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Nell'unità di un popolo 
c'è il suo sicuro domani 

Si può anche discutere .sui 
dUeUi dei friulani, al di là dei 
luoghi comuni che ne fanno 
un'esaltazione spesso retorica 
o comunque non sempre giu
stificata: la loro spiccata ten
denza all'individualismo, una 
certa litigiosità che pare con
vivere con il costume stesso 
della loro con\'iven/a, una spes
so malnascosta vena di gelosie 
reciproche e una ben nota ru
dezza di rapporti , conosciuta 
sopiattutto dai forestieri. C'è 
però un dato di fatto che an
nulla queste, ed altre, ombre 
nella storia millenaria di que
sta gente e che oggi è venuta 
a galla come elemento coscien
te, razionalizzato, convinto e 
sostenuto contro ogni tentazio
ne: la loro fondamentale, pro-

A CASARSA 

Annuale incontro 
degli emigrati 

Friuli nel Mondo in colla
borazione con l'Ente friulano 
assistenza emigranti di Por
denone, comunica che l'an
nuale incontro degli emigrati 
presenti in Friuli per le ferie 
estive rimane lissato, come 
giii era stalo annunciato, a 
Casarsa della Delizia per il 31 
luglio prossimo. 

L'incontro, che ormai ha as
sunto il ruolo di appuntamen
to atteso dei nostri corregio
nali che passano le giornale 
di ferie in patria, ha il patro
cinio della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia, per la quale ha 
assicurato la sua presenza 
l'assessore regionale al lavoro 
e all'emigrazione, Renzulli, del 
Comune di Casarsa e delle tre 
province di Udine, Pordenone 
e Gorizia. 

In mattinala, alle ore IO, 
nella sala consiliare del Co
mune, avrà luogo l'incontro 
delle autorità con tutti i diri
genti dei Fogolàrs e delle as
sociazioni degli emigrati. In 
occasione del venticinquesimo 
della morte, sarà commemo
rato Chino Ermacora, una del
le figure che hanno determi
nato il nuovo interesse di 
questi ultimi decenni per il 
mondo dell'emigrazione. Alle 
ore 12.30, il Comune di Casar
sa offrirà agli ospiti un rice
vimento ufliciale. 

Nel pomeriggio, alle ore 17, 
gli emigrati si riuniranno nel 
piazzale del Duomo, dove poi 
seguirà la. celebrazione in friu
lano di una messa, alla pre
senza del vescovo di Porde
none, accompagnata dal coro 
di Casarsa. Dopo la deposizio
ne di una corona d'alloro al 
monumento ai Caduti, ci sarà 
il saluto delle autorità, un 
concerto della banda di Val-
vasone e una serata musicale. 
Funzioneranno chioschi con 
prodotti enogastronomici del
la zona e suoneranno tipici 
complessi musicali. 

fonda e vissuta unità di popolo, 
al di sopra di ogni differenzia
zione di modelli di comporta
mento, di ogni variazione di 
parlata e di ogni collocazione 
geografica. Una sconcertante e 
al tret tanto consolante sicurezza 
emersa particolarmente in que
sti ultimi decenni e conferma
ta, quasi un nuovo testamento 
di rifondazione, dalle esperien
ze storiche di questi anni: dal
la nascita della regione Friuli -
Venezia Giulia come entità po
litico-amministrativa ai proble
mi che hanno investito il Friu
li, lino all 'ultima tragedia del 
terremoto. 

L'unità del Friuli storico, di 
un popolo che etnicamente su
pera barriere di divisioni pro
vinciali e non sente confini di 
municipalismi giuridici, che ha 
coscienza di una sua precisa 
identità nei confronti di spazi 
geopolitici diversi a cui è lega
to, che rivendica il riconosci
mento di questa sua originalità 
di cui ha raccolto tut te le ca
ratteristiche con un'abbondan
za non inferiore ad una auten
tica « nazione », che sa benis
simo dove comincia la sua sto
ria e quanto spessore abbia la 
sua cultura, l'unità del Friuli 
storico appare oggi il vertice 
di uno sviluppo civile che rap
presenta un'occasione per rea
lizzare quanto un popolo ha di
ritto per la sua conservazione, 
per la sua piena realizzazione 
e per la costruzione del pro
prio futuro. Forze sociali e mo
vimenti politici devono prende 
re atto di questa coscienza uni
taria, se vogliono rimanere nel
la « storia » del Friuli di questi 
anni e di domani. 

C'è stata una fin troppo lun
ga passività, spiegabile con al
cune debolezze costituzionali e 
provocate, dei friulani verso ri
chiami che, mascherati da ideo
logie o da falsi scopi di un 
nazionalismo tipo ottocentesco, 
hanno impedito questo arriva
re all 'unità di popolo, senza la 
quale è impossibile ogni tipo 
di progresso, da quello econo
mico a quello culturale e per
fino a quello religioso. Divisio
ni suggerite e manovrate pei 
deviare un'aspirazione che sem
brava fermarsi alla tutela di 
una lingua, ma anche questa 
finalizzata più ad un accade
mismo filologico che alla fun
zione di interprete e portavo
ce di un essere popolare che 
avrebbe dovuto difendere. Non 
stiamo facendo nessun proces
so, né tanto meno vogliamo for
mulare responsabilità che pure 
ci sono state: il passato, se lo 
si guarda con occhio senza pre-

(Conttnua in lecundaj 

OTTORINO BURELLI 

Il Palazzo del Governo cantonale di San Gallo dove è siala allestita la .seconda tappa della Mostra della Civiltà friulana 
di ieri e di oggi. L'edifìcio ha svolto, anche dal punto di vista logistico, un ruolo di alto prestigio per la manifesta
zione che, nella capitale cantonale e nei centri piìi legati alla città, ha ot tenuto un successo notevole di pubblico sia 
friulano che italiano e svizzero. (foto Vioiti) 

Ancora una voita: noi 
Con il tradizionale spauracchio 

delT« ìnforeslìercunenlo », diven
tato ormai luogo comune che noit 
sembra interessare se non una 
niiiìorcuiza, ma che tuliavìa alle 
votazioni risulla sempre maggio
ritario, ancora una volta la con
sultazione svizzera su una legge 
che concedeva qualcosa di più e 
di meglio agli emigrali, ha avuto 
un esito negativo per ì lavoratori 
stranieri. Governo federale elve
tico. Parlamento e partiti della 
« civilissima » Svizzera avevano 
elaborato, anche se faticosamente 
un dispositivo di legge che por
tava qualche modifica all'antiqua
ta lìormativa del 1931: fìmdmenle 
sì prospettavano alcune concessio
ni per gli emigrati che tulli ri
tenevano gìiislificate e dovute. 
Agli stranieri che risiedevano per 
cinque anni consecutivi in Svizze
ra veniva rinnovato automatica
mente il permesso di soggiorno; 

veniva riconosciuto il diritto al 
ricongiungimento familiare dopo 
sei mesi, cmziché dopo i quindi
ci attualmente in vigore; c'era il 
progetto di una migliore prote
zione giuridica e qualche con
cessione per una possibile parte
cipazione alle attività politiche. 

Non si toccava nella sostanza 
il regime del lavoratore stagiona
le, ancora collocato nella catego
ria dì forza-lavoro, senza partico
lari delicatezze di trattamento. 

Per queste « novità » avevano 
dato il loro consenso le autorità 
di governo, le diverse forze poli
tiche, le forze religiose di tutte le 
confessioni presenti in Svìzzera. 

RESPINTE LE DIMISSIONI 
DEL PRESIDENTE VALERIO 

(PAGINA 2) 

Non sì trattava certo di riforme 
rivoluzionarie, né di tali propor
zioni da modificare l'identità del
la Confederazione. E lutto pareva 
che questa legge, sottoposta a 
referendum, potesse ottenere la 
convinta approvazione popolare. 
Invece è arrivala la conferma di 
una clìiii.siira ormai anche troppo 
nota l'cr.so qualsiasi tipo di dispo-
nibililà a favore degli emigrati. 
Sia pur di stretta misura con uno 
scarto minimo di voti, il 50,4 per 
cento dei no, su una percentuale 
di votanti che è stata appena 
del 35,4 per cento, si è rifìiilala 
la nuova legge e sì ritorna alle 
disposizioni dì cìnquant'anni ad
dietro. Anzi, si rimane a quegli 
anni, perché questo tentativo di 
apertura e di maggior lìbercdìlà, 
forse sarebbe meglio dire dì sen
sibilità verso i lavoratori stra
nieri, è stato bocciato: magari 

(Continua in seconda) 
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Nell'unità di un popolo 
c'è il suo sicuro domani 
giudizi, ha rivelato una forza 
di resistenza tale per cui la 
compiacenza per la tenuta e 
la rina.scita fa passare in se
condo piano ogni giudizio di 
accusa. Che il Friuli storico ri
trovi se stesso, sappia di non 
essere mai stato altro che Friu
li nella sua unità popolare, con
tro ogni passaggio di domina
zioni e ogni spostamento ai 
confini, contro ogni tentativo di 
colonizzazione, è una constata
zione esaltante. 

Ma non saremmo realistica
mente vivi in ciuesto mondo 
friulano se non fossimo capaci 
di avvertire i rischi di una nuo
va caduta che, senza cancella
re l'unità friulana, ne paraliz
zerebbe ogni possibilità e po
trebbe rendere inutili tutte le 
occasioni di cui dispone. E i 
rischi sono: l'accontentarsi di 
quanto si è raggiunto, il rico
noscersi .soddisfatti soltanto 
perche l'unità friulana si è im
posta e chiede di entrare nelle 
leggi dello stato, il dare per 
fatto ciò che è appena abboz
zato, il delegare con troppa fi
ducia ciò che si vuole realiz
zare, il cedere a promesse sen
za garanzie di credibilità e, ul
timo ma di maggior pericolo, 
rinunciare all' impegno indivi
duale con l'illusione che ce la 
faranno gli altri, ritenendosi 
quasi supcrllui o inutili come 
contributo personale, come pre
senza singola. Tanto, potrebbe
ro dire, ci pensano gli esperti! 

E invece, questa ricomposta, 
questa riacquistata unità di un 
Friuli storico indiviso, se a li
vello di coscienza, di sensibi
lità popolare e di convinzione 
politica è una felice realtà, a 
livello di operatività, di proget
to da ridisegnare con iniziati
ve e con nuove esperienze di 
ogni genere, deve ancora ma
turare. Perché ci si trova appe
na agli inizi, o meglio ad una 
specie di partenza, ottima per 
tutte le direzioni. Come dire 

che la strada è aperta, che sta 
ai friulani tracciare un itinera
rio con scadenze precise, deter
minata con una scala di prio
rità che corrisponda alle neces
sarie conquiste da perseguire 
a breve e lungo termine. Per
ciò aspettare che queste cose 
tante volte chieste e attese ca
lino dall'alto o arrivino con 
l'automatismo delle leggi pro
poste, sarebbe ancora un'inge
nuità imperdonabile, soprattut
to per la superficialità di una 
memoria che non può dimenti
care tutti gli appuntamenti per
duti o andati a vuoto. Friuli 
unito, certo, come coscienza 
collettiva, ma lo deve essere an
che nella volontà di cammina
re insieme, senza raschiare di 
nuovo la dispersione di forze. 

Le quali ci sono e di grande 
capacità: enti e associazioni, 
circoli culturali e iniziative di 
paese, case editrici e pubblica
zioni, uomini e mezzi, disponi
bilità organizzative e intelligen
ze capaci. Forse poche volte, 
nel passato, ci sono stati mo
menti di così promettente fer
tilità e di buone speranze. Né 
pesano i tradizionali complessi 
di emarginazione e di frustra
zioni che potrebbero scusare 
occasioni troppo spesso perdu
te. Peggio ancora sarebbe se 
i friulani si lasciassero pren
dere la mano dalle facili lamen
tazioni per le molte cose che 
ancora non ci sono: è proprio 
a questo molto che si deve pun
tare, non con la sterilità dei 
pianti inutili, ma con la sicu
rezza di quanto già conquista
to, come prova di nuovi obict
tivi. Se c'è unità di fondo nel 
volere un traguardo, se questa 
unità rimane come spinta po
polare e come guida, tutto si 
può ottenere, anche quando i 
tempi possono .sembrare lun
ghi. Il Friuli storico, nella sua 
unità, presenta questo volto, 
oggi per il domani. 

OTTORINO BURELLI 

Ancora una volt;a : no ! 
per soli diecimila voli, ma i 
« no » hanno avuto ancora una 
volta la maggioranza. 

La stampa svizzera commenta 
con un certo distacco questo av-
vemmento, quasi fosse una noti
zia di cronaca quotidiana. Ma se 
si pensa che gli ambienti econo
mici elvetici si sono diniostrati 
disinteressati di fronte ad un pro
blema che tocca le condizioni dì 
circa un milione dì unità lavora
tive, sì spiega anche la poca con
vinzione che ha riscosso la cam
pagna elettorale a favore della 
legge. Mentre si spiega benissimo 
il ritorno dì una demagogia de
gli antìslranìeri che hanno bat
tuto sui pericoli dì un'invasione 
sia pur pacifica, ma comunque e 
sempre « viquinanle » il volto del
la loro « nazionalità ». E questi 
hanno avuto la meglio, favoriti 
anche da quell'atmosfera .xenofo
ba che si sta appesantendo anche 
nella vicina Germania federale. 

Azione Naz.ioiude ha promosso 
il referendum: e il suo leader, 
Valentino Oehen non ha trovalo 
grosse dijjìcoltà su un pubblico 
già abituato a questo tipo dì in

terventi che non hanno mai fal
lito, contro tutte le considera
zioni di diritto e di umanità. Non 
e valsa la forte e decisa posizione 
di uno schieramento che andava 
dalle chiese alle organizzazioni 
sindacali. Bisognerà ricominciare 
da capo e non ci vuol molto per 
capire che queste occasioni, in 
un'Europa che lamenta sempre 
maggiori difficoltà economiche, 
che vedere salire spavenlosamen-
te i livelli di disoccupazione, con 
previsioni di assoluta mancanza 
almeno per ora, dì alternative, 
queste occasioni diventeranno 
sempre piìi rare. 

Cernie sempre, ci teniamo ad e-
sprìmere a tutti ! nostri emigrati 
in Svizzera la nostra .solidarietà. 
Sappicnno e rispettiamo l'autono
mìa di una decisione e di un 
esito elettorale in una nazione 
che non è la nostra. 'Nessuno 
però può impedirci di essere an
cora una volta delusi dcd com
portamento di un popolo che, dal-
Timmìgrazione di questo secondo 
dopoguerra, ha ricevuto il suo 
momento di sviluppo e di benes
sere per tutta la sua collettività. 

O. B. 

Respinte le dimissioni 
del presidente Valerio 

A Palazzo Belgrado, nella 
sede della Provincia di Udine, 
si è riunito il consiglio di 
amministrazione d e l l ' E n t e 
Friuli nel Mondo per l'appro
vazione del bilancio consunti
vo 1981 e del preventivo 1982. 
Alla riunione, presieduta dal 
vicepresidene vicario, doti. 
Valentino Vitale, per l'assenza 
del presidente Ottavio Valerio 
impedito da gravi motivi fa
miliari, hanno partecipato an
che i due vicepresidenti, cav. 
Renato .Appi per il pordeno
nese e Flavio Donda per l'i-
sontino. Erano pure presenti i 
consiglieri rag. Giannino An
geli, comm. Libero Martinis, 
dott. Adriano Degano, avv. 
Angelo Candolini, sindaco di 
Udine, dott. Nemo Gonano per 
la provincia di Pordenone, 
comm. Giogio Zardi, cav. Pie
ro Biasin, sen. Mario Toros, 
cav. Mario Iggiotti, m.o Alber
to Picotti, Romano Specogna 
e i revisori dei conti, on. Fau
stino Barbina, Elio Pcres, dr. 

Paolo Braida e Adino Cisilino. 
Dopo ampio esame delle at

tività svolte e del piano di 
programmazione già in corso 
per il 1982, sono state ajrpro-
vate airimanimità le relazioni 
illusirative delle attività del
l'Ente, analiticamente esposte 
dal vicepresidente, dott. Vita
le. Si è aperto poi un parti
colare dibattito sul ruolo che 
l'associazione sta assumendo 
con sempre maggiore inciden
za nel campo dell'emigrazione, 
nei rapporti con gli oltre cen-
tovenli Fogolàrs di lutto il 
mondo, nella nuova colloca
zione tra regione e attività 
all'estero con le comunità friu
lane. Il consiglio ha espresso 
vivo apprezzamento per il la
voro dei responsabili nei sin
goli settori, con un augurio 
di pronta guarigione per il 
direilore, comm. Vinicio Ta-
lotli, vittima di un recente in
cidente stradale. 

Sono state poi comunicate 
le dimissioni che il presidente 

Ottavio Valerio aveva inviato 
nello scorso aprile al consi
glio di presidenza: dimissioni 
che il consiglio di amministra
zione ha decisamente respinto 
con una calorosa attestazione 
di stima, di lìducia e di soli
darietà nei confronti di Vale
rio, a cui è stata rinnovata la 
piena e unanime adesione di 
ogni Fogolàr e dei dirigenti 
dell'Ente in particolare. All'u
nanimità è stala firmata una 
lettera di alletluosa, ma anche 
pressante, sollecitazione a Ot
tavio Valerio perché riprenda 
la guida di quel Friuli nel 
Mondo al quale ha dato l'in
tera vita, spesso trascurando 
perfino alcuni suoi doveri, 
sempre con disinteresse e ge
nerosità senza limiti. 

Il consiglio ha poi chiuso 
la seduta con l'esame del pros
simo appuntamento per il 31 
luglio a Casarsa e con la pro
grammazione dell'assemblea 
ordinaria dei soci che si terrà 
nel prossimo autunno. 

L^Ambasciatore deWAustralia 
ricevuto dalla Società Filologica 

L'amba.sciatore dell' A u s t r a l i a , 
Keith Douglas Scott, in visita all'uni
versità di Udine, dove ha tenuto una 
conferenza, è stalo ricevuto a pa
lazzo Mantica, sede della Società 
Filologica Friulaiia da alcuni rap
presentanti delle organizzazioni cul
turali della « piccola Patria ». 

11 presidente della Filologica, dott. 
Mizzau, ha fatto all'illustre ospite 
gli onori di casa. Questa visita — 
ha detto Mizzau rivolgendosi all'am
basciatore australiano — assume un 
grande significato in quanto il Friu
li ha stietti rapporti con l'Austra
lia alli-averso il lavoro friulano di 
migliaia e migliaia di emigranti. 
Mizzau ha ricordato il doloroso e-
vcnlo del terremoto del 6 maggio 
1976. In quel momento, nella più 
triste disgrazia — ha precisato Miz
zau — ci siamo trovati insieme con 
il mondo con una gara di solida
rietà che non ha conosciuto confini. 
Mizzau ha anche sottolineato l'ope
ra in campo culturale portala avan
ti dai «Fogolàrs furlans» all'estero, 
otto dei quali sono proprio in Au
stralia. I turbini del mondo, le 
guerre, la necessità di trovare la
voro in altre terre — ha detto an
che — non riescono a sradicare le 
radici del popolo friulano. 

E' slato ricordato che, proprio 
per mantenere vivi questi rapporti, 
la mostra della « Civiltà friulana di 
ieri e di oggi » ha chiuso i battenti 
a Bellinzona e ora si e trasferita a 
S. Gallo, quindi prenderà il via ver
so le Americhe, in Canada. 

Ha preso poi la parola il dott. 
edo t t i , presidente dell'Accademia 
delle scienze, lettere ed arti di Udi
ne, il vice presidente di Friuli nel 
Mondo, Renato Appi, la prof.ssa 
Berlolla, la direttrice della biblio
teca di Udine, dott.ssa Sereni, la 
prof.ssa Zenarola dell'archivio di 
Stato di Udine e la prof.ssa e stu
diosa Novella Cantarutli per la De
putazione di storia patria. 

L'ambasciatore Scott ha ricorda
to che i friulani in Australia sono 
circa cinquantamila e mantengono 
vive, oltre il ricordo del loro paese, 
anche le tradizioni. A proposito del
la mostra della Civiltà friulana, l'am
basciatore australiano ha detto sin 
d'ora di impegnarsi allìnché questa 
interessante rassegna possa essere 
portata anche in Australia dove i 
friulani si sono fatti onore con il 
loro lavoro, la capacità e l'impegno. 

Keith Douglas Scott, ambasciatore australiano in Italia si è Incontrato con il 
presidente della Società Filologica Friulana nella sede di Palazzo Mantica, a 
Udine. (foto Vallerò) 

Unione scrittori friulani 
per lo difesa della lingua 

Un gruppo di scrittori friulani 
hanno dato vita alla « Unione Scrit
tori Friulani (Usf) »; e nel loro più 
recente incontro hanno proceduto 
alla stesura definitiva ed alla ap
provazione dello statuto. In questo 
vengono proposti i fini fondamenta
li dell'Usi, che sono: l'aggregazione 
degli .scrittori di lingua friulana e 
di ispirazione cristiana, i quali in
tendano lare uso della lingua friu
lana sia nel campo letterario sia 
in quello dei mezzi di comunicazio
ne; vogliano impegnai'si per l'ono
re, lo s\iluppo e la diffusione della 
lingua e della cultura friulana, li
ni c]uesli da ottenere anche con il 
riconoscimento istituzionale della i-
dentità culturale friulana; si impe
gnino a far crescere la coscienza dei 
friulani a riguardo della loro nazio
nalità, intendano cooperare con spi
rito di solidarietà con le altre asso
ciazioni che si adoperano con lo 
stesso spirito a vantaggio della lin
gua e della cultura friulana; favori
scano il rafforzamento dei legami 

con gli scrittori e con l'ambiente 
culturale delle altre regioni ladine, 
la dolomitica e la romancia. 

Durante l'incontro sono •<lati c'
Ietti alle cariche previste dallo sta
tuto: presidente Angelo M. Pittana 
di Locamo, segretario Nino Ro-
daro di Udine, consiglieri: Ovidio 
Colossi di Casarsa, Celso Macor di 
Lucinico, Gianni Nazzi-Malalon di 
Udine; revisoti dei conti: Antonio 
Bellina di Rivalpo, Renzo Bal/.an di 
Terzo di Tolmezzo, Lucia Sasso di 
Artegna, supplente: Giovanni M. 
Basso di Orsaria. La sede dell'Usi 
si trova presso il Palazzo patriarca
le di Udine. 

I piossimi impegni dell'Unione sa
ranno quelli di effettuare il censi
mento degli scrittori friulani, segui
re il dibattito del governo centrale 
in merito alla discussione sulla le
gislazione che riguardeià le culture 
minoritarie, avviare i contatti con 
l'timbiente romancio, pubblicare un 
bollettino informativo suli'Usf e sul-
l'allixità letlcraria in friulano. 
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Rinnovato il successo a San Gallo 
della mostra della civiltà friulana 

L'inaugurazione ufficiale: da sinistra, il presidente del Comitato italo-svizzero 
Pro Friuli di San Gallo, il sindaco di Moggio, Foraboschi e l'abate di Moggio, 
don Cancva, con molli visitatori. (loto Viola) 

Una perla in una cornice prezio
sa: un'immagine che è stata adope
rata da molli e passata come una 
specie di definizione per la mostra 
della ci\iltà friulana di ieri e di 
oggi, realizzata a San Gallo, nel pa
lazzo del Governo cantonale, dal 
quattordici maggio al tredici giu
gno. Un mese di friulanità, di pre
senza autenticamente culturale del 
Friuli antico e moderno nel cuore 
di uno dei più prestigiosi centri 
della Svizzera tedesca. E quella fra
se non è stata un'impressione fol
cloristica o di supcriicialilà conven
zionale, ma è il risultalo di una 
serie di commenti da parte delle 
autorità elvetiche, della stampa, 
della critica e dei moltissimi visi
tatori che ne hanno determinalo il 
pieno successo, grazie anche alle 
qualificami manifestazioni di con
torno che l'hanno resa più appeti
bile e più viva come latto di cul
tura. 

E' la seconda tappa della mostia 
itinerante, dopo il primo impatto 
con l'estero a Bellinzona, e può 
ormai considerarsi un sicuro collau
do per il viaggio che l'ai tende. E' 
anche la conferma che documenta 
la positività del progetto, sostenuto 
e patrocinato dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia, gestito dall'Ente 
Friuli nel Mondo attraverso un co
mitato che comprende suoi rap
presentanti, in collaborazione con 
rappresentanze della Filologica Friu
lana e deU'amminisliazicjne regiona
le (assessorati all'emigrazione e al
la cultura). Una prova, lo si deve 
ripetere, che la richiesta di un si
mile strximento come veicolo per 
la conoscenza della cultura friulana 
presso le comunità dei nostri emi
grati è un'esperienza del tutto riu
scita, anche se le mete principali 
devono essere toccate, con le desti
nazioni in America del Nord e del 
.Sud. nel prossimo 1983. 

L'allestimento a San Gallo — su 

precisa richiesta del locale Fogolàr 
e del Comitato Italo-svizzero Pro 
Friuli e su parere favorevole del co
mitato responsabile — ha avuto il 
patrocinio del Dipartimento canto
nale degli Interni, della città di S. 
Gallo, dell'Uflìcio Culturale del gover
no cantonale e del Consolato d'Italia. 
Vi hanno aderito le associazioni 
italiane operanti nel Cantone e di 
altri enti e istituzioni pubbliche, a 
cui va giustamente dato alto di 
sensibilità e di collaborazione non 
comuni per questo avvenimento. 
Notevole e forse anche, per qual
che aspetto determinante, l'appog
gio della slampa di lingua tedesca 

Il prof. Manlio Michelutti illustra i cri
teri di realizzazione della mostra della 
civiltà friulana di ieri e di oggi. 

(loto Viola) 

Uno dei più signilìcatlvi angoli della mostra friulana, allestita con gusto e pro
prietà in un interno che l'ha accolta come se fosse stata realizzata su misura. 

(foto Viola) 

che ha illustrato, oltre alle manife
stazioni di cronaca, il contenuto 
culturale della mostra, mettendone 
in evidenza lo spessore e la qualifi
cante portala, con un continuo ri
chiamo al messaggio «europeo» 
delia mostra. E' stalo così coinvolto 
in maniera non comune il mondo 
culturale locale e il mondo scolasti
co, ai quali la mo.stra ha dato oc
casione di conoscenze più particola
ri di questo importante crocevia 
storico che è la nostra regione. 

Alla fatica degli organizzatori ma
teriali si deve la riuscita perfetta 
dell'intero arco temporale dell'espo
sizione, dal giorno di apertura fino 
al momento della conclusione. Re
gista attento, sensibile ed esperto 
di tutta l'operazione è stato Renato 
Galasso che, in piena sintonia con 
il Fogolàr furlan di San Gallo e 
come presidente del comitato Pro 
Friuli, ha curato dal primo incon
tro per fissare la sede, tutte le fasi 
più impegnative, i contatti con le 
auloiilà elvetiche e i rapporti con 
il comitato responsabile della mo
stra. Gli è slato validissimo colla
boratore il presidente del Fogolàr, 
Marchi, e molte altre per.sone gli 
hanno offerto non .solo incoraggia
mento, ma anche un'adesione ope
rativa. Con Renato Galasso, l'opera 
dei prof. Giuseppe Bergamini e 
Manlio .Michelutti, del vicepresiden-
le di Friuli nel Mondo Renato Appi 
e del sig. Antonino La Spada, ha 
ottenuto il risultato decisamente en
tusiasta. 

La giornata dell'inaugurazione è 
stata una vera manifestazione in 
onore del Friuli. Galasso, che ha 
aperto la cerimonia, ha salutalo, 
con felice sintesi di indicazioni, 
le autorità elvetiche e italiane, non
ché lutti i rappresentanti delle as
sociazioni dei friulani e degli ita
liani presenti. 11 suo, è stalo un in
vito ad accettare questa preziosa 
occasione come momento irripeti
bile di incontro tra due popoli e 
due culluie. Come una risposta è 
venuto subito dopo il saluto del 
capo dipartimento cantonale, dr. 
Edwin KoUer che in tedesco tradot
to in italiano (come lutti gli allri 
interventi) ha dato il benvenuto al
la mostra come una specie di am
basciata culturale proveniente da 
quel Friuli che (la citazione è sta
ta applaudita con profonda simpa
tia) il Boccaccio (1313-1.̂ 7.S) definì 
« paese, quantunque freddo, lieto di 
belle montagne, di più fiumi e di 
chiare lontane ». 

