali e si è impo
sto come presenza continua nel
la vita politica, sociale, cultu
rale ed economica della Regio
ne. E quest 'ul t ima — anche se 
con giustificate ragioni, ha la
sciato passare dieci anni tra la 
pr ima e la seconda conferenza 
— non potrà più non fare i 
conti con quell 'altro Friuli che 
giustamente si continua a chia
mare diaspora. I delegati di 
un 'emigrazione, rappresentant i 
di cinque continenti in cui i 
friulani vivono, che non é più 
« lontananza » ma razionale co
scienza di appartenere alla ter
ra d'origine, hanno posto sul 
tavolo delle responsabilità pub
bliche precise richieste. Richie
ste che costituiscono un venta
glio amplissimo di problemi a 
diverse scadenze ma sono tut-

La vigilia dell'inizio dei lavori della seconda Conferenza regionale deiremigrazione, gli oltre cento delegati dei Fogolàrs 
si sono incontrati al Toppo Wassermann per uno scambio di idee e per concordare una precisa graduatoria di inter
venti e nel dibattito al cinema Puccini come pure nelle tre commissioni di studio previste dal regolamento dei lavori. 

Quello che abbiamo sempre fatto 

(Continua in seconda) 

OTTORINO BURELLI 

Di avvocati difensori che sal
gano sulle tribune delle Confe
renze ufficiali, Friuli nel Mondo 
non sente nessun bisogno. Ha 
una serie di fatti — storica
mente documentati in ventotto 
anni di attività — che ne docu-
mentatao il lavoro coerente, me
ditato, preciso e sofferto. Oggi 
sta raccogliendo, dopo tempi 
duri di incomprensione e di si
lenzio, una maturazione e una 
crescita di idee e di convinzioni 
seminate quando tutti tacevano 
e, in seguito, quando molti si 
attribuivano paternità false e 
demagogiche, sull'onda di inte
ressi tutt'altro che disinteres
sati. 

Oggi però — chiusa la secon
da Conferenza regionale dell'e

migrazione — non può non 
rivendicare quanto gli spetta 
di diritto per verità che non 
possono essere distorte o, peg
gio mutate letteralmente da chi 
troppo tardi si accorge che gli 
uomini di Friuli nel Mondo si 
battevano per i problemi del
l'emigrazione friulana. Abbia
mo sentito — e letto su alcuni 
giornali — da gente arrivata 
tardi nel capirlo, che V emi
grazione ha bisogno certo di 
sicurezze economiche e di ga
ranzie sociali: non li avevamo 

Il servizio fotografico della 
seconda Conferenza regionale 
dell'emigrazione è di Roberto 
Bardelli. 

mai sentiti parlare di esigenze 
culturali da privilegiare per le 
nostre collettività all'estero, di 
proposte per la crescita di co
scienza friulana dei nostri emi
grati, di bisogno assoluto di 
proteggere la lingua, la radice 
e l'identità dei nostri friulani, 
sradicati e costretti a subire 
una lacerazione psicologica non 
meno grave di quella del biso
gno di lavoro. Anzi, quando in
sistevamo su questi temi con 
una convinzione tutt'altro che 
sentimentale — ed eravamo i 
soli, allora, a chiedere queste 
cose — ci siamo sentiti conte
stati e derisi come dei sogna
tori e degli inutili strumenti 

(Continua in seconda) 
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D A L L A P R I M A P A G I N A 

NÉ ottimisti né pessimisti 

Il presidente di Friuli nel JMondo mentre commenta la relazione ufficiale dell'Ente alla seconda Conferenza regionale 
dell'emigrazione. Relazione che è stata approvata all'unanimità da tutti i delegati dei Fogolàrs. 

La vigilia e il commiato 
per i delegati alla Conferenza 

Uno dei momenti più belli, nella 
cronaca di questa II Conferenza Re
gionale dell'Emigrazione, è stato in
dubbiamente quello dell'incontro di 
tutti i delegali di Friuli nel Mondo 
al Collegio di Toppo - Wassermann. 
Una vigilia festosa che ha fatta vi
brare quelle corde del cuore uma
no sensibilizzate dalla gioia e dalla 
commozione di quando ci si ritro
va fra tanti figli d'una stessa terra 
che, al suo richiam.o, a un suo cen
no, convengono da altre terre tanto 
lontane. 

Questa volta il richiamo è stalo 
costituito dalla « Conferenza » che 
ha dibattuto i problemi più caldi 
ed attuali che investono la comples
sa e delicata sfera deWemigrazione 
nei suoi aspetti sociali, economici, 
culturali. 

Ma qualunque sia la circostanza 
o Voccasione del richiamo è sempre 
meraviglioso ritrovarsi, senza indul
gere a retorici sentimentalismi, ma 
godendo piuttosto di quel profondo 
sentimento che, ingigantito da anni 
e anni di lontananza, si concretizza 
in un abbraccio comune di fraterna 
unione, come nel ricongiungimento 
di una grande famiglia, sparsa, ma 
non dispersa. 

Il Toppo-Wassermann non è nuo
vo a questi incontri e il presidente 
Valerio lo ha ben ricordato riportan
doci alVagoslo del 1966 allorché 1800 
emigrati si sono ritrovati sotto il 
suo tetto in un'apoteosi — si può 
ben dire — della più schietta friu-
lanità. 

E tutti ancora stretti attorno al 
nostro Ottavio Valerio abbiamo se
guito la sua relazione in prepara
zione alla « Conferenza » discuten
done via via i punti fondamentali, 
ognuno con rapporto concreto della 
sua specifica esperienza, secondo i 
settori di provenienza e le relative 
problematiche. 

E' quindi seguito un simpaticis
simo rinfresco del tutto informale 
come una lieta merenda in fami
glia. Lieta anche per le specialità 
che la sapiente cucina del Collegio 
ha voluto predisporre ed offrire. A 
questo punto, benissimo ha fatto il 
doti. Lenarduzzi di Bruxelles a ren
dere omaggio alle cuoche, acceden
do al loro regno gustosamente fu
mante e facendole partecipi della fe
sta dirottando verso il loro reparto 
un certo numero di bottiglie. 

Al significato di tale omaggio si 
associa doverosamente e con entu
siasmo anche «Friuli nel Mondo» e 
lo estende, con un cordiale senso di 
gratitudine, alVAmministrazione del 
Collegio (al camm. Carmine Spe
ranza va un grazie tutto partico
lare) che ancora una volta ha 
aperto il suo generoso portone alle 
tante rondini tornate in Friuli. 

•k * -it 

Se il buon giorno si è visto dal 
mattino con una vigilia così promet

tente, possiamo ben dire che anche 
l'epilogo della « Conferenza » è sta
to perfettamente all'altezza della 
manifestazione. 

A conclusione elei lavori la Regio
ne ha voluto offrire ai delegati una 
serata che si è rivelata squisitamen
te culturale per una impostazione 
nuova, diciamo pure doverosamente 
nuova se vagliarne) finalmente non 
solo tentare ma fare un salto di 
qualità nelVoffrire ciò che la cultura 
friulana ha di che esprimere, dal 
profondo della sua storia, oltre al 
sua già noto repertorio di villotte e 
di testi macchiettistici ai quali mol
te volte si ferma la comune cono
scenza. 

La manifestazione si è articolata 
e sviluppata su un copione elabora
to dalla sensibilità e dalla compe
tenza di Lelo Cjantan che, attingen
do dapprima agli antichi canti aqui-
leiesi risalenti all'VIII secolo e a 
scrittori cinquecenteschi, ha via via 
maturata una panoramica musicale-
poetica fino a giungere alle moder
ne espressioni della cultura friulana. 

Per tale realizzazione gli ha ma
gistralmente prestato il fianco il m." 
don Gilberto Pressacco alla direzio
ne del prestigioso coro « Candotti ». 

Come degna cornice della mani
festazione, con la sempre generosa 
organizzazione di Renato Appi, la 
Regione aveva scelto il parco della 
« Villa Manin » di Passariano ma, a 
causa dell'inclemenza del tempo, si 
è ripiegato sulV Auditorium di Co-
droipo. 

Questa manifestazione ha voluto 

Mancava 
il tricolore 

Gli emigrati, tutti, in parti
colare quelli provenienti d'ol
tre oceano, si sono mostrati 
stupiti non solo, ma hanno 
elevato ferme proteste per
ché nelle varie sedi della Con
ferenza hanno notato la com
pleta assenza del vessillo na
zionale e dei gonfaloni della 
Regione e delle Province. E-
videntemente non poteva ba
stare il minitricolore posto 
sul tavolo della sala consilia
re. 

Sembrerebbe anche che 
qualcuno si sia fatto carico di 
informare chi di dovere del
lo spiacevole incidente. Per 
tutta risposta ci sarebbe sta
to invece un riferimento al 
regime di 50 anni fa. 

Se la notizia corrispondes
se al vero, saremmo ben lon
tani democraticamente da un 
convegno democratico. 

L.M. 

anche ricordare i danzerini di Avia-
no così tragicamente provati nella 
recente sciagura di Larissa in Gre
cia. Ricardare gli scomparsi con u-
na presenza dei sopravvissuti; pre
senza significativa della volontà di 
riprendersi, di andare avanti nel no
me del Friuli e di coloro che hanno 
fatto olocausto della loro vita per 
portare nel mando un'espressione 
del folclore friulana. E il sipario si 
è aperto proprio su di loro, disposti 
a semicerchio con i loro caratteri
stici costumi, segnati dal lutto, men
tre lei fisarmonica suonava l'aviane-
se. Uno scroscio caloroso di applau
si ha sottolineato quella presenza 
come ad infonderle coraggio e nuo
vo entusiasmo. Per mirare alla con
tinuità come gli stessi scamparsi 
sembrano additare perché il loro sa
crifìcio non sia reso vano. 

Nel ricordo della tournée fatta in 
Argentina qualche anno fa assieme 
al Gruppo Folcloristico di Aviano, 
particolarmente significativa la pre
senza del Quartetto vocale « Stella 
alpina » di Cordenons che si appre
sta a varcare nuovamente l'oceano 
per portare il meraviglioso dono del 
suo canto ai Friulani del Canada in 
occasione del prossimo Congresso di 
Vancouver. 

Il programma si è dunque snoda
to soffermandosi sui citati canti a-
quileiesi che hanno creato una pro
fonda suggestione. La voce della 
presentatrice Antonietta Parussini 
ha accompagnato tutto lo spettacolo 
e dobbiamo riferire, come abbiamo 
poi collo dal pubblico e per obiet
tiva convinzione, che la stessa pre
sentazione è stata spettacolo per la 
ben nota grazia e capacità della Pa
russini. 

Fino a un certo punto i canti so
no stati preceduti dalle voci fuori 
camno di Edi Bortolussi e di Alber
to Picotti che finalmente, applauditi 
dall'attenta platea, sono usciti sul 
palco alternandosi nella dizione di 
liriche friulane che sono stale par
ticolarmente accettate e sottolinea
te da caldi consensi. Molto apprezza
to anche il finale per la dolcezza e-
spressa da un breve testo natalizio 
di Lelo Cjantan accompagnato da 
un suggestivo concerto di campane. 

Oltre a un nutrito numero dì de
legati alla « Conferenza », hanno pre
senziata alla manifestazione il vice 
presidente della Giunta Regionale 
Sergio Coloni, l'assessore al lavoro e 
alVemigrazione avv. R. Tome, il sin
daco di Aviano, il doti. Valentino Vi
tale e Renato Appi vice presidente 
delVEnte Friuli nel Mondo. 

Tutti i realizzatori della serata so
no stali simpaticamente complimen
tati dal pubblico e dalle autorità che 
hanno così dimostrato di avere com
preso e apprezzalo un programma 
culturale nuovo nei contenuti, nella 
conduzione e soprattutto nella pro
iezione futura. 

l 'altro che retoriche espressioni 
occasionali e tanto meno tra
guardi utopistici. 

Casa e lavoro, leggi regionali 
nuove e garanzia per i r ientri , 
interventi economici per nuovi 
posti di occupazione, coordina
mento delle iniziative con un 
servizio regionale di sede a Udi
ne, problemi di funzionamento 
pili efficiente nelle reti conso
lari, valorizzazione delle rimes
se, scolarizzazione dei figli dei 
lavoratori all 'estero, r ipetuto ri
chiamo ad un'attenzione per i 
legami culturali t ra emigrati e 
Regione di partenza, informa
zione più immediata della dina
mica politica ed economica re
gionale, scambio di rapport i 
culturali per le nuove genera
zioni da realizzarsi con regola
rità e validità di contenuti , so
stegno economico all'associazio
nismo tra e per gli emigrati 
con garanzia di stabilità, mag
giori competenze al Comitato 
regionale dell 'emigrazione: so
no soltanto alcuni cenni di un 
ben articolato p rogramma che 
i delegati hanno ribadito con 
motivazioni esaurienti e preci
se. A queste esigenze hanno ag
giunto la domanda esplicita di 
una nuova politica regionale 
che abbia come finalità dirette 
l 'emigrazione nel suo comples
so: dallo sforzo per arginare 
ogni tipo di partenza, alla tu
tela dei già residenti all 'estero 
alla serietà di una programma
zione per i r ientri . 

Qualcuno ha affermato con 
scetticismo che tut to finirà 
« agli atti »: una delle tante 

scadenze che la Regione s'era 
impegnata ad assolvere e nulla 
più. Senza voler forzare un'in
terpretazione cjpntraria, é fon
data l'affermazione che il capi
tolo « emigrazione » non sarà 
chiuso in un volume con la 
burocrazia di un ufficio statale. 
C'è stato l 'impegno chiaramen
te enunciato dal presidente del
la Giunta regionale Comelli che 
ha dato garanzie troppo vinco
lanti perché l'amministrazione 
regionale possa rimanere passi
va in questo settore. E dall'al
tra parte , come ha affermato il 
presidente di Friuli nel Mondo, 
Valerio, c'è una crescita di co
scienza nel mondo dell'emigra
zione che non potrà permettere 
ai responsabili della cosa pub
blica r i tardi colpevoli o madem-
pienze di prospettive certamen
te realizzabili. L'emigrazione ha 
camminato e non soltanto co
me fatto rilevante in se stesso 
ma anche e soprat tut to come 
matur i tà dei protagonisti sin 
goli o associati di questo «quar
to mondo». A Udine, nei giorni 
della seconda Conferenza regio
nale, se n'è avuta una prova: 
autentica, civile, forse anche in
sospettata. Anche per l'emi
grante c'è un nuovo tempo che 
tut to fa credere possa avere 
finalmente la sua « carta dei 
diritti fondamentali ». Friuli 
nel Mondo non lascerà certo 
nei cassetti di nessuno quel 
molto, e oseremmo dire deter 
minante, che i rappresentanti 
dei Fogolàrs hanno portato nel
la loro pat r ia d'origine. 

0. B, 

Quello che abbiamo sempre fatto 
ormai superati dalle « moderne 
concezioni » dei problemi nei 
quali Vemigrazione doveva per 
forza esprimersi. Erano appena 
arrivati in questo tormentato e 
drammatico vivere degli emi
grati e avevano la pretesa tutta 
infantile di saperne interpretare 
le piti profonde radici con quat
tro frasi imparate a memoria. 

Da oltre venticinque anni 
Friuli nel "Mondo viveva con e 
per gli emigranti: ne ha fatto 
crescere la coscienza, ha alzato 
la voce per supplire il loro for
zato silenzio, ha fatto tutto il 
possibile per rimediare il loro 
isolamento e ridurre il più. pos
sibile il rischio del loro per
dersi. Oggi sanno parlare da 
soli: e lo fanno con quelle 
stesse convinzioni che gli uo
mini di Friuli nel Mondo hanno 
seminato con passione quando 
erano — vai la pena di ripe
terlo — soli a fare questi di
scorsi. Poi sono venuti i nuovi 
profeti: con il fiore all'occhiello 
di un plagio che vorrebbero far 
passare come originalità e non 
è altro che ricerca di occasioni 
perdute. Non ce l'abbiamo con 
nessuno ma non possiamo ac
cettare che si vantino priorità 
non vere quando tutti sanno 
che erano anni di troppo si
lenzio per V emigrazione. Gli 
emigranti friulani sanno troppo 
bene quanto l'Ente Friuli nel 
Mondo ha loro detto e scritto 

in ogni occasione per difenderli 
nella conquista dei loro diritti 
Con una linea che vent'anni jn 
era definita « sentimentalismo 
o « sagraiolo » e oggi si dimo
stra come l'unica comprensiom 
esatta del loro essere emigrati: 
la coscienza della loro identiti 

Non vogliamo privilegi: vo
gliamo soltanto la verità di po
sizioni che non possono non 
avere una graduatoria di temp 
e di contenuti. Le affermaziom 
che tentavano una plateale rin
corsa a quello che Friuli nel 
Mondo ha realizzato ci lasciti 
indifferenti. La verità, sudata 
in anni di incomprensione à 
parte di chi non c'era, ci ga
rantisce di essere nel giusto: 
vorremmo soltanto che non ve
nisse tanto superficialmente co
piata e scritta all'ultimo mo
mento, quando proprio gli emi
granti sanno chi c'era e ha con
tinuato ad essere sempre con 
loro. 

CARTOLNOVA 
di SEGALE s.n.c. . UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOLINA 
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LE RELAZIONI INTRODUTTIVE ALLA CONFERENZA 

Lo Stato deve fare dì più lìaranzie indisiieiisahili 

IFERENZA REGIONALE 

l'on. Giorgio Santuz, sottosegretario ai 
problemi dell'emigrazione. 

La Conferenza è entrata nel vivo 
dei lavori con l'intervento dell'on. 
Giorgio Santuz, Sottosegretario agli 
Affari Esteri con delega ai problemi 
degli emigrati, il quale ha parlato 
sulla politica nazionale dell'emigra
zione. 

Il rappresentante del Governo ha 
anzitutto rilevato come l'inizio del
l'attuale legislazione offra lo spun
to per riprendere « con piti convin
zione, energia, fantasia, l'attività nei 
wi settori dell' Amministrazione, 
per pensare programmi di più am
pio respiro riallacciando il dialogo 
con le associazioni sindacali, le or
ganizzazioni degli emigrati, le forze 
politiche e gli emigrati stessi, per 
veriticare quanto fatto e si sta fa
cendo, e per ricercare assieme le 
strade da percorrere ». 

Santuz ha poi posto l'accento sul
l'importanza che dopo il voto per il 
Parlamento europeo, assumono gli 
organismi comunitari anche in pre
visione del turno di presidenza della 
Cee che il prossimo anno toccherà 
all'Italia: « In tale occasione — ha 
detto — si dovrà premere perché 
anche nel settore dell'emigrazione 
vengono soddisfatte alcune richie
ste qualificanti ». 

Il rappresentante del Governo ha 
quindi articolato il suo intervento 
su queste linee: le attuali tendenze 
del fenomeno migratorio; il proble
ma della sicurezza sociale dei nostri 
lavoratori all'estero; il problema del-
ristruzione e della formazione pro
fessionale; la situazione dell'infan
zia nel contesto dell'emigrazione; la 
necessità di una maggiore presenza 
culturale italiana all'estero; la situa
zione dell'Italia, come paese di im
migrazione; gli interventi da assu
mere per favorire il reinserimento 
produttivo degli emigrati che rien
trano; l'esigenza di una larga par
tecipazione delle forze sindacali, as
sociative e politiche del settore per 
rimediare le conseguenze negative di 
un sscolo di emigrazione forzata e 
per affrontare con diverso approc
cio i problemi che il fenomeno mi
gratorio pone oggigiorno; infine i 
rapporti fra Stato e Regioni e il 
ruolo delle associazioni con parti
colare riferimento al problema delle 
informazioni nei confronti degli e-
migrati, settore in cui ha ricono
sciuto che ciò che si fa attualmente 
non è sufficiente. 

In particolare il Sottosegretario 
Santuz, ha evidenziato come le ca
ratteristiche e le tendenze principali 
che riguardano la nostra emigrazio
ne, dimostrino una generale tenden
za alla stabilizzazione nei Paesi di 
vecchia emigrazione, con progressi

vo contenimento sia degli espatri 
che dei rientri (ma si continua a 
registrare un saldo attivo nel movi
mento di entrata e uscita). Per con
tro si registra una accentuata mobi
lità nei paesi di nuova emigrazione 
(Africa e Asia) con incremento delle 
uscite (lavoratori ad alta professio
nalità) che però hanno il carattere 
della stretta temporaneità. D'al tro 
canto vi sono degli ulteriori fattori 
che si debbono tenere in considera
zione come la sempre maggiore sele
zione delle forze-lavoro, in cui sono 
nettamente sfavorite quelle non qua
lificate, e l'aumento delle componen
ti inattive (familiari e anziani) in 
quasi tutti i movimenti migratori 
tradizionali. 

In base a questa situazione, ha 
sostenuto Santuz, la politica del Go
verno nei confronti dell'emigrazione 
deve essere articolata in modo da 
affrontare con efficacia condizioni 
molto difi'ercnti (in tal senso il Sot
tosegretario è stato largo nel fornire 
dati dettagliati sulla situazione dei 
nostri emigrati nei Paesi europei ed 
extraeuropei), affermando che l'o
rientamento di fondo deve restare 
quello suggerito dalla Conferenza 
nazionale dell'emigrazione tenutasi 
a Senigallia. Anche se le soluzioni 
indicate in quella sede non si sono 
potute attuare completamente per 
varie ragioni, è importante poter 
constatare ha affermato Santuz, co
me « la filosofia dell'emigrazione che 
quell'incontro contribuì a sviluppare 
resti riferimento obbligato di quan
ti operano, a qualsiasi titolo, in que
sto settore ». 

Gli interventi governativi debbono 

dunque essere raggruppati in due 
aree: una di queste comprende gli 
interventi direttamente rivolli alle 
nostre collettività all'estero, l'altra 
gli interventi riferiti al processo di 
decisione e coinvolgimento nella ge
stione e controllo della politica per 
l'emigrazione. Nel primo ambito di 
interventi, accanto all'impegno co
stante per raggiungere condizioni 
soddisfacenti di sicurezza sociale, 
posizione prioritaria occupano il 
problema Clelia scuola e la promo
zione della cultura italiana (per il 
cui obiettivo ha lamentato la scar
sezza dei fondi a disposizione del 
Ministero agli Esteri), nonché la 
conquista per i nostri connazionali, 
ma anche per gli emigrati degli altri 
Paesi e per tutti coloro che ne sono 
privati (indipendentemente da qual
siasi caratterizzazione culturale, so
ciale e politica), del pieno godimen
to dei diritti politici, sindacali e ci-
civili. 

In conclusione il Sottosegretario 
Santuz, ha rilevato come nel suo in
tervento egli abbia cercato di evi
denziare i pili gravi e insoluti pro
blemi che il Governo, in unione alle 
forze politiche e sindacali e alle as
sociazioni di settore, dovrà affronta
re e che riguardano le condizioni 
ambientali in cui si svolge il lavo
ro degli emigrati all'estero, le strut
ture che devono presiedere all'orga
nizzazione di questo fenomeno, le 
persone che debbono rendere vitali 
le strutture: « Soluzioni -— ha detto 
— che vanno ricercate, né potrebbe 
essere altrimenti, entro il quadro 
della politica economica e sociale 
nazionale ». 

Il primo obiettivo 
II saluto ai delegati, agli 

invitati, alle associazioni de
gli emigranti, è stato rivol
to, in apertura dei lavori del
la 2.a Conferenza regionale 
dell'emigrazione, dal Presiden
te del Consiglio regionale Ma
rio Colli. « Il saluto che ri
volgo a tutti i presenti — ha 
detto Colli — emigrati, forze 
politiche e sociali, amministra
tori pubblici, vuole essere e-
spressione convinta di una 
piena disponibilità, di un se
rio impegno dell'assemblea 
legislativa ad affrontare con 
la tempestività che meritano 

ed esigono i problemi degli 
emigrati come problemi di 
tutti, non di una categoria, 
non di un settore soltanto, 
come problemi della rinasci
ta e dello sviluppo del Friuli 
Venezia Giulia ». 

La ricostruzione e lo svi
luppo rappresentano, per il 
Presidente del Consiglio regio
nale, il primo grande obietti
vo della Regione e della Con
ferenza dell'emigrazione e la 
condizione necessaria e indi
spensabile perché sia attuato 
nei fatti il diritto dei lavora
tori emigrati di vivere e la
vorare nel proprio Paese. 

Nuovi posti di lavoro 
« E' significativo che oggi, 

qui a Udine, sia presente tut
to il mondo dell'emigrazione 
friulana e giuliana che ha vo
luto essere l'autentica prota
gonista di questi tre giorni di 
lavoro nei quali dovranno es
sere definite non solo le linee 
di politica migratoria ». Così 
il Presidente della Giunta re
gionale Antonio Comelli si è 
rivolto agli intervenuti alla 
Conferenza. Dopo aver rivol
to un caloroso saluto ai pre
senti, il Presidente Comelli 
ha ricordato come questa con
ferenza, che costituisce la at
tuazione dell'impegno assunto 
dalla Giunta regionale, si ten
ga in un momento particolar
mente significativo per il 
Friuli-Venezia Giulia, dove è 
stato dato l'avvio all'impegna
tiva opera di ricostruzione 
mentre è in fase di elabora
zione il piano regionale di svi

luppo. Si tratta di problemi 
questi, ha detto Comelli, che 
interessano direttamente gli 
emigrati e « la Regione è im
pegnata a promuovere, attra
verso adeguati incentivi di ca
rattere economico e sociale, 
la creazione di posti di lavo
ro idonei a favorire il rim
patrio dei lavoratori all'este
ro e dei loro familiari, in un 
quadro di piena occupazione, 
e di agevolarne anche, con 
interventi straordinari, il con
corso alla ricostruzione del 
Friuli terremotato ». Nei dieci 
anni che sono trascorsi dalla 
prima Conferenza dell'emigra
zione si sono succeduti nume
rosi e importanti eventi che 
richiedono oggi di guardare 
al fenomeno migratorio, te
nendo presente tutte le nuove 
realtà sociali che si sono ve
nute ad innestare accanto e 
all'interno di questo proble
ma. 

per i nostri emigranti 
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L'avv. Riccardo Tome, assessore regio, 
naie al lavoro e all'emigrazione. 

Un documento aperto di lavoro, 
di analisi e di rillessione per la ve
rifica di quanto finora fatto nonché 
degli strumenti utilizzati e, soprat
tutto, per la definizione di linee più 
efficaci d'intervento nel settore del
l'emigrazione, nel quadro globale 
dell'azione regionale e in stretto col
legamento con la realtà e con la po
litica nazionale e comunitaria: così 
è stata definita dall'assessore regio
nale al lavoro, emigrazione e assi
stenza sociale. Riccardo Tome, la se
conda relazione di base della Con
ferenza, relazione che ha avuto per 
tema, appunto, la politica regionale 
dell'emigrazione. 

