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Capita alle volte di dov^er 
scrivere cose che, guardate dal
l'interno del loro essere e del 
loro collocarsi come momenti di 
un vivere cjuotidiano, sembre
rebbero non aver necessità di 
essere considerate come stra
ordinarie. Ci sono avvenimenti 
per i quali il solo annuncio po
trebbe bastare, perché previsti 
0 scontati dal ritmo e dalle re
gole di una serie di scadenze fis
sate e prevedute con piena nor
malità. Così è per questo « av
venimento » di cui diamo no
tizia in un ampio servizio di 
cronaca, dove si parla dell' as-

Premio 
Epifania 

1983 
Come sempre, l'Epifanìa 

celebrata a Tarccnto segna il 
culmine delle festività friula
ne di fine anno e dei giorni 
del nuovo calendario. Ai riti 
epifanici di antichissima tra
dizione, Tarcento attribuisce 
il significato di richiamo sto
rico per tutte le genti del 
Friuli e i « magi », ormai da 
molto tempo, accanto ai do
ni per la nascita di Cristo, 
porlano anche i premi intito
lali all'Epifania tarcentina 
per tre friulani che abbiano 
ben meritato della propria 
terra con la loro vita e il lo
ro lavoro. Quest 'anno sono 
slati assegnati a queste per
sonalità con le seguenti moti
vazioni: prof. Roberto Ventu-
rclli « Immunologo di vasta 
notorietà, promotore e fatti
vo sostenitore dcH'associazio-
ne friulana donatori di san
gue, direttore dell'istituto im-
muno - trasfusionale dcH'ospc-
dale civile di Udine, si è di
stinto nell'attività professio
nale e scientifica e per ap
prezzati servizi sociali ». 

Prof. Giovanni Battista Pel
legrini « Glottologo di chiara 
fama, docente universitario, 
da anni svolge ricerche nel 
campo della friulanità e ha 
avviato, in tale settore, ope
ra d! fondamentale importan
za. Con numerosi saggi e Inter, 
venti, in Italia e all'estero, ha 
divulgato la conoscenza del 
Friuli e della sua individua
lità linguistica ». 

Enzo Bearzot « Nativo di 
Aiello, ha praticalo con ono
re discipline sportive e da 
tempo è commissario tecnico 
della squadra nazionale di 
calcio. Con friulana tenacia e 
capacità ha fatto assurgere 
la rappresentativa calcistica 
ai massimi valori mondiali, 
contribuendo, assieme ad al
tri, a diffondere il buon no
me del Friuli ». 

Ai tre premiati dell'Epifa
nia friulana 1983 vanno la sli
ma e la riconoscenza di Friu
li nel Mondo e di tut te le 
nostre comunità emigrate na
zionali ed estere. J 

semblea ordinaria del nostro 
Ente, del rinnovo del suo con
siglio direttivo e di alcune mo
difiche apportate al suo statu
to che comincia a sentire il pe
so dei suoi trent'anni di vita, 
con sulle spalle un processo di 
modificazioni radicali, a cui fa 
sempre più fatica a rispondere 
nelle sue indicazioni metodolo
giche. ] Fogolàrs sono cresciu
ti, i nostri « soci » sono diven
tati protagonisti della vita e 
dell'attività di Friuli nel Mon
do, r emigrazione è cambiata, 
nuovi problemi si sono aperti 
per un'associazione che ha sem
pre piti vita in Italia e all'este
ro, con maggiori e piìi artico
lati rapporti con le amministra
zioni regionale e provinciali 
del Friuli storico. 

Bastava la cronaca dell' as
semblea e l'elencazione dei ri
sultati? Forse sì, ma poteva 
presentare cjualche rischio di 
lettura non chiara, qualche om
bra che poteva sembrare rima
sta volutamente senza chiarez
za. Scriviamo per questo una 
specie di commento che, lo 
chiediamo proprio con la mas
sima correttezza, vorrebbe es
sere di chiarificazione. 

E' stata l'assemblea che, mo
dificando un articolo dello sta
tuto, ha concesso con entusia
smo la « presidenza emerita » 
a Ottavio Valerio, il « padre » 
e l'anima dell'Ente Friuli nel 
Mondo in oltre vent' anni di 
guida, e nello stesso tempo ha 
eletto un nuovo consiglio con 
la presidenza del senatore Ma
rio Toros, friulano di esperien
ze e di spirito in piena armo
nia di intenti con Ottavio Va
lerio. E questa novità ha dato 
all' assemblea quella caratteri
stica qualificante che ne fa uno 
dei momenti piti significativi 
della storia di Friuli nel Mon
do. Ottavio Valerio non può 
lasciare Friuli nel Mondo per 
una specie di legame viscerale 
con i Fogolàrs e la loro comu
nione con il Friuli che l'Ente 
trasforma in una presenza con
creta e intensa. E Ottavio Va
lerio resta « il Presidente » non 
soltanto a parole, ma « emeri
to » con pieno diritto di voto 
nel consiglio direttivo e, molto 
di pili, con la sua statura di 
« costruttore » di friulanità nel 
mondo che lo conosce e non 
vuole perderlo. La responsabi-

(Continua in terza) 

Il « presidente emerito » Ottavio Valerio che per oltre vent'anni ha guidato Friuli nel Mondo acquisendo « meriti eccezio
nali » e il nuovo presidente, senatore Mario Toros ciie riceve la responsabilità di un impegno che continua nella valoriz
zazione del patrimonio di friulanità acquisito dall'Enlc. 

Un'assemblea per il domani 
Allesa come un appuntamento 

sentito e come monienlo di parte
cipazione per la più grande « fa
miglia » friulana, si è svolta, sa
bato 11 dicembre, nel salone di rap
presentanza dell' amministrazione 
provinciale di Udine, l'assemblea dei 
soci di Friuli nel Mondo. Preparata 
con una lunga e meditata preoccu
pazione per gli adempimenti che 
aveva all'ordine del giorno — mo
difiche allo statuto dell'Ente, rin
novo del consiglio di amministra
zione e relazione morale dell'ulti-
mo quinquennio di attività — l'as
semblea ha avuto inizio con puntua
lità rigorosa, quasi ci fosse in lutti 
i partecipanti la sensazione coscien
te dell' importanza che avrebbero 
avuto le decisioni dell'incontro, non 
come formalità ordinaria a cui da
re risposta .scontala, ma come atto 
ulliciale di slraordinarielà per quan
to tulli i responsabili dell'associa
zione erano chiamali a verificare e 
discutere. 

Per i Fogolàrs e i diversi sodalizi 
aderenti a Friuli nel Mondo era
no presenti: De Colle e Pertoldi per 
Rovigo, Muner per Verona, Tonio-
Io per Padova, Rubini e Chiussi per 
Milano, Andrighelli per Monza, Car-

gnello per Mantova, Novello per 
L'Aja, Lucchilla per Zurigo, Brisi-
ghelli per Bologna, Fadini per Bre
scia, Calasso e Iggiolli per Thion-
ville, Zanini per Ginevra, Ermaco-
ra per Basilea, Marangon e Flo-
spergher per Venezia, Degano per 
Roma, Colussi per Cesano Boscone, 

Lcnaiduzzi per Bruxelles, Bertoli 
per Lussemburgo, Stagno per Cre
mona, Masut per Liegi. I Fogolàrs 
di Latina e Aprilia avevano dele
galo Degano, Bollate e Garbagna-
le erano rappresentali da Andri-

(Continua In seconda) 

Il nuovo consiglio di Friuli nel Mondo 
Per acclamatone l'assemblea ordinaria dei soci di Friuli nel 

Mondo ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione che per 
i prossimi cinque anni risulta cosi composto: presidente emerito 
con diritto di voto nel comitato direttivo, Ottavio Valerio; presi
dente senatore Mario Toros; vice presidenti, Valentino Vitale 
(Udine), Renalo Appi (Pordenone), Flavio Donda (Gorizia); con
siglieri: Giannino Angeli, Tarcisio Battiston, Pietro Biasiii, Gianni 
Bravo, Vittorio Bortolin, Sergio Bertossi, Angelo Candolini, Bruno 
Galasso, Gino Cocianni, Adriano Degano, Ncmo Gonano, Domenico 
Lenarduzzi, Libero Martinis, Giovanni Melchior, Silvano Polino-
nari, Alberto Picotti, Pietro Rigutto, Vittorio Rubini, Luciano 
Simonitto, Romano Specogna, Elia Tamai, Aristide Toniolo e 
Walter Urban. Fanno parte del consiglio i tre presidenti delle 
amniinistrazioni provinciali (di diritto) Englaro (Udine), Cum-
peta (Gorizia), Francescutto (Pordenone). 

Per i collegio dei revisori dei conti sono stati eletti Saule Ca
porale, presidente e membri effettivi Paolo Braida e Adino Cisi-
lino; membri supplenti Elio Peres e Cosimo Pulina. 

OTTORINO BURELLI 
Un aspetto della sala della Provìncia con ì rappresentanti di Friuli nel Mondo in occasione dell'assemblea ordinaria di 
Friuli nel Mondo. (Foto Pavonello) 
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ghetti. Colonia da Valerio, Limbia-
te da Toniolo e la Federazione del
le Società friulane d'Argentina ave
vano inviato delega al sindaco di 
Udine, Candolini. Per i comuni so
ci dell'Ente c'erano i sindaci: Pier
giorgio Zannese di Fiume Veneto, 
Edoardo Zof di Mossa, Lionello 
D'Agostini di Campoformido, Gio
vanni Melchior di Rive d'Arcano, 
Luigi Beltrame di Morlegliano, fi-
zio Picco di Flaibano, Maurizio Pi-
vetta di Varmo, il rappresentante 
di Basiliano Renzo Peressoni, il 
sindaco di Udine (e consigliere di 
Friuli nel Mondo) Angelo Cando
lini. Presenti j consiglieri dell'En
te Angeli, Martinis, Zardi, Biasin, 
Specogna, Picotti e Braida. 

Per le amministrazioni pixjvincia-
li del Friuli storico c'erano i pre
sidenti Englaro di Udine, France
scutto di Pordenone e l'assessore 
Bressan di Gorizia. Friuli nel Mon
do, al tavolo della presidenza con 
i responsabili provinciali aveva il 
presidente Ottavio Valerio con i 
vice presidenti Vitale, Dunda e Appi. 
Presente anche il vice presidente 
della Provincia di Udine Bullone. 

Il presidente della Provincia di 
Udine, prof. Englaro ha aperto i 
lavori dell'assemblea con un ricor
do di profonda riconoscenza alla 
memoria dell'on. dott. Faustino Bar
bina, presidente del collegio dei re
visori dei conti di Friuli nel Mon
do fin dalla sua costituzione. Ricor
dandone la rettitudine di vita, l'im
pegno generoso e sempre disinte
ressato, la personalità di uomo po
litico presente per lunghi anni nel
le responsabilità della vita civile e 
politica, Englaro ha indicato nel-
l'on. Barbina un esempio e un mo
dello di grande valore, come testi
mone di un periodo storico in cui 
ha consumato la sua esistenza, dan
do prova di coraggio negli anni del
la resistenza e della prigionia co
me deportalo e di grande cxjrret-
tezza nei tempi della « ricostruzio
ne » del Friuli, al quale è rimasto 
legato con la propria personale de
dizione fino agli ultimi giorni, pri
ma della scomparsa. 

Ha preso poi la parola, anche a 
nome della Giunta del Friuli-Vene
zia Giulia, l'assessore regionale del 
lavoro e all'emigrazione, Aldo G. 
Renzulli. « La mia presenza in que
sta assise non vuol essere una sem
plice formalità, quasi una conve
nienza dovuta, ma una riconferma 
dell 'apprezzamento e della stima 
che sono dovuti a Friuli nel Mon
do e in particolare al suo presiden
te, Ottavio Valerio. L'attività tren
tennale dell'Ente, ha affermato Ren
zulli, è un'importante e ininterrot
ta testimonianza dell'impegno con 
cui è stato seguito il fenomeno mi
gratorio friulano, non soltanto come 
cultura del ricordo o ricerca delle 
radici, pur essenziali per un Friuli 
disperso in cento paesi, ma anche 
come ricerca e sforzo di adegua
mento e di comprensione per le 
nuove problematiche del nostro 
mondo all'estero. La regione ha 
creato una normativa in questo set
tore, nemmeno previsto dallo sta
tuto di costituzione, grazie anche 
alle preziose esperienze offerte dal
le associazioni per gli emigrati, pri
ma fra tutte Friuli nel Mondo ». 

Dopo aver ricordato gli interven
ti legislativi della Regione, finaliz
zati ad una concreta libertà di rien
tro con garanzie di certezze per chi 
voglia condizioni sicure di reinseri
mento, dopo l'esperienza dell'emi
grazione, l'assessore Renzulli ha 
sottolineato l'urgenza di definire i 
rapporti tra Stato e Regione in ma
teria di interventi a favore degli 
emigrati, pur tenendo presente che 
quest 'ultima non è titolare di po
litica estera. « Questo non impedi-
ssce, ha detto Renzulli, che la Re
gione entri attraverso le associa
zioni specifiche, nel mondo dell'emi
grazione con iniziative promosse e 
realizzate con la solidarietà del
l 'amministrazione regionale, com'è 
avvenuto con la mostra itineran
te della civiltà friulana che appro
derà in America nel 1983, con una 
antologica dell'artista friulano Lu
ciano Ceschia e altre iniziative de
stinate a valorizzare il nostro patri
monio culturale all'estero ». Per 
questo programma che si precisa 
in altre direzioni di carattere so
cio-economico come previsto dall'ul-
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Un'assemblea per il domani 
lima legge in materia di emigra
zione, Renzulli ha ribadilo « un rap
porto preferenziale della Regione 
con Friuli nel Mondo per le docu
mentate capacità del suo impegno 
e per le esperienze attuate con ri
sultati estremamente positivi e 
qualificati ». L'assessore ha chiuso 
il suo intervento con un partico
lare ricordo a tulle le comunità 
emigrate friulane, associandosi al
le preoccupazioni dei nostri corre
gionali d'Argentina per la delica
ta situazione che stanno vivendo, 
nel dramma dei « desaparecidos ». 
Espressioni di compiacimento ha 
voluto rivolgere poi all'on. Fioret, 
confermato sottosegretario agli e-
steri per l'emigrazione, con un au
gurio di sempre maggior collabo
razione per i nostri emigrati in 
ogni paese. 

E' iniziato quindi, dopo la lettu
ra delle proposte di modifica del
lo statuto di Friuli nel Mondo (arti . 
9 e 12) che, formulale in maniera 
nuova, prevedono l'allargamento del 
consiglio di amministrazione da 
diciannove a ventotto componenti 
(dei quali sette emigrati designati 
fra i dirigenti dei Fogolàrs d'Euro
pa) e il conferimento del « titolo 
di presidente emerito » a chi, aven
do ricoperto la carica di presidente 
per almeno quindici anni acquisen
do meriti eccezionali nel persegui
mento degli scopi dell'Ente, il di
battito serrato ed estremamente 
rigoroso da parte dei rappresentan
ti delle comunità emigrate aderen
ti all 'Ente. Dopo una serie di inter
venti, alcuni dei quali fortemente 
critici per la mancata tempestiva 
informazione, anche se non attri
buibile a mancanze di responsabi
lità dit-etta, il dibattito si è rivol
to ad una comime domanda di mag
giore rappresentanza nel nuovo con
siglio, dove i sodalizi chiedono di 
contare di più, con maggior spazio 
e più concrete occasioni di parte
cipare alla programmazione delle 
attività dell'Ente. 

Hanno parlato Lenarduzzi di 
Bruxelles (« la modifica delle rap
presentanze nel consiglio dovrebbe 
prevedere la presenza degli undici 
rappresentanti di Friuli nel Mon
do nel comitato regionale dell'emi
grazione » e propone la convocazio
ne di un'assemblea straordinaria 
tra sette mesi, quando i rappre
sentanti dei Fogolàrs saranno pre
senti in maniera massiccia in Friu
li, per una revisione globale dello 
statuto dell'ente, adeguandolo alle 
nuove situazioni del mondo dell'e
migrazione); Marangon di Venezia, 
Novello dcll'Aja, Chiussi di Milano, 
Lucchitta di Zurigo e Toniolo di Pa
dova nel loro intervento si associa
no alle proposte di Lenarduzzi: 

L*onorevole 
Mario Fioret 
riconfermato 

all'emigrazione 
L'on. Mario Fioret è stato 

riconfermato nell'incarico di 
sottosegretario agli affari e 
steri nel nuovo governo pre 
sieduto dal senatore Fanfani. 
Si t rat ta di una conferma che 
è stata accolta con generale 
soddisfazione negli ambienti 
dell'emigrazione. 

Altre conferme nel gover
no, sempre a livello di sotto
segretari, che riguardano gli 
emigrati sono quelle dell'on. 
Santuz, che passa dai lavori 
pubblici alla pubblica istru
zione. Va ricordato che l'on. 
Santuz è stato anche sottose
gretario all'emigrazione, espe
rienza che certamente lo avrà 
reso più sensibile ai proble
mi dell'istruzione all'estero. 

L'assessore regionale al lavoro e all'e
migrazione, Renzulli, nel suo interven
to all'assemblea di Friuli nel Mondo. 

un'assemblea straordinaria che ab
bia il compito di una verifica glo
bale dell'articolalo statutario, per 
il quale, afferma il vice presidente 
Vitale, è già in avanzata fase di 
preparazione una bozza completa. 
Il consigliere Picotti, reduce da una 
permanenza in Venezuela, da dove 
porta la conferma ufficiale di ben 
sette nuovi Fogolàrs, sottolinea la 
necessità di presenza di queste as
semblee anche delle «voci» di que
ste comunità d'oltre oceano che so
no numerose e rappresentano la 
punta avanzata di Friuli nel Mon
do. Anche il consigliere Martinis 
ribadisce questa necessità, indican
do poi una necessaria urgenza per 
la formazione di un comitato di
rettivo (come aveva accennato Le
narduzzi) per la praticità operati
va dell'ente. Il vice presidente Appi 
sottolinea la mancata presenza «uf
ficializzala » di una rappresentanza 
della Società Filologica Friulana, 
matrice originaria di Friuli nel 
Mondo. 

Altri intei-venti riguardano pro
blemi particolari di procedura, ma 
anche di sostanza per l'attività del
l'Ente, sono stati falli dal consi
gliere Degano, dal presidente della 
Cassa di Risparmio di Udine e Por
denone, avv. Bertossi e dall'asses
sore provinciale di Gorizia, Bres
san, che ha voluto sottolineare la 
serietà di lavoro e il senso di re
sponsabilità dei Fogolàrs, riconfer
mando a questi sodalizi la fiducia 
nella loro funzione di tener imito 
il Friuli storico, delle tre provin
ce, contro tentazioni sospette di 
frazionismi che avrebbero esiti in
dubbiamente negativi, di fronte al
l'enorme fatica di Friuli nel Mon
do in tempi non sospetti. Anche 
in sinduco di Flaibano ha portato il 
suo contributo per la formulazio
ne delle modifiche statutarie, che, 
alla fine, risultano accettate con 
precise condizioni indicate da un 
ordine del giorno del sindaco Can
dolini, in accordo con le osserva
zioni di Lenarduzzi e di Englaro. 
Viene così accettata la nuova dedi
zione degli articoli 9 e 12 dello sta
tuto, condizionata all'impegno per 
il nuovo consiglio di convocare una 
assemblea straordinaria per il pros
simo luglio 1983 dove sia possibile 
in via definitiva un'approvazione 
razionale e partecipata del nuovo 
statuto dell'Ente. Questa « ipoteca » 
proposta dal sindaco Candolini ha 
trovato il consenso dell'assemblea 
che si è dichiarata disponibile per 
le modifiche necessarie messe in 
votazione. 

Ottavio Valerio ha quindi inizia
to la lettura della relazione mora
le dell'ultimo quinquennio di atti
vità di Friuli nel Mondo. Dopo aver 
ricordato con affettuosa gratitudi
ne le recenti perdite di preziosi 
collaboratori dell'Ente (l'on. Bar

bina in particolare), ha tracciato 
un vasto panorama di un periodo 
difficile ma positivo di Friuli nel 
Mondo, chiamato ad operare in un 
momento di radicale trasformazio
ne delle condizioni migratorie e di 
novità avanzate, nella normativa 
regionale. Friuli nel Mondo, ha af
fermato Valerio, ha conosciuto in 
questi ultimi anni uno sviluppo e 
un'espansione di iniziative che 
hanno imposto una riorganizzazio
ne delle strutture operative dell'En
te, con una nuova sede più funzio
nale e con una rigida programma
zione di iniziative che lo stesso Va
lerio ha indicato con precisione. 
Di particolare importanza, ha af
fermato Valerio, l'attività prevido-
assislenziale, la diffusione e la va
lorizzazione del patrimonio cultu
rale nelle comunità dei Fogolàrs 
che stanno assumendo autentico 
ruolo di « ambasciate friulane » fuo
ri della piccola patria, e la crea
zione dell'istituto di storia per l'e
migrazione friulana, già operante 
in un settore di ricerca. Un ringra
ziamento è stato rivolto dal presi
dente Valerio alle amministrazioni 
regionale, provinciali e comunali 
per la solidarietà dimostrata nei 
confronti dell'ente che continuerà, 
ha concluso, ad essere fedele inter
prete delle esigenze del mondo del
l'emigrazione friulana in tutte le 
sue espressioni, soprattutto nella vo
lontà di una conservazione di co
muni radici che devono essere tu
telate come eredità per le nuove 
generazioni. 

Un lungo interminabile e calo
roso applauso per le parole di Va
lerio ha dato la misura di quanto 
sia stato apprezzato non soltanto il 
suo dare relazione di un generoso 
impegno personale, ma soprattutto 
di quanta stima e quanto peso ab
bia la sua testimonianza di « co
struttore » della friulanità all'este
ro. E' sembrato, per un momento, 
che l'assemblea dovesse quasi fer
marsi: e lo è stato veramente, per 
un doveroso riconoscimento ad un 
uomo che il mondo dell'emigrazio
ne friulano ha conosciuto come 
« padre » di ogni Fogolàr e custode 
della ricchezza spirituale di ima 
gente che ha trovato in lui la voce 
autentica della propria anima. 

Il presidente Englaro, non ha tro
valo nessuno che avesse osserva
zioni sulla relazione di Valerio: ri
cordando Candolini, Tessitori e po
chi altri, Englaro riconosce al «pre
sidente Valerio» un posto privile
giato in questa storia recente del 
nostro Friuli, dove proprio Friuli 
nel Mondo, con questi uomini ha 
.segnato pagine irripetibili. A que
sto dovuto e obbligato riconosci-
mento si è poi associato il presi-

Posti di lavoro 
in Friuli 

Secondo recenti statistiche, 
fatte conoscere da fonti ben 
informate in questi giorni di 
consuntivo e di previsione per 
il nuovo anno, la situazione 
economica in Friuli presenta 
notevoli preoccupazioni eco
nomiche: nonostante le som
me stanziate dallo Stato con 
la prima legge per la rico
struzione (la 546 del 1977) e 
la seconda, recentemente ap
provata, la 828 dello scorso 
novembre, gli iscritti alle li
ste di collocamento sarebbero 
9262 e le donne in cerca di 
lavoro 5206. I giovani disoc
cupati, con meno di 21 anni 
son 701, quelli alla ricerca di 
un primo impiego 454. Cresce 
la difficoltà di trovare posto: 
c'è disoccupazione intellettua
le con 3732 persone, tra im
piegati e generici che atten
dono un lavoro. 

dente della provincia di Pordeno
ne, Francescutto, che ha riconfer
mato l'unità storico-culturale del 
Friuli rappresentato da Friuli nel 
Mondo e il rappresentante della 
provincia di Gorizia, Bressan. 