Anche il console d'Italia a San 
Gallo, dott. Gianfranco Colognato 
ha ribadito i vincoli di amicizia tra 
le due comunità nello stesso can
tone, in una convivenza che è sem
pre risultata di reciproca utilità e 
di promozione civile, in una conti
nua ricerca di soluzione ai problemi 
associativi dei nostri emigranti. Per 
Friuli nel Mondo ha quindi par
lato il dott. Valentino Vitale che ha 
voluto sottolineare il significato au
tentico della mostra: « I lontani, ha 
dello, quelli che sono partiti e che 
non torneranno, non vogliono ri
nunciare al patrimonio di civiltà 
e di storia da cui è nata la loro 
stirpe, conservato per generazioni 
come un'eredità insostituibile ». Per 
la provincia di Udine, il saluto ai 
friulani e alle autorità elvetiche è 
stato dato, con un breve ma signi
ficativo intervento, dall'assessore, 
dott. Dino Burelli. 

E' .seguilo quindi l'intervento del 
prof. Manlio Michelutti che in una 
lucidissima e articolala esposizione 
dei criteri e delle tematiche della 
mostra, ha illustrato la metodolo
gia dell'esposizione, con precisi ri
ferimenti alla genesi e allo svilup
po della civiltà friulana, dalle an
tiche radici celtiche, romane e lon
gobarde al suo completo afi'ermarsi 
nell'epoca patriarcale, nell'ambien
te socio-culturale della repubblica 
veneziana, fino ad arrivare agli ul
timi tempi, dall'unità nazionale ai 
nostri giorni. Il prof. Michelutti ha 

indicalo poi il processo di forma
zione della civiltà friulana nelle sue 
principali espressioni e nei conlatti 
che ha avuto con le culture con
finanti, compresa quella tedesca che 
egli ha voluto ricordare con una 
brillante citazione di un poeta te
desco. All'inaugurazione, tra le al
tre autorità, erano presenti il dr. 
Walter Lendi, del dipartimento can
tonale della cultura, il sindaco di 
San Gallo, il sindaco Foraboschi 
e l'abate mons. Caneva di Moggio 
Udinese e tante altre personalità, 
con molli rappresentanti dei Fogo
làrs della Svizzera. 

Tra le diverse manifestazioni che 
hanno impreziosito e reso più etti-
cace la presenza della mostra, vanno 
segnalate per il loro particolare si
gnificato le visite del liceo di lin
gua italiana e di altre scuole, gui
dale dai professori Bergamini e Mi
chelutti, la giornata dedicata a pro
iezioni di documentari sul Friuli, 
con dibattito (Controlettura, di M. 
De Stefano e Gente di Pordenone 
della Terza Rete nazionale), la sera-
la musicale nella cattedrale di San 
Lorenzo con la Corale Gottardo To
mai di Spilimbergo, una manifesta
zione di alto valore artistico, aperta 
dal decano Giulio Fasciati e dal ve
scovo di San Gallo, mons. Otmar 
Maeder, le confeienze del prol. Gian
ni Frau, dell'Università di Udine, 

all'Università di S. Gallo, ad una 
scuola svizzera e alla comunità ita
liana della città e del Cantone, l'in
contro conclusivo, il 12 giugno, da 
parte dell'assessore regionale all'e
migrazione del Friuli-Venezia Giulia, 
dr. Gabriele Renzulli, con i rappre
sentanti dei Fogolàrs della Svizzera. 

Due ultime osservazioni che non 
vorremmo dimenticare, in questa 
rassegna: l'attenzione particolare 
che è stata dedicata dagli organiz
zatori della mostra a San Gallo ver
so l'abbazia di Moggio Udinese, fi
glia diretta dei benedettini prove
nienti dall'antica matrice elvetica. 
Si è \-oluto rinsaldare un \incolo di 
parenlcla culliuale che i secoli non 
hanno fatto dimenticare e che si 
è ralforzato anche in occasione del 
teiTcmoto del 1976. E, seconda, la 
completezza della inostra nella sua 
compiensibile, esemplare e precisa 
esposizione di una identità friula-
lana che ha trovalo consenso nella 
città elvetica corne una delle più 
significative manifestazioni d'arte 
di questo 1982. Merito questo che va 
allribuilo agli organizzatori a San 
Gallo, alle autorità e alle associa
zioni di quel centro e, in pari mi
sura al comitato responsabile della 
gestione diretta della mostra e in 
particolare ai professori Bergamini 
e Michelutti e al cav. Renato Appi 
di Friuli nel Mondo. 

I professori G. Bergamini e .Manlio Michelulli, realizzatori della mostra che 
Friuli nel Mondo, con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia porta 
alle comunità friulane all'estero, tengono una lezione a studenti svizzeri di 
lingua italiana e tedesca. (foto Viola) 
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Festoso incontro a Milano 
dei friulani con le A.C.L.I. 

La regione Friuli-Venezia Giulia, 
se voles.sc crearsi una rete di rap
presentanze «diplomatiche» su cui 
contare come su delle autentiche 
sedi operative per farsi sentire co
me organizzazione civile, culturale, 
economica e anche come immagi
ne della sua originalità, non avreb
be altro da lare che riconoscere 
come emanazioni del suo stalo giu
ridico le comunità degli emigrati, 
sia in Italia che all'estero. Lo sta 
provando la mostra della civiltà 
friulana di ieri e di oggi che ha 
chiuso a San Gallo, in Svizzera, il 
secondo momento del suo itinera
rio e registra una specie di « am
basciata » permanente nel suo viag
gio attraverso l'Europa degli emi
grati e delle nazioni che le hanno 
accolte e c'è slata una confenna 
sconcertante, quasi improvvisa e 
imprevista, a Milano, in questi gior
ni, nel corso della settimana 
Festacli '82, la cui prima giornata 
aveva in programma la comunità 
friulana, o meglio la presenza friu
lana in Lombai"dia. E ne è uscito 
un avveniinento, con tutte le ca
ratteristiche di fatto culturale, so
ciale ed economico di proporzioni 
che difficilmente rientrano nel bi
lancio di una cronaca. 

Che Milano sia legata al Friuli da 
scadenze sloriche antiche e da rap
porti che hanno in comune fattori 
economici e reciproca ospitalità di 
esperienze umane tutt 'altro che ir
rilevanti, lo si sa da sempre e con 
una pignoleria che ha sottolineato 
l'origine friulana anche di quel pro
tagonista caldo e non certo simpa
tico che corrisponde al nome di 
Tassan Din. Ma che Milano, con 
una delle sue organizzazioni popo
lari più conosciute e di più larga 
penetrazione popolare, le Adi, de
dichi un'intera giornata agli immi
grati friulani della città e del suo 
hinterland, promuovendo per loro 
manifestazioni di solidarietà e di 
gratitudine, con larghe ai fogolàrs 
della capitale lombarda e dei din
torni (Bollale, Cesano Boscone, 
Limbiate e Garbagnale); che il suo 
presidente ne faccia l'elogio come 
se si trattasse di un riconoscimen
to ufficiale della metropoli lombar
da ad una « minoranza » non .solo 
importante, ma amala e stimata 
per le sue espressioni nel quotidia
no vivere del milanese, può avere 
certo un significato ben lontano 
dalla convenzionalità di una festa 
o dalla semplice rassegna delle re
gioni italiane in una città, come 
Milano, che le ospita tulle. 

Ci siamo andati per caso, con la 
solita previsione di incontrare fe
licemente friulani a convegno, .sot
to l'egida e il patiocinio di una 
iniziativa come tante volle avviene 
in tante parti di mondo, dove que
sti friulani si sono radicati come 
gruppo etnico, residente ad ogni 
assimilazione e nello stesso tem
po generatore di affermazioni per
sonali e comunitarie che altre 
« diaspore » non sono riuscite a rea
lizzare, anche con maggiori dimen
sioni quantitative. La giornata dei 
friulani è stata fatta al centro spor
tivo Schuster, con un programma 
intenso di invili e di momenti di 
attrazione, senza lesinare troppo 
nell'offrire loro occasione d'incon
tro e spazio per ritrovarsi: dalle 
esibizioni dei gruppi folcloristici di 
Aviano e Ara di Tiicesimo agli 
stands dei prodotti tipici della ter
ra friulana, che Ruda aveva allesti
to con abbondanza di specialità 
enogastronomiche. Quante siano 
state le migliaia di friulani che 
hanno vissuto questa giornata mi
lanese è un po' difficile dirlo, ma 
è stato il suo succes.so, la parteci
pazione e la brillante risposta ot
tenuta che contano: una specie di 
coralità di una certa Milano, per 
tanti aspetti insensibile e sorda ai 
suoi gruppi umani non indigeni, 
questa volta ha rotto l'indifferen
za abituala di mezza città per no
minare il Friuli e i friulani. 

Simpatia, vago ricordo di una 

tragedia recente o di vecchie me
morie di altre generazioni per una 
terra che sembra far parlare sol
tanto per guerre, per servizio mi
litare o per calamità naturali? 
Questa Festacli '82 per i friulani è 
stala una cosa diversa, anche se ha 
lasciato posto per i sentimenti e 
le inevitabili espressioni folcloristi
che. E' slata una giornata di rea
listico, quasi « diplomatico » e de
finitivo mettersi su un piano di pa
rità, tra due regioni che non «si 
sono richiamate alla storia per dir
si legate da vincoli di parentela — 
e ne hanno parecchi, dal vescovo 
Ambrogio di Milano, presente ad 
Aquileia nel 381; ai longobardi che, 
partiti dal « ducato del Friuli » bat
tezzano una loro conquista con il 
loro nome, appena leggermente mo
dificato, la Lombardia — ma si so
no dette necessarie l'una all'altra, 
oggi e domani, per ragioni di la
voro, di sviluppo, di collaborazio
ne tecnica, di scambio di uomini 
e di iniziative. Per un implicito ri
conoscersi di complementarietà a 
cui dare più spazio e più peso in 
molli settori. 

C'è veramente una « rappresen
tanza » ufficiale, anche se non isti
tuzionalizzata, della regione Friuli 
Venezia Giulia in questa capitale 
lombarda. Ricca di credibilità do
cumentata, di gente che ha saputo 
darsi con meriti concreti slima e 
rispetto da tutti, a cominciare dal
le componenti economiche per ar
rivare a quelle squisitamente cul
turali, la presenza friulana in Lom
bardia e a Milano in paiticolare è 
un fatto che conta a tutti i livelli. 
E forse il mondo di ciui, quello 
strano impasto di provincialismo e 
di aspirazioni ad andare oltre il 

Livenza, quel parlarsi addosso con 
lamenti cronici di emarginazione, 
di un lamento e di dimenlicanzc 
non giustificate, potrebbe correg
gersi se avesse modo di toccare con 
mano quello che friulani singoli e 
comunità di friulani associati han
no sapulo lealizzare a Milano e in 
f.ombai-dia. Che poi, Milano e Lom
bardia, per questo discorso sono 
soltanto due esemplificazioni, che 
potrebbero diventare centinaia in 
altre parti non meno importanti. 
Quella di Milano, di una metropoli 
carica di problemi come le zone 
scoppiate nell'urbanesimo indu-
stiializzalo, ha il valore di simbolo 
che non dovrebbe essere lasciato 
cadere: i friulani di un altro Friuli 
sono una realtà potenziale tutta da 
scoprire. 

* * * 
In occasione della giornata che 

le ACLI di Milano hanno dedicato 
ai friulani, domenica 20 giugno 
scorso, il presidente provinciale 
Corrado Barbot ha ofTerlo una lar
ga di amicizia ai cinque Fogolàrs 
invitali ufficialmente a partecipare 
alle manifestazioni: al Fogolàr di 
.Milano nelle mani del presidente, 
piof. Ardito Desio, a quello di Bol
late, presieduto da Valentino To-
niutti, a Cesano Boscone con Guer
rino Basso, a Limbiate con Attilio 
Ellero e a Garbagnale, uliiino cro
nologicamente, fondato da Giusep
pe Baldo che ha chiuso, con parole 
d; compiacimento e di riconoscen
za questa giornata. Ottime, in tut
te le loro esibizioni, le presenze del 
Gruppo Danzerini di Aviano e del 
Gruppo folcloristico Rosade Furla
ne di Ara di Tricesinio, diretto ma
gistralmente dall'infaticabile e bia-
vissiino don Anilo Genero. 

Veduta aerea del centro storico di Udine. (Ed. Cartolnova) 

Ritornano a Udine 
gli emigrati in Francia 

Un gruppo di emigrati friulani, 
soci del Fogolàr di Falquemont, in 
Francia, ha coinpiuto una visita di 
tre giorni in Friuli. La comitiva, 
della quale facevano parte anche 
diversi giovani che frequentano la 
scuola di pittura a Teting-sur-Nied, 
diretta dal maestro Renzo Serrctti, 
originario di Pocenia, si è recata 
nei luoghi storici più significativi 
del Friuli. 

11 gruppo, accompagnato dal vice
sindaco di Teting, Rohr, dal presi
dente del Fogolàr, Renzo Mazzolini, 
e dallo stesso maestro Serrctti, è 
stato ricevuto al .suo arrivo dal vi
cepresidente vicario di Friuli nel 
Mondo, Valentino Vitale, che, nel 

porgere il saluto a nome dell'ente, 
ha ricordato l'azione svolta per fa
vorire questo genere d'incontri tra 
gli emigrali e la terra d'origine. 

Guidati dal ragionier Giannino 
Angeli, gli ospiti hanno quindi visi
talo Udine, Aquileia, Gemona, villa 
Manin e Cividale. Qui, l'assessore 
provinciale Giovanni Pelizzo, nel ri
volgere il benvenuto, ha pure trat
tato i problemi attuali dell'emigra
zione. 

Il giro è poi continuato a Por
denone e Concordia, insieme al vi
cepresidente di Friuli nel mondo 
Renalo Appi, e a Gorizia e Gradi
sca, con l'altro vicepresidente Don
da. 

99 Frae di primevere„ a Sequals 
La .Società Filologica friulana ha 

felicemente riscoperto la « Frae di 
Primevere », un festoso incontro 
campagnolo di Soci, amici, simpa
tizzanti. Da anni si era come addoi--
menlata fra le consuetudini che in
giustamente sembrano destinale a 
cadere in disuso. Ma Sequals, ab
bracciato dalle sue colline, ridente 
al sole d'una splendida giornaki di 
maggio ha splendidamente assecon
dato l'iniziativa lodevolissima della 
Filologica di ridar vitti a c|ueslo in
contro di schietta fralernilà friula
na. Perché proprio a Sequals la pri
ma, nuova « Frae »? Lo è stalo certa
mente come un premio alla sua gen
te generosa, ai suoi amministratori 
solerti, allo spirito di tutta una po
polazione che « di là da l'aga », co
me di là degli oceani, vive intensa
mente il suo esseie friulana nel sen
so più ricco e più spiiilualmcnlc si
gnificativo della paiola. Sequals, con 
le sue frazioni di Solimbeigo e Le-
stans, eia stato duramente colpito 
dal terremoto e la volontà di rico
struzione si è manifestata solo in 
termini di tempi brevi ma, oltre a 
quelli, in termini di dispello — il più 
possibile — dell'originaria tipologia 
architettonica. Questo, pensiamo sia 
stato uno dei molivi determinami 
della scelta di Sequals come prima 
sede per una « Frae di Primevere » 
che certamente ha ripreso a vivere 
in una continuità senza più interru
zioni, dopo la significativa riuscita 
della manifestazione nel paese del 
mosaico, di Camera, dell'emigrazio
ne, della simpatia. 

Dopo la celebrazione della S. Mes
sa officiata in friulano da Mons. Al
do Moretti nella r istrutturata par
rocchiale di S. Andrea, posta su quel 
colle così suggestivo e alla quale 
ci si arriva ceicando i 91 gradini 
della splendida scalinata del Fac-
china, l 'appuntamento era Fissato 
presso la sala della Società Operaia, 
completamente r istrutturala in tem
po record, con il generoso contri
buto dei Sequalsesi del Fogolàr di 

Un momento della 
Friulana a Sequals. 

: Frae di primevere » organizzata dalla Società Filologica 
(foto Cosattini - Arba) 

Gran Bretagna. La semplice mani
festazione ufiiciale, brillantemente 
diretta dal prof. Manlio MichclLitli, 
segretario della S.F.F., ha icgistralo 
brevi e simpalici indirizzi di saluto 
del sindaco Giacomo Bortuzzo e del 
vice presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Pordenone Sergio 
Chiarollo, mentre il Presidente della 
Filologica dr. Alleo Mizzau, nel suo 
applaudito discorso in friulano, ha 
cllìcacemente posto l'accento sul si
gnificato della ripresa di una mani
festazione come la « Frac di Prime-
vere » che a Sequals ha voluto pre
miare la tenacia della sua gente che 
ha prodotto nel mondo opere belle 
perché quella gente è bella, di den
tro, spirilualmenle ricca, con un im
pegno eccezionale affinato dall'intel
ligenza ed espresso spesso con tan
to .sacrificio. 

Fra le personalità presenti segna
liamo Fon. Maria Piccoli, il consi
gliere regionale Angelo Spagnol, il 

vice presidente della S.F F. per il 
Pordenonese, Renato .^ppi, quello 
per l'Udinese, Giovanni Frau, e per 
il Goriziano, Del Torre. Folli gruppi 
erano giunti anche da Trieste e Go
rizia. Un momento particolarmente 
suggestivo lo hanno crealo i bam
bini premiali per i bei compili in 
friulano che hanno saputo espri
mere con arguzia e sensibilità. Ognu
no di essi ha ricevuto un ricordo 
dalle mani delle autorità presenti. 

Prima di sparpagliarsi tutti fra i 
prati di una Pro Loco efficientissima 
che a \e \a preparalo piatti caldi, mu
sica e attrazioni a volontà, la con
clusione a sorpresa nella sala della 
Società Operaia. Dopo la relazione 
su « Sequals tal Friùl » per la quale 
era stato incaricalo Alberto Picotti 
e che lo slesso ha presentato nell'o
riginale parlala dal suo paese, l'an
nuncio da parte del relatore di una 
commovente iniziativa a livello po
polare: il recupero di tutte le « an

cone votive » e dei « capitei » disa
strali dal terremoto e dal tempo. 
Il presidente della Pro Loco, Luigi
no De Marlin, ha scoperto un pan
nello con una serie di foto docu
mentarie dello stalo in cui si tro
vano tante testimonianze della lede 
e dell'arte dei nostri vecchi. Essi, 
nonostante la miseria, hanno ct)-
struito senza contributi pubblici. 
Ebbene i Sequalsesi oggi renderan
no omaggio ai loro avi impegnando
si a ridare dignità e decoro a ciuanti 
essi hanno lascialo nelle nostre ma
ni. E queste nostre mani manegge
ranno mattoni e cemento e colori 
l-)cr un recupeio culturale e spiritua
le che non è più dilferibile nel 
tempo. 

Alle adesioni già giunte dal Belgio 
faranno seguito indubbiamente quel
le di tutti i gruppi di Sequalsesi 
sparsi nel mondo oltre, naturalmen
te, di quelli che risiedono a Sequals. 
« E' inutile terminare con le parole » 
— ha soggiunto Picotti — « noi Friu
lani amiamo i latti e la concretezza». 
E, come segno tangibile di ciò, ha 
rimesso nelle mani di De Martin 
una busta con il primo milione giun
to a sostegno delle spese che l'ini
ziativa comincerà ad assorbire. 

Friuli nel Mondo plaude con en
tusiasmo a questa iniziativa dei Se
qualsesi e ne apprezza i contenuti 
umani e spirituali che racchiude 
in essa. Nello slesso tempo è lieto 
che sia stalo proprio il felice ripri
stino della « Frae di Primevere » a 
olTrire l'occasionalita più opportuna 
per lanciare questo appello ai Se
qualsesi nel mondo aflìnché sosten
gano concretamente e generosamen
te, come sempre, una iniziativa de
gna di loro, che ridarà ai figli quan
to i padri hanno lasciato in regalo. 

Fra le molte autorità presenti alla 
festa della Società Filologica Friu
lana, c'erano anche il consigliere 
regionale Angeli, di Maniago, il doli. 
Pelizzo di Cividale, mons. Giuseppe 
Delle Pozze e il nuovo parroco di 
Sequals, don Dino Di Donè. 
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Con la lana, che cosa sai fare? 
Un'interessante iniziativa è stala 

presa in Carnia per valorizzare il 
tipico lavoro artigianale di carat
tere domestico e quindi svolto in 
tutte le ca.se e le famiglie. Si è trat
tato del Concorso « Lavoriamo la 
lana di pecora naturale - prova di 
abilità con i ferri ». 

Promotricc del concorso è stala 
remittente di Tolmezzo Radiostereo-
carnia che non è nuova a tale tipo 
di iniziative. Basti al riguardo ri
cordare il concorso dei « cjarsons » 
il tipico piatto delle sagre dell'in
tera Carnia che sta conquistando 
turisti e appassionali di gastrono
mia. 

Il concorso della lana di pecora 
era stato concepito in un modo 
complelamente nuovo. La ditta 
sponsorizzatrice, la Jole Abbiglia
mento di Ravascletlo, metteva a di
sposizione gratuitamente la lana 
necessaria per i lavori da presen
tare al concorso. Unica condizione 
era che venisse fallo il lavoro e 
presentalo al concorso. 11 limitato 
numero dei posti a concorso è sta
to esaurito in due giorni soltanto 
e da ciò è derivata la richiesta di 
ripeterlo anche nell'autunno. 

Ora è il caso di parlare dei la
vori presentati. Capi di vestiario li-

pici della maglieria esleina, come 
maglioni e scialli, di maglieria in
lima come liseuses e mutandoni, 
ma anche capricci di inventiva e 
fantasìa come una ramazza o un 

sinipalico coprifessure dalla forma 
di Un mastodontico lombrico: tutti 
i lavori hanno dimostrato una rara 
maestria da parte delle concorrenti 
nelle scelte e la straordinaria fmez-

Tre collaboratori di Radio stereo Carnia indossano i tre capi classificati ai primi 
Ire posti nel concorso. (foto Del Fabbro) 

za di lavorazione che hanno susci
tato l'ammirazione delle centinaia 
e centinaia di visitatori della mo
stra che ha pieceduto la premia
zione. 

Ai primi tre posti sono state clas-
sicate rispettivamente Aurea Cap-
pellari di Prato Gamico, Rina De 
Crignis di Rava.scletlo e Ivana En-
glaro di Naunina di Paluzza. La giu
ria, presieduta dal presidente della 
Comunità Montana, prof. Silvio Mo
ro e composta da altre dodici e-
sperle del settore, si è particolar
mente complimentata con le due 
nonnine partecipanti (Luigia Mentii 
e Malia Mentii di 88 e 94 anni) e 
con la giovanissima Sabrina Zavo-
nello di 10 anni. 

L'antica cultura carnica ha ritro
vato in questa mostra-concorso una 
ennesima riprova della sua vitalità 
e del suo valore che viene eviden
ziato da iniziative del genere: anti
che e sane materie prime per vere 
opere d'arte. 

Nel corso dell 'estate, prima di 
restituire i lavori alle autrici, sa
ranno organizzate delle mostre ili-
neranti per far gustare specie ai 
turisti la bellezza di quanto rea
lizzato. 

L. R. 

A Silvana con nostalgia 
Non lo può dimenticare, 

questo angolo di Friuli che 
ha nome Lestans e se lo tiene 
dentro nel cuore come un pa
radiso perduto, dove ancora, 
nonostante la lontananza, le 
poche speranze di tornare per
ché i figli sono ormai cresciu
ti francesi e lei stessa si tro
va bene nella regione parigi
na, dove vive da oltre un 
quarto di secolo, dove anco
ra i prati sono sempre fioriti 
e il canto degli uccelli e dei 
grilli sono sempre presenti 
nei tramonti e nelle albe. 
Sig.ra Silvana, sono proprio 
queste lettere come la sua a 
darci la certezza di questa 
gente nobilissima a cui dob
biamo la nostra cultura: non 
ha importanza se scrivere è 
difficile. 

Il terremoto ha fatto tanto 
male, ma in questi pochi an
ni il « suo » Friuli sta gua
rendo con grande rapidità e 
rinasce più bello di prima: e 
soprattutto non è più costret
to a lasciare che i suoi figli 
se ne vadano lontano. Con 
questa assicurazione, che do
cumenteremo anche con im
magini del suo paese, sia cer
ta del nostro ricordo. E gra
zie per il bene che ci vuole. 

Cercitiamo documenti Tren t ' ann i fa, a b o r d o del la 
nave Cas t e lb i anco , p a r t i v a n o 
per l 'Aust ra l ia un g r u p p o di 
Ir iulani , p roven ien t i da l le Valli 
del Nati.sone: u n a del le zone di 
q u e s t a reg ione di confine p iù 
colpi ta da l l ' e sodo fo rza to in 
cerca di l avoro . Q u a n d o ar r iva
rono in Aus t ra l ia , c h i a m a r o n o 
que l g io rno « lo s b a r c o de i Mil
le », q u a s i a r i c o r d a r e i t a n t i 
figli di u n a t e r r a che h a semi
n a t o in tu t t i i c o n t i n e n t i le mi
gliori ene rg ie del la sua gen te . 

A t r e n t ' a n n i di d i s t anza , gli 
s tess i p r o t a g o n i s t i h a n n o volu
to p r o m u o v e r e u n i n c o n t r o che 
fosse m e m o r i a di q u e l l ' a n n o or
m a i l o n t a n o , m a n o n c e r t o di
m e n t i c a t o . E si s o n o così r i t r o 
va t i , ne l l ' ap r i l e .scorso, a l l ' I t a -
lian C lubs of P e r t h W e s t Au
s t ra l i a , p e r r iv ivere a t t o r n o ad 
u n a m e n s a n o n p iù r i sch iosa , 
m a t r a s f o r m a t a in festa, il g ran

ii Comitato organizzatore dell'incontro per celebrare « lo sbarco » dei friulani 
emigrati dall': Valli del Natisone in Australia, a trent'anni dalla partenza dal
l'Italia. 

Un gruppo di friulani camici di Caneva di Tolmezzo, emigrali a Briiss (Ger
mania) in una foto-cartolina che fu spedita dal sig. Bortolo Cacllll In data 
8 agosto 1907 al compaesano e amico Giuseppe Muner, emigralo a Franco
forte sul Meno. 

de viaggio, l 'arrivo e la perma
nenza nel nuovo continente, do
ve hanno trovato dignità di 
vita. 

Il sig. Giovanni Basso di Or-
saria, ancora una volta ci re
gala un'immagine rara sia per 
il tipo di lavoro svolto da emi
grati friulani in Argentina, sia 
per il tempo a cui risale questa 
fotografia. Eravamo abituati ai 
ricordi delle fornaci bavaresi, 
dei dintorni di Monaco, negli 
ultimi decenni del secolo .scor
so e nei primi del novecento: 
al ricordo della « canàc furla
ne » che partiva a piedi per 
Vienna, Monaco o Salisburgo. 
Il mestiere di « fa madòn » è 
continuato anche in Argentina, 
con una permanenza che è an
data oltre il pr imo conllitto 
mondiale. I friulani ci sono an
dati a migliaia, a cominciare 
da oltre cento anni fa: decine 
di migliaia, per la s tragrande 
maggioranza alla ricerca della 
«buona terra» da coltivare. Ma, 
evidentemente, dove c'è la ter
ra ci devono essere anche le 
case, per gli uomini e per il 
lavoro. E laggiù, in Argentina, 
c'era da costruire anche la ca
sa, mentre si squarciavano i 
primi solchi, da « fondatori »: 
la colonia è nata da questo 
semplice lavoro, sulla terra e 
per i muri di mattone. 

E siamo part icolarmente gra
ti al dott. Renato Muner, oggi 
abitante a Udine, ma di origi
ne carnica e precisamente da 
Caneva di Tolmezzo: il padre, 
pittore di notevoli qualità, da 
giovane (era il pr imo decennio 
del secolo) si trovava a Fran
coforte sul Meno, in Germania. 
Ma in Germania non c'era sol
tanto Giuseppe Muner (1879-
1949): da Caneva di Tolmezzo, 
a Bruss erano emigrati a deci
ne. Anni di emigrazione carni
ca classica: fra questi c'era, a 
Briiss, un amico del Muner, il 

sig. Bortolo Cacitti. E questi, 
in data 8 agosto 1907, spedisce 
all 'amico Giuseppe una foto
cartolina, come allora si usava, 
in cui appaiono un gruppo di 
emigrati di Caneva di Tolmez
zo. Non sappiamo se fossero 
tutti , quel giorno, non ne co-

I friulani delle Valli del Natisone, im
barcati sulla nave Castelbianco, diret
ti in Australia; da sinistra, nella foto, 
Mario Dalmasson, Romeo Bevilacqua, 
.Mariano Venturini e Renzo Cecotti; in 
ginocchio, Giuseppe Corebig, G. Covan-
cemak e F. Serafini. 

nosciamo i nomi, oggi forse 
non identificabili nemmeno dai 
parent i s tret t i . E ' però un do
cumento preziosissimo, per la 
sua età, per il costume di quel
la gente che ci arriva quasi da 
un mondo leggendario, per 
quell 'atmosfera che ci r ipor ta a 
un'epoca oggi quasi non cre
dibile. 