Tome ha ricordato la prima legge 
regionale in favore dell'emigrazione, 
la n. 24 del 1970, che è stata la ri
sposta data dalla Regione alla prima 
Conferenza dell' emigrazione. Nel 
frattempo, a partire dal 1970 (tre 
anni prima che un analogo orienta
mento si registrasse sul piano nazio
nale) la dinamica dei flussi migra
tori nel Friuli-Venezia Giulia ha re
gistrato un' inversione di tendenza, 
con un saldo attivo dei rimpatri ri
spetto agli espatri. Ciò è stato de
terminato, piuttosto che dalla si
tuazione di crisi internazionale, da 
una modifica strutturale della do
manda di lavoro locale. Nel mentre 
si elaboravano le modifiche alla leg
ge n. 24 il Friuli è stato sconvolto 
dal terremoto del 1976. La succes
siva legge sull'emigrazione, n. 59, ap
provata in quell'anno, pur tendendo 
a inserire la politica migratoria in 
un quadro piì' generale di sviluppo, 
ha do\'uto continuare a tener conto 
di criteri prevalentemente assisten
ziali. 

Per la Conferenza in corso, è stato 
fatto riferimento alla prima Confe
renza nazionale dell'emigrazione del 
1975, alla Conferenza nazionale delle 
consulte regionali dell'emigrazione e 
delle Regioni, tenutasi a Senigallia 
nell'ottobre scorso, e alle indicazio
ni e istanze del Comitato regionale 
dell'emigrazione e delle associazioni 
dei lavoratori all'estero. 

Due i punti qualificanti di cui bi
sogna tenere conto. In primo luogo 
la politica dell' emigrazione e dei 
rientri va inserita nella politica eco
nomica e sociale del Paese, all'inter
no e all'estero. In secondo luogo la 
Conferenza va rapportata alle pro
spettive del piano di sviluppo e 
di ricostruzione del Friuli-Venezia 
Giulia. 

Il relatore, inoltre, ha parlato dei 
risultati dell' indagine conoscitiva 
campione, compiuta per incaricc 
della Regione, sulle caratteristiche 
dei lavoratori rimpatriati, dalla 
quale indagine risulta che la gran
de maggioranza dei rientri è costi
tuita da forze di lavoro attive, rias
sorbite nel tessuto economico del 
Friuli-Venezia Giulia, e da nuclei fa
miliari che pongono domande, so
prattutto, sotto il profilo dei servizi 
sociali. C'è comunque, negli ultimi 
anni, una tendenza alla diminuzione 
delle componenti attive nei rimpa
tri, dovuta all'esaurimento dei flus
si migratori. 

Una seconda indagine, già impo
stata e che sarà avviata entro il 
prossimo mese, rileverà i tempi e i 
modi di reinserìmento dei lavoratori 
rimpatriati e le disponibilità al rien
tro di coloro che risiedono all'este
ro. Anche alla luce di tali indica
zioni, si impone una revisione della 
legislazione regionale in materia di 
emigrazione (un disegno di legge 
sarà presentato dalla Giunta entro 
luglio) revisione diretta ad armo
nizzare l'azione del Friuli-Venezia 
Giulia con quella delle altre regioni 
italiane e del Governo. Questi i pun
ti fondamentali toccati dall'assesso
re Tome: razionalizzazione degli in
terventi (le iniziative per gli emigra
ti non devono essere viste come ge
stioni separate rispetto al restante 
quadro dei servizi sociali); riquali
ficazione dei compiti e delle strut
ture dell'ufficio emigrazione dell'as
sessorato (sarà trasformato in una 
struttura di programmazione, coor
dinamento e propulsione della poli
tica regionale dell' emigrazione, in 
stretto contatto con le associazioni 
e al servizio degli enti locali, con i 
quali va instaurato un piti stretto 
rapporto, così come va sviluppato, 
sempi'e su questi temi, il rapporto 
con le forze sociali e sindacali; l'uf
ficio sarà dotato di un centro infor
mazioni sull'occupazione e sull'emi
grazione; Tome ha parlato pure del
l'opportunità di creare un osserva
torio regionale del mercato del la
voro); costituzione del Fondo regio
nale per r emigrazione, attraverso 
l'utilizzazione dei 1.200 milioni an
nui stanziati a questo fine dal pia
no pluriennale. Tale fondo dovrà 
essere utilizzato attraverso program
mi generali e progetti specifici nei 
seguenti campi: integrazione scola
stica dei figli degli emigrati, vacan
ze culturali e di soggiorno in regio
ne in loro favore, politica della casa 
per i rimpatriati, formazione e ri
qualificazione professionale, incenti
vi economici per attività intraprese 
sempre dai rimpatriati in iorme sin
gole, associate o cooperative, soste
gno agli enti e alle associazioni de
gli emigrati, indagini collegate all'e
laborazione degli interventi. 

L'assessore Tome ha poi parlato 
delle precedenze da riconoscere agli 
emigrati rimpatriati nell'accesso al
le provvidenze da parte delle varie 
leggi regionali (e ciò in base a un 
principio di eguaglianza sostanziale 
di tutti i cittadini di fronte all'ordi
namento giuridico) e ha formulato 
alcune proposte per la definizione, 
a questi fini, della figura dell'emigra
to; ha pure toccato il problema del
le precedenze agli emigrati che in
tendono rimpatriare nell'area terre
motata, nell'assegnazione di alloggi 
prefabbricati non piìi necessari alle 
esigenze abitative delle popolazioni, 
e ha sostenuto l'esigenza di un rico
noscimento formale alle associazio
ni regionali dell'emigrazione della 
funzione di servizio socio-culturale e 
assistenziale; ciò comporterà un raf
forzamento istituzionale e finanzia
rio di tali organismi e una estensio
ne della loro capacità operativa al
l'estero. 
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I LAVORI DELLA PRIMA COMMISSIONE 

Trattenerli nella Rertione 

La sala del cinema Puccini all'apertura dei lavori della seconda Conferenza del
l'emigrazione: il presidente Colli apre i lavori. 

Promesse mancate 
per un vero dibattito 

Le conclusioni cui è pervenuta lei 
prima Commissiom (Piana Regionei-
le eli Sviluppo e ricostruzione) avreb
bero potuto essere diverse se ogni 
partecipante fosse stato messo in 
grado di consultare con un certa an
ticipa le scelte che la Regione Friuli-
Venezia Giulia si accinge a fare in 
tema di programmazione economica 
attraverso quel Plano di Sviluppo 
che, agganciandosi alla legge nazio-
nede per la ricostruzione (546) del 
Friuli, dovrebbe costituire V asse 
portante di tutta la politica eunmi-
nistrativei regionale dei prossimi 
anni. 

E' vero che la chiarezza e la « sin
teticità analitica » del relatore Colo
ni (Vicepresidente eiella Giunta Re
gionale e eissessore alla Pragreimma-
zione e Bilancio) ha contribuito a 
sollecitare il dibattito, il qiicde, tiit-
leivia, per quanto sopra detto, solo 
parzialmente si è sviluppato sulle 
linee di competenza della commis
sione. Del resto l'occasione della 
Conferenza non poteva non dare il 
destro a tutti per esprimere idee, 
critiche, prospettive anche nelle se
di diverse dalVassemblea generale. 
(Le Conferenze seivono per questo: 
per dire, parlare, confrontare, sfo
garsi anche per trovare alla fine del 
punii comuni d'intesa e di chiara 
proposta). 

Pensiamo di non fare alcuna o-
niissione se ci pare giusto ricordare 
e sottolineare come gli interventi 
pili qualificati si siano incentrati 
sui problemi riguardanti la casa e 
l'informeizieme costante tra istituzio
ni in Patria e comunità all'estero. 
Si è detto, giustamente, che in ter
mini di ricostruzione e no la casa 
elell'emigralo, sia pure con le dovu
te gradualità, deve essere parificata 
a quella dei residenti (qualcosa la 
Regione ha gà fatto con la legge 44-
19) e che gli investimenti in genere 
abbiano ael interessare maggiormen
te le zone dove piti consistente si è 
registrato il flusso migratorio. Si è 
anche voluto precisare come i pio-
blemi della nostra Regione non sia
no avulsi dalle impostazioni pro
grammatiche nazionali delle quali 
sono evidente derivazione specie 
quando gli obiettori puntano alla 
diffusione dello sviluppo sul territo
rio e quindi tendono al riequilibrio 
delle diverse zane socio-economiche. 

L'università non è slata trascurata 
neWampio ventaglio di proposte for
mulale con tanta peissione eia nume
rosi interventi svolli da rappresen
tanti eli diversi « Fogolàrs ». E' stata 
considerata non solo conquista d ar-
eiine culturale mei fulcro di nuove e 
pili preparate capacità, centra eli 
sviluppo e crescita civile, momento 
di elevazione e d'orgoglio p.'r tutta 
lei nastra gente. 

Da queste linee essenziali sono sta
li informati i concetti essenziali del 
documento finale presentato dal 
presidente di commissione eivv. Ve-
speisiano che ha anche soltollncato 
come la crescila socia economica 
avvenga anche per mezzo del poten
ziamento delle grandi vie di comu
nicazione, insistendo affinché gli ef
fetti del Piano trovino immediata 
attuazione per non veder vanificati 
nella svalutazione e neW eiiimento 
dei costi interventi di tutto rispetto. 
Tutta dipenderà deilV arienteimenlo 
che verrà dato dallei Regione nella 
fase altiieitiva del Piano stesso che, 
superata, quella abbasteinza lunga 
della consultazione, dovrà per for
za tener canta delta voce emersa 
in sede di Conferenza per l'emigra
zione anche perché la stessei ha il 
medesimo tono e autorevolezza dei 
principi e delle esigenze che hanno 
sìnnto a questo tipo di program
mazione. 

Non vogliamo aggiungere elitra se 
non l'impegno di seguire con atten
zione l'evolversi eli questa epoca 
nuova che la Regione ha proposto 
in termini aggiornati che però han
no alle spalle esperienze positive e 
meno. Dipenderà tanto eleilla capa
cità di chi guida condurre a buon 
fine un programma ambizioso al 
quale è legata la ricostruzione del 
Friuli e elal quelle si potrà ricono
scere l'efficenza degli appareiti locali, 
Vintuizione dei provvedimenti legi
slativi, e scoprire, se ce ne fosse, 
colora che della rinascita friulana se 
ne servono per demagogia, per in
teresse, o addirittura non la vo
gliono pur reclamandola. 

A questo traguardo c'è tutta il 
Friuli sparso nel mondo che itteii-
de e che spera di veder confermata 
una convinzione che è temperamen
to e ci distingue per serietà, opero
sità, senso delle cose: il Friuli risor
gerà, meglio di prima. 

G. ANGELI 

Trenta sono stati gli interventi 
svolt! nella prima Commissione sul
la relazione del Vice Presidente del
la Giunta regionale Coloni sul pia
no di ricostruzione e di sviluppo. 

In tutti, sia in quelli di propo
sta che in quelli di critica e di con
testazione, è stato possibile cogliere 
un profondo senso di attaccamento, 
di amore per la terra d'origine e di 
rabbia per la sua attuale situazione 
provocata dal terremoto. 

Ma subito dopo questo dato sen
timentale generale, è emersa la vo
lontà di svolgere un ruolo per poter 
essere utili per la ricostruzione e lo 
sviluppo. Un ruolo, per la verità, è 
già staio svolto dai nostri emigrati 
nel periodo dell'emergenza, un ruo
lo di solidarietà diretta ed uno di 
stimolo nei confronti dei Governi 
dei rispettivi Stati di emigrazione 
che hanno dato una grande dimo
strazione di afi'etto e di tangibile 
aiuto. 

Ma un ruolo, i nostri emigrati, vo
gliono svolgerlo, anche per il fu
turo, nella prospettiva delia rico
struzione fisica e dello sviluppo mo
rale del Friuli e della Regione tutta, 
così come vogliono una maggiore 
unione nei rapporti con la Patria 
d'origine per mantenere la propria 
identità. 

Questi i due temi maggiormente 
dibattuti, questi i problemi che do
vranno essere affrontati in modo 
realistico e risolti concretamente da 
parte della Regione. 

Incominciano dalla ricostruzione 
e dallo s^'iluppo. 

Punto nodale dell'azione regiona
le deve essere la ricostruzione delle 
aree sconvolte dal terremoto, intesa 
non solo come ripristino dello stato 
di fatto ma come superamento J i 
una antica situazione di arretratez
za. Ricostruzione come momento 
dello sviluppo, dunque, entro un 
processo di pianificazione continua 
che coinvolga la Regione con tutte 
le sue componenti, sollecitando ca
pacità tecniche e momenti di socia
lità e di concordia. 

La ricostruzione del Friuli dovrà 
venire accompagnata dallo sviluppo 
dell' intera Regione con attenzione 
particolare al ruolo delle attività 
produttive. Solo attraverso il loro 
sviluppo, infatti, sarà possibile trat
tenere nella Regione chi oggi deve 
andarsene ed è proponibile in ter
mini di credibilità il rientro degli 
emigrali. 

Non basta farli ritornare; devono 
essere i giovani a trovare nella loro 
terra possibilità di lavoro adeguato 
alle loro capacità ed aspirazioni. 

Si deve fare, e non solo proporre, 
una politica per la casa, per i servi
zi, per la qualità della vita. Per la 
disponibilità di case una prima con
creta proposta potrebbe essere quel
la di mettere a disposizione degli 
emigrati che rientrano i prefabbri
cati disponibili oggi ed in futuro. 
Occorre un intervento attivo per se
guire il mercato del lavoro. 

E' necessario dare ai giovani indi
cazioni sulle prospettive di vita do
po la scuola per aiutarli a evitare 
delusioni e frustrazioni, per farne 
invece cittadini uguali per parità di 
diritti, dignità sociale, retribuzione. 
Un ruolo importante dovrà essere 
svolto dalla formazione professiona
le, campo finora troppo trascurato 
o dedicato a settori marginali del
l'economia. 

Uno strumento fondamentale per 
la realizzazione di questo nuovo mo
do di essere della Società regionale 
è offerto anche dagli accordi italo-
jugoslavi siglati ad Osimo. L'Italia, 
parte attiva e fondamentale della 
Cee, deve aprire ancora di piti ver
so i Paesi dell'est, la Jugoslavia in 
particolare, nonché verso i Paesi Me
diterranei e dell'olire Suez, e il 
Friuli-Venezia Giulia può essere l'at
tivo tramite per questa nuova di
mensione dell'azione economica na
zionale. Gli accordi economici di O-
simo, è stato rilevato, si propongo
no dichiaratamente lo sviluppo del

le zone di frontiera e quindi devo
no coinvolgere l'area triestina, go
riziana, e l'intero Friuli orientale. 

La prossima apertura fino alla 
Carnia dell'autostrada Udine-Tarvi
sio, il traforo di Monte Croce Car-
nico, r adeguamento della strada 
statale 13, il raddoppio della ferro
via Pontebbana rappresentano al
trettanti fatti concreti per una sem
pre e maggiore integrazione della 
nostra Regione coi Lànder di lingua 
tedesca. 

Altro concetto evidenziato è stato 
quello secondo cui lo sviluppo della 
nostra Regione è legato alla ridu
zione delle servitù militari gravanti 
sulle nostre terre. 

Favorire al massimo le condizio
ni del rientro, impegnare l'Ammini
strazione regionale ad assumere tut
te le iniziative capaci di invogliare 
chi ha volontà di ritornare, di pren
dere questa dillicile decisione: que
sto l'impegno maggiore dell'Ammini
strazione regionale. 

La creazione dei posti di lavoro — 
è stato anche detto — deve essere 
affrontata e risolta nell'intento di e-
liminare sacche di squilibrio, zone 
deboli quali alcune vallate del por
denonese, la Carnia, le Valli del Na
tisene. 

Inoltre, alla prospettiva di cresci
ta generale della nostra Comunità, 
dovranno contribuire, opportuna
mente valorizzate, le minoranze. 

Ma la ricostruzione riguarda e 
tocca molti emigranti anche in pri
ma persona. 

Do\ rà essere data precedenza nei 
finanziamenti agli emigrati, dando 
loro un tangibile riconoscimento ed 
apprezzamento. 

Basteranno i mezzi finanziari stan
ziati? 

La risposta deve essere chiara: 
certamente non basteranno, ma le 
nuove richieste potranno essere a-
vanzate soltanto nel momento in cui 
saranno state utilizzate le ingenti 
somme oggi disponibili. 

Molti emigrati hanno posto il pro
blema di intensificare i rapporti ed 
i vincoli con le nostre Comunità al
l'estero. 

Le proposte in concreto, in tal 
senso, sono state: 

1. Che la Regione Friuli-Venezia 
Giulia istituisca un uflicio, con sede 
a Udine, che oltre ai servizi sociali, 
di informazione e statistica, coordi
ni, con la cooperazione degli enti ed 
associazioni, le attività culturali in 
favore degli emigranti con serie re
golari di conferenze (storico-econo-
miche-sociali) mostre, incontri e 
scambi culturali, usando con effi
cienza i vari mezzi di comunica
zione e con accortezza e competen-
a i « mass media » (come radio, tv, 
giornali, riviste, libri, audiovisivi va
ri) per così salvaguardare efficace
mente la nostra cultura nei paesi 
d'oltre oceano. 

2. Che la Regione Friuli-Venezia 
Giulia apra, in consultazione e coo
perazione con Enti e Associazioni, 
un Uflicio stabile nei Paesi di mag
giore emigrazione friulana oltre o-
ceano, con l ' intento di tener vivi 
contatti e così: 
a) promuovere la cultura con con

ferenze, mostre ecc.; 
b) divenire, in loco, centro di infor

mazioni (per emigrati e altri) su 
leggi, previdenze, turismo, econo
mia, commercio ecc.; 

e) divenire centro di ricerca, docu
mentazione e statistica. 

3. Che si realizzi in Friuli un pro
gramma ordinato di corsi estivi di 
cultura e lingua friulana della du
rata di non meno di sei settimane, 
per studenti di scuole superiori o di 
Università, per la loro formazione 
culturale in Friuli. 

4. Che studenti e diplomati friula
ni all'estero vengano debitamente 
preparati in Friuli e resi abili all'in
segnamento della lingua e cultura 
friulana all'estero. 

5. Che si promuovano e facilitino 
scambi di interesse culturale dalla 
Regione ai Paesi di emigrazione e 
viceversa. 

La relazione 
del presidente di 
Friuli nel Mondo 

:RENZAREGIONAL[ 

Il presidente di Friuli nel Mondo 
Ottavio Valerio. 

A nome dell'Ente Friuli nel 
Mondo ha parlato il suo pre
sidente Ottavio Valerio. For
se, anziché per primo, avreb
be dovuto parlare per ultimo, 
quasi per un diritto acqui
sito in una ventennale pre
senza nel settore dell'emigra
zione, promotore indiscusso e 
al di sopra di ogni posizione 
di parte di quella coscienza 
nuova che ormai è realtà di 
tutte le nostre collettività al
l'estero. Il suo intervento è 
stato brevissimo, l'unico che 
si è tenuto nei limiti di tem
po stabiliti dal presidente del
la Conferenza. Contano tutta
via le proposte di cui Valerio, 
portavoce dell'Ente Friuli nel 
Mondo, ha sintetizzato, rias
sumendole dalla relazione che 
l'Ente ha uilicialmente pre
sentato: relazione che rispec
chia le sue numerosissime 
proposte raccolte direttamen
te o sollecitate dagli oltre 
cento Fogolàrs dell'Europa e 
degli altri continenti. 

Dopo aver ribadito i dirit
ti prioritari che agli emigrati 
friulani devono essere ricono-
ciuti sia che rientrino in pa
tria sia che abbiano bisogno 
di qualsiasi intervento all'e
stero, Valerio ha insistito con 
particolare attenzione sulla 
necessità di un più efficace, 
produttivo, costante e inten
so rapporto che la Regione, 
e più specificatamente il Friu
li, deve riavere con le nostre 
comunità all'estero. Sono que
ste comunità che chiedono, 
non soltanto la tutela delle 
loro condizioni economiche e 
sociali ma sempre più avver
tono la necessità di un vinco
lo effettivo che dia loro la 
possibilità di mantenersi friu
lani, di non « sparire » come 
popolo. Una nuova politica 
culturale che, senza dimenti
care la problematica socio
economica, dia vita ad un 
« vivere » tra Friuli e colletti
vità friulane all'estero sostan
ziato di autentici valori cul
turali, propri della nostra gen
te e della nostra storia. Vale
rio ha inoltre elencato una 
lunga serie di proposte che 
l'Ente Friuli nel Mondo ha 
fatto proprie e vuole tener 
presenti come richiesta di so
luzioni dovute a quel Friuli 
che non ha perso nulla della 
propria terra: alla quale ha 
anzi dato sempre molto di più 
di quanto ha ricevuto. 
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I LAVORI DELLA SECONDA COMMISSIONE 

Nuova legislazione regionale Le molte domande 
per chi sta lontano La seconda commissione di lavo

ro costituita in seno alla 2' Confe
renza regionale dell'Emigrazione, in 
base aU'ampio e proficuo dibattito 
svolto ed alle indicazioni emerse; 

PRENDE ATTO delle formulazio
ni proposte dalla relazione generale 
dell'assessore Tome per quanto con
cerne la revisione della legislazione 
regionale in materia di emigrazione; 

FA PROPRI i contenuti analitici 
ed innovatori del disegno riforma
tore tracciato dalla relazione del 
Consialiere regionale 

SOTTOLINEA che le Enee di re
visione indicate in tali due docu-
menfi di base, che costituiscono 
parte integrante della risoluzione, 
sono il frutto di un'ampia consulta
zione democratica che ha visto im
pegnati la Giunta regionale, il Con
siglio ed in particolare la VI Com
missione permanente, il Comitato 
regionale dell' Emigrazione e le tre 
Commissioni di studio in esso co
stituite, nonché le associazioni degli 
emigrati e di sindacati, che si sono 
fatti portatori delle istanze espres
se direttamente dagli emigrati in nu
merosi convegni, assemblee e dibat
titi animali all'estero con le comu
nità di corregionali; 

RIBADISCE l'esigenza di prose
guire sistematicamente d'ora in poi, 
sulla strada di tale democratica 
consultazione, onde scongiurare le 
stagnazioni e gli immobilismi che in 
passato avevano, di fatto, compro
messo l'attività regionale nel setto
re dell' emigrazione, in particolare 
in sede del Comitato regionale del
l'Emigrazione; 

RICORDA che l ' impostazione ri-
formatrice delineata in questa Con
ferenza vuole porsi in rapporto di 
stretta continuità e soprattutto di 
sollecita attuazione delle linee for
mulate alla Conferenza di Senigallia 
per un ammodernamento e coordi-
lamento delle legislazioni regionali 
in materia di emigrazione; 

INTENDE inoltre offrire alle al
tre Regioni, a titolo di costruttiva 
collaborazione, le esperienze matu
rate in sede di questa Conferenza; 

SOTTOLINEA che la proposta di 
revisione sottoposta alla Conferen
za riveste un significato globale in 
quanto investe non solo la legge re
gionale n. 59/1976 e la legge regio
nale n. 51/1978, bensì la revisione 
dell'intera legislazione regionale, nel 
suo complesso, in riferimento alla 
specifica problematica dell' Emigra
zione; 

SPECIFICA, in particolare, le se
guenti linee della revisione della le
gislazione regionale in materia di e-
migrazione, alla quale si dovrà prov
vedere entro i prossimi tre mesi: 

1 - Conferma-delle finalità gene
rali e specifiche già enunciate dalla 
Legge Regionale n. 59/1976, integran
dole con la previsione della costi
tuzione « dell'osservatorio regionale 
del lavoro », che pur dovendo tro
vare idonea collocazione nel quadro 
della struttura amministrativa re
gionale, dovrà essere in primo luogo 
al servizio dell' Uflicio Emigrazione, 
per un adeguato servizio di infor
mazione all' estero sulla situazione 
occupazionale regionale; 

2 - Accentuazione delle funzioni 
del ruolo del Comitato regionale 
quale organo promozionale e consul
tivo dell'Amministrazione regionale 
nella definizione ed attuazione dei 
nuovi interventi programmatici; 

3 - Affidamento della Vice Presi
denza del Comitato regionale dell'E
migrazione ad un membro emigrato, 
eletto dal Comitato stesso e integra
zione della rappresentanza degli e-
migrati nel Comitato, affinché sia 
maggioritaria; 

4 - Definizione di uno strumento 
legislativo elastico che permetta u-
na effettiva programmazione degli 
interventi regionali straordinari per 
l'emigrazione, attraverso la costitu
zione di un « Fondo regionale per 
l'emigrazione », da gestire secondo 
priorità, programmi e progetti spe
cifici, definiti anche con l'apporto 
del Comitato regionale dell'Emigra

zione e collegabili ai fondi nazionali 
e comunitari; predisposizione di 
studi e ricerche funzionali alla reda
zione dei predetti programmi; 

5 - Riforma e razionalizzazione de
gli interventi ordinari, con loro col
locazione, sia finanziaria che gestio
nale, nei vari settori di competenza, 
nel quadro dell'ordinamento regio
nale senza ghettizzazione normati
va o di fatto; 

6 - Collocazione degli interventi as
sistenziali nel quadro dei generali 
servizi socio-assistenziali e di tutela, 
pur se con criteri di salvaguardia 
della peculiarità della problematica 
sociale di primo reinserimento de
gli emigrati; gestione diretta di tali 
interventi da parte dei Comuni, se
condo gli indirizzi generali e gli 
strumenti finanziari regionali; 

7 - Priorità degli interventi econo
mici che creano occupazione e pro
muovono il rientro; 

8 - Sviluppo e promozione degli 
interventi culturali, in particolare 
per l'emigrazione e.xtra europea, al 
fine della conservazione del patri
monio etnico, culturale e linguistico, 
potenziando gli scambi giovanili ai 
fini della migliore conoscenza della 
pi'opria terra di origine, con serie 
regolari di conferenze storico, eco
nomiche, sociali, mostre, incontri e 
scambi culturali, usando opportuni 
mezzi di comunicazione; 

9 - Riqualificazione e potenziamen
to dell'Ufficio regionale dell'Emigra
zione, che dovrà essere organo di 
programmazione e di coordinamen
to degli interventi e non di mera 
gestione di interventi assistenziali. 