Il presidente Englaro ha poi chia
mato l'assemblea all'impegno sta
tutario del nuovo consiglio di am
ministrazione ed ha proposto, come 
primo candidato alla presidenza e-
merita, così come prevista dalle 
modifiche appena approvate, Otta
vio Valerio: un'acclamazione, che 
ha commosso lo stesso Valerio, ha 
tenuto in piedi i presenti per una 
autentica ovazione che voleva es
sere tutt 'altro che un congedo, ma 
una riconferma al primo posto co
me guida di Friuli nel Mondo per 
un « presidente » che rimarrà tale, 
anche se con responsabilità opera
tive minori, per i molti anni di vita 
e di lavoro che tutti gli hanno au
gurato. Ottavio Valerio, primo pre
sidente emerito, avrà diritto a far 
parte del consiglio direttivo, in cui 
il suo voto, come sempre, sarà de
terminante per quell'attività cultu
rale e spirituale che ha caratteriz
zato l'Ente in questi ultimi venti 
anni. La lista dei consiglieri, con 
il senatore Mario Toros alla presi
denza, Valentino Vitale, Flavio Don
da e Renato Appi (voluto quest'ulti
mo, all'unanimità dall'assemblea e 
con dichiarata approvazione del 
candidato Biasin che si è espresso 
con convinzioone a favore della sua 
sostituzione) alla vice presidenza 
per le rispettive province di Udine, 
Gorizia e Pordenone, è stata appro
vata per acclamazione. Due consi
glieri hanno espresso particolari 
raccomandazioni, pur dando la lo
ro sincera adesione al nuovo consi
glio: Lenarduzzi ha voluto defini
re il ruolo del neo-presidente, sen. 
Mario Toros, che nel mondo del
l'emigrazione « sarà sempre accol
to come friulano e portatore di 
friulanità più che rappresentante 
politico » e Picotti che, ricordan
do la vecchia amicizia e la slima 
che lo lega al nuovo presidente ha 
sottolinealo l'attenzione con cui si 
dovrà seguire questa fase nuova di 
Friuli nel Mondo e dei Fogolàrs, 
che può presentare inesatte inter
pretazioni nel mondo della nostra 
emigrazione. 

Dopo un caloroso invito del con
sigliere Angeli per la riconferma di 
Renato Appi alla vice presidenza 
per Pordenone, che non vuol esse
re nemmeno come ombra minor 
slima per il candidato Biasin, ma 
soltanto motivata da condizioni es
senziali per alcune attività dell'En
te a cui lo stes.so Appi ha dato vita 
ed è legalo tull 'ora, il vice presi
dente Vitale ha proposto che mem
bri di diritto nel consiglio diretti
vo siano cooptati i tre presidenti 
delle province (o il loro rappresen
tante) del Friuli storico: proprio 
per quella reale unità che deve tro
vare in Friuli nel Mondo la sua e-
spressione concreta e continuata. 
La proposta di Vitale è stata ac
colta all'unanimità. E Francescutto 
per Pordenone, Bressan per Gori
zia hanno ribadito la loro adesio
ne definitiva all'Ente in cui rico
noscono la continuità di una storia 
e di una cultura che trovano in 
Friuli nel Mondo, così come nella 
Società Filologica Friulana, la pro
pria e originale identità. 

I lavori dell'assemblea sono stati 
chiusi dal sindaco di Udine Ange
lo Candolini, che ha ricordato i 
prossimi appuntamenti del millena
rio del capoluogo friulano. Dopo 
essersi richiamalo alle iniziative già 
in corso o appena concluse (come 
la mostra di D'Aronco) ha indicato 
alcune scadenze che, a partire dal
l'adunata nazionale degli Alpini per 
il prossimo 8 maggio, prevedono la 
probabilità di una visita del Presi
dente della Repubblica e forse an
che del Papa. Alla fine del Millena
rio sarà consegnata ad ogni Fogo
làr una « cassa » di libri, un docu
mentario su Udine e sul Friuli e 
altre realizzazioni di carattere ar 
tistico. Un ultimo momento dell'as
semblea ha unito tutti i partecipan
ti nella conferma del prossimo in
contro straordinario (previsto per 
il prossimo luglio) che sarà deter
minante per la revisione dello sta
tuto di Friuli nel Mondo e delle 
sue definitive precisEizioni. 
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Il senatore Mario Toros 
presidente di Friuli nel Mondo 

Da oltre trentacinque anni 
presente in Friuli con una in. 
tensa attività pubblica carat
terizzata da una spiccata sen
sibilità per il mondo del la
voro e dell'cinigrazione in 
parlicolarc, il senatore Mario 
Toros, neopresidenle di Friu
li nel Mondo, è nato e risie
de a Feletto Umberto. Cre
sciuto alla scuola dei «padri» 
della nuova coscienza friula
na (Piemonte, Candolini, Tes
sitori, Ermacora e tanti altri 
che gli furono maestri nei pri
mi anni del dopoguerra), To
ros ha partecipato alla Resi
stenza nella formazione Osop-
po Friuli, e dalla liberazione 
fino ad oggi ha vissuto tutti 
i momenti e tutti i problemi 
di quest'ultima storia locale, 
soprattutto con l'impegno i-
ninterrotto nel mondo ope
raio e sindacale, dove già ne
gli anni Cinquanta aveva re
sponsabilità nazionali. 

Figlio di emigranti, di ma
trice contadina, autodidatta, è 

da .sei legislature ( tre come 
ileputato e tre come .--cnalo-
re) uno dei rapprcscnt.inii 
più popolari delle genti friu
lane: eletto sempre con una 
larghissima maggioranza, è 
stato per cinque volte sotto
segretario (sempre con dele
ga all'emigrazione), quattro 
volte ministro e attualmente 
è presidente della commissio
ne senato per i problemi del
l'emigrazione e del lavoro. In 
questa lunga e delicata mili
zia polìtica ha espresso le sue 
riconosciule qualità di re
sponsabile operatore nel mon
do de! lavoro e, dell'emigra
zione, con un'apertura men
tale e una capacità di inci
denza che l'hanno portato ai 
massimi livelli di impegno: 
rapporti intemazionali, ac
cordi e convenzioni intema
zionali, organizzazione, presi
denza e relazioni in diverse 
conferenze mondiali del lavo
ro e dell'emigrazione in Ita
lia (presso la Fao, in Europa 
presso il Bit e con delegaziiv 

ni nazionali in Usa e in Urss). 
Di Friuli nel Mondo, a cui lo 
lega un'antica amicizia con 
Ottavio V.tlcrio, ha segiùto 
fin dal suo nascere la vita e 
la crescita (ne è stalo uno 
dei promotori nel periodo del
la sua attività come consi
gliere provinciale di Udine), 
come ha sempre seguito con 
interesse e con partecipazio
ne personale il problema del
l'emigrazione (due sorelle so
no tuttora in emigrazione): la 
responsabilità di presiedere 
l'Ente gli è stata affidata per 
acclamazione, nella certezza, 
come ebbe lui stesso ad af
fermare, che i>roprio « Friuli 
nel Mondo rappresenta, al dì 
sopra delle parti, il punto di 
riferimento morale, cultura, 
le e sociale tiella nostra gen
te che ho conosciuto nei pae
si del mondo come friulano 
più che come politico. Come 
friulano e come politico vor
rei che questo Friidì nel Mon
do fosse la voce autentica del 
nostro popolo emigrato ». 

DALLA PRIMA PAGINA 

Una mano e l'altra in collaborazione 
lità diretta della vita e delie at
tività dell'associazione, con tut
ti gli impegni vincolanti che ne 
derivano, passano di mano al 
senatore Mario Toros. 

Che cosa cambia ? Pratica
mente nulla nella vita dell'En
te. 0 meglio c'è una continuità 
di lavoro che, felicemente, ha 
trovato la sua giusta e positiva 
misura in un momento che po
teva essere difficile, mentre in
vece si è dimostrato profonda
mente irrobustito nella collabo
razione di due uomini che si 
completano nella personalità e 
nelle iniziative, nelle diverse 
eppur sostanzialmente concordi 
volontà di dare sempre di piti 
a Friuli nel Mondo perché si 
faccia sempre di più interprete 

della voce degli emigrati della 
nostra terra. Nessuna incrina
tura e tanto meno nessuna ten
tazione di giochi o di interessi 
personali: Valerio e Toros rap
presentano non un passaggio, 
ma la garanzia di un'operatività 
che assicura a Friuli nel Mondo 
le finalità di statuto per cui è 
nato e per le quali lavora. Va
lerio e Toros sono due mani che 
congiungono un solo presente, 
legato al passato e con la cer
tezza di impegno cosciente per 
il domani : due uomini che han
no dato e continueranno a dare 
a Friuli nel Mondo quel volto 
umano, sociale e culturale che 
caratterizza un autentico servi
zio a favore dell' emigrazione 
friulana. 

Movimento migratorio 1981 
I dati relativi al movimento migratorio italiano (definitivi 

per il 1980 e provvisori per il 1981) resi noti dall'Istituto Centrale 
di Statistica, confermano la tendenza al prevalere dei rimpatri 
sugli espatri. Nel 1981 si sono inoltre raggiunti i minimi storici 
dal dopoguerra nei due movimenti di entrata e di uscita. 

Per altro l'ISTAT fa rilevare che « per evidenti difficoltà di 
rilevazione i dati non comprendono il movimento degli stranieri 
espatriati e rimpatriati dei comuni colpiti dal terremoto del no
vembre 1980 ». 

Rimane peraltro sconosciuta la dinamica del fenomeno in 
due regioni (Campania e Basilicata), il che non è elemento tra
scurabile trattandosi di zone di tradizionale emigrazione, né è 
possibile sapere quante delle 20-25 mila persone che si dicono 
emigrate temporaneamente al momento del sisma siano poi rien
trate o siano rimaste definitivamente all'estero. 

Ma ecca i dati provvisori del movimento migratorio 1981, 
suddivisi per zone geografiche, a confronto con quelli definitivi 
degli anni precedenti. 

ESPATRIATI 

Italia Settentrionale 
Italia Centrale 
Italia Meridionale 
Italia Insulare 

Totale generale 

RIMPATRIATI 

Italia Settentrionale 
Italia Centrale 
Italia Meridionale 
Italia Insidare 

Totale generale 

1979 

32.799 
7.518 

36.463 
12.270 

88.950 

1979 

33.481 
10.038 
36.094 
12.080 

91.693 

1980 

30.794 
6.566 

34.326 
13.191 

84.877 

1980 

32.201 
9.621 

35.226 
13.415 

90.463 

1981 

28.363 
6.286 

32.808 
13.080 

80.537 

1981 

29.557 
8.795 

33.918 
12.300 

84.570 

C^ambia la materialità di una 
fatica che conserva intatto l'i
deale di una responsabilità di 
compiti. Continua integra e ve
nerata, come altrettanto amata 
in tutto il Friuli disperso nel 
mondo, la presenza di Ottavio 
Valerio, con un'eredità che il 
nuovo presidente Mario Toros 
ha fatto propria nella convin
zione di aver una strada sicura 
di lavoro e un esempio di gene
rosa dedizione che gli viene 
consegnato per un futuro da 
far crescere. Continua la comu
nione di due uomini che, pri
ma ancora di trovarsi uniti con 
Friuli nel Mondo, si sentivano 
spiritualmente nutriti da una 
stessa radice friulana. A c|ue-
sta felice simbiosi non va dato 
nessun altro significato se non 
quello della piena collaborazio
ne e della reciproca stima, nel 
rispetto di un impegno pubbli
co da ambedue vissuto e docu
mentato, sia pur in diversi cam
pi di presenza, non poi tanto 
lontani l'uno dall'altro: per tut
ti due, l'emigrazione è sempre 
stato un punto comune di rife
rimento, oggi ritrovato come 
nuovo e più concreto dovere 
nel nostro Ente. 

A Ottavio Valerio, che resta 
con noi per una testimonianza 
attiva e alla quale nessuno vuo
le rinunciare, non diciamo an
cora grazie, perché sembrereb
be un saluto: da lui ci aspettia
mo la solidarietà di un lavoro 
che riteniamo insostituibile. Al 
nuovo presidente Mario Toros, 
già consigliere dell' Ente, pos
siamo consegnare con serenità 
la fortuna e il successo di Friuli 
nel Mondo, certi di una sensi
bilità e di un interesse da mol
to tempo documentati verso le 
nostre comunità di friulani in 
Italia e all'estero. 

O. B. 

Uenezuela chiama Friuli 
per un abbraccio di fratelli 

E' rientralo in questi giorni dal 
Venezuela, dopo olire un mese di 
luissione su invito di quei Fogolàrs 
furlans, il consigliere deU'Enlc Friu
li nel Mondo Alberto Picotti. Mol
teplici gli scopi del viaggio, preva
lenti comunque quelli organizzati
vi e culturali. Picotti infalli ha pre
so contatto con i Direttivi di tutti 
i Fogolàrs già esistenti (Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto, Valencia) 
affrontando e discutendo problemi 
comuni, approdando sempre a so
luzioni soddisfacenti. 

Ma questo terzo viaggio dì Pi
cotti in Venezuela aveva anche lo 
scopo di raggiungere quelle comu
nità friulane più lontane ed isolate, 
non solo per portar loro una te
stimonianza affettuosa di presenza 
ma anche per organizzat-le ed af
fiatarle con la costiluzìone di nuo
vi sodalizi. E' infatti quanto è av
venuto nell'Estado Bolivar dove con 
la fusione dei nuclei l'ainiliari Iriu-
lani di Ciudad Guayana e Ciudad 
Bolivar si è costituito il nuovo Fo
golàr furlan dal Orinoco presiedu
to dallo stesso vice-console italia
no Eliseo Ponta originario di Trep-
po Grande. 

Dall'Orinoco alle Ande: a San Cri-
slobal, nell'Estado Tàchira, si è ab
bozzato il nuovo Fogolàr furlan de 
los Andes dedicato a « Primo Pel-
lizzari » un compianto pioniere, re
centemente scomparso, originario 
di Preonc e fondatore di una delle 
più cospicue indusli'ie metallurgi
che del Venezuela; l'importante a-
zicnda, che onora l'ingegno e l'im
prenditoria friulana nel mondo, è 
ora egregiamente portata avanti 
dai figli Pietro e Landi e dal genero 
Walter Sarcinelli di Spilimbergo. 

Con un gippone è stato quindi 
raggiunto il bacino idroelettrico an
dino delI'Uribante-Caparo dove una 
importante impresa italiana, la Im-
prcgilo, sta costruendo un enorme 
sbarrainenlo in terra sui due fiumi, 
con un nucleo centrale in argilla. 
Anche lì non è mancalo un cordia
le inconlro con i numerosi tecnici 

friulani che per conio loro avevano 
già costituito e coslruilo nel nuo
vo villaggio andino il Fogolàr fur
lan « Uribanlc Capato » presieduto 
da Franco Fabricio, vice-capo can
tiere, originario di Clauzetlo e coa
diuvalo dallo spiliniberghesc Etto
re Manassero oltre che da di\ersi 
altri entusiasti compagni di lavoro. 

Picotti si è pure incontralo con 
l'Ambasciatore d'Italia a Caracas 
doti. Ludovico Incisa di Camerana, 
con il Console generale doti. Di 
Leo e con il primo segretario di 
Ambasciata per gli Affari sociali 
doli. Alberto Bradanini al line di 
concretizzare importanti iniziative 
a favore di tut ta la collettività ita
liana in Venezuela e sulle quali sa
remo precisi quanto prima, dopo 
analoghi incontri con le autorità 
italiane. 

Patrocinate dalla slessa Ambascia
la d'Italia, Alberto Picotti ha te-
nulo presso l'Islilulo di cultura ita
lo-venezolano una serie di confe
renze per illustrare alcuni aspetti 
della cultura friulana, specie per 
quanto riguarda la storia, la lelte-
latura, il folclore, la musica. 

La missione di Picolli in Venezue
la è culminala domenica 5 dicem
bre con il primo convegno a Ca
racas dei rappresentanti di tutti i 
Fogolàrs Furlans del Venezuela, per 
celebrare la fondazione dei nuovi 
Fogolàrs, prendere allo di questo 
nuovo importante fermento di friu
lanità che si sta sviluppando nel 
Paese e auspicando che per la pros
sima estale siano i giovani friu
lani del Venezuela a fruire dei sog
giorni culturali in Friuli. In tal sen
so è stato indirizzato un telex tan
to al presidente di Friuli nel .Mon
do come al presidente della Giunta 
regionale Comelli e al presidente 
deìrAmministrazione provinciale di 
Udine Englaro, confidando che non 
vengano disattese le giuste speran
ze dei cospicui gruppi giovanili che 
si vanno stringendo attorno alle 
nuove fiamme di friulanità che di-
vaiupano nella Repubblica Venezo
lana. 

Ludovica Cantaruttl, al centro nella foto, durante la cerimonia della presentazione 
a Roma del suo volume « Gente del Friuli »: alla sua sinistra lo scrittore Stani
slao Nievo. 

Presentazione a Roma 
Si e svolta a Palazzo Ruggieri, in 

corso Vittorio Emanuele 24 di Ro
ma la presentazione del volume 
Gente del Friuli di Ludovica Can-
larulli. Autore della presentazione 
Io scrittore Stanislao Nievo (che ha 
curato anche la prefazione del vo
lume) che, dopo brevi parole del 
presidente del sodalizio dott. Adria
no Degano, ha lungamente intrat
tenuto il numeroso pubblico con
venuto sulle particolarità dell'ope
ra di Ludovica Canlarutti. Egli ha 
detto, tra l'altro, che Ludovica Can-
tarutti è un'autrice assolutamente 
nuova per formula e proposta, che 

va alla ricerca del suo Friuli attra
verso i 18 personaggi intervistati. 
Nasce così un affresco del Friuli 
che colpisce molto per molteplici 
aspetti e che non si era abituali a 
conoscere fino ad oggi. Il merito 
dell'autrice — ha proseguito ancora 
Nievo — è di conoscere perfetta
mente la maieutica, è quello di aver 
reso questi personaggi mollo umani, 
di avere la capacità di raccontare 
cose dolorose e cose negative con 
estremo equilibrio, di non aver usa
to questi supermen in maniera op
portunistica. 
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Il museo del minatore 
a Prata di Pordenone 

Lavoratori camici alle prose con ì tronchi da Irasporlare alle segherie. 

In diverse località del Friuli, la 
nostra gente ha festeggialo S. Bar-
btira, patrona particolare dei niina-
tori; e di luinatori emigrali in Bel
gio soprai lui lo nel secodo dopoguer
ra, ma già presenti in America nel-
lull imo Ottocento e nei primi anni 
del Novecento, si trovano elenchi in 
ItUti i paesi di questa terra, dalla 
montagna alla bassa. Ci sono slate 
commemorazioni promosse quasi 
spontaneamente ma celebrale con 
intensità, a Latisana, nelle Valli del 
Nalisone, a Cave del PrediI, in Car-
nia, a Caneva di Sacile e altre lo
calità. Una vorremmo ricordarla, 
non perché più o meno importante 
delle altre, ma perché segnata da 
tuia iradizione che dal 1973 ha fatto 
nascere e continua ad alimenlarc 
una vivace associazione, a cui aderi
scono gruppi provenienti da molle 
altre città italiane: il Gruppo e.\ mi
natori di Piata di Pordenone 
(GEMP), il cui inconlro si celebra 
la prima domenica di novembre, con 
Un appuntamento ormai fisso davan
ti al « museo della miniera » di Pra
ia. E' accaduto anche quest'anno, 
con il ripetersi di una bellissima 
giornata, pulita da un tiepido sols 
di novembre, con una folla di mi
gliaia di persone: ex minatori, paren
ti e amici di minatori hanno assisti
to all'aperlo alla celebrazione della 

Anche con le fotografie 
si costruisce una "storia 

In Carnia è nato circa due anni 
fa: chiamarlo movimento è forse 
esageralo ma, del movimento, le 
credenziali le avrebbe tutte. Coin
volge gruppi anche diversi fra loro, 
interessa, quasi, ogni paese, tende 
costantemente ad uno slesso fine. 
Cosa, ehi, perché? Parliamo della 
ricerca certosina, paziente, metodi
ca di quei documenti che partori
rono per primi Daguerre, Talbot 
e Goddard: le fotografie. Una ricer
ca che è la dimoslrazione ultima 
di quanto di singolare, unico, e, 
per certi versi irripetibile, si in
contri e si debba registrare per 
comprendere, nei limiti del possi
bile, nelle sue sfumature, una real
tà come quella carnica. 

Le fotografie, quindi, la moder
nità, in un certo senso, che fa i 
conti con la storia, che riesce con i 
giochi di luce a testimoniare cam
biamenti e vicissitudini, a svelare 
menzogne e ribadire verità. A dire 
che, prove alla mano, quella casa 
non c'è più, ciucila caratteristica è 
scomparsa, quella gonna, quel ve
stito... quel lavoro, quell'abilità. Un 
movimento, certamente, ancora ben 
vivo dopo due anni. 

Era parli lo con quelle foto di 
Antonelli, roba di questo secolo, 
profumate di lisciva, quasi asetti
che nella loro plasticità. « Carto
line » della Carnia che, poi, sotto 
sotto (e la tecnologia con i suoi 
ingrandimenti riusci a svelare il 
meccanismo) soffriva e lavorava 
duro come sempre, più di sempre. 
Antonelli, fotografo, nonostante l'in
dirizzo ben chiaro, divenne, a po
steriori, sociologo-testimone: i bam
bini con i ginocchi sporchi, i cani 
a mendicare un osso, guardati con 
la lente d'ingrandimento, divenne
ro protagonisti e non comparse 
dell'effimero sorriso della « bella 
carnica in coslume ». E quello (fu 
un libro, sempre valido, che ne se
guì, « La Carnia di Antonelli ») rap
presentò il « la » della ricerca. A 
ruota venne Forni di Sotto, monu
mentale nella sua raccolta (oltre 
700 fotografie) che spiegò il suo 
paese con lo spartiacque biblico 
dell'incendio nazista del 1944 tra 
il « prima » e il « dopo »: una sto
ria fatta di stavoli andati a fuoco 
e ricostruiti, di gente rimasta, del

la voglia-bisogno di lavorare, delle 
faccie dei « vons e des aves ». 

Poi la Val Pesarina disse inevi
tabilmente la sua e, come sempre, 
cercando il discorso più avanzato, 
più lucido: fu il Gruppo Donne a 
documentare, battendo ogni porla, 
l'incredibile saggezza del detto «La 
lemina a scuin legni su tree cjan-
tons da cjasa». Poi toccò a Come-
glians, con un taglio forse più ideo
logico, docinneiitare una realtà che 
da tempo sta andando in frantumi: 
l'emigrazione, il treno a Come-
glians, il lavoro, l'incidenza e l'op
posizione del fascismo. Anche Sau-
ris ebbe modo di dire la sua. L'i
sola alloglotta mostrò come non 
mai quanto il suo isolamento e la 

1 

Riparata 
la chiesetta 

a Lateis 
Frazione di Sauris, Lateis 

e l'attico della Carnia, ma 
può anche definirsi il più al
to insediamento abitativo del 
Friuli-Venezia Giulia. Possie
de una chiesetta di cui parla 
Un documento conservato nel
l'archivio della Curia arcive
scovile di Udine e che testi
monia il suo atto di battesi
mo, almeno come volontà di 
quegli abitanti di trecentot-
tanta anni fa: si riferisce in
fatti al 1602. Dedicata alla 
Santissima Trinità, era stala 
danneggiala dal terremoto del 
1976 in maniera grave: c'era 
anzi il pericolo che non si po
tesse o non fosse utile ripa
rarla. 

C'è stato qualcuno che in
vece ha creduto contro ogni 
speranza e con disinteresse si 
è messo prima solo e poi con 
l'aiuto della Soprintendenza 
ai monumenti e il centro di 
restauro di Passariano, è riu-
clto a salvare questa testimo
nianza di notevole valore sto
rico e di indubbio interesse 
per la memoria collettiva di 
quella popolazione. 

sua peculiarità subirono (e subi
scono) il cambiamento nei costu
mi, con le tradizioni che scompaio
no (e possiamo metterci anche l'ul
timo orso abbattuto in Carnia nel 
1906), con gli atteggiaiTienti che si 
unilorinano. 