Il nos t ro archivio si arricchi
sce di documenti e di testimo
nianze: ma c'è ancora tanto ma
teriale che, ne siamo sicuri, ri
mane nascosto e inutilizzato. E ' 
comprensibile la gelosia afict-
tuosa che una famiglia mantie
ne nei confronti dei ricordi for
se più cari delle generazioni 
passate e la paura di perdere 
un'eredità di alletto che nulla 
e nessuno potrebbero sostitui
re. Ma ancora una volta voglia
mo assicurare tut t i che i docu
menti che ci pervengono — fo
tografie, pas.saporti, lettere, ecc. 
— sono custoditi con es t rema 
vigilanza e regolarmente resti
tuiti. Nostro desiderio e nost ro 
obiettivo è soltanto la ricostru
zione di un passato che appar
tiene, come storia di un po
polo, all 'anima e alla cultura 
di tu t to il Friuli. E vor remmo 
farlo con la collaborazione di 
tut t i : ogni famiglia friulana ha 
una parentela comune che si 
chiama emiurazione. 

Un gruppo di friulani emigrati In Argentina mentre 
foto risale al 1919. 

: stampano » mattoni: la 
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FAGAGNA 
Merlett i a Murano 

Anche il Friuli e presente a Mu
rano alla moslra dedicata ai «Mer
letti nella moda dal 1872 al 1922», 
che erano alcuni aspetti caratte
ristici del costume e della moda 
del passalo. Tra le numerose testi
monianze di quest 'arte definita «dia
fano capricius», c'è una documen
tazione, accuratamente selezionata 
e schedala, che rappresenta quella 
che fu la « scuola di Fagagna ». E 
si tratta di una vera scoperta, per 
la gran parte poco conosciuta dagli 
stessi cultori del Friuli. A Fagagna 
nel 1892 veniva ullìcialmentc istitui
ta una scuola di merletto dalla con
tessa Savorgnan di Brazzà. Il lavo
ro di questa scuola di merletti eb
be riconoscimenti ambiti sia in Ita
lia che all'estero, soprattut to agli 
inizi del Novecento, quando rag
giunse la punta più alta nella pro
duzione artigianale di questi «ca
pricci femminili» A Murano è espo
sto, nella mostra che resterà aper
ta fino alla fine di settembre, un 
abito da sposa prestalo dal Museo 
delle arti e delle tradizioni popo
lari di Udine. 

S O C C H I E V E 
Una be l l i s s ima pales tra 

A Mediis, trazione di Socchieve, 
con duecentocinquanla milioni, con 
un'architettura tipicamente moder
na e per certi versi anche insolila, 
è slata inaugurata la nuova pale
stra, che nella Val Tagliamento og
gi rappresenta una strut tura pub
blica tra le più avanzale. Comune, 
Comunità Montana e amministra
zione regionale hanno contribuito 
alla realizzazione di qucst'opei-a che 
si inserisce nel contesto di una va
lorizzazione della Carnia, finalizzan
dola ad un preciso servizio per la 
gioventù. Per l'inaugurazione, un 
gruppo di bambini hanno brillan
temente rappresentato una scena 
animala e i ragazzi della Polispor
tiva Carnia di Tolmezzo hanno of
ferto un entusiasmante spettacolo 
di pattinaggio, seguilo da una pro
va amichevole di pallacanestro. E' 
stalo il collaudo del nuovo « servi
zio sociale » per la gioventù. 

D I G N A N O 
M u s e o del la guerra 

Tutti hanno collaliorato con qual
cosa di propiio che giaceva, forse 
con il rischio di una perdita tra 
ptKhi anni, negli angoli di casa e 
che invece assume, con gli anni che 
passano, sempre maggior valore: 
una divisa militare del soldato re 
duce dalla Russia, la medaglia di 
un parente, una spada e tante al
tre cose. Ci ha pensalo un giova
ne di Bonzicco, Franco Rota: ha 
girato non solo i suoi paesi, ma 
anche il Trentino e l'Emilia - Roma 
gna, spendendo di tasca propria 
non pochi milioni, per mettere in
sieme una autentica ricchezza di 
ricordi e di cimelii di guerra, 
creando un vero museo della guer
ra. Sciabola del '600, elmetti con 
il classico chiodo che i friulani ben 
conoscono, giberne, stivali, bandie
re, timbri, maschere antigas, gavet
te e telefoni da campo. Il giovane 
Rota possiede oggi qualcosa che 
il Comune non dovrebbe aver nes
suna esitazione a far propria: con 
una vera sede dove poter colloca
re queste reliquie che diventano 
sempre più rare. 

PORPETTO 
Il traguardo del secolo 

Non capita né da molle parti né 
a molti: toccare i cento anni di 
vita e vivere questo traguardo con 
una condizione fìsica che permetta 
ancora un'attività tale da riempire 
la giornata con fatica e con impe
gni, è raro. E' capitato in questi 
giorni a Giustina Di Marco di Por-
petto, classe 1882, e tutta la co
munità paesana le ha fatto festa, 
come per un avvenimento di rara 
eccezione. E lo è veramente: Giu
stina Di Marco ha compiuto i suoi 
cento anni in piena salute, assisten
do ad una messa di ringraziamento 
celebrata dal parroco all'aperto, at
torniala da moltissimi amici, tra i 
quali il sindaco di Porpello e l'on. 
Maria Santa Piccoli. Giustina Di 
Marco lavora ancora nella sua casa 
dove sbriga le faccende domestiche 
e, nella frazione dove abita. Casali 

Un angolo di San Daniele del Friuli: Casa Sosterò, prima dell'intervento di riparazione per le lesioni causate dal terremoto. 
(loto Gallino) 

Dai nostri paesi 
Brazza di Pampaluna, la vedono 
spesso faticare per quanto può, an
che con piccoli lavori della terra. 
Gli auguri per la friulana cente
naria hanno avuto l'alTettuosità di 
una famiglia, grande come tutto i! 
paese. 

S. PIETRO AL N A T I S O N E 
M o n u m e n t o agli emigrant i 

L'unione Emigranti Sloveni del 
Friuli-Venezia Giulia ha donalo alle 
Valli del Nati.sone un monumento 
in bronzo che rappresenta quell'emi-
granle che più di tulli esprime la 
fatica del lavoro di un uomo co
stretto a lasciare la piopria terra 
e la propria gente: il minatore. CCJI-
locato in bella posizione a San Pie
tro al Natisone, il monumento e 
slato realizzato dallo scultore Mar-
ko Predan, di Graverò di San Leo
nardo, da oltre quarant 'anni resi
dente in Belgio. E' un'opera che, 
al di là del suo realistico signili-
calo, vuol essere un ricordo e un 
ricono.scimento ufficiale alle mi
gliaia di emigrati di queste vallate. 
Per l'occasione si è svolto un im
portante dibattito, a cui ha par
tecipato una delegazione di mina
tori in Belgio, con una interes
sante panoramica sui gravi proble
mi di questo lavoro. 

CASTIONS DI STRADA 
Reperti dell'epoca del bronzo 

C e una zona, nei pressi del pae
se, che ha il toponimo già per se 
stesso significativo di Castelliere. E 
in questa zona, nel corso di lavori 
di scavo, .sono venuti alla luce in
teressanti reperti archeologici, di 
cui subito si è interessata la So
vrintendenza per i beni ambientali, 
artistici e storici del Friuli-Venezia 
Giulia. Ad un metro di profondità 
sono stati rinvenuti attrezzi di bron
zo con manico di osso e frammen
ti di ceramiche che gli esperti at
tribuiscono a millelreccnto anni 
prima di Cristo, l'età del bronzo 
appunto. La zona è già stata indi
cala come campo di ulteriori ri
cerche, anche perché già nel pa.s-
salo, negli stessi terreni, si erano 
ritrovate tracce di cultura romana. 
Nel 1975, nei pressi di Castions e 
precisamente al bivio di Paradiso, 
era stato scoperto un mosaico .li 
sicura attribuzione romana. 

CAVALICCO 
Una chiesetta di 1100 anni 

Tra maggio e settembre si ter
ranno diverse celebrazioni per fe
steggiare degnamente la chiesetta 
dì San Leonardo che i documenti 

provano essere stata consacrata ben 
millecenlo anni fa. Sull'edificio sa
cro è stata pubblicata una prezio
sa monografia dello sludio.so di sto
ria friulana, Tarcisio Venuti, già 
autore di numerosi lavori proprio 
su queste chiesetlc votive delle col
line, della pianura e della bassa 
ilriulana. Il circolo cullurale di Ca-
valicco ha in programma diverse 
manifestazioni di carattere musi
cale, religioso, teatrale ed altre gior
nate a larga partecipazione popo
lare. Anche le scolaresche delle ele
mentari e delle medie .sono slate 
coinvolte in queste manifestazioni: 
la conoscenza della storia della chie
setta, autentica eredità millenaria 
della nostra storia, va certamente 
dillusa soprallutto fra le scuole che 
saranno in grado di conservarla e 
tramandarla come testimonianza di 
un lungo passato. 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
Una festa di piccol i per i grandi 

Maggio è il mese dedicato alle 
madri e un giorno particolare lo 
si celebra come festa della mam
ma. Tra le molte che si sono di
stinte in tulli i paesi del Friuli, 
in tutte le scuole della nostra ter
ra, segnaliamo quella della Scuola 
malerna di Madonna di Rosa, dove 
i bambini hanno saputo realizzare 
un'alTcttuosa dimostrazione di cor
dialità verso le mamme di San Vito 
al Tagliamento, con una riuscitis
sima organizzazione, fatta di canti 
e dì scenette familiari, tra le quali 
un successo pieno di applausi ha 
avuto « Siamo piccoli, ma cresce
remo » e un recital di tre momenti, 
intitolato La creazione. Un tripu
dio di fiorì e di voci infantili, a 
cui si .sono uniti anche, a nome di 
tutti i genitori, un papà ed una 
mamma per esprimere la ricono
scenza della comunità alle insegnan
ti della scuola e a tutto il per
sonale di assistenza. 

PAULARO 
S c o m p a r s o l'artista del l ' intagl io 

Luigi Tarussio, detto Giuli, è 
scomparso recentemente a soli ses
santanove anni dì età: diciamo «so
li» perché la sua scomparsa segna 
una perdila netta e grave dell'ar
tigianato dell'intarsio lìgneo. In que
st 'arte. Luigi Tarussio era arrivato 
ad autentici capolavori, con i su.ù 
movimenti dì sgorbia e i suoi colpi 
dì accetta. Il suo lavoro sì era tra
sformato, nelle figurazioni di grifi, 
draghi, maschere e foglie, in vera 
scultura lìgnea. Sue opere rappre
sentative sono i portoni a sogget

to sacro delle chiese di Ravinis e 
dì N. S. di Lourdes a Paularo, del 
San Francesco e del crocefisso nel 
cimitero del suo paese e le molte 
statue distribuite in diverse chiese 
francesi, dove, da emigralo, alter
nava il lavoro dì scultore con quel
lo di boscaiolo. Ha vissuto un'esi
stenza lontano volutamente dal de
naro: vivrà nella memoria delle sue 
opere 

M E D U N O 
Il giornale dei ragazzi 

Per il secondo anno consecutivo, 
la locale scuola media ha vinto il 
primo premio del concorso II gior
nale della classe. Il concorso è pro
mosso dal ciix'olo della .-ilampa di 
Pordenone e vuol avviare i ragaz
zi alla comprensione del ruolo che 
in una comunità svolge il quoti
diano e, in genere, lo strumento 
di informazione. Gli alunni della 
scuola media di Meduno hanno da
to vita a un loro «giornale» con il 
tìtolo: La voce media. La giuria del 
concorso lo ha giudicalo estrema
mente positivo per la freschezza 
delle notizie, per la vasta informa
zione sui paesi e sulle realtà lo
cali e per lo stile con cui è stato 
scritto. Tutti cronisti, si potrebbe 
dire di questi studenti medi del 
centro medunese. Altre segnalazio
ni sono andate ai giornali delle me
die dì S. Vito, di Polcenìgo e di 
Cordcnons. 

PRAMAGGIORE 
Nuova accademia 
enogas tronomica 

Potrà sembrare strano che si usi
no parole tanto importanti, quasi 
da università, per raggiungere sco
pi che solo apparentemente sono 
poco importanti: sì tratta della di
fesa, della promozione e della va
lorizzazione dei sapori autentici del
la nostra terra. Il gusto del man
giare e del bere genuini, quei gu
sti che ci sono stati tramandati 
dall'esperienza di una antica tra
dizione, di una gente che li ha 
raffinati e fatti cultura del nostro 
popolo. Per questo, a Pramaggiorc 
si è costituito un sodalìzio dì ap
passionati amatori del modello di 
vita delle nostre genti: obiettivo 
principale, il recupero di un pa
trimonio che va sotto il nome dì 
«cultura materiale», con riferimen
ti precisi ai temi della cucina po
polare. Saranno banditi concorsi e 
assegnati premi ai piatti più tipici 
della terra antica e ai vini più pre
giati della nostra regione. 

VILLOTTA DI AVIANO 
La scuola donata dagli U.S.A. 

Ancora un gesto di generosità de
gli americani verso la nostra ter
ra: si tratta della nuova scuola 
elementare di Villotta, regalata da! 
popolo degli Slati Uniti d'America 
e realizzata con l'apporto tecnico-
organizzativo dell'Associazione na
zionale alpini. Anche questa nuovi 
scuola elementare fa parte di un 
vasto programma di aiuti che il 
governo americano ha organizzato 
in occasione del terremoto del 1976 
in Friuli, piogramma che sta per 
essere ultimato in molti centri col-
pili della destra e della sinistra 
Tagliamento. Qui, nella zona di 
Aviano, dove sono state lesionate 
oltre mille abitazioni, sei chiese, 
una scuola e una fabbrica, il nuo
vo edificio ha un significato par
ticolare data la presenza di una 
massiccia «colonia» americana. La 
nuova scuola elementare, con le sue 
sette aule, con i suoi otlocenlono 
vantadue metri quadrati coperti, ha 
comportato il costo di quattrocen
toventicinque milioni. 

MANIAGO 
Le campane tornano a squillare 

Non si sono ancora spenti gli 
echi delle celebrazioni per il mil
lenario della nobilissima comunità 
maniaghese, che uno splendido vo
lume ha consegnato (lo si può dire 
senza esagerazione) alla storia, ed 
ecco un nuovo avvenimento che ar
ricchisce la vita sociale e religiosa 
del centro: la collocazione, nella 
cella dell'antica torre, delle nuove 
campane, rifuse completamente. Le 
vecchie si erano irrimediabilmente 
deteriorate e non potevano garan
tire quella sicurezza che da questi 
strumenti si esige. La ditta Fran
cesco De Poli, di Vittorio Veneto, 
ha rifuso i sacri bronzi, con la tec
nica collaudata di cui ha dato tan
te volte garanzia. La fusione è sta
la fatta esclusivamente con fuoco 
a legna, per dare alle nuove cam
pane la massima purezza di suo
no, il timbro più perfetto nelle vi
brazioni e intonazione musicale e 
una maggiore resistenza al risch'o 
di rotture. Il campanile è così ri
tornato a segnare la vita quotidia
na della comunità e i suoi avveni
menti di gioia e di tristezza. 

FANNA 
La latteria punta alla qualità 

Fondala nel 1889 e modificata ne
gli statuti anche recentemente, la 
latteria di Panna ha subito altre 
trasformazioni quantitative: baste
rebbe pensare ai 132 portatori di 
latte del 1929, oggi ristretti a soli 
trentacinque. Ma è un fenomeno 
legato alle radicali innovazioni che 
hanno investito l'agricoltura friula
na, le tecniche di lavoro e il pa
trimonio zootecnico. Quello che più 
conta oggi non è tanto la ricerca 
di nuovi portatori quanto la qua
lità del prodotto che deve uscire 
dall'antico caseificio: e si guarda 
ad una qualità di formaggio, il 
Montasio, che qui trova il suo am
biente ottimale. Un formaggio di 
marca, capace di conquistare il 
mercato con buona remunerazione 
per gli allevatori: la latteria di 
Panna ha già ottenuto brillanti af 
fcrmazioni in questo settore ed è 
certamente questo il suo avvenire 
che non dovrebbe presentare né ri
schi né .sorprese. 

POLCENÌGO 
La visita alla Santissima 

Sono secoli ormai che la tradizio
ne di una annuale gita-pellegrinag
gio porta i pordenonesi al santua
rio della Santissima, alle sorgenti 
del Livenza. Anche quest'anno, la 
prima domenica di giugno, una fol
la ha raggiunto la cinquecentesca 
chiesa, carica di storia e di memo
rie umane. Presto, in questo edifi
cio che appare piuttosto spoglio, 
dovrebbero essere riportali i due 
pregevoli altari in legno del Set
tecento, da troppo tempo confinati 
in un magazzino comunale per re
stauri che non vengono decisi. Do
vrebbe essere ricollocato al suo po
sto anche quel famoso crocefisso 
in legno che i pellegrini pordeno
nesi portarono da Roma nel 1750, 
proprio per questa chiesa della San
tissima. 
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QUATRI CJAGARIS SOT LA NAPE 
LIS PREDICJS DAL MUINI 

La cariiàt 
Eh nonòoo, Batiste: no stait 

a vigni a fa il comedeant ancjc 
in glesie! Al è dibant che si scru-
fujais denant dal ai tar a bati il 
stomi: al Paron di cjase no la 
dais ad intindi; e nancje a noal-
tris no nus fàsin specie lis vue-
slris mignassis. No veiso ancje-
mò capii che di chestis bandis 
no si è cussi moi di suste? No 
son passàz nancje doi agn ch'o 
US ài cjatàt jo, cu lis mans tal 

Un non 
Mi clamàrin 
di sere 
par dìmi 
ch'a cjapàrin-sot 
un scuelarut 
dai miei 
e ch'ai muri . 
'O stavi spietant 
che un non 
al mi sturnis li' orelis, 
al mi scjassàs il cùr. 
E intani, 
denant di me, 
tun lamp 
ju imbrazzavi due' 
chei voglonuz spirtàz, 
due' tai lór bancs 
sentàz 
che mi cjalavin 
tun cidinòr mai tant. 
Un non... 
'ne sclopetade: 
un banc al resta vueit 
e, sot dòs ceis, 
doi voglonuz studàz. 

ALBERTO RICOTTI 

Dis piardùz 
L'aghe sburide 
cui so cori 
eterno, 
'e sclipigne 
due' i clàs. 
Lis mès peraulis 
a' vàin 
i dìs piardùz 
scjampàz 
cui nùi. 

LUIGI BEVILACQUA 

Gno pari 
Gno pari — te so vite -— 
al ere un orlòi 
come chel ch'ai puartàvc 
te sachete dal gjlè. 
Emigrànt in Siberie 
in Prussie e in Olande 
cu'l Friùl su lis spàlis 
dentri un sàc di imprès'c ' 
e di afièz scjafoàz... 
Une vite sas,sìne 
svuarbàde di lavór 
e di gnòs misuràdis 
cu'l metro dal paròn. 
A cjase — da vècio — 
noi vève padìn 
tra il cjàmp e la stale 
dulà ch'ai fumàve 
lis seris d'unviàr 
bessól cu' la pipe 
e i vói sul gjornàl. 
Grinte ferìgne 
di omp cence magàgnis 
al è muàr t a nonànte-
dòi àgn e vòt més. 

MARIO ARGANTE 

sac, a tirà-sù ciin fune viscjade 
chei quatri pezzo/ ch'a jerin te 
cassele des limucsinis; e se no 
seis finii in galere, al è nome 
parvìe che cun chei quatri no 
sarcssis rivai nancje a bagna la 
code dal gargat, e jo 'o varès 
spindùt in cjartis di boi plui di 
co ch'o gjavavi de cassele in dìs 
agn. Cussi 'o ài pensai ch'ai je-
re miór tirà-vie la cassele. Ma 
ch'o tornais in cheste glesie a 
sbeleà di Signor, par postasi do
po su la puarte cui cjapiel in 
man a scrocà ale ai fedci ch'a 
jcssin-fùr, no us al permei. Tor
nai! a Udin, a rondolàsi sot i 
puart is o a spietà il cudumar 
stani platàt daùr des colonis: 
chei siorez di zitàt ch'a 'ndi àn 
par mantignì chei des armoni-
ghis e chei des bulzichis e chei 
dai planez e tante altre ratatuje 
vignude-sù cui sa dontri , a'ndi 
varan salacòr ancje par vò. 

La caritàt di un bon Cristian 
'e je un'altre cjòse. A Garga-
gnà, laudai Idiu, noi mùr di fan 
nis.sun e chei ch'a vadin atór 
plui malinsest no son i plui 
pùars; ma se si à la buine vo-
lontàt e la pussibilitàt di dà 
une man a qualchidun, noi man-
cje cui ch'ai à vere dibisugne. 
'E je pùare Nene la Cjandela-
rie, che no à nissune colpe se 
il so omp al è scjampàt pes 
Americhis e no si è plui impen-
sàt di jè, e ch'e tire indenant 
mangjant cartufulis e lidric do-
dis mès al an, e si quiste che 
bocjade adatansi a fa due' i 
siarvizis ch'e pò fa par chès cja-
sis. No saressial miór slargjà 
un fregul i cordons cun jè e 
no tira sul sentesin ogni volte 
che si la d a m e ? Pararessial mal 
Basili Purin, che j à fat sgjar-
pi dute la lane di cjase e dispe-
colà ti-ente quintai di biave, a 
slungjàj une polezze pes fiestis 
di Nadàl? No saressie mereta-
de? Al è chel biadàz di Nibil 
Maran, ch'ai à vude la minin-
gjte e al è restai cui zerviel di 
un frutìn: i fradis j dan la bo
cjade misurade, ma lu làssin là 
atór dut sbrendolós e discolz: 
no podaressial qualchidun de 
parentàt o de contrade fàj ve 
un par d'imprese' di meli tai 
pis almancul in cheste stagjon 
tafognate, o un tabàr o une sti-
rianc viere di bufa su lis spà
lis? 'E je Gnesute di Muchi, re-
stadc uarfinc cun tre fradis sui 
siei braz, che si cunsume la vite 
a mantigniju: une fruiate cun 
tant sintiment, cence fotis, cen
ce un moment di padìn, cence 
un divertiment, in che etàt; e 
no domande nuje a nissun, e 
nissun la cjale, nissun la jude. 
Ce costaressial a qualchi paro-
ne di cjase, ch'è à il celar ben 
furnit di cuinze e di compa-
nadi, a puar tà j , cun qualchi scu
se, qualchi ùf, qualchi fregul di 
spongje, il prisint dal purcit, un 
zeùt di patatis? E al è ancjemò 
qualchidun altri che noi doman
de parcè che noi olse, ch'ai ùl 
riva cu lis sós fuarzis e noi rive, 

ch'ai cìr di taponà la miserie 
tignint cont de uniche mude 
ch'ai à... Vualtris ju cognosseis 
come me: s'o veis bon cùr 'o sa-
veis ccmùt mostràlu. 

E chei baràbas di mistìr ali, 
che di zovins a' 'ndi àn fatis 
plui di Bertolt, e mai une di 
drete, che s'a cjapin cine, a' 
mangjn dìs, che se ur parferìis 
une bocjade vadì che us 'e ri-
fùdin, parcè che lór no jàn fan, 
a' jàn dome une grande set tra-
.scurade, chei 'o puedis lassàju 
là dilunc pai trois. Par cui ch'ai 
à dome set 'e je la fontane lì 
difùr, tal miez de piazze. 

E cun cheste us doi... Un mo
ment: doman 'e je messe es vot, 
e dopomisdì in Plèf. E cun che
ste US doi la buine sere. 

Fiorella e Marco Di Lenardo, con la lìglia Serena, hanno fallo visita ai genitori 
residenti a Herstal (Belgio): proprio in questi giorni, questi emigrati da Co-
droipo, Paola e Severino Infanti, hanno ottenuto la pensione di operaia in fab
brica e di minatore. Inviano un caro ricordo a tutti i parenti e amici. 

Tresemanis di Alan Brusirti 
Lór a' jerin la famèe sapien

te; alorc tal paìs ju clamavin 
i dotórs. Bepo Dotór al jere fa-
mós pes sentènziis ch'ai dave 
e pes lagnanzis su ogni robe. 
No j lave ben nuje. Une dì, ch'ai 
veve cjatàt 'Sef Uìc in piazze, 
j diseve ch'ai veve un frèt mor
tài, ch'ai ere jessùt di cjase 
parceche noi podeve nancje 
scrivi, di frèt. Alore 'Sef si jere 
visàt che un'altre volte Bepo 
Dotór j veve dite che noi po
deve scrivi, ma in che volte pai 
cjalt, un cjalt mortài , di no po-
dé nancje scrivi. Alore j à dite: 
« Viòt Bepo che no sedi un'al
tre la reson! ». 

Zepin, chel dal Nai, al jen-
tre lune ostarle e si met in 
premure a viarzi puart is a dre
te e a zampe. Une puarte 'e 
dave in cusine, une su lis scja-
lis de cantine, une su chès par 
là disóre, une tal curtìl. Alore 
il paron j domande: « Cìrial il 
cagadór? ». E Zepin: « No, il 
cagadór 'o soi jo! ». 

Tune taboghe nere dal bore 
'e slave Madalene di Bès ch'e 
viveve binidint cui ulìf i cjamps 
di forment e i vignài e fasinsi 
pajà un lant al metro. 'E prea-
ve pai vis e pai muarz a tarife 
fìsse, tant ai funerei che stani 
a cja.se. Une dì j capite la fe-
mine di Cain a ordenà prejeris 
pai so omp. E Madalene, ch'e 
veve cugnussùt Cain, metint i 
centesims tal grimàl, j veve di
te: « Jo 'o procuri , sàtu; ma no 
cròi ch'a! zovi ». 

Cec Pitór al va dal miedi par-
vie che noi sta ben. II miedi 
lu cjale in muse e j dis a colp: 
« Vó 'o be\ès vulintìr, nomo? ». 
E Cec: « Oh, dotór, che noi 
stéi a disturbasi! ». 

* 

Co Didin al jere làt dal mie-
di par une cjarte di firma, do
po firmai e t imbrai , tant par 
dì, j domande ce ch'ai veve di 

dàj. « Cinquemila, caro », dìs-
sal il miedi. Alore Bidin j à 
dite: « Eh no, dotór, se ca un 
al è cjàr, chel al è lui, no jo! ». 

Baldo, cjoc in baie, si tignive 
'tór di une vìt e j fevelave: 
« Disi a to fi che mi lassi là a 
cjase! ». * 

Vigje Culete, ch'a veve bute-
ghe di pomis tal bore, 'e jere 
lade in t imp di uere in com
prative a cjoli un eto dì cafè. 
E lì j vevin dite ch'ai jere e-
saurit. « Noi impuarle , sìór », 
disse jè, « che mi dei di chel ». 

Tojo Patacin j diseve 'e mo
rose: « Se tu mi cjolìs me, jo 

ti manten a biscotins ». Ma une 
volte cjolte, invezzit di bisco
tins, j dave pachis. Tantis dì 
chès botis ch'ai jere finìt in 
preture . Il p re tór j domande a 
Tojo dal parcè che j veve dàt. 
E lui: « A' son feminìs, al sa 
pur! ». E il pretór : « Ma qui è 
scri t to che voi bussavate forte 
vostra moglie! ». E Tojo al sal
te su: « Ce? bussa jo che bel
ve? ». }f. 

A Caline Muezzane i par ine ' 
de Basse j vevin scrit che « l'ul
timo temporale aveva por ta to 
via parecchie tegole ». E jè : 
« 'Titrai, tant siórs ch'a son i 
volpaz, sì làgnin pa r quatr i 
vuaìnis! ». 