L'Ufficio dovrà avere una proiezio
ne viva sulla realtà dell'Emigrazio
ne, con particolare interesse alla si
tuazione extra europea, con funzio
ni di sistematica informazione al
l'estero, per gli emigrati, anche av
valendosi delle Associazioni, con re
dazione di una Guida pratica di tut
te le norme regionali, in particola
re di quelle che possono essere utili 
per la programmazione dei rientri 
e per il reinserimento economico e 
abitativo; 

10 - Costituzione di un Comitato 
assessorile di coordinamento dell'in
tera politica regionale dell'Emigra
zione, con consultazione periodica 
con i rappresentanti sindacali e del
le Associazioni degli emigrati; 

11 - Introduzione di criteri di pre
cedenza per gli emigrati del Friuli-
Venezia Giulia nell'accesso alle prov
videnze disposte dalle leggi regiona
li; ciò al fine della valorizzazione ra
pida delle loro rimesse e per favo
rirne un sollecito reinserimento; 

12 - Introduzione, in favore degli 
emigrati del Friuli-Venezia Giulia 
che intendono rimpatriare, di crite
ri di assoluta precedenza nell'asse
gnazione di alloggi prefabbricati nel
l'area terremotata, che non siano 
più necessari alle primarie esigen
ze abitative delle popolazioni colpi
te dal sisma; 

13 - Inserimento, nel quadro della 
riforma del diritto allo studio, di 
interventi specifici per l'integrazione 
scolastica dei figli degli emigrati nel
l'ordinamento scolastico regionale; 

14 - Valorizzazione del ruolo degli 
Enti, Associazioni ed istituzioni 
maggiormente rappresentativi con 
sede nella Regione e che operano 
con carattere di continuità in Italia 
ed all'estero a favore degli emigrati 
del Friuli-Venezia Giulia. 

A tal fine dovrà essere riconosciu
to con atto giuntale il loro servizio 
sociale, culturale ed assistenziale, 
previo parere favorevole del Comi
tato regionale dell'Emigrazione; 

15 - Revisione della L.R. 51/1978 
sui contributi regionali per i riscatti 
dei periodi pensionistici presentati 
all'estero, al fine del conseguimento 
della pensione. Elevazione dell'inter
vento regionale a quattro-cinque mi
lioni, entro r80''ó degli oneri di ri
scatto; 

16 - Assicurazione di un corretto 
regime transitorio-ponte tra la leg
ge regionale 59/1976 e la legge di 
riforma. 

Infine la 2' Commissione impegna: 
— le autorità centrali e regionali 

a controllare le immigrazioni, tanto 
al P.ne di tutelarle, quanto al fine 
di scongiurare le immigrazioni clan
destine ed il lavoro nero che dan
neggiano in primo luogo la classe 
lavoratrice; 

— le autorità regionali a proce
dere all'emanazione delle norme di 
attuazione della legge nazionale n. 
440/1978 sull'utilizzazione delle terre 
incolte, abbandonate o insulRciente-
mente coltivate, avendo cura di tu
telare le esigenze degli emigrati in 
connessione all'applicazione della 
predetta legge, garantendo loro la 
disponibilità della terra all'atto del 
rimpatrio; 

— la Giunta ed il Consiglio regio
nale a predisporre ed approvare il 
conseguente disegno di legge di ri
forma con la massima urgenza, qua
le impegno prioritario che scaturi
sce dalla Conferenza, elevando al
tresì congruamente, a partire dal
l'esercizio finanziario 1980, il Fondo 
Regionale dell'Emigrazione, oltre la 
attuale disponibilità annua di 1.200 
milioni. 

La discussione seguita alla rela
zione deU'ing. Ermano, nella secon
da commissione, ha registrato un 
nutrito numero di interventi. Si è 
subito avvertito una sostanziale dif
ferenza di impostazione e di ispira
zione tra i rappresentanti dell'emi
grazione extra europea e quelli pro
venienti dai paesi europei. I primi 
hanno dimostrato una viva preoc
cupazione per i contatti culturali 
con la Piccola Patria che servono 
a mantenere i legami e a renderli 
più stretti. I secondi hanno denun
ciato un maggiore interesse ai pro
blemi concreti, spesso in tono pole
mico, certamente caratterizzato po
liticamente. Due esigenze diverse 
quindi, ricalcate quasi in modo al
talenante, senza spunti polemici tra 
loro, quasi esistesse una consuma
ta comprensione vicendevole. Ma 
certamente da una parte e dall'al
tra, ad ogni intervento si verificava 
quanto meno sorpresa. 

Ernesto Brovedani, ad esempio, 
rienttato dall 'Argentina in questa 
occasione dopo 34 anni di assenza, 
mi confessava la sua sorpresa per 
sentire il taglio "politico" di tanti 
interventi: era una cosa insospetta
ta e nuova per le sue convinzioni 
e conoscenze. Qualche mugugno con
tenuto, a prova di una certa insof
ferenza, invece quando si sentiva 
parlare di problemi culturali, anzi
ché di questioni più prosaiche. 

Ma la ricchezza della discussione 
risiede proprio in queste opposte po
sizioni o diverse preferenze di inte
ressi, se si vuole. Rispondevano a 
diverse realtà vissute o subite, a 
due diversi modi di fare l'emigrante, 
di lavorare e di vivere fuori dal 
Friuli, ma anche di sperare e sof
frire, di considerare la proiezione 
della propria vita nel futuro e non 
sempre in quello immediato. Gli e-
migranti del Canada, ad esempio, 
non si preoccupano molto della pos
sibilità per i propri figli di vedere ri
conosciuto il curriculum scolastico 

0 di proseguire gli studi in Italia. 
1 loro figli devono invece mantene
re la nostra cultura, la nostra lin
gua, le nostre tradizioni, conoscere 

L'assemblea dei 224 delegati provenienti dall'emigrazione del Friuli-Venezia Giulia, alla seconda Conferenza regionale. 

la nostra terra per continuare ad 
amarla come i loro genitori. 

Nella salvaguardia di questi valo
ri, che sono friulanità, vedono il 
compito principale della Regione 
che, con leggi opportune, può opera
re a sostegno della loro opera di 
emigranti. Chi si trova in Europa 
invece e non ha ancora accettato il 
distacco definitivo dalla Piccola e 
dalla Grande Patria, ha altre preoc
cupazioni. Pensa ai figli che possa
no rientrare di pieno diritto in Friu
li, a se stessi che abbiano un facile 
reinserimento nel mondo produttivo, 
alla propria casa che debba diven
tare accogliente. Ecco allora sorgere 
il problema dei corsi integrativi per 
migliorare le conoscenze linguisti
che per i figli, della precedenza nei 
posti di lavoro, dell' informazione 
puntuale e dettagliata sulla realtà 
regionale. II rientro per loro è un 
fatto che potrebbe diventare imme
diato, per gli « extraeuropei » 
può veri.ficarsi al momento del pen
sionamento. Questo quanto è appar
so dalla discussione nelle grandi e 
costanti linee. 

Tutti desiderano che la Regione 
istituisca uffici o strutture per loro. 
Scendendo in alcuni particolari si 
vuole strutture più complete in re
gione ma anche uffici staccati negli 
stati di residenza lavorativa. Preoc
cupazioni per le terre dei padri, i 
terreni che dovrebbero venire da 
altri utilizzati (vedi legge 440), pre
occupazione per le case da riparare 
(saremo gli ultimi, ma quali garan
zie ci date sulla possibilità di finan
ziamento?), per un possibile rientro 
obbligato per vecchiaia o malattia 
(la Regione interverrà con finanzia
menti?), per l'assistenza in terra di 
emigrazione (non si potrebbe richie
dere un miglioramento dei servizi 
consolari?), per continuare ad aiuta
re il Friuli (emigrazione come te
sta di ponte degli interessi friulani). 

Sono queste, ma non le sole, le 
cose dette in quella vera e propria 
maratona oratoria che è stata la 
discussione. Si sono sentite anche 
cose assurde, come quando si pre
tende dalla Regione interventi che 
vengono a cozzare con le leggi na
zionali. E, nelle conclusioni, lo ha 
fatto rilevare il presidente della 
commissione Renzulli: fino a quan
do non sarà possibile creare la « re
pubblica del Friuli » le modifiche al
la legislazione regionale per l'emi
grazione non possono verificarsi al 
di fuori o contro le leggi dello stato 
italiano. La Regione deve specializ
zare, per i suoi problemi specifici, 
le leggi nazionali così come gli enti 
locali, che dovranno collaborare a 
realizzare una politica dell'emigra
zione, dovranno ispirarsi alle leggi 
regionali. Queste dichiarazioni han
no fatto giustizia delle più strane ri
chieste registrate ma hanno anche 
fatto capire che le scelte regionali 
tenderanno a essere le migliori tra 
le possibili e che il ruolo degli enti 
locali dovrà trovare il suo posto 
operativo e di responsabilità in que
sto ambito. 

Per dovere di cronaca elenchiamo 
gli interventi, scusandoci di even
tuali dimenticanze; Brovedani, Gar-
lato, Taciani, Graffi, Copetti, Zanier, 
Carling, Quaglia, Marangone, Bui-
fon, Grazzani, De Pietro, Martinis, 
Miserini, Bertossi, Galasso, Petris, 
Olii, Pellegrina, Muzzolini, Valzac-
chi, Bon Comisso, Muggerli, Grat-
ton, Gratton, Barazzutti, Puppini 
D'Agaro, Gemma. 
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I LAVORI DELLA TERZA COMMISSIONE 

La 
relazione 
ufiieiale 

La terza commissione, inca
ricata di esaminare il tema 
dei « rapporti Stato-Regioni 
in materia di emigrazione », 
ascoltate le relazioni introdut
tive svolte: 

— dal Direttore enerale del
l'emigrazione e degli affari so
ciali del Ministero degli affa
ri esteri — Ministro Plenipo
tenziario Giovanni Migliuolo; 

— dal Consigliere regionale 
Silvano Tarondo; 
e tenuto conto del conseguen
te dibattito che ha ripreso 
le tematiche e le indicazioni 
della Conferenza di Senigal
lia, enuncia le seguenti istan
ze prioritarie per lo sviluppo 
dei rapporti fra Stato, Regio
ni e Collettività emigrate, ne
cessarie per affrontare i vasti 
problemi dei lavoratori emi
grati e dei loro familiari. 

In primo luogo sottolinea 
l'esigenza del concorso delle 
Regioni al processo di forma
zione della politica nazionale 
nei confronti dell'emigrazio
ne. 

Occorre mantenere un più 
positivo e costante rapporto 
fra il Governo e la Regione, 
tale da assicurare la necessa
ria coerenza, attraverso pre
cise scelte programmatiche, 
delle attività a favore degli e-
migrati, raccordandole con le 
esigenze irrinunciabili delle 
autonomie operative del Go
verno e delle Regioni. 

Tale rapporto dovrà com
piutamente realizzarsi nel 
quadro di un'organica e cor
retta intesa fra Stato e Regio
ni. Ciò richiederà una stretta 
collaborazione nei vari mo
menti di studio dei problemi, 
nella ricerca delle soluzioni, 
nell'elaborazione dei provvedi
menti — ai diversi livelli cen
trali dello Stato — anche at
traverso l'utilizzazione del Co
mitato interministeriale per 
l'emigrazione, di cui all'art. 3 
della legge 18 marzo 1976, 
n. 64. 

Chiede inoltre, nell'ambito 
della programmazione nazio
nale, la costituzione di un 
« Fondo di interventi imme
diati per l'emigrazione », cui 
possano attingere le Regioni 
più svantaggiate, tra le quali 
vi è il Friuli — Venezia Giu
lia per la problematica della 
ricostruzione e della rinasci
ta. 

La commissione raccoman
da l'urgente potenziamento 
della rete consolare, con pa
rallelo recupero di sensibili
tà verso gli emigrati. 

Sollecita altresì al Parla
mento l'approvazione delle 
leggi di partecipazione sugge
rite dalla Conferenza nazio
nale del 1975, tra le quali la 
riforma dei Comitati conso
lari e l'istituzione di un Con
siglio nazionale dell'emigra
zione. 

La commissione sollecita 
infine la soluzione dei pro
blemi della pensione sociale, 
dell'equipollenza dei titoli di 
studio e di formazione profes
sionale, della doppia cittadi
nanza, del diritto elettorale 
attivo e passivo nei Comuni 
e negli Enti locali dei Paesi 
di immigrazione, auspicando 
che il Parlamento nazionale 
garantisca agli emigrati il di
ritto di voto, superando le re
more emerse nel corso delle 
recenti elezioni europee. 

Gli emigrati chiedono allo Stato 
e alla Regione maggiore presenza 

RENZA REGIONALE 

Renzo Mazzolini, delegato del Fogolàr 
di Faulquemont. 

RENZO MAZZOLINI (Fogolàr di 
Faulquemont - Francia) ha chiesto 
r in tcr \enlo congiunto dello Stato e 
della Regione per la sopravvivenza 
delle associazioni a tipo regionale 
costituite all'estero, che per espe
rienza diretta devono autolinanziar-
si e addirittura trovano concorren
za nelle associazioni a carattere na
zionale regolarmente finanziate dal
lo Stato. Ha insistito perché l'au
torità nazionale faccia una maggiore 
e più intensa opera di vigilanza sulla 
costituzione di questo tipo di asso
ciazioni vagliandone non soltanto gli 
scopi ma anche l'attività e, in par
ticolare, i requisiti di rappresenta
tività delle persone responsabili, al 
fine di dare maggiore credibilità alla 
stessa delega nei comitati consolari. 

Mazzolini ha subito posto in evi
denza la discriminazione avvenuta 
nel corso delle elezioni per il parla
mento europeo a causa del mancato 
arrivo del certificato elettorale da 
parte dei Comuni di origine. E' a-
spirazione degli emigranti esprime
re il loro voto politico in loco e, 
quindi è necessario che in avvenire 
si possa trovare tempestiva opera 
organizzativa sia nei Comuni italiani 
come nel personale dei consolati. 

OSVALDO GRAVA (Fogolàr di 
Bienne - Svizzera) ha ripetuto l'in
sufficienza di appoggi da parte dello 
Stato e della Regione per dare con
tenuti e vitalità all'associazionismo 
regionale all'estero, mancando da 
troppo tempo un sostentamento eco
nomico; soltanto scarsi contributi 
forfettari permettono in parte di co
prire i disavanzi di gestione. I co
mitati consolari di coordinamento 
per disposizione ministeriale devo
no essere chiamati all'erogazione di 
contributi, tenendo conto del grado 
di effettiva rappresentatività e con
sistenza delle strutture organizzati
ve delle associazioni. 

W.ALTER URBAN (Fogolàr di 
Berna - Svizzera) ha rilevato come 
le autorità italiane nella stessa con
ferenza hanno lanciato l'appello 
« aiutateci ad individuare i vostri 
problemi » senza tener conto che 
già altre esperienze ci sono state e 
le promesse allora fatte non sono 
state mantenute. Nel 1975 c'è stata 
la conferenza nazionale e abbiamo 
chiesto una nostra maggiore parte
cipazione ai problemi italiani con la 
costituzione del Consiglio nazionale 
degli italiani all'estero, abbiamo 
chiesto una formulazione per i co
mitati consolari di coordinamento. 
Ci sono stati al proposito tre pro

getti di legge, ma sinora nulla è sta
to deciso da parte del Parlamento. 
L'emigrante risparmia all'estero per 
potersi costruire una casa nel pro
prio paese di origine, un risparmio 
latto con sacrifici e sudori; abbiamo 
chiesto una politica per la casa e 
non ci é stata data. Bisogna guarda
re — ha rilevato Urban — anche 
alla giovane generazione, che in 
Svizzera è seconda a quella dei ge
nitori: ebbene questi giovani non 
possono oggi ritenersi né italiani, 
né svizzeri e, addirittura, se rien
trano in patria con i genitori, ri
schiano di perdere tutto ciò che 
hanno acquisito all'estero. Si parla 
di ristrutturazione dei consolati, ma 
si va verso una loro distruzione se 
si provvede a trasferimenti degli a-
genti consolari con troppa frequen
za e non si provvede ad un aumen
to del personale addetto. 

MARIO IGGIOTTI (Fogolàr di 
Thionville - Francia) ha sottolinea
to come già nell'ottobre scorso nella 
conferenza di Senigallia ci si era 
preoccupati di garantire l'esercizio 
del diritto di voto per tutti gli emi
grati attraverso la reiscrizione ob
bligatoria nelle liste elettorali, man
tenendo ferme le garanzie costitu
zionali italiane per il suo esercizio; 
si è più volte richiesta una anagra
fe degli italiani all'estero. Purtroppo 
tutte queste attese hanno dimostra
to la disorganizzazione italiana nel-
l'affrontare il voto degli emigranti 
per il Parlamento europeo, perché 
si è votato all'estero in percentuale 
molto ridotta a causa del mancato 
collegamento con i Comuni. Lo Sta
to si esprime all'estero con le sue 
rappresentanze consolari e, purtrop
po, Iggiotti ha dovuto constatare 
che lo Stato è male rappresentato, 
al punto che sono assenti troppe 
volte la preparazione e il modo nel 
colloquio con il concittadino, in cui 
si impone invece la protervia della 
burocrazia. Evidentemente le piante 
organiche dei consolati sono del tut
to insufficienti e inadeguate alle cre
scenti esigenze di vita dell'emigrato. 

Iggiotti si è, quindi, soffermato 
sulla situazione della donna-casalin
ga-emigrante, che dopo anni di la
voro di dedizione alla casa, in Fran
cia, con la morte del marito rischia 
di non ottenere neppure una pen
sione né di vedova e tantomeno di 
vecchiaia. Questa grave situazione 
della donna casalinga va assoluta
mente considerata a livello di Rego
lamenti Europei. 

SERGIO GON (Fogolàr di Santa 
Fé - Argentina) ha parlato in parte 
in friulano e in parte italiano (« se
condo la mia memoria » ha preci
sato) e non ha potuto fare a meno 
di rilevare come le relazioni sui 
rapporti tra Stato e Regione sono 
state troppo difficili se non addirit
tura incomprensibili. Ha premesso 
che in Argentina le sue condizioni 
di vita sono buone, anche se gli è 
sempre mancato il denaro per po
ter intraprendere un viaggio per ri
vedere l'Italia. Questa volta, grazie 
alla Regione, ha fatto questo viaggio 
e si è dimostrato particolarmente 
grato a coloro che gliel'hanno per
messo. Ha ricordato, peraltro, che 
emigranti italiani anziani si trova
no in situazione economiche disa
giate in Argentina e, quindi, sareb
be giusto che fosse esportabile la 
pensione sociale, data dal governo 
italiano ai 65enni senza reddito re
sidenti in Italia. In Argentina è vivo 
il problema di mantenimento nei 
giovani della loro identità italiana 
per la mancanza di scuole italiane, 
che il Governo ha creato in numero 
eccessivamente piccolo e, quindi, es
se sono sorte in gran parte per ini
ziative di clubs privati. Come ha 
fatto per il Canada e l'Australia, il 

Governo italiano oppure la Regio
ne dovrebbero incrementare i viag
gi-gratuiti alle persone anziane per 
rivedere l'Italia, ma che tali viaggi 
si attuino senza eccessivi sbalzi di 
stagione (estate in Argentina e in
verno in Italia) e senza grossi ri
schi conseguenti sulla salute. 

SERGIO INFANTI (Fogolàr di 
Lugano - Svizzera) ha parlato sulla 
doppia cittadinanza dell'emigrato, 
che, appunto, si domanda « Essere 
o non essere italiano? ». Per poter 
godere di tutti i diritti bisognereb
be rinunciare alla cittadinanza ita
liana, ma il ricordo degli affetti ha 
il sopravvento. Se avessimo fatto 
questa rinuncia, oggi non saremmo 
qui. Gli Stati ospitanti, però, si in
dirizzano all'assimilazione della se
conda generazione, che, nata e i-
struita nelle loro scuole, ben difficil
mente ritornerà alla terra di origi
ne. Per poter alimentare la speran
za di un ritorno in Patria è neces
sario che venga riconosciuta dal Go
verno italiano la doppia cittadinan
za, in modo da lasciare all'emigrato 
un punto di riferimento: il suo pae
se di origine, anche per evitare una 
dolorosa e penosa rinuncia. Infatti 
ha chiesto che il Governo italiano 
permetta ai cittadini italiani do
miciliati all'estero di acquisire un'al
tra cittadinanza, mantenendo, nel 
contempo, anche la cittadinanza ita
liana, visto che oggi per le donne 
coniugate con un cittadino straniero 
ciò è già possibile. 

A proposito delle facilitazioni che 
riCLE (istituto di credito per gli 
emigranti) offre con inutui a inte
ressi passivi del 13 per cento, infat
ti ha ricordato che si è ancora mol
to lontani al 4,75 per cento degli 
istituti di credito .svizzeri. 

Tonini Giulietta, delegata dei Fogolàrs 
del Canada. 

ANGELO ZAMBON (Fogolàr di 
Parigi - Francia) ha fatto una disa
mina attenta dì tutta la problema
tica socio-economica dell'emigrato e 
degli impegni dello Stato e della Re
gione nei loro interventi sia in Pa
tria sia nello stato estero, richia
mando ad una mobilitazione anche 
gli enti locali come i Comuni e le 
Provincie in Italia ed i consolati al
l'estero. I consolati in questo mo
mento devono trovare il maggior 
potenziamento possibile per instau
rare un rapporto stretto con l'emi
grato. E non va dimenticato che i 
consolati sono la proiezione di tutte 
le autorità italiane. 

II Governo deve intervenire al più 
presto per dare una figura dignitosa 

alie nostre rappresentanze consolari 
con un potenziamento di organico 
con funzionari dalle attitudini di na
tura socio-assistenziale ben delinea
te Il problema della scuola all'este
ro richiede pure una soluzione im
mediata: l ' insegnamento in lingua 
italiana è davvero caduto nel ghetto 
della scuola francese e ci vuole tut
ta la costanza dei genitori per po
ter insegnare la lingua italiana ai 
nostri figlioli. Anche per Zambon è 
necessario il riconoscimento della 
doppia cittadinanza; quindi ha ricor
dato della insufficiente informativa 
delle leggi regionali, in quanto l'in
vio ai presidenti delle associazioni 
dei testi legislativi non è certo suf
ficiente in quanto non sempre le as
sociazioni hanno i mezzi per ripro-
durli e inviarli ai propri iscritti. Del 
resto si è avuta la prova che anche 
i Comuni italiani non conoscono le 
leggi regionali a favore degli emi
granti. Zambon ha quindi lamenta
to i grossi ritardi dei pagamenti del 
le pensioni dell'Inps all'estero: pas
sano oltre quattro anni prima che 
arrivi il priino pagamento a desti
nazione e ciò provoca drammadche i 
situazioni, persino tentativi di sui- ' 
cidio. 

ADRIANO DEGANO (Fogolàr di 
Roma) nella sua veste di rappre
sentante di patronato alla Cee e di 
ex funzionario dell'Inps ha tratto 
alcune considerazioni di fondo per 
invitare gli organi statali ad una po
litica finalizzata all'armonizzazione 
dei regimi di sicurezza sociale sia 
nella propria legislazione come in 
quella degli altri Stati, ad una mi
gliore informativa dell'apertura dei 
conti di valuta nelle banche italia
ne e all'incentivazione per una mi
gliore remunerazione delle rimesse 
degli emigrati, ad un coordinamento 
effettivo delle legislazioni regionali 
in campo assistenziale e, quindi, al 
riconoscimento della doppia citta
dinanza. 

ALESSANDRO BOREAN (Fogolàr 
di Sydney - Australia) ha ricordato 
come l'emigrazione italiana in Au
stralia abbia corso seri pericoli in 
passato di essere strumentalizzata 
da campagne politiche locali e, per
tanto, ha sempre necessità di man
tenere vivi i contatti con l'Italia, 
soltanto se riesce a conseguire una 
autonomia delle proprie associazioni 
con aiuti finanziari che permettano 
l'istruzione dei figli secondo la cul
tura del Paese di origine. Borean è 
un giovane e come tale ha sentito 
il bisogno di esprimere la preoccu
pazione che i propri figli crescano 
avulsi dalla storia patria con danni 
psicologici rilevanti, anche perché i 
padri sono occupati e impegnati ne
gli sforzi quotidiani del lavoro. 

MIRANDA CANELLA (Fogolàr di 
Toronto - Canada) ha espresso la 
propria convinzione che lo Stato ita
liano tenda a comprimere l'attività 
della Regione per le comunità all'e
stero ed ha chiesto se, invece, sia 
possibile una maggiore liberalizza
zione degli interventi della Regione 
al fine di dotare le associazioni 
gli emigrati di proprie sedi, di or
ganizzare corsi integrativi per la for
mazione professionale e corsi di so
stegno per i figli, anche per favori
re il rientro dei nuclei familiari. 
Esigenza prioritaria hanno gli inter
venti regionali al fine di mantenere 
integra l'identità etnico-socio-cultu-
rale delle nostre comunità. La dop 
pia cittadinanza è pure richiesta da
gli italiani in Canada, anche perché 
questo Paese dal primo luglio 197" 
ha instaurato delle restrizioni (pre
cedentemente residenza significava 
cittadinanza): bastano sei mesi di 
assenza dal Canada per perdere lo 
status di cittadino canadese. 
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(Ili impegni della Regione 
nella sintesi di Comelli 

Il presidente della Giunta Regionale 
aw. Antonio Comelli. 

£' toccato all'avv. Comelli, pre
sidente della Giunta regionale, 
jare una sintesi, sia pur somma
ria e provvisoria, dei tre giorni 
iella seconda Conferenza dell'e
migrazione. Il suo giudizio, fon-
iato sull'andamento dei lavori è 
stato sostanzialmente positivo an
che se non si è nascosto realisti
camente le difficoltà di rispon
dere immediatainerite a tutte le 
proposte fatte dai rappresentanti 
iel mondo dell' emigrazione. Assi
curato un processo di accelera
zione per i tempi della ricostru
zione, Comelli ha giudicato favore
volmente la creazione di un ufficio 
•servizio per i problemi elell'eini-

grazione con sede a Udine. E la 
università per il Friuli dovrà svol
gere un ruolo determinante nel 
processo di .sviluppo che questa 
nostra terra attende da troppo 
tempo. 

Nel prendere alto che l'emigra
zione non è un elemento esirei-
neo alla vita regionale ma ne co
stituisce una componente essen
ziale per la rinascita e il progres
so dell'economia e della cultura 
delle nostre genti, il presidente 
della Giunta regionale ha espres
so la convinzione che i tempi, a 
breve scadenza, saranno in grado 
di dare risposte positive eille 
istanze che giustamente gli emi
grati hanno portato dalle loro 
esperienze in tutto il mondo e 
particolarmente alle domande che 
sono state espresse in sede di as
semblea. Sarà, adesso, il momen
to della Regione che, fatto pro
prio il risultalo eli questo secondo 
incontro, non aspetterà certo die
ci anni per rinnovare un appun
tamento con il mondo dell'emi
grazione regionale. 