Forni Avollri è riuscito ad ave
re anche il patrocinio del Comune 
per la sua laccolta (con la foto più 
vecchia, quella del 1869). Ma anche 
Ravasclello, per celebrare i suoi 700 
anni di fondazione ha scavato in 
quella miniera fatta sollitle, imina-
gini già diventate reliquie, docu
menti, a prima vista, troppo mode-
slamcnte insignificanti. Ed anche 
quest'anno la fotografia, la sua ri
cerca ed il suo studio hanno avu
to la loro parte. 

Ed anche quest'estate il « movi
mento », che tra l'altro, si coagula 
attorno al Coordinamento dei cir
coli culturali della Carnia, ha tro
valo il suo spazio: « Un pais, Ciur-
ciuvint, di sorc dan las nolas, di 
sol ai dan i lops » è stato il titolo 
dell'ennesima mostra fotografica. 
« Foto di Cercivento negli anni pas
sali, lavori di ristrutturazione del 
tessuto urbano, emigrazione, co-
truzione di case, lavori agricoli, plo-
vil, manifestazioni religiose, foto 
di singoli e di gruppo, coscrizio
ne... »: questi i temi dell'esposizio
ne che poi sono i temi di sempre, 
nel genere, in Carnia. Una Carnia 
che dall'inizio del secolo è cambia
ta « come dal dì a la gnot » e che, 
anche e soprattutto, la fotografia 
riesce nuovamente a ricomporre. 

Certo è che priina o poi toccherà 
trovare una sistemazione razionale 
a lullo il discorso: si parla di ar
chivi, comunali o so\ l'accomunali, 
che dovrebbero diventare patrimo
nio comune della nostra gente. E 
si, perché, poi, lo specchiarsi in 
questi 8 decenni di storia, letti con 
l'allenzione dell'obbiettivo e con il 
classico, ma sempre necessario, sen
no di poi, sarà un esercizio utilis
simo per la gente e con la gente. 
In tema di riflessioni, e questi sono 
tempi giusti, non fa male rivedere 
« coinè », « chi » e cosa lavorava, 
né ehi c'era e chi non c'era. Più 
che un amarcord, è, ancora una vol
ta, un voler andare avanti. 

ALBERTO TERASSO 

Un momento dell'incontro del Gruppo 
Ex minatori di Prata di Pordenone. 

messa, che vuole esseie « ringrazia
mento per chi è tornato, memoria 
per chi non c'è più, speranza per 
chi porta con sé il male della mi
niera ». 

Era Un « meslieie » a cui i friu
lani hanno dato tanto sudore e tan
te vite: le conseguenze resistono an
cora in chi ne è stato colpito da 
quella silicosi che non si arrende a 
nessuna medicina. Si sono incontrati 
nel centro della destra Tagliamen-
lo, provenienti da Brescia, Macera
ta, Pescara, Udine, Trieste, Treviso, 
Venezia e da tante località del Por
denonese. E dopo la messa, dove 
sono slati ricordali sull'altare alle
stito su un carici Io di miniera tutti 
gli scomparsi, c'è stato l'incontro 
comunitario a Villanova di Prata. 
Olire trecento partecipanti hanno 
trascorso un pomeriggio, rivivendo 
amicizie e ricordi, memorie di la
voro e di luoghi lontani. Tranquillo 
Valeri ha cantalo ancora una volta 
la « canzone del minatore »: con 
una voce che non pareva sua, ro
busta e profonda da sembrare quel
la di un gigante, e Tranquillo è 
invece un « fiammifero » di uomo, e-
sile come un giunco. Il sindaco di 
Prata. Umberto Maccan, ha conse
gnalo una medaglia ricordo, con 
sincere parole di partecipazione, al
la sig.ra .Maria Piccin ved. Gino 
Tonon. Nel porgere poi il suo saluto, 
il presidente del GEMP. Luigi Agno-
lelo (l'ideatore del monumento del
la miniera) ha sottolinealo il suo 
compiaciiTiento per l'adesione che 
viene sempre data all'iniziativa e 
ha chiesto di poter arricchire il 
«museo» con nuove lestimonianze, 
soprattutto l'olografiche). E' interve
nuto poi il presidente di Friuli ne) 
.Mondo, Ottavio Valerio, invitalo d'o
nore come rappresentante dell'emi
grazione friulana nel mondo. Dopo 
aver dato allo di una sincera am
mirazione per questi «emigrati nel
le viscei"e della terra », Valerio ha 
sottolinealo la nobilissima tradizio
ne di valori morali e umani che 

Il museo della miniera a Praia di Por
denone. 

l'associazione testimonia: « con que
sta cerimonia, ha affermato Valerio, 
avete ancora una volta provalo la 
ricchezza di virtù civili e di one
stà di vita di cui siete portatori», 
Un particolare riferimento Valerio 
ha rivolto al giudice Mattia Caulin, 
difensore civico della regione Friu
li-Venezia Giulia, presente a tutta la 
cerimonia, quasi conferma tangibi
le dell'imporlanza di questi emi
granti che sono tornali certo in pa
tria, ma che hanno bisogno ancora 
di attenzione e di sostegno. Parole 
di solidarietà sono slate rivolle agli 
e \ minatoli da Renato Appi, re
sponsabile deirisli luto di storia del-
l'emigrazione friulana di Friuli nel 
Mondo e dal doli. Deodalo Cenlaz-
zo, amico da sempre e sostenitore 
del gruppo ex minatori di Prata. 

Come aveva già detto Valerio nel 
suo caldo saluto a questa « gente 
che ha lavoralo al buio e con ri
schi quasi unici e quotidiani in 
una fatica non mai suHicientemcnte 
ricompensala», gli ex minatori si so
no riuniti in « associazione » per al
cune necessità che anche oggi atten
dono una più sollecita soluzione: 
« con coscienza dei propri diritti, 
con la conellezza di un'educazione 
civica che chiede non miracoli, ma 
il possibile ». E la loro assemblea di 
metà dicembre ha affrontato reali
sticamente la situazione. Tra i pro
blemi di maggior importanza, si 
pone quello di identilicare nell'area 
regionale un ospedale, pur generico, 
che però risulti parlicolormenie di
sponibile per le malattie dell'ex mi
natore, per le sue necessarie pe
riodiche visite di controllo e che 
tenda a specializzarsi nella cura del
la silicosi. E posto così, il problema 
non dovrebbe spaventare, quando 
si pensi che la Regione già gode di 
centri specializzati nella cura di 
malattie pneumoloraciche, né man
ca di strutture osp>edaliere ricettive, 
in grado di assicurare il miglior ser
vizio terapeutico: si chiede, non 
progetti laraonici, ma un preciso 
punto di riferimento regionale, un 
unico centro con sezione specializ
zata a cui ricorrere in caso di ne
cessità. E, altra richiesta, venga u-
na volta per tutte rimedialo il ri
lardo con cui vengono trasmesse 
le rendile pensionistiche e regolariz
zato il periodico invio dei ratei con 
una normalizzazione di scadenze. 

Il grupi^o ex minatori di Praia è 
attivissimo e dispone della collabo
razione — tra gli altri — di Attilio 
Cereser e Romano Diana. Con que
sti, va segnalato Luigi Agnolelo, già 
minatore a Fari;iennes, nei pressi di 
Charleroi, ove trascorse vent'anni 
fra « Ics charbonages ». di Aulnial-
Rolon. Rientralo delinitivamenle al
cuni anni fa, con l'aiuto di pochi 
compaesani realizzò un progetto u-
nico nel suo genere: il Museo della 
miniera. Un tempietto votivo, co
struito con blocchi di pietra squa
drali, fuga a vista, con tetto spio
vente di lavagna, presenta all'inter
no uno scorcio di miniera, a volta 
grigia, con strutture di sostegno, 
pale, picconi, perforatrici, cavi fles
sibili, carrelli, caschi, lanterne e 
quant'altro completa la dotazione 
dei minatori, nonché vecchie foto 
che illustrano le varie fasi di lavoro. 
All'esterno: il pozzo, con la nera 
struttura degli argani, che sovrasta 
il piazzale lastricato e delimitato da 
un ornato di sempreverde. Al cen
tro, tra alcuni massi di pietra ros
siccia, una colonna bianca spezzala 
in due, reca la dedica: « Ai compa
gni minatori ». 

Qui, in occasioni liete, quali il ma
trimonio di un minatore o di suoi 
parenti, si accompagnano gli sposi, 
per la foto-ricordo; qui, in occasio
ni più tristi, quali la morte di un 
minatore, il corteo funebre si ar
resta per posai^'i un attimo la bara 
e proseguire poi verso il campo
santo; qui i minatori si ritrovano 
per la festa del ringraziamento. 

O.B. 
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1976-1982 
uiitnn!'' ummuì UUHli' 

Una regione dopo il terremoto 
con un bilancio che è modello 

Sono trascorsi oltre sei anni da 
un'csialc di tragedia quale forse 
questa regione dj confine non ave
va mai conosciuto: il terremoto d?I 
Friuli del maggio e settembre 1976 
era stato allora definito come la più 
grave calaslrole europea del secon
do dopoguerra. Un'area di cinque
mila chilometri quadrali, con una 
popolazione di quasi centomila sen
za tetto, con un'econoinia in ginoc
chio, con il rischio di una fuga sel
vaggia delle genti terrorizzate, con 
una quasi inesistente struttura di 
sostegno tecnico e materiale, pre
sentava un panoraina di distruzio
ni e di danni assolutamente non 
sopportabili dalle risorse locali, né 
dalla solidarietà internazionale. Era 
già dillìcilc quantificare il patrimo
nio pciduto e sembrava follia indi
care prospelti\e di ricostruzione 
anche a scadenze mediolunghe. 
Funzionò con notevole e, per alcu
ni aspetti risolutore, positività il 
piano dell'» esodo » della popolazio
ne non attiva sulle spiagge adria
tiche e la priorità data alla ricom
posizione del settore produttivo, al
la realizzazione dei villaggi prefab
bricali per la primavera del 1977 
e alla garanzia dei ser\izi pubbli
ci, con precedenza alle scuole e agli 
slrumcnii assistenziali. 

Nell'agosto 1977 il governo nazio
nale approvava la legge 546 per la 
ricostruzione e la rinascita del 
Friuli terremotalo, mentre la regio
ne indicava le scelle fondamentali 
per l'utilizzo delle risorse che le 
venivano assegnale: cinquecento mi
liardi all'anno con scadenza al 31 
dicembre 1981. E nella primavera 
del 1978 la ricostruzione poteva dir
si avviala a regime, particolarmen
te nel settore privalo, secondo cri
teri normativi che lasciavano liber-
là di intervento in proprio o dele
galo all'amministrazione regiontile 
per quanti avessero diritto al con
tributo, nella misura dei danni su
biti. Una segreteria generale stra
ordinaria per la ricostruzione, un 
ufficio operativo centrale come stru
mento tecnico e un'ampia au lono 
mia concessa ai sindaci delle ammi
nistrazioni locali, diedero la pos
sibilità di snellire burocrazie fre
nanti e, all'intervento pubblico, di 
« accorpare » appalti di larga enti
tà per frenare, con rigorosi con
trolli, il surriscaldamento del mer
cato e la speculazione della mano
dopera carente a livello locale. 

Le case da riparare erano setlan-
lamila e quindicimila quelle distrut
te o dctnolite e da ricostruire; nei 
prefabbricati, nell'aprile 1977 furo
no ospitati sellanlacinquemlla per
sone. 1 primi due anni, con defi
nitivo esaurimento, furono impiega
ti nella realizzazione delle strut
ture scolastiche e dei servizi pub
blici. 1 posti di lavoro aumentaro
no di circa il dicci per cento, evi
tando una diaspora che pareva ri
mediabile soltanto con uno sradi

camento totale dei paesi a favore 
di un'assurda «cerchia urbana» 
dove sistemare chi aveva la casa 
perduta. Nel 1979, la macchina del
la ricoslru/ione potexa definirsi a 
pieno regime con una capacità di 
spesa in grado di assicurare il pro
cesso di rinascita in tulli i settori. 
Al 31 dicembre 1981, l'intera ero
gazione reale dello Stalo era stala 
impiegata e trasformata in opere 
ricostruite: duemila miliardi per 
56 mila case riparate, per seimila 
ricostruite, per opere pubbliche 
completamente nuove. Sono in cor
so di riparazione settemila edifici, 
mentre altrellanii sono da iniziare; 
in corso di ricoslnjzione sono sei
mila abitazioni e ne restano tre
mila da iniziare. Per queste ripa
razioni e queste ricostruzioni è in 
atto l'operazione « appalti accorpa
ti », gestiti direllamenle dalla Re
gione, medianle la segreleria gene
rale slraordinaria: ed è la parte di 
ricostruzione più difficile; più one
rosa, più delicata, perché tocca le 
fasce sociali meno abbienti, i nu
clei familiari più deboli, i centri 
storici e le opere pubbliche di più 
pesante entità. Restano ancora nei 
prefabbricati ventimila persone, di 
cui però buona parte può definirsi 
« in parcheggio » per il tempo ne
cessario al completamento della ri
parazione e ricostruzione della pro
pria abitazione. 

La scelta di privilegio fatta per 
il recupero il più possibile esteso 
e conservativo del patrimonio edi
lizio e il mantenimento del pae
saggio archileltonico preesistente 

ha comportalo evidentemente un 
rilardo necessario e soprattutto un 
impegno finanziario maggiore: la 
scelta è stata però ampiamente re
munerativa e gratificante dal punto 
di vista qualitativo e culturale di 
Un popolo che, nella ricostruzione, 
ha avuto la possibilità di mantene
re i suoi beni ambientali e la sua 
identità. I millesettecenlocinquanta 
miliardi per l'edilizia abitativa ed 
i duecentoeinquanta per le opere 
pubbliche hanno permesso di oltre
passare il sellanta per cento della 
intera ricostruzione. 

Con la nuova legge di rifinanzia-
menlo, approvala il mese scorso 
anche dal Senato, ricostruzione e 
sviluppo vengono articolati in un 
solo processo di prograiumazione 
regionale. Non era pensabile creare 
e mettere in allo uno strumento 
legislativo finalizzato al solo com
pletamento fisico della regione, sen
za legare gli inlcrvenli di sostegno 
e di incentivazione degli altri set
tori dell'economia e della cultura 
regionale. 

Si dà così inizio ad una seconda 
fase del tempo di rinascila che di
segna un ventaglio di iniziative, mi
surale sulle reali necessità delle zo
ne terremotate e del resto del ter
ritorio della regione. Dei quasi tre
mila miliardi che lo Stato garan
tisce con la nut)\a legge per il qua
driennio 1982-1985, millecinquecen-
tocinquanta sono destinati al com
pletamento del patrimonio abitati
vo e delle opere pubbliche nella fa
scia colpita dal terremoto, dove so
no ancora da vitalizzare i grandi 

Alla luce del sole dopo lu tragedia dell'estate 1976. 

centri storici e le strutture com
merciali. Cinquecento iniliardi ven
gono assegnali alla Regione, in ba
se all'art. 50 del suo statuto, per 
Io s\iluppo economico soprattutto 
in alcune aree delle quattro provin
ce di Gorizia, Pordenone, Udine e 
Triese; cento miliardi serviranno 
alla sistemazione idrogeologica del 
territorio regionale, ottanta miliar 
di saranno utilizzali dall'Anas per 
le reti viarie e per la realizzazione 
definitiva dell'autostrada Carnia-
Tarvisio; sessanta miliardi sono de
stinati alla Sovrintendenza ai Beni 
cullurali, che regislrano notevoli 
rilardi di inlervenlo; trecento mi
liardi sono siali garantiti alle Fer
rovie dello stato per il raddoppio 
della Pontebbana; ottanta miliardi 
per il ripristino dei beni demaniali 
e di cullo e allrj trenlacinque mi
liardi per Io sviluppo degli sludi 
dell'Università di Udine. 

Tulio sommalo, senza porsi tra
guardi definitivi che potrebbero ri
velarsi rischiosi, va detto che que
sto nuovo allo di solidarietà nazio
nale, rappresenta un buon margine 

di possibilità operativa in tutti i 
settori dell'economia del Friuli-Ve
nezia Giulia. 11 terzo di ricostruzio
ne che manca costiluisce, appunto 
perché ultimo, la parte di interven
to più impegnativa e la nuova leg
ge potrà coprirne le esigenze di 
londo; i diversi problemi dell'oc
cupazione nel territorio regionale e 
la necessità di realizzare le grandi 
opere di comunicazione per il po
tenziamento di scambi commercia
li internazionali, trovano in questi 
ultimi finanziamenti la garanzia di 
attuazione. In un momento di sta
si a livello nazionale ed europeo, 
con un mercalo che subisce preoc
cupanti flessioni e lassi di svilup
po in molle parli nettamente cri
tici quando non sono di livello ne
gativi, questa regione di confine po
ne le basi per una ripresa che, sep
pur a scadenza non immediata, tro
verà occasioni di avviare un pro
cesso di crescita nei confronti del
l'economia nazionale e, con parti
colarità offerte dalla sua posizione 
geografica, anche delle economie 
dei paesi confinanti. 

Ritornare per non più partire 
« Metti 'ana sera a Tolmezzo »: 

un'esperta di chiara fama, la dot
toressa Saraceno, i rappresentanti 
della Biblioteca civica, luai come 
di questi tempi «circolo culturale» 
vero e proprio, con iniziative e sti
moli a dir poco pressanti, ed uno 
spai'uto gruppo di curiosi; certo, bi
sogna chiamarli così, attirati dalla 
roboanza del titolo della tavola 
rotonda: « Emigrazione, rientri, e-
voluzione de! fenomeno migratorio 
negli ultimi 35 anni». Un piatto 
ghiotto, e di mollo, se si pensa che 
l'esordio della relatrice riempie di 
speranza e regala fiducia: « Dal 1970 
al 1977. in Friuli, c'è stalo un saldo 
positivo nei rientri, quanlilicabile in 
50 mila persone! ». Non solo, ma 
gian parte di essa ha trovato lavo 
ro nella terra delle sue radici. Ma, 
assieme alle speranze, c'è stato, su
bilo, un susseguirsi ininlcrrollo: 
dubbi e distinguo sono fioccati. Non 
perché la Carnia non sia Friuli, non 
per sciovinismo puro e semplice, 
ma perché si dibatteva in una zona 
che, cifre alla mano, rientri o no. 

Il nuovo volto di Gemona, capitale del terremoto. 

diminuiva costantemente (ed il 
censimento conferma la tendenza) 
i suoi residenti. Ed allora? Ed al
lora si è capilo: « Il 70"ii dei rien
tri riguarda le zone del Medio Friu
li, la Pedemontana insomma, dove, 
sì, si Uova anche lavoro ». 

Della Carnia non si parla. Si tace 
anche perché la scoperta, non pro
prio straordinaria ma certo signi
ficativa, è che, qui, tra bellezze na
turali e ricordi del tempo passalo 
si ritorna per « riposare » in fondo, 
per passare tranquillamente gli 
spiccioli di una vita spesa a fatica
re all'estero. Non che i giovani, 
braccia e cervello, non tornino: un 
po' per il piccolo boom economico 
della Bassa Friulana, fallo di pic
cola e media industria, un po' per 
l'indotto della Ricostruzione, da 
queste parti certamente si è tor
nali. E la Carnia non fa eccezione. 
Ma qui si torna, se si ha ancora 
forza, quasi per un attimo, giusto 
il tempo di assaporare l'atmosfera: 
poi si .scende di nuovo, un'emigra
zione ineno ainara, fatta tra genie 
che parla la stessa lingua, giù fino 
a Gemona o all'immediata perife
ria di Udine. Il censimento del 1981 
non ha ancora svelato tutte le .sue 
carte: chiedere i dati per classi di 
età è come volarsi, fino ad oggi, a 
un santo. Ma l'analisi fin qui svol
ta sembra parlar chiaro: si torna 
per godere la pensione, per farsi 
una partita a carte, per coltivare 
l'orto. 

La tendenza, statistiche alla ma
no, potrebbe già essere indicativa 
raffrontando i dati di due censi
menti precedenti: la popolazione 
anziana, dal 1951 al 1971, passa da 
una percentuale del 9,81 ad una del 
14,73 per cento da (5.984 a 7.291 
unità). Sembra niente ma c'è un 
salto di circa 5 punti in percen
tuale. E se andiamo a cercare nelle 
pieghe dello stato assistenziale 
(senza tuttavia contare la fascia che 
va dai 60 ai 65 anni, inglobata, sen
za molta logica, nella categoria cen-

Sul problema dei rientri dall'emigrazione pesano, almeno in Carnia, alcuni inter
rogativi che danno origine a molte preoccupazioni. 

frale, quella dai 25 ai 65 anni) è 
spulciare nelle pagine del welfare 
stale, di certo non troveretno sor
prese. L'assunto è più che scontato 
e la tendenza è come minimo ge
neralizzata: basta andare ad Udi
ne, certo più vitale della Carnia, e 
scoprite che gli ultrasessantenni 
sono oltre 20 mila e rappresenta
no il 20 per cento della popolazione. 

Cosa dire a questo punto? Un 
paio di riflessioni si impongono. 
Una, chiamiamola positiva, potreb
be riferirsi al cumulo di saggezza 
e di esperienza che viene in un cer
to senso « ammassata » da queste 
parli. E' una visione romantica e 
sentimentale di un fenomeno al
trimenti allarmante. Chi riuscirà 
ancora a vivere in Carnia avrà buo
ni educatori e riserve sconosciute 
di sapienza. L'altra, che si incrocia 
con questo pensiero, riguarda pro
prio il soggetto finale di questa tra
smissione: chi resterà a raccoglie
re queste incredibili testimonianze? 
Pochi saranno i fortunati, vista la 

natalità decrescente, lo spopolamen
to continuo, la mancanza pressoché 
cronica di prospetti \e. Ascoltare i 
vecchi, anche se sembrerebbe il 
contrario, da queste parti, è anco
ra pratica diffusa ma, fisicamente, 
materialmente, sempre più rara. 
Quelli che tornano sanno perché 
Io fanno, tributano forse l'ultimo 
omaggio a questa terra, le ricono
scono capacità quasi magnetiche, 
come se l'Amariana fosse una cala
mita e i loro cuori fossero ferro. 

Ma cosa troveranno da queste 
parli? Forse proprio a loro tocche
rà rimboccarsi nuovamente le nia-
niche per portare, lino alla fine, 
quel desiderio irrinunciabile di vi
vere nella loro terra. Un sogno sva
nito assieme ad una valigia slra 
colma che si ripresenla proprio 
quando sarebbe l'ora della tranquil
lità. Saggezza ed esperienza, il quar
to di vino e la partila a carte, ma 
anche il coraggio di andare e tor
nare e tornare per restare. O per 
non partire ancora. 
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RIVE D'ARCANO 
Un hobby da cesellatore 

Ci vuole pazienza, costanza, at
tenzione, ma soprattut to tanta pa.s-
sione e altrettanta perizia, frutto 
di una lunga esperienza: ed è que
sto, in tutte le sue componenti che 
vanno unite all'ingegno, che possie
de Angiolino Nazzi, costruttore in 
miniatura di navi, riportate reali
sticamente e con sconcertante per
fezione alla loro originalità. Dalle 
sue mani — è da dieci anni che si 
dedica a questa fatica — escono i 
modelli di vecchie e gloriose navi 
dei secoli scorsi, quelle che solca
vano gli oceani con a bordo i grandi 
capitani diventati poi leggendari. 
L'ultima che è riuscito a costruire 
è la nave ammiraglia francese Le 
Mirage, del diciasettesimo secolo: 
perfetta, su scala uno a scttanlacin-
que, studiata e realizzala alla per
fezione. Ore e oie di lavoro che si 
realizzano in questi modelli, nei ca
polavori frutto, (lualche volta, di 
anni di lavoro: Angiolino Niizzi ne 
possiede ora ima serie che intende 
arricchire. 