Cassa di Risparmio 

di Udine 

e Pordenone 

® 
Fondata nel 1876 

http://cja.se
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Se tu scs s t rac 
di scrivi e s tudia 
cjol un l ìbrut 
e titchin a zujà. 
Chest al è un frut (disegnili 
un grun berechìn 
volte il sfuéi 
e tu cjatis un...? 

pin 
Jcnfri i ramàz 
al cjante un ucel 
volte il sfuei 
e tu cjatis un... 

ciscjel 
Al è il ciscjel 
dal re e de so spose 
volte la c jar te 
e tu cjatis la... 

rose 
La rose bìele 
'e nase di bon 
volte il sfuei 
e tu cjatis un... 

baloti 
E cui balon 
a' zuin i fruz 
volte il sfuei 
e tu cjatis i... 

meluz 
Se son madurs 
a Jan bon savór 
volte il sfuei 
ch'ai è il sìór... 

dolor 
Il siór dolor 
nus jude a vuari 
volte il sfuei 
e tu cjatis il... 

gri 

Il gri al sì d a m e 
ancje avostan 
volte il sfuei 
e tu cjatis il... 

i) pan 
Il pan si lu compre 
lajù dal fornàr 
volte la cjarte 
e al è il... 

fogolàr 
11 bici fogolàr 
dal nestri Friùl 
volte il sfuei 
ch'ai è un... 

riisignùl 
Il lusignùl 
al cjante tant ben 
volte il sfuei 
e tu cjatis un... 

leu 
Un len di bessól 
noi fas un fassut 
volte il sfuei 
e al é un... 

mtissut 
Il mus al ti mostre 
dos lungjs orelis 
volte il sfuei 
che tu viodis lis... 

stelis 
Lis stelis a' slusìn 
tal flrmament 
volte il sfuei 
e al é il... 

forment 
Disìn grazie a Diu 
dal pan che nus dà 
la storie 'e finis 
e baste zujà. 

Tiriteris di fruz 
Spie, spion, 
puar te baston, 
puar te bandiere, 
va in galere. 

Une volte al jere un re e une regjine 
ch'a vevin di là pan e no vevin farine. 
In ' vevin un picigot, 
ind'an lai un pipìnot, 
lu an metùt tal micc de s t rade 
e cui ch'ai passe j dà une picigade. 

Ute, 
mute , 
cananee, 
pan e pes, 
lazaree, 
domenie ulive, 
paschc lluride. 

Siet a' son lis rari tàz dal Friùl: 
Picolit di Rosacis e cjastràz, 
sparcs di Trcsesin, ostarie di Plet, 
parussul is di chès di Pordenon, 
persut di San Denèl e muarz di Vencon. 

E Curcuvint di Sore 
E Curcuvint di Sot: 
disore a' bàlin coculis, 
disot si sin! il hot. 

Montei caratei 
veiso mangjade la scuete vuei? 

E Curcuvint di Sore 
E Curcuvint di Sot: 
disore a' dan lis nolìs, 
disot a' dan i lops. 

Par cogno.si un cormonés 
bignè sta un an e un més, 
e podopo cognosùt 
no lu vessin mai viodùt! 

Tavagnà noi è une vile 
al è une ponte di citàt 
di une bande al trai s o r d i 
dì che altre al è innulàt . 

ART DI FIAR IN FRIUL 

La eros 'e jè il patibul ch'ai 
è muar t il Signor. D'in che vol
te 'e jè deventade la insegne 
de rdigjon cristiane, il simbul 
de salvazion. 

Cun dut ch'ai è dì une sem-
plicitàt uniche, nissun simbul 
al à cjapàt-su tantis formis ch'e 
à cjapàt la eros. Cuss ì'o vin 

che latine, che greche, che rus
se, che egjiziane, che di Lore-
ne, dì Malte, di Aquìlee, di Je-
rusalem, che dì Sant Andree, 
dì San Pieri, di Sant Antoni e 
che di Costantin. 

Par no fevelà di cetantis ai-
tris ancjemò che lis balie la 
maniere ch'a finissin ì braz: a 

aiicure, a scjaliii.s, a vongulis, 
staronzade, ribatude, rincjinade 
e vìe indenant. 

Lis eros in bande a' son chès 
dal Domo di Glemone e de Lo-
zc di San Zuan dì Udin. Lis fo-
tos lis an fatis Ersett ì a Giu
go Rocco. 

(par cure di 2. B.) 

CULINARIE FURLANE 
Mignestris, sopis, pastis, rìs 

BRUT DI POLENTE 
(TOC DI BRAIDE) 

Un toc' che in Furlanie al è 
póc cognosùt ma che in Cjar-
gne a' ùsin ancjemò e ch'ai è 
facil di fa, al è il brut dì po
lente o toc' di braide come che 
j dì sin ì cjargnei. 

Si zontij a l'aghe ch'e boi te 
padiele farine dì sore fin ch'ai 
ven un brodut lizèr. Ta chest 
toc' si met des lujaniìs, cucste 
di purcit , salam a fetis opùr, co
me che si use a fa in Cjargne, 
daspò zontàt chel ch'ai va ben 
di spongje o di ont, un biel 
póc dì scuete fumade gratade. 

MACARONS 

Si fàs boli ta Taglie un kilo 
di patat is , si lis spele, si lis 
sfracae ancjemò cjaldis e si lis 
impaste cu la farine dì llór, une 
prese di sài, ont o gras di pur
cit. 

Finii di gramola la paste sì 
fàs-fùr dai pistons grues un dèt. 

Si ju tae a tocs, sì ju tire-.su 
pai grati e sì ju buie te aghe 
bulini fin ch'a vegnin-su. Si ju 
di.sgote ben e no mài. 

Jempladc la ferine sì dàj une 
spolvarade di zucar e canele e 
si ju spergole dì ont. 

MIGNESTRE DI FASUI 

Se a' son secs i fasui si fasiju 
rinvignì e sglonfà cui la.sju in 
muel vìe pe gnot ta l'aghe. 

Tal doman prìn di scolale l'a
ghe si puart ì le fin dongje a 
cjapà il boi. 

In-t-une cite di aghe frcde si 
strucje i fasui, si zonte lis cro-
diìs di purcit che sì à bielzà fat 
boli in bande par ch'a piàrdin 
il prin gras, une pa ta te e un 

pa r di carotulis ch'a van sfra-
cajadis, une volte cuetis, par in
fissi il brut . 

A' covèntin ancjemò dós fueis 
di orar, une talpe di selino, sài 
e une prese di pevar. 

Quant che la cite 'e à barbo-
tàt avonde sun-t-un fùc dolc, si 
cuince il mignestron cui pestai 
prontà t in bande tal fersorin. 

Par fa il pestai si tace-su ar
dici, savórs, salvie e une cevole: 
sì met dut a indora. 

Inpìt di ardici a' puedin là 
ben ancje spongje o vuelì. 

Cheste cuince sì strucjile tai 
fasui e sì cucì par un ale an
cjemò. 

Tal ultin une b i d è sedonade 
di v u d ì e un fregul di savórs 
frescs pestàz. 

La mignestre di fasui s'è jè 
polsadc 'e jè plui buine. 

PAPAROT 

Sì fàs boli te aghe .salade miec 
kilo dì pan dùr cuincàt cun doi 
grans dì ai e une tace di vueli. 

Une volte cuet si spolvare cui 
formadì gratàt . 

In bande si fàs lessa un po-
lec, sì gjavij i vues, si lu tace-
su a tocuz cun ai, cevole, caro-
tuie, selìno, tomàz spelàz e dòs 
nolis dì spongje. 

Si scaltris e quant eh' al è 
proni sì strucjilu tal miec dal 
paparot . 

PASTE BUTADE 

Si mesedc a piane ta l'aghe, 
100 grams dì farine dì fior, doi 
ùs, tre buinis scdonadìs di for
madì dì latarie gratàt , un cimi 
di noie moscjade, sài e pevar, 
fin a fa une pastele vonde d a 
re che si strucjile cu la sedon, 

pkinc a piane, tal b ru t bulini. 
Tal puest de farine di fior sì 

pò doprà, tant che si ùl, pan 
gratàt . 

RlS CU LA LUJANIE 

Si met te pìgnatc un toc di 
spongje cun de cevole tacade 
fine. 

Si cuci fin che la cevole 'e 
jè deventade more pò sì sfru-
cone-dentri la lujanie. 

Sì buie il rìs e si mesedilu 
par ch'ai leti l'ont come cu va. 

Tal ultin si zonte il brut bu
lini. 

Simprì mesedant sì finis di 
cuci. 

MESTE CU LA CJICOLATE 

Sì elisie dós sedonadis dì fa
rine dì llór tal lat frèt e sì lis 
passe tal coladór. 

Si strucje la pastele ìn-t-un 
litro di lat bulini cun-t-un ufizi 
dì cjicolale gratade e disfate ìn-
t-un .sclip di aghe. 

Quant ch'ai jere il boi si zon
te mesedant zucar, spongje e 
canele in polvar. 

La meste 'e jè fate e pronte 
di meli in taule apene ch'e tor-
ne a jevà il boi. 

SOPE CUI CROZ 

Si dislìt un pocje dì cevole e 
di ai tal vueli o te spongje ti
gnint amens di gjavà - fùr l 'a i 
prin ch'ai doventi ros. 

Sì bute - dentri te pignate 1 
croz ben curàz in aghe e sài. 
Quant ch'a son cuez si ju tire-
fùr dal brut e si gjavìur i vues. 

Si t o m e a meli la cjàr te pi
gnate, si t o m e a dàj un boi, pò 
sì bute dut parsore dal pan a 
fetis parccjàt lai plaz. 

http://tire-.su
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NOTIZIARIO REGIONALE 

Due responsabili dell'emigrazione 
parlano dei problemi da risolvere 

Si è svolta a Venezia nei giorni 7 ed 8 maggio scorsi la Confe
renza nazionale delle Regioni e delle Consulle regionali per l'emigra
zione e l'immigrazione. Oltre ai presidenti di alcune Regioni e agli 
assessori regionali interessati, erano presenti tutti i presidenti delle 
Consulte regioiudi, ! delegali delle As.sociazìonì degli emigrati, rap
presentanti sindacali ed esponenti del mondo economico ìlalìano. 
Il Governo era rappresentalo dal sottosegretario agli Affari Esteri 
on. Mario Fiorel. 

Il convegno, organizzato dalla Regione Vendo, ha coslitiiito un 

Aldo Gabriele Renzulli 
assessore regionale 

D. Assessore Renzulli, alla Regio
ne Friuli-Venezia Giulia e stata af
fidata l'impegnativa trattazione dei 
rapporti Stato-Regione-Enti locali 
in materia di emigrazione. Ci vuole 
illu.strare la sua posizione che è, 
poi, diventata la posizione ullicialc 
di tulle le Regione italiane? 

R. Indubbiamente il tema dei 
rapporti tra lo Stalo e le Regioni 
nel settore dell'emigrazione è uno 
dei nodi essenziali da risolvere a 
livello istituzionale. La frequente 
disparità di metodi e di obiettivi 
ha, inoltre, mortificato di fatto la 
capacità delle pubbliche ammini
strazioni di intervenire concretamen
te nel settore. 

Noi abbiamo, sostanzialmente, 
proposto che si raggiunga una uni-
iormilà sia negli indirizzi sia nelle 
metodologie, mediante precisi stru
menti che risolvano una volta per 
tutte le spinose ciuestioni delle com
petenze ncH'intervenlo di ciascuna 
amministrazione. 

Quindi abbiamo richiesto che si 
giunga quanto prima all'approvazio
ne di una legge-ciuadro che unitor-
mi le diverse legislazioni regionali 
e che regoli i rapporti con lo Stato. 

Mi sembra che le Regioni, facendo 
propria questa istanza, abbiano di
mostrato notevole impegno e un at
teggiamento del tutto responsabile, 
anche rifiutando la logica della con
trapposizione con lo Stato che, bi
sogna peraltro dire, non sempre ha 
onorato i suoi impegni. 

D. Oltre alla proposta di legge-
quadro, Lei ne ha a\anzate altre che 
sono state accolte con interesse sia 
dalle Regioni sia dal Governo rap
presentato alla Conferenza dall'on. 
Fioret. Può illustrarcele? 

R. Dicevo prima che il dato più 
importante emerso dalla Confci-en-
za di Venezia è rappresentato dalla 
comune volontà delle Regioni e del
lo Stato di armonizzare le rispetti
ve atività nel settore dell'emigra
zione. 

Indubbiamente questo sforzo coin
volge anche aspetti di natura più 
propriamente finanziaria. Per que
sto abbiamo proposto la creazione 
di un Fondo nazionale per l'Emi
grazione che il Governo, tramite 
l'on. Fioret, ha accolto e he mi sem
bra unica garanzia delle possibilità 
di coordinamento. Infatti, il Fondo 
proposto consentirà di sostenere 
progetti di intervento precedente
mente concordati tra lo Slato e le 
Regioni mediante una comparteci
pazione finanziaria al SCó. 

Ho inoltre proposto la creazione 
di una Agenzia interregionale del 
Lavoro che curi il problema dillì-
cilmente risolvibile dalle singole Re
gioni tenuto conto della drammati
ca situazione occupazionale che sta 
attraversando non solo il nostro 
Paese ma l'Occidente intero. 

Ho, anche, proposto la riforma 
delle strutture consolari e di Am
basciata nel senso che, oltre a for
nire una assistenza più qualificata 
al lavoratore all'estero, garantiscano 
un supporto amministrativo ed in
formativo anche alle Regioni. 

Come anche Lei prima ricordava. 

queste proposte hanno ottenuto la 
più ampia adesione da parte di tut
te le Regioni interessate tanto da 
diventare unico pacchetto contiat-
tuale con il Governo che, comun
que, ha anche esso recepito la va
lidità di tali posizioni assicurandone, 
sempre tramite il sottosegretario 
Fioret, rapida e puntuale attuazione. 

D. Assessore, propiio in rapporto 
alle lungaggini burocratiche che 
sono una rarità nel nostro Paese, 
quali prospettive si aprono, secon
do Lei, dopo la Conferenza di Ve
nezia? 

R. Cerlamenle è imporUuile l'im
pegno assunto dal .solloscgretario 
Fioret, però l'esperienza del rappor
to tra Stalo e Regioni oggi è al
quanto problematica ed induce ad 
una riflessione complessa che biso
gna lare quanto prima. Per lo .spe
cifico, le Regioni hanno credulo 
opportuno definire da subito una 
sede di coordinamenlo e di confron
to tra gli assessori regionali pre
posti all'emigrazione, individuando
la come il niomento più idoneo an
che a svolgere una attività di sti
molo e di proposta nei confronti 
del Governo nazionale. 

Pen.so, quindi, che le Regioni ab
biano dimostrato e stiano dimo
strando tuttora nel concreto la lo
ro volontà di attuare quanto han
no deciso di sostenere e, mi ripeto, 
responsabilmente. 

Ritengo, infine, che la Conleienza 
nazionale di Venezia abbia rappiv-
sentato un momento fondamentale 
nella difficile trattazione del pro
blema dell'emigrazione in quanto si 
è cicala una singolare e costrutti
va convergenza tra le Regioni e si 
è manifestata una disponibilità da 
parte dello Stato a favorire la •co
mune volontà delle Regioni stesse. 
Un dato senz'altro importante che 
ora va valorizzato in sede istituzio
nale e politica. 

D. Un'ultima domanda. Un passo 
avanti certamente è stato fatto. iMa 
che cosa realmente cambia j)er il 
mondo dell'emigrazione? 

R. Anche in questo settore, come 
in ogni campo, è necessario esseie 
realisti. La definizione delle questio
ni istituzionali è importante ma non 
risoluliva. Deve essere sciolto il no
do di Un impegno .serio dello Slato 
nella sua più ampia accezione. Si 
deve tener conto della grande rivo
luzione in atto nel mercato del la
voro che non ha più una dimensio
ne nazionale od europea solamen
te ma addirittura mondiale in con-
.seguenza dello sconvolgimento tec
nologico. Con c|uesto nuovo metro 
vanno misurati i fatti che alferisco-
no alla mobilità dei lavoratori, ri
spetto alla quale va rivolto ogni 
elemento costruttivo per affermate 
il titolo alla libera scelta. 

Ma accanto a ciò va stabilito un 
quadro di certezze nei contro;.ti 
della emigrazione, vecchia o nuova 
che sia, una carta dei diritti, cioè, 
dei lavoratori emigranti, traducibi
le in atti concreti, ampiamente di
battuta, che elimini ogni demagogia. 

appuntamento di rilievo per tutti gli orgimismì pubblici ed asso
ciativi e per gli operatori del settore e ha visto emergere importanti 
novità, che senza dubbio ispireranno gli interventi nel campo del
l'emigrazione nei prossimi anni. 

Abbiamo in questa occasione realizzato due interviste: all'on. 
Mario Fiorel, sottosegretario agli Esteri e rappresentante del Go
verno alla Conferenza, ed all'assessore regionale al Lavoro, all'As
sistenza Sociale e all'Emigrazione del Friuli- Venezia Giulia, doli. 
Aldo Gabriele Renzulli, relatore alla Conferenza slessa. 

On. Mario Fioret 
sottosegretario agli esteri 

D. On. Fioret, qual è stata, nel re
cente passato, l'evoluzione del feno
meno migratorio in ftalia? 

R. L'emigrazione si è andata pro
gressivamente riducendo di inten
sità. Si è passati dai 151.000 espa
tri circa del 1971 agli 8.̂ .000 del 1980. 
Contemporaneamente elevato è ri
masto il flusso dei rientri, che han
no \ar iato dai 128.000 del 1971 e dai 
138.000 dal 1972 agli 86.000 del 1980 
(gli ultimi dati certi conosciuti si 
riferiscono appunto a quell'anno). 
Hanno attirato le maggiori corren
ti di espatri e di rimpatri i Paesi 
europei: in primo luogo gli stati del
la Cee, in secondo luogo la Svizze
ra. Per valutare l'importanza di 
questa evoluzione, va ricordato che 
gli emigrati erano 872.000 nel 1913 
ed erano ancora 387.000 nel 1961. 
L'emigrazione non dissangua più in
tere regioni del nostro Paese. Essa 
non è più l'unica o la principale 
speranza di riscatto e di progresso 
per centinaia o decine di migliaia 
di italiani. 

D. Che motivi ci sono alla base di 
questo cambiamento? 

R. La progressiva fiessione delle 
correnti migratorie è dovuta senza 
dubbio a cause congiunturali che, 
sia pure in diversa misura, trava
gliano pressoché tutti i paesi del
l'occidente, riducendo l'offerta di 
impiego per i lavoratori stranieri. 
Ma la caduta degli espatri è dovuta 
anche a cause strutturali, legate allo 
sviluppo della società italiana. Tut
to ciò non significa che il Governo 
giudichi la situazione del settore 
emigratorio soddisfacente. 

D. Allude alla pesante crisi che 
l'Europa sta attraversando? 

R. Sì, la situazione economica ri
mane difficile in quasi tutti i Paesi 
industrializzati e la disoccupazione 
resta a livelli molto elevati. Si sa 
che i nostri lavoratori sono fra i 
primi ad essere colpiti dalla crisi. 
Il Governo assume dunque l'impe
gno non solo di tutelare il posto 
di lavoro dei nostri emigrati, ma 
soprattutto di garantire che essi 
non siano oggetto di alcuna discri
minazione. 

D. On. Fiorel, oltre all'emigrazio
ne tradizionale, siamo però in pre
senza dell'emigrazione cantieristica 
verso i Paesi del terzo mondo. 

R. La nuova emigrazione è pre
valentemente concentrata in alcuni 
paesi dell'Africa (si contano 17.000 
unità circa in Libia, 8.000 in Alge
ria, 700 in Nigeria) e del Medio 
Oriente (8.000 in Arabia Saudita, 
1.700 negli emirati e nel Kuwait). 
Nuclei crescenti di connazionali so
no presenti in America Latina (Ar
gentina, Venezuela, Brasile), men
tre presenze più limitate si regi
strano nell'America settentrionale 
ed in Europa orientale. 

Questi espatri non raggiungono 
certo le dimensioni dell'emigrazio
ne tradizionale, ma rappresentano 
tuttavia il 16-1796 dell'intero flusso 
migratorio. Devo dire però che si 
tratta di un fenomeno scarsamente 
controllabile perché caratterizzato 
da notevole mobilità. 

D. Cosa fa il Governo per ovviare 
ai problemi cui vanno incontro que
sti lavoratori? 

R. Il Governo e impegnato in un'a^ 
zione che si svilupperà lungo due 
direttrici, in campo interno ed in 
quello internazionale. 

Sul piano interno, è necessaria 
una regolamentazione coerente, oi-
ganicii e globale della materia. A 
tal fine è stato predisposto un di
segno di legge, attualmente all'esa
me della Camera dei Deputali, che 
si propone di dare organica siste
mazione agli attuali strumenti di 
controllo sul reclutamento dei la
voratori per l'estero, permettendo 
allo Stato una più penelrante vi
gilanza. 

Sul piano internazionale, è ne
cessario avviare Iraltative con i 
Paesi nei ciuali si dirigono nuclei 
consislenti di connazionali al se
guito di imprese per concludere ac
cordi bilaterali alli a garantire la 
tutela fisica e la sicurezza sociale. 
Tale azione è già avviata con diversi 
Paesi, qutili la Libia, l'Algeria, la 
Tunisia, il Mozambico, la Romania 
e contatti sono in corso con diversi 
altri Slati. 

D. E veniamo ad un problema 
vivamente sentito, ciucilo del dirit
to di voto all'estero. 

R. La Costituzione riconosce a 
tutti i cittadini il diritto di voto, 
ma l'esercizio di esso è rimasto li
mitato sino ad oggi a quei pochi 
connazionali che si sobbarcano l'o
nere di rientrare in patria per le 
consultazioni. Dopo una lunga di
samina sui modi idonei per assicu
rare agli emigrali l'esercizio del di
ritto di voto, il Governo si è orien
tato verso l'adozione del volo per 
corrispondenza, procedura che si è 
rivelata la sola via praticamente e-
speribile, poiché ali'isliluzionc di seg
gi elettorali presso le rappresentan
ze diplomatiche e consolari si op
pongono i possibili divieti degli or
dinamenti giuridici locali. Tutti i 
paesi garantiscono inoltre la .segre
tezza in materia postale, assicuran
do con ciò l'os.servanza del precet
to costituzionale della segrelczza del 
voto. 11 Governo si sta adoperando 
per esaudire le aspirazioni dei no
stri connazionali, fatte proprie, al
meno nelle dichiarazioni pubbliche, 
da tutte le forze politiche. Le Com
missioni Altari costiluzionali, Inter
ni ed Esteri stanno lavorando id 
varo di leggi per il censimento e 
per l'istituzione di un'anagrafe dei 
cittadini e degli elettori residenti 
fuori dei confini e per il volo degli 
italiani all'estero. 

D. Oltre al voto, un altro proble
ma molto sentito è quello della cit
tadinanza. Quali sono le iniziative 
legislative in atto a tale proposito? 

R. E' attualmente in discussione 
al Senato un provvedimento che ri
veda la vetusta legge del 1912. Anti
cipo in questa .sede due delle inno
vazioni. Potrà avere la cittadinanza 
italiana anche il figlio di madre 
italiana nato all'estero. Ora questo 
diritto è acquisito solo per il figlio 
di padre italiano. 

John Franco Zanin, figlio del cav. Tar
cisio, ha recentemente conseguito la 
laurea in politica ed economìa all'uni
versità di Londra. Nato nella capitale 
britannica il 30 aprile 1959, John Franco 
ha studiato con successo alla Westmin-
sler City School ed ha felicemente con
cluso il curriculum scolastico alla Ro-
yal Albert Hall, dove ha avuto luogo, 
come documenta la foto, la consegna 
del titolo accademico. A Franco, che 
onora i suoi genitori friulani e tutta 
la comunità friulana residente a Lon
dra, Friuli nel Mondo esprime le feli
citazioni pili vive e tanti auguri per il 
suo lavoro alla Lloyds International 
Bank. 

Un figlio di emigrati friulani in Argen
tina: iVlario Vicente Facile, figlio di Giu
seppe, emigrato da Gemona nel 1948. 
Il figlio si è laureato in medicina e il 
padre, reduce dalla campagna di Rus
sia, ne è giustamente orgoglioso. Feli
citazioni anche da parte nostra. 

La tesoriera del Fogolàr furlan di Ade
laide, Franca Antonello, e la segretaria, 
Marisa Baldassi, ad una delle tante fe
ste da loro organizzate in collabora
zione con il direttivo di quel sodalizio. 

CARTOLNOVA 
di SEGALE •.n.c. - UDINE 

TUTTO IL FRIULI 
IN CARTOUNA 
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L'identità di un popolo 
nelle immagini di un film 

La sorgente misteriosa del Gorguzzo, a Polcenigo. 

La rivisitazione del Friuli nelle 
sue varie manifestazioni sociali e 
culturali, la difesa dell 'etnia e la 
salvaguardia dei valori distintivi 
della Comunità, sono il nesso logico 
del discorso riportato sulla cellu
loide del regista friulano Marcello 
De Stefano nel trittico di filmali: 
«Controlettura», realizzato nel 
1976; « La prima pietra - una linfa 
che scorre », nel 1980 e « Uomo-mac
china-uomo », ultimalo nei mesi 
scorsi. 

Partendo dal concetto di identità 
e da un pragmatismo universaliz
zante, De Stefano perviene nel suo 
primo lavoro ad una realtà illustra
tiva delle vestigia etniche presenti 
e risultante dal movimento regi 
strato dei vari popoli sul territorio: 
da quello celtico, riconoscibile per 
la sua organizzazione a quello ro
mano; da quello germanico a quel
lo italiano, soprattulio dal periodo 
patriarcale in poi. 

Col tcrrcmolo del '76, che ha fi
nito per materializzare ancora una 
volta la periodica catastrole cmer 
gente nella storia di questa comu
nità, il film pone l'interrogativo su 
quello che sarà il futuro dei valori 
socio-culturali friulani. 

Il discorso viene ripreso nel se
condo filmato e sviluppalo alla luce 

Un'immagine dell'ultiinu documentario cinematografico del regista friulano 
Marcello De Stefano. 

Attenzione alla natura 
ma per servire alVuomo 

Non è, né potrebbe essere mai, 
una forma di narcisismo, il guar
darsi per il gusto di scoprire qual
cosa come « poveri ma belli », tut
t 'altro. Sappiamo invece, col con
sueto realismo e la consueta digni
tà, del paradiso botanico del Mon
te Pura, sappiamo di un clima che 
permette la crescita, ad altitudini 
relat i \amcnte ridotte, di una flora 
che altrove alligna inolio più in 
alto e conosciamo quel molti an
goli caratteristici ed ancora incon
taminati che aiutano ad innamo
rarsi di Carnia. 

E non dev'essere convinzione sol
tanto nostra .se da tempo, almeno 
dal 1974, la Regione Friuli-Venezia 
Giulia ha procurato di preparare 
l'instaurazione di ambienti di tute
la ambientale e parchi (non solo 
in Carnia) naturalmente: gli am
biti di tutela perimetrali sono 76 
in tutta la Regione e 14 i parchi 
naturali. Alla Carnia, comunque, 
quell'attenzione, che si evinceva dal 
Piano urbanistico regionale (« Il 
Pur » scriveva allora l'assessore al
la Pianificazione e bilancio. Coloni 
« ha quindi avvialo una forma di 
tutela attiva dei beni naturali ed 
ambientali che è la sola che può 
preservarli sia da utilizzazioni non 
corrette, sia dal degrado che spes-
.so consegue all 'abbandono, quando 
sono sottoposti a mero vincolo pas
sivo; la tutela urbanistica consen
to inoltre di destinare i beni na
turali ed ambientali ad utilizzazio
ni che, pur rispettose del loro va
lore, comportino anche un benefi
cio socioeconomico per le popola
zioni locali ».) sanciva la costitu
zione di un parco, il « Parco della 
Carnia Centrale » e di tut ta una 
.serie di ambiti di tutela (zone ca
ratteristiche quali il Monte Co-
glians. Pizzo Timau, Passo Pramol-
lo, gruppo del Monte Sernio e Cre
ta Grauzaria; il bosco bandito di 
Cleulis; il bosco bandito di Grac
co; il Monte di Rivo; la zona ad 
ovest di Fielis; il bosco bandito 
di Lateis; il Monte Bivera; Pramag
giorc, la Valle del Tagliamento e 
la palude di Cima Corso; il Monte 
S. Simone). 