La conferenza, che si era aper
ta con un « affettuoso abbraccio 
della città di Udine » portato dal 
sindaco Angelo Candolini, si è 
chiusa con il saltilo del presi
dente del Consiglio regionale Ma
rio Colli che ne è stato il mo
deratore e con un incontro arti
stico culturale in onore dei dele
gati, svoltosi a Codroipo e orga
nizzato da Renato Appi, Aurelio 
Cantoni e Alberto Picotti. Poche 
ore prima, la Regione aveva of
ferto a Villa Manin di Passariano 
un rinfresco a cui aveva presen
ziato il vicepresidente della Giun
ta regionale Coloni ed altre au
torità-
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Una suggestiva veduta di Faedis dove il 28 luglio avrà luogo l'appuntamento degli emigrati friulani, rientrati per le loro 
ferie. (foto R. Bardelli) 

Invito air incontro di Faedis 
Ancora una volta abbiamo il 

piacere di ripetere l'invito eill'iii-
contro clic l'Ente Friuli nel Mon
eto organizza ejgni anno per gli 
emigrati friiileini rientrati nella 
Piccola Patria, in occasione del 
loro periodo di ferie. L'incontro 
è stato fìssalo, per ragioni di par
ticolare e ripetuta solidarietà con 
il Friuli colpito dal terremoto, a 
Fetedis per sabato 28 luglio, con 
inizio alle ore 16.30. Verrà cele
brata una s. Messa in ineiiioria 
degli eiiiigrati scomparsi in tutto 
il inondo e a suffragio delle vit
time del terremoto. Seguirà poi 
la deposizione di una corona d'al
loro ed iiionuinento ai Caduti e 
il saluto delle autorità. Il pome
riggio è lutto dedicalo agli enti-
grati che potranno gustare, offerti 
dal Connine e dalla Pro loco di 
Faedis, i prodotti tipici di quella 

terrei. In serata, il cantante friii-
ìaiio Beppino Lodolo con il suo 
complesso allieterà le ore dei 
« quattro salti » tradizionali. 

Il Comune e la Pro loco di Fae
dis mettono a disposizione di tutti 
gli emigranti la loro organizza
zione di « festa del vino e della 
gastronomia locale » anche per il 

giorno seguente domenica 29 lu
glio. E' un appuntamento che 
non ha ufficialità particolare ma 
che vuole rinsaldare i vincoli di 
fraterna amicizia con quell'altro 
Friuli sparso in tutto il mondo 
e che, per almeno i giorni di 
ferie, ha occasione di ritrovarsi 
nella sua terra d'origine. 

Domande e risposte 
Pareri e domande si intrecciano 

nei pochi appunti che seguono. Ri
guardano alcuni aspetti della secon
da Conferenza regionale dell'emigra
zione. Mi rendo conto che non era 
possibile ottenere « a caldo » rispo
ste soddisfacenti nella tarda matti
nata di sabato tra il frastuono del
la sala Puccini di Udine, ove erano 
appena terminati i lavori. 

Interrogato un amico delegato 

Alcuni interventi dei nostri Fogolàrs 
L'onore di aprire la lunga ed in

teressante serie di interventi in se
de di Assemblea plenaria, dopo le re
lazioni del sottosegretario Santuz e 
dell'assessore regionale al lavoro ed 
emigrazione. Tome, è toccato al 
nostro presidente, Ottavio Valerio, 
il quale ha sintetizzato (rispet
tando il tempo) il completo docu
mento presentato alla Conferenza, 
con decorosa veste tipografica e re
datto dall'apposito comitato reda
zionale. 

Il presidente Valerio ha afferma
to che « la politica per l'emigrazio
ne deve subire un profondo cambia
mento per consentire obiettivi quali 
il programmato rientro degli emi
granti in Friuli, che offra la possi
bilità di confacente occupazione ». 

Numerosi oratori si sono alterna
ti alla tribuna apportando un con
tributo di esperienze di eccezionale 
interesse. Impossibilitati a farlo 
per tutti (e ce ne scusiamo) ricor
diamo alcuni: 

Bertossi (Argentina) ha avanzato 
richieste di borse di studio e sog
giorni per i figli dei lavoratori emi
grati, scambi culturali (nelle due 
direzioni), sostegno ai periodici, po
tenziamento dell'associazionismo. 

Lenarduzzi, in rappresentanza dei 
Fogolàrs del Benelux, ha brillante
mente esaminato alla luce delle 
provvidenze comunitarie la possibi
lità di rientro degli emigranti e fat
to un caloroso cenno alla necessità 
della conoscenza della cultura friu
lana. 

La giovane e gentile Maria Silve
stri prima, e don Ermanno Buffon, 
successivamente, hanno parlato del
le insistenti richieste provenienti 
dalla seconda generazione e della 

presenza culturale del Friuli nell'A
merica settentrionale. 

Tomat e Beccia di Parigi hanno 
esposto le condizioni negative del
l'emigrazione in Francia, mentre la 
signora Miranda Cannella si è sof
fermata sul riconoscimento della 
doppia cittadinanza (Usa). 

Don Micheloni, già parroco a 
Saarbùckcn, a nome della chiesa 
friulana, ha toccato diversi punti 

(titoli di studio stranieri, universi
tà a Udine) presentando una appo
sita mozione. 

Notevoli poi gli interventi di Aldo 
Andreutti per l'emigrazione in Ger
mania, di Lucio Artico per il Sud A-
frica, di Mario Muzzolini per l'Au
stralia e di Iggiotti per la Francia. 

Nel complesso sono state, tra l'al
tro, messe in risalto, alcune impor
tanti tematiche legate al mondo del

l'emigrazione, come la necessità che 
la Regione si doti di adeguati stru
menti per facilitare il rientro. 

Le tre commissioni hanno poi ap
provato i relativi documenti che, 
passati all'Assemblea, hanno otte
nuto l'unanime approvazione. 

La Regione ora deve accelerare i 
tempi per la predisposizione del 
nuovo disegno di leaae. 

E. M. 

NFERENZA REGIONALE 

Don Ermanno Bulfon, delegato dei Fo
golàrs del Canada. 

Natale Bertossi, delegato della Federa
zione dei Fogolàrs dell'Argentina. 

Domenico Lenarduzzi, delegato dei Fo
golàrs del Benelux. 

confida: la prima cosa che colpi
sce: la Conferenza ha fornito l'oc
casione alla Regione di portare a 
conoscenza di un pubblico insolito 
l'opera svolta in quest'ultimo decen
nio; ed a noi emigrati la possibilità 
di avanzare precise e puntuali ri
chieste. I documento del sottosegre
tario Santuz e dell'assessore Tome 
— precisa un altro •— contengono Ia
ti positivi. Ritengo però che il « pac
chetto » presentato dalla contropar
te venga accolto proprio nella parte 
pili significativa che sono « gli inter
venti efficaci per la tutela dei valori 
e del patrimonio storico e cultura
le » cose che non dovrebbero porre 
in seria difficoltà l'Amministrazione 
regionale. Quest'ultima, mi sembra, 
si avvìi, con un preciso impegno, sul
la strada indicata dai Delegati ». 

Per secondo si pone il quesito: in 
che modo la Regione intende inse
rirsi nella nuova realtà europea? 

Trovo soddisfacente, risponde l'in
terrogato, la replica fatta stamane 
dal Presidente della giunta « La co
stituzione del Parlamento europeo 
— ha precisato l'avv. Comelli — po
ne degli aspetti nuovi delle inizia
tive da assumere, e non solo per 
quanto riguarda l'esercizio del voto 
degli emigrati, ma anche in altri 
campi, al fine di uniformare gli in
terventi nei Paesi della Cee nei cii-
versi settori — dall'istruzione alla 
cultura, all'assistenza che interessa
no l'emigrazione ». 

Altra considerazione: l 'emigrato 
trova difficoltà, alle volte insormon
tabili, a trasferirsi in Friuli, specie 
nelle zone terremotate. Non paiono 
sufficienti, sempre a giudizio dell'in
terlocutore, le garanzie offerte. 

Egli ritiene che la Conferenza ab
bia contribuito a rendere più com
prensibile il linguaggio sin qui usa
to, ma non in modo sulliciente. E 
prosegue: attenderemo tre mesi 
tanti sono i tempi sufficienti per a-
deguare la nuova legislazione regio
nale. Poi adotteremo le decisioni 
relative. Intanto, però arriverà l'au
tunno ». 

Insisto: qual'è stato il clima della 
Conferenza? Cordiale nella forma 
mi si risponde; nella costanza i rap
porti Emigrati-Regione rimangono 
ancora « distanti ». 

LIBERO MARTINIS 



Pag. 8 FRIULI NEL MONDO Agosto 1979 

QUATRM CJACARtS SOT LA AfAPE 

Cuintristorie dal Friùl // fevelà dai amls 
15 - Il parlament 

L'ordenament pulit ic dal Friùl 
t ra il Dusinte e il Tresinte al 
quistà une so forme, che 'e siarf 
di maravèe ai slorics nos t rans 
(e a chei talians, chés rar is vol-
tis che u r càpite di interessasi 
des neslr is fazzendis). Ma se a' 
vessin la complasinze di slun-
gjà une voglade su la storie dai 
stàz feudài de Gjarmanie, vadì 
che lis lòr maraveis si sfanta-
ressin. Al è na tura i che in t re 
secui di guiviàr dai patr iarc js 
todescs, la nestre « Patrie dal 
Friùl » — jus te in che volte 'e 
scomenzà a clamasi cussi — 'e 
vebi cjapàt il s t amp di un prin-
zipàt gjarmanie. 

Lis dòs istituzions plui dife-
rentis dai ordenamenz talians, 
set il guviàr dai patr iarcjs , a' 
fòrin lis Cumunitàz e il Parla
ment . 

Lis Cumunitàz dal Friùl no 
àn nuje ce fa cui Cumons de 
Lombardie , dal Venit, de Tosca
ne, ne parvie di cemùt ch'a son 
nassudis , ne parvie di cemùt 
che si governavin. No si formà-
rin dibessolis a dispiet dal pa-
tr iarcje lòr prìnzip, no fòrin, 
pa r lór na ture , in contras t cu la 
so autor i tà t , no cirìrin mai di 
ve une indipendenze cussi lar-
gje come i Cumons talians. Noi 
jere nancje pussibil che l'orde
nament cumunàl talian, a for
me republicane, al si implantàs 
chenti, indulà che i pais plui 
grues, come Cividàt, d e m o n e , 
S. VÌI o Sacìl, a' podevin ve, ri

ve e no rive, tremil animis. A' 
fòrin i patr iarcjs stes a dàur 
un ordenament cumunàl sul fi
ni dal secul XII ; e chest orde
nament al fo di che siorte stes
se di diviarsis zitàz da l'alte 
Gjarmanie. A' vevin i lòr con-
sèis, a fasevin lis lór lez e i 
lòr statùz, a' sielzevin i procu-
radòrs , i massàrs , i c jameràrs 
e i funzionaris, a' ministravin 
la justizie sui lòr sogjez; ma 
lis quistions plui impuar tant is 
e d'interes gjeneràl no lis trata-
vin di bessolis, lis t ratavin mi-
diant dai lòr diputàz tal Par
lament de Patrie; e in ognidune 
al jere un rapresentant dal pa-
triarcje. 

Ancje il Par lament al jere 
format sul s tamp des assem-
bleis feudàls de Gjarmanie. No 
si pò dì cun precision quan 'che 
al scomenzà a funziona, ne ce
mùt ch'ai funzionave tal prin. 
In Italie no si cjate nissun e-
sempli di cheste fate. Fazilmen-
tri i patr iarcjs , ancjemò tal XI 
secul, a' varan tacàt a clama 
dongje i lòr feudataris, ogni vol
te ch'ai jere pa r ajar ale di 
grues, par sintì la lòr impinion 
e par intindisi sul cent de « tae » 
feudài (ch'ai ven a jéssi sul nu-
m a r dai soldàz e dai cjavai ch'a 
podevin manda tal esercii pa-
tr iarcjàl) e su la division dai 
contribùz in monede, ch'a vi-
gnivin a coventà in càs di ueris 
o di allris cjossis impuar tant is . 
Si t ratave di une assemblèe cun-

L'intervento di Sergio Gon al Collegio Toppo: proveniente da Santa Fé (Argen
tina), è una delle figure più conosciute di quella nostra centenaria presenza in 
quel lontano Paese. 

sullive, duncje, come ch'a 'ndi 
'ere altris di là des monz e co
me ch'ai jere, in che volte, an
cje il Parlament inglés. Cu la 
formazion des Cumunitàz, an
cje i diputàz di chestis a jen-
trar in a fa par t dal Parlament; 
e alore l 'assemblèe 'e quistà un 
andament plui regulàr e une 
plui alte impuartanze sul gu
viàr de « Patrie ». No veve an
cjemò un sit stabil pes adunan-
zis, ne une regule pes convoca-
zions: il patr iarcje la clamave 
adun ogni volte ch'ai veve di-
bisugne d'intindisi. Ma il Par
lament, un pòc a la volte, al 
deventà ancje un tr ibunal ch'ai 
tralave lis causis t ra il patriar
cje e i siei feudataris ministe-
riài, lis ribelions, e i dilìz cuin-
tri la pàs dal Stàt; al t ratave 
in apèl lis sentenzis de curie 
patr iarcjàl in mater ie di diriz 
feudài e, in tiarze istanze, lis 
sentenzis dai podestàz, castalz 
o jùdiz des Cumunitàz: fintre-
mai che l 'autoritàt dal Parla
ment 'e riva su dutis lis cjossis 
ch'a dipendevin dal podè sta
tai: tassis, milizie, difese, forti-
ficazions, prestazions di ogni 
fate; fin a controlà il stes pa
triarcje e meli adun un vèr cò-
dis di lez pe Patrie — lis « Co-
stituzions de Patrie dal Friùl » 
— a t ra tà cun prìnzips e Stàz 
forese', cence nancje dipendi 
dal patriarcje. Par fàle curte, il 
Friùl, tal secul XIV al riva a ve 
un guviàr pòc o t rop costitu-
zionàl, come ch'e riva a vélu 
l 'Inghiltere cu la « Magna Char-
ta l iber ta tum ». In nissun sii di 
dute l'Italie noi esisteve, in chei 
t imps, un stàt grani come il 
Friùl, ch'ai ves vùt un guviàr di 

cheste fate. 
JOSEF MARCHET 

Avilimenz 
Gjenio al sta lejent il giornàl 

sentàt sun tune cjadreute difùr, 
imbande de puar te . 

« Siòr Gjenio ». 
« Siòr Meni ». 
« Ce si fàsial di biel? ». 
« 'O soi ca a piardi un'ore, 

siòr Meni, ma 'o varès fai miei 
a là su tal vignài ». 

« Siòr Gjenio noi è mài fer
masi a tira fiat ogni tant, e 
svariasi, e tignisi a contai cui 
moni stant daùr a un gjornàl ». 

Al rjave i ocjài e ju poe im
bande, par t iare . Mi cjale e mi 
dis: « Siòr Meni, chei moni ch'e 
s ' impàre dai g jomài ce tant 
miòr ch'ai sarès no cognòssilu». 

« Parcè, po ' , siòr Gjenio? ». 
« Mazzalizis, siòr Meni, devòr-

zios, aborz, robarìis. Ce tant 
miòr no cognòssilu ». 

« Al è ». 
« Al è, sì, ma tant ' brut ; tan ' 

brut ch'ai è di displasési di no 
ve uns trent 'agn dì plui, siòr 
Meni, par podé là su l'ostie ». 

Gjenio al à setantevot agn. 

Da « Pais » di Meni Ucci - II ed. -
Chiandetti, Reana. 

La zitàt di sere 'e parferìs 
dui il t imp — passai , presint 
e avigni — parvie che la ini 
si cjàte tes ostarìis a discori 
di dut, in pàs. 

E noi jere sere che Zampieri 
noi fos presint in chei tre-qua-
tri ambienz là ch'ai ciatave ì 
siei compagns. Ma une sere no 
lu viodèrin. 

Nancje la sere dopo. 

I siei amìs a' scomenzàrin a 
pensa. Massime Ulian. 

Si cjatavin ben insieme, lòr 
doi, cun dut ch'a fcvelavin pòc. 
Dome in chei sì semeavin: che 
Zampieri al jere un omp avon-
de grani, gropolòs e cu la vòs 
fonde, di bas; e Ulian al jere 
ìnvezzì biont, blancut e cu la 
vòs sutile che j jessive come 
tun suspir. Ma al jere ràr che 
lis lór vòs sì sintissìn. Ur co-
ventavin anzit, a ducjdoi, chei 
altris amìs par sta ben insieme. 
Tal busìnór di chei altris, ch'a 
fevelonavin simpri, u r pareve 
dì fevelà ancje a lòr. E cussi 
la sere 'e jere miòr de dì. Lòr 
a jerìn faz cussi. 

Une volte che sì cjatàrìn a 
sèi dome lòr doi ta l 'ostarìe e 
che nissun altri vìgnìve dongje 
a' provàrin a tacà un discors. 

« Ce contìstu? » al domande 
Ulian. 

Chei altri cun tune man sul 
banc al tache a bali il poleàr 
sul len come par clama qual-
chì pìnsìr. 

« Mah! » al fàs. 

« A' son za lis siet e noi rive 
nissun » al va indenant Ulian. 

Po a fèrmin- ducjdoi di fe
velà. 

Po Zampieri al domande al
tris doi tais. L 

Sì cjàlìn. 

« Al par che nò doi no sédin 
bogns dì ve qualchi pìnsìr, ch'o 
tasìn simpri » al dìs Ulian. 

« Eeh, jo un pìnsìr lu ài » al 
rìspuint Zampieri, e al tome a 
bali il poleàr sul banc. 

Chei altri al spiete. 

Ma Zampieri noi va ìndevant. 
'E passe dibòt une setemane 

e Zampieri no sì viodilu. Al è 
sabide, Ulian al à dezzìdùt che, 
se no lu viót nancje che sere, 
doman al va a Colugne, a cjase 
di lui, par savé ale. 

Al jentre ta l 'ostarìe de Co
lone, in bore dì Glemone, e al 
cjate Momì e Berto, apene ri-
vàz. A' ordènin dì bevi e la uste-
re ur dìs ch'ai è za dut pajàt 

« Dì cui? ». 
Di Zampieri, ch'ai jere vignùt 

di buìnore e al veve dit di salu-
dàju. 

A' restin dì clap. Ulian al si 
cjate a sèi cu la man sul banc 
e al fàs di alza il poleàr, come 
in che sere il so ami, che lu 
bateve sul len. 

Daspò a' vìgnìrin a savé che 
Zampieri al jere tal ospedài, là 
che in cur i al passa. 1 

LELO CJANTON 

Denant de muart al vii 
l'amor de vite e al covente 
lavòr par che il doman noi 
sèi tal cùr maserie dal passàt. 

Banca del Friuli 
ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE 

Capitale sociale L. 6.OOO.OOO.0O0 

Riserve L 27.053.000.000 

DATI AL 31 MAGGIO 1979 

Depositi L. 958.000.000.000 

Fondi amministrati L. 1.096.000.000.0GO 

BANCA AGENTE 

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 

La tradizione per la vostra fiducia ed il vostro progresso 
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CJARTIS ANTIGHIS DAL FRIUL ETIMOLOGIE 

La cjarte geografiche parsore-
vie 'e jè la plui antighc che si 
cognos dal Friùl: an dal Signor 
1553! Paraltri al è pusitìf ch'e 
jè di prin ancjemò dal moment 
che la scriture a zampe disotvie 
'e jè une zonte a une incision an-
teriòr. Cheste scriture 'e merle 
tornade a palesa di piante fùr 
parcè ch'e jè unevorc precise 
stant ai timps ch'e vignì-fùr. « La 
vera descritione Del friu/li & pa
tria con le Citta, terre. Castelli, 
Ville, mon-/ti, fiume, valle, porti 
de Mare, campagne e pasi per / 
liquali possine gli Oltramontani 
e Barbari passar / in Italia. La 
patria antedetta confina da Le-
uante co[n] / l'istria e lapidia 
al presente detta Carso, da po-
nen-/te con il teritorio Teruisia-
no, Beliinese da Setten-/trione 
con l'alpe de Alemagna e, da Meg-
gio gior-/no con la parte dil mare 
Adriatico qual e tra il por/to del 
fiume Timauo, e Liucnza. Il cir
cuito suo sic / miglia. CCL. La 
longeza sie miglia. Lxii . la sua 
al/teza sie miglia, Lx\'i . Il capo 
e metropoli del Friu/li e Vdene 
da gli antiqui nomata foro lulio 
per ho/nore di Giulio Cesare suo 
fabricatore da moder-/ni vera-
me[n]te Vdene, e p[er] esser sta
ta instaurata da gli/Humni populi 
e Alila suo re. La ditta e nobi
lissima / e gra[n]de & populosa. 
Et in meggio di essa siede vno / 
belissimo Castello fabricato sopra 
un Monte l'atto / manaulme[n] te: 
& e iridata da doi corni mirabil-

me[n]te / condutti fiiora del Fiu
me Torre. Le terre mura-/te sot
toposte a Vdene sono q[uelste. 
Ciuidal altrime[n]te / detta Citta 
de Austria humetata dal fiume 
Natiso/ne: porto Gruaro posta 
sopra il fiume Lemene da / Plinio 
detto Romatino. Concordia sopra 
il detto / fiume. PordenoLn] dal 
fiume Naucello. Sacile, Motta. / 
& Brugncra dal fiume Liuenza. 
Polcenigo dotte na/sce Liue[n]za. 
Caneva. Et portia e Cordubato. 
s. Vito / Valuason, e Spilimbergo 
posto sopra le ripe del Ta/glia-

me |n | to . s Daniel. Giemona. Vcn-
zon e Tolmezzo / alle mure dcl-
qlual le batte il Tagliamelnlto, 
Belgrado di-/uiso dal fiume Va
rano, e Mofnlte falcolnie fortcza 
incspu/gnabile, e similme[nlte 
Goritia da strabene detta No/ 
reia: e Gradisca detta Hcmopoli 
bagnate dal fiume / Lisontio, 
Aquilegia dal fiume Natissa, e la 
Tisana / dal fiume Tagliame[n |to, 
al p[re] sente sono sottoposte / a 
ditione Separate Vale. In Vinegia 
per Giouan-/ni Andrea Valuassore 
detto Guadagnino. / M.D.LIIl ». 

Cheche 
La cheche 'e jè chei ucìel 

blanc e neri che i zoolics j dì-
sin « Pica Pica ». Al è il dimìnu-
tìf di Francescje, non ch'ai je
re deventàt tant comun, tant or-
denari di cjapà-su un savòr 
spreseatìf. 

Cjacaronite, ferbinte, curiose, 
petecone (noi è par un càs che 
a lis feminis si disij « cheche », 
« chechine » o ben « checute ») 
la cheche 'e à il vizi ristìf dì 
rambà di svol dut ce ch'ai Insi
gne che j ven a tir. 

Scusson 
I furlans a' an bat iàt cussi il 

coleotar (chebar) ch'ai fàs il 
fise dai germueis, des butadìs 
e des rosis des plantis il més 
di mai e che ì studienz di zoo
logie a' clàmin « Melolontha 
Melolontha ». 

II non dì chest inset al diven 
dal latin cossu (tant-a-dì viàr, 
cardi) ch'ai à dàt-fùr ancje il 
francés cosson, une qualitàt dì 
besteute, simpri de famee dai 
coleotars, ch'e vìf sol de scusse 
dai lens. 

Il popul pai plui al cròt che 
il non scusson al sedi in parin-
tàt cun scusse a reson de scus
se ch'e cuviarz jus teapont il 
scusson. 

Il fojàl dal scusson al à non 
« viàr blanc ». 

Par furlan al scusson sì disij 
ancje cusson, des bandis dì Mì-
dun tariumariungit e a Nava-
rons telelelemoscjonaria frrr. 

ZUAN COLEDAN 

LIS CONTIS DE NESTRE INT 
'O vìn publicàt che noi è t rop 

la conte popolar « Il vóli dal 
Signor » te version di Catine 
Percude. 

Che stesse si cjatile ancje, 
cun qualchi varìant, in « Stait 
a scolta, stati a sintì... » dì Dol-
fo Zorzut e te racuete « Il Si
gnor e San Pieri a tòr pai Friùl» 
ch'ai à dàt-fùr l 'editor Ribis di 
Udin l'an passàt. 

In curi 'o s tamparin par un 
confront ancje chés altris dòs 
versions. 

In tani us proferìn « Lis per-
nìs », une conte satiriche che si 
cjatile ancje te leterature fran
cese de Eie di Mìec cui titul 

« Le dit des perdrix ». Si pò 
leile tal volum « Moyen Age -
Les grands auteurs fran^ais » 
dì A. Lagarde e L. Michard 
s tampai a Paris di Bordas. 

Lis pernis 
Un cjazzadòr al saveve che 

al plevan j plasevin lis pernis 
e alore lu invide a gusta a cjase 
so in te domenie. Al puar te a 
cjase tre pernis e al racoman-
de 'e femine di cucilis une 
voreben. 

La femine si mei d'impegno 
e lis cucì cussi pulii che a' 
nasavin bon par dut il bore. 

PAIS IN RIME 
Udin di gnot Cjargne 
Quant ch'e ar t verduline qualchi flame 
tal scùr di lune e co la gnot jè alte, 
tome par Marcjavìerì e in bore Vilalte 
il timp dal caval'r e de gran dame. 
Si sint Florìndo che sotvòs al d a m e 
Rosaure sul pajùl... inpen al salte 
Lelio parsoi i volz e lu rebalte... 
e alore fùr de sfodre jes la lame... 
Ma pi in jù, su la roe, sta une francese 
oneste tanche l 'aur. Dal so porton, 
che dal t imp dì Paladìo reste in sfese, 
al sbrìsse-fùr, spelai, pur Pantàlon..., 
biel che il rìdi si piart di Culumbine 
cui zocuì di Arlechin... vie pe matine. 

ANTONI BAUZON (1879-1952) 

Pais di buìne ini lavoradore, 
sclete tal vivi e francje tal tratà, 
cui lengaz gjenuin ch'ai inamore, 
cui cjant melodiòs ch'ai fàs pensa. 
Pais d'incjant. Ve' là ce ch'e sflandore 
la montagne su l'ore dal jevà. 
Il t imp al svuale. E il cìl al s ' ìmporpore: 
jè l'ore buìne, l'ore dal ama. 
Dui in-t-un boi te pàs serene e grande 
lis caiTipanìs a' cjànlin di ogni bande, 
e chei cjant al si piart sul or de Bùt 
E Vigjute, pleade sol la cosse, 
lant-vie t ra lùs e scùr, devente rosse 
e a miege vòs mi mande il so salùt. 

ZUAN LURINZON (1884-19.S0) 

'E capite a cjatàle so comari 
e j dìs: 

— Oh, comari, ce bon odóri 
— Tàs, ch'ai à dì vigni a 

gusta il siòr plevan. 
— Dami un sòl ninin di cer-

cje. 
— No pues. 
— Un ninin, un ninin... 
E tant 'e à fai e tant 'e à 

dit ch'e rive a cjapà un tocut 
di cercje. Ancje la femine 'e 
cercje. Cussi, cercje che ti cer
cje, lis àn mangjadis dutis tre. 