RAVASCLETTO 
Riapre la chiesa parrocchiale 

Danneggiata seriamente dal ter
remoto del 1976, dopo sei anni di 
attesa paziente, ma anche di cure 
particolari, la chiesa della parroc
chia è di nuovo sicura e ospitale 
per le celebrazioni liturgiche della 
comunità. Non è stato .soltanto un 
lavoro di semplice riparazione fisi
ca delle ferite recale, ma una ac
curata e intelligente opera di ri
cerca ha r ipollalo la chiesa alle 
sue originali s trut ture con cui è 
stata costruita: si possono così am
mirare le caratteristiche colonne 
in tufo e l'uso tipico della pietra 
locale. Si è \oluio poi sistemare 
per una maggiore fimzionalità an
che il fonte battesimale e le ve
nerate statue lignee di San Rocco 
e San Giovanni Battista. Tutta la 
somma degli inlervenli e merito 
della collaborazione data con inin
terrotta generosità dall'intera po
polazione di Ravasclello, guidata 
e coordinata dairinlelligenle^ fatica 
del parroco, don Guido Mizza, a 
cui il sindaco De Slalis ha ricono
sciuto interesse e attaccamento al 
paese. L'inaugurazione dell'edificio 
di culto è stala fatta con la bene
dizione del vescovo ausiliaie di U-
dine, mons. Emilio Pizzoni. 

BASAGLIAPENTA 
La storia del paese 

Non c'era mi racconto, come non 
c'è per altre centinaia di paesi friu
lani, che sapesse almeno indicare 
il passato di Basagliapenla, piccolo 
centro di campagna del Medio Friu
li, frazione di Basiliano. E ci ha 
pensalo don Sebastiano Degano: ha 
frugato per anni negli tirchivi della 
parrocchia, ha consultato altre fonti, 
ha annotalo tradizioni e documen
ti storici e ne è uscito uno scelto 
volumetto che, nella sua apparente 
semplicità, offre ricchi spunti di 
storia locale. Basagliapenla, anti
chissimo nome che risale a molti 
secoli prima di una notizia scritta, 
ha date sicure a partire dal se
colo decimo terzo e Degano, in col
laborazione con Luigi Luchini di 
San Giorgio della Richin\elda, trac
cia alcuni momenti di questa sto
ria piccola, se si vuole, ma sempre 
di grande interesse perché tessera 
di un mosaico grande. Chiesa e sto
ria di paese, istituzioni e persone 
danno alla fatica di questo « Basa
gliapenla » il fascino delle cose ge
nuine, -soprattutto per quanti vivo
no ancora la ineinoria dei secoli 
passati. 

ORZANO 
Le d u e bande del paese 
p e r S. Cecil ia 

In tut to il Friuli, ma si può dire 
in Italia e all'estero. Orzano è ben 
noto per le sue due bande musicali: 
due complessi di prestigio, di affer
mazioni prestigiose, di capacità ri
conosciute sempre ad ogni esibi
zione, ricche di esperienza, in una 
piccola frazione, come Orzano, nel 
comune di Remanzacco, non sono 
certo un fatto frequente. Eppure 
la loro vitalità, lo « spazio » delle 
loro iniziative e gli impegni musi
cali dei due grui^pi bandistici tro-

Cercivento: bambine e giovani donne al lavoro nella scelta delle patate, in un passato che sembra favoloso ed e appena 
di ieri. 

Dai nostri paesi 
vano un modello invidiabile di con
vivenza: lo hanno riaffermalo in 
occasione della festa di S. Cecilia, 
patrona dell'arte musicale. La lito
lare e la nuova banda hanno coiu-
mentalo, con una solenne cerimo
nia realizzala in perfetta armonia 
nella chiesa parrocchiale, la loro pa
trona. Soprallullo i giovani di Or
zano rappresentano l'alimento es
senziale che tiene in vita felice
mente una iradizione musicale che, 
dietro i successi e gli applausi me
ritali, richiede costanza e impe
gno e spesso disinteresse e sacri
ficio. 

SAURIS 
Una legge speciale 
per il centro storico 

E' stata approvata alf'unanimilà 
dal Consiglio regionale del Friuli-
Venezia Giulia una legge partico
lare che permetterà alla comunità 
di Sauris, il più alto comune della 
Carnia, di realizzare il completo re
cupero della sua identità urbani
stica, arehiiellonica e culturale. Una 
« legge pilota » (come è stata de
finita dall'assessore regionale Adria
no Biasutti) che trova un solo pio-
getto tinalogo in Italia, quello ri
guardante la città di Venezia. Non 
è una legge finalizzata ad una pura 
conservazione del patrimonio abi
tativo ma rivolta a traguardi radi
calmente innovatori: prevede infat
ti la rivalutazione, anche in termini 
socio-economici, di tutto il tessuto 
dell'habitat tradizionale, con parti
colari incentivi agli abitanti singoli, 
che poli anno rivitalizzare il loro 
ambiente sotto lutti i punti di vista. 
Per la Carnia inoltre rappresenta 
un inlervenlo slraordinario, per la 
prima volta reso possibile in una 
vallala che nei decenni scorsi ha 
subilo un degrado preoccupante. Un 
luiliardo per il 1982 e altri due mi
liardi per il 1983 saranno un con
tributo che tutti ritengono efficace 
per ridare a questa « isola » la po.s-
sibilità di rinascere e crescere in 
tutti i settori economici e cullurali. 

MORTEGLIANO 
Un furto che non valeva la pena 

La mania dell 'antiquariato ha fat
to grossi colpi ai danni del patri
monio artistico del Friuli, soprattut
to nelle chiese dove si Conservano 
preziose statue lignee del Qualtro-
Cinquecenlo. Ladri che conoscono 
bene il valore di opere lasciate non 
troppo al sicuro: questa volta han
no sbagliato « stima », perché il Cro
cefisso metallico che hanno rubalo 
nel Duomo di Morlegliano, non ha 
nessun valore. Pareva coperto di 
una certa patina di vecchiaia, sem
brava antico e molto venerato per 

l'alllusso dei fedeli che si fermavano 
a pregare davanti a quell'allare. E 
litmiio pensato che fosse un valore 
d'arte su cui puntare per un gua
dagno gratificante: in realtà, quel 
Crocifisso, sia pur venerato dalla 
pietà popolare dei morlegliancsi, 
perché collocalo sull'allarc delle 
« anime del Purgalorio » non ha as
solutamente nessun pregio artistico 
né come fattura, né come materiale, 
né rappresentava una leslimonianza 
di amichi secoli. Resta soltanto l'a
marezza di dover conslalare ancora 
una volta la facilità con cui si toc
cano ciuesle cose sacre, spinti sol
iamo dall'illusione di guadagnarci 
sopra. E i falli di autentici sacri
legi non fanno più paura a nessuno. 

P O N T E B B A 
Il f o r m a g g i o 
de l la m a l g a T r o t t e n 

Sono ancora poche le zone che 
sanno resistere alla « piu,nificazio-
ne » in atto nella produzitme dei 
formaggi: fra queste, un posto di 
primo piano spetta al Ponlebbano, 
uno spazio geografico che sa far 
fronte soprallullo con la qualità, 
alla concorrenza. II formaggio del
la Malga Trotten ha vinto per la 
seconda volta il premio bandito per 
il miglior prodotto cascarlo della 
vallala: proviene tlall'espcricnza di 
Silvano Buzzi che ha saputo, per 
la seconda volta, aggiudicarsi dalla 
Pro Loco di Pontebba. Le latterie 
che si sono piazzale ai primi posti 
sono invece quello di Ugovizza, Pon
tebba e Moggio Udinese. Giusla-
menle, nel corso della cerimonia 
di premiazione, l'assessore regiona
le all'agricoltura .Mizzau, ha affer
mato che sono proprio queste ini
ziative che possono dare respiio al
l'economia delle montagne friula
ne e creare quelle condizioni per 
cui il lavoro agricolo, sia in mon
tagna che in pianura, riceva un de
cisivo impulso per uno sviluppo 
capace di superare la crisi visibile 
in altri settori. 

TIEZZO 
A c c a n t o a l f o r m a g g i o 
a n c h e il m i e l e 

E' arrivata alla sua ottava, e sem
pre applaudita, edizione la mostra 
del formaggio Montasio che espone 
e diffonde questo prodotto del por
denonese come un ricercato e qua
lificato « prezzo » di origine con-
I rollala. Quest'anno, con un abbina
mento che valorizza di più il la
voro dell'economia agricola in tut
te le sue espressioni, si è credulo 
opportuno esporre anche il miele 
che da queste parli sta assumendo 
un latolo sempre più notevole. L'a
pe è stata al centro della mostra. 

non per nascondeie il iirodollo ca
scarlo, ma liei indicare una nuova 
fonte di reddito, specializzalo e di 
buone possibilità ili mercalo. Api
coltura e agricoltura sono diven
tati temi che si impongono all'at
tenzione dei coltivatori: e alla mo
stra di Tiezzo c'erano quest'anno 
non soltanto i compratori, ma so
prattutto i produttori di miele, con 
un'esposizione di atlrezzature sofi
sticale per l 'apicoltura, tecnici e 
studiosi che hanno mostrato come 
la campagna non sia poi così avar 
ra di « guadagno » come si è di 
solito abituati a pensare. 

SAN MARTINO AL TAGL. 
La latteria ha settant'anni 

Tempo di magra se non di secca 
quasi irrimediabile per le centinaia 
di piccole latterie dei paesi del 
Friuli: in questi ultimi dieci anni 
sono state chiuse a catena, per dar 
posto a grandi centri di raccolta, 
ai nuovi caseifici, non si sa con 
quanto vantaggio, almeno per la 
qualità del protlollo. Ma questa, di 
San Martino al fagliamenlo, è una 
latteria che resiste: in queste setti
mane ha festeggiato i suoi settan
t'anni di attività e dimostra buona 
tenuta per superare il rischio di es
sere inghiottita nel grande «rac
coglitore di latte », sempre più fre
quente nei passi della destra e del
la sinistra Tagliamenlo. San Marti
no ha sapulo tener ferma una tra
dizione di prestigio, avviata nel 1912 
e ancora efliciente: l'hanno festeg
giata come un traguardo di onore. 
Per l'occasione è stata allestita an
che un'interessante mostra foto
grafica, con circa duecento imma
gini di vita conladina di S. Martino 
al Tagliamenlo e un centinaio di 
fotografie che ricordano la visita 
in Canada agli emigrali del paese, 
da parte di un gruppo di parenti. 
Una data e una prospettiva di buon 
lavoro anche per il futuro. 

TRAMONTI 
Una riserva che rende 

Un gruppo di cacciatori della Val 
Tramontina, erano centocinquanta, 
hanno effelInalo una battuta collet
tiva nella riserva, che con i suoi 
ventitré mila ettari costituisce una 
delle più estese e più vecchie del Friu-
li-V. G., e alla fine della giornata si 
sono ritrovali con un bottino di 
tutto rispetto: venti camosci ai lo
ro piedi, come prescrive il regola
mento di caccia. I monti dei ca
nali Grande e Piccolo di Meduna 
hanno assistito ad una specie di 
battaglia venatoria: c'erano lutti 
gli slrumcnli per questa « guerra », 
perfino le barche e i gommoni per 
attraversare i laghetti di Selva e 
del Tiul. E lullo il territorio è imo 

di quei paradisi che vanno man
tenuti a misura d'uomo, tmchc se 
sono soltanto ricordi l'orso, la lon
tra, la lince, il gallo selvatico; il 
camoscio ci vive bene ed è abbon
dante richiamo jier i cacciatori. Al 
conto finale, i cacciatori si sono 
portati a casa venti prede: quindici 
femmine e cinque maschi. Ma per 
questa stagione è finita. La tutela 
di questo palriiuonio faunistico va 
protetta, anche se agli apassionati 
di questo sport potrebbe venire 
qualche altra lenlazione. 

P O R D E N O N E 
Un co l t e l lo d i Maniago 
al P r e s i d e n t e P e r t i n i 

I giovani artigiani della Provin
cia di Pordenone, accompagnati dai 
responsabili dell'Unione, Viltorio 
Calligaro, .'Viario Bazzo e Maurizio 
Lucchelta, sono slati ricevuti con 
entusiastica coordialilà dal presi. 
dente della repubblica, Sandro Per
tini, a Roma: erano andati per sa-
hitarlo e si sono visti ricevere, an
che .se il momento politico rendeva 
prezioso il tempo del presidcnle 
della repubblica, con piena disponi, 
bilia da un Pertini che ha detto di 
conoscere e amare il Friuli come 
una gente robusta e capace di la
voro. Gli è stala offerta una larga 
ricordo e un alare in ferro battu
to, realizzalo a mano dai giovani 
arligiani pordenonesi, un coltello 
speciale, che ricorda il millenario 
di Maniago e alcune pubblicazioni 
sul Pordenone; pittore che Sandro 
Pertini ha affermato di conoscere 
ed apprezzare. Gli è slato anche 
donalo un piccolo scrigno, fatto a 
mano da un artigiano di San Vito, 
presente all'incontro. Le parole del 
presidente Pertini sono state non 
solo di ringraziamento, ma anche 
di profonda stima per le genti del 
Friuli. 

MEDUNA 
Il restauro 
di un nobile palazzo 

Si sono iniziali in questi giorni 
i lavori di riparazione e di siste
mazione di Palazzo Loredan che, 
per Meduna, significa e continua 
una Iradizione di antica nobiltà. In 
pieno centro storico del paese, ac
quistato reccnlemente dall'ammini
strazione comunale (ma di proprie
tà della ormai sciolta ctjoperativa 
cssicaloio bozzoli) l'edificio risale 
alla metà del Quatlrocenlo, con una 
cubatura di quattordici mila melri, 
a cui si aggiungono dodicimila me-
ti'iquadri di terreno,, settemila dei 
quali risultano edilìcabili. Nel no
bile palazzo, che giustamente l'am-
ministia/ione comunale ha latto 
pioprio, troveranno una sistema
zione ullici municipali, nuovi e più 
funzionali uflici postali, due ambti. 
latori completi di servizi sanitari, 
farmacia, ullici bancari, biblioteca 
e sale ricreative e di convegno. Un 
autentico esempio di come il recu
pero e il restauro di antichi edifici, 
vere testimonianze dell'urbanistica 
storica locale, possono essere rivi
talizzali con intelligenza di interven
ti, a benefìcio dell'intera comunità. 

VAL D'ARZINO 
Un c o l l e g a m e n t o p i ù veloce 
con la C a r n i a 

Finalmenle sembra che la deci
sione sia stata presa: la deslra 
Tagliamenlo, attraverso la vai d'Ar-
zino, potrebbe essere mollo più 
vicina alla Carnia, al passo di Mon
te Croce Carnico e al raccordo con 
l'aulosli-ada che porta in Austria se 
venisse resa praticabile la strada 
per la Val di Preone. Attualmente, 
specie d'inverno è dilTicilmente per
corribile se non addirittura impos. 
sibile: se falla oggetto di un'ac
curata sistemazione, con razionali 
modifiche, potrebbe rappresentare 
non soltanto una nuova via di col
legamento per più facili contatti 
tra destra e sinistra Tagliamenlo, 
ma avrebbe anche il vantaggio di 
aprire un panorama turistico di ra
ra bellezza. Dalla Val d'Arzino, at
traverso il passo di Sella Cjampon 
all'alta Valle del Tagliamenlo si 
realizzerebbe una via di comunica
zione rapida e suggestiva: capace 
di togliere definitivamente quel sen
so di morte e di abbandono che 
oggi trova il suo segno più eviden
te nel piccolo paesino di Pozzis, 
da dove tutti sono fuggiti. 
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QUATRI CJACARIS SOT LA NAPE 
U S PREDICJS DAL MUINI 

La viarie 
Bielis 'zornadis, nomo? 'Zor-

nadis d'aur. Pc taviele a' son 
come il lat: bùtui ch'a .si spa
lanchiti sol i vói, loinaz ch'a 
si vistissin di floridiiic de sere 
'e buinore, jarbe ch'ai par di 
sintile a sbisià di tant svelte 
eh'e ven-sù, zecjs ch'a sverdèin 
di dutis lis bandis. No esal un 
spetacul? No esal un meracul? 
Ce di miòr di pass lis oris su 
la tiare di sintile cjalde, vive, 
gnove, piene di fuarze e di sa-
lùt? 

Jo no ài mai vude invidie di 
che! lai ch'a pàssin la lòr vite 
cui pìs sol un taulin e cui pe
nai in man, a sporcjà ejarte par 
chei ufizzis, ancje se àn un la-
vór di pocje fature, simpri a 
sotct e cu la mesade sigurc: di 
cheste stagion, 'o dìs la vere-
tàt che no mi mudares cun lòr 
nancjc se mi indorassin da cjàf 
a pis. In chest moni al è di-
stìn di no jessi mai eontenz e 
noallris contadins 'o vin il vi
ziai di conta nome il sudór di 
chès 'zornadis che noi \'en mai 
gnot, dai lavùrs ch'a no finis-
sin pilli e ch'a si còrin daùr, 
des faturis ch'a nus ròmpin i 
ues; e par solit no si visìn dal 
ben ch'o vin, fa l 'anime e tal 
cuaip, parvìe di cheste vite ch'o 

fasìn in libertàt, lavorant quan ' 
che dui al lavoie e polsant 
quan'che dut al polse. Noaltris 
no si visìn di chest metttcul 
ch'ai nas ogni di sol lis nestris 
mans e che 'o sin nò a judàlu 
a nassi. 

Ce vegnial a dì Stope che lui 
ai meracul noi crót, parco che 
no 'ndi à mai viocKiz? No esal 
un meracul avonde bici e avon-
de grani che il so ledan al de
venti une rose, une fruèe, une 
panòle, un rap di ùc? Cui esal 
mai stàt bon di là cu lis ma-
chignis e cu la chimiche un 
gran di iorment che, tornai te 
tiare, al bute lùr un frós, po' 
une gjambe, po ' un spi? 

Savciso ce ch'o ài di dìus? 
'A sin dome noaltris omcnaz 
che, cu la nest ie tristèrie, 'o 
restìn simpri fèrs e no sintìn 
ne viarie ne siarade, ne so rd i 
ne ploe, ne frét ne cjalt. Cumò 
'e je stade Pasche, e la Pasche 
'e ven ognan quan'che dut il 
moni al tome gnùl, come par 
insegnànus a muda pici ancje 
a noaltris. Ma ce sono bogns di 
muda tane' di lór? Ce àjal mu-
dàt in chesc' dìs Vigj Brustui? 
La gjachete: al à lassade a cja-
se che stiriane cragnòsc ch'ai 

puartave vie pai unviàr e al à 
metude une camisole di saten! 
E Mine di Pevar ce àe gam-
biàt? I muloz, che no si la sint 
plui a darpedà pai pedràz, par
co che cuinò 'e va atòr cui scar-
pez! E il Ros de Roste ce àjal 
uambiàt? Il mani de pale, che 
a'ndi à fai un gnùf juste il dì 
di Pasche dopomisdì, par no 
sta dibant! 

in chesc' setante agn ch'o mi 
visi jo, il moni al à mudade 
scusse, che no si lu cognos plui: 
la maniere di vivi, di lavora, di 
là atór, i vistìz, ju imprese', i 
divertimenz, fintremai la man-
gjativc, dut ai è dilerent di ce 
ch'ai jcre quanche jo 'o jeri ca
nai. Vadì che par antìc a' vole-
vin quatri o cine secui par fa 
tante strade che si è fate cu
mò in cinquant 'agn. Ma s'o iin 
a scrusignà dentrivìe, lai sucrìz 
de cussienzie, 'o cjatìn simpri 
chès tristériis istessis e chès 
rognis istessis; se no piès! 

'E je l 'anemate di gambià, 
maiandret di mondai — che 
Diu m'ai perdoni — e no la 
gjachete o iis zuculis o il mani 
dai imprese'! 

Doman, messe e vot. E cun 
cheste us doi la buine sere. 

U armar di lust;rifin 
L'armar di lustrifin nassùt 

(daùr ce che lu st ìmin) al t imp 
de mari de bisnone Anute, pas 
a pas cumò al é rivai a cjase 
me. Al à fat « San Martin » ce-
tantis voltis: ogni volte che une 
famcc si disfave o une puar te 
si siarave par simpri. Al é ri
vai cun fune gjambe ch'a clo-
pe, qualchi sgrifade e une vore 
di « timbros » sul pian e tai cas-
setins. Noi é un a rmar di lusso, 
di chèi lavoràz a intai o a in-
tars, ma al é biel distes se no 
altri pe curvadure dai cjantons 
che j dà un fon di eleganze no
bile e graziose. Il so valor al 
sta te so etàt. Al mer tarès al 
jessi justàt e rinfrescjàt par di-
mostràj ricognossinze; al à fat 
il servitór fedèl par tane ' agn 
e in tantis fameis! Puaret. Ogni 
tant al scrizzùle, forsi par visà 
ch'ai patìs il masse cjalt dal 
gnùf ambient, e al fàs une cju-
lade rabiose quanche si viàrz, 
cun fadìe, un cassetin di chei 
luncs, forsi par racomandà lis 
sòs mantiis. 

Jo 'o ài cognossùt l 'a rmar di 
lustrifin, co jeri frute, lajìi de 
none Marie. Lu tignive 'te gran
de entrade dal apar tament e 'e 
veve par lui due' i rivuarz: guai 
pojà parsore une tazze o ale di 
cjalt, guai tocjàlu cu lis mans 
sporcjs, guai sclipignà une go
te di aghe. J dave la lustrade 
ogni matine e, pe verctàt, due ' 
chei ch'a entravin no fascvin di 
mancul di dì: ce biel a rmar , noi 
à nuje e al à dut. 

- O savevi ancje ce ch'ai scuin-
dcve ogni cassetin, mancul un, 
il pizzul di miez. Chei no si po-
deve nancje cjalàlu, probit! No
ne Marie 'e veve la ciaf e noi 
jere pericul che la dismenteas 
in te clavarie lis pocjs voltis 
che lu viarzeve. Mi domandavi: 
— Ce àjal di jessi scuindùt in 
che scjatulute di len? E 'o la
voravi di fantasie. Forsi lis le-
taris amorosis di nono Jacum 
(mia cara colombella...) forsi 
documenz, ri traz di tigni in se
cret, bèz oben boletis dal Mont 
di Pietàt? Cui sa! La curiosetàt 
di frute mi muardeve, ma no 
vares mai nancjc tentai di sfur-
zà che siaradure. Tant 'o po-
devi viarzi due' i cassetins 

Une gnot 
Dilunc la gnot crude 
i butui des violis 
a' cjàntin la viarie. 
LassLi tal cìl lìmpit 
'o cìr une stele 
che no cognòs mai t ramont . 
In miez a chès stelis 
'o cìr un confuàrt 
lune gnot cence fin. 
Ogni zornade finide 
si puar te tal cùr 
la so pene... 
Ogni om content 
si puar te tal cùr 
dut l'amor... 

LUIGI BEVILACQUA 

luncs, che la none mi lassave 
fa! 

Tal prin a' jerin i linzui e 
lis intimclis cu la pontine e i 
ricams faz a man, ben pleàz, 
un sore l'altri, sprofumàz di la
vande, un nasebon frese di pri-
mevere; tal secont, sujemans 
cun tante di franze e lis iniziàls 
in ros e biu, e pò mantii , tava-
juz di colon e cjanaipe rabe-
scàz tinte su tinte. Biele robe. 
L'ultin cassetin, in bas, al jere 
pai miei vói un poz di mera-
veis. M' inzenoglavi par podé 
sbisià miòr. Mi vignivin sot-
man nastros di sede di ogni co
lor, tocs di pontinis, di passe-
nastros, ritais di tele « piel di 
ùf » o di ricams « San Gallo » 
Dute robe di gnagne Pine eh'e 
cusive corcdos pes sposis. 

S'o domandavi un blec pa r 
visti la pipine, mi contentavc, 
ma di siglar no imaginave ce
tani felizze che mi faseve une 
robe di pòc di chès dal a rmar 
lustri. 

Mancjade none Marie, il cas
setin misteriós al é stàt viart. 
Dentri: une rose di muscli in-
voluzzade tun fazzolet di vél, 
une date su un biliet e un anel 
di pòc valor cu la perle di ce
rài. Ricuarz di un amor di zo-
ventùt mai confidai a dinissun? 
Mcmoriis dal prin cjatàsi cui 
so Jacumin? Cui sa! Marie 'e à 
lassàt la ciaf, ma 'e à puar tà t 
cun sé il so segret. E l 'armar 
di lustrifin, simpri fedél, noi à 
fevelàt! 