Quelle considerazioni di alcuni 
anni fa rimasero per via del 1976 

e altro nel cassetto lino a qualche 
settimana fa allorché la cosa ripre
se fiato ed alcuni comuni della Car
nia cominciarono ad applicare, cor
rettamente o meno, le disposizio
ni che pareva discendessero dai det
tati del Pur. Non l'avessero mai 
fatto: si scopri che istituire un am
bito di tutela, anche solo sommaria
mente, significava porre nuovi \ in
coli alla popolazione locale le cui 
attività, in nome della salvaguar
dia, venivano fortissimamente limi
tate sia nell'agricoltura, caccia, pe
sca, nella possibilità di riattare o 
costruire, aprire strade o piste. In
somma, si rischiava di mettere Sul
lo vetro gran parte della Carnia. 
E per l'appunto, con un tema sibil
lino quale «Carnia in vetrina?» si 
è tenuto in maggio a Tolmezzo un 
incontro-dibattito a cui hanno par
tecipalo i consiglieri regionali car-
nici, da Diego Carpenedo a Fran-
ceschino Barazzulti, da Angelo Er-
mano a Giulio Magrini alla signo
ra Puppini D'Agaro. 

Lo scopo era quello di tranquil
lizzare, in fondo, coloro i quali 
sostenevano che la tutela e la sal
vaguardia dei beni naturali ed am
bientali andavano bene ma che cer
to era penalizzante per una terra, 
che di limitazioni ne conosce mil
lanta, limitare così drasticamente 
raltivìtà dell'uomo. Va subito ri
cordato che in prima fila c'erano 
cacciatori e pescatori che evidente
mente toccati nel vivo da una se
rie di distinguo sulla loro attività 
reclamavano e rivendicavano il lo
ro costante impegno nella difesa 
dell'ambiente il lor saper tener a-
perti i sentieri, il loro rispetto del
la natura, la loro capacità di riat
tare malghe altrimenti nefanda
mente abbandonale 

Ma la considerazione che ha poi-
tato alle considerazioni che dire
mo è certamente di più ampio te-
spiro: in zone in cui Io spopolamen
to è ancora di casa, voler « cristal
lizzare » l'ambiente e toglierlo dal
le mani dell'uomo (non il turista 
domenicale, ma quello che in mon
tagna ha il suo habitat naturale) 
significa infierire ancora su una si
tuazione mai troppo felice. 

L'occhio di riguardo per la na

tura va bene ma a patto che essa 
serva all'uomo, che si accetti il suo 
discreto inteiA'ento. Così la rispo
sta al tema provocatorio del con
vegno è stalo Un « no, grazie » mol
to educalo e gentile e si sono sol
lecitale norme che rendessero più 
plausibile l'istituzione di zone di 
salvaguardia, ammettendo come ir
rinunciabile la presenza dell'uomo, 
non già « padrone », nel senso più 
negativo del termine, del suo ter
ritorio ma pedina insostituibile di 
un eterno gioco. 

ALBERTO TERASSO 

della volontà emergente del popolo 
impegnato a non essere definitiva
mente cancellato dalla tecnologia. 

Il terzo lavoro, infine, consegna al
la storia dell'artigianato locale e ai 
giovani che vorranno continuare sul
le orme dei padri, il messaggio pro
panante da una civiltà che — sep
pur obliata dal tempo — soprav
vive ancora al progres.so tecnologico 
e all'abbaglio lascinoso dell'Era spa
ziale. 

Sempre atlcnla all'evoluzione e ai 
« momenli » storici più importanti 
l'intera opera di questo regista si 
presenta come un ripensare produt
tivo a fronte della grande industria 
per poi divenire fatto paradigma
tico della piccola operatività delle 
genti del Friuli. 

L'opera cinematografica del De 
Stefano non trascura la presenza 
femminile, non già come fatto co
reografico ma quale elemento di 
collegamento suggestivo e ptopo-
silivo itinerante anche nella spirale 
di non sempre lieti avvenimenti. 

La trilogia che il regista conse
gna alla storia è una chiara eviden
ziazione delle realtà anlropologiche, 
sociologiche e degli aspetti stilistici 
dai contenuti non certo .secondari 
per il buon diritto del film friulano 

ad essere compreso nel contesto 
della più accreditata e raffinata ci
nematografia. 

Non manca, in tal senso, l'esempli
ficazione di una saggistica spesso 
anticipatrice dei tempi e materia-
lizzalrice di pensieri e riflessioni: 
costruzioni intelligenti, legittimate 
da un linguaggio che si fa coscien
za, offrono allo spettatore i segni 
della friulanità e la coralità del rai> 
porto con gli uomini e con la na
tura. 

iMolli sono poi gli aspetti docu
mentati che, al di là del fallo cine
matografico, gridano l'urgenza della 
della presa di coscienza e la neces
sità del superamento delle situa
zioni negative ncH'ottica di un di
namismo operoso e armonioso. 

Patrimonio linguistico, civiltà 
contadina, identità, dimensione et
nica, esigenza di uscire dalle paludi 
della dimenticanza, sono — in pra
tica — le finalità piopulsive del De 
Stefano, autore da anni ormai im
pegnalo nel lancio di messaggi e di 
slimoli culturali aflìnché capitoli 
nuovi e migliori abbiano ad aggiun
gersi a pieno titolo alle pagine più 
interessanti della storiografia friu 
lana. 

NATALE ZACCURI 

Aperta a Tolmezzo la mostra del Grassi 
Anche se non annunciato da clas

sici squilli di tromba (comunque, 
quasi per ricreare l'atmosfera set
tecentesca, sono slati organizzati 
concerti con musiche di Mozart e 
Vivaldi), arriva Nicola Grassi. Ar
riva con grosse valigie, come si con
viene ad un eccezionale emigrante, 
nelle quali ha in serbo sorprese in
sperate: tele dal Musco delle Belle 
Arti di Budapest e dal Museo Na
zionale di Varsavia e, ancora, dal
la Pinacoteca di Monaco e dalla 
Chiesa degli Zoccolanti di Augusta, 
tutte perle (si chiamino « Piscina 
probatica » o « Adorazione dei pa
stori », « Chiamata di S. Andrea » o 
« Battesimo di Cristo » o « L'ulti
ma cena ») che andranno ad infi
larsi accanto alle altre decine di 
opere (72 in totale) del maestro 
di Formeaso. 

Per questo suo trecentesimo com
pleanno, Nicola Grassi dimorerà, 
dal 3 luglio al 7 novembre, a Pa
lazzo Frisacco, l'ex-canonica di Tol
mezzo, restaurato dopo il terremo
to del 1976. Qui, infalli, secondo 
plausibili slime, migliaia di perso
ne potranno apprezzare « de visu » 
quella che viene giustamente defi
nita « la grande moslra antologica 
del fior fiore della produzione del 
Grassi ». Ma a questo avvenimen
to si è giunti per gradi, seguendo 
un certo crescendo che, bene o ma
le, ha svelato una volta di più la 
portala dell'iniziativa. 

In precedenza, quasi per prepa
rare l'impatto, si sono svolte due 
mostre fotografiche a carattere di-
dallico dell'opera dell'artista (a Tol
mezzo, a cavallo tra 1981 e 1982 
ed a Lienz, aprile-maggio 1982). Do
podiché gli addetti ai lavori hanno 
dato vita, a Udine ed a Tolmezzo, 
un impegnativo congresso intema
zionale di studi. Tastato il terre
no quindi, ora tutto è pronto: l'ini
ziativa voluta dalla regione Friuli-
Venezia Giulia e dalla Comimità 
montana della Carnia, con la col
laborazione delle amministrazioni 
provinciali, di Udine e del Comune 

-1 

Il nuovo 
segretario 

a Johannesburg 
Lucio Artico, per impegni 

che lo portano ad altre occu
pazioni, ha lasciato la respon
sabilità di segretario della lo
cale Famèe furlane, pur ri
manendo nel direttivo come 
membro del comitato. II la
voro di segreteria sarà svol
to dalla sig.ra Nives Arrigonl, 
alla quale auguriamo risul
tati di tanta soddisfazione 
nella sua nuova attività. 

di Tolmezzo, può parlii"e. Le con
siderazioni che vanno svolle nel
la circostanza, come si è già avu
to modo di dire, « scadono », nono
stante tutto, nel profano. 

L'appuntamento culturale con 
una rassegna unica, lascia, se si 
vuole il posto a quello che sarà 
l'apporto turistico indotto dalla 
visita a Palazzo Frisacco. Una cer
ta anemica situazione economica 
fa quasi a pugni con l'amore per 
la cultura e, con mollo pragmati
smo, si preoccupa di contare le 
presenze, l'ospitalità possibile e i 
vantaggi di tanto movimento. Per 
l'appunto, da tempo si susseguono 
riunioni nella sede della Comunità 
montana alle quali esercenti, alber
gatori ed operatori del settore tu
ristico partecipano per « escogita
re » il meglio da offrire all'amante 
del Barocco e del Rococò europeo. 

E' inutile nascondersi che la 
chance turistica nel complesso eco
nomico camico è, viste le contin
genze, la più plausibile: da tale 
« intuizione » ne discende che un 
banco di prova veritiero come non 
mai saranno proprio le celebrazio
ni per la nascita, tre secoli fa di 
Nicola Grassi. 

Le ultime notizie dicono che an
che albergatori ed operatori del 
settore hanno acceso i motori: ora 
si aspetta solo che la bandiera a 
scacchi dia il « via ». 

A. T. 
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a eura di LUCIANO PROVINI 

DOVE' LA PENSIONE? 

Non so pili a che Santo volarmi. 
Sono un emigrato in Argentina ed 
ho fallo la domanda di pensione 
dì vecchiaia nel 1980 tramite il Con
soluto italiano. Ora mi dicono che 
la domanda è finita alla sede del-
riNPS dì Roma, però io sono friu
lano e ho lavoralo in Frulli (pro
vincia di Pordenone). Nonostante il 
mio interessamento non ho ancora 
saputo dove viene a trovarsi la mia 
domanda: c'è chi dice cdl'INPS di 
Pordenone, chi all'INPS di Udine e 
persino all'INPS dì Trieste. Che 
devo fare? 

Notìzie per tutti 
borso di quella sinora ricevuta, in 
aiianto sono titolare dì pensione di 
invalidità liquidata dall'INPS. E' 
fiìitslo? 

Fatti fare un preciso sollecito da 
parte del Con.solato italiano, ove hai 
presentato la domanda di pensione. 
Da ricerche falle risulterebbe che 
la tua domanda è all'ufficio regio
nale per le convenzioni internazio
nali presso l'INPS di Udine; sarà 
però l'INPS di Pordenone a mettere 
in pagamento la lua pensione tra
mile Ì'INPS di Roma. 

Hai senz'altro ragione di protesta
re scrivendo che non ci capisci pro
prio niente, perché l'INPS italiano, 
pur costituendo, dodici anni fa, uf
fici regionali specializzati per trat
tare le pensioni dei lavoratori mi-
granli, non ha mai dato a questi 
ullici autonomia, né li ha dotati di 
quegli strumenti che avrebbero per
messo la gestione di ogni pratica 
dall'inizio alla line, cioè dal mo
mento della presentazione della do
manda sino al momento del paga
mento, rafforzano invece uno stret
to cordone ombelicale che li ha te
nuti stretti alle sedi provinciali, do
ve purtroppo nella gran massa di 
domande quelle degli emigrati sono 
sempre state tenute in poco conto. 

Dopo dodici anni il consiglio di 
aiurninistrazione dell'INPS si è ac
corto delle grosse disfunzioni e dei 
grossi ritardi e con una delibera del 
giugno dello scorso anno ha deciso, 
finalmente, di « organizzare il set
tore secondo strutture per prodotto 
finito » su basi slictlamenle regio
nali. 

Molte sono le richieste che ven
gono da chi è interessato come te 
e la prima richiesta è quella che 
l'INPS esamini immediatamente la 
domanda di pensione all'alto della 
sua presentazione informando con 
chiarezza, tanto più che la legisla
zione italiana non prevede, come 
per le altre pensioni, il pagamento 
di interessi per i ritardi nei paga
menti 

Ora c'è una tendenza a rivolgersi 
per chiedere giustizia al giudice or
dinario del lavoro per «mettere in 
mora» l'INPS in caso dei ritardi 
(e sono all'ordine del giorno!) do
vuti esclusivamente al passaggio 
burocratico delle competenza da un 
ufficio territoriale alll'allro. C'è già 
una norma internazionale della Co
munità Europea che vieta il rista
gno delle domande presso l'INPS, 
obbligando quest'ultima all'imme
diato collegamenlo con l'uflicio este
ro presso cui l'emigrante è assicu
ralo per l'invalidità, vecchiaia e su
perstiti. 

LAVORO IN URUGUAY 

Ho lavorato in Uruguay e chie
do quali sono le possibilità per far 
riconoscere i periodi di lavoro colà 
elfettiiati ai fini della pensione. 

Per ora c'è ancora la possibilità 
di riscattare, cioè pagare una certa 
somma, definita dall'INPS, per ac
creditare nell'assicurazione italiana 
i periodi di lavoro trascorsi in Uru
guay. Tuttora non esiste un accor 
do amministrativo che realizzi quan
to è stalo firmato a Montevideo .'l 
7 novembre 1979. In quest'ultima 
data è stata concretata la conven
zione fra Italia e Uruguay in ma
teria di sicurezza sociale. 

Da parte dell'INPS potrebbero 
esseixi delle perplessità sull'accet-
lare o meno la tua domanda di ri
scatto. Infatti il Parlamento italia
no ha autorizzato il Presidente del
la Repubblica a ratificare la con
venzione che entrerà in vigore alla 
data di scambio degli strumenti di 

ratifica (ciò non è ancora avvenuti^ 
e, quindi, l'INPS deve procedere 
all'operazione del riscatto). 

La convenzione bilaterale si ap
plica alle legislazioni dei due Slati 
e, per tiuanto riguarda l'Italia, si 
riferisce all'assicurazione obbligato
ria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti, per i lavoratori dipen
denti e le corrispondenti gestioni 
speciali, per i lavoratori autonomi, 
all'assicurazione obbligaloria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malat
tie professionali, all'assicurazione 
malattia e maternità, all'assicurazio
ne contro la tubercolosi, all'assicu
razione contro la disoccupazione in
volontaria, agli assegni familiari, ai 
regimi spedali di assicurazione per 
determinale categorie di lavoratori. 

La convenzione si applica ai la
voratori che sono o sono stali sog
getti alla legislazione di uno o en
trambi gli Stali contraenti, ai loro 
familiari e superstiti. Gli interessa
li sono soggetti alla legislazione 
dello Stato in cui svolgono l'atti
vità lavorativa alle stesse condi
zioni e con gli stessi obblighi e 
benefici dei lavoratori di tale Stalo. 
Sono comunque previste eccezioni 
al principio della territorialità del
la legislazione applicabile. 

SINO A 65 ANNI 

Sono al lavoro presso terzi in 
Italia e tra poco compirò 60 anni. 
Non ho molti contributi per la pen
sione e vorrei continuare a lavo
rare per aumentare la mìa posizio
ne assicurativa presso l'INPS e ave
re così una pensione pììi alta. 

Con la legge 54/1982 dal 1° gen
naio di quest'anno chi, al normale 
compimento dell'età di pensione, 
non ha ancora realizzato il massi
mo dell'anzianità assicurativa può 
chiedere al suo daloie di lavoro di 
continuare a lavorare fino al rag
giungimento del massimo di pen
sione, ma comunque non oltre il 
65" anno di età. La facoltà è ac
cordata a lutti i lavoratori dipen
denti a qualunque fondo pensioni
stico italiano; la norma pertanto 
è applicabile non soltanto ai lavo
ratori del settore privato, ma anche 
a statali e dipendenti di enti locali. 

Convenzione 
italo - svedese 

Entrerà in vigore, non ajj-
pena saranno scambiati gli 
strumenti di ralilica fra i due 
governi, l'accordo italo-svede-
se in materia di sicurezza so
ciale, che sostituisce quello in 
vigore del primo agosto 1957. 
Esso si applica per la legisla
zione italiana: all'assicurazio
ne obbligatoria per l'invalidi
tà, la vecchiaia e i superstiti 
all'assicurazione obbligatoria 
contro le malattie, contro gli 
infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali, contro la 
disoccupazione involontaria; 
alla maternità e agli assegni 
familiari e ai regimi speciali 
per detcrminate categorie. 

Per la legislazione svedese 
si applica alla legislazione con
cernente l'assicurazione per 
malattia, per genitori, per la 
pensione supplementare, per 
gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, per 
l'assistenza in caso di disoccu
pazione; per gli assegni fami
liari per i figli e per la pen
sione base. 

Tranne poche eccezioni (la
voratori dei trasporti fra i due 
Paesi), le norme si applicano 
a tutti i cittadini d'Italia e di 
Svezia anche per brevi perma
nenze (turismo o altro). 

LA «SUPPLEMENTARE» 
Nel 1979 mi è stata liquidata una 

pensione «supplementare» da parte 
dell'INPS in base ai ccmtribiili ver-
sali per lavoro svolto in Italia. Sic
come ero già titolare di pensione 
da parte della Francia e con il cu
mulo dei contributi italiani e fran
cesi non raggiungevo il requisito 
minimo conlrihuiivo per la pensio
ne italiana, l'INPS mi ha liquidato 
la « supplementare ». Chiedo se a 
questa pensione è previsto o me
no il trattamento mìnimo italiano. 

La situazione contributiva da te 
prospettata non dovrebbe essere at
tuale. Infatti il compoitamento del
l'INPS nel 1979 non è stato corret
to, cioè non doveva liquidare la 
pensione supplementare, bensì con
cederli eventualmente i versamenti 
volontari nell'assicurazione italiana, 
perché lu potessi raggiungere il di
ritto a una pensione intera. In ogni 
modo tu potrai presentare il caso 
alla sede provinciale dell'INPS che 
rivedrà il proprio provvedimento. 

SPORTELLO BANCARIO 
Perché l'INPS intende eliminare 

il pagamento delle sue pensioni at
traverso le banche italiane? C'è già 
tanta confusione agli uffici postali 
che non si vede quale utilità deb
ba creare altro affollamento. Se è 
un problema dì costi si faccia pa
gare ed pensionato il servizio ban
cario 

Le tue preoccupazioni non esisto
no, perché l'INPS non ha mai de
ciso di eliminare il .servizio di pa
gamento delle pensioni attraverso 
le banche. 

L'INPS continuerà a offrire ai 
propri pensionati l'attuale formu
la di pagamento che vede la pos
sibilità di una .scella tra il circui
to postale e quello bancario e, nel
l'ambito dei due sistemi, alcune al
ternative come la riscossione agli 
sportelli, acci-edito su un conto cor
rente o libretto di deposito, asse 
gno circolare. Anzi l'INPS sperimen
terà in Italia un nuovo sistema di 
pagamento che consiste nell'invio a 
domicilio dei pensionati di un bloc
chetto di cedole bimestrali che po
tranno essere riscosse, alle scaden
za indicate, presso gli uflici posta'! 
come normali assegni di conto cor 
tenie. Le cedole potranno essere ri
scosse direttamente dal pensionato 
o «girate» a persona da esso indi
cata. 

CEE E CONTRIBUTI VOLONTARI 
Sono al lavoro in Belgio e non 

.sono nud stato assicurato per l'in
validità, vecchiaia e superstiti in I-
talia; tuttavia un anno fa ho chie
sto all'Inps di poter effettuare versa
menti volontari nell'assicurazione i-
talìana, inviando con la domanda la 
documentazione attestante la mia 
assicurazione in Belgio. Non ho avu
to alcuna risposta. 

Il Regolamento Cee 1408/71 preve
de che, se ai fini dell'ammissione 
alla prosecuzione volontaria Ivs, la 
sto all'Inps dipoter effettuare versa-
bordina l'ammissione al compimen
to di periodi di assicurazione, posso
no essere presi in considerazione, 
nella misura necessaria, periodi di 
assicurazione maturati presso altro 
Stato membro. Questa norma, però, 
non è stata applicata in quanto sulla 
sua portata interpretativa sono e-
mersi molti dubbi. Né il Ministero 
del lavoro italiano, né la commis
sione amministrativa della Cee han
no fallo conoscere il loro parere, 
atteso da anni, e frattanto l'Inps tie
ne in sospeso le domande. 

MINIMO DI PENSIONE 
Ho versato 304 contributi settima

nali all'INPS per lavoro effettivo, 
poi sono emigrato in Canada e ho 
versato altre 484 marche volontarie 
per un totale di 788 contributi set

timanali. Dal I" gennaio 1982 per
cepisco la pensione minima italia
na dì 230.250 lire mensili. Non avrei 
forse diritto al trattamento mini
mo previsto per i pensionati che 
hanno versato più di 780 contributi 
settimanali e, cioè, 245.150 lire men
sili? 

Lii maggiorazione sulla pensione 
minima spella a coloro che hanno 
raggiunto i quindici anni di assi
curazione necessari per il diritto 
a pensione esclusivamente con con
tributi obbligatori e figurativi. Sono 
esclusi dal computo delle 780 set
timane i contributi volontari. 

DISOCCUPAZIONE IN BELGIO 
L'Ufficio nazionale del lavoro bel

ga mi ha negato l'indennità di di
soccupazione, richiedendomi il rim-

Vai subito all'ufficio di patronato 
dell'INAS-ADACl di Charlesroi (14, 
rue du Palais) e presenta il tuo 
caso; mi sembra ci siano gli estie-
mi per un ricorso, perché il diret
tore dell'ufficio del lavoro belga 
(ONEM) non ha rispettato i prin
cipi sancili dall'art. 51 del trat tato 
della CEE. La corte di giustizia del
la CEE ha, infatti, così risolto un 
caso simile al tuo: i regolamenti 
comunitari vanno interpretati nel 
senso che qualora, secondo le leggi 
nazionali di uno Stato membro, 
l'accesso del lavoratore migrante 
all'indennità di disoccupazione di
penda dall'idoneità al lavoro e det
ta idoneità sia stala ammessa dal
le compelenli autorità, queste non 
possono negare al lavoratore inte-
res.salo l'indennità soltanto perché 
ri.scuote, da un altro Slato membro, 
una pensione d'invalidità. 

LETTERA APERTA AL GIORNALE 

Da Erode a Pilato 
Mi hanno dello dì rivolgermi al 

vostro giornale, che è ben intro
dotto nel campo dell'emigrazione 
in Svizzera e informa sulle inizia
tive della Regione Friuli-Venezia Giu
lia nei confronti dei emigrati e del
le loro famiglie. Ma piti che a «Friu
li nel mondo» mi rivolgo all'asses
sore regionale per l'emigrazione, 
Renzulli, il quale sembra sì sia pre
so a cuore pìii di ogni altro della 
situazione dei lavoratori italiani 
(non solo friulani) all'estero. For
se mi risponderà che sono un cit
tadino di un'altra Regione (sono 
nativo della provincia dì Vicenza), 
ma conto dei parenti stretti resi
denti nella provincia di Udine. Del 
resto sono stati qiieslì parenti ed 
anche amici friulani, residenti con 
me a Lucerna, a invitarmi a «cre
dere» nelle leggi della Regione Friu
li-Venezia Giulia. Espongo il mio 
caso. 

Nell'anno scolastico 1980-81, sem
pre seguendo il consiglio dei miei 
parenti friulani, ho mandato mio 
figlio a frequentare un corso pro-
fessìmuile presso il Collegio C.A.P. 
di Cividale del Friuli e, alla fine 
del corso, l'amministrazione del 
Collegio mi ha chiesto il pagamen
to di un milione e seìcentoventiinila 
lire come retta convìtluale, in quan
to in Svizzera io superavo un limi
te di reddito (il mìo reddito era 
dì undicìniìla franchi con moglie 
e due figli a carico). 

Sempre seguendo i consìgli dei 
miei parenti e del patronato Inas-
Cisl di Lucerna ho presentalo il 
14 aprUe 1981 una domanda alla 
Provincia dì Udine per ottenere un 
concorso spese secondo la legge del 
Friuli-Venezia Giulia 59/1976. La do
manda è stala respinta perché cpiel-
la legge non era pili in vigore, quin
di ho fallo una domanda secondo 
la legge 10/1980 e anche questa do
manda è stata respìnta perché il 
collegio CAP di Cividale è... regio
nale e non statale. 

La stessa Provincia di Udine nel 

respìngere la domanda mi ha con
sigliato di farne un'altra secondo 
la legge 51/1980 « in corso dì rea
lizzazione ». E anche questa doman
da è stata, poi, respinta, perché 
la legge 51 è applicabile soltanto 
per l'anno scolastico 1981-82. La 
slessa Provincia mi ha invitato a 
presentare una domanda all'Asses-
.sorato regionale per l'istruzione per 
ottenere una «sovvenzione straordi
naria» e quest'ultimo assessorato 
ha preso la domanda e l'ha inviata... 
alla Provincia dì Udine perché ve
nisse esaminala secondo la legge 
10/1980. 

Logicamente i mesi sono trascor
si e ho dovuto rispettare quanto 
richiesto dcd Collegio CAP di Civi
dale. 

Non mi rimane che accettare que
sto strano palleggiamento dì com
petenze, però è giusto che l'asses
sore regionale Renzulli e l'ente 
«Friuli nel mondo» sappiano quali 
cjfetlì burocratici creano le leggi, 
anche se fatte in perfetta buona 
fede. La ringrazio dell'ospitalità e 
prego di non pubblicare la mìa fir
ma. 

11 caso non mi è nuovo. Come ve
di, abbiamo pubblicato il tuo scrit
to, anche se sei un emigralo... vi
centino. E' da respingere qualsiasi 
idea che la tua pratica non abbia 
avuto buon fine soltanto per il fat
to che tu non sei friulano. In ve
rità la lunga trafila della tua pra
tica e le varie e contrastanti infor
mazioni che hai avuto mi fanno, 
ancora una volta, ricordare le ra
gioni per cui è stato chiesto nel-
Fullima conferenza dell'emigrazio
ne, tenutasi a Udine, che a Udine 
ci fosse un ulficio regionale unico 
che potesse dare tutte le informa
zioni necessarie ai nostri emigrali 
sul conto delle iniziative regionali 
a loro favore. Questo ufficio è sta
to creato, ma l'esecuzione delle leg
gi regionali è demandata agli enti 
locali, che non sempre sono bene 
informati. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Val di Fiemme e Val di Fassa 

Un momento della cerimonia d'inaugurazione del Fogolàr furlan dì Mantova: 
da sinistra, nella foto, il presidente Cargnello, il consigliere di Friuli nel Mondo, 
G Angeli, l'assessore regionale alla ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia, S. 
Varisco e il presentatore Santarossa. 

Sono due \allale che non hanno 
bisogno di presentazione per nes 
sun italiano che abbia avuto nella 
vita una possibilità di fare turismo: 
la Val di Fiemme e la Val di Fassa 
conoscono da quando è nato il 
« tempo delle ferie » ogni regione 
e, si potrebbe dire, ogni nazione 
europea. E' di casa, d'inverno e 
d'estate, quel fenomeno del nostro 
tempo che è insieme nobilissima 
arte e offerta di tesori introvabili, 
come la serenità, il riposo, la gioia 
di vivere, la pausa spirituale, il 
riposo fisico e l'introvabile bellezza 
di un paesaggio naturale regalato 
e conser\ato per sé e per gli altri. 
In queste vallale, e non per tu
rismo, .sono presenti molli friula
ni che da tempo slavano pensan
do con una volontà mai caduta, al 
possibile nascere di un Fogolàr. 
Anche se poco distanti dalla loro 

Mantova apre io porte 
ai '^cittadiniff frintani 

I « Fogolàrs » in Italia e all'cslero 
conlinuano ad aumentare nonostan
te l'ormai provato esaurirsi del mo
vimento migratorio cosi come era
vamo abituati a registrare fin po
chi anni fa. 

Sono le seconde e terze genera
zioni, a volte, che si fanno avanti 
con modi diversi d'interpretazione 
della vita associata, ma ugualmente 
tesi a mantenere vivo quel vincolo 
con la terra d'origine per il quale 
i padri dettero prova di tanta de
dizione e amore da farci capire og
gi quale « grande Friuli » siano stati 
capaci di creare. 

Questa continuità onora i loro sa
crifici e stimola tulli a impegni mag
giori. Sono queste le considerazio
ni immediate che vengono alla men
te nelle ricorrenti occasioni in cui 
si ha la fortunata combinazione di 
assistere al battesimo di un nuo\o 
Fogolàr. Solo in Italia, nel volgere 
di qualche anno ne .sono sorti ven
ticinque: da Taranto a Bolzano, da 
Genova a Padova e le « pressioni » 
per crearne di nuovi conlinuano... 
E' l 'anagrale, non assoluta, di quan
ti, nel mondo, si sentono friulani 
magari senza nemmeno essere nati 
nella terra dei padri, come Fortu
nato Rizzi già sindaco di Colonia 
Caroya in Argentina. E' un al lo di 
affetto che va perpetuandosi di ge
nerazione in generazione sostenendo 
i colpi del tempo che, inesorabile, 
cerca di scalfire i sentimenti, assie
me, molto spesso, al prevalere delle 
cultuie dei paesi ospitanti. E' il 
commovente messaggio che altri 
friulani inviano a ciiielli in Patria 
volto a sottolineare una presenza, 
una unità di spirito, una partecipa
zione, spesso toccami. 