Al t o m e dì messe il cjazza
dòr e cu lis lanais al va-jù a 
spina il vìn. 

In tani che lu spìnave al rive 
ancje il plevan. 

La femine alore j dìs: 
— Ch'ai scjampì siòr plevan, 

il gno omp al è tant rabiòs, no 
sai parcè; e al è làt a ciri lis 
tanais par gjavàj lis orelìs. J 
è vignude-su une menade che 
no capìs. 

Il plevan, alore, al scjampe. 
Il cjazzadòr al ven-sù de cja-

nìve e la femine j dìs: 
— Omp, il plevan mi a puar-

tàt-vie dutis tre lis pernis e pò 
al è scjampàt. 

— Can-e-là — al sighe l 'omp 
e al va a corìj-daùr. 

Quant che lu viòt j berghele: 
— Siòr plevan che m'ìn ' lassi 

almancul une! 
Il plevan sì volte: lu viòt che 

j còr-daùr cu lis tanais e j dìs 
biel corint: 

— Nissune, nissune! — e al 
va a piatasi sveli in sagrìstìe. 

MUSICHE 
E POESIE 
discografie 

Cleiiidio Degan al è un furlan 
al cent par cent. Personagfo fa-
iiiós di une radio privade, l'an 
passàt al à fai i aiigtirios voltant 
par fiirkni lis pereiulis di une ve-
cje ma simpri biele cjanzon ta-
liane e cussi al è saltai fur « Bon 
an FriCil... buine furtune ». Ciiinò 
le à include sun lune cassete in
sieme cun tune cjaiite su la squa
dre di balon di Udin. La cassette 
'e jè un biel biliet di augurios e 
al timp stes di gjonde pai tifòs 
dal Udinés. 

SRM 

UDINES . 
^ UDIN£S 

dandio dB̂ suui 

UDINÉS UDINÉS 
(SRM UD/78) 

Bon àn Friùl... buine furtune -
Udinés Udinès. 

Cun « Ajar dal gno pais » il 
coro di Schise si presente a due' 
i amìs lontans, tant a chei che 
no piiedin vigni in lue a scoltàlu 
che a chei che lu àn biel sintùt 
e ch'a viielin torna a sintìlti, ma
gari cui magoii, tes lòr cjasis lon-
tanis. Par chest al è stàt metiìt 
adun chest disc, parcè ch'ai piiar-
ti atòr la vós di Schise, insieme 
cun chés da la Fele e dal Racla-
niz, dal Arzilàr e dal Fontanon 
di Goriude in tun cui ajar ch'ai 
sofie tra il Jóf e il Jamet e ch'ai 
conte lis storiis dai spirz dal 
Morttàs o des aganis da la Ma
die. A' son vòs che, ime volte, 
a' àn biel jemplàt lis zornadis 
di une zoventiìt serene, ma pas-
sade, di che eie che no veve ininò 
cognossùt la valìs dal etnigrant, 
ma a' son lis vòs di Schise, di 
gnùf iinpins dopo la sdrumade dal 
taramot. A due', mandi! — A chi-
stis peraulis scritis sul carton dal 
disc « Ajar dal gno pais » 'o cròt 
ch'ai sedi pecjàt zontàj altri. 'O 
vores dì nome che la cordi s'è 
gjave iinevore ben e che lis cjan-
tis a' son lis plui bielis ch'a àn 
componili Presson, Zardini, Se-
ghizzi, Garzoni e Sormani. 

AJAR DAL GNO PAIS 
(SRM CP/L 33016) 

Lusignute - Suspir da l'anime -
Duàr frutin - l'emigrant - Aquilee 
- La me mari mi diseve - La gnot 
d'avrìl - Ave Marie - Cjampanis 
de sabide sere - Stelutis alpinis 
- Fuarce Friùl. 
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Si prepara il Congresso 
dei Fogolàrs del Canada 

Vancouver: centro culturale ricreativo italiano, gentilmente concesso quale sede 
del III Congresso della Federazione dei Fogolàrs Furlans del Canada. 

In o c c a s i o n e del la p r e s e n z a in 
Fr iu l i di Agos t ino M a r t i n p e r la I I 
Confe renza d e l l ' E m i g r a z i o n e , gli ab
b i a m o r ivo l to a l cune d o m a n d e sul
la « s t o r i a » del Fogo là r di Vancou
ver, il Fogo l à r del « West », e c o m e 
m a i è s t a t a sce l ta p r o p r i o que l l a 
l o n t a n i s s i m a c i t t à qua l e sede del 3° 
C o n g r e s s o del la Fede raz ione dei Fo
go l à r s del C a n a d a . 

Ecco q u a n t o a b b i a m o col to da l la 
viva voce di Agost ino M a r t i n così 
m i t e e sch ivo , e p p u r e t a n t o profon
d a m e n t e a p p a s s i o n a t o ed en tus ia 
s ta d a r ive la re que l l a s u a c o m p l e t a 
ded iz ione al lo s p i r i t o del «Fogolàr», 
m a n i f e s t a n d o s i egli s t e s so u n a fiam
m a a t t o r n o al la qua l e ci si s en t e 
a r r i c c h i r e d 'un p r ez io so ca lo re 
u m a n o . 

Il Fogo l à r di V a n c o u v e r è s t a t o 
f o n d a t o nel 1959 da S e b a s t i a n o 
D 'Appolonia , o r i g i n a r i o di Sedeglia-
no , c h e n e è s t a t o a n c h e il p r i m o 
p r e s i d e n t e . Il Fogo l à r h a in iz ia to 
s u b i t o la s u a a t t i v i t à c r e a n d o u n 
s u o s t a t u t o e a d e r e n d o i m m e d i a t a 
m e n t e a l l ' E n t e Fr iu l i nel M o n d o , 
r ea l i z zando i n c o n t r i e c o s t i t u e n d o 
u n b a l l e t t o fo lc lor is t ico d i r e t t o dap
p r i m a da quel l 'At t i l io Pa ronuzz i 
che , r i e n t r a t o poi in I ta l ia , è s t a t o 
co invo l to nel la r ecen t e s c i agu ra di 
La r i s sa , que l l a che h a co lp i to così 
d u r a m e n t e i d a n z e r i n i di Aviano. 
Il Fogo l à r di V a n c o u v e r è s o r t o 
c o m e p r i m a c o m u n i t à r eg iona le or
gan izza ta che r a p p r e s e n t a v a l ' I ta
lia in q u e l l ' i m p o r t a n t e c i t t à del la 
B r i t i s h C o l u m b i a . La F a m è e Furla
n e di V a n c o u v e r h a s e m p r e c e r c a t o 
di c o l l a b o r a r e con t u t t e le r a p p r e 
s e n t a n z e reg iona l i i t a l i ane e di mi
g l i o r a r n e i r a p p o r t i in ogni senso ; 
è s t a t a la p r i m a a in iz ia re i viag
gi c h a r t e r p e r l ' I ta l ia e a d espr i 
m e r e l ' idea di c o s t i t u i r e u n C e n t r o 
I t a l i a n o in a r m o n i a con t u t t i i 
g r u p p i reg ional i . No tevo le è s t a t a 
la fa t ica p e r p r o v v e d e r e u n a sede 
al la F a m è e . D a p p r i m a si è t e n t a t o 
l ' acqu i s to di u n t e r r e n o p e r co
s t r u i r l a m a d o p o va r ie v ic i ss i tud in i , 
ne l 1976, si è d o v u t o r i p i ega re su 
un vecch io bu i ld ing ( u n edificio che 
o s p i t a v a u n o dei p r i m i t e a t r i di 
V a n c o u v e r ) , riadattarlo e r ipr i s t i 
n a r l o , t u t t o con le p r o p r i e forze 
e con le b r a c c i a dei soci . La F a m è e 
F u r l a n e di V a n c o u v e r h a pa r t ec ipa 
t o a t u t t e le man i f e s t az ion i di ini
z ia t iva i t a l i ana c o n c o r r e n d o con i 
c a r r i a l legor ic i , con u n a p r o p r i a 
s q u a d r a di ca lc io e con a l t r e at t ivi
t à s p o r t i v e p e r t e n e r e vicini i gio
van i e l ' i n te ra c o m u n i t à . Al lorché 
fra i F o g o l à r s del C a n a d a so r se l'i
d e a di f ede ra r s i , la F a m è e di Van
c o u v e r — a c a u s a — d e l l ' e n o r m e di
s t a n z a c h e l 'aveva t e n u t a in u n ve
ro i s o l a m e n t o — non recep ì i m m e 
d i a t a m e n t e lo sp i r i t o del la Federa 
z ione , m a d o p o var i c o n t a t t i si re
se c o n t o d e l l ' o p p o r t u n i t à e dell 'ut i
l i tà c o m u n e di u n a ta le in iz ia t iva . 
In fa t t i , p r i m a che c o m i n c i a s s e a d 
e s se re o p e r a n t e la Fede raz ione , a 
V a n c o u v e r — s e m p r e p e r la sua po
s iz ione geogra f ica — n e s s u n o pensa
va di a r r i v a r c i , n é u n c a n t a n t e n é 
un c o m p l e s s o n é p e r s o n a l i t à , ( n o n 
si p u ò d i m e n t i c a r e p e r ò la r a p i d a 
vis i ta , c o m e del r e s t o in a l t r e loca
l i tà , f a t t a dal p r e s i d e n t e di Fr iu l i 

nel M o n d o nel luglio 1969, Ot tav io 
Va le r i o ) , a n c h e le not iz ie e r a n o 
s ca r se . Solo dopo , t r a m i t e la Fede
raz ione , si r u p p e q u e s t o i s o l a m e n t o 
a n c h e se, in u n c e r t o senso , si sen
tono a n c o r a gli effetti del p receden
te s t a t o di cose . Si t e n d e c o m u n q u e 
c o s t a n t e m e n t e a u n q u o t i d i a n o mi
g l i o r a m e n t o del la s i tuaz ione , d a n d o 
vi ta a va r i e iniziat ive, l ino a d arr i 
va r e a d o s p i t a r e — p r o p r i o noi di 
V a n c o u v e r — il 3" Congre s so « Fo
go l à r s '79 ». 

A q u e s t o p u n t o M a r t i n , con un 
b e n g ius t i f ica to a c c e n t o di soddi
sfazione — ve la to p e r ò d a quel la 
p r e o c c u p a z i o n e t ip ica di chi h a un 
p r o f o n d o senso di r e s p o n s a b i l i t à — 
h a p r o s e g u i t o : E ' s t a t o al p receden
te Congre s so di T o r o n t o che è na
t a q u e s t a idea, q u e s t a co ragg iosa 
idea . Coragg iosa p e r c h é le difficol
t à e le spese o rgan izza t ive sono p e r 
cos ì d i r e c e n t u p l i c a t e s e m p r e da l la 
d i s t anza . M a e r a p r o p r i o que l la il 
n e m i c o d a b a t t e r e p e r c h é quel la 
aveva c o s t r e t t o ne l l ' i so l amen to tut
t a la c o m u n i t à I r i u l ana di Vancou

ver e del la Br i t i sh Co lumbia . E ' sta
t a qu ind i u n a dec is ione coragg iosa 
e saggia. Ed a n c h e u n a n i m e . « La 
Cisi lute » — il foglio del la Federa
zione — già nel n u m e r o di Na t a l e 
del '77, in p r i m a p a g i n a annunc ia 
va: « A b racc ia a p e r t e a Vancou
ver nel 1979 ». L 'a r t ico lo a p p a r s o 
con q u e s t o t i to lo d iceva fra l ' a l t ro 
« ...A V a n c o u v e r c'è t a n t o entus ia
s m o e u n a g r a n d e s p e r a n z a che 
q u e s t o sogno si t r a s f o r m i in rea l tà . 
C'è a n c h e un p o ' di c o m p r e n s i b d e 
a p p r e n s i o n e . Un Congresso dei Friu
lani nel « West » p a r e u n a pazzia. 
In rea l t à ci sono rag ion i p r o f o n d e 
per m u o v e r c i in quel la d i rez ione : la 
p r i m a è c e r t a m e n t e quel la che la 
p r e s e n z a e la rea l izzazione di u n 
c o n g r e s s o d a r à u n a p r o f o n d a spin
ta ai F r iu lan i del « West », spa rpa
gl iat i e spesso isolat i c o m e sono ; 
d a r à alle n o s t r e organizzaz ioni colà, 
u n senso m o l t o p iù p r o f o n d o di si
cu rezza e di c red ib i l i t à . S i a m o cer
ti che l ' esper ienza del t e rzo Con
gresso , c o m e quel la degli a l t r i due , 
c o n t r i b u i r à non poco al la n o s t r a 
c resc i t a c o m e popolo . Ci d a r à la 
d i m e n s i o n e ve ra di que l lo che sia
m o e di que l lo che p o s s i a m o es
se re c o m e g r u p p o in Can ad a . S a r à 
s o p r a t t u t t o p e r i n o s t r i amic i del 
« West » u n segno che n o n appa r 
t e n g o n o solo di n o m e al la comun i 
tà f r iu lana , m a che n e sono p a r t e 
q u a n t o ma i viva e va l ida p e r la sal
v a g u a r d i a dei n o s t r i va lor i , t radi 
zioni, s to r ia , c u l t u r a . 

Fr iu l i nel M o n d o si assoc ia a que
s to invi to e r i n n o v a il suo p iù ca
lo roso a u g u r i o alla F a m è e F u r l a n e 
di Vancouve r , al C o m i t a t o organiz
za t ivo del 3° Congresso e a l la Fede
raz ione che c o n t i n u a a d i m o s t r a r e 
la s u a o p e r o s a vi ta l i tà , m u o v e n d o s i 
nel s enso g ius to p e r u n c o n t i n u o 
m i g l i o r a m e n t o di t u t t e le s t r u t t u r e 
o rgan izza t ive t ese al b e n e del la no
s t r a gen te , al suo i n c e s s a n t e p ro 
g re s so m o r a l e e m a t e r i a l e . 

ALBERTO PICOTTI 

Sequals, 23 giugno 1979 - Come appare la sede della Società Operaia di Sequals 
dopo la completa ristrutturazione resasi necessaria in seguito al terremoto. 

La Società Operaia 
con la sede rinnovata 

Come a n n u n c i a t o nel n u m e r o pre 
ceden te , il 23 g iugno si è inaugu
r a t a la sede del la Socie tà Ope ra i a 
di Sequa l s , c o m p l e t a m e n t e r i s t ru t 
t u r a t a e r i n n o v a t a d o p o le d i sas t ro 
se conseguenze del t e r r e m o t o . C o m e 
ha so t to l inea to il s indaco G i a c o m o 
Bor tuzzo , que l l ' i nauguraz ione h a se
g n a t o il c o m p l e t a m e n t o di t u t t i gli 
edifici pubbl ic i di Sequa l s e ciò è 
significativo della solerzia con cui 
a Sequa l s si p r o c e d e ne l l ' ope ra di 
r i cos t ruz ione . Ciò es igeva u n a fes ta 
adegua t a , u n a man i fe s t az ione c h e 
e s p r i m e s s e n o n solo la gioia dei Se-
qua lses i m a a n c h e la lo ro gra t i tu
d ine a chi h a t e so lo ro u n a m a n o 
t a n t o ca lda e generosa . In fa t t i se i 
lavor i di r i nnovo e c o n s o l i d a m e n t o 
son cos t a t i c i rca 100 mi l ioni , è do-
vero.so r i c o r d a r e che la q u a r t a par 
te è s t a t a r acco l t a e d o n a t a da l Fo
go là r F u r l a n di G r a n B r e t a g n a . O-
spi t i d ' onore d u n q u e Livio Pa t r i z io 
e Serg io Fossa luzza , vice p r e s i d e n t e 
e t e so r i e r e di quel Fogolàr . P r e s e n t e 

a n c h e il sig. M a r t i n a in rappresen
t a n z a dei « M a r m i s t i Veronesi » che 
h a n n o d o n a t o t u t t o il m a r m o ne
cessa r io alla pav imen taz ione della 
sa la e locali anness i . N o t a t a anche 
la g r a d i t a p re senza di u n a delegazio
ne di Casale M o n f e r r a t o che con tan
to c u o r e si è p r e s t a t o negli aiud a 
Sequa l s . La Regione e r a rappresen
t a t a dagli a ssessor i T o m e e Antoni
ni, n o n c h é dai consigl ier i Angeli e 
Persel lo ; la p rov inc ia di Pordenone 
dal suo p r e s i d e n t e Gonano . Presenti 
a n c h e il \ i c e p r e f e t t o e il vice que
s t o r e di P o r d e n o n e , nonché il co
m a n d a n t e la Legione dei Carabinieri 
P a p p a l a r d o e il c o m a n d a n t e la sta
zione Carab in ie r i di Spi l imbergo Fa-
di. Per il n o s t r o E n t e e r a presente 
il p r e s i d e n t e Ot tav io Valer io e il vi
ce p r e s i d e n t e R e n a t o Appi. Assieme 
al s indaco di Sequa l s la Giunta e il 
Consiglio C o m u n a l e , il Consiglio del 
la Socie tà Opei^aia con il suo presi
d e n t e Gigi Mar t inuzz i , la Pro Loco 
e la sezione Aids . 

Medaglia e diploma a Felice Gri 
per il terremoto di Messina del 1908 

Felice Gri di Arzene, classe 1888, 
nel suo ben mer i ta to riposo. 

M T^^-i 

Felice Gri, di Arzene, 91 
anni, atticciato, solido, virile, 
occhi vivacissimi sotto le 
spesse lenti che l ' impacciano 
nella lettura e nella ricerca 
di vecchie foto nelle quali lo 
vediamo ritratto in gruppi in 
posa e nel tentare di scovare 
i compagni di lavoro gli ami
ci di allora... i ricordi. Una 
memoria lucida, che non ac
cusa vuoti di senilità, ma dai 
labili riferimenti: « sono pas
sati tanti anni, chissà!... 
Quello lì potrebbe essere A-
gnul di Provean, ma no sol 
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Diploma del ministro Spingardi, rilasciato al soldato dell'81" Reggimento 
Fanteria, matricola n. 44354 - 30, con il quale si dà autorizzazione a Gri 
Felice di fregiarsi della medaglia commemorativa per l'opera soccorritrice 
prestata nei luoghi devastati dal terremoto di Messina del 28 dicembre 1908. 

sigùr... ». Una cordialità esu
berante, che si fa angosciata 
quando non può soddisfare le 
richieste ed esaurire le do
mande. Tra le pareti domesti
che è signore e padrone. Vi
ve solo in una casa di bian
chi sassi che fa per venti: 
tre piani con granaio, orto e 
braida. Lo accudisce la figlia 
Marta, che abita a 50 metri , 
ma alla quale ricorre soltan
to per le cose che non ritiene 
a lui congeniali: « par li' ro-
bis di feminis » e negli occhi 
ridenti passa una luce malin
conica di giorni lontani. 

Nell'anno 1906 era a Gode-
sberg (Germania Occ.) ma 
non si r iconosce in una foto 
di gruppo eseguita da l'atelier 
« Classen - Bonn, Wenzelgasse, 
45: « forsi no j eri jo 'n che 
dì... » Nel 1908, a 20 anni, 
rientra in Italia per il servi
zio militare. Di stanza a Ro
ma, viene inviato subito a 
Messina dove si distingue nel
l'opera di soccorso ai terre
motat i e si guadagna la me
daglia. Per rSl Fanteria non 
sarà l'unica (a 70 anni di di
stanza la fatale coincidenza 
col nostro terremoto potrebbe 
dare mot ivo a valutazioni e 
a confronti: quanti soldati , di
c iamo — ad esempio — del
la « MANTOVA » hanno otte
nuto analogo riconoscimen
to?). 

Nel 1912 raggiunge la Bri-

tsch Columbia (Vancouver-
Trayl); nel 1919 rientra per 
un breve periodo in Italia per 
accertarsi dei danni subiti dal
la guerra. Subito dopo ripar
te per Montreal (Quebec) 
ma attratto dalla miglior pa
ga si riporta negli Stati Uni
ti (Detroit - meccanico negli 
altiforni) in una barchetta 
( « u n sclof di n u l e » ) con un 
compagno e dopo diverse pe
ripezie, dal comandante «fran-
cesis », fu sbarcato « tun nit 
de urtìis di gnot ta l'aghe 
frede ». A Detroit r imase IO 
anni quindi rientrò in Italia 
ad Arzene, ove si dedicò alla 
vita dei campi e si distinse, 
per le doti di intelligenza e 
di grande disponibil ità uma
na, nelle istituzioni locali 
(Presidente delle Latterie e di 
Cooperative sociali e Asili: 
non gli mancano certo le be
nemerenze) . Ha mot ivo di 
soddisfazione, ne gode, e si 
vede. Soltanto al riferimento 
del figlio Giacomo, classe 
1920, Tenente del III Bersa
glieri, 20 Battaglione, caduto 
in combatt imento in Russia il 
174-1943, gli occhi si velano 
e con chiaro sorriso ci offre 
per « l'evviva » l 'ennesimo bic
chiere dedicato con accorata 
tenerezza al ricordo di Gia
c o m o Gri, Tenente del III 
Bersaglieri, scomparso in 
Russia. 

RENATO APPI 
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Incontro in Argentina 
della gioventiì friulana 

// problema della trasmissione di 
una identità culturale nel passaggio 
ielle generazioni è di fondamentale 
importanza per un popolo che vo
glia esistere come tale nel futuro. 
1 popoli non si formano per origine 
razziale quanto per gestazione cul
turale ed è per questa che i popoli 
die sanno trasmettere la propria i-

Richieste 
dagli U.S.A. 
Si è svolta a New York una 

riunione del locale Fogolàr 
Furlan, con l'intervento del 
Presidente del « Fogolàr » di 
Roma, dott. Adriano Degano, 
che ha portato il saluto del
l'Ente « Friuli nel Mondo », di 
cui è consigliere. 

Il Presidente del « Fogolàr » 
di New York, Peter L. Vissat, 
dopo il saluto all'ospite, ha 
illustrato ai numerosi consi
glieri e soci presenti il pro
gramma dei lavori della se
conda Conferenza regionale 
dell'emigrazione del Friuli-
Venezia Giulia. 

Nel corso del dibattito — 
segnala l'Inform — è emersa 
l'esigenza che la Regione con
tribuisca con maggiore am
piezza a mantenere vivi i le
gami degli emigrati con la 
terra di origine, soprattutto 
per quanto riguarda i giova
ni della seconda e della terza 
generazione ormai stretta
mente inseriti nel nuovo Pae
se di residenza. Sono state 
proposte iniziative di caratte
re scolastico e culturale, bor
se di studio, esperienze di la
voro presso aziende della Re
gione e quanto altro possa 
servire a mantenere in essi 1' 
amore per la terra friulana e 
italiana. 

In particolare è stato auspi
cato che, facendo ricorso ad 
una legge regionale, vengano 
consentiti brevi periodi di 
stages per giovani figli di emi
grati, sia studenti che lavora
tori, per dar loro la possibi
lità di conoscere meglio la 
lingua, la storia e i costumi 
del Friuli e, contemporanea
mente, di essere accolti pres
so aziende della terra di ori
gine per apprendere un me
stiere. E' stata suggerita l'e
manazione di norme specifi
che perché i giovani figli di 
emigrati, per un periodo li
mitato di tempo, possano es
sere assoggettati alle norme 
previdenziali sugli apprendi
sti a prescindere dai limiti di 
età. 

dentila vivono e riescono, trasmet
tendola agli altri, persino ad assi
milare genti diverse e ad amalga
marle in un unico popolo. E' stato 
questo il miracolo del popolo lati
no. Per noi friulani non si tratta 
certamente di assimilare altri popo
li, ma si tratta di conservare la na
stra esistenza. Dobbiamo integrar
ci nelle Nazioni che ci ospitano e 
che sono divenute con l'emigrazione 
la nostra nuova Patria. 

Integrazione però non vuol dire 
eliminazione delle caratteristiche 
culturali e tradizionali valide, che 
abbiamo ereditato. Non rifiutiamo 
le altre culture, soprattutto quelle 
che ci uniscono tra cittadini di uno 
stesso Stato, ma è nostra dovere di 
Friulani conservare e sviluppare 
quel patrimonio che ci fa Friulani. 
Problemi gravi di lavoro e di eco
nomia e preoccupazione di non crea
re ostacoli a chi ci ha aperto le 
braccia hanno fatto trascurare un'a
zione più decisa da parte dei padri 
nei confronti dei figli. La mancata 
trasmissione della lingua e della 
cultura finiscono per far sparire la 
friulanità in un tempo piuttosto 
breve. 

Ecco perché salutiamo con estre
ma interesse e con viva simpatia 
l'iniziativa del primo incontro della 
gioventii friulana della Repubblica 
Argentina. Se il Friuli d'oltreoceano 
vuole rimanere tale deve vivere e 
rivivere nei giovani, nei figli e nei 
nipoti, nei discendenti dei pionieri. 
E i giovani devono apprendere il di
ritto-dovere di essere portatori delle 
tradizioni e della cultura di un po
polo, del quale essi sona la speran
za e l'avvenire, la proiezione nel 
tempo. E' il momento della ricerca 
delle proprie radici per ogni comu
nità. I friulani d'.Argentina con que
sta primo incontro giovanile ci di
cono quale è la strada da battere: 
collegarsi e comunicare tra loro e 
con noi e con i giovani friulani del 
mondo. 

Sceimbi, contatti, incontri tra i 
figli di uno stesso Friuli all'interno 
delle singole nazioni e all'esterno di 
esse e con la terra d'origine. Quanto 
hanno ideata e realizzato l'Unione 
Friulana Castelmonte e la Federa
zione delle Società Friulane d'Ar
gentina puntando finalmente sui 
giovani è signifìcativo ed esemplare. 
Ci vorrà tuttavia l'impegna delle sin
gole famiglie e di tutti i Fogolàrs 
perché i giovani parlino o ripren
dano l'usa della lingua dei padri e 
sentano l'orgoglio della propria stir
pe onesta e civile, ricca di un va
sto patrimonio artistica, culturale, 
storico, religioso, umano. Siamo cer
ti che « el printer enciientro de la 
jiiventiid Friulana de la Repiiblica 
Argentina » crei una salutare rea
zione a catena in tutta il mondo 
della diaspora friulana. 

E avremo un Friuli che non è solo 
nostalgia e ricarda, ma realtà di do
mani-

la Famèe Furlane di Vancouver, annualmente, organizza una straordinaria ma
nifestazione per tutti i suoi iscritti. L'ultimo di questi incontri ha avuto come 
momento di particolare importanza la consegna da parte del presidente Agostino 
Martin di una pergamena ai sigg. Virginia e Davide Cividin (nella foto) come 
attestato di meritata riconoscenza per il molto che hanno realizzato in ogni set
tore sociale e particolarmente a favore della stessa Famèe Furlane. 