Tiriteris di frnz 
Fui fui, fui fumate 
ch'e ven le citemate. 
Che ti pie e ti onc 
e ti mene a Denemonc. 
Ti mene daùr de puarte , 
ti dà une fede muar te . 
Cu la piel tu ti vistis, 
cui fiat tu fàs trombetis , 
tu vàs-vie t rombetant 
fin sul puint di Mania. 
Tu cjatis un mac di fantacinis, 
tu tachis a baia. 
Tu lis cjapis pai cufet, 
tu lis butis sul mulet. 
Il mulet al va-atòr 
e la cinetc su pai fòr. 
Il fòr al è foràt 
e la cinetc 'e va pai prà t . 
Pràt pradissin 
pasone il gno jcurin. 

'O levi-vic par une s t rade s t re te 
e 'o piardci la me barate . 
Le à cjatade siore Beta. 
'O voi di siore Bete par fame dà. 
Siore Bete no m'e dà, se no j doi pan. 
'O voi di me mari a fami dà pan, 
me mari no mi dà pan, se no j doi lat. 
'O voi de vacje a fami dà lat, 
la vacje no mi dà iat, se no j doi fen. 
'O voi dal pràt a fami dà fen, 
il pràt no mi dà fen, sa no j doi falcet. 
'O voi dai batifiàr a fami dà falcai, 
il batifiàr no mi dà falcet, se no j doi ardial. 
'O voi dal purcit a fami dà ardici, 
il purcit no mi dà ardici, se no j doi glant. 
'O voi dal ról a fami dà glant. 
Il ról mi dà la glant, 
la giani j e doi al purcit , 
il purcit mi dà i'ardial, 
l'ardici j al doi al batifiàr, 
ii batifiàr mi dà il falcet, 
il falcet j al doi al pràt , 
il pràt mi dà il fen, 
il fen j al doi e vacje, 
la vacje mi dà il lat, 
il lat j al doi a me mari , 
me mari mi dà il pan, 
il pan j al puart i a siore Bete 
e siore Bete mi t o m e la me barate . 

Luna lune ven dabas 
ti darai pan e gras, 
pan e gras noi è cuet 
ti metarai tal jet, 
il jet noi è cuinòàt 
ti metarai sul toglàt, 
sul toglàt noi è fen 
ti metarai sun-t-un len, 
il len noi à medole, 
ti metarai su la cariote, 
la cariolc no à pTs 
ti mandarai in paradìs . 

Lune, lune, ven dabas, 
ti darai polenta e gras; 
lune, lune, sta in c!l, 
ti darai polente e mìl. 

Lune, lune, ven dabas, 
ti darai polente e lat. 
In quale scudiele? 
In che plui biele. 
In quale tace? 
In che de fujace. 
In quài plat? 
Chei ch'ai mangje il gjat. 

Lune, luna van dabas, 
ti darai pan a clas; 
e se no 'n' varàs avonde 
li darai une colombe; 
e se no varastu baste 
ti darai un pupin di paste; 
vignarastu te me stue 
ti darai pan a uà. 

LUCIA SCOZZIERO 
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Tresemaiis 
Al jere un unviàr une vòre 

frèt e, pr ime di cene, si cjata-
vin tal logolàr di Fagot e bevi 
un taj , e a fa quatr i cjacaris. 
« Al è un frèt dal osti », a' dise-
vin. E il mestr i Angjelin cu la 
tazze in man: « Consolinsi, fan-
taz, che cumò a' càlin lis tas-
sis ». E due ' j domàndin, a lui 
ch'ai lavorave in municipi, ce 
tassis ch'a càlin: « Calie la tas-
.se famce? ». E lui serio: « Cun 
chei frèt ch'ai è, a' càlin lis tas
sis dai lens ». 

Toni Folope al ven ricoverai 
tai ospcdài a Turin parvie dal 
tifo ch'ai veve cjapàt cui bevi 
une scudiele di lat. Co lu vcvin 
puar tà t là drenti noi saveve nu
je di sé e al zavar ia \e come un 
mat . Viars sere, fornài di ca, 
une muìnie j dis cu la so biele 
maniere: « Fiol, ù tu che di déin 
ii ueli sant? ». E lui: « Jo , sio
re, 'o preler ìs il ueli di ulive ». 

Titon, impresari e grant ble-
s temadór, al veve cjixpàt sii un 
lavòr te canòniche dal plevan. 
E puar tà t sul puest , ven a stàj 
tal curti l , matereàl , imprese ' , 
muradò r s e manoài , Titon al 
cjaminave su e jù plen di ner-
vòs, c jacaiant di vme robe e di 
che altre senzc podè dì nancje 
une blestame parvie de presin-
ze dal plevan. Fin che, stufài 
di vèlu tai pìs, j à dite: « Ch'ai 
sinti, siòr plevan, ch'ai ledi via 
di ca, se no culi i lavòrs no van 
indenant ». 

Tal 1908 un fole al è colàt su 
la ponte dai tòr clic in che vol
te 'e jere di r amp e di len a 
forme di civole; e le à brusade . 

In tal pi"in al jere un penàcul 
di lun, e i omps di Tresésin j 
vevin domanda i al plevan Bu
fò di là su a tiràj uns quatr i 
segloz di agite. Ma lui noi veve 
olili, che la responsabil i tàt , al 
diseva, 'e jere so se un al co-
lave abàs. E intani il fun al 
cresseve parvie che lis bròis vie-
ris a sacjs sot il r amp a' cjapa-
vin fùc. Alore il plevan al cla-
mave i pompì rs di Udin, ch'a 
part ivin dal lamp cu lis pom-
pis a man e i cjavai denant. Ma 
in tani la ponte dal tòr 'e jere 
dute une flame e lis lastris di 
r amp a' colavin jù abàs che, se 
ti cjapavin, ti tajavin in doi. 

Il pais al jere dut in piazze 
sot la slavine. I omps a' vevin 
fate une cjadene cui segloz de 
fontane di Pignon fin al cuviart 
de glesie; lis feminiz inzenogla-
dis su la glerie a' disevin rosari 
cui plevan par che la Madone 
'e fermàs il fùc; la Vesse e altr i 
squìnziis come jè 'e lave sber-
lant pai pais vaint e t iransi i 
cjavei: « La fin dal mont! La 
fin dal mont ! ». 

Nome pre Tabachine, saldo 
cu la prese in man, un predi 
v id i che j tignive plui ai libe
rai che ai catòlics, nome lui no 
si jere scomponùt in dut chei 
putiferi; e al lava disint, nasant 
la prese di Sante Just ine: « O-
gni tant il cìl al mole jù une 
di chestis benadizions ». 

Alan Brusirti 

Zenàr. Di viodi il tàlar a Glemone, 
la spade di .Marquart a Cividàt, 
il pignarùl te '<Perle dal Friùl». 
E di fermasi un aie ali de ancone 
di chei bon omp di Sant Antoni abàt , 
che dai nemài ch'o sin al vebi dui. 

Alore tane ' di lòr e' àn rilevai 
che il Strolic l'an passai 
lu àn incovàt in prose e in puisie 
tane ' tese' cun lune «Ème» (') dapit \ ie ; 
e e' àn dite: « Noi è biel... noi è sistemel... 
E alore jo, paron di cheste «Ème», 
chest an la dismentei, la lassi sta 
par che nissun si puedi lamenta. 

Pefanie 
Alore t ra pòs dis, a ce ch'o sint, 
il Cumitàt dal Premi Pefanie» 
(chei premi che di tant si dàlu vie) 
el s idzarà , a Tarcint, 
i tre furlans tra uns Irente candidàz 
ch'a mèrtin prcmeàz. 
Mi dis Juchin: « Siòr Meni, secont ini, 
chest an i premeàz sarano cui? 
Agnelli? Spadolini? 

Spa/.iante? Zamberletti? fJecovini? 
Lagorio? Rossi? Bòrgomi? Altobdii? 
Merloni o cui? Meloni? » 

La rive di Luvinà 
La rive di Luvinà 'e je an

cje me, fantaz! 
Di fruì, me mar i mi contave 

che tun pais su pa r là 'e jere 
une rive cussi bru te e tant ti-
rade e a comedon ta lmentr i 
s t rent in.somp e dapit, che lan-
desù si scugnive iàie a pidu-
line e landc-jù tane ' di lòr a' 
periculavin cu la bicielete cuin-
tri dai grane ' lens abàs: ' tòr dai 
lens a' jerin crosutis di muar t : 
ini di ca ch'a tornavin di mar-
cjàt a Tresésin che pò a' ve
vin di cjapà la s t rade dal vài 
dal Cormór par jèssi a Pagnà, 
in Pazzan, viars la s trade di 
cjase... 

« Ce, la rive di Colorèt! Ce, 
la Cjùie di Muruz o la Peràrie 
di Feagne! Une brute rive che 
di Luvinà! ». 

Une dì 'o soi làt ancje jo , 
in bicielete, su la rive di Lu
vinà. 

'E scomenzave propit cun tun 
comedon strent pa r dongje di 
une murazze dute piene di eia-
re. E pò, jù, a colp. Abàs 'e 
voltave imo plui a strent . Di ca 
e di là i lens a' fasevin ombre-
ne su la s t rade e jenfri ì ramaz, 
a man, al cucave il ronc, a zam
pe si slargjave une tav idu te la-
vorade. Dapit, jus te di fazze, 
il rìul de boschete al cjacarave 
parsot lis acàziis e i pòi e il 
vencjàr... 

Po la s t rade 'e tornave a vol
ta fin devant de vile Micheli. 
E alore la rive si viodèvile cu
mò di sbighet come une scjale 
pojade a traviars dal ronc cu 
lis cjasis impicotidis, parsore , 
tal cìl. 

E no mi à fate gran impres-
sion: anzit, mi à plasùt!... 

Podopo 'o soi tornàt.. . 'o sin 
tornàz in doi, cu la machine. 

Ret il comedon, abàs, 'e va 
su une s t r a d d u t e jenfri lis acà
ziis e il ronc, e inibande al 
sbrisse jù il riùz fin tal Gore. 
Dentri dal sgòif, un t rojut dut 
umit ta l 'ombrene folte e fre-
scje... E dulintór, un cjant di 
aghe: la Teniesade! 

'O savevi adamenz: « Quasi 
sul fine della discesa, prenden

do pei viuzzo a destra ed en
t rando nella forra, si trova un 
buon getto d ' a c q u a perenne, 
detta Tetinesade, sgorgante da 
conglomerati calcarci... ». 

E mi vignive su ancje che 
mieze pagjne de Fontane di 
Vencjarèt, di Nievo; e ancje lis 
sti-ofis de Fontane di Zùcule, 
di Zorut... Ma ce. Fontane di 
Vencjarèt! Ce, Fontane di Zù
cule! L 'aghe de Teniesade 'e 
cjantave par nò! E dilunc la 
rive a' corevin motorins, come 
lontans... 

E dopo, tantis voltis in su e 
in jìi pe rive, di dì, di sere, di 
gnot, in machine, cui amìs... 

Une di chestis zornadis di 
soreviarte 'o soi tornàt bessòl. 

La strade cumo 'e ven su dre-
ta di Tavagnà, che dal Cormór 
'e rive apene ii dai vàt; e an
cje la Rive 'e je sfaltade, slar-
gjadc, e insomp e dapit 'e cja-
pe la volte più! a lare a parfin 
no semèe nancje tant rèvide: 

quasi adalt 'e je la tabela cui 
non dai pais e abàs il t a b d o n 
a squaris blancjs e neris da 
volte. 'E je ancjemò, sì, la stra
d d u t e , il ronc a banc jd i s di 
ca e di là, il riùz dapit des bo-
schetis di acàziis zovinis cui 
sterps di saùt parentri za scriz-
zàz di vert, tal so rd i dal dopo
misdì. Ancjemò l'aghe 'e cjan-
te fùr dal crei, sul prin jentrà; 
ma dilunc dai riùz, plui in su, 
un mùr... e acàziis e baràz... No 
ài cognossude la « me » Teme-
sadc! E alore no ài vùt cùr di 
muda pàs: 'o soi fermai sul 
prin jentrà . 

Parsore dai roncs, jenfri i ra
maz ancjemò croz des acàziis, 
iis cjasis a' jerin dretis tal cìl 
come sintindis. . . su e jù pe Ri
ve a' corevin machinis imburi-
dis, ii di là... un frut al lave-
sù a pit cun tun libri in man... 

'O soi vignùt vie benplanc... 
Parcè là a riuinàmi dentri 

dal cùr chei biel dopomisdì cun 
te, agane me de Teniesade?! 

Dino Virgili 

I contadins 
e i 

''Fogolàrs,, 
A pensai ben, no si pò dàiir 

tiuirt ai contadins die prime 
de nere e' àn spesseàt a disfà 
i fogolàrs. 

Si veve cjatàt ale di pini pra-
lic e funzionai: prime i spo-
lerz, pò lis cnsinis econoinichis 
e tal tillin i fornei a gas, cun 
inn biel coinpagncnnent di fri-
gofifars, pirofilis, sbazziadórs e 
masattins di ogni fate. 

Naturai che i contadins, nsàz 
a lavora, e àn vude resoti, alo
re, d'indotàsi des cjossis gno-
vis e di lassù chès vieris cita 
reonaviit di mancul. 

Bon, alore i contadins, int 
pusitive, a' vevin pensai ben, 

Nò! 

Cemut nò? 
A' vevin di pensa miòr. 

No vevin nancje finii di bufa 
jù i fogolàrs des lòrs cjasotis 
che i siòrs e' àn tacàt a fàju 
su tes iòrs vilis. 

E i museos e' àn stentai a 
salva ciuaiclii cjavedài, e i fo
golàrs a' son deventàz simbui 
di sozia/ions, publicazions, 
fuarzis piiliticiiis, aziendis. Ch'a 
son un signàl dal spiri . 

.Alore i puars contadins pusi-
tìls, par no piardi t imp, e' àn 
p ia idùt ce ch'ai vài di plui. 

No àn capii l'ispirazion dai 
vons, che ii logolàr no lu vevin 
fat cussi bici nome par cuei i 
mangjàs. 

Nome i siòrs, aromai, a' po-
daran s a h à n u s ce ch'ai vài. 

Disiiienteàt il fogolàr, si piart 
ce che te vite al art. 

L. C. 

Questa foto non è poi tanto antica da uscire dalla memoria dì parenti emigrati friulani che, con multa probabilità, si 
riconosceranno negli anni della loro giovinezza: ma può dirsi « storia » nel suo signiiìcalo umano. Non tanto per i suoi 
qua.si cinquantatre anni — fu scattata in occasione di un banchet to a Philudelphia il primo marzo 1930, negli U.S.A. — 
quanto per il valore simbolico che rappresenta: i friulani emigrati in U.S.A., nella città di Philadclphia, offrono un 
ricevimento d'onore al loro «fr iulano» Primo Camera (al centro, nella foto in alto, sotto la figura in piedi). A guardare 
bene questi volti, c'è una specie di orgoglio nell'espressione anche esteriore di una dignità che tutti mostrano con serena 
coscienza di « emigrati »: hanno tra loro un friulano di fama mondiale; lo sanno e i loro occhi sembrano dire che, lui 
pure emigrante, in questo momento guardano alla terra lontana che è madre per tutti. 
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NOTIZIARIO REGIONALE 
INTERVISTA ALL'ASSESSORE RENZULLI 

Evitare liti tra poveri 
per cercare occupazione 

r 
li mondo dell'emigrazione, spec

chio fedele della realtà regionale, 
è inlcres.sala in modo sempre più 
vivace alla politica che l'ammini-
sttazione regionale sta conducendo 
o intende condurix: a suo favore. 
Questa politica, impostata a suo 
tempo, verificata in occasione di 
ogni incontio del Comitato regio
nale ]x.'r l'emigrazione, trova indub
biamente dillìcolia oggettive di pie
na e pronta realizza/ione. Ma inte
ressa conoscere quale sarà il fu
turo possibile e probabile di quan
to nel sellofe si vuole fare. E' an
che importante verilicare la validità 
di quanto è stato fallo, in partico
lare nell'anno appena trascorso. 

Per questo abbiamo avuto la for
tuna di intervistare l'assessore a ciò 
delegato, Aldo Gabriele Renzulli, 39 
anni, per tanti versi da lungo tem
po, prima che coinè assessore, in
teressato alla realtà dell'emigra/io
ne e all'incidenza che tale fenome
no ha avuto e continua ad avere 
nella realtà sociale della Regione 
e, specialmente nel Friuli. 

Gli abbiamo chiesto un giudizio 
complessivo sui connotati attuali 
dell'emigrazione, sulla loro trasfor
mazione nel tempo, sulle prospetti
ve che presenta. Ci ha risposto: 

« Un fenomeno complesso come 
quello emigratoria (basti conside
rarlo .sotto le pili diverse letture: 
morale, .sociale, economico, finanzia
rio) non poteva non trasformarsi 
col tempo seguendo l'evoluzione o 
l'involuzione del quadro economico 
e .sudale mondiale. Si può parlare 
di einigrazioiie mutata rispetto al-
l'emiu,razione dei decenni trascorsi 
(eia notarsi che negli anni 70 è ini
ziato nel settore l'intervento regio-
nate). Significativamente già prima 
del Klpptir (crisi del petrolio ndr.) 
il viene a verificare un'inversione 
di tendenza e si ha nella regione 

per la prima volta un saldo positivo 
tra rientri ed espatri. La tendenza 
al rientro non interessa più soltanto 
(•aiolo che, dopa avere passato una 
intera vita di lavoro all'estero ritor
nano per il meritato riposa. Il feno
meno interessa anche la popolazio
ne ancora attiva che tende a ripren
dere la propria attività produttiva 
sia come dipendente che come la
voratore autonomo, sfruttando l'e
sperienza acquisita all'estero. Tutto 
ci!) non pia') non avere relazione con 
le scelte politiche della regione che 
liauno stabilito una prospettiva di 
sviluppo. In questa vicenda la que
stione ricostruzione non ha avuta il 
ruolo che alcuni osservatori super
ficiali ritengano di assegnarle. Il 
rientro infalli dell'emigrante a se
guito del terremoto non si è tra
sformato quasi mai in rientro defi
nitivo ma limitato alle esigenze di 
aiuto ai parenti a di riparazione e 
ricostruzione della propria casa ». 

D. L'emigrazione è oggi tale e la 
situazione in regione sufficiente a 
mantenere questa tendenza? 

R. « Vi sono dementi e nidicazio-
iii, che ancora non appaiono com
pletamente comprensibili, che po
tremo definire preoccupanti e tali 
da ripercuotersi con notevole per 
non dire decisivo peso sul futuro 
del mondo dell'emigrazione. 

D. Quali sono, signor assessore? 

R. «Le steUistiche ddl'OCSE ri
guardanti le prospettive occupazio
nali dei maggiori paesi industrializ
zati prevedono per il 1983 circa 35 
milioni di disoccupati^ Nei paesi do
ve non esiste una legislazione sociale 
avanzata è chiaro che i primi a pa
gare saranno proprio gli emigranti. 
Del resta le politiche protezionisti
che stanna mettendo in difficoltà 
anche gli accordi bilaterali che era-

-l 

Quello che intanto 
si è riusciti a fare 

Partendo dalla lc^ge regio
nale .SI del 1980, iiell'agoslo 
del corrente anno, la giunta 
regionale ha approvalo il pia
no triennale di massima per 
il triennio 82-84 e il program
ma annuale 1982. 

All'inizio del 1983 e possi
bile, facendo richiamo anche 
alle dichiarazioni dell'assesso
re Renzulli, trovare i neces
sari riscontri tra i progetti e 
le realizzazioni. Non tutto è 
stato completamento realiz
zalo anche perché in buona 
parie condizionato a indagini 
e a collaborazioni non ancora 
compiute. Ma i risultati ap
paiono notevolmente interes
santi e confortanti. Il proget
to assegni di studio e con
corso spese di soggiorno ha 
registralo 12.S richieste. Sono 
stati erogali gli assegni per 
la formazione e numerosi cor
si sono stati organizzati, in 
particolare con l ' intervento 
dell'Esa. Per il rein.scrimcnto 
abitativo sono state istruite 
200 domande. Circa cinquanta 
aziende (tra ditte individuali 
e cooperative) hanno visto ri
conosciuti contributi, previsti 
nel progetto di reinserimento 
economico, che vengono ad 

aggiungersi a quelli già pre
visti nella normalità. 

Per i servizi informativi, 
duccenloquaranta sedi di a.s-
sociazioni di emigranti fuori 
dalla regione hanno avuto l'ab
bonamento a un quotidiano e 
a due periodici locali. Si è 
anche registrato un potenzia
mento generale del settore, 
mentre è in fase avanzata il 
progetto di stainpa di una 
rassegna trimestrale per emi
granti, collegata a Regione 
Cronache. Nel campo dei ser
vizi cullurali vanno ricordate 
le iniziative per acquisto Hbri, 
per l'attività teatrale, quella 
editoriale, nel settore artistico 
e di incontri di emigranti al
l'estero. Per i soggiorni cultu
rali ben cinquecento giovani 
provenienti da tutto il mon
do (mentre scriviamo sono in 
Friuli quelli del Sudafrica) 
dimostrano la concretezza del
l'intervento. I viaggi per sog
giorno di studio e di lavoro 
cosidelti pilota sono siali de
liberati ma non ancora attua
ti. Di prossima attuazione so
no i progetti di servizi sociali 
di preparazione e prima assi
stenza al rientro nonché di 
organizzazione di soggiorni 
per anziani e inabili. 

no stali stipulati proprio a difesa 
dell'emicranie. D'altra parte cono
sciamo la shiiazione economica del
la nastra regione e del nostro Paese 
che certamente rappresenta tino de
gli stati di crisi più acuti che sia
no stali registrati nell'Italia repub
blicana. Esistono nella nostra regio
ne alcuni elementi che fanno risen
tire con un certo ritardo le conse
guenze della situazione internazio-
iieile. L'intervento straordinaria del
lo Stata, attraverso la legge 828 (il 
rifinemziimieiilo della legge sul ter
remoto, ndr) e l'assetto stesso del
l'economia del Friuli ci pongano sì 
in una posizione diversa ovvero se
gnata da minare pessimismo ma 
certo iicm consente di orientarci ver
so un ottimismo che oggi come og
gi sarebbe del lutto fuori luogo. 

D. Otiali saranno le conseguenze? 

R. « .4 mio avvisa assisteremo ad 
una .sorte di rientra forzoso di emi
granti dai paesi più colpiti dalla più 
firas.sa recessione. Dall'altra canta 
assisteremo a un irrobustirsi di quel 
nuovo tipo di emigrazione (varia
mente definita cantieristica, tecnolo
gica, intellettuale) che pone proble
mi completamente diversi dall'emi
grazione tradizionale e sottolinea 
l'inadeguatezza statuale (basti pen
sare ed fattore previdenziale e assi
stenziale oppure ed mancato rispetto 
di contratti). Il problema era stata 
affrontalo nel giugno dell'8l ed in
viata la conscgiienle risoluzione ai 
ministeri competenti, senza riuscire 
a ottenere risultati apprezzabili). 

D. La Regione cosa ha fatto in 
concreto, in questo ultimo anno, a 
favore degli emigranti? 

R. Sano stati completamente rea
lizzali o in fase di completa realiz
zazione tutti i progetti previsti sul
la base della legge 51. Alcuni deli
berati saranno presi entro il mese 
di gennaio. Obiettivamente la crisi 
del governo regionale ha bloccato 
ogni attività per circa 4 mesi. Ma 
stiamo recuperando il tempo perdu
to, sempre muovendoci lunga le li
nee fondamentali della legge. Il nuo
vo incontro del Comitato regionale 
per l'emigrazione serve per discu
tere il piana di sviluppo regionale 
e la legge 828 (ci siamo sempre 
mossi sentendo il mondo dell'emi
grazione) che andranno poi messi 
in moto con estrema urgenza essen
do breve l'idtimo scorcio della legi
slatura a disposizione. 