Ultimamente, Mantova, ha vissuto 
questi momenti di slnjggente friu
lanità. Là, una cinquantina di fa
miglie, per ora, con a capo il neo
presidente Mario Cargnello, hanno 
costituito il loro bel « Fogolàr ». Pa
drini: le Provincie di Udine, Gorizia 
e Pordenone presenti con il presi
dente prof. Competa e l'assessore 
dott. Dino Burelli, l'assessore regio
nale alla ricostruzione. Salvatore 
Varisco, il nostro consigliere Gian
nino Angeli e... tutti i friulani man
tovani che in quel « confetto d'ar
te » che è il teatro Bibiena hanno 
applaudilo il « primo vagito » del 
« Fogolàr Furlan di Màntue ». 

Scoperte origini comuni nel la
voro dei campi, nei sacrifici nell'al-
frontaie la vita, nel duro e sofferto 
sviluppo socio-economico, friulani e 
mantovani han fatto subito lega 
talché in certi momenti è stato dif
ficile stabilire chi fosse più entu
siasta dell'iniziativa. Lo si è rileva

to dalla generosa partecipazione del
l'amministrazione provinciale di 
Mantova, del suo presidente prof. 
Maurizio Lotti e del vice, geom. 
Comini, dal Comune di Mantova, 
dall 'Epl che tramite il suo presi
dente avv. Sergio Genovesi non ha 
mancato di sottolineare una pre
senza quanto mai ambila. 

L'elenco delle autorità presenti 
continua con il doti. Azzolino Azzo-
lini, coordinatore della Provincia di 
Mantova e tutto il direttivo del Fo
golàr, la dott.ssa Ferrari, l'ing. To
si, il prof. Tellini e il geom. Ferrari. 

Si sono intrecciati appassionati 
discorsi d'augurio, poesie friulane e 
mantovane scritte e declamate dal
le poetesse friulane Donna Givanna 
e Giulia si è cantalo col coro « Tre 
Laghi » di Mantova, i « nostri » di 
Moggio Udinese e il quartetto dei 
fratelli Aldrigo; si è brindato alla 
lunga vita del « neonato » che va 
ad « aggiungersi e ad arricchire il 
grande patrimonio d'umanità che la 
gente friulana offre al mondo, se

gnale di amicizia, di pace, di frater
na solidarietà », come ha detto il 
nostro consigliere Angeli nel recare 
il saltilo e gli auspici dell'Ente Friu
li nel Mondo. Non si è potuto scor
dare il terremoto. Al Friuli, Manto
va, oltre ai primi aiuti, ha voluto 
lasciare un tangibile segno donando 
al Comune di Treppo Grande una 
scuola materna. E i due sindaci di 
Treppo, presenti con alcuni consi
glieri, hanno esternalo il riconosci
mento della popolazione quasi a si
glare un patto di solidarietà avve
nuta. 

La comunità friulana di Mantova 
ha \ issuto una grande giornata. Ha 
visto esaltati i valori della nostra 
gente nel rapporto e nel rispetto 
che autorità e cittadinanza hanno 
riservato a questo nostro nuovo 
« Fogolàr » che si è già posto come 
riferimento per i friulani di Manto
va e ponte per i mantovani... friu
lani. 

L'osmosi sembra, tuttavia, già rag
giunta e completa. Auguri. 

terra natale, da anni sentivano il 
desiderio di unirsi, di ritrovarsi, ci 
far rivivere una lingua di casa e 
un certo clima non dimenticalo Ji 
paese. 

Così è partilo agli inizi dello 
scorso anno un primo invito per 
verificare la possibilità di realizza
re un'aspirazione che doveva por
tare il nome — e la sostanza — 
di un Fogolàr: su cinquanta resi
denti friulani nella Val di Fiemme 
e nella Val di Fassa, hanno rispo
sto 32 adesioni che si sono rive
late convinte a dar subito vita ad 
un comitato promozionale che si 
assumesse la i-esponsabililà di far 
camminare l'iniziativa. E questo 
comitato — sei persone in tutto — 
si è subito dato da fare prenden
do contatto con l'Ente Friuli nel 
Mondo prima di tutto, poi con i 
Fogolàrs di Roma e di Bolzano (per 
le conoscenze che potevano consul
tare) con il risultato di ottenere 
suggerimenti concreti e determinan
ti per la nuova iniziativa. Non tutto 
si è fatto in un giorno, ma con vo
lontà e impegno si è riusciti a met
tere quanto meno le fondamenta del 
nuovo sodalizio. 

Parallelamente a questi contatti 
esterni, il comitato ha provveduto 
a riunioni proprie per lo studio di 
una bozza di statuto che prevedeva 
le necessarie strutture organizzative 
e le modalità di tesseramento e di 
attività sociale. Quasi dieci mesi di 
lavoro, fatto con disinteresse e con 
capillarità, senza cedere al facilismo 
superficiale, hanno permesso di arri
vare ad una prima convocazione di 
assemblea generale. Nel dicembre 
dello scorso anno, a Soraga, si sono 
riuniti gli aderenti all'invito del feb
braio antecedente ed è slato appro
valo lo statuto, il tesseramento e 
una prima scadenza di attività. Ven-
liduc soci effettivi hanno dato il 
loro consenso con iscrizione rego
lare, mentre undici membri sono 
stali dichiarati « benemeriti » : un 
buon successo, se appena si consi
derano tutte le diflicollà che oggi 
si incontrano anche nelle iniziative 
più diverse, che comportino comun
que un minimo di impegno e di re
sponsabilità. 

Da questa prima assemblea di di
cembre è nato, con elezioni regolari. 

Il CjavedàI dì Basilea 
Con la consueta puntualità, segna

liamo l'uscita del Cjavcdal di Basi-
lec, il periodico ciclostilato che con 
l'ultimo numero, il trentasetlesimo 
del maggio 1982, esce nel pieno del 
suo undicesimo anno di attività, co
me strumento non soltanto diretto 
ai soci del Fogolàr ma anche come 
portavoce di una notevolissima se
rie di problemi che vanno da quelli 
strettamente legati a temi di poli
tica in emigrazione a quelli di squi
sito contenuto culturale. E' sempre 
slato un utilissimo veicolo di comu
nione che ha svolto il suo ruolo di 
sollecitazione all' unità degli emi
grati friulani in Svizzera, al loro 
saper superare interessi particolari
stici per una più forte presenza in 
ogni settore, al loro organizzarsi per 
la soluzione di antiche e nuove pro
blematiche. E per chi sa che cosa 
comporta far uscire un periodico 
di informazione con una certa rego
larità e un certo contenuto, non è 
difficile capire quanto impegno e 
quanta costanza siano necessari. Un
dici anni sono senza dubbio una 
conferma di questo coraggio d'im
pegno. 

Il numero di maggio, oltre alle in
formazioni della rubrica « Brevi dal 
Friuli », delle attività del Fogolàr 
nelle sue scadenze programmate per 
un periodo che la pubblicazione in
tende far conoscere per i prossimi 
appuntamenti (e tra questi vanno 

segnalati quelli fissali per Villa Ma
nin di Passariano per la mostra sul-
l'architetto udinese Raimondo d'A-
lonco e per Casarsa della Delizia 
per il tradizionale appuntamento 
degli emigrati presenti in Friuli, per 
le ferie estive, incontro promosso 
e organizzato da Friuli nel Mondo 
per il 31 luglio); oltre ad alcune co
municazioni riguardanti il nuovo 
Centro di formazione professionale 
e culturale di Basilea, l'orario d'a
pertura del Consolalo generale d'I
talia, il gruppo « Conoscenza dei vi
ni » e altre « notizie utili », ci sem
brano particolarmente interessanti 
per due .servizi che hanno una rea
listica validità. 

Il primo è un intervento di Ar
mando Colonello, dal titolo emble
matico ma estremamente significa
tivo: Quanti sono i Friuli? Diciamo 
subilo che le osservazioni di que
sto scritto denolano un realismo di 
analisi, una impietosa ma tutt 'altro 
che infondata verifica, una lettura 
critica di estremo interesse sulle 
condizioni attuali del friulano che 
non è mai uscito, per sua fortuna 
o per sua necessità, dai confini sto
rici della sua terra e il friulano che 
da qualche decennio vive una real
tà complelamente diversa in emi
grazione. Ne e nata, come acutamen
te osserva A. Colonello, una specie 
di dicotomia tra un Friuli vissuto 
e posseduto e mantenuto gelosamen

te dal friulano in emigrazione e un 
Friuli storico che ha subito in que
sti ultimi decenni radicali modifica
zioni, fino a cambiare in molli trat
ti la sua più vera fisionomia. Da que
sta constatazione, Colonello fa pro
prie alcune critiche che ci sentiamo 
di condividere per la fondatezza del
le condizioni e dei fatti a cui ven
gono rivolte. Quanti sono i Friuli? 
Certamente, e purtroppo, diversi e 
non sempre conciliabili tra loro, 
proprio per la contradditorietà che 
li caratterizza. Ha ragione A. Co
lonello in questo sostanzioso con
fronto. 

La seconda nota la mettiamo sul 
bel pezzo friulano di Rico Marchet 
che commenta, con piena autonomia 
di giudizio, la giornata d'incontro 
a Bellinzona con l'assessore regio
nale all'emigrazione, Renzulli, e la 
tavola rotonda di cui ha apprezzato 
l'intervento del giovane studioso di 
lingua friulana, G. Frau. Non vo
gliamo dimenticare il saluto che 11 
CjavedàI riporta come cronaca del 
pomeriggio in cui Arsiero Ermacora 
si è congedato dagli amici di tanti 
anni per il suo ritorno definitivo in 
patria. 

Il CjavedàI, di cui è responsabile 
Domenico Marangone, si avvale di 
una redazione formata da Armando 
Colonello, Enrico Marchetti e Gio
vanni Ronco: un gruppo a cui va il 
merito di una pubblicazione sempre 
interessante e puntuale. 

il primo comitato direttivo che si 
assume la guida del neo-costituito 
Fogolàr. Ci è arrivata in questi gior
ni la distribuzione degli incarichi 
che sono stati allidali alle seguenti 
persone : Carlo Barbacctlo, presi
dente; Flavio Bucci, vicepresidenlj; 
Loris Adami, tesoriere e segietario; 
Licia Cesaratto, Luciana Copetti, 
Franco Petris e Flavio Pittoni sono 
stati designati consiglieri. Il consi
glio direttivo ha già fatto conoscere 
i primi appuntamenti sociali e la 
volontà di raggiungere e coinvolgere 
anche gli allri nuclei familiari di 
friulani che ancora non si sono fat
ti vi\i né hanno torse avuto occa
sione di approlittare di questa nuo
va e originale iniziativa nelle due 
note valli. Ci piace ricordare il mol
lo che il Fogolàr furlan ha voluto 
mettere accanto al simbolo grafico: 
il fùc, l'alièl, la vite. Sono parole 
che in apparenza possono sembra
re solo di sentimento, ma in realtà 
indicano la precisa intenzione dei 
fondatori del Fogolàr quando han
no voluto questa loro nuova « fami
glia ». 

A Lodovico Fraozolioi 
eoo tanto ODIICÌZIO 

Una storia come tante altre, cer
to, ma non per questo ci sentiamo 
dì dimenticarla, con un silenzio che 
ci farebbe sentire colpevoli. Lodo
vico Franzolinì, udinese, emigrato 
in Argentina nel 1922, aveva chia
malo anche la moglie, sig.ra Santa 
Bortuzzo, da Spilimbergo, già ma
dre del primogenito Bruno, nel 
1923: e la vita è trascorsa con le 
sue vicende quotidiane, con la na
scita del secondo figlio, Romolo, 
fino alla quiescenza che trascorre
va serena nella loro villa costruita 
nella zona collinare, in provincia 
di Cordoba. 

Un recente dolore ha segnato 
questa tipica famìglia friulana, tra
piantata in un « altro Friuli »: il 
primo aprile scorso, all'età di 84 
anni, è scomparsa la sig.ra Santa, 
lasciando un vuoto che solo l'af
fetto tra padre e figli riuscirà a 
rimediare. Donna dì tipiche virtù 
morali e umane, accompagnò il ma
rito nei suoi impegni sociali (fu 
tra ì primi dirigenti del Ceniro 
friulano dì Santa Fé) e seppe edu
care con saggezza e onestà i figli 
(ambedue attivi del sodcdizìo friu
lano). La notizia della scomparsa 
della sig.ra Santa Bortuzzo ci vie
ne inviala dal nostro collaboratore 
Sergio Gon, dì Santa Fé, che ci 
prega di ricordare la scomparsa so
prattutto all'arciprete di S. Andrea 
dì Portogruaro, mons. Arrigo Se-
dran, nipote di Santa Bortuzzo. 

Lodovico Franzolinì e Santa Bortuzzo, 
in una recente foto nella loro villa di 
riposo nei pressi di Cordoba. 
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Anche a Bologna si pensa al Friuli 
iltiS!-^ 

Sono sempre particolari le mo
tivazioni che determinano la nasci
la di un Fogolàr, più o meno tar 
di, più o meno lontano da qu"l 
Friuli storico che finisce sempre, 
in lutti i figli della diaspora, con 
il prevalere come ideale: ma la ra
gione profonda, unica e uguale per 
tulli, in Italia come nel Sud Ame
rica, a Bolzano come a Sydney, è 
il desiderio di creare uno spazio 
spirituale, un appuntamento tim.i-
no fisso, organizzato e comunitario 
per riappropriarsi della più profon
da identità personale, emetgente 
dalla coscienza che si fa collettiva. 
Allora, quando questa necessità ,ii 
trasforma in domanda esplicita, 
nasce quasi spontaneamente il Fo
golàr, il piccolo « pezzo » di Friuli 
composto da uomini che lo ritro
vano e lo vogliono ricomporre. 

Così sta accadendo a Bologna, do
ve fino ad oggi non si era mai sen
tilo il bisogno di dar vita ad una 
associazione di friulani, anche per
ché ritenuta «città di passaggio» 
per l'università degli studenti friu
lani che se ne tornavano «dottori». 
Ma in questi ultimi mesi, passan
dosi la voce da famiglia a famiglia, 
c'è stalo un inizio di organizza
zione tra friulani residenti nel ca
poluogo emiliano, con uno scopo 
già fissato con evidente e preci.-io 
traguardo: la nascita di un Fogolàr 
furlan a Bologna per (come dice 
testualmente la nota che ci è per
venuta) « conservare le tradizioni 
originarie della piccola patria friu
lana, promuovendo attività cultura
li, sociali e ricreative ». C'è stala 
una riunione presso un locale pub
blico gestito da un friulano (il sig. 
Zanni) e una ventina di persone 
hanno dato corpo ad una bozza 
di statuto che dovrebbe esseie già 
nelle mani di un notaio per le l'or 
malilà di legge. Presieduta dal sig. 
Antonio Moretti, la riunione ha avu
to lo scopo di far conoscenza reci
proca e di accordare un piano di 
prossime scadenze: c'erano i signori: 
prof. Schiavi, avv. Murerò, doti. 
Missana, Candotlo, dott. Doretli, il 
giornalista Tavasani, il rag. De An
toni, il len. col. Comelli, molli con 
le rispettive signore, più la sig.ra 
Dogareschi, la sig.na Craighcro, 'a 

dott.ssa Emanuela Maicon, la sig.ra 
Slcvaniii, la sig.ra Teli, Liva, Mar-
con Odorico Pia e altri di cui ci 
sfugge la precisa identità. 

Tutti si sono espressi — in se
guito anche a due interventi del 
Resto del Carlino con trasmissio
ni Rai — per una ricerca capilla
re di altre famiglie friulane di cui 
alcune hanno già fatto conoscc-e 
la propria adesione. Per la relazio
ne sulla bozza di statuto sono sta
ti designali il prof. Schiavi, il rag. 
De Anioni, il doti. Marcon e Anto
nio Moretti. Questa bozza è stala 
vista e approvata da altri espeni 
e si e passati alla fase operativa: 
un contributo per la costituzione 
del sodalizio, l'accensione di un ii-
bretto bancario con titolarità « Fo
golàr furlan », la quota sociale an
nua da versare come adesione al
l'iniziativa. Per ora, chi volesse ave
re maggiori informazioni può indi
rizzate la sua domanda a «Fogolàr 
furlan - c/o Moretti - 40128 Bolo 

gna - Via di Corticella 25 ». 
All'unanimità, per questo primo 

tempo di avvio delle attività del 
neo-costituito gruppo di friulani, è 
stalo nominato pi-esidenle provvi
sorio il sig. Antonio Moretti: a lui 
è stato affidato l'incarico di perfe
zionare le formalità burocratiche 
e organizzative fino a rendere pos
sibile una prima assemblea gene
rale dei soci che si terrà ancora 
a «Cà Sergio», con ogni probabi
lità nella seconda metà di settem
bre. Per questo avvenimento, na
turalmente, verrarmo inviati in
viti personali a molti friulani re
sidenti a Bologna e altre località 
Tutto fa prevedere che l'iniziativa 
abbia buon successo: è quello che 
Friuli nel Mondo, con il nostro gior
nale, augura agli organizzatori. An
che questa promessa, che ha tul
le le carte in regola per diventare 
realtà, è uno dei molti segni del 
«risorgimento friulano» in patria e 
fuori. 

Dopo 21 anni di permanenza a Sydney (Australia), la sig.ra Ida Del Bianco 
in Bortolussi è ritornata a Toppo di Travesto per riabbracciare i fratelli Elena, 
Maria, Regina e Osvaldo. La grande famiglia Del Bianco è composta da sette 
fratelli, ma purtroppo non è stato possibile realizzare l'incontro per tutti, 
come era loro desiderio. La sorella Ermida vive in Belgio, mentre la sorella 
Caterina è emigrata a Caracas, in Venezuela. Con questa foto, che rappresenta 
un momento di rara felicità, la famiglia Del Bianco desidera salutare i molti 
parenti sparsi nel mondo. 

Le donne friulane dì Calgary 
Non se ne parla spesso ed è in

generoso; non le si ricorda per 
quello che meritano ed è poco giu
stificabile; non si riconosce loro lut
to il sacrificio che hanno fatto ed 
è una cosa che è brutta abitudine: 
ma al Fogolàr furlan di Calgary, nel-
1 Alberta, hanno voluto rimediare a 
queste dimenticanze, a questi siien-
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Miss Fogolàr furlan di Calgary 1981, 
Tania Sonego, consegna la placca ri
cordo alla sig.ra Rosa Del Mislro. 

zi durati fin troppo. E hanno orga 
nizzato la loro festa annuale con 
una dedica particolare: quest'anno 
si è voluto ricordare le donne friu
lane emigrate, oggi mogli e fidan
zate e madri in Canada, accanto ai 
loro uomini, condividendone incer
tezze, problemi, rischi e lontananze. 
Hanno dato loro la meritata ricono
scenza di una giornata che non è 
slata solo una festa, ma il segno 
duraturo di una profonda e umana 
gralitudine per quanto hanno sapu
to lare, spesso nascoste all'ombra 
dell'uomo che abitualmente appare 
solo, quando si parla di emigrazione. 

La festa per queste donne friu
lane ha avuto un successo fallo di 
simpatia e più ancora di affetto. Per 
loi'o è siala coniata una placca spe
ciale come ricordo, con incise sem
plici ma significative parole: « Ur 
vin doiuandàt e an consintùl - las 
vin chimades e àn sinlùl ». Perché 
resti una memoria tangibile dei sen
timenti che la festa ha voluto espri
mere Miss Fogolàr '81, Tanya So
nego, ha offerto il primo esemplare 
di questo ricordo alla più anziana 
signora friulana di Calgary, la sig.ra 
Rose Del Mistro. Poi sono state con
segnale le altre placche alle donne 
presenti, accompagnate da uno 
scroscio entusiasta di applausi da 
parte di tutti gli uomini. 

E' seguita poi l'elezione della Miss 
Fogolàr '82, scelta tra una decina di 
partecipanti candidate, che presen
tavano tutte notevoli probabilità di 
vittoria. La giuria, non senza qual

che imbarazzo nella decisione, ha 
volato per la sig.na Mara Vizzutti, 
che è risultata vincitrice: e il titolo 
le è stato consegnato in un momen
to di calorosa amicizia, accompa
gnala dall'assegnazione del titolo di 
« principesse » alle signorine Vania 
Fiorini e Doris Vizzutti. 

Una giornata vissuta insieme con 
sincera cordialità, scandita dalla gio
iosa esibizione di canti e di cori che 
hanno chiuso, nella larda serata, con 
un saluto per il prossimo appunta
mento. 
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Tony, Nelly e Tin ai tempi del Trio « T.N.T. ». 
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Miss Fogolàr furlan di Calgary 1982, 
Mara Vizzutti. 

Uno dei riconoscimenti che la Ca
mera di Commercio di Udine asse
gna annualmcnle a friulani partico-
larmenle meritevoli è andato a pre
miare, quest'anno. Toni Croatlo, o-
riginario di Aitimis e ora dirigente 
e proprietario di una delle più gran
di e serie case discografiche delle 
Americhe. 

Quella di Toni e della sua fami
glia può ben essere definita storia 
da romanzo o da film in cui la tri
ste venatura d'una emigrazione for
zata fa da sottofondo ad un fortu
nato crescere ed affermarsi di bra
vura e capacità tipicamente friu
lane. 

Nel 1949 lascia Aitimis per l'Uru
guay. Ha nove anni e già una gran 
passione per la musica che alterna 
agli impegni scolastici. Dieci anni 
più tardi supera gli esami per l'am
missione agli studi di ingegneria 
elettronica e contemporaneamente 
con i fratelli Edelvvais e .Argentina 
forma il trio «T.N.T.» Toni-Nelli-
Tin. Con strumenti di fortuna... in 
buona parte costruiti e « inventati » 
dal padre e da Tin, iniziano a can
tare. Una sera d'estate per caso, li 
sente un vicino di casa, mentre, 
sottovoce, nel corlilc. slanno pro
vando alcune villotlc e canti del 
folclore uruguaiano. Li ascolla con 
interesse. E' uno dei più famosi 
« speakers » di Radio Carve di Mon
tevideo. Li invita a «provare» da
vanti alle telecamere. Il « Trio » va 
ed è subito un gran successo essen
do il complesso giovanissimo e abi
le nell'arrangiajncnto dei motivi 
più in voga. Piovono le richieste di 
audizioni. Vanno in Cile, poi a Bue
nos Aires, considerata piazza diffi
cilissima. La prova viene superata 
anche per merito d'un motivo « fi
so... eso » che in breve faià la for
tuna del « Trio ». Fedeli alle origi
ni, Toni, Nelli e Tin, nelle loio « tour
née » non dimenticano il Friuli ed 
oltre ad esibirsi per comunità friu
lane introducono il nostro « mandi » 
come saluto ufliciale del « Trio » che 
verrà ripetuto in mille occasioni da 
decine di migliaia di « .fans » di ogni 
razza e colore. Il « Trio » è afferma
to e quando Toni, nei « Fogolàrs » 
prima di esibirsi dedica la sua arte 
ai « fradis » è un'esplosione di ap
plausi. 

Il « mandi » di 'Ioni e dei suoi 
fratelli invade tulli i paesi latino
americani: Paraguay, Perù, Bolivia, 
Colombia. Poi è in Euiopa: in Spa
gna e al Festival di Copenaghen 
dove il trio è finalista assoluto. Die
tro la popolarilà, s'ingigantisce l'ap-
prezzamenlo per la robusta imposta
zione della musica e degli arrangia
menti proposti nonché la qualità di 
centinaia di canzoni che Toni pro
paga come un .. « tornado ». Molle 
villotte ed ultimamente anche una 
«Messa Jibara » considerala come 
una delle migliori comp(isizioni fol
cloristiche di Porto Rico. 

Toni Croatto oggi vive a San Juan 
de Pucrlo Rico. Dirige il complesso 
omonimo e la sua casa discografica 
dopo aver sciolto il trio per il ma
trimonio della sorella Nelli e l'av
vio alla professione di Tin. E' la 
storia romantica di tre fratelli 
friulani (i genitori, rientrali gesti
scono un avviato negozio di abbi
gliamento a Lignano) che hanno 
vinto nella vita, si sono affermati. 

non hanno dimenticato la terra d'o
rigine che, anzi, esce esaltata dal 
loro comportamento e dalla loro 
divulgazione culturale. 

E bene ha fatto la Camera di 
Commercio di Udine a concedete 
loro e per loro a Toni in particolare 
il « marchio di qualità » con atte
stato e medaglia che al di là del 
valore intrinseco dà significato ad 
un legame che ha fatto e fa del 
friulano un popolo che è stirpe. 

G. A. 

Dalla Svizzera 
a Paderno 

La Cooperativa Artigiana « Grafi
ci Riuniti », composta da lavoratori 
emigrati rientrali dalla Svizzera, ha 
inaugurato a Paderno, alla presen
za dell'assessore regionale A. Ga
briele Renzulli, i locali che ospi
tano l'azienda. L'iniziativa econo
mica si colloca nell'ambito di quel
le sostenute dalla legge regionale 
n. 51 del 1980, che riforma gli in
terventi in materia di emigrazione. 

I soci della Cooperativa sono 
rientrati da Zufingen, nella Sviz
zera tedesca, mentre già si preve
de l'inserimento di altri lavoratori 
provenienti da Neuchatel. Assieme 
ad alcuni tecnici friulani, che han
no aderito all'iniziativa sin dal prin
cipio hanno messo su una piccola 
azienda che si avvale della loro e-
spericnza professionale acquisita 
all'esteio e di impianti e tecnologie 
fra le più avanzale del settore. La 
« Grafici riuniti » è così in grado 
di progettare e realizzare lavori 
tipolitografici di alta qualità a co
sti competitivi. 

La realizzazione di questa atti
vità economica è stata promossa 
dall'Associazione emigranti friulani 
« Pai Friùl » e costituisce un esem
pio dello sviluppo di una tipologia 
di microeconomie concatenale, le
gate alle risorse esistenti e alle tra
dizioni artigiane da salvaguardare. 

Oltre all'assessore Renzulli, era
no presenti all'inaugurazione il pre
sidente della Comunità Montana 
della Carnia, Moro, con il vice pre
sidente e sindaco di Ampezzo, Troie-
ro, i vice sindaci di Paularo, Pecol, 
e il Rcsiutta, Monego, il rappresen
tante dell'Esa, Vinone, il diretto
re dell'Associazione cooperative 
friulane, Tosoratti, il presidente del
la « Pai Friul », Revelant, assieme a 
numerosi membri dell'esecutivo re
gionale dell'Associazione, il presi
dente della Cassa rurale artigiana 
di Paderno, Dentesano, il presiden
te di quella di Roana, Drusin, as
sieme al direttore Zampa, e nume
rosi clienti della cooperativa. 

La presidente Anna Pia Qualiz-
za, ha presentato l'attività dei «Gra
fici riuniti », dotati di macchinari 
modernissimi portati dall'estero e 
acquistati in regione. L'assessore 
Renzulli nel suo intervento, ha sol
lecitato l'impegno e l'unità delle 
associazirjni di emigranti per una 
azione più organica e incisiva sul 
territorio regionale, in particolare 
per le zone ancora soggette a for
te emicrazione. 



Pagina 14 FRIULI N E L MONIX) L u d i o 1982 

AFRICA 

MADAGASCAR 
DI Ol'AL Davide - TAMATAVE - Il 

tuo abbonamento (via aerea) per il 
1982 ci e giunto dal Fogolàr eli Roma 

KENIA 
MONTALI Armando - UKUNDA - Sei 

abbonato (via aerea) per l 'anno cor
rente e così anche per quest 'anno ti 
arriverà mensilmente il Friuli nel tuo 
albergo. Non mancheremo di estendere 
il tuo ricordo ai tuoi parenti di Merano 
e di Roma. 

SUD AFRICA 
MARTINUZZ1 Daniele - DELMAS -

Con II saluto e il ricordo per San Da
niele del Friuli ci è pervenuto il tuo 
abbonamento biennale (1982-1983). Gra
zie per i complimenti che fai al gior
nale e a te un caro mandi. 