L'animato ed affettuoso incontro dei rappresentanti dei Fogolàrs fraternizzano con il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, 
dopo l'incontro preparatorio alla seconda Conferenza regionale dell'emigrazione. 

Il nuovo diretitivo a Buenos Aires 
La « nonna » delle società friula

ne all'estero, la Sociedad Friulana 
di Buenos Aires, fondata nel novem
bre 1927 continua la sua attività in 
un intenso e fruttuoso scambio di 
uomini e di iniziative che la man
tengono intatta nella sua iniziale 
giovinezza degli anni di costituzio
ne. Nei giorni scorsi si è riunita l'as
semblea generale dei soci per l'ele
zione del nuovo direttivo che ha, al
l'unanimità, riconfermato presiden
te il sig. Daniele Romanini. E que
sti sono gli altri componenti: pri
mo vicepresidente Remo Sabbadini, 

secondo vicepresidente Dario De A-
gostini, segretario Paolo Cumaldi, 
vicesegretario Luciano Cumaldi, te-

n 

Ci scusiamo con i nostri 
lettori per aver dovuto ri
durre le pagine di friulano 
a vantaggio delle relazioni e 
dei commenti alla seconda 
Conferenza regionale dell'e
migrazione. 

soriere Bruno D'Andrea, vicepresi
dente, Alberto Bermudez, vocali ti
tolari Adriano Cimolino, Ferdinando 
Volpe, Silvio Filipuzzi, Pio Troiani, 
Vincenzo Salon, Primo Malisani, vo
cali sirpplenti Torribio Lanzi, Alfre
do Filipiizzi, Vittorio Beltrame; or
gano di controllo Giovanni Nonis 
e Romano Baracetti come titolari 
e supplenti Ettore Gasasela e Gio
vanni Pittini. 

Al nuovo consiglio va l'auspicio 
di Friuli nel Mondo per una conti
nuità di lavoro che sia sempre de
gna di un passato tanto glorioso. 

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 1 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 

cognome 

anno di espatrio 

ultimo comune di residenza in Italia 

da spedire a Direzione Generale 
Banca Cattolica del Veneto 
direzione centrale estero - Centro Tom - 36100 Vicenza 

Baf^ Cattolica del V3neto 



Pag. 12 FRIULI NEL MONDO Agosto 1979 

LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Festa delle Regioni a Perth 

Al microfono, il sig. Schapp della Qantas Airways Limited mentre annuncia il 
nome della signorina Carmelinda Burlone eletta a Perth miss Regione per il 1979. 

L'associazione friulana di Perth 
in Australia è stata colpita dalla no
tizia della tragica vicenda dei dan
zerini del gruppo Federico Angelica 
di Aviano. In un primo tempo si 
era creduto che la sciagura dell'in
cidente stradale fosse capitata al 
gruppo di Lucinico per una notizia 
imprecisa, ma le notizie giunte 
dalla Sede di Friuli nel Mondo 
hanno messo in chiaro per il 
Fogolàr di Perth il dramma acca
duto. Per i danzerini di Aviano il 
Fogolàr Furlan di Perth ha aperto 
una sottoscrizione. 

Si è svolta nella città australiana 
la festa delle regioni, con la diciot
tesima edizione del grande ballo 
delle regioni italiane. Erano presen
ti quali invitati d'onore il Reggente 
del Consolato d'Italia, il sig. France
sco Santucci e signora, il sig. Mu-
sca in rappresentanza del sindaco 
di Perth, con la consorte, il Presi
dente del W.A. Italian Club, Cam

pagna, il rappresentante delle Qan
tas Airways Limited, Schapp, il rap
presentante della T.A.A., Sanford, il 
sig. Merizzi, il Presidente del Fogo
làr Furlan, Italo de Vittor, l'ospitan
te. Il Maestro del cerimoniale Um
berto Tinelli ha curato la sfilata 
delle quindici signorine rappresen

tanti le quindici regioni italiane. La 
giuria ha faticato nell'assegnare il 
titolo, che è andato alla rappresen
tante della Sardegan, Carmelinda 
Burlone. 

La vincitrice ha avuto in premio 
un viaggio in Italia, andata e ri
torno, dalla Qantas, mentre la se
conda classificata Antonietta Ric
ciardi ha vinto un viaggio andata 
e ritorno di due persone per Sydney 
dalla T.A.A. La terza in graduatoria, 
Antonella Galati, si è aggiudicata un 
orologio d'oro della Farinosi & Sons. 
Ecco le rappresentanti delle Regio
ni che hanno partecipato al con
corso: Abruzzi: Antonietta D'Qvidio; 
Basilicata: Laura Querici; Calabria: 
Domenica Battista; Campania: Cle
lia Quinqi; Friuli: Silvana Glandoli; 
Lazio: Marina Maudi; Lombardia: 
lanet te Tavelli; Molise: Antonietta 
Ricciardi; Piemonte: Patrizia Maz-
zucco; Puglie: Diana Troiani; Ro
magna: Linda Vincent; Sardegna: 
Carmelinda Burlone; Sicilia: Anto
nella Galati; Toscana: Marina Del 
Basso; Veneto: Stefania Balestri. 

E' seguita la cena organizzata dal 
Presidente e dal Comitato apposito 
e dalla Rosetti Catering. La serata 
è stata allietata dall'orchestra Me-
stichelli con la cantante Marina. 

Una lettera dall'Argentina 
Ci è pervenuta da San Rafael di 

Mendoza in Argentina una lettera 
traboccante di nostalgia per la ter
ra natale e commovente per le pa
role che vi sono scritte sul nostro 
giornale, voce autentica del Friu
li e legame tra i figli della nostra 
terra sparsi ovunque nel mondo, 
conforto per i lontani e specie per 
i pili isolati. Chi ci manda questa 

Il Friuli «internazionale» 
La cultura ladina si va sviluppan

do non solo nelle tradizionali sue 
sedi di maggior prestigio, ma sorgo
no nuovi centri culturali con inizia
tive veramente valide e questo nel
l 'ambito dell'intera Ladinia euro
pea. Abbiamo esaminato una rivi
sta impegnativa sul piano scientifi
co e filologico, quale è « Ladinia » 
dell 'Istituto ladino « Micurà de Rii » 
di S. Martin de Tor di Piccolino in 
Val Badia. La pubblicazione abbrac
cia l'intera area ladina ed esce dal
l 'ambito di una territorialità badiot-
ta. Essa è come un punto ideale 
d'incontro tra gli studiosi e gli scrit
tori dei Grigioni, delle Dolomiti e 
del Friuli, di cui viene riportata con 
versioni collaterali in tedesco o in 
italiano la originale composizione la
dina. 

Tuttavia sarà bene segnalare co
me la rivista mira a diffondere la 

Umberto Colledani, figlio di friulani 
emigrati in Argentina, si è recentemente 
laureato in ragioneria. Alla mamma Ca
terina e al papà Colledani, residenti a 
Tucuman (Argentina) e naturalmente 
al neolaureato, Friuli nel Mondo vuol 
far giungere le sue più vive congratu. 
lazioni, augurando al giovane Umberto 
un felice avvenire. 

conoscenza della cultura e della lin
gua ladina soprattutto nell'area 
germanica e italiana e si avvale per
tanto di studiosi e filologi che scri
vono i loro studi e le loro tesi in 
lingua italiana e tedesca, a secon
da della propria ascendenza cultu
rale e linguistica. « Ladinia » si pre
senta con una bella copertina, ri
portante in policromia una tipica 
casa dolomitica. 

All'interno illustrazioni, foto di 
paesaggi e di persone, di frontespizi 
librari e cartine geo-linguistiche cor
redano gli articoli e i testi poetici. 
La rivista vede questo numero de
dicato all'insigne studioso ladino 
grigionese Reto Rodolfo Bezzola. 
Tra i collaboratori di questo nu
mero ricorderemo: Garlato (sul sen
so dell'identità etnica) Goebl (sul
l'atlante linguistico della Ladinia 
centrale), Kuen (sulle influenze te
desche nel retoromanzo e sui nomi 
ladini dei colori) e Slizinski, 
Dorsch, Fontana, Lunelli, Moroder, 
Richebuono, Decurtins, Soobiela, 
Nazzi, Medeot, Faggin. Per la parte 
letteraria abbiamo i nomi di Plo-
ner, Dapoz, Biert, Garlato, Zannier. 
Disegni, pitture e sculture delle il
lustrazioni sono opera di Irsara, 
Kehrer, Mahlknecht, Piazza, Prug-
ger. 

Direttore della pubblicazione è 
Lois Craffonara, uno degli studiosi 
pili preparati in campo ladino, filo
logo esperto e profondo, che unisce 
al rigore scientifico la passione per 
la cultura materna e la promuove 
a tutti i livelli. « Ladinia » non è 
propriamente una rivista di diffu
sione popolare, ma una pubblica
zione di notevole livello scientifico, 
opportuna per gli studiosi del ramo 
e indispensabile per gli Istituti Uni
versitari che desiderano aggiornar
si in materia di lingua ladina. 

Domenico Zannier 

lettera è Adelia Tosoni. Ella abita 
da quarant 'anni nella Repubblica 
del Piata, che definisce terra ospi
tale per tutti gli Italiani emigrati. 

Dalle sue righe apprendiamo del
la scomparsa di Italo Candotti, che 
era partito dalla Carnia, dalla na
tiva Preone, nel 1923, a vent'anni, 
giovane e pieno di fiducia nel pro
prio avvenire. Tra i suoi monti il 
lavoro scarseggiava e bisognava pur 
vivere. Candotti non ha mai potu
to ritornare nel suo caro Friuli, che 
ricordava con tanto affetto e tan
ta nostalgia, come sottolinea Ade
lia, ma poteva quasi ritrovarsi nel
la patria lontana, leggendo « Friuli 
nel mondo » di cui era abbonato. I-
talo Candotti era assiduo e attivo 
alle feste e alle iniziative del Fogo
làr Furlan di Buenos Aires. E' mor
to n i aprile 1978, a 75 anni, la
sciando in lutto la moglie, i figli e 
i nipoti. Recentemente, nel febbraio 
del 1979, ai 15, è morta la figlia 
Aida, appena trentaseienne, colpita 
da un male incurabile. Parenti e 
paesani l'hanno compianta pensan
do alla sua giovane età, al marito e 
ai figli adolescenti. 

La lettera della Sig.ra Tosoni ci 
dice il bisogno che hanno gli emi
grati friulani di poter confidare se 
stessi a chi li comprende e li segue. 
E' un esempio di attaccamento al
la grande famiglia, di cui siamo 
tutti componenti, la grarrde fami
glia friulana, in Patria e all'Estero. 
Alle volte ci viene comunicata una 
festa, ci viene annunciato un lieto 
evento, alle volte il lutto e il do
lore ci raggiungono nella nostra re
dazione con tante lettere da ogni 
angolo del mondo. Nei limiti del 
possibile noi cerchiamo di rispon
dere, di ricordare, di abbracciare 
spiritualmente tutti, di essere vi
cini. 

La ringraziamo anche per i lusin
ghieri apprezzamenti che ella scrive 
a proposito del nostro giornale, i 
cui scritti trova molto belli. E' la 
testimonianza che quanto scrivia
mo si intona all'anima della nostra 
gente e che il nostro messaggio con
tinuo di fraternità e di solidarietà 
tra figli della stessa terra è com
preso e vissuto. La semplicità e la 
concretezza della lettera di Adelia 
ripaga, come del resto tante lettere 
di emigranti friulani che ci perven
gono, in abbondanza il nostro la
voro. Ai familiari di Italo Candotti 
e di Aida le espressioni del piti vivo 
cordoglio da parte di « Friuli nel 
Mondo » e a Adelia un cordiale gra
zie e un affettuoso saluto friulano. 

II dott. Enzo di Poi riceve la medaglia ricordo dal dott. Zanone, assessore al 
Comune di Biella. 

Saluto al dott. Di Poi 
I 

Il Dr. Enzo Di Poi, che è stato 
il fondatore e il Presidente del Fo
golàr Furlan di Biella, un sodali
zio che conta oggi un centinaio di 
iscritti, ha lasciato definitivamente 
il Piemonte per ritornare nella na
tia terra d'origine. Passa infatti 
dalla carica di funzionario del Cre
dito Italiano di Biella a funzionario 
della Banca Popolare di Gemona, 
a Gemona stessa. L'addio al Presi
dente Di Poi ha avuto luogo al 
Santuario di Graglia in un noto ri
storante con un incontro tra i Friu
lani di Biella e del Biellese. Abbia
mo notato tra gli ospiti il sia. Mus

so dell'Ana di Biella, il sig Friaglia 
dell'Ana di Cerreo Castello e un rap
presentante del sodalizio sardo « Su 
Nuraghe ». 

Gli amici hanno offerto al Dr. Di 
Poi due incisioni che raffigurano il 
Battistero di Biella e il Burnell di 
Oropa perché abbia vivo il ricordo 
della città nel suo Friuli. Gli alpini 
gli hanno donato la grolla dell'ami
cizia e un distintivo, mentre il dr. 
Zanone, assessore comunale, a no
me del sindaco Dr. Borri ha offerto 
al partente una medaglia della cit
tà. Il dr. Di Poi ha ringraziato com
mosso e la sua signora ha letto un 
indirizzo di saluto. 

Anche quest'anno si è svolta la tradizionale cena friulana in Melbourne (Austra. 
lia) ed è appunto in questa occasione che si sono uniti per una fotografia questi 
tre vice presidenti nativi da Castelnuovo del Friuli (Pordenone). Da sinistra: Gino 
Tonelli, vice presidente del Fogolàr Furlan, Silvio Zancan, vice presidente del. 
l'A.N.P.I., Lino Pinzana, vice presidente della Sezione ex Alpini. In questa foto
grafia fanno un brindisi, augurando ogni successo ai loro clubs in Melbourne, 
Vogliono pure ricordare agli amici nel mondo che il cav. Giobatta Cozzi, ancora 
di Castelnuovo del Friuli, per ben IO anni fu presidente del club friulano. Alla 
loro terra d'origine, ora danneggiata dal terremoto, inviano un nostalgico ricordo, 
e im « mandi » a tutti i parenti e friulani sparsi nel mondo. 

COLLAV/JV/ 
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DI LINEA E TURISMO 

AIR TERMINAL 
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Telefono 25079 • 295996 - Telex 4S0(M 

UDINE - Via Manzini n. 42 
Tel. 22945 • 22946 - Telex 45004 

NOLEGGIO PULLMANS 
PER QUALSIASI DESTINAZIONE 
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BIGLIETTI F.S. NAZIONALI, ESTERI E RISERVA-
ZIONI VAGONI LETTI E CUCCETTE - PRENOTAZIONI 

ALBERGHIERE - GITE TURISTICHE 
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(Gli abbonamenti, quando non ci 
sono altre indicazioni, si intendono per 
il 1979). 

AFRICA 
CAMEROUN 

MICONI Mario - YAOUNDE' . Rin
graziamo per il rinnovato abbonamento 
(via aerea) fino al 1980. Dal Friuli ri
ceva tanti cari saluti ed un arrivederci 
a presto. Mandi. 

UGANDA 
NARDUZZI Giorgio - KAMPALA - Il 

papà Lino le rinnova l 'abbonamento 
(via aerea) con tanti saluti ed auguri 
ai quali ci uniamo con il nostro grazie 
ed un fraterno mandi. 

SUD AFRICA 
M.ARCHIO Ines - CAPETOWN - Gra. 

zie di cuore per aver rinnovato il suo 
abbonamento (via aerea) e per l'occa
sione le inviamo tanti saluti dal no
stro Friuli con gli auguri di ogni bene. 

AUSTRALIA 
MAEORG Valli . MARRYATVILLE -

Con i più sinceri ringraziamenti per 
aver rinnovato il suo abbonamento (via 
aerea), riceva i nostri saiuti più cari 
con auguri di vero bene. 

MARCOLLINI Eugenio - CANLEY 
VALE - Salutando il paese natale ci ri
corda il grande poeta friulano Zorutti. 
Non l 'abbiamo certo dimenticato! Gra
zie di cuore per l 'abbonamento. Auguri 
a tut ta la famiglia. 

IVIACORIG Valentino - EASTV/OOD -
Abbonato Eostenitore, riceva i nostri 
migliori saluti ed auguri assieme a 
quelli di tutt i i friulani nel mondo. 
Maneli. 

MANSUTTI Giobatta - WARRADALE 
- Dal Friuli le giungano tanti affettuosi 
saluti con il nostro grazie ed una stret
ta di mano. Mandi. 

MARALDO Stefano - SEFTON - La 
sorella Maria, rinnovandole l'abbona
mento (via aerea), unisce tanti saluti. 
Grazie di cuore e un mandi da « Friuli 
nel mondo ». 

MARTIN Egilberto - DONCASTER -
Sinceri ringraziamenti per aver rinno

vato il suo abbonamento con tanti sa
luti ed auguri di ogni bene. 

MARTIN Fermo - NUNDAH - Deside
riamo ringraziarla per le belle parole 
a noi rivolte con il rinnovato abbona
mento. Maneli dal Friuli e auguri di 
vero cuore con ogni bene. 

MATTIUSSI Antonio - BEVERLY 
HILLS - Tanti auguri di cuore uniti 
al nostro grazie per l 'abbonamento (via 
aerea). Un ineindi a tutta la famiglia. 

MIAN Luigi - MACKAY - Ringrazia
mo di cuore per l 'abbonamento (via 
aerea) e ricambiamo i saluti con un 
maneli e tanti auguri per tut ta la fami
glia. Ogni bene. 
^ MONTINI Edda - PERTH - Da Griz-
zo, Trieste e Milano le giungano tanti 
cari saluti ai quali ci imiamo con il 
nostro grazie per l 'abbonamento rin
novato anche per il 1980. 

MORETTI Antonio e Jole - PRO-
SPECT - Grazie per il vostro abbona
mento (via aerea) con gli auguri più 
vivi del nostro giornale a tutta la fami
glia. Saluti. 
" MORGANTE Narcisa - GUILDFORD -
Grazie per l 'abbonamento (via aerea). 
Da tut to il Friuli riceva tanti cari sa-

CI HANNO LASCIATI.. . 
Elìgio Franco Del Bianco 

Una scoinparsa immatura: era nato 
a Morsano al Tagliamento nel 1941 ed 
era emigrato in Canada nel 1963. Fran
co Del Bianco si era distinto come 
socio attivissimo della Famèe Furlane 
di Vancouver, di cui per diversi anni 
fece parte come responsabile nel consi
glio direttivo. Gli amici lo ricordano 
con profonda stima ed affetto che diffi
cilmente il tempo potrà cancellare. Alla 
signora Dionisia, ai due figli Franco 
e Nancy, ai fratelli Elverio e Alfieri, 
alla sorella Edelma, part icolarmente ai 
genitori, Friuli nel Mondo esprime con 
profondo cordoglio i sentimenti della 
piti viva partecipazione a questo dolore. 

Antonio Versolato 

Emigrato da parecchi anni a Greno
ble, in Francia, Antonio Versolato è 
stato rapito al grande amore dei suoi 
cari a 59 anni. Era nato a Rivignano 
e nel corso della sua esistenza ha sem
pre dato l'esempio di mari to e di padre 
ricco di umanità e di onestà. Il Fogolàr 
furlan di Grenoble — cui si unisce 
Friuli nel Mondo — lo ricordano con 
affetto, esprimendo ai familiari le più 
sentite condoglianze. 

Pietro Colautti 
Come migliaia di altri friulani, era 

figlio di quell'emigrazione forzata che 
ha disperso generazioni intere della 
nostra terra. Nato a Castelnuovo del 

Friuli il 4 febbraio del 1928, era par
tito per l'Australia nel 1952, con la sua 
compagna di origine francese. Lavora
tore di particolare tenacia e volontà, 
duramente impegnato nel mestiere di 
cementista, ha consumato i suoi anni 
nella fatica, nella dedizione alla fami
glia e nella sempre disinteressata e 
ininterrotta partecipazione al Fogolàr 
di Melbourne. Lascia nel dolore più 
profondo la moglie Rina e i figli Bruno 
e Elda. Anche la mamma Anna Ursula 
piange la sua scomparsa, avvenuta a 
Melbourne il 14 aprile 1979. Friuli nel 
Mondo si sente particolarmente vicino 
alla famiglia e al Fogolàr, esprimendo 
la sua partecipazione al loro dolore per 
questa perdita di un uomo che aveva 
tanti anni ancora da vivere. 

Bruno Zava 

Lascia un grande vuoto la scomparsa 
di Bruno Zava, avvenuta ad Alien Parck 
nei primi mesi di quest 'anno. Figlio 
di emigranti, era nato a Rorai Grande 
(Pordenone) il 30 settembre 1921 e dalla 
famiglia aveva ereditato soprat tut to la 
onestà e la laboriosità che hanno ca
ratterizzato la sua intera esistenza. Era 
riuscito, con la sua fatica, a costruirsi 
una modesta posizione sociale, meri
tandosi fiducia e simpatia da parte di 
tutti . Una malatt ia improvvisa l'ha ru
bato all'affetto della famiglia e di 
quanti lo avevano come amico stimato 
e cercato: parenti ed amici che gli 
sono stati vicini proprio in questi suoi 
ultimi mesi di vita cercando di dargli 
quanto era umanamente possibile. Per 
ben 38 anni lavorò come impiegato alla 
Ford Motor Co. nella sua qualità di in
gegnere. Membro da sempre del Fogo
làr furlan del Michigan, ne ebbe per 
un certo periodo anche la presidenza 
che esercitò con alto senso di respon
sabilità. I soci di questo Fogolàr non 
lo dimenticheranno: come non Io di
menticherà il Fogolàr del Jonth Wert 
Chapter. Anche Friuli nel Mondo si 
sente vicino a questi due Fogolàrs del 
Nord America, e a loro si associa nel-
l 'esprimere alla signora Clara Zava, 
alle due figlie e a tut t i i familiari i 
sensi della più profonda e commossa 
partecipazione in questo momento di 
dolore. 

Ernesto Bearzatto 
Nato ad Arba (Pordenone) nel 1899, 

era emigrato in Australia nel 1928. Nel 
1938 lo raggiungeva la moglie con i due 
figli Dante e Ormond, nati in Italia. 
Ancora due figli nati in Australia, Rino 

e Remo, costituirono la sua famiglia 
amatissima di cui fu guida saggia e 
sempre retta. E' morto a Melbourne il 
primo aprile di quest 'anno. Alla fami
glia giungano le nostre più sentite con
doglianze. 

Toni Sìmoni 

L'improvvisa scomparsa di un amico 
è sempre una perdita che si sente come 
una ferita personale: ed è quello che 
si è sentito quando è morto Toni Si-
moni, nel maggio scorso, a Vancouver, 
in Canada. La Famèe Furlane lo ri
corda con affetto e con commozione 
per i suoi molti anni di attività in seno 
al sodalizio, nel quale si sentiva fratello 
di tutti . Nato a Fiume Veneto, era 
emigrato in Canada nel 1922, trovando 
occupazione come menager di hotel 
nella Zona di Michel, Natal e Spar-
wod, sempre nel B.C. Alle sentite con. 
doglianze della Famèe Furlane di Van
couver per i fratelli Alberto, Maria e 
Assunta, Friuli nel Mondo unisce la 
sua cordiale partecipazione. 

Giuseppe Furiano 

Padre Taddeo Coradazzi, originario di Socchieve, missionario prima in Africa 
ed ora cappellano dell'aviazione in Argentina, ha fatto visita recentemente al suo 
indimenticabile paese. Siamo lieti di ricordarlo con queste due foto che ci sono 
pervenute tramite don Pietro Del Medico: a sinistra p. Taddeo in una manife
stazione a Cordoba dove si ricordava il 50° di fondazione di una industria aereo-
nautica e a destra, al centro, a Cordoba ancora, in casa di amici. 

Era nato a Treppo Grande 58 anni 
fa ed è morto recentemente in Francia, 
dove era emigrato da tanto teinpo, 
Giuseppe Furiano. La moglie e i figli 
con tutti i parenti ne rimpiangono la 
dolorosa scomparsa. Vive e sentite con
doglianze da parte di Friuli nel Mondo. 

luti e un augurio di tanta salute e feli
cità. Mandi di cùr. 

MORO Elso - SYDNEY - Pure abbo
nato per il 1980, saluta il suo caro 
paese natale Grions del Torre. Grazie 
di cuore e tanti auguri di ogni bene. 
Mandi. 

MUNUT Flavio - BALGA - Grazie per 
aver rinnovato il suo abbonamento (via 
aerea) fino al 1980. Di tut to cuore tanti 
auguri e un mandi dal nostro caro 
Friuli. 

MUSIG Annunziata e Ferruccio -
RESERVOIR - Sinceri ringraziamenti 
per aver rinnovato l 'abbonamento an. 
che per il 1980-81 (via aerea) con tanti 
auguri di cuore e saluti da tut to il 
Friuli. 

MUSIG Ines e Bruno - RESERVOIR 
- Grazie per aver rinnovato i vostri 
abbonamenti anche per il 1980-81 (via 
aerea) per i quali vi tenete legati al 
nostro giornale. Saluti e auguri a tut ta 
la famiglia e ogni bene. 

OSTIG Maria - TRINITY GARDENS 
- Saluta amici e parenti di Nimis e 
Monteprato ed in particolare la sorella 
Berrà Elena e l 'altra sorella Maria. 
Grazie di cuore per rabl:)onamento (via 
aerea) e tanti cari saluti ed auguri. 

PARO Vittorio - MACKAY - Sincere 
grazie per aver rinnovato il suo abbo
namento con i migliori sentimenti della 
nostra amicizia. Tanti auguri. 

VENUTI Guido - TUSMORE - Grazie 
di cuore pei' l 'abbonamento (via aerea) 
e tanti auguri con il nostro mandi dal 
Friuli con i saluti più fraterni. 

ZAMPARUTTI Lucia - MACKAY -
Grazie e ogni bene per il suo abbona
mento con tanti cari saluti ed auguri e 
un maneli dal Friuli. 

ASIA 
GIAPPONE 

CHIEBO Ishikawa - SHIZUOKASHI 
- Giungano a lei i nostri saluti più vivi 
con un grazie per aver voluto conoscere 
il Friuli ed i friulani at traverso il no
stro giornale. 

PAKISTAN 
MELCHIOR Ezio - TARBELA . Sin

ceri ringraziamenti per il rinnovo del
l 'abbonamento (via aerea) e saluti cari, 
augvirandole di poter far presto ri torno 
al suo amato Friuli. Mandi. 