E' costante la verifica della vali
dità della linea degli obiettivi di 
fondo Sarà da verificare quali spazi 
si potranno praticare con la legge 
828 che dovrà consentire una .serie 
di interventi nelle zone dove è an
cora consistente l'esodo (sacche del
le valli del Nati.sonc e del Torre, 
della montagna pordenonese e del
la Carnia). Vi è sempre incombente 
la spada di Damocle dello slato eco
nomico molto scomodo per le pre
visioni a breve. 

Noi abbiamo impostato edcime in
dagali, con il metodo campione, per 
vedere come si configura la situa
zione attuale. Le .scelte dovranno 
essere fatte entro gennaio e dovran
no .sottostare a criteri di priorità 
molta pili marcate che in passato, 
per cui il ventaglio degli interventi 
possibili dovranno subire qualche 
ritocco avendo a mente le ripercus
sioni conseguenti .std piano .sociale. 

D. E gli emigranti? 

R. Da qualche parte si sussurra 
che la tendenza è di creare nell'e
migrante una specie di categoria 
protetta. Gli emigranti sono dei cit-
laduii come gli altri che hanno sul 

--'-4 
^^^^^^^^^^^^^B^5 

1^^^^MiL„ . 

.C'S-V 
1 

h ^MÀ 
<«2l»^ • 1 

L'assessore regionale ai lavoio e all'emigrazione A. G. Renzulli. 

piano monde dei meriti per i sacri
fici die hanno compiuta, per i do
lori paliti. Per quanta dato alla co-
miiniià hanno una sorta di credila 
maturata nei confronti della comu
nità slessa. Ma una volta rientrati, 
una volta goduto delle provvidenze 
ordinarie e straordinarie concesse 
dalla Regione, sano essi stessi chia
mati a contribuire coi fatti in que
sto gra.sso sforzo di ripresa neces
saria. Oitalctino (fortiiiiatamente si 
traila di casi isolati) lamenta un 
trattamento di favore che si fareb
be agli emigranti. Chi fa a dice que
sto non sola non conosce le leggi re-
giaiiedi ma soprattutto non conosce 
la storia del Friuli e della sua gente. 
Qui remigrazione ha sempre rappre
sentato un dato decisivo comiatii-
rala iiell'anima collettiva di questa 

geme. Il vera problema è quindi 
non esercitarsi in lamentele che na
scondano cattiva coscienza di invi
dia (troppo comodo considerare l'e
migrante come un vettore di rimes
se che debbono rimpinguare le ca.s-
se delle banche per investimenti la-
cali) ma piultusia unpegnarsi in uno 
sforza comune, evitando liti tra po
veri, e lavorare per ilare al nostro 
Friuli e alla nostra Regione un as
setto sempre pili moderno, raziona
le, basalo sulla massnna occupazio
ne possibile nella certezza che così 
striittiirala si potrà superare anche 
tempi di crisi. lì' una grande sfida 
die va affrontata con coraggio e 
determinazione. Quel coraggio e 
quella determinazione che il mon
do dell'emigrazione ha sempre dimo
strato. 

Servizio militare 
per gii emigrati 

Si verifica il caso di emigrali che, 
non essendosi premurati di regola
rizzare la propria posizione relati
vamente agli obblighi di leva, incor
rono al momento del rimpatrio nel
le sanzioni penali previste dalla 
legge o in difficoltà e inolili perdi
te di tempo. 

La legge stabilisce che lutti i cit
tadini di sesso maschile sono sog
getti agli obblighi di leva. Per i cit
tadini residenti all'estero sono sta
te disposte dalla legge particolari 
agevolazioni che richiedono che sia 
rintercssato ad a\anzai"e espressa 
domanda. 

Durante la leva della sua classe 
(cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre 
dell'anno nel quale l'interessalo 
compie i 18 anni) ogni cittadino re
sidente all'estero è tenuto a regola
re spontaneamente la propria posi
zione di leva presso la competente 
autorità consolare. 

Si precisa che tale obbligo sus
siste anche se l'interessalo non ha 
ricevuto dall'autorità consolare al
cun avviso in merito. In pratica lo 
inleressato che si presume abile al 
ser\izio militare dovrà presentarsi 
all'autorità consolare, dichiarando 
di accettare l 'arruolamento senza 
visita medica. 

In caso di impossibilità a presen
tarsi personalmenie. potrà far per
venire una lettera contenente la me
desima dichiarazione, firmata e 
completa delle generalità esatte. 

L'autorità consolare rilascerà al
l'interessato la dichiarazione di am
missione a dispensa dal presentarsi 
alle armi in tempo di pace, dando
ne notizia all'ufficio militare di leva 
competente in Italia. 

La dispensa vale finché sussiste 
la condizione di emigrato e diventa 
definitiva solo se il rimpatrio av
viene dopo il 28 anno di età o del 
26 in caso di residenza all'estero per 
documentati motivi di lavoro. 

Rimpatriando prima del compi
mento del 28 anno di età o del 26, 

quanti avevano precedentemente ot
tenuto ramio lamento con dispensa 
sono obbligali a presentarsi alle 
armi con i primo contingente o sca
glione che sia chiamato per com
piere la ferma di leva, a meno che, 
essendo investili per nascila dalla 
cittadinanza di uno stato estero, 
provino di a \er prestalo nelle for
ze armale del paese di nascita un 
periodo elTettivo di servizio milita
re non inferiore a sei mesi, salvo 
ciuanto diversamente stabilito da 
convenzioni fra l'Italia e stali esteri. 

I cilladini emigrali .soggelli agli 
obblighi di leva possono, anche pri
ma del compimento del 28" o del 
26" anno, rientrare temporaneamen
te in Italia senza perdere il diritto 
alla dispensa, nei seguenti casi: 

A) Per compiere un regolare cor
so di studio di qualsiasi natura o 
durata; 

B) Per giustificati motivi (ad e-
sempio per ferie), per un periodo 
non eccedente i tre mesi, per i pro
venienti dai paesi europei o del 
bacino mediteraneo, ed i sei mesi 
per i provenienti da altri paesi. 

In tale caso gli interessali devo
no tichiedere al competente con
solalo il permesso di rientro tem
poraneo in Italia. 

Chi non ritorni all'estero al ter
mine del corso di studio, oppure 
di scadenza indicata nel permesso 
di temporaneo lientro, perde il di
ritto alla dispensa. 

II cittadino emigrato che si rite
nesse inabile al servizio militare 
può chiedere di sostenere all'este
ro una visita di accertamento e di 
essere riformalo. La riforma co
munque dovrà essere ratificata dal 
competente consiglio di leva. 

A cura dell'Assessorato 
regionale al lavoro, assistenza, 
emigrazione e cooperazione. 

Realizzazione di Antonio Giusa 
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Cerchiamo documenti 
a cura di Renato Appi 

Tarcisio Frittaion 
fa t u t t o da solo 

Fermo Roia di Prato Carni-
co è un uomo clic dell'emigra
zione, ha un' idea precisa, quasi 
una consttetudine di tipo esi
stenziale con questo problema 
che in Carnia ha assunto di
mensioni storiche, tali da me
ri tarsi — se ci Tosse lo studio
so disponibile per preparazio
ne specifica e per possibilità 
di tempo — un capitolo ben 
più nu t i i lo e vasto di quanto 
già sia s ta to scrii Io. Dalla Car
nia, in un cercare documenti o 
in un indicare fonti possibili 
di s tudio e di analisi scientifi
che, \'uoi socio-economiche o 
scinplicemente statistiche, rap
presenta un ter reno fertilissimo, 
quasi intat to , nonostante le 
molte mani che hanno già ten
ta to qualche la\'oro. Fermo 
Roia è un carnico che a que
sto capitolo ipotetico dell'emi
grazione della sua gente po
trebbe dare molto. 

Il padre, emigrato in Fran
cia, nel 1924 fondò ad Amiens 
una cooperativa di lavoio: tut
ti i soci della cooperativa sono 
di Prato Carnico, fra cui un 
tiuindicenne. Romeo Capellaii, 
che è scomparso poco la. Gli 
altri sono tulli deceduti da 
tempo. La Cooperativa di la
voro ebbe un periodo di inten
sa atti\ ' ilà agli inizi. Con no
tevoli successi .sotto ogni pun
to di vista. Gli anni poi hanno 
deciso per una sfortuna che si 
è la t ta determinante con un 
grave incidente s l iadale e la 
cooperativa ha do\ 'uto chiude
re i battenli . Cessato il lavoro, 
non sono finite le conseguenze 
di una chiusura che ha pesato 
gravemente sulla persona del 
presidcnle, unico responsabile 
di re t to dei bilanci passixi. Ci 
vollero decenni, pagati dalla fa
miglia Roia uscire da questa 
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Operai in un cantiere di lavoro della cooperativa degli emigrali di Prato Carnico 
ad Amiens (Francia, 1924): tra loro c'è anche il « bocia » quindicenne Romeo 
Capei lari. 

« a v v e n t u r a » finita p u r t r o p p o 
m a l e . 

E ' u n a p a g i n a che n o n è s ta
ta d o c u m e i i l a t a e di cui ci ri
m a n g o n o t e s t i m o n i a n z e vive, 
c o m e q u e l l a del figlio del p r o -
l a g o n i s l a , nel cui r i c o r d o vo
g l i a m o u n i r e t u t t i gli e m i g r a t i 
d i P r a t o C a r n i c o . Ma , a n c h e 
se non s c r i t t o ne i l ib r i ufiiciali , 
t r o \ a q u i m e m o r i a , in d u e fo
tograf ie e m b l e m a t i c h e che Fer
m o Ro ia h a offer to a l l ' i s t i t u t o 
di s t o r i a d e l l ' e m i g r a z i o n e friu
l ana d e l l ' E n t e . T r o \ e i a n n o u n a 
lo ro p r e c i s a co l l ocaz ione ne l 

c o n t e s l o di un r a c c o n t o a r t i 
c o l a t o e c o m p l e t o c h e ce r t a 
m e n t e v e r r à s c r i t t o e i l l u s t r a t o . 
E ' la s t o r i a di un p o p o l o che 
m e r i t a venga c o n s e r v a t a e t ra 
m a n d a t a . 

Nel h ivoro che s t i a m o svol
g e n d o , in a p p a r e n z a l en to m a 
in r e a l t à s i s t e m a t i c o e capi l la 
re , c a p i t a n o s o r p r e s e di ogni 
g e n e r e . E ' c o m e l ' e sp lo raz ione 
di u n t e r r e n o dove poch i h a n 
no m e s s o le m a n i e dove il m a 
t e r i a l e è t u t t o d a s c o p r i r e , an
c h e se t a n t o è già s t a t o f a t to . 

O.B. 

Artigiano, Tarcisio Frittaion lo è 
da poco più di xent'anni, quando 
dopo una lunga esperienza come 
tecnico s'è trovato, un po' per ca
so un po' percht" non poteva essere 
altrimenti che così, a condurre una 
piccola impresa artigiana per la pro
duzione di calze. 

E oggi è ancora sulla breccia. 
« Faccio quasi tutto da solo, dal 
piccolo al tecnico. Ormai mi aiuta
no solo mia moglie e due ragazze, 
perché le macchine non sono più 
tante; l'azienda ormai va avanti a 
livello familiare ». 

Profugo, dopo la prima guerra 
mondiale, approda a Brescia, con 
la famiglia, ancora ragazzo, da San 
Daniele del Friuli. E ancora ragaz
zo inizia la sua avventura nel mon
do della produzione delle calze, una 
avxentura il cui percorso ci fa ri
vivere le pagine della nostra storia 
recente, la storia di una città, di 
una provincia che viveva un perio
do particolarmente intenso nel set
tore tessile e che dava Ia\oro a 
tanta parte della manodopera fem
minile. Frittaion entra in fabbrica 
che è ancora ragazzo, dichiarando 
un'età superiore a quelli che real
mente erano i suoi anni. 

« Ho iniziato a dodici anni. Allo
ra c'era il calzificio Montanari e 
Stuart, in via Volturno, e io ho in
cominciato li, e ho imparato lì il 
mio lavoro sotto la guida di tec
nici tedeschi e boemi, perché al
lora non c'erano tecnici italiani ca
paci di operare sulle macchine per 
calze, anche perché ciano macchi
ne di produzione straniera, tede
sca o americana. A diciasetle anni, 
consigliato dal tecnico boemo che 

mi a \e \a insegnalo il mestiere, la
sciai questa fabbrica. E mi ritro
vai capo reparto a Ouinzu.no d'Oglio 
a mille lire al mese, che poi un po' 
alla volta diventarono milleottocen
to. Pensi che a quell'epoca, si era 
nel '22-'23, con tnille lire si poteva 
comperare una casetta, e prendevo 
tanto io, cpianto i mici colleghi tec
nici che era.no sposati ed avevano 
la famiglia da mantenere. Per en
trare a lavorare lì però avevo do-
\u lo dichiarare di a\ere 22 anni, e 
si erano meravigliati che a quell'età 
avessi già quell'esperienza; figurarsi 
.se avessi eletto che a \e \o solo 17 
anni, non mi avrebbero preso mai». 

« Finita la guerra fui assunto da 
Santoni che coslrui\a macchine per 
calzificio, come collaudatore, ma il 
lavoro non mi piaceva molto, per
ché io ero abitualo a vedere le mac
chine lavorare: io volexo vederle 
produrre calze, non metterle a po
sto solamente e poi vedermele por
tar via; io sono nato nel calzificio 
e io voIcNo vedere le calze venire 
giù da quelle macchine. Perciò alla 
prima occasione che si presentò 
ritornai nel calzificio. 

Andai al Calzificio Bresciano che 
aveva circa duecento macchine, per 
uno stipendio di circa novemila li
re, .all'inizio c'erano anche altri tec
nici, poi però Un po' alla volta ri
masi da solo. E fu qui che quando 
il proprielario si dovclle rilirare 
dall'attività volli provare ad anda
re a\anli io. Prima per finire le 
commesse e le scorte che c'erano 
ancora, poi incominciai a tirar su 
del lavoro da solo, ed ancora oggi 
ho venticinque macchine che lavo-
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Come si viaggia nella nostra Regione 
Le dillicoltà nelle quali si dibatte, 

a li\ello mondiale, il settore dei 
pubblici servizi di trasporto di per
sona .sono noie a tutti. Alti costi, 
ingorghi di irallìco, tiagilli lunghi, 
estenuanti, confort discutibili. In 
Italia la situazione, complessiva
mente consideiala, non è delle peg
giori. Lo Stato sta provvedendo con 
Un piano organico di inlervenli, al
la lìslrullurazione delle Ferrovie 

Emigrati di Prato Cainico, .soci della cooperativa di lavoro fonduta ad Amiens 
nel 1924 dal padre di Fermo Roia. 

che comporterà una spesa di circa 
12 mila miliardi di lire e con una 
legge dell'aprile '81 ha predisposto 
l'istituzione di un fondo nazionale 
per il ripiano dei disavanzi di e-
sercizio dei trasporti pubblici locali 
(principalmente svolti con autobus) 
e per gli investimenti nel settore. 
La prima voce corrisponde ad un 
impegno di spesa per lo Stato nel 
1982 pari alla spesa che Regioni, 
Province e Comuni hanno sostenu 
lo per i irasporli nel 1981 maggio
ralo del 16 per cento per tener con
to dcH'inlIazionc; meniiv un'am-
nionlare di 2.000 miliardi servirà 
;i fronteggiare l'esigenza di rinnovo 
degli autobus e relative strutture. 

In questo programma di « rige
nerazione » dei trasporti la nostra 
Regione si trova leggermente av\an-
taggiata in quanto, sul piano della 
razionalizzazione dei servizi ha com
piuto una serie qualificante di in
lervenli tale da porla tra le prime 
in Italia ad avere affrontato con 
lungimiranza problematiche di gran
de dimensione. 

Già nel 1974 la Regione Friuli-Ve
nezia Giulia ha diviso il territorio 
in quattro aree strategiche definite 
« Bacini di traffico » alfidando ai 
Comuni inclusi in ciascuna di esse 
la gestione dei trasporti locali tra
sferendo tutto il potere concessio-
nale un tempo prerogativa dello 
Stalo. L'operazione si è svolta in 
tre fasi: dapprima la Regione ha 
predisposto un Piano dei trasporti 
di lullo il Friuli-Venezia Giulia, suc
cessivamente i Bacini di traffico, 
seguendone gli indirizzi, hanno ela
boralo i Piani comprensoriali at
tuativi della riforma che si è con
cretizzata infine nella suddivisione 
del territorio in aree omogenee e 
neH'affidamento dei servizi di tra
sporto autobus in ogni area ad una 
singola azienda. Tale divisione, ela
stica, per permettere agevoli con 
ncssioni nelle zone di margine o 
sutura, trova il suo completamen
to anche nella ridefinizione delle 
linee: regionali e comprensoriali, 
urbane od extraurbane. Con tale 

articolazione la nostra Regione, per 
prima ha dato luogo così a servizi 
per rete anziché per linea rispon
dendo a grosse felle d'utenza sco
lastica ed operaia. 

L'ampiezza e l'importanza di que
sto settore nella nostra Regione 
può aversi considerando che per il 
1982 vi è un preventivo in chilome
tri pari a circa 38 milioni con un 
coslo slandard regionale che va da 
un minimo di lire I.OOO/km a 3.450 
lire/km.; 22 milioni di chilometri 
vengono prodotti nel solo Friuli 
storico. Le tariffe, benché condizio-
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Un nuovo 
Fogolàr 

inaugurato 
a Trento 

Ancora una « famiglia » è 
nata, nei giorni scorsi, a Tren
to, con una solenne celebra
zione quasi battesimale a cui 
hanno partecipato oltre cen
to friulani del comune e dei 
dintorni della città. Ne senti
vano da anni una specie di 
desiderio inconscio che trova
va difficoltà ad esprimersi sol
tanto per la paura di... esse
re in pochi. E invece, da una 
semplice inchiesta, sono usci
ti friulani a centinaia: il grup
po promotore ha già costitui
to il comitato direttivo, distri
buito le diverse responsabili
tà, ha fissato una sede per 
gli incontri, ha steso uno sta
tuto e ha promosso la gior
nata ufficiale che si è svolta 
mentre questo numero del 
nostro mensile andava in 
macchina. Tutti i soci, che 
hanno sottoscritto l'abbona
mento, troveranno sul prossi
mo numero la relazione parti
colareggiata dell'avvenimento. 

nate dalla legge finanziaria che lo 
Stalo ha emanalo al fine di ripor
tare il pareggio di bilancio nelle 
aziende di trasporto pubbliche e 
privale distribuiie per fascie chilo-
nielriehe partono da un minimo di 
L. 400 - corsa semplice da 0 a 4 
chilometii per arrivare alle 3.000 
lire da 95 a 105 chilometri. Gli ab
bonamenti mensili corrispondenti 
ammontano a L. 9.500 - a L. 36.000. 
Il servizio oITerlo è in genere sod
disfacente, tutti i Comuni sono col
legati ed in modo abbastanza ve
loce (in pianura la velocità media 
di esercizio di un autobus va dai 
38 ai 50 chilometri orari a seconda 
del numero delle fermale). Il posto 
a sedere è di regola garantito ad 
eccezione delle ore di punta quan
do più rilevante è il numero dei 
viaggiatori specialmente abbonati 

Resta ancora tanto da fare. E' 
i:i allo il rinnovo del parco auto
bus che nel quadriennio 1981-1984 
prevede l'acquisizione di 450 auto
mezzi nuovi in parte (400 circa) 
destinati a sostituire macchine con 
olire 15 anni d'uso ed in parie (50) 
da impiegare per il potenziamento 
dei servizi a fronte dell'espansio
ne di esigenze e per migliorare il 
confort di viaggio. Nel solo 1982 
circa 150 nuovi autobus sono già 
siali messi in servizio. In genere 
sono mezzi di elevata capacità: 80 
posti per gli extraurbani e 115 per 
gli urbani. 

Anche per le infrastrutture, con 
le agevolazioni della legge dello Sla
to 104-1981 n. 151 integrata dalla 
legislazione regionale, vi sono orien
tamenti che foneranno alla costru
zione della nuova autostazione di 
Tolmezzo e Gorizia; al nuovo de
posito Alni di Udine ed a iniziative 
analoghe per Pordenone. 

Percorrendo i tempi, la Regione 
ha dato incarico anche ad una so
cietà specializzala per Io studio di 
un piano integrato dei trasporti che 
leghi, a livello regionale, le varie 
tipologie del servizio e le incemieri 
con le realtà contermini. 

G. ANGELI 

http://Ouinzu.no
http://era.no
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LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Notixie per tutti 
Omissioni dell'lnps 

Due anni fa, senza nessuna spie
gazione, mi fu sospesa la pensione 
di riversibilità, dopo una mezza in
formazione ottenuta dall'ufficio po
stale di riscossione, ebbi la spiega
zione all'lnps, dove rni dissero che 
questa seconda pensione doveva es
sere depurata dell'integrazione per
ché sono titolare di una pensione 
diretta? Poco o tanta, la reversibi
lità non è ancora stata ripristinata, 
anche se l'altro giorno (improvvisa
mente) mi fu pagato un bimestre 
intero. E' possibile tutto questo da 
parte di un ufficio pubblico? 

Effellivamente gli uffici dell'lnps 
non si attengono alla formalità che 
un tempo veniva seguita da tutti 
gli ullici pubblici, cioè non emet
te alcun provvedimento scritto e 
motivato che possa non solo infor
mare gU interessati, ma permetta 
loro le azioni naturali previste dal 
diritto amministrativo. Tutto que
sto lo si deve al fatto che l'Inps 
ormai viaggia con 1 sistemi compu
terizzati, vale a dire centri elettro
nici. Però su questo atteggiamento 
certamente negativo nei confronti 
del pubblico sarebbe opportuno che 
si pronunciasse anche la magistra
tura. Non va dimenticato che lo 
stesso ente >< Friuli nel Mondo » da 
anni sia ricevendo dai friulani re
sidenti all'estero reclami e segnala
zioni per i ritardi e le omissioni 
dell'lnps. 

Non resta che la strada del pa
tronato per ottenere tutela e prote
zione, perché ogni altra strada po
trebbe creare vittime di maneggioni 
e di millantatori. Spesso chi non 
riesce a rendersi conto del silenzio 
e delle omissioni dell'lnps preferi
sce « sganciare » qualche biglietto
ne a chi, estemo all 'lnps, promette 

spinte e interventi su « conoscen
ze sicure ». Al patronato il cittadi
no, può invece, rivolgersi liberamen
te per ottenere, senza alcuna spesa, 
l'assistenza nel disbrigo delle pra
tiche previdenziali. 

La « volontaria » 
Sono state emanate nuove leggi 

sui versamenti volontari all'lnps? 
Ne hanno .scritto a suo tempo i 
giornali italiani, però mai nulla di 
preciso ho saputo. Mi potreste ag
giornare? 

La legge dovrebbe essere prossi
ma. Nessuna preoccupazione, co
munque, per coloro che sono già 
slati autorizzati alla prosecuzione 
volontaria (anche se non hanno mai 
versato una lira sui bollettini di 
conto corrente postale), né per que
gli assicurati che si apprestano a 
presentare la domanda relativa. Per 
un anno, infatti, la normativa reste
rà quella in vigore: un anno di 
assicurazione obbligatoria nell'ulli-
mo quinquennio oppure, in alterna
tiva, cinque anni (260 settimane) di 
contribuzione valida nell'arco della 
propria vita assicurativa. Poi (la 
lata dipende da quando la legge 

entrerà in vigore) l'Inps comince
rà a pretendere due anni di assicu
razione nel quinquennio e, quindi, 
ne vorrà tre. Saranno previste ecce
zioni e riduzioni per particolari ca-
•egorie e per i giovani lavoratori. 

L'intera normativa dovrebbe scat
tare completamente alla fine del 
1984. Si t rat ta di un lieve irrigi
dimento delle norme attuali. Ma sa
rà necessario che gli interessati 
non si lascino prendere alla sprov
vista da disposizioni che potreb
bero emarginarli dal numero degli 
assicurati volontari Si tratta, quin
di di presentare la domanda di au-

le nuove pensioni per il 10S3 
II Lo gennaio 1983 ha portato ai 

pensionati INPS un duplice aumen
to della pensione: quello trimestra
le, dovuto allo scatto della contin
genza, e quello, previsto dalla leg
ge, legato all'adeguamento automa
lico ai salari dell'industria. 