MORINO Vittorio - CAPE TOWN -
Puntuale ci è giunto il rinnovo del tuo 
abbonamento (via aerea) per l'anno in 
cor.so. 

Lu sig. Anita Di Baggio, da San Daniele del Friuli, in visita a Winnipeg, circoli, 
data dai figli e nipoti, manda un saluto a parenti e compaesani con un ricordo 
immuta to . 

ASIA 

GIAPPONE 
CHIIBO Ishikawa - SHIZUOKA - An

tonio Mussio di .S. (jlovanni di Casarsa 
ti ha abbonato a « Friuli nel mondo » 
per l 'anno 1982 e ti manda i suoi allet-
tuosi saluti. 

AUSTRALIA 
FOGOLÀR di PERTH - La gentile se

gretaria Chiara Scaflìdi ci ha trasmes
so l'elenco dei soci che si sono abbo
nati al nostro giornale per l 'anno in 
corso: Battigelli Romeo (anche per il 
1983, sostenitore); Bocalon G., Bolzicco 
Giuseppe, Brambilla Aldo; Gavazzi Lu
ciana; Clozza Adelio; Casotti Mario; 
Dalmasson Mario; Di Benedetto P.; Del
la Santa G.; Florcancig Aldo; F o r m e n 
tin S.; Formenlin T.; Miotti Mario, Li
va Carlo (anche per il 1983); Orso D.; 
Ostoldi R.; Paron R.; Pasutti M.; Piani 

Silvano; Praturlon B.; Scallìdi Tinda-
ro; .Sabbadini Franco, Signorini; Spen 
ce ferry; Tolfoli G.; Valvasori G.; Val-
\asori A. A tutti un mandi di cùr. 

CICUTTO Americo - SYDNEY - Tut
to regolarizzato: riceverai il giornale 
sino al dicembre 1984 per via acrea; i 
tuoi saluti vanno alle sorelle Anna ed 
Eleonora residenti a Milano. 

MEORG Valli - MARRYAYVILLE -
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'anno in corso. 

MANEA Antonietta - BEVERLY 
HILLS - E' stata Luigia Toncatti ad 
abbonart i (via acrea) per il 1982. 

.MANSUTTl GioBatta - ASCOT PARK 
- E' stata tua sorella Antonietta ad 
abbonart i (via aerea) per l 'annata cor
rente, inviandoti i saluti più cari as
sieme a quelli di papà da Campofor 
mido. 

MARALDO Francesco - DENILIQUIN 
- Da Cavasso Nuovo ci è giunto il tuo 
abbonamento (via acrea) per il 1982. 

MARCOLINI Eugenio - SYDNEY -
Onore alla tua anzianità d'abbonamen
to (27 anni!) al nostro giornale: abbia
mo ricevuto il tuo abbonamento per 
l 'anno in corso; .sei sempre Ira i nostri 
più fedeli sostenitori. 

MARTIN Egiibcrto - BROOKLYN -
E' s tato Valeriano da Sedegliano ad 

abbonart i (via crea) per il 1982. 
MATT1USS1 Antonio - BEVERLY 

HILLS - Ci ha fatto piacere la tua 
visita ai nostri ullici di Udine, durante 
la quale hai provveduto a .saldare l'ab
bonamento (via aerea) per il 1982. 

MATTIUSSI Maria - CANLEY VALE 
- Ci fa piacere che tu e tutti i tuoi 
laniiliari riescano a comprendere il si-
gniticato del nostro giornale (« ci fa 
sentire sempre vicini al bellissimo Friu
li »). Diamo riscontro al tuo abbona
mento (via aerea) per il 1982 e non 
manchiamo di mandare i tuoi saluti ai 
tre fratelli (Aldo, Isidoro e Gilberto 
Panigutti) residenti a Cavalicco, Cervi-
gnano e Trieste. 

MONGIAT Maria e Domenico - MEL
BOURNE - Siete stati posti fra gli ab
bonati-sostenitori per il 1982 (via ae
rea) e i vostri saluti vanno alla so
rella Quas, ai cugini Ronzai e ai nipoti 
Busalcrro e De Ro.sa, residenti a Spi 
limbcrgo. 

MORASSUTTI Angela e Giu.seppc -
PENSHURST - Mollo gradita la vostra 
visita alla nostra sede di Udine e l'oc
casione vi ha spinti a rinnovare l'abbo
namento (via aerea) sino al dicembre 
198.S. Mandi. 

MORETTI Mario - ADELAIDE - Il 
nostro presidente Valerio ringrazia per 

CI HANNO LASCIATI. . . 

ANGELO TODERO 

Nato a Toppo di Trave-
sio, il paesino che forse con 
i suoi emigranti ha più com
paesani sparsi nel mondo di 
quanti ne conti oggi come 
residenti e che conta tra 
quelli gli abbonati al nostro 
mensile, nato in questa pic
cola perla di archi te t tura 
spontanea della pedemonta
na pordenonese, è scompar 
so nello scorso aprile il no
stro carissimo amico Ange
lo Todero. A Toppo era na
to nel 1924 e del suo paese, 
come della sua gente, è sta
to per tut ta la sua vita la 
voce più autentica, disinte
ressata, generosa tut te le 
volte che ha avuto occasio
ne di fare del bene a chiun
que. Sopra t tu t to nel perio
do tormenta to della Resi
stenza ebbe modo di farsi 
distinguere per le sue qua
lità umane e spirituali. 

Diplomatosi alla scuola al
berghiera L. Nuvoloni di 
Sanremo nel 1949, perfezio
nò questa sua qualifica pro

fessionale a Nizza. Unito in 
matrimonio nel 1951 con 
Wilma Cecconi, ebbe la gio
ia di due figli, Claudio nel 
19.S4 e Denis nel 1955. E co
me moltissimi friulani, co
nobbe la necessità dell'emi
grazione. Con la moglie Wil
ma lavorò in Svizzera per 
due anni (1951-1952), rien
t rando in Italia per trasfe
rirsi a Venezia fino al 19.S5. 
Varcò poi l'oceano, stabilen
dosi in Venezuela, e preci
samente a Caracas, Mara
caibo, Tivoli. Laggiù, nel 
1958, riunì la famiglia: ma 
i due figli, dopo due anni, 
dovettero r ientrare in Italia 
per ragioni di salute, viven
do presso i nonni fino al 
1968. Nel 1969, anche Angelo 
e Wilma Todero r ientrarono 
in Italia: il sig. Todero ave
va trovato lavoro all'Hotel 
Moderno di Pordenone. 

Impegnato socialmente 
con un prolondo senso di 
responsabilità personale, fe
ce parte dell 'amministrazio-
ne comunale di Travesio dal 
1970 al 1980, lu capocatego-
ria del settore commercio 
della CGIL e per molti anni 
fu membro della commissio
ne comunale per la discipli
na degli esercizi pubblici di 
vendita e di consumo dì 
Pordenone; membro della 
commissione del bacino di 
traffico dello stesso capoluo
go della Destra Tagliamen
to; attivo socio della Socie
tà operaia di mutuo soccor
so di Toppo, dalla quale, nel 
1968, ebbe la tessera d'ono
re e, come vincolo di tut te 
queste sue attività, ebbe a 
cuore sempre il problema 
dell 'emigrazione, a cui de

dicò tut ta la sua generosità 
di tempo e di interessi e 
sopra l lu t to di interventi. 

Colpito due anni fa da un 
male che non perdona, è 
scomparso con la consola
zione di vedere a t torno a se 
l'alfetto senza limiti della 
famiglia e di quanti ebbero 
la fortuna di conoscerlo. 
Una vera folla lo ha accom
pagnato all' ultimo riposo. 
L'ultimo saluto gli è stato 
rivolto dall 'amico Ferdinan
do Bortolussi e dall'on. Gio
vanni Migliorini. Alla sig.ra 
Wilma, ai figli Claudio e De
nis, al IratcHo Pilade e alla 
cognata Maria e nipote Ti
na, emigrati a Montreal, 
Friuli nel Mondo esprime 
le sue più profonde condo
glianze, con il dolore di a-
ver perso uno dcrli amici 
più fedeli e più stimati. 

AMELIO BORTUZZO 

A 62 anni di età, il 2 apri
le scorso, è mor to improv
visamente a Sanremo il 
maestro Amelio Bortuzzo. 
Da sempre fedelissimo alle 

iniziative e alle attività del 
Fogolàr furlan di Sanremo, 
Amelio Bortuzzo ha dato 
prova di autentico amore al
la terra natale, di cui ha 
portato sempre con orgo
glio il nome, esaltandone le 
qualità particolari in tut te 
le espressioni della sua esi 
stenza. La salma, per espres
so desiderio dello scompar
so, è stata portata nel paese 
di nascita, Barbeano di Spi
limbergo. Alla moglie Rosa, 
alla sorella, al fratello e ai 
nipoti, Friuli nel Mondo con 
tutti i soci del Fogolàr c-
sprime le sue più vive con
doglianze. 

GIORDANO MACOR 

Riceviamo con tristezza la 
notizia dell ' immatura scom
parsa, avvenuta improvvisa
mente il dieci giugno scorso 
a Liestal, in Svizzera, di 
Giordano Macor. Aveva ap
pena compiuto i quaranta
cinque anni e nulla faceva 
prevedere questo evento. E-
migrato in Svizzera da Mo-
ruz/.o, dove la famiglia e co 
nosciuta largamente, si era 
fatto stimare per le sue qua
lità di lavoratore esperto nel 
suo settore e come uomo di 
retti tudine esemplare. La
scia la moglie Jannine e due 
bambini, Nadia e Roberto. 
A loro e a tutti i familiari, 
part icolarmente ai fratelli 
Luciano e Marcello che abi
tano a Moruzzo, Luigi, da 
poco rientrato dalla Svizze
ra e residente a Martignac-
co e alla sorella Mirella, 
sposata a Madrisio, Friuli 
nel Mondo porge le più sen
tile condoglianze. 

i saluti; abbiamo preso nota del tuo 
abbonamenlo biennale (1982-1983). 

MORCIANTE Narcisa - GUILDFORD 
- Riscontriamo il tuo abbonamento 
(via aerea) per l 'annata in corso; i tuoi 
saluti vanno ai familiari di Tarcento. 

MORSON Angela - CROYDON PARK 
- In occasione della tua visita a Udine 
hai regolarizzato il tuo abbonamento 
per l'anno prossimo. 

MUNUT Flavio - BALGA - Ci è giun
to il tuo abbonamento-sostenitore (via 
aerea) per il 1983. 

MUSIG Aimunziala e Ferruccio - RE-
SERVOIR - Sono stali Ines e Bruno 
ad abbonarvi per il 1982 e per il 1983 
(posta aerea). 

.MUSIC Ines e Bruno - RESERVOIR 
- Abbiamo preso nota che quando siete 
venuti a laici visita a Udine avete rin
novato l 'abbonamento al giornale per 
il 1982 e il 1'-)83 (via acrea). 

.MUZZOIIM .Mario - \ O R T H JETZ-
ROY - Sei abbonato-sostenitore (via 
aerea) per il 1982 e il 1983. 

VENUTI Guido - TUSMORE - Valli 
Maeorg ci ha invialo il tuo abbona
mento (via aerea) per l'anno in corso. 

EUROPA 

BELGIO 
MARTINA Sergio - STEMBERT - Ab

biamo preso nota del tuo abbonamento 

per l'anno in corso elfcltualo nella tua 
ultima visita a Udine. 

.MERLINO Ardilio - WANFERCEE -
Con i saluti da Cividale e da Rcman-
zacco è stato perfezionato il tuo abbo
namenlo per il 1982. 

MION Albino - GENT - Abbiamo ri
cevuto il vaglia a .saldo del tuo abbo
namento per l 'anno in corso; a parte 
ti abbiamo spedito i due calendari. 

MION Roberto - FONTAINE L'EVE-
QUF - L'importo da te versato ti ha 
assicurato l 'abbonamento al giornale 
sino al dicembre 1983. 

MIROLO Elio - ANDRIMONT VER
VI ERS - Ci è giunto il tuo abbona
mento per quest 'anno con i saluti a 
Tauriano di Spilimbergo. 

MOREALE Tullio - SENEFFE - La 
somma da te versata ti ha promosso 
abbonato-.sostenitorc del giornale per 
l'anno 1982; contraccambiamo un cor
diale mandi. 

DANIMARCA 
CARNERA Raimondo - CHARLOT-

TENLUND - L'occasione del tuo ritor
no in Italia per partecipare a un in
contro-conferenza a San Remo quale 
rappresentante dello sport della .scher
ma della Danimarca e della Norvegia, 
ti ha permesso non solo di visitare la 
tua Sequals, ma anche di venirci a tro
vare nella .sede di Udine per l'abbona
mento 1982 a « Friuli nel mondo ». 

NUOVI DIRETTIVI 
B A R Q U I S I M E T O 

Ne a b b i a m o p a r l a t o a l t r e vol te 
con e n t u s i a s m o e c o m p i a c i m e n t o , 
d a n d o not iz ie del fervore con cui 
è p a r t i t o q u e s t o Fogo là r in Vene
zuela . Ora ci sono p e r v e n u t e le de
finizioni delle r e sponsab i l i t à sociali 
del sodal iz io , e le t te ne l l ' a s semblea 
genera le de l l ' apr i le scorso . Il con
siglio d i re l l ivo è c o m p o s t o dal le 
seguent i pe r sone : Domen ico Rad ina , 
p r e s i d e n t e ; Atti l io Zucco, vicepresi
d e n t e ; Luc iano Tondo , s eg re t a r io ; 
Adr iana Bevi lacqua in B a r b e r a , te 
sor ie ra ; Ardu ino Bla ras in , Fer ruc
cio Sa lvador , Aure l io Zannie r , Ren
zo Del B ianco ed E r m a n n o De M a r 
co sono s la t i e le t t i consigl ier i . Se
de p rovv i so r i a del Fogo là r di Bar-
q u i s i m e t o r e s t a la Miss ione Catto
lica I t a l i ana , p r e s s o p . Anton io 
Marcon , nella C a r r e r a 19 e n t r e Gal
les 56 y 57 ( B a r q u i s i m e l o , E s l a d o 
Laza, Venezue la ) . Il r e c a p i t o della 
c o r r i s p o n d e n z a r e s t a quel lo fino ad 
oggi u t i l izzato , p r e s s o il sig. Lucia
no Tondo , Serc i teca , Avenida 20 en
t r e Galles 11 y 12, B a r q u i s i m e l o , 
E d o Lara . Al m a n d i dei nuovi elet
ti r i s p o n d i a m o con t a n t a cord ia l i t à , 
r i c o r d a n d o i f r iulani di C a r a c a s , 
Maraca ibo , M a r a c a y e Valencia . 

G I N E V R A 

Non si t r a t t a del d i r e t t i vo di un 
Fogolàr , m a g u a r d i a m o la colloca
zione, in q u e s t a rub r i ca , o p p o r t u n a 
a n c h e pe r u n a n o m i n a che r iguar
da un n o s t r o c a r i s s i m o e s t i m a t o 
c o l l a b o r a t o r e : il sig. G iuseppe Cec
coni , del Fogo là r di Ginevra , è sta

to in se r i to qua le r a p p r e s e n t a n t e de
gli e m i g r a t i i ta l iani in Svizzera nel 
C o m i t a t o Conso la re di Coordina
m e n t o di Ginevra . Il C o m i t a t o co:i-
so la re , p rev i s to dal le nuove dispo
sizioni del Min i s t e ro degli E s t e r i d'I
talia, svolge i m p o r t a n t i funzioni di 
r a p p r e s e n t a n z a di t u t t e le c o m u n i t à 
e m i g r a t e di i ta l iani e del le loro as
sociazioni : Giuseppe Cecconi è sta
to n o m i n a t o v i cep re s iden t e del Co
m i t a t o conso la re i ta l iano di Gine
vra . Fr iul i nel M o n d o , nel congra
tu lars i p e r la s l i m a e s p r e s s a nei 
confront i di q u e s t o c a r i s s i m o ami
co, gli a u g u r a b u o n lavoro e sem
p re migl ior i grat if icazioni . 

W I N N I P E G 

Nello sco r so apr i le si sono avu t e 
r e g o l a r m e n t e le elezioni p e r il rin
novo delle ca r i che sociali pe r il 
1982. La votaz ione de l l ' a s semblea ha 
d a t o i seguent i r i su l t a t i : Alfredo 
Giavedoni , p r e s i d e n t e ; Att i l io Venu
to , v i cepres iden te ; Luc iano Toppaz-
zini, s eg re t a r io ; G iuseppe Rancan , 
t e so r i e re ; Mirco M o r o s o e Luigi Ven-
dramcl l i , a t t iv i tà sociali e r icreat i
ve; G iacomo Dal Cin e R icca rdo 
S a n d r o n , m a n u t e n z i o n e sede di 
Anola; Fulvio Damian i , relazioni 
pubb l iche ; Renzo S l anghe r l i n e Vit
tor io Dal Cin, rev i sor i dei cont i ; 
L Vendrame l l i e L. Toppazz in i , de
legati alla Lega I t a l i ana del Mani
toba . Al nuovo consigl io d i re t t ivo , 
che r i c o r d i a m o a n c o r a con la sim
pa t i a di u n a c a r i s s i m a ospi ta l i tà 
r icevuta , t an t i augu r i di b u o n la
voro . 

Il comitato direttivo del Fogolàr Furlan di Adelaide per il 1982: nella foto, da 
sinistra In piedi. Remo Bruni, Paolo Cittì, Gino Di Giusto, Oreste Beltrame (Pre
sidente), Railacle Franzìn; seduti, al centro, da sinistra. Elio Marcuzzi, Giovanni 
Spizzo, Marisa Baldassi (segretaria), Attilio Claretto (vicepresidente), Franca 
Antonello (assistente tesoriera), Giuseppe Radman (tesoriere); pr ima fila, seduti, 
For tunato Campagnolo, Gino Arsle e Giuseppe Amadio. 
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La signora Flavia Zanin in Magno con il figlio Fabio e il marito Franco è venuta 
in Friuli per far visita ai parenti: l'occasione è slata l'iscrizione in una univer
sità italiana del figlio Fabio. Nella foto, che ricorda l'incontro di ben quat tro 
generazioni, vediamo da sinistra il giovane Fabio Magno, il sig. Italo, residente 
a Tauriano, la sig.ra Flavia Zanin, la zia Lea e, in basso, nonna Isolina che recen
temente ha compiuto in salute i suoi bei novant 'anni. 

Annibale - AR-
Nalalina e Dino 
ad abbonarvi per 

FRANCU 

FOGOLÀR di FAULOUFMONT - II 
vice-presidente Tullio Parusso ci ha in
viato gli abbonanienli 1982 dei seguenti 
soci: Bonutti Ercole, Cornino Franco 
e Zannier Carlo. 

COCCOLO Nora 
CUEIL - Sono stati 
Margarit da Bagneux 
il biennio 1982-1983. 

MACASSO Canzio - ARANCY - Tuo 
Iratello Onorato ha provveduto ad ab
bonarti per l'anno in cor.so. 

MACASSO Licinio - ROMBAS - An
che per te è slato tuo Iratello Onorato 
ad abbonarli per il 1982, 

MALISANO Secondo - CONTZ Ics 
BAINS - Sei posto nell'elenco degli ab
bonati-sostenitori per il 1982. 

MANDER Giuseppe -WISSEMBOURG 
- Con il saluto a tulli gli emigrati da 
Soliinbergo ci è giunto il tuo abbona
menlo per il 1982. 

.'VIANDER Guerrino - TOURS - Abbo
nalo 1982. 

MARANGONE Romana - CRAN GE-
VRIBR ANNECY - Ci è pervenuto il 
tuo abbonamento per l'anno in corso. 

MARCHIOL Amabile - COUCI RE-
THEL - Tua nipote Maria De Bellis è 
venuta nei nostri uflici per abbonarti 
al giornale per l'annata corrente. 

MARCON Celeste - TARASCON - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento 1982. 

MARCON Valenlino - POISSY - Con 
i saluti al Friuli e alla lainiglia G. To
nino emigrala in Australia, è perve-
niilo il tuo abbonamento 1982. 

MARCUZZI Domenico - VELLEYUIF 
- E' giunto il tuo abbonamenlo per il 
1982 assieme ai saluti a parenti e amici 
di Cornino di Forgaria. 

MARCUZZI Mario - GRADIGNAN -
Ti sei abbonato per due anni (1982 e 
1983). 

MARESCHI Antonio - CHARLEVIL-
LE - E' stato tuo padre da Flagogna 
di Forgaria ad abbonarti per il 1982; 
contiaccambia i tuoi saluti assieme a 
tulli i parenti. 

MARGARIT Lorenzo - PARIS - Con 
i tuoi cari saluti a lutti gli emigrati di 
Ronians ci è pervenuto il tuo abbo
namento per l 'annata corrente. 

MARGARIT Natalina e Dino - BA
GNEUX - Abbiamo ricevuto il vostro 
abbonamento per il biennio 1982-1983. 

MARIN Giuseppe - BKI.VIS par E-
SPEZEL - Ti abbiamo assicurato l'ab-
bonamcnto-sostenitore con l'invio del 
giornale per cspres.so postale per tutto 
il 1982; il tuo alTeltuoso ricordo va al
la nalia Clauzetto. 

MARINI Luigia - CITE' MEINAU -
Rosa Londero ti invia alfettuosi sa
luti, assicurandoti per tutto l'anno l'ab
bonamento al nostro giornale. 

MATTIUSSI Antonio - LUTTERBACH 
- Sei abbonato-.sostenitorc per il 1982. 

MATTIUSSI Pietro - MANTAUBAN -
Il signor Luigi Revelant ti ha abbo
nalo per l 'annata corrente. 

MAZZAROLLI Antonio - MALAKOFF 
- Da Meduno ci è giunto il vaglia po
stale a saldo del tuo abbonamento per 
il 1982. 

MAZZOLINI Aldo - LYON - Adelmo 
Pischiutta da Tarcento ti ha rinnovato 
l 'abbonamento per il 1982. 

MAZZOLINI Ennio - BOBIGNY - Il 
tuo alfelluoso saluto e quello dei tuoi 
figli William e Jenny vanno alla mam
ma, residente a Spilimbergo e al fra
tello Luigi, residente a Trieste. Sei ab
bonato per il 1982. 

MECCHIA Igino - LA POCHETTE -
Abbiamo ricevuto il vaglia postale per 
l 'abbonamento 1982. 

MELCHIOR Sergio - MOULINS les 
METZ - Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento per il biennio 1982-1983 
e inviamo i tuoi .saluti a parenti e 

amici di Fagagna, Battaglia, Rive d'Ar
cano e Pozzalis. 

MELOCCO Lorenzo - CHAUMONT -
Sei nella lista degli abbonati-sostenitori 
per il 1982. 

MICCO Rita e Allredo - VIVI ERS -
Tua zia Bruna da Tarcento ha provve
duto ad abbonarti per l'anno in corso. 

MICOLI Eugenio - PARIS - E' giun
to gradito il tuo saluto al Friuli e ai 
familiari residenti a Silvella; diamo 
riscontro al tuo abbonamento per il 
1982. 

MIGOT René - ORMESSON - Sei ab
bonalo per il 1982. 

MI LAN Bruno - LUISANT - E' stato 
Agosti ad abbonarti per l 'annata cor-
reni e. 

MINISINI Gaetano - REGUISHEIM 
- E' stalo tuo cognato Onoralo ad ab
bonarti per il 1982. 

M1NN1T1 Wilma - COGNIN - Il ver
samento da le fatto ti pone fra gli 
abbonati-sostenitori per il 1983. 

MIROLO Livio - BELFORT - Ci è 
giunto il tuo abbonamento per l'anno 
in corso. 

MISDARIS Luciano - LA CLAYETTE 
- Sei abbonato-sostenitore per il 1982. 

MISSIONE CATTOLICA - ST. E-
TIENNE • Diamo riscontro al rinnovo 
dell 'abbonamento per l 'annata corrente. 

MOLINARO fida - MONTIGNY les 
CORMEILLES - Con i saluti a Cor
nino di Forgaria è pervenuto il tuo 
abbonainOnto 1982. 

MONAl Dario - LE CHAMBON - Ab
bonato per l'anno in corso. 

MORASSI Enrico - LE MANS - Da 
Copparo di Ferrara ci è pervcnulo il 
tuo abbonamento per il 1982. 

MORETTI Luigino - NANTERRE -
Sei abbonalo per il 1982. 

.MORUZZI Livo - HAZEBROUCK -
Abbonalo per il 1982 e tanti saluti a 
'l 'iamonti di Sopra e Campone. 

PONT1SSO-MARTIN Vittoria - KIN-
GERHEIM - E' stato Valeriano da Se
degliano ad abbonarti per il 1982. 

RUPIE Ivo - LA PRIMAUBE - Tuo 
cognato Edoardo da Prato Gamico ha 
provveduto a regolarizzre il tuo abbo
namenlo per il 1982. 

GERMANIA 

MARALDO Vittorio - OFFENBACH -
Abbiamo ricevuto il vaglia postale a 
saldo del tuo abbonamento per l'an
nata corrente. 

MARCUZZI Antonio - KOLN - Ci è 
giunto da Spilimbergo il vaglia che 
ti pone nell'elenco degli abbonati-soste
nitori per il 1982. 

MARTINA Giovanni - RIEGELS-
BERG - Con i saluti a Tauriano di Spi
limbergo è pervenuto il tuo abbona
mento per quest 'anno. 

MAURO Ernesto - LOHMAR - Spe
riamo che questa volta l'indirizzo sia 
esatto; diamo riscontro al tuo abbona-
nienlo-soslenitore a lut to dicembre 1982. 
I tuoi saluti vanno a Chialminis e a 
Ramandolo. 

MAURO Marino - SCHOENAU - Sei 
abbonato-sostenitore per l'anno in cor
so. 

MISSIONE CATTOLICA - ATTEN-
DORM - Abbiamo ricevuto il vostro 
abb(mamento per il 1982. 

MONGIAT Enrico - LUDWIGSOFEN 
- Abbiamo preso nota del tuo abbo
namento per il 1982 e anche quello per 
tuo fratello emigrato in Canada. 

MUSTO Gastone - MURRHARDT -
Ci è giunto il tuo abbonamento-soste
nitore per il 1982 con i saluti al par
roco di Taipana da parte di Alfredo 
Maldi Lotar. 

OUAI don Fausto - RASTATT - Con 
i saluti a Susans di Maiano è perve
nuto il tuo abbonamento per il 1982. 

INGHILTERRA 

MADDALENA Adriana - LONDON -
Ci è pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1982. 

MAR1UTTO Francesco - HERTS -
Con i saluti più cari ai tuoi familiari 
residenti a Orgnese di Cavasso Nuovo 
e di Trieste ci è pervenuto il tuo ab
bonamenlo per il 1982. 

ITALIA 

FOGOLÀR di APRILIA - Il presiden
te Romano Cotterli ci ha invialo i no
minativi dei soci che si sono abbonati 
a « Friuli nel mondo » per il 1982: Bas-
.so Bruno, Mardaro Franco, Brun ler-
ruccio, Cotterli Adelchi, Cotterli Gue-
rino, Cotterli Costante, Monacelli Fran
co, Di Marco Annibale, Cossettini Fran
co, Martini Arnaldo, De Marco Cosimo, 
Ceccarelli Gino, De Cet Mario, Barani 
Carlo, Bergamini Leardino, Giambia 
Stefano, Trattoria « Gustavo », Tenan 
Giacomo, Bucci Franco, lacchetti Lise-
na, Trombetta Maurizio, Coseani Do
menico, Battaglia Luisa, Scuotlo Vito, 
Paladinelli Lino, Benedetti Giacomo, Di 
Cesare Vincenzo, Benedetti Zelinda, Sa-
rinclli Roberto, Carniello Giordano, 
Bro/.zi Mario, Puppis Severino, Carnie-
lutti Armando, Pandolfo Nicolò, Pino 
Fausto, Pino Nereo, .Migliucci Franco, 
Basso Tullio. Siltaro Bruno, Sittaro 
Gervasio, Pimpinelli Aldo, Trappella 
Gianni, Gasparotto Sergio, Busolini Lui
gi, Mardero Anna, Tosolini Ernesto, Di 
Giusto Luigi, Cremonese Valentint), Co
ro PicrLuigi, Puleo Paolo, Lezziero As
suma, Moschella Cleopatra, Bullazzoni 
Severino, Maran don Bruno, Cachi Pao
lo, Groppo, Zanin Antonio, Pignatone 
Giocondo, Moschella Augusto, Palli Fio
renzo, Pieretli Metardo, Ottica Cala-
nesi. Rulli Daniele, Migliorini Angelo, 
Rottaro Onclio, Lot Felice, Brugi Gia
como, Tinlarelli Gianni, Bordin Etto
re, Searanello Florio, Leone Giuseppe, 
Volpe Francesco, Palumbo Eupremio, 
Corsi Mario, Olivieri Eusebio, Olivieri 
Fausto, Voncini Vittorio, Castenetto 
Giulia, Cavicchioli Mario, Porlioli Ne
store, Battaglia Secondo, Catozzi Ma
rio, Picogna Guglielmo, Gesmundo Mi
chele, Massarenti Dino e infine: il pre
sidente Cotterli Romano, il vice pre
sidente Tosolini Corrado, il segrelario 
Pino Luigi, il cassiere Tenan Luciano e 
il consigliere Basso Renato. 