THAILANDIA 
MATTEUCCI Libano - KANGHAN.A-

BURI - Saluta Occhieppo Inferiore e 
Tarcento rinnovando l ' abbonamento 
(via aerea) fino al 1980. Grazie di cuore 
e tanti auguri di buon lavoro con un 
mandi affettuoso da tutt i i friulani. 

EUROPA 
BELGIO 

CRAGNOLINI Vito - AISEAU - Sa
luti ed auguri si accompagnino al no
stro grazie per il rinnovato suo abbo
namento. Mandi dal Friuli. 

FOGOLÀR di BRUXELLES . La sim
patica segretaria del Fogolàr Marisa 
Arban ci porta, in visita, i seguenti ab
bonamenti , oltre al proprio: Ferro Ma
rio, Franzil Luigi, Lenarduzzi Domenico, 
Marcolin Franco, Nigris Nives, Scara-
vctto Edoardo, Zanier Aldo, Zanier 
Luigi Giovanni. Grazie a tutt i ed in par-
ticolar modo alla gentile segretaria. I 
saluti si estendano all ' intero Fogolàr. 

MARCHETTI Vittorio - MONT SUR 
MARCHIENNE - Grazie sincere per 
aver rinnovato l 'abbonamento con i no
stri migliori saluti ed auguri. Mandi e 
ogni bene. 

MARTINA Renato - POLLEUR - Rin
nova l 'abbonamento anche per il 1980. 
Grazie di cuore e tanti saluti dal Friuli. 
Mandi. 

MERLINO Ardilio .. WANFERCEE 
BAULET - Saluta Remanzacco e rin
nova l 'abbonamento. Grazie e tanti sa
luti con ogni bene. 

MION Albino - GENT •_ Sinceri rin
graziamenti con gli auguri più vivi dal 
nostro giornale e da tutti i friulani 
nel mondo. Mandi. 

MION Maria - lEPER - Grazie di 
cuore per il suo rinnovato abbonamen
to con i nostri migliori saluti ed au
guri. Arrivederci in Friuli. 

MOREALE Tullio - SENEFFE - Abbo
nato per il 1978, l 'at tendiamo al rin
novo. Nel frattempo trasmett iamo i 
suoi saluti a Cainino al Tagliamento. 
Mandi. 

ONGARO Luigi - CHARLEROI . Tan
ti cari saluti dal suo Friuli con i nostri 
più sentiti ringraziamenti per aver 
rinnovato l ' abbonamento (espresso). 
Mandi. 

SACCOMANO Ivo - LIEGI - Sinceri 
ringraziamenti per il suo rinnovato ab
bonamento, anche per il 1978, con tanti 
auguri di cuore ed i saluti di tutt i i 
friulani. 

DANIMARCA 

MAZZAROLLI Alessandro - ODENSE 
- Abbonato sostenitore, saluta Toppo e 
tutt i i friulani. Grazie e tanti auguri. 
Mandi eli cùr. 

ODORICO Enrico e Vincenzo - DRA. 
GOR - Il papà, rinnovandovi i rispettivi 
abbonamenti , manda tanti cari saluti ai 
quali ci uniamo con il nostro grazie più 
sincero. 

FRANCIA 

DE MARTIN Primo - BOURG LA 
REINE - Grazie di cuore per il suo ab
bonamento con tanti saluti ed auguri 
di ogni bene. Mandi. 

FOGOLÀR di THIONVILLE - Il pre
sidente Iggiotti Mario ci invia una 
lunga serie di abbonati ai quali va il 
nostro saluto ed il grazie più sincero: 
Alberghetti Carmelo, Carloni .Mario, 
Calligaris Maurilio, Cossarutto Bruno, 
Domini Sergio, Del Negro Onorio, Della 
Slega Ermano, Della Mora Fausto, Fau
na Rino, Feregotto Remigio, Fioritti Ro
meo, Ferro Arturo, Furlan Danilo, In
fanti Ferruccio, Moras Giovanni, Lcn-
daro Paolo, Nazzicari Odilia, Palleva 
Natalino, Pegoraro Camillo, Polo Wal
ter, Poletto Armando, Salvinelli Anto
nio, Stel Albano, Stroppolo Dino, Tre-
visan Umberto, Trinco Giuseppe, Vecile 
Sergio, Zat Giuseppe, De Marco Marino, 
Ftibris Rodolfo. A tutti ed in partico
lare al Presidente il nostro mandi. Un 
abbraccio a tut to il Fogolàr. 

GORTVA Firmina - ROANNE - Abbo
nata sostenitrice, riceva i nostri più 

II sig. Leone Colledani, residente in Ar
gentina (al centro), con la moglie Lu
cia (la prima a sinistra), la zia Zeni (a 
destra). I sigg. Umberto ed Elsa Colle
dani si sono ritrovati per festeggiare il 
50° anno di matrimonio del sigg. Leone 
e Lucia. Con questa foto salutano lo zio 
Pietro e sorella, il nipote e cugino di 
Armando e la zia. 
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Per la pr ima volta arriva in Friuli, e precisamente a Forgaria, da dove è emigrato 
in Argentina, il sig. Domenico Del Tor. Nella foto scattata a Forgaria lo si vede 
primo a destra, seguito dalla cugina Lucia Piuzzi, da suor Maria Cristina Ninino, 
dalla moglie Anelila Chitussi, da P. Luigi Mecchia e dal parroco di Forgaria 
don Giuseppe Turchett i . 

cari saluti ed auguri con un mandi fra
terno dal Friuli 

MACASSO Canzio - ARGANCY - Sin
ceri r ingraziamenti e auguri per aver 
rinnovato l 'abbonamento. Mandi dal no
stro Friuli. Ogni bene. 

MACASSO Licinio - ROMBAS . Riceva 
il nostro grazie per l 'abbonamento con 
gli auguri più sinceri da par te di tutti 
i friulani. Mandi eli cùr-

MAIO Primo - ARS SUR MOSELLE -
La cognata le rinnova l 'abbonamento 
con tanti saluti da tut ta la famiglia ai 
quali ci uniamo con il nostro grazie. 
Mandi. 

MALISANI Luigi - NEULLY PLAL 
SANCE - Abbonato sostenitore, saluta 
Varmo. Grazie di cuore e tanti saluti 
con l 'augurio di ogni bene e felicità. A 
presto in Fiiuli. 

MANDER Joseph - WISSEMBOURG -
Grazie per l 'abbonamento e tanti saluti 
da Solimbcrgo. Arrivederci in Fiiuli. 

MARANGONE Romana . ANNENCY 
- Abbiamo trasmesso i suoi saluti a 
parenti ed amici a S. Maria di Lestizza. 
Grazie di cuore per l 'abbonamento e 
tanti saluti. 

MARCON Celeste - TARASCON - Gra
zie per il suo abbonamento e tanti cari 
auguri di ogni bene e felicità. .Mandi 
dal nost ro Friuli. 

MARCON Valentino - POISSY . Da 
Bagnarola tanti cari saluti con i nostri 
auguri più vivi. Grazie per l'abbona
mento. 

MARCUZZI Domenico - VILLEJUIF -
Saluta parenti ed amici in Italia. Gra
zie per il suo abbonamento e un mandi 
dal nostro giornale. 

MARESCHI Antonio - TOURNES -
Grazie del l 'abbonamento e mandi di 
cuore con i saluti di tutti i friulani nel 
mondo. 

MARGARIT Natalina - BAGNEUX -
Abbiamo trasmesso i suoi saluti a Co-
lugna. Grazie per l 'abbonamento e ogni 
bene a lei e famiglia. 

MARIN Giuseppe - BELVIS - Grazie 
per essersi abbonato da sostenitore con 
tanti cari auguri e saluti da ogni par te 
del nostro caro Friuli. 

MARTINA Giuditta - ST. QUENTIN -
Tanti cari auguri da Tauriano di Spi
limbergo con i nostri migliori saluti. A 
presto. 

MATTIUSSI Antonio - LUTTERBACH 
- Ringraziamo di cuore per il suo ab
bonamento con tanti cari auguri e sa
luti affettuosi. 

MATTIUSSI Pietro - MONTAUBAN -
L'amico Luigi Revelant le rinnova l'ab

bonamento anche per il 1980. Grazie di 
cuore e tanti auguri di ogni bene. 
Meindi-

MAUR Clemente - CHALETTE - Gra
zie di cuore per il suo abbonamento 
con tanti cari auguri e saluti. Arrive
derci in Friuli. 

MAURO Bruno - MARLY - Da Palaz-
zolo dello Stella le giungano tanti cari 
saluti ai quali ci uniamo con il nostro 
grazie per l 'abbonamento. 

MAZZAROLLI Antonio - MALAKOFF 
- Grazie sincere per essersi abbonato al 
nostro giornale con gli auguri più vivi 
di ogni bene. Maneli e a presto. 

MELCHIOR Olivo - GUENANGE - La 
sorella, rinnovandole l 'abbonamento, in
via tanti saluti. Ci vmiamo con il no
stro grazie e ogni bene. 

MELOCCO Gianni - REVIGNY - Ab
bonato per il 1978, l 'at tendiamo al rin
novo. Grazie e auguri di ogni bene. 

MELOCCO Lorenzo - CÌIAUMONT -
Grazie per l 'abbonamento al quale unia
mo il nost ro più affettuoso mandi. Ar
rivederci presto in Friuli. 

MENEGON P. - LOURDES - Grazie 
di cuore per aver rinnovato l'abbona
mento con tanti cari saluti ed auguri 
dal Friuli. 

MEYER Eugenio - ST. HIPPOLITE -
Sinceri ringraziamenti e saluti con l'au
gurio di ogni bene a lei e famiglia. 
Maneli-

MICCO Alfredo e Rita - VIVIERS -
Sinceri ringraziamenti e saluti con tanti 
auguri per tut ta la famiglia. Arrivederci 
in Friuli. 

MICOLI Eugenio - PARIGI - Saluta 
Silvella e tutti gli amici e parenti. Gra
zie per l 'abbonamento e tanti auguri di 
ogni bene, Maneli. 

^MIGOT René - ORMESSON . Sinceri 
auguri e ringraziamenti assieme ai sa
luti più cari per aver rinnovato l'abbo
namento. Mandi di cùr. 

MINISINI Gaetano - REGUISHEIM -
Auguri e saluti si uniscano al nostro 
più vivo ringraziamento per essersi ab
bonato. Maneli. 

MISDARIIS Luciano . LA CLAYETTE 
- Abbonato sostenitore, riceva i nostri 
migliori auguri e saluti. Mandi di 
cuore. 

MISSION CATHOLIOUE ITALIEN-
NE - ST. ETIENNE . Ringraziamo pa
dre Octave Gallo per aver rinnovato 
l 'abbonamento con l'augurio più vivo 
per la sua missione, 

MOLINARO Romano - VILLEJUIF -
Ringraziamo di cuore per il suo abbo-

Adelma e Aldo XJano sono in Argentina dal lontano 1949. Hanno recentemente 
interrotto quella lunga permanenza per tornare temporaneamente in Friuli a 
festeggiare i trent'anni del loro bel matrimonio. Eccoli a San Daniele, paese 
d'origine d 'entrambi, a t torniat i da parenti e amici davanti alla chiesetta della 
Madonna di S t rada dove S.E. il vescovo mons. Pizzoni ha celebrato per gli sposi 
la Santa Messa. Aldo Uano è attualmente vicepresidente del Fogolàr di Cordoba. 
A lui, alla consorte, alle care mamme entrambe in Argentina, ai figlioli e alla 
nipotina gli auguri piìi fervidi di ogni bene e prosperi tà. 

namento da sostenitoic con assieme i 
nostri auguri e un mandi. 

MORASSI Enrico - LE MANS - Tanti 
cari auguri e saluti con il nostro grazie 
per l 'abbonamento (anche per il 1978) 
le giungano dal Friuli. Ogni bene. 

MORASSI Jean - CHAMPIGNY - Di 
cuore tanti ringraziamenti uniti ai no
stri auguri più vivi. Mandi dal Friuli. 

MORETTI Angelo - WATTIGNES -
Saluta lo zio Persello Eugenio e tutti 
gli amici e parenti in Friuli. Grazie 
dell 'abbonamento (anche per il 1978) 
e da pa i te nostra tanti auguri. 

MORO Desiderio - REIMS - Abbonato 
sostenitore, desideriamo ringraziarla e 
inviarle i nostri più cari auguri. Mandi. 

MORUZZI Livo - H A Z E ' B R O U C K -
Saluta parenti ed amici a Campone di 
Tramonti di Sopra. Da parte nostra, ri
ceva tanti ringraziamenti e saluti. Ogni 
bene. 

NADIN Aurelio - ST. JEAN L'UNION 
- Grazie di cuore e tanti saluti con l'au
gurio di ogni bene e felicità, .Mandi. 

NOCE Aido - MONTGERON - Grazie 
di cuore e tanti saluti affettuosi con i 
nostri migliori auguri. Arrivederci in 
Friuli, 

OVAN Luciano - HAUTE VIENNE -
Grazie per l 'abbonamento, che addirit
tura le assicura il nostro giornale lino 
al 1981. Tanti saluti e auguri di ogni 
bene, MeinelL 

PONTISSO MARTIN Vittoria - KIN. 
GERSHEIM - Grazie di cuore e tanti 
saluti affettuosi con l'augurio di ogni 
bene, Meineli. 

RUPIE mons. Ivo . LA PRIMAUBE -
Sinceri ringraziamenti per l'abbona
mento con tanti saluti ed auguri di 
vero cuore. Un mandi da tutti i friulani 
nel mondo. 

GERMANIA 
MARTINA Giovanni - RIEGELSBERG 

- Ringraziamo di cuore per il suo ab
bonamento con tanti cari saluti ed au
guri da Tauriano. Grazie anche per l'ab
bonamento di Martina Maria. Arrive
derci in Friuli. 

MARTINELLI Primo - ST. INGH-
BERT - Abbonato per il 1978 (anche 
per il sig. Luigi Lovisa), l 'attendiamo al 
sicuro rinnovo con tanti cari saluti ed 
auguri. Mandi. 

MAURO Ernesto . LOHMAR - Abbo
nato sostenitore, saluta Chialminis e 
Ramandolo. Grazie di cuore e tanti sa. 
luti con l'augurio di ogni bene. Meineli. 

MILAN Mario - COLONIA - Grazie 
per l 'abbonamento con tanti saluti ed 
auguri di vero cuore. Mandi dal nestri 
Friùl. 

MION Michele - WIESBADEN - Gra
zie di cuore e sinceri auguri per il suo 
rinnovato abbonamento. Dal Friuli le 
giunga il nostro mandi. 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA -
RASTATT - Grazie sincere per l'abbo
namento e a tutti i nostri lettori della 
missione inviamo il nostro saluto più 
affettuoso e l 'augurio di ogni bene. 

MONGIAT Enrico - LUDWIGSCHA-
FEN - Grazie sincere per essersi abbo
nato da sostenitore del nostro giornale, 
ma pur t roppo è soltanto per il 1978, 
Attendendola al rinnovo, può consta
tare che anche il suo nome è pubbli
cato. Mandi-

OVAN Sebastiano . STOCCARDA - Ab
bonato anche per il 1980, riceva i nostri 
migliori saluti e auguri con un affet
tuoso mandi di cùr-

INGHILTERRA 
MARALDO Elio - LONDRA - Con un 

bentornato a Cavasso Nuovo, la ringra
ziamo per l 'abbonamento sostenitore 
(anche per il 1978) e le auguriamo che 
ancora per moltissimi anni possa se
guirci in Italia. Maneli. 

MARIUTTO Francesco - LONDRA -
Cari saluti da Orgnese di Cavasso Nuo
vo ai quali si unisce il nostro grazie 
per l 'abbonamento. Mandi di cuore. 

MARIUTTO Olga - LONDRA . Lo zio 
Evaristo le rinnova l 'abbonamento con 
tanti saluti ed auguri di cuore. Meineli 
dal nostro Friuli. 

NARDUZZO Gino - LONDRA - Grazie 
sincere per aver rinnovato l'abbona
mento fino al 1980 con i nostri migliori 
saluti e un mandi di vero cuore. 

ITALIA 
FOGOLÀR di BOLZANO - Il direttivo 

ci invia l 'abbonamento di: Ferrari Rina 
e Bruno, Politti Antonio, Ellero Angelo, 
Deganis Guido, Cociangig Danilo, Ne
gra Ennio, Barbin Tacito, Pronzato Fi
liberto, Cimatti Carlo Alberto, Toma-
sini Aurelio. Tante grazie e saluti a 
tutti con i sentimenti della nostra rico
noscenza e tanti auguri di ogni bene. 
Mandi. 

FOGOLÀR di LIVORNO - Si sono ab
bonati al nostro giornale: Fornasicr 
Ottorino, Vit Giuseppe, Cogoi Guido, 
Regeni Rina, Marcolini Pietro, Sabbadi
ni Ottavo, Castellani Costanza, Tiritelli 
Francesco. Grazie a tutti ed al Fogolàr 
con i nostri più cari saluti ed auguri, 

FOGOLÀR di BRESCIA - Il segreta
rio G, Fadini ci invia un lungo elenco 
di abbonati per il quale ringraziamo: 
Molinari Rita, Batt istutta, Pitton Lo
renzo, De Cecco Giovanni, Fadini Giu-

Un momento del commosso incontro che ha avuto luogo a Timau per il gemei 
laggio con la cittadina di Sierentz: lo scambio di doni e di attestati di ricono, 
scenza e di amicìzia. 

seppe, Rizzolo Bruno, Vivi Macuglia 
Leonella, Pellegrini Duilio, Pellegrino 
Maria Pia, Foi Zaglio .Annamaria, Pez-
zotti Guido, Fachin Augusta, Silverio 
Luisa, Nanni Settimo, Fattori Livio, 
Cumini Mario, Venchiarutti Giuseppe, 
Belotti Ugo, Martinuz Gustavo, Plinio 
Romano, Candotti Bruno, Cominetti 
Piergiuscppe, Zannier Maria Luisa, Zan
nier Pierino (Barcellona, Spagna), Bia-
sizzo Virgilio, Comisso Aldo. Grazie a 
tutt i di nuovo e tanti riconoscenti au
guri di ogni bene a ciascuno ed all'in
tero Fogolàr bresciano. 

MERLINO Elena - TARANTO - Dalle 
pagine del nostro giornale desidera sa
lutare i fratelli e le loro famiglie. Gra
zie per l 'abbonamento e auguri. 

Hanno riiinen'ato l'abbonamento: 
Odorico Orfeo, Sequals; Oddone Sil

vana, Alassio (Svizzera); De Capitani 
Rosanna, Alassio; Martino Maria Rita, 
Alassio; Orlando Isabella, Parma; Fa-
bris Lida, Toppo; Fabris Antonio, Por
denone; Zaina Giuseppe, Pordenone; 
Tissino Walter, Milano; Bagnaiol Gio
vanni, Milano; Moretti mons. Aldo, Udi
ne; Cossio Rovere, San Remo; Picli An
na Maria, S. Canzian d'Isonzo (sost.); 
Nonis Umberto, Torino; Bozzer Sabina, 
Valvasone; Micelli Elio, Orgnano; Nar-
duzzi Eugenio, Udine (sost,); Micelli 
Amos, Orgnano; Moro Bruna, Tarcen
to; Melchior Massimo, Piovega; Mansut-
ti Ermenegildo, Campoformido; Martin 
Valeriano, Sedcgliano; Miconi Sergio, 
Nimis; Mareschi Pietro, Flagogna; Mec
chia Edoardo, Prato Carnico; Mussio 
Antonio, S, Giovanni di Casarsa; Mat-
teazzi Cesare, Candele (Vercelli); Mar
tina Luigi, Treviso; Moreal Luigi, Asse-
mini (Cagliari), Milani Guido, Sesto al 
Reghena; Mincin Gianni, Meduno; Mi
chelino Narciso, Passons; Manzini Re
nato, Pulfero; Marcuzzi Timo, Bron-
zolo (Brescia); Melocco Sergio, Mestre; 
Zanelle Sergio, Mestre; Munaretto Gia
como, Udine; Malisani Tobia, Gradi. 
scutta; Mainardis Gastone (anche 1980), 
Villa Santina; Melchior Wanda. Roma; 
Maranzane Vittorio, Mira (Venezia); 
Missio Ardemia, Dreno (Milano); Marti
nuzzi Luigi, Sequals, Marchi Adriano, 
Gussago (Bologna); Martin Vittorio, 
Caneva (Pordenone - sost.); Moretti An
tonio, Faenza; Macor Emilio, Brezzo di 
Bedero (Varese); Martina .Maria, Mi. 
lano (saluta la sorella Giuditta); Merli
no Pierluigi, Volpiano (Torino - sost.); 
Morocutti Aldo, Bressanone (Bolzano); 

poli); Mauro Vincenzo, Caneva di Tol
mezzo; Marin Maria, Roma; Maggiolino 
Roberto, Arta Terme; Morocutti Augu. 
sto, Bassano del Grappa; Mansutti Te
resa D'Angelo, Udine; Mecchia Elisa, 
Rodcano Basso; Mossenta Dino, Cava-
liceo; Matteazzi Novellio, Pasian di Pra
to; Comuzzo Da\ide, Branco; Mora Um
berto, Sequals; Didone don Dino, Se
quals; Maran Ernesta, Oderzo; Mini.si 
ni Lino, Vicenza; Moroccutti Mario, 
Bressanone; Mattioni Italico, S, Danie
le; Morassi Luigia in Bui, Copparo (Fer
rara) ; Martinuzzi Attilio, Codroipo, 
Miani Alba, Udine; Martellossi Bruniat 
De Siano Luciana, Forio d'Ischia (Na-
Luigia, S, Remo; Mazzolini Riccardo, 
Bisuschio (anche per il 1978 . .sost,); 
Macor Giuseppina, Chieri; Macor Luigi, 
Malgrate (Como); Montico P, Giorgio, 
S, Pietro di Barbozza (sost,v Manina 
Giuseppe, Torino (sost,); Molinaio Leo, 
nardo. Cornino; Marzola Gianni, Grado 
(1978); Mattiussi Ceccon Ada, U.sago di 
Travesio; Andreoni Anna, Roma; Mi 
niutti Crovatto Elda, Pordenone, A tutti 
il nostro più vivo ringraziamento coni 
saluti più affettuosi e auguri di ogni 
bene. Mandi. 

LUSSEMBURGO 
MAIERON Noè - DIFFERDANGE -

Grazie di cuore e tanti auguri di ogni 
bene con un arrivederci in Friuli. 

MARTINUZZI Attilio - LUSSEMBUR
GO - Grazie per l 'abbonamento, ma è 
solo per il 1978, Attendendola al certo 
rinnovo, le inviaino tanti cari .saluti 
Mandi-

MENTIL Arnaldo - ETTELBRUCK -
L'abbonamento è rinnovato solo per il 
1978, Ricordandole il nostro giornale, la 
ringraziamo formulando tanti auguri di 
cuore. Mandi. 

MORASSI Leopoldo - LUSSEMBUR. 
GO - Anche lei fra i ritardatari con l'ab
bonamento che è valido solo per il 
1978, Certi di un suo rinnovo, le in
viamo il nostro grazie più sentito, 

MOROCUTTI - SANDWEILLER . Gra-
zie di cuore per l 'abbonamento sosteni 
tore rinnovato fino al 1980; tanti cari 
saluti ed auguri le giungano da tutto il 
Friuli. 

MUSER DE COLLE Giovanni . HEL 
SDORF - Grazie per l'abbonamento 
(1979 e 1979) e tanti cari saluti. Ogni 
bene. 

MUSER Renato - LUSSEMBURGO . 

QUESTO 
ABBRACCIO 

VALE UN 
VOLO 
E probabile che in questo momento !u stia 

pensando ad una persona cara che vive in Argentina 
o che lei stia pensando a te Eppure rivedervi, stare 
di nuovo insieme, abbracciarvi, oggi è diventato più 
facile 

Acrolineas Argentinas. infatti, ti può aiutare a 
realizzare questo desideno offrendoti le vantaggiose 
tanffe speciali per l'Argentina Vivrai l'esperienza 
indimeniicabiie di riabbracciare i tuoi cari e avrai 
un'ottima occasione per conoscere, insieme a loro, 
questo grande, meraviglioso paese e questo popolo 

Perciò ricorda, "questo abbraccio vale un volo" 
Per avere maggiori inforrnazioni vieni a trovarci in 

una delle sedi dell Aerolineas Argentinas in Italia, 
oppure nvolgiti al tuo Agente di viaggio 

w /IRG£f/TI//AS 

Napoli l 
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Saluta Timau e tut to il Friuli abbo
nandosi da sostenitore. Grazie di cuore 
e tanti auguri. Mandi-

NEVODINI Evaristo - BONNEVOIE 
Grati per l 'abbonamento rinnovato 

anche per il 1980, inviamo i nostri sa
luti aifettuosi e tanti auguri. Mandi. 

OLANDA 

MION Maria - BREDA . Abbonata so
stenitrice, saluta la sua Fanna da sem
pre nel cuore. Grazie e auguri. 

SVIZZERA 

BUFFON Armando - BISCHOFSZEL 
- Grazie per il suo abbonamento con 
l'augurio di un prossimo ritorno in 
Friuli. Mandi-

DANELUZZI Costantino - COURT -
Sinceri ringraziamenti per il saldo 1978 
e tanti cari auguri con un mandi affet
tuoso dal nostro Friuli. 

DEL FIERO Bruno - ST. PREX . Sa
luti ed auguri si uniscano al nostro 
grazie per il suo pronto rinnovo del
l'abbonamento. Mandi di cùr. 

GOMETTI Giuseppe - ARBON - Gra
zie sincere per aver r innovato il suo 
abbonamento con tanti auguri cari a 
lei e famiglia. 

LUVISOTTO Domenico . MOUTIER -
Grazie per il saldato abbonamento 1978, 
con l'augurio di ogni bene ed una ami
chevole stretta di mano. 

MANCIN Antonio - HERRLIBERG -
Saluta la natia Precenicco e il Friuli. 
Rringraziamo di cuore per l'abbona
mento con il saldo 1978 e inviamo tanti 
auguri. 

MANSUTTI Valentino - BASILEA -
Saluta a Pers di Maiano tutt i quanti 
rinnovando il proprio abbonamento. 
Grazie ed auguri. 

MANZINI Paolo - BASILEA - Abbo
nato sostenitore (anche per il 1978), sa
luta il suo Friuli. Da parte nostra un 
grazie e tanti auguri. Mandi. 

MARALDO Giuditta - MOUTIER -
Sinceri ringraziamenti per il saldo 1978 
e saluti con tanti auguri ed un mandi 
fraterno. A presto. 

MARANGONI Antonio - VILLMER-
GEN - Felicitazioni e auguri per aver 
voluto ancora una volta ricordare il 
nuovo anno con « Friuli nel Mondo ». 
Grazie e mandi. 