Nel corso deir83 saranno quat
tro gli aumenti di scala mobile 
previsti per le pensioni. La pere
quazione applicala per lungo tem
po con periodicità annuale, diven
tata semestrale nel luglio 1980, e 
passata poi quadrimestrale nel set
tembre 1981, si allineerà infatti dal 
prossimo gennaio alla scadenza tri
mestrale prevista per la scala mo
bile sui salari dei lavoratori in 
attività. 

Analogamente a quanto avvenu
to nel 1982, anche per il 1983 l'Inps 
stamperà e invierà agli ulfici po
stali e alle banche i mandati di 
pagamento validi per gli interi do
dici mesi e con già precalcolati 

tutti gli aumenti che interverranno 
alla scadenza non solo di gennaio 
ma anche di aprile, luglio e otto
bre: eventuali conguagli, attivi o 
passivi, verranno cfi'ettuati col pri
mo pagamento 1984. 

Nella tabella diamo gli importi 
mensili delle varie categorie di pen
sione Inps. Le cifre sono quelle de
rivanti dai calcoli eseguili sui dati 
Istat; se ci sarà la « correzione » del
la legge finanziaria, ne riparleremo. 

Ma ci sono alcuni punti ancora 
da chiarire: la quota fissa di gen
naio sarà di lire 55.390 per le pen
sioni con decorrenza fra maggio e 
agosto 1982 e di lire 82.130 per quel
le con decorrenza fra settembre e 
l'attuale dicembre. Queste quote, i-
noltre, non spetteranno al titolare 
di più pensioni qualora su queste 
sia pagata l'indennità integrativa 
speciale (se statale): insomma, la 
quota fissa spetta alla persona, e 
non alla pensione. 

Tipo di pensione 

Minima ex dipend. 
Minima più (1) 
Minima ex. auton. 
Minima invai. (2) 
Sociali (+ 65 anni) 
Sottoininime (3) 
Superminime (4) 

die. '82 

251.450 
267.700 
217.500 
194.400 
155.700 

vario 
vario 

genn. '83 

276.050 
293.900 
231.250 
206.650 
165.550 
-f3,8% 

-^ 34.380 

apr. '83 

286.800 
305.350 
240.250 
214.700 
172.000 

nulla 
-1-22.920 

lug. '83 

297.100 
316.300 
248.900 
222.450 
178.200 

nulla 
4-22.920 

ott. '83 

306.900 
326.750 
257.100 
229.800 
184.100 

nulla 
-1-22.920 

(1) Derivante da posizioni assicurative dove siano accreditati più di 780 
contributi obbligatori o figurativi (esclusi i volontari). 

(2) Per i pensionati di invalidità nella gestione dei lavoratori autonomi 
inferiori a 60 anni (donne) o 65 anni (uomini). 

(3) Si tratta in genere di pensioni supplementari oppure liquidate senza 
integrazione al t rat tamento minimo a titolari di altra pensione diretta. 

(4) Prima di aggiungere gli importi in cifra fissa, la pensione in godi
mento a dicembre (previa depurazione delle cifre fisse percepite dal 
gennaio 1976, o dalla decorrenza della pensione, se successiva) va au
mentata del 3,8 per cento; in nessun caso la somma « variabile » può 
superare l'ottanta per cento della retribuzione massima pensionabile. 

torizzazione all'lnps, poi si vedrà 
se pagare o non pagare. Non sem
pre infatti la « volontaria » è un 
affare (e andando avanti, sembra 
proprio che lo sia sempre di me
no), ma sarebbe sgradevole restare 
gabbati per non aver fruito di pos
sibili agevolazioni. 

Pensione d'invalidità 
Sono titolare di una pensione di 

invalidità tedesca, ma ha presso 
l'Inps di Udine una posizione assi
curativa italiana di circa cinque 
anni. Possa chiedere all'lnps l'auto
rizzazione ai versamenti volontari 
e completare i requisiti per ottene
re anche una pensione italiana? 

Se la Germania nel calcolare la 
pensione non ha tenuto conto dei 
contributi italiani e se hai almeno 
cinque anni di contribuzione italia
na, fai immediatamente domanda 
per versare volontariamente nell'as
sicurazione Inps. Una volta avuto 
l'autorizzazione potrai fare i conti 
se ti conviene o non ti conviene 
versare contributi. Sappi in ogni 
caso che per poter avere una pen
sione intera dall'lnps deve raggiun
gere i requisiti previsti: quindici 
anni di contributi per la vecchiaia, 
e almeno un anno di contributi nel 
quinquennio precedente la doman
da di pensione per l'invalidità. 

Ha lavorato per venti anni in 
Francia e tre in Italia prima di e-
migrare. Ora sono tornata in Friuli 
e mi sono ammalata. Chi mi assi
cura la pensione d'invalidità? 

Sei tornato dalla Francia e quin
di dovresti poter avere l'assistenza 
malattia da parte dell'Unità Sanita
ria Locale in base ai contributi ver
sati nell'assicurazione francese. Se 
le lue capacità di guadagno sono 
diminuite a causa di invalidità so
pravvenuta, fai subito domanda di 
pensione d'invaUdità all'lnps di U-
dine presentando tutta la documen
tazione sanitaria e tutta la docu
mentazione comprovante la tua as
sicurazione francese. Una volta che 
il medico dell'lnps confermerà che 
sei invalido potrai avere una anti
cipazione di pensione da parte del
l'ente previdenziale italiano in at
tesa che la tua domanda venga pu
re esaminata dalla cassa francese 
presso cui sei stato assicurato. 

Pens ione sociale 

Ho seguita mio marito, pensiona
to argentino, in Friuli, dove ci sia
mo sistemati alcuni anni; nel 1983 
compirò 65 anni di età e quindi vor
rei sapere se mi spetta la pensione 
sociale, non avendo personalmente 
alcun reddito. 

Nel tuo caso è determinante il 
reddito di tuo marito, che non de
ve essere superiore a 7.614.600 lire 
annue. Al di là di questa cifra non 
spetta la pensione sociale. 

Pens ione di vedova 
Due anni fa ho presentato una 

domanda di pensione di vedova 
presso l'Inps di Udine, stando in 
Francia, dove attiuilmente risiedo. 
Siccome mio marito era nato a Ca
tania (ma ha sempre lavorato in 
Provincia di Udine), la domanda è 
finita all'lnps di Catania. Dopo qua
si un anno da Catania la domanda 
è ritornata all'lnps di Udine, a cui 
mi sono rivolta per ottenere la li
quidazione. L'impiegato, pur assicu
randomi che la pratica è completa, 
non mi ha saputo dire quando po
teva essere liquidata e, anzi, mi ha 
consigliato, se non avessi voluto at
tendere un altro anno, di delegare 
una persona in Italia per ricevere 
il pagamento. Siccome non ho po
tuto seguire il consiglio, perché ho 
dei debiti da pagare in Francia, 
vorrei sapere se sia veramente pos-

Un altro record 
di disoccupazione 

Sono ormai più di 113 mi
lioni i disoccupati nella Cee. 
Lo rende noto l'ufficio di sta
tistica della Comunità preci
sando che il fenomeno que
st'anno è cresciuto sinora del 
17,4 per cento. In data 31 ot
tobre, il tasso dì disoccupa
zione ha pertanto raggiunto il 
nuovo record del 10,1 per cen
to nella comunità dei dieci, 
contro il 9,9 per cento di set
tembre, quando la schiera dei 
senza lavoro toccava gli 11>3 
milioni. 

Qualora poi si dovesse con
siderare la sola Comunità dei 
nove, escludendo la Grecia, 
dove la situazione occupazio
nale è molto diversa rispetto 
al resto della Cee, il tasso di 
disoccupazione raggiungereb
be il 10,3 per cento contro il 
10,2 di settembre. 

Il fenomeno è tuttavia cre

sciuto in maniera difforme al
l'interno della Cee. Nell'anno 
terminato ad ottobre, è la 
Germania, con il 40,6 per cen
to a registrare l'incremento 
più cospicuo. 

Segue l'Olanda con il 38,6 
per cento. Nel Lussemburgo 
il numero dei senza lavoro è 
cresciuto del 33,9 per cento 
nell'anno, mentre l'Irlanda re
gistra un aumento del 27,7 
per cento. Se l'aumento più 
cospicuo si è registrato in 
Germania, dove il tasso di di
soccupazione è passato, in un 
mese, dal 7,9 per cento al 7,3 
per cento, anche in Italia, do
ve secondo le cifre Cee il sag
gio è ormai al 10,9 per cento, 
la situazione è preoccupante. 
In Inghilterra, invece, si ri
leva una flessione del saggio, 
cui non corrisponde però un 
calo nel numero di disoccu
pati in termini assoluti. 

L 

sibile che l'Inps impieghi tanta tem
po per la liquidazione. 

Purtroppo il latto che tu risieda 
all'estero prolunga i tempi di liqui
dazione, in quanto i pagamenti av
vengono tramite l 'Inps di Roma e 
attraverso istituti bancari. Rivolger
ti all'Inas più vicina (mi sembra 
Nancy), cioè al patronato italiano 
della Cils (Atief in Francia) perché 

ricorda alla magistratura italiana e 
tu possa avere almeno la soddisfa
zione che ti vengano liquidati gli 
interessi per la ritardata liquida
zione. Se ci sono precise motivazio
ni potresti anche presentare una 
denuncia alla Procura della Repub
blica di Roma, affinché intervenga 
nel riconoscere un diritto sacrosan
to ed elementare come la pensione 
al superstite. 

La stangata fiscale 
anche per gli emigrati 
Tra le misure che si preve

de di attuare per colmare il 
buco di passivo nel bilancio 
dello stato è stata annuncia
ta, anche se non ancora ufiì-
cialmente, l'introduzione del
l'imposta patrimoniale sulla 
casa. 

Un progetto in tal senso era 
stato già presentato dal mi
nistro Reviglio ma, come si 
ricorderà, esso escludeva da
gli immobili tassabili quelli 
di proprietà dei lavoratori i-
taliani residenti all'estero e, 
più in generale, gli immobili 
destinati ad abitazione prima
ria dei proprietari. 

Ora, nei progetti del nuovo 

ministro delle finanze, il so
cialista Francesco Forte, que
ste due esenzioni non sono 
più previste. 

Pertanto, anche gli emigra
ti, se il provvedimento sarà 
varato, saranno chiamati a 
pagare l'imposta sulla casa 
che dovrebbe aggirarsi fra il 
2 ed il 4 per mille del valore 
dell'immobile. 

Molti ambienti politici han
no tuttavia già detto di rite
nere che con ogni probabilità 
i! Parlamento, nel corso del
l'esame del provvedimento, 
dovrebbe ripristinare le due 
esenzioni (emigrati e prima 
casa). 

L'incontro con gli emigrati di Rivultu provenienti dal Canada e dall'Argentina, 
nella piazzetta di S. Cecilia, dopo la messa celebrata da don Ermes per tutti 
gli emigrati del paese. Erano presenti gli emigrati Oreste Roiatti con la 
moglie. Oliva Cressattl, Francia Del Giudice e Giustino Del Giudice (assenti 
Lino Molinaro ed Enrica). A tutti i rivoltesi nel mondo va un saluto parti
colare da parte della comunità che li ha ricordati con tanta cordialità. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 

Da Montreal a Vancouuer 
da Vancouver a Montreal 

Molto positivo si è dimostrato Io 
scambio di visite tra i Fogolàrs 
Furlans di Vancouver e Montreal. 
Giovani dell'est si sono recati al
l'ovest e viceversa. E' stala un'espe
rienza unica, che ha rinsaldalo i 
vincoli d'amicizia e stalo un motivo 
in più per rinvigfnire quelli cullu
rali già esistenti. Lo scambio t ra 
l'Atlantico ed il Pacifico ha avuto 
solo esito posili \o. 

Durante una serata in onore de

Aido Chiandussi, presidente 
del Fogolàr furlan di .Mont
real, in visita a Friuli nel 
Mondo, ci dà notizia della lau
rea in pedagogia (dottorato 
specializzazione) conseguita 
dal prof. Walter Nuizalti, vice
presidente del Fogolàr; della 
laurea in ingegneria elettro
nica del consigliere Mauro 
Degano; della laurea in econo
mia della sig.na Mara Indrì, 
responsabile del gruppo gio
vanile del Fogolàr e della lau
rea in ingegneria meccanica di 
Remo Contardo: a tutti va
dano le nostre più sentite fe
licitazioni e cordialissimi au
guri per sempre migliori suc
cessi nelle singole professioni. 

Lo stesso Chiandussi ci ha 
lasciato poi la foto di Gianni 
Vignaduzzi (figlio di Antonio, 
emigrato da Cordenons) che si 
è « laureato » campione di ci
clismo-allievi del Quebec. La 
squadra nazionale canadese lo 

gli ospiti, pro\'enicnti da Vancouver, 
nella sede del Fogolàr di Montreal, 
si sono riunite le famiglie ospitanti 
e diverse personalità per una pic
cola festa di famiglia. Il presidente 
del Congresso degli italo-canadesi, 
Frank Vincelli ha assetilo che la 
porla per i friulani è sempre aper
ta, dato che hanno dimostralo se
rietà e tenacia nel lavoro. Hanno 
parlalo il dott. Javicoli, la signora 
Maria Marcili e Mario Castellani, 
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ha Interpellato per presenzia
re alle Olimpiadi del 1984 a 
Los .Angeles. Al giovane cam
pione friulo-canadese, tanti e 
sempre più brillanti successi, 
mentre ricordiamo con immu
tata simpatia tutto lo « stali » 
del Fogolàr furlan di Mont
real. 

responsabile del gruppo di Vancou
ver. Mons. Cimichella ha sottolinea
lo come in Canada ci siano due ve
scovi italiani: il primo, lui stesso, 
a Montreal ed il secondo, inons. 
Sabatini, proprio a Vancouver. 
Mons. Sabatini appartiene ai mis
sionari scalabriniani.di cui fanno pu
re parte i sacerdoti di Pompei. La 
Salle e Lachine. II presidente del 
Fogolàr ospitante, Aldo Chiandussi, 
ha annuncialo la nascila del 120" 
Fogolàr in Russia. 

Carlo Taciani, presidente dei Fo
golàrs del Canada, ha posto l'ac
cento sulla necessità di scambi del 
genere tra giovani, mentre Oscar 
Romanin. vicepresidente di Mon
treal, addetto al ramo culturale, ha 
descritto i benefici che ne deriva
no ai giovani ed ai loro genitori da 
questi interscambi. Dopo l'esibizio
ne di alcuni balletti da parte dei 
tltie gruppi e lo scambio rituale di 
doni, si è passati ad una tavola im
bandita di leccornie e nel bel mez
zo della festa arriva l'on. Monic|uc 
Bégin, ministro federale della Sa
nità e del benessere sociale. Scesa 
dall'aereo, si era fatta accompagna
re dal deputato federale di Rose-
moni, Claude-André Lachancc, alla 
riunione, a cui teneva partecipare. 
Non sono mancati i suoi compii-
nienti per l'organizzazione ed ha au
spicato che l'esperienza, vissuta pri
ma dai montrealesi a Vancouver e 
poi dai ballerini di Vancouver a 
Montreal non resti un fallo isolalo, 
ma sia l'inizio di uno scambio di 
amicizia, di cultura e di conoscenza 
eciproca. 

Il gruppo alpini di Collalto di Tarcento alla cerimonia per il decimo anniversano 
del gruppo alpini di Wil (Svizzera). 

•ue giornate a \A/il 
con i nostri alpini 

Grazie Bersaglieri, grazie friulani: 
questo grazie nasce spontaneo dal 
cuore dei soci e dei numerosi pre
senti a queste due magnifiche gior
nate. Dieci anni fa il gruppo Alpini 
di Wil, alla cui presidenza era ed 
e tuttora il Cav. Riccardo Venturini, 
(friulano tutto d'un pezzo) ebbe 
l'idea di erigere alla memoria di 
lutti i Caduti una slele commemo
rativa. Autore di tale opera è stato 
l'architetto (lui pure friulano) Ve
nuti Walter coadiuvato dai soci del 
locale gruppo A.N.A. 

A distanza di dieci anni, per de
gnamente onorare questo anniversa
rio venne invitata la fanfara dei 

Bersaglieri in congedo di Pordenone. 
Il successo ottenuto da questi bra

vi non più « ragazzi » col loro vasto 
e variopinto repei"torio, e la com
mozione che hanno destalo duran
te la S. Messa con le note di « 0 
ce bici cisciel a Udin » e di « Sle-
lulis Alpinis » è cosa che i numerosi 
presenti, in gran parte friulani, se 
lo ricordano per lungo tempo. 

Grazie friulani, grazie Bersaglieri 
per aver portalo agli emigrali tanta 
gioia e tanto calore, e sopratullo 
grazie per aver loro riportato col 
pensiero il sempre bello e amalo 
Friuli. 

D. C. 

A Liegi un grande successo DON DANILO A PFAFFIKON 

Recentemente si è s\olla l'annuale 
festa del Fogolàr di Liegi, riuscitis
sima come al solito e con una gran 
partecipazione di friulani e simpa
tizzanti. 

Sono intervenuti, Ira l'altro, il 
doli. Domenico Lenarduzzi da 
Bru,\eIIes, una delega/ione da Ver-
viers, diversi rappresenlanli di As
sociazioni Regionali Ilaliane. 

Fra le diverse animazioni, ha avu
to un bel successo l'elezione della 
nostra prima « Miss Fogolàr », la 
signorina Anna Maria Tomai. 

Una delle nostre più valide colla
boratrici, la signora Fosca Sabuc-
co, ha avuto un att imo di intensa 
emozione: dopo 31 anni, ha ritrovato 
una sua cara amica che non aveva 
più visto e che abita in Olanda. 

Nella foto da sinistra: la signora 
Tomai, mamma della neo-miss, il 
presidente del Fogolàr di Liegi, Be-
arzallo Sergio, il signor Tomai, pa
pà della signorina Anna Maria, la 
miss, il Doli. Lenarduzzi, il signor 
Ferri, presidente dell'Associazione 
Abruzzesi e il signor Maurizio Ma
sut, vice presidente del Fogolàr di 
Liegi. 

La sig. Fosca Sabucco, in occasione 
della festa annuale del Fogolàr di Liegi, 
ha incontrato, dopo 31 anni di lonta
nanza, l'amica sig.ra Pia Domini (a 
destra nella foto). 

Quel prete che unisce gli uomini 
A Pfallikon, ridente cittadina tra 

Zurigo e Winterlhur, la giornata 
dell'amicizia e dell'emigrazione è 
diventata ricorrenza, consideralo 
che da ben sette tmni si celebra 
con sempre maggior entusiasmo sot
to la guida della Missione Cattolica 
di don Danilo Burelli. 

E' una manifestazione che all'cslc-
ro appare come le altre; canti, suo
ni, interscambi culturali, discorsi, 
ma è diversa per lo spirito che la 
caratterizza. Non può essere con
fusa con altre iniziative del genere 
sia per l'affiuenza di emigrati e di 
svizzeri, sia per gli scopi che per
segue all'insegna della più genuina 
tmiicizia tra gli ospiti ed ospitanti. 

Si tratta di stimolare con vigore 
la solidarietà tra la gente di qual
siasi razza e colore e di stabilire 
rapporti di fratellanza e vivere sere
no tra tutti; italiani, svizzeri, spa
gnoli, gruppi e sottogruppi etnici, 
linguistici, minoranze e culture e-
marginalc, credenti di ogni con
fessione religiosa. 

In questo sforzo la Missione Cat
tolica di Pfaffikon mira a rendcic 
più grande il suo ministero di pace 
tra le genti, legando la sua attività 
religiosa a fini di alla civiltà ed 
emancipazione sulla strada di \a-
lori che reclamano l'arricchimento 
della persona umana sopra ogni co
sa. Ne scaturisce un caldo abbrac
cio ideale dove anche il semplice 
bicchiere di vino assume in compa
gnia significati di comunità in cam
mino che si rispetta ed opera e la 
stretta di mano o il saluto non sono 
convenevoli formali, ma conferma 
di fraterno inconlro. 

Quel pretino di Fagagna « tutto 
pepe » lavora per questo; sta riu
scendo a trasformare in famiglia le 
comunità più diverse. Se ne è avuta 
la netta sensazione alla Messa; non 
solo la fede univa, ma i canti, i 

cori, le preghiere in latino, tedesco, 
italiano. 

II seguilo che questa festa ci reca 
e sottolineato dalla massiccia pre
senza di autorità locali: del parroco 
di Plaflikon, don Olio Imbaeb, ai 
vari rappresenlanli locali dell'am-
niinislrazione, dal console gencridc 
d'Italia a Zurigo, dr. Egone Rolreu-
berger, presente con il suo vice, ai 
rapioresentanti dei Fogolàrs di Zu-

Auguri 
per Marnizza 

a Rosario 
Con un particolare ricordo 

da parte dei fratelli Germino, 
Germina e Ivana, a cui sì uni
sce il cognato Pieri, inviamo 
a Delfino Marnizza i più cor
diali auguri per il nuovo an
no, sempre con la speranza 
di rivederlo in Friuli per una 
vacanza che tutti aspettano. 

rigo, Battiston, e Chiapolino di Win
terlhur. L'edizione di quest'anno 
della festa è stata anche motivo di 
esaltazione internazionale del fol
clore con la partecipazione del grup
po bandistico e folcloristico « Ro-
sade Furlane » di Ara, del gruppo 
folcloristico «Italia in festa», del 
doppio quartetto svizzero « Jodel » 
della zona del « Zurcher Oberland » 
e della « Tosstales », la corale S. Ce
cilia di Arronio S. Paolo (Bergamo) 
e la simpaticissima famiglia « Bu
fi le r» . 

Dall'Italia presenti l'assessore pro
vinciale di Udine, dr. Dino Burelli, 
con il nostro consigliere Giannino 
Angeli, il vice-sindaco di Arronio S. 
Paolo ed altre autorità lombarde. 

A fine giornata don Danilo Bu
relli, stanco ma soddisfallo, pen
sava già a Einsiedel in programma 
per il seltembre '83, alla ottava festa 
dell'amicizia. L'ospitale Svizzera ha 
salutato i suoi pensieri con una 
salva di nevischio, capitato anzi
tempo, ma si pensa di buon au
spicio. 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
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Via Cavour, 1 - Tel. (0432) 293940 - 33033 CODROIPO - Gali. Gari
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SECONDO INCONTRO 

Giouentù friulana in Argentina 
Nella sede del Fogolàr di Mar del 

Piata, con il patrocinio della Federa
zione delle Società friulane dell'Ar
gentina, si è svolto il secondo in
conlro della gioventù argentino-
fiiulana: due giorni intensi di stu
dio e di dibattito a cui hanno parte
cipalo scllantatie giovani, impegna
li in una verifica senza trionfalismi 
di quanto è stato fatto e realizzato 
del programma previsto dal primo 
convegno e per quanto ci si prefig
ge nei prossimi anni. 11 presidente 
del sodalizio di Mar del Piata, Olin 
do Scgalli, ha dato il benvenuto ai 
giovani, con unito un cordiale rin
graziamento per gli organizzatori 
dei diversi Fogolàrs dell'Argentina e 
il presidcnle della Federazione, Da
niele Romanini, ha aperlo i lavori 
con un invito ad approfondire i la
vori del convegno per una rigorosa 
prospettiva di linee dii-cltive che le 
giornate di studio dovevano far e-
mergcrc. I giovani partecipanti, qua
si omaggio dovuto ad una genera
zione che li ha educati, hanno vo
luto esprimere la loro cordiale so-
lidarielà con gli anziani, in questo 
particolare anno a loro dedicalo. 

Il segretario della Federazione, 
Rodolfo Catlaruzzi, ha tenuto la re
lazione introduttiva, con le indicazio
ni delle commissioni di lavoro che 
avrebbero discusso i lenii del conve
gno. Le commissioni avevano per 
motto selle nomi di altrellanle cit
tà del Friuli: Palmanova, Codroipo, 
Tolmezzo, Tarcento, Cividale, Gemo
na e San Daniele. Ore e ore di di
scussioni, di proposizioni, di studio 
e di verilìca di possibilità, hanno 
preparato il maleriale per un pro
gramma di massima che i giovani 
hanno concordato in seduta plena
ria, con relazioni di ogni singolo 
capocomissione. E' slato non un 
semplice sommare indicazioni ge
neriche, ma un articolalo diballilo 
legalo alla concretezza delle possibi
lità, non senza alcuni confronti rea
listici che, alla fine, si sono armo
nizzati in una mozione finale. I par
tecipanti all'incontro hanno poi e-
letlo i loro rappresentanti quali 
« delegali giovanili » nella Federazio
ne delle società friulane in Argenti

na: Miguel Roncalli, Norberto Ba
dia quali titolari e come supplenti 
Juan Daniel Borloltissi e Dina Ce-
seutti. A conclusione del convegno 
ha parlalo Daniele. Romanini, augu
rando buon lavoro per un domani, 
che già doveva ritenersi inizialo, 
a partire dal saluto rivolto a lutti. 

La mozione approvata come pro-
gramina, dopo un attento esame 
delle reali condizioni in cui si può 
esprimere un'inlegt azione dei giova
ni capace di far vivere anche la 
propria identità di origine, ha sot
tolineato come orientamenti di 
fondo le seguenti proposte: maleria
le didattico per la promozione cultu
rale; coinvolgimento responsabile e 
controllalo, attraverso una verifica 
bimestrale di un bollettino da distri-
buiisi a tulli i Fogolàrs, per il la
voro dei diversi gruppi giovanili; 
invio di informazioni da parte di 
ogni centro friulano alla Federazio
ne; un fondo in tutti i Fogolàrs da 
alimentarsi con gli utili delle atti
vità giovanili; avvicinamento di gio
vani medianle conferenze, dibattiti, 
mtmifestazioni sportive, con l'obiet
tivo di consolidare i Fogolàrs chs 
devono ricevere nuove energie per 
le loro attività; partecipazione di un 
delegato di ogni Fogolàr alle riunio
ni della Federazione per l'esposizio
ne e il dibattito partecipativo ai 

problemi dei centri friulani; prepa
razione di uno strumento di con
trollo che sia in grado di seguire 
il processo di lavoro dei giuppi gio
vanili per il prossimo biennio. 

E' dillìeile prevedere il futuro, so-
prattullo quando si traccia un pro
gramma non cerio facile: quello 
della nuova generazione dei friulani, 
non solo in Argenlina, è il grosso 
punlo di interrogativo che viene se
gnalato da tulle le comunità emi
grate. Ma stando all'impegno e al
l'entusiasmo con cui sono stati se
guiti questi giorni di lavoro e, vai 
la pena dirlo, riconoscendo a questo 
incontro il coraggio di essere stalo 
suilìcien temente critico nei confron
ti di un recente passato non sempre 
positivo, si possono nutrire buone 
speranze che il tempo avveri quanto 
è stalo posto come finalilà dal con
vegno. Le comunità friulane d'Argen
tina hanno un secolo di vita: ep
pure, quasi senza strutture, alle vol
te anche in condizioni del tutto ne
gative, hanno saputo far sopravvi
vere una friulanità robusta e sostan
ziale, non fatta di semplice nostal 
gie o di facili sentimentalismi, ma 
di valori e di tradizioni culturali 
di tutto rispetto. E la premessa che 
dovrebbe essere garanzia per un fu
turo su] quale non ci dovrebbero 
essere incertezze. 

Un gruppo di alpini di « Udine Centro » (R. Taddio, B. Buttazzonl, F. Fabello, 
O. Ccschiulli, U. Nasshnbeni, A. Fiorì, I. Piccoli, A. Rulli, P. Federicis, G. Sartori, 
G. Ouaritti e V. Mariani) hanno recentemente partecipalo all'inaugurazione del 
monumento ai caduti italiani eretto dagli alpini nella città di Augsburg, nella 
Germania Federale. 

Cultura e tempo libero a Bolzano 
Nell'ambito delle numerose ini

ziative ricrealivo-cullurali piomosse 
dal Fogolàr furlan di Bolzano si 
sono conclusi recentemente i con
corsi di fotografia e prosa-poesia 
per l'anno 1982, indetti lo .scorso 
mese di aprile. 

Pur lenendo conto delle dillicoltà 
del leiTia proposto — L'ecologia vi
sta lotograitcamenle — la parteci
pazione al concorso fotogralieo è 
slata, come era prevedibile, nume
rosa e convincenle trattandosi di 
un hobby attualmente assai in voga, 
mentre il concorso letterario, la 

Governatori onorari a vita 
perii Fogolàr di Melbourne 

Fogolàr furlan di Melbourne: nella foto, da sinistra, Mr. Tyers, il presidente 
Muzzolini, Anna Fratta e Luciano Slrapazzon. 

Si è tenuta reeenlemenle una bril
lante serata organizzata dal Fogolàr 
furlan di Melbourne. Durante un 
intermezzo del ballo, uno dei diret
tori amministrativi dell'ospedale 
P.A.N.C.H., Mr. D. Tyers, intervenu
to appositamente alla serata, ha 
consegnato due certificali di « go
vernatore onorario a \ i la » a 2 soci 
del Fogolàr e precisamente alla si
gnorina Anna Fratta, creatrice ed 
attuale direttrice del balletto folclo
ristico friulano ed all'ex-segrelario 
Luciano Strappazon già attivo diri
gente del cliilj e vivo promoloie 
delle varie iniziative per la raccolta 
di fondi dati in benelicenza all'o

spedale di Preston e Northcole. 
In un breve indirizzo Mr. Tyers 

si è congratulato con i soci del club 
per il contributo economico da loro 
dato all'ospedale attraverso le sot
toscrizioni annuali lanciate dal Fo
golàr ed ha illustrato le niolleplici 
maniere in cui le donazioni vengono 
usate contribuendo significativamen
te allo sviluppo ed al rniglioiamento 
del P.A.N.C.H. 

Mr. Tyers si è poi complimentato 
con Anna Fratta e Luciano Strappa
zon auspicando che il riconoscimen
to loro attribuito possa servire an
che da sprone ed esetnpio per gli 
altri. 

cui tematica era « Friuli, la mia ter
ra » ha fatto registrare un numero 
inferiore di adesioni, ma in questo 
caso l'impegno non si limitava alla 
scella del soggetto o al momento 
felice per scattare il «clic», richie
deva invece una diversa preparazio
ne culturale o quantomeno il « co
raggio » di esprimere, anche con la 
consapevolezza di una coscienza 
poetica embrionale, l'amore verso 
la propria terra. 

I risultati di ambedue i concorsi 
si possono ritenere più che .sod-
disfiicenti e ciò è dovuto alla capa
cità dei partecipanti di costruire 
con i pochi elementi a loro dispo
sizione, delle opere degne e meri
tevoli di considerazione per l'impe
gno dimostralo e per la validità 
dei contenuti. Onesto in sintesi, è 
slato il parere espresso dalle giurie 
che erano composte dal poeta Carlo 
Dcromedi e dal prof. Silvano De
marchi per la parte letteraria e dai 
signori Pino Cazzato e Gianni Gae
tano per quella fotografica. 

Nel corso della premiazione, te
nuta nella sede del Fogolàr, dopo 
la lettura delle opere letterarie da 
parte del bravissimo Alfredo Retuc-
ci, il presidente del sodalizio friu
lano, len. col. Liuzzi ed il cav. Dc
romedi, nel complimentarsi con i 
partecipanti, hanno auspicato che 
tale iniziativa li'ovi nel prossimo 
anno nuovi proseliti, nelle due ver
sioni letteraria e artistica, anche 
spronali dai non trascurabili suc
cessi conseguiti dai concorrenti di 
quest'anno. 

Riportiamo l'elenco dei premiati 
nelle varie categorie dei due con
corsi. 

Concorso fotografico: I ) premio -
«Messaggi in lattina» di Ileana Za-
inolo; 2) premio - «Speranza» di 
Corrado Degano; 3) premio - « L'ac
qua, un bene da salvare » di Paola 
Vigano; riconoscimento quale più 
giovane concorrente a Silvana Muz-
zatti. 

Concorso di prosa e poesia: 1) pre
mio per la poesia in lingua italiana 
a « Terra non mia » di Bruna Zatta; 
1) preinio per la prosa in lingua 
italiana a « Ritorno alla terra » di 
Luciana Liuzzi; riconoscimcnlo alla 
più giovane partecipante, Paola Me-
deot, per la poesia « Il cimitero di 
S. Lorenzo »; riconoscimento per la 
prosa in lingua friulana a Bruno 
Muzzatti; citazioni per la partecipa

zione a: Elsa Pielich-Olivollo, Renzo 
Lcnna, Ileana Zamolo e Adriana De
gano. 

* * * 

NcH'inlcnto di mettere a confron
to i migliori giocatori cittadini di 
briscola, il Fogolàr furlan di Bolzano 
ha volutamente sconfinato da ciucila 

1 

"Ritornano,, 
dalla Romania 
Con una sensibilità tutt'al

tro che frequente, su inizia
tiva del paese natale, Anduins, 
e soprallullo del sig. Luigi 
Crassi, hanno trovato decoro
sa e cara sistemazione nel 
« loro » cimitero gli emigrali 
deceduti in Romania: Giusep
pe Gerometta (1873-1920), Lu
cia Lorenzini (1878-1950), An
tonio Gerometta (1899-1948) e 
Giuseppe Gerometta ( 1925-
1949). Ora riposano accanto 
alle tombe del loro padri e 
dei loro parenti: il paese, ma 
soprattutto i friulani, li ri
cordano con allettuosa me
moria. Il sig. Grassi ha gene
rosamente rinnovato l'abbona
mento per il 1983 a favore di 
Luigi Grassi (Milano), Adria
no Guerra (Baranzate di Bol
late) e Mario Delle Case (Va-
slui - Romania). 

Laurea 
a Roma 

Veniamo a conoscenza con 
sentito compiacimento che il 
giovane Angelo Bernardis, fi
glio del nostro amico comm. 
Quinto, si è recentemente lau
reato a Roma in medicina e 
chirurgia presso l'Università 
Cattolica « A. Gemelli » con u-
na tesi che gli ha meritato il 
centodieci e lode. Tema del 
lavoro di laurea: Indicazioni e 
tecniche dell'apiceptomia, con 
i professori Carlo Miani e 
A. Sacchi e G. Rumi. Al neo
dottore e al papà, felicitazio
ni vivissime. 

che è la sua consueta attività rivolta 
principalmente ai soci, organizzando 
un torneo che ha fallo registrare 
una larga partecipazione ai soci, or
ganizzando un torneo che ha fallo 
registrare una larga partecipazione 
di concorrenti. La buona riuscita di 
questa... maratona durata tre set
timane che ha coinvolto ben 128 
giocatori, ha premiato il grosso im
pegno organizzativo soslcnulo dai 
responsabili Pevere e Guerralo, no-
noslanle l'episodio negativo costi
tuito dal furto del ricco montepremi 
subito alla vigilia della conclusione 
del torneo. Tulio è finito per il me
glio quindi, anche grazie alla op
portuna decisione del direttivo del 
sodali/io a seguilo della quale si è 
provvedulo immedialamenle al liac-
cjuislo (Iella merce rubala, garanten
do così la regolare assegnazione dei 
premi alle sedici coppie finaliste. A 
questo proposito è giusto segnalat"c 
che la generosità di numerosi soci e 
concorrenti ha permesso di conte
nere in limiti accettabili il pesante 
passivo. 

Nel corso della premiazione, la 
signora Zamolo, vicepresidente del 
Fogolàr, nel ringraziare tutti i par
tecipanti non ha nascosto la viva 
soddisfazione per la sorprendente 
e meriiala vittoria conseguita dalla 
coppia friulana Colonello-Lazzari. Da 
parie sua, il comm. Caltabrini cui 
era allidata la direzione della gara, 
si è vivamente complimentalo con 
concorrenti ed organizzatori per la 
correttezza e la regolarità registra
le nell'arco delle tre giornate del vi
vace ed atteso torneo. 

Classifica finale: 

1) Coloncllo . Lazzaro (Fogolàr F.) 
2) Ranieri - Rinchetti 
3) Caramelle - Caramelle 
4) Nones - Treccosti 
5) Scarparo - Concin 
6) Raveane - Bizzo 
7) Masutti - Cassol (Fogolàr F.) 
8) Rosola - Carlini 
9) Lorenzi - Pedrotti 

10) Simonitto - Torboli 
11) ZaiTiolo . Trazzi (Fogolàr F.) 
12) Gucrrato - Job (Fogolàr F.) 
13) Santini - Bellrasso 
14) Dezanet - Arturo 
15) Veronesi - Serafini 
16) Bassi - Bassi (Fogolàr F.) 

BRUNO MUZZATTI 
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Verini anni a Parigi 
Sono i vent'anni del Fogolàr fur

lan di Parigi, ma sono soprattut to 
l'inesauribile giovinezza di questo 
stupendo gruppo di friulani che, 
sotto la guida dell'ing. Giovanni To
mai, portano i segni di una vitalità 
che è musica, danza, vita, lavoro e 
tanta disponibilità verso i conterra
nei, nella piena collaborazione con 
amici, autorità e associazioni del 

mondo « parigino ». Hanno ragione 
di esserne fieri: perché, come alTer-
ma il iiresidente Tomai, lutto è cre
sciuto con le proprie forze, con una 
volontà che ha saputo non soltan
to resistere alle situazioni più dif
ficili di questi due decenni, ma ha 
superato i propri confini di sodali
zio locale, per diventare « servizio 
sociale » a beneficio di quanti aves-

NUOVI DIRETTIVI 
FAULQUEMONT 

Il sig. Renzo Mazzolini ha desi
derato che le responsabilità del Fo
golàr passassero in altre mani: non 
per disinteresse, che anzi si è dichia
rato disponibile come sempre, ma 
perché è giusto che il sodalizio trovi 
altre energie da coinvolgere. Si è 
così avuta l'elezione del nuovo di
rettivo che, uscito dall'ultima as
semblea dei soci, risulla così com
posto: Giuseppe Calligaro, presiden
te; Tullio Parusso, vicepresidente; 
Gino Birarda e Fiorello Sabbadini, 
tesorieri; Mario Molato, segretario; 
Giuseppe Piva, vicesegretario; Gio
vanni Busolini, Ulderico D'Andrea, 
Dante Persello, Roberto Persello, 
Enzo Sabbadini, Renzo Seretti, Aldo 
Simonutli e Giobatta Valle consi
glieri. Alla « serietà » e alla « buona 
volontà » del nuovo direttivo, au
guri di buon lavoro. 

MAR DEL PEATA 

La nuova Commissione direttiva 
del « Fogón » furlan della città ar
gentina è stata eletta all'unanimità 
con le seguenti mansioni: Renzo 
Olinto Segatti, presidente; Fedro 
Candusso, vicepresidente; Jaiine 
Batlistutla, segretario; Glady Mina 
Tuppin, pro-segretaria; Romeo Bel
trame, tesoriere; Alfredo Antonio 

Pecorari, pro-tesoriere; Francisco 
Morassulti, Eugenio Tuppin, Alfio 
Tommasini, Maria Biasin de Benin-
vegna e Angel Colonello « vocales » 
titolari; Maria A. Morello de Billia, 
Isabel Pozzo Balbi, Franco Fedro 
Fallerò, Pompilio Schiavo e Jose 
Miguel Lukaszewicz, « vocales » sup
plenti; revisori dei conti (titolari) 
Alfredo BroUo, Mario Jose Bosca-
rol e Pablo Lorenzo Billia, (sup
plenti) Fedro Vedova e Juan Ra
miro Bazzeca; assessore contabile 
CPN Fernando Hugo Guazzelli e 
assessore legale Tonini dr. Adriano. 
Abbiamo registrato il nuovo indiriz
zo del Fogolàr furlan di Mar del 
Piata, a cui auguriamo sempre nuo
vi successi. 

SAARBROCKEN 

La prima decade dello scorso no
vembre è stato registralo, dopo re
golare elezione dell'assemblea dei 
soci, il nuovo direttivo che vede Li
vio Pandin, presidente; Silvio Bat
tiston, vicepresidente; Quinto Pelo
so, cassiere: Marisa Pandin, segre
taria; Marino Lovisa, Giuseppe Fo
schia, revisori dei conti e consiglieri: 
Carlo Dal Forno, Gianni Tinon, Um
berto Giacomini e Danilo Valent. 
Ai nuovi componenti esprimiamo la 
nostra simpatia e la fiducia di un 
ottimo lavoro. 

,sero bisogno. 
Il bollettino del Fogolàr furlan di 

Parigi, dopo un caloroso e realistico 
saluto del presidente, che si mantie
ne con i piedi per terra nel suo 
spiegare che cosa vuol dire aiutarsi 
e collaborare (scritto in un friula
no comprensibile e schietto), è u-
n'autenlica miniera di notizie per 
quanti hanno parentela diretta o 
indiretta con i paesi colpiti dal 
terremoto. Informazioni sulla legi
slazione regionale del Friuli-Venezia 
Giulia per chj ha la casa o il rientro 
come problema immediato o vicino 
con specificazione dei particolari 
che può presentare una casistica tut
t'altro che facile. 

C'è stala la festa annuale de! Fo
golàr nel salone degli incontro del 
comune suburbano li Suresnes, a 
cui hanno partecipalo oltre mille 
persone in un clima di italianità e 
di friulanità espresso nei gesti e 
nei discorsi. Ma il Fogolàr di Pa
rigi continua la sua serie ininter
rotta di lavoro con appuntamenti 
che vanno dall'ospitalità data agli 
altri Fogolàrs in visita alla grande 
capitale francese, con invili e pro-
tnozione di concerti, di esibizioni 
musicali e folcloristiche: ultimi av
venimenti la visita della corale To
mai di Spilimbergo e del gruppo 
folcloristico Lis Paveutis di Ara di 
Tricesimo. In queste occasioni, Friu
li nel Mondo è presente con un par
ticolare ricordo di Otlavio Valerio 
che, reeenlemenle, il doli. Adriano 
Degano ha ricordato alla festa an
nuale. 

Notizie che segnano la cronaca 
delle iniziative del gruppo friulano 
di Parigi, tra cui la notevole esposi
zione del pittore friulano Gianni 
Pici li, e notizie che toccano gli in
teressi personali di ogni emigrato 
(pensione e leggi a favore dell'emi
grazione) danno al Bollettino so
stanza di buon contenuto. 

CI HANNO LASCIATI. . . 
gersi il giorno dell'Assunta. 
La sua figura esemplare di 
marito, di padre, di one. 
sto lavoralore non sarà di
menticata, ma continuerà a 
vivere nel ricordo di quan
ti lo hanno conosciuto ed 
amalo. 

GIOVANNI ZANNIER 

Nell'agosto scorso e man
cato all'alleilo dei suoi cari, 
stroncato da un infarto, 
Zannier Giovanni. Nato a 
Vito d'Asio il 18 agosto 1913, 
era partilo quindicenne pei 
la Francia per esercitarvi il 
mestiere di muratore. Rien
tralo in patria, si era for
mato una famiglia che ave
va dovuto lasciare per ri
prendere l'emigrazione: dal 
1948 al 1978 ogni anno tor
nava a casa per Natale e 
ripartiva verso i primi di 
marzo. Durante questo pe
riodo si è distinto partico
larmente per le sue capacità 
(era un muratore perfetta
mente finito) ricevendo due 
medaglie di bronzo, una nel 
1963 dalla Chambre Syndi-
cale des Entrepreneurs de 
Travaux Pubi ics de Seine-et 
Oise e una nel 1967 dalla 
Fcdcration inlerdépartc-
mcntalc du Batiment et des 
Travaux Publics de l'Ile de 
Francc. 

Ora, in pensione, conti
nuava la sua opera nel suo 
piccolo paese, Celante di 
Vito d'Asio, cercando in o-
gni modo di abbellirlo e di 
renderlo sempre più ospi
tale e confortevole. Pochi 
giorni prima della morte 
aveva sistemalo tre panchi
ne, acquistale a proprie 
spese, in vista della festa 
che avrebbero dovuto svol-

tornalo alla sua casa di For. 
inea.so, che s'era costruito 
con tanto desiderio di ri
vedersi nella sua terra. Al
la famiglia, ai soci del Fo
golàr della Mosella che lo 
avevano amico da amii, a 
tutti i parenti, vanno le no
stre più sincere condo
glianze. 

GIUSEPPE PAGLINI 

Nato in comune di Paula-
ro il 13 agosto 1908, .se n'era 
andato a 18 anni per fer
marsi a Milano, apprendista 
muratore. Nel 1933 aveva 
sposato a Sondrio la signo
rina Italia Vergendo e un 
anno dopo era rientralo in 
Carnia, dove ha lavoralo, 
presso la carliera di Tol
mezzo, fino al I9,S6. Gli era
no nali inlanlo tre figli: Na
talino, Angelo e Lino. Nel 
1956 prende la decisione di 
emigrare in Francia, nella 
regione della Mosella: e nel 
1958 lo raggiunge anche l'in
tera famiglia. Ha lavorato 
presso diverse imprese, ap
prezzato per le sue qualità 
professionali, a cui è stala 
riconosciuta una particolare 
benemerenza con la conces
sione di una medaglia. Una 
breve, ma lalalc malattia 
lo ha troncalo nel .settem
bre scorso, suscitando vivis
sima amarezza in quanti co
noscevano la sua retta per
sonalità, particolarmente a 
Courcelle sur Nicd, dove ul
timamente era cercalo come 
esperto artigiano. Non è 

trice ». Dalla Carnia, insie
me al marito Gino, si era 
traslcrita con i primissimi 
coloni a Calano, dove, con 
l'allaecamenlo lipieo della 
donna friulana alla famiglia 
ed al lavoro, ha conlribui-
to per inoltissinii anni e 
signilicativamentc, alla rea
lizzazione di una bella a-
zicnda agricola, una delle 
migliori della zona, diret
ta atlualniciitc dal figlio 
Franco. 

EUGENIA MARDERO 

Si è serenamente spenta 
a Calano di Aprilia, alla vi
gilia del compimento del 
suo oltantatreesimo com
pleanno, la signora Euge
nia Baron, ved. Mardero, 
a cui recentemente era sta
ta con.segnata, dal Fogolàr 
furlan di Aprilia, la meda
glia d'oro ed il diploma di 
pioniera dell'Agro Pontino, 
già conferitole anche dal 
presidente della Giunta re
gionale Friuli-Venezia Giu
lia, on. dr. Alfredo Ber-
zanli, il 1° maggio 1965, in 
occasione delle solenni ce
lebrazioni del 30" di atti
vità dei friulani nella bo 
ni fica, manifestazioni pro
mosse dal Fogolàr furlan 
di Roma in collaborazione 
con quello di Latina. 

La signora Eugenia Mar
dero, originaria di Dogna, 
era in attesa del conferi, 
mento del Cavalierato di 
Vittorio Veneto, avendo 
partecipato alla Prima guer
ra mondiale come « porta-

LUCIA CALLIGARO 

Era nata a Buia nel 1907 
e i genilori l'avevano por 
lata con loro, in emigrazio
ne in Belgio nel 1921. Aveva 
poi sposato nel 1926, Gio
vanni Battista Cecco di San 
Vito al Tagliamenlo e con 
lui era di nuovo emigrala 
in Belgio. Ha manlenuto 
per tutti questi suoi anni 
di « esilio » un profondissi
mo amore per la sua terra 
d'origine: era nostra fede
lissima abbonala e faceva 
leggere il nostro giornale a 
liuti gli amici. Un briUto 
incidente stradale l'ha uc
cisa l'ottobre scorso, senza 
che nessuno la potesse aiu
tare: chi l'aveva investila 
mortalmente e fuggito. Abi
tava a Bruxelles, da dove ci 
è giunta lardi la notizia: ai 
familiari e ai tanti amici 
friulani con dolore, va la 
nostra più sentita parteci
pazione. 

P. Edoardo De Gaudenzi. 

Da ragazzo parti da Pigino 
per entrare nel seminario dei 
padri scalabriniani, aveva 11 an
ni e