FOGOLÀR di ROMA - Questi sono i 
nominativi dei soci che si sono abbo
nati a « Fiiuli nel mondo » per il 1982: 
Andrcoli Eros, Andreoli Sandro, Ber-
lossi Alda, Brandolini Antonino, Capi
tani Alessandro, Corrubolo Fausto, Ce
rosa Carlo, Giabbai Ferrante, Nonino-
Melini Irma, Pellegrini Tullio, Pessa-
Bucich Emma, Pradisotto Fernando, 
Pradisollo Gino, Ronco Anna, Salustri 
Lidia, Sul Maria, Tomat Luigino, Vii-
Iella Maria, Zanolin Domenico, Zuliani 
Stella, De Do-Renzi Orfelia, Medeot Ren
zo, Mora Dispensa Ines, Tius Rina e 
Rita, Gealli Giovanni, Molinaio Tcnio, 
Molinaio suor Agostina, Turco Enrico, 
Buffon Iole, Giacomelli Miguel Ripa
monti, Bassi Paolo, Cortoiczzis Roma
no, Batlislutla Armando, Cosano An-
na, Inboni Luigi, Del Negro Maria, Pe
tris Gino, Franzolinì Anna, Franz A-
sprella Francesca. L'elenco di questi 
abbonali ci è stato fornito dal presi
dente del Fogolàr, Adriano Degano. 

ABBONATI 1982 - Dominutti Gigliola, 
Gradi.sca; logna Livia, Spilimbergo (da 
parte del figlio Ennio da Bobigny -
Francia); Macchi Mario, Piovega di Ge
mona; Macor Emilio (sostenitore). 
Brezzo di Bedero - Varese; Macor Lui
gi (sostenitore), Malgrate - Como; Mag
giolino Roberto, Aria Terme; Malisani 
Tobia, Gradisculla di Varmo; Maiisutli 
Ermenegildo, Campolormido; Mansnlli-
D'Angelo Teresa, Udine; Maraldo Ro-

Grazie alla collaborazione del sig. Antonio FranziI, residente a Berazategui 
(Argentina), si è potuto conoscere la residenza di Domenico De Monte, resi
dente da 56 anni a Buenos Aires. Da Ragogna sono parti l i per l'Argentina ad 
incontrarlo dopo olire mezzo secolo il fratello Romeo con I nipoti Gino Gotti 
e Maria Fior. Li vediamo nella foto, riuniti nel ricordo della loro lontana 
famiglia: da sinistra, il sig. Gino, la sig.ra Maria, il sig. Romeo e il sig. Dome
nico. L'occasione di questo incontro è slata una tradizionale festa alpina della 
sezione ANA di Buenos Aires. 

mano, Cavasso Nuovo; Maran Franco, 
Porpello; Maranzana Vittorio (anche 
per il 1983), Mira Taglio - Venezia; Mar
chi Adriano, Gussago - Milano; Mar-
chiol Pietro (solo per il 1981), Ziracco 
di Remanzacco; Marcuzzi Antonio, Ova
io; Marcuzzi-Donati Giovanni (sino al 
1984), S. Severino Marche - Macerala; 
Marcuzzi Gian Battista (sostenitore), 
Monticelli - Parma; Marcuzzo Angelina, 
Mestre - Venezia; Mareschi Pietro (so
stenitore), Flagogna di Forgaria; Male
sia Italo, Ampezzo; Marin Benito, Ba-
saldella di Caniiiolormido; Martelossi-
Brumat Luigia, San Remo; Martin Va
leriano, Sedegliano; Martin Vittorio, 
Stevenà di Caneva; Martina Maria, Mi
lano; Martina Maria ( tramite Giovanni 
dalla Germania), Tauriano; Martina 
Pietro (sostenitore tramite l'amico Pie
ro), Torino; Martini Mercedes, Gemo
na; Martinis Emma (per il 1983), Me
duno; Martlnuzzi Luigi ( tramite figlia 
Antonietta), Sequals; Masotto Giovanni 
( tramite Titi), Villanova di S. Danie
le; Matteazzi Novellio, Pasian di Prato; 
Matliussi-Ccecon Ada ( tramite fratello 
Antonio), Usago di Travesio: Mauro 
Vincenzo. Caneva di Tolmezzo; Mazzo-
cato Ugolino (tramite Tullio), Cerne-
glons di Remanzacco; Mecchia Edoar
do, Prato Carnico; Mclocco Sergio, Ve
nezia - Mestre; Mclosso Emilia (tra
mite Luigia Toncatti), Toppo di Trave
sio; Meneghini Paola, Ostia Lido; Me-
negon Giovanni, Tramonti di Sopra; 
Melchior Massimo (tramile Del Fabbro 
sino al 1984), Piovega di Gemona; Mer
lino Pier Luigi (.sostenitore), Volpiano-
Torino; .Merlo Giovanna, Tolmezzo; Me-
stroni Pietro, Roma; Mian Gino, Me
stre; Miani Alba, Udine; Micheli G. B. 
.Nino, Verona; Michilin Domenico (so
stenitore) Lido - Venezia; Michelini Lu
cio, Udine; Michelini Narciso, Passons 
di Pasian di Pialo; Michelutti Guido. 
Udine; Miconi Sergio, Nimis; Milani 
Guido, Sesto al Reghena; Milocco Ulis-

Fiorì Venturini, emigrato a London Ontario (Canada) ha festeggiato con altri 52 
alpini friulani. Il grande raduno nella sede del Fogolàr di Windsor: ci tiene a 
questa foto, che è per lui una promessa di r i torno in Friuli e noi la pubbli
chiamo come tale, segnando il suo abbonamento con tanta cordialità e salutando 
San Quirino di Pordenone. 

se, Percolo; Mincin Angelina e Alfredo 
(sostenitori), Meduno; Mincin Giovan
ni, Meduno; Mincin Mario, Meduno; 
Mini Carlo, Nimis; Miscoria Olinto, To
rino; Missio Ardemia, Oreno - Milano; 
Mocchiutti Edoardo ( t ramite il figlio 
Ermes dal Canada), Cormons; Molina-
ris-Bongiovanni Carla, Varese; .'Vlonassi 
Pierino, Milano; Mongiat I rma (trami
te Angelo Todero), Chievolis; .Mondini 
Anna ( tramite Bruna Bertoli), Milano; 
Morassi-Bui Luigia, Copparo - Ferrara; 
Moreal Luigi, Assemini (Cagliari); Mo
rello Bruna, Udine; Moretti prof. Aldo, 
Udine; Moretti Antonio (anche per il 
1983, sostenitore), Bologna; Morgando 
Lucia, Cuorgnè - Torino; Moro Bruna, 
Tarcento; Moro Giulio, Sutrio; Moro-
culti Aldo, Bressanone - Bolzano; .Mo-
rocutti Augusto, Bassano del Grappa; 
Morocutti Mario, Bressanone - Bolza 
no; Morocutti Sisto, Bressanone - Bol
zano; Mossenta Dino, Cavalicco di Ta. 
vagnacco; Munarel to Giacomo, Udine; 
Musy Luisa, Roma; Mussio Antonio, 
S. Giovanni di Casarsa. 

LUSSEMBURGO 

FOGOLÀR di LUSSEMBURGO - Il 
segretario Piazzetta ci ha inviato i no
minativi di alcuni abbonati 1982 al no
stro giornale: Vittorclli Amalia, Tavan 
Marino, Alessio Ernesto e Picco Eligio. 
Ouesl 'ultimo si è abbonato anche per 
il 1983 e n 1984. 

MARZONA Carlo - MEDERNACH • 
Sei abbonato-sostenitore per il 1982. 

MENTIL Arnaldo - ETTELBRUCK -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento-
sostenitore per l 'anno in corso. 

MlCELLl Silvano - NIEDERCORN -
E' stato Valentino Bellina a rinnovare 
il tuo abbonamento al giornale sino al 
dicembre 1982. 

NORVEGIA 

MARTINUZZI Ermanno - HOSLE -
Il luo abbonamento per il 1982 per
meile l'invio del giornale per espresso 
postale; i tuoi saluti vanno al paese 
natio, Lestans. 

SVIZZERA 

FOGOLÀR di BERNA - Diamo riscon
tro agli abbonamenti per il 1982 effet
tuali dal presidenle in occasione di una 
visita alla nostra sede di Udine: Mi-
chelizza-Burgdorfer Rina; Gerussi Bar-
lolomeo e Plos Enzo. 

FOGOLÀR DI SAN GALLO - Sono 
state regolarizzate tul le le pendenze 
con la nostra amministrazione e ab
biamo preso nota del l 'abbonamento per 
il 1982 di Beninca.sa Anna. 

MADILE Giu.seppe - EMBRACH - Il 
vaglia da te inviatoci ti abbona al gior
nale per il 1983. 

MAGNANI Gina - LE LOCLE - As
sieme ai tuoi saluti per i familiari di 
Piadumbli . e Prato Carnico e per tut ta 
la Carnia ci è pervenuto il tuo abbona
menlo per l 'annata corrente. 

MAIER Robert - CHERZARD - Ben
venuto fra i nostri amici abbonati : ab-
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Cristina Cappone, eletta miss Fogolàr 
furlan di Winnipeg (Manitoba) per il 
1982. 

biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1982. 

MANCIN Antonio - HERRLIBERG -
Sei abbonato-sostenitore per tu t to il 
1983. 

MANDER Osvaldo - ZURICH - Abbo
nato per il 1982. 

MANSUTTl Marino - AVULLY - Nel 
corso della tua visita alla nostra .sede 
di Udine hai provveduto a rinnovare 
l 'abbonamento per l 'anno in corso. 

MANSUTTl Valentino - BASILEA -
Con i saluti a Pers di Maiano ci è 
pervenuto il tuo abbonamento per il 
1982. 

MARALDO Giuditta - MOUTIER -
Hai regolarizzato l 'abbonamento del
l 'anno scor.so e quello di quest 'anno. 

MARANGONI Antonio - VILL.MER-
GEN - E' giunto il tuo abbonamento 
1982. 

MARCHIAT Enzo - SCHAFFHAUSEN 
- Ci conosciamo — e bene — tramite 
il giornale; contraccambiamo i tuoi au
guri e nel dare riscontro al tuo abbo
namento 1982, inviamo i tuoi saluti al
la mamma residente a Faedis, alla so
rella di Fagagna e a tutti i parenti ad 
Aviano e Praia di Pordenone. 

MARMAI Gino - MORGES - E' stato 
l 'amico tuo Marco ad abbonart i per il 
1982. 

MARTINI Andreina - PARADISO -
Riscontriamo il tuo abbonamento per 
l 'anno in corso. 

MARTINI Gregorio - NYON - Con i 
saluti ai parenti di Domanins ci è per
venuto il tuo abbonamenlo per il 1982. 

MATIZ Luigino - BIRSFELDEN - Con 
i saluti alla cima del Camoscio di Ti
mau è giunto il tuo abbonamento per 
l 'anno prossimo. 

MAURO Vittorio - WINTERTHUR -
Sei nell'elenco degli abbonati-sosteni
tori per il 1982. 

MENEGON Riccardo - PREVEREU-
GES - Abbonato per il 1982. 

MENOTTI Ariano - GINEVRA - Il 
tuo è un abbonamento biennale (1982-
1983); non mancano i saluti ai parenti 
di Raspano di Cassacco. 

MERLO Alida - KLOTEN - Tua mam
ma da Tolmezzo li ha abbonala sino 
al dicembre 1982. 

MICELLI Silvano - HORGEN - L'im
porto da te versato li abbona al gior
nale per il biennio 1982-1983. 

MICOLI Pietro - ST. AUBIN - Sei 
abbonato-sostenitore per il 1982 e il 
1983. 

MIGLIORINI Lidia - LOSANNA - Ci 
è pervenuto il luo abbonamento 1982 e 
tanti saluti da Ursinins di Buia. 

.MISSIO Augusto - WORB - Benve
nuto nella nostra grande lamiglia di 
abbonati ; abbiamo ricevuto da Fioren
tino Garlatti-Costa il tuo abbonamento 
per il 1982. 

MISSIONE CATTOLICA - SCHOE-
NE.NWERD - Diamo riscontro al vostro 
abbonamento-sostenilore per il 1982. 

MORETTO Maria - MOUTIER - Hai 
regolarizzato l 'abbonamento dello scor
so anno e quello di quest 'anno. 

MOROSIN Mario - ZUG - Abbonato 
per il 1982. 

MUSSI Regina - COL DES ROCHES 
- E' s tato tuo fratello Edoardo da Pra
to Carnico ad abbonart i per il 1982. 

VASSALLf Franca - CASTAGNOLA -
Il prof. Moretti ti ha abbonata al gior
nale per il 1982. 

VENUTI Gian Carlo - NISCENS-
DORF - La signora Giovanna .Merlo di 
Tolmezzo ha provveduto ad abbonart i 
per il 1982. 

NORD AMERICA 

vanno alla cugina Luisella per la mor
te di Silvio. 

MAMOLO Clorinda - WINDSOR - E' 
stata Dolores Todero ad abbonarl i (via 
aerea) al giornale per il 1982 e il 1983. 

MARCHETTI Galliano - TORONTO -
Sei abbonato-sostenitore (via aerea) 
per l 'anno in corso; i tuoi saluti van
no ai parenti di Udine, Codioipo e Ce-
sarolo (Venezia) e a quelli sparsi per 
il mondo. 

MARCON Vittorio - TORONTO - Ab
biamo ricevuto l ' importo a saldo del 
tuo abbonamento per l'anno in corso. 

MARGARIT Mario - CHUNDER -
Benvenuto fra i nuovi abbonati; ricevi 
il giornale per posta aerea grazie all'in-
Icressamento di tuo Iratello Lorenzo 
che ci ha inviato l 'abbonamento per il 
1982 da Parigi. 

MARINIGH E. I . - KIRKLAND l.A-
KE - Con i saluti ai familiari residenti 
a Fagagna ci è giunto il tuo abliona-
mento (via aerea) per l 'annata cor
rente. 

MASOTTI Zelio - PORT GOLBORNE 
- Abbiamo preso nota del rinnovo del 
tuo abbonamento-sostenitore (via ae
rea) per il biennio 1982-1983. 

MATTIUSSI Arrigo - DOWNSV1EW 
- Ci e pervenuto il tuo abbonamento-
sostenitore per il 1982 (via aerea) e ti 
ringraziamo per i complimenti riguar
do il convegno dei friulani canadesi av
venuto l 'anno scorso in Friuli; se in 
una tua lettera sarai preciso sul titolo 
del libro di O. Burelli, potremo anche 
trovare il modo di fartelo avere. 

MELCHIOR Casimiro - WINDSOR -
Ci è giunto il tuo abbonamento per il 
triennio dal 1981 al 1983; sei slato posto 
fra gli abbonati-sostenitori. Assieme a 
te altri Melchior, Di Marda, i Ponta-
rini t r ibutano un entusiastico omaggio 
a Giovanni Melchior, sindaco di Rive 
d'Arcano dal 1948. 

MERLINO Rina e Giuseppe - DOWNS-
VIEW - Nel farti le condoglianze per 
la morte di papà Davide Comu/.zo di 
Branco, diamo riscontro al tuo abbo
namento-sostenitore (via aerea) per il 
1982. 

MESTRONl Lodi - ECHOBAJ - Tua 
sorella Eleonora ha provveduto a re
golarizzare l 'abbonamento al giornale 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

MIDENA Enrico - PORT COLBORNE 
- Il signor Volpatti ha rinnovalo il tuo 
abbonamento (via aerea) sino a tulio 
dicembre 1982. 

MIDUN Ennio - DIEPPE - Ci è giun
to il tuo abbonamento-sostenitore (via 
aerea) per il 1982 con i cari saluti a 
Carino Midun residente a Savalons di 
Mereto di Tomba. 

MION Luigi - OTTAWA - La tua gra
dita visita ai nostri uflici di Udine ti 
ha permesso il rinnovo dell 'abbona
mento (via aerea) per l 'anno in corso. 

MIOTTI Enrico - REXDALE - Tuo 
fratello Ciriaco ha provveduto ad ab
bonarti (via aerea) per il 1982. 

MISSIO Mario - DOWNSVIEW - Sei 
abbonato-sostenitore (via aerea) per il 
1982. 

MISSIO Silvio - TORONTO - Con i 
saluti a S. Daniele del Friuli ci è per
venuto il tuo abbonamento-sostenitore 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

MOCCHIUTTI Ermes - QUEBEC 
QUE GII IGI - Abbiamo preso nota 
del tuo abbonamento-sostenitore (via 
aerea) per i 11982; i tuoi saluti vanno 
ai familiari residenti a Cormons e a 
tu t to il Friuli che non riesci a dimen
ticare. 

MOLINARI Iride - KELOWNA - 11 
vaglia è « più che giusto » e ti fa ren
dere abbonata-sostenitrice del nostro 
giornale (via aerea) per il 1982. 

MONGIAT Sergio - MONTREAL -
Tuo fratello Enrico dalla Germania Occ. 
ci ha mandato il tuo abbonamento (via 
acrea) per il 1982. » 

MORANDINI Delfino - WESTON -
Tua cognata Ida ti ha abbonato pei 
il 1982. 

Finalmente la sig.ra Emma Viola, al centro nella foto, ha potuto volare in Canada 
dal paese di Bonzicco e rivedere così, per qualche giorno insieme, la figlia Maria 
Bertolissio, residente a Windsor, il fratello emigralo a Ottawa; i nipoti di Toronto 
e Saul! S.te Marie. Il sig. Luigi Bertolissio, che rinnovando il suo abbonamento 
al nostro mensile ci ha inviato questa foto, desidera far partecipi della gioia 
della sig.ra Emma e dei parenti , tulli gli amici sparsi nel mondo. 

MORASSUT Silvano - WESTON - Gre-
goris in visita alla nostra sede di Udi
ne ha regolarizzalo i tuoi abbonamenti 
per il 1981 e il 1982. 

MORSON Caterina - TORONTO - In 
occasione della tua visita a Udine hai 
provveduto a regolarizzare il tuo abbi), 
nanienlo per il biennio 1982-1983 (via 
aerea). 

MUZZATl Silvio - LANGLOIS - Ab
bonato-sostenitore (via aerea) per il 
1982. 

PLATEO Nino - WESTON - Luigi Mar
tina da Treviso ti ha lat to abbonato-
sostenitore. 

PONTARINI Antonio - MISSISSAU-
GA - Melchior da Windsor ti ha abbo
nalo sino a tut to dicembre 1983. 

STATI UNITI 

BARRET Aldo - NASHVILLE - Ci è 
regolarmente pervenuto il tuo abbona
mento al giornale per l'anno in corso. 

GARDELLA Ines - BRONX - Abbia
mo ricevuto il tuo abbonamenlo per il 
1982. 

MADDALENA Bruno - BRONX - Con 
i saluti a Panna ci è giunto l'abbona-
menlo (via aerea) per il 1982. 

MADDALENA Nino - GRANGE - 11 
luo caro e cordiale .saluto « all'indimen
ticabile Friuli » ci è giunto molto gra
dilo assieme al ricordo dei tuoi fami
liari residenti a Cavasso Nuovo, Fauna 
e Maniago; sei abbonato - sostenitore 
(via acrea) per il 1982. 

MARALDO Angelo - TOLEDO - Ab
bonato per il 1982. 

MARALDO Gelmo - SPRINGFIELD -
Con il tuo saluto ai parenti di Cavasso 
Nuovo è pervenuto l 'abbonamento per 
il 1982. 

MARALDO Gianni - BROOKLYN -
Sei abbonato-sostenitore sino a tut to il 
1983; ricevi il giornale per via aerea; 
non manchiamo di estendere i tuoi sa
luti a tua sorella e ai tuoi nipoti di 
Treviso e ai cugini di Cavasso Nuovo. 

MARALDO Gino - DETROIT - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1982. 

MARALDO Nelda - NEW YORK 
Con un saluto a Cavasso Nuovo ci è 
giunto il .saldo del tuo abbonamento, 
che vale sino al dicembre 1982. 

MARANGONI Giorgio - HILLSDALE 
- 11 tuo abbonamento è valido sino a 
tutto il 1983. I tuoi saluti a cugini di 
Sclaunicco e Lestizza. 

MARANGONI Luigi - SARATOGA 

CANADA 

MACOR Tullio - ABBOTSFORD - Ab
bonato-sostenitore (via acrea) per il 
1982; il tuo saluto e le lue condoglianze 

Sei abbonalo per il 1982 da parte di 
tuo Iratello Giorgio. 

MARIUTTO Luigi - DETROIT - Pre
cisiamo elle secondo quanto ci hai in
vialo risultano saldati gli abbonamenti 
al giornale per l'anno scorso e il 1982 
(via aerea). Inviamo i tuoi saluti a Ca-
vas.so Nuovo, a tua sorella di Melbour
ne e a tua sorella a Londra. Contrac
cambiamo un caloroso mandi alla Fa
mèe di Detroit. 

MARTIN Erminia - CHARLOTTE -
Con i .saluti a parenti e amici di Prato 
Carnico ci è giunto il tuo abbonamento 
per il 1982. 

MARTIN Italo - ROCKVILLE - Sei 
nell 'elenco degli abbonati - sostenitori 
per il 1983 (via aerea); il tuo ricordo 
a Osais e Pesariis. 

MARTIN Maria - REDWOOD - Ades
so ricevi il giornale via aerea (abbona
mento-sostenitore per il 1982) e quindi 
dovrebbe arrivarti con puntualità. 

MARTIN Pietro - EDISON - Sei ab
bonato-sostenitore (via aerea) per il 
1982; il tuo ricordo va a Villanova e a 
S. Daniele. 

MARTINA Julio - ST. PETERSBURG 
- Con i saluti ai familiari di Tauriano 
di Spilimbergo ci è pervcnulo il tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1982. 

MASSARO Tullio - CORTLAND - I 
saluti a Frisanco e a noi l 'abbonamen
to per l'anno in cor.so. 

MECCIIIA Angelo - CONWAY - Dia
mo riscontro al tuo abbonamento-si> 
stenitore valido sino a tut to dicembre 
1982. 

MINCIN Emma - BRONX - Il tuo è 
un abbonamento-sostenitore per il 1982. 

MI NINI Eligio - ELMWOOD PARK • 
Abbiamo ricevuto il saldo del tuo ab
bonamento per il 1981. 

.MION Romano - HARLINGEN - Sei 
abbonato-sostenitore sino al dicembre 
1984. I tuoi saluti ai familiari residenti 
a Fauna. 

MIROLO Amelila - COLUMBUS - Hai 
saldato l 'abbonamento dell 'anno scorso. 

MORICONl Velia e Frank - DEAR-
BORN - Diamo riscontro al vostro ab
bonamento (via aerea) per l 'annata cor
rente: il vostro mandi di cùr alle fa
miglie Pcresello e Di Giusto di Fagagna 
e Caporiacco. 

MORUZZI Ondina - PHILA - Con i 
saluti a Polfabro ci e pervenuto il tuo 
abbonamento-sostenitore per il biennio 
1982-1983. 

OCEANIA 

POLINESIA 

MADUSSI Graziano - TAHITI - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
1982 che ti pone tra gli abl:)onati-soste-
nitori. I tuoi saluti vanno ai familiari 
lesidenli ad Artegna. 

SUD AMERICA 

Il Fogolàr furlan del Trentino ha organizzato una simpatica serata a cui hanno 
partecipato, oltre al direttivo recentemcnle eletto, una cinquantina di soci: Rove
reto dimostra entusiasmo e sicuri progranuni per il futuro. 

ARGENTINA 

AVOLEDO Ferruccio - TAPIALES -
Antonio .Mussio di S. Giovanni di Ca
sarsa ha provveduto a rinnovare il tuo 
abbonamento 1982. 

BARBORINI Luigi - GLEW - Tua so
rella Alba Miani di Udine ti ha abbo
nato al giornale per l'anno in corso, 
ricordandoti con alletto. 

CECCHINI Giovanni - SALSIPUEDES 
- II tuo abbonamento per il 1982 è 
slato fallo da Valeriano Marlin di Se
degliano. 

FRANZOT Mario - MAR DEL PEATA 

- E' stata Luisa VergUio ad abbonarti 
per l'anno in corso. 

CiRO.S.SO Bruno - BUENOS AIRES 
- Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1982. 

.MAN1ACCO Valentino - BUENOS AI
RES - Tutto in regola: sei abbonato 
1982. 

.MARCHETTI Paterno - COLONIA CA
ROYA - Sei abbonato per il biennio 
1982-1983. 

MARCUZZI Anna e Gioiello - LA FAL
DA - L'importo da voi inviatoci vi as
sicura rabbonamento-sostenitore per il 
1982. 

MATTIUSSI Giuseppe - SAN JUSTO 
- Tuo fratello Umberto ti ha ablxmato 
sino a tutto dicembre 1982. 

MATTIUSSI Pietro - VILLA GESELL 
- Con i saluti ai familiari residenti a 
Nogaredo di Corno e a Coseano, ci è 
pervenuto il tuo abbonamento (via ac-
lea) per l 'annata corrente. Speriamo 
che il giornale ti arrivi con maggiore 
puntualità. 

MAZZILIS-RAINIS Ada - LA FALDA 
- Denis è venuto a trovarci per assi
curarti l 'abbonamento (via aerea) per 
il 1982. 

MAZZILIS ZANIER Teresa - LA FAL 
DA - Anche per te è stato Denis ad 
abbonarti (via aerea) per l 'annata cor
rente. 

MICHELINI padre VITTORIO - RO
SARIO - Tuo nipote Narciso da Pas
sons ti mantla tanti saluti e ti ha ab
bonato (via aerea) al giornale per il 
1982. 

MIOTTO Angelo - BUENOS AIRES 
- Marisa li ha abbonato per il 1982 
(via aerea). 

MIRIFICO Osvaldo - LA PEATA -
Tuo cugino Flavio ha provveduto ad 
abbonarti al nostro giornale per il 1982. 

MISSONI Mina - VILLA MARTELLI 
- Tua nipote Maria ha rinnovato il tuo 
abbonamento al giornale per l'annata 
corrente. 

MORASSUT Giuseppe - QUILMES 
DESTE - La signora Bianchini - Batli-
ston ti ha abbonato (via aerea) per il 
1982. 

NONINO Cesare - HURLINGHAM . 
Dal Fogolàr di Roma è pervenuto il 
tuo abbonamento (via aerea) per il 
1982. 

OLIVO Nicolas - S. MIGUEL di TU-
CUMAN - E' stato Valentino Maniacco 
ad abbonarti per il 1982. 

RONCALI Guerrino - LA PEATA -
I l io zio Ulisse da Percolo con un cor
diale « mandi » li ha voluto assicurare 
l 'abbonamento per il 1982. 

SORAVITO Gino - SAN JUSTO - Ma
risa Miotto ha eIVcttuato il versamento 
a saldo del tuo abbonamenlo (via ae 
rea) per l 'anno in corso. 

BRASILE 

MARTIN Santo - S. BERNARDO -
E' stato Valeriano da Sedegliano ad 
abbonart i (via aerea) per il 1982. 

VENilZUELA 

CECCHINI Gino - CARACAS - E' 
stato Valeriano Martin da Sedegliano 
ad abbonart i al giornale per l'anno in 
corso. 

GOBETTI Renato - CARACAS - Tua 
zia Bruna da Tarcento li ha abbonato 
(via aerea) per il 1982. 

MARCHI Lino - CIUDAD OJEDA • 
Sei abbonato-sostenitore per il 1982 (via 
acrea); i tuoi saluti ai familiari resi
denti a Latisana e a Castions di Zop-
pola. 

MOLINO Ennio-Enea - S. CRISTO 
BAL - 1 signori Foschia e Revelant fa
cendoci visita hanno provveduto a sal
dare r abbonamento (via aerea) per 
l 'anno in corso. 

Friuli 
Ente 
nel Mondo 

L. 
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