MARCHETTI Gianfranco - SCIAF-
FUSA - Saluta Gemona e tutt i i parenti 
e gli amici r innovando il suo abbona
mento. Grazie di cuore e tanti auguri. 

MARMAI Gino - MORGES - Abbonato 
fino al 1980, pensa sempre ai suoi pa
renti ed amici ad Enemonzo. Grazie 
sincere e tanti cari saluti. A presto. 
.MATIZ Luigino - BIRSHFELDEN -

Ringraziamo di cuore per il suo abbo
namento ed inviamo i suoi saluti a 
Timau. Arrivederci presto. 

MAURO Vittorio - WINTENTHUR -
Saluta a Varmo i suoi cari e rinnova 
l'abbonamento al nostro giornale. Dal 
Friuli riceva un grazie e un mandi di 
cùr. 

MECCHIA Giovanni . NEUCHATEL -
Grazie sincere per aver rinnovato il 
suo mensile appuntamento con il no
stro giornale e uniamo dal Friuli tanti 
cari saluti. 

MENOTTI Ariano - GINEVRA - Sa
luta il caro Friuli ed in particolare 
dov'è il suo cuore: Raspano e Cassac-
co. Grazie per l 'abbonamento e mandi. 

MIANI Giampaolo . LES MUIDS -
Grazie sincere per il suo abbonamento, 
con tanti saluti cari dal nostro Friuli 
e con gli aucuri di ogni bene. Mandi. 

MICELLI Silvano - HORGEN . Augu
rando ogni bene, ringraziamo per aver 
rinnovato il suo abbonamento con i 
nostri misliori saluti. 

MICHENCIG Giuseppe - LIESTAL -
Da Mediis le giungano tanti cari saluti 
assieme al nostro grazie per il saldo 
1978 e agli auguri di ogni bene. 

I delegati dei Fogolàrs del Canada esaminano le proposte già redatte per i problemi da sottoporre all'esame della seconda 
Conferenza regionale dell'emigrazione. 

MICOLI Pietro - ST. AUBIN - Abbo
nato sostenitore, saluta tutti i friulani 
nel mondo. Ricambiamo i saluti con 
un erazie di cuore. 

MONESTIER Dario - GRANGES -
Con i nostri migliori saluti, le giun
gano anche i ringraziamenti per aver 
rinnovato il suo abbonamento. Mandi. 

MONNIER Louise - GINEVRA - Gra
zie di cuore e beneaugurando un arri
vederci in Friuli. Mandi. 

MORANDINI Ferruccio - BERNA -
Da Cividale e da tut to il Friuli riceva 
tanti cari saluti e gli auguri di ogni 
bene. Mandi di cùr e grazie per aver 
saldato il 1978. 

MORETTO Maria - MOUTIER - Sin
ceri ringraziamenti e saluti da parte 
nostra per aver saldato l 'abbonamento 
1978, con i migliori auguri fraterni. 

MORO Bruno - BERNA - Assicuratosi 
il suo abbonamento fino al 1980, saluta 
tutt i i friulani. Grazie di cuore e tanti 
auguri. 

MOROSIN Mario . ZUG - Saluta i pa
renti di Arzegrande (Padova). Da par
te nostra, grazie e tanti auguri. 

MUSSI Regina - COL DES ROCHES -
Ringraziamo per il suo abbonamento 
con tanti saluti ed auguri di cuore. 
Ogni bene e mandi-

NADALINI Bruno - GINEVRA - Sa
luta Carbona di S. Vito al Tagliamento. 
Grazie di cuore per l 'abbonamento e 
tanti cari auguri. Mandi-

NOACCO Elda - THUN - Il fratello 
Augusto le rinnova l 'abbonamento con 
tanti saluti ai quali ci uniamo con il 
nostro grazie ed un arrivederci a presto. 

NOVELLI Savino - Friburgo - Sinceri 
ringraziamenti e tanti saluti con gli 
auguri di ogni bene e felicità. Mandi. 
L'abbonamento è rinnovato anche per 
il 1980. 

ORNELLA Emilio - RUMLANG . Sin
ceri ringraziamenti per essersi abbona
to, con tanti cari saluti ed auguri. 
Mandi e a presto. 

VASSALLI Franca - CASSARATE -
Con un grazie per l 'abbonamento, rice

va i nostri fraterni saluti. Arrivederci 
in Friuli. 

VENARUZZO Lino - MOUTIER - Sa
luta parenti ed amici a S. Vito al Ta
gliamento. Grazie per il saldo 1978 e 
tanti auguri cari. Mandi. 

NORD AMERICA 
CANADA 

BORTOLUSSI Agostino - HAMILTON 
- Grazie di cuore per aver rinnovato il 
suo abbonamento, con tanti saluti ed 

auguri di ogni bene. Mandi dal nostro 
Friuli. 

BORTOLUSSI Giovanni - HAMILTON 
- Dal Friuli riceva i saluti più cari as
sieme al ringraziamento nostro per 
aver rinnovato il suo abbonamento. 
Mandi di cùr. 

CAZZOLA Gino - HAMILTON - Dal 
Friuli riceva tanti cari auguri e saluti 
uniti al nostro grazie per l 'abbonamen
to. Maneli di cùr. 

COMELLO Corrado - SCARBOROUGH 
- Ringraziamo di cuore per l 'abbona
mento (via aerea) e t rasmett iamo i 
suoi saluti a Tricesimo. Per le pubbli

cazioni richieste, dovrà rivolgersi alla 
Società Filologica Friulana. Mandi. 

DE CLARA Olimpio - MILLGROVE -
Sinceri ringraziamenti per essersi abbo
nato con i nostri migliori saluti ed au. 
guri. Mandi dal Friuli. Auguri a tutta 
la famialia. 

DE MONTE Ines - WELLAND - Gra
zie sincere per il suo abbonamento (via 
aerea) cui uniamo tanti saluti ed au
guri di cuore. Ogni bene e maneli. 

MACOR Tullio - ABBOTSFORD - Dal 
Friuli tanti cari auguri uniti al nostro 
grazie piti autentico per il suo abbona
mento (via aerea) da sostenitore. Un 
mandi fraterno esteso a tut ta la fa
miglia. 

MANARIN Angelo - OTTAWA - Grazie 
sincere per il suo abbonamento soste
nitore (via aerea) rinno\'ato lino al 
1980. Ogni bene a lei e famiglia. Mandi. 

MANARIN EUsabetta - TORONTO -
Il suo abbonamento (via aerea) è rima
sto indietro al 1978. L'at tendiamo al 
rinnovo con tanti auguri e i saluti di 
tutt i i friulani nel mondo. 

MANIAGO Marianna - LONDON -
Sinceri ringraziamenti con i nostri mi
gliori saluti per aver voluto rinnovare 
il suo abbonamento da sostenitrice del 
nostro giornale. 

MARCOCCHIO Egidio - PORT COL-
BORNE - Saluta Pordenone ed Aviano 
e si abbona fino al 1980 (via aerea). 
Grazie di cuore ed auguri vivissimi a 
lei e famiglia. Mandi. 

MARINI Pietro - Kitchener - Rinnova 
il suo abbonamento (via aerea) t ramite 
Valeriano Toffolo. Grazie di cuore e 
tanti auguri di ogni bene. Mandi. 

MAURO Alessandro - MILTON - Au. 
guri e saluti dal Friuli si uniscano al 
nostro sincero grazie per aver r inno. 
vato il suo abbonamento. 

MAURO Maria - HAGERSVILLE -
Grazie sincere per l 'abbonamento e au
guri di vero cuore. Mandi dal nostro 
Friuli. 

MAURO Palmira - TORONTO - Gra
zie per il suo abbonamento (via aerea), 
con tanti auguri e saluti. Ogni bene a 
lei e famiglia. Mandi e a presto, spe
riamo, in Friuli. 

MAURO Romano - HAMILTON - Tan. 
ti cari auguri, uniti al nostro grazie 
per l 'abbonamento (via aerea), le giun
gano dai friulani nel mondo con un 
arrivederci nella piccola Patria. 

MAZZAROLLO Gelmina . QUEBEC -
Pure lei è abbonata (via aerea) fino al 
1980. Grazie di cuore e tanti saluti dal 

I friulani emigrati di Vancouver hanno voluto ricordare la loro « classe 1922 » con 
una foto ricordo a cui è stata data questa simpatica definizione: « Classe d'acciaio, 
forgiata nel freddo, temprata dalla guerra, cromata all'estero ». Auguri cordia
lissimi di tanti altri traguardi. 

La Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 
per gli emigrati friulani 

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

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

ai migliori tassì di mercato. 
Tali somme possono essere 
ritrasferite all 'estero senza 
limitazioni o essere utilizzate 
in Italia. 

Per qualsiasi ulteriore 
informazione ed assistenza, 
gli interessati sono pregati 
di rivolgersi alla 
CASSA DI RISPARMIO 
DI UDINE E PORDENONE 
— Servizio rimesse emigrati -
Via del Monte, 1 
33100 Udine. 

Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 

Sede legale 
in Udine 

Sedi: 
UDINE - Via 
PORDENONE 

e 

d 

direzione 

si Monte. 

generale 

1 
Via Mazzini, 2 

® 
Fondata nel 1876 

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

Agenzia di Città in Pordenone: 
N. 1 - Viale Gessetti 

Filiali: 
Aquileia - Brugnera - Cervignano -
Cisterna - Cividale - Codroipo -
t ignano Sabbiadoro - Maniago -
Marano Lagunare - Mortegli ano -
Palmanova - Pontebba - Sacile -
San Daniele del Friuli - San Giorgio 
dì Nogaro - San Vito al Tagliamento -
Spil imbergo - Tolmezzo 
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Friuli con ogni bene e un mandi di cùr. 
MERLINO Giuseppe - TORONTO -

Grazie di cuore e tanti cari auguri per 
il suo abbonamento (via aerea). Dal 
Friuli riceva il piti cordiale mandi. 

MESTRONI Lodi - ECHOBAY . Il ni
pote Adriano le rinnova l 'abbonamento 
(via aerea) con tanti cari saluti ai quali 
ci uniamo con il nostro grazie ed un 
mandi di cùr. 

MICHELUTTI Fiorino . SUDBURY -
Da Rodeano Basso e dal cognato Adel
chi riceva tanti cari saluti. Grazie di 
cuore per il suo abbonamento (via ae
rea) . Mandi di cùr. 

MISSIO Sihio , Gino, Mario, Ennio -
TORONTO - Abbonati ciascuno fino al 
1979 (il sig. Gino lino al 1980). Ricevete 
il nostro grazie più cordiale e tanti 
saluti dal Friuli. Mandi di cùr. 

MOCCHIUTTI Ermes - QUEBEC -
Saluta Cormons e parenti ed amici della 
cit tadina a lui cara. Grazie oltre che per 
il suo abbonamento (via aerea) anche 
per quello del papà. Il nostro giornale 
sarà per voi così t ramite di atfetti. 

MOLINARI Iride - KELOWNA - Sa
luta Cormons con tanti saluti anche a 
parenti ed amici. Da parte nostra, gra
zie per l 'abbonamento (via aerea) e 
maneli. 

MOLINARO Armando - ST. THOMAS 
- Anche per lei ha provveduto (via ac
rea) lo zio Armando. Grazie di cuore 
e lanti saluti dal nostro Friuli. 

MOLINARO Ferruccio - ST. THOMAS 
- Lo zio Leonardo rinnova con tanti 
saluti il suo abbonamento (via aerea) 
al quale ci uniamo con il nost ro grazie 
e l 'augurio di ogni bene. 

MORANDINI Delfino - WESTON - La 
cognata Rita le rinnova l 'abbonamento 
con tanti cari auguri e saluti. Mandi e 
grazie anche da par te nostra. 

MORETTO Maria - TORONTO - Ab 
bonata addir i t tura fino al 1981, saluta 
Fagagna e invia un mandi a tutti i no
stri lettori. Ricambiamo con un grazie 
unito al quale vada il nostro augurio 
piti fervido. 

MORSON Caterina . TORONTO - Sa
luta Antonio Infanti e famiglia a To
ronto mentre rinnova l 'abbonamento 
(via aerea) . Da par te nostra, tanti au
guri e un grazie. 

NARDUZZI Lina - HAMILTON - Gra. 
zie di cuore e tanti saluti affettuosi dal 
nostro Friuli per il suo rinnovato ab
bonamento (via aerea). Mandi di cùr. 

NARDO Bruna - TORONTO - Con 
molte cordialità, ringraziamo per il rin
novo come sostenitore del nostro gior
nale, beneaugurando per ogni fortuna. 

NICOLETTI Angelo - .MONTREAL -
La cugina Milena Feruglio le rinnova 
l 'abbonamento (via aerea) con tanti 
cari saluti ed auguri ai quali ci uniamo 
con il nostro mandi di cùr. 

NONIS Giovanni - CALGARY - Da 
Redipuglia tanti cari saluti ai quali 
aggiungiamo il nostro grazie per aver 
r innovato l 'abbonamento per sii anni 
1978-79-80 (via aerea) . 

ONGARO Federico - TORONTO - Sin
ceri l ingraziamenti e saluti per l 'abbo
namento r inno\a to t ramite il sig. Appi. 
Auauri di cuore e un mandi fraterno. 

ORNELLA Fiorito - TORONTO - Gra
zie per l 'abbonamento (via aerea) da 
sostenitore e tanti cari saluti ed auguri 
di osmi bene. 

PLATEO Nino - WESTON - Ringra
ziamo di cuore per l 'abbonamento (via 
aerea) con tanti saluti ed auguri non
ché un mandi frateno. Ogni bene e fe
licità anche alla sua famiglia. 

STATI UNITI 

DI FILIPPO Attilio - SHREVEPORT 
- Sinceri ringraziamenti ed auguri per 
aver rinnovato il suo abbonamento (via 
aerea), con un maneli dì cuore e un 
arrivederci in Friuli. 

A conclusione dei lavori della seconda 
priino piano sulla destra) a colloquio 

DI FILIPPO Irene - FLORENCE -
Grati per il suo rinnovato abbona
mento (via aerea), salutiamo di cuore 
ed inviamo auguri di ogni bene. 

GARDELLA Ines - BRONKS - Grazie 
di cuore per il suo abbonamento con 
tanti saluti dai friulani nel mondo e il 
nostro solidale abbraccio. 

MACKIN John - MERRYLLVILLE -
Da Pesaris e da tut ta la verde Val Pc-
sarina, tanti saluti ai quali ci uniamo 
con il nostro piti vivo ringraziamento 
per aver rinnovato il suo abbonamento. 
Mandi. 

MADDALENA Lino - GRANGE - Sin
ceri ringraziamenti per il rinnovo (via 
aerea) e saluti si accompagnino ai no
stri auguri piir vivi ed a un fraterno 
mandi dal Friuli. 

MAIERON Donnino - KENNETH 
SQUARE - Saluta parenti ed amici a 
Cleulis, gli zìi e cugini a Udine, il cu
gino don Carlo. Ha perfettamente ra
gione nel chiederci negli articoli un 
vocabolario ed uno stile « meno intri-
goso ». Facciamo il possibile per essere 
chiari e semplici. Per i dischi richiesti 
può rivolgersi diret tamente alla Casa 
Discografica A'VF di Nimis. Grazie per 
l 'abbonamento (via aerea) e mandi di 
cùr. 

MARCHI Gallo - COLUMBUS - Saluti 
ed auguri \ivissìmi si uniscano al no
stro grazie piiJ sincero per aver rinno
vato il suo abbonamento (via aerea). 
Mandi dal Friuli. 

MARCHI Luisa - COLUMBUS - RL 
cordando sempre Domanins, saluta 
Canton Angela e famiglia, Bisutti Vito 
e Paolino, nonché tutti i parenti . Da 
par te nostra riceva un grazie per l'ab
bonamento e tanti auguri. 

MARALDO Gianni - BROOKLIN - Sa
luta sorelle e nipoti a Travesio e gli 
zii a Cavasso Nuovo. Saluta in partico
lare tutt i i cavassini nel mondo. E ' ab
bonato sino al 1981 da sostenitore. Gra
zie e mandi. 
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Al sig. Angelo Lena, residente in Francia, ad Arpason S. Cere, mandiamo questo 
nostro ricordo con la pubblicazione di questa foto che ci fa conoscere la sua 
bella famiglia, con tanti cordialissimi auguri. E grazie per l'attaccamento al 
nostro giornale che speriamo gli provochi sempre quel « pizzicamento al cuore » 
che tanto ci commuove. 

Conferenza regionale dell'emigrazione, il 
con i delegati partecipanti. 

MARIUTTO Luigi . FAST DETROIT 
- Abbonato (via aerea) fino al 1980, sa
luta i friulani nel mondo e la sorella e 
famiglia a Londra, i genitori della 
moglie da Tauriano, le sorelle ed il 
fratello con le rispettive famiglie non. 
che la Famee furlane di Detroit. Da 
parte nostra un grazie di cuore e tanti 
saluti. Mandi-

MARTIN Erminia - CHARLOTTE -
Ogni bene e tanti saluti si uniscano al 
nostro grazie per il suo abbonamento. 
Mandi di cùr e dal Friuli ogni bene. 

MARTIN Pietro - EDISON . Saluta 
S. Daniele e Villanova da dove è ricam
biato. Grazie per l 'abbonamento e tanti 
cari auguri di ogni bene e felicità. 
Mandi-

MARTIN Rosa - RANCHO CORDOVA 
- Da Castions di Zoppola riceva tanti 
cari saluti ed auguri uniti al nostro 
grazie per aver rinnovato l'abbona
mento. 

MARKOS Maria - HOUSTON - Il fra
tello Attilio le rinnova l 'abbonamento. 
Ringraziamo di cuore e da parte nostra 
inviamo tanti saluti ed auguri al sig. 
Attilio, ricordandogli Lavariano con un 
arrivederci. 

MASCHERIN Cesare - MAYWOOD -
Saluta Udine e Pordenone. Da parte 
nostra, grazie per l 'abbonamento soste
nitore (via aerea) e tanti auguri di 
cuore. Ogni bene a lei e famiglia. 
Maiidi-

MASSARO Tullio - CORTLAND - Tan
ti saluti da Frisanco, ai quali ci uniamo 
con il nostro grazie per l 'abbonamento 
e un mandi eli cùr-

MINCIN Emma - BRONKS - Con 
tanti saluti dal Friuli, riceva i nostri 
migliori auguri e un mandi di cùr. 
Grazie per l 'abbonamento. 

MIDENA John - KANSAS CITY . 
Abbonato sostenitore, saluta la sua San 
Daniele. Grazie di cuore e tanti auguri. 
Ogni bene a lei e famìglia. 

MINIMI Eligio - ELMWOOD PARCK 
- Riceva tanti cari saluti da Treppo, 
Vendoglio, Buia e Tricesimo, uniti a un 
grazie di cuore per aver rinnovato l'ab
bonamento per il 1978 (via aerea). 

MINIUTTI Albina - NORTH BER-
WICK - Abbonata anche per il 1980, 
saluta la cara Tramonti di Sotto. Da 
parte nostra, tante grazie e saluti dì 
cuore con un maneli fraterno. 

MORRIS Silva - INDIPENDENCE -
Vidoni Giobatta le rinnova l'abbona
mento (via aerea) con tanti saluti ed 
auguri, nonché un nostro grazie e un 
caro mandi. 

NADALIN Peter - NEW YORK - Sin
ceri ringraziamenti ed auguri per aver 
rinnovato il suo abbonamento, con i 
migliori saluti dai friulani nel mondo. 

NARDUZZI Giuseppe ed Elsa - SAN
TA ROSA - Sempre ricoidando S. Da
niele, salutano parenti ed amici in Friu
li, Da parte nostra un mandi e tanti 
cari saluti. Grazie per l 'abbonamento. 

OSVALDINI Franco - LOUISVILLE . 
Da Cavasso Nuovo riceva tanti cari sa
luti ed auguri di ogni bene e felicità, 
con un mandi fraterno ed il nostro gra
zie per il rinnovo (via aerea). 

OTTOGALLI Celeste . BROOKLIN -
Saluta i compaesani di Biauzzo con tan
ta nostalgia. Da parte nostra un gra
zie e tanti auguri. Mandi-

VALLERUGÒ Giacomo - ELMHURST 
- Grazie sincere per aver rinnovato il 
suo abbonamento con tanti cari saluti 
ed un abbraccio fraterno. 

sindaco di Udine Angelo Candolini (in 

SUD AMERICA 
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AVOLEDO Ferruccio - TAPIALES -
Grazie di cuore per il suo abbonamento 
e tanti cari saluti ed auguri con un af
fettuoso mandi da tutti noi. 

CECCHINI Giovanni . SALSIPUEDES 
- Sinceri ringraziamenti per il suo rin
novato abbonamento con un mandi da 
tutti i friulani nel mondo. 

CROZZOLI Vittorio Luciano - COMO-
DORO - Grazie di cuore e tanti affet
tuosi saluti dal Friuli. Un arrivederci 
da tutti i suoi parenti ed amici. Mandi 
eli cùr. 

MANIAGO Ida - PLATANOS - Ha rin
novato l 'abbonamento soltanto per il 
1978. Ringraziandola, l 'at tendiamo al 
rinnovo, certi che non mancherà. Man
di e auguri, 

MARCHETTI Paterno - COLONIA 
CAROYA - Sinceri ringraziamenti per 
aver rinnovato il suo abbonamento con 
tanti saluti cari ed un arrivederci in 
Friuli. Mandi. 

MARCUZZI DE AUGUSTINO Antonio 
- LA PLATA - Tanti auguri e saluti dal 
Friuli si uniscano al nostro grazie per 
aver rinnovato l 'abbonamento (con il 
saldo del 1978). Mandi di cùr. 

MARCUZZI Gioiello - LA FALTA - Ri
ceva il nostro piti sentito grazie per il 
suo abbonamento da sostenitore (an
che per il 1978) con un cordiale mandi. 

MARTINIS Gemma - GODOY CRUZ 
- Saluta la sorella Elisa e la nipote 
Anna Maria. Grazie dell 'abbonamento 
(saldato il 1978) e tanti saluti da tut to 
il Friuli. 

MATTIUSSI Giuseppe - San Justo -
Il fratello Umberto le rinnova l'abbo
namento (con il saldo 1978) con tanti 
cari saluti da parte di tut ta la fami
glia. Mandi e auguri. Grazie. 

MATTIUSSI Abele - BARILOCHE . 
Il nipote Graziano le rinnova l'abbona
mento (con il saldo 1978) con tanti cari 
auguri e saluti. Grazie e ogni bene a 
tutti . 

MECCHIA p. Luisito . LOS POLVO-
RINOS - Grazie sincere per aver rin
novato il suo abbonamento ed assieme 
ad esse riceva i nostri saluti piti affet
tuosi ed il nostro meiiidi. Auguri per il 
suo apostolato. 

MELOSSI Roma - MENDOZA - Gra
zie sincere ed auguri di ogni bene le 
giungano per aver rinnovato il suo ab
bonamento fino al 1982. Mandi di cuore. 

MICHELINI p. Vittorio - MAR DEL 
PLATA - Sinceri ringraziamenti e saluti 
con tanti auguri di cuore le giungano 
per aver rinnovato l 'abbonamento (via 
aerea). Arrivederci in Friuli e buon 
lavoro. 

MICOLO DE BIERTI Elisa - ALTO 
ALBERDI - A mezzo di Isola Ippolito 
rinnova l 'abbonamento. Grazie di cuore 
e tanti saluti con un mandi affettuoso. 

MISSIONI Mina - VILLA MARTELLI 
- Dal nostro Friuli riceva tanti saluti 
uniti al nostro grazie sincero per aver 
rinnovato l 'abbonamento. Mandi. 

MODESTI Belmo - ROSARIO - Sa
luta i nipoti in Silvella, le sorelle a 
Napoli e Palermo ed il fratello in Bel
gio. Da parte nostra un grazie di cuore 
e tanti saluti con l'arrivederci in Friuli. 

MORASSUT Giuseppe - QUILMES 
DESTE - Rinnova l 'abbonamento a 

mezzo di Bianchini Pierina. Grazie di 
cuore e im mandi fraterno. Auguri a 
tut ta la famiglia. 

MORGANTE Umberto - VIGENTE 
LOPEZ - Rinnova il suo abbonamento 
fino al 1981. Grazie di cuore e tanti au. 
guri di ogni bene con un maneli affet
tuoso. 

MUCIN Vincenzo - CHACABUCO • 
Grazie di cuore e ogni bene per aver 
rinno\'ato l 'abbonamento fino al 1982. 
Grazie inoltre della visita fattaci as. 
sieme alla gentile signoia, con la spe. 
ranza di rivederci presto. 

PROPEDO Luigia - JAREGUI - Gra
zie sincere e tanti auguri aflettuosi 
con il nostro fraterno mandi giungano 
a lei da tut to il Friuli. Il fratello, rin. 
novandole l 'abbonamento, si associa di 
cuore. 

BRASILE 

MARTIN Sante - S. BERNARDO . 
Grazie sincere per aver rinnovato l'ab. 
bonamento con tanti saluti ed auguri 
cari ed un mandi eli cùr-

VENEZUELA 
BATTIGELLI Norina - MARACAIBO 

- Sinceri ringraziamenti e saluti con 
auguri di ogni bene per aver rinnovato 
il suo abbonamento (via aerea). Mandi. 

CECCHINI Gino e Liliana - CARA-
CAS - Sinceramente grati, auguriamo 
a tut ta la famìglia ogni bene e lelicità 
con la speranza di livedcrci presto in 
Friuli. 

GOBETTI Renalo - CARACAS - Con 
i piti cordiali saluti riceva i nostri 
auguri uniti al grazie per aver rinno
vato l 'abbonamento (via aerea). .Mandi 

MARCHI Lino - CIUDAD OJEDA . 
Con i nostri inigliori saluti riceva i 
pili cordiali auguri e un mandi eli cùr. 
Dal Fi-iuli un pensiero affettuoso. Gra 
zie per l 'abbonamento (via aerea). 

MENAZZI don Ezio - ST. JUAN DE 
LOS MORROS - Grazie di cuore e tanti 
saluti per l 'abbonamento saldato come 
sostenitore per il 1978, con un mandi 
di cùr e ogni bene. 

MILANO^ Rosina - CARACAS - Rin-
graziamo per il suo rinnoxalo abbona
mento (via aerea) con l'augurio di ogni 
bene e di un miglior proseguimento 
dell 'anno in corso. Mandi. 

Tilde e Marcello Roman di Campagna 
di Maniago, nel celebrare il loro 25' di 
matrimonio, desiderano ricordare 1 lo. 
ro stretti parenti emigrati a Houston 
(U.S.A.) non dimenticando i tanti ami. 
ci e conoscenti sparsi in tutto il mondo. 

Ente 
Friuli nel Mondo 

Via R. D'Aronco 30 - Casel
la Postale 44 - Tel. 215077 • 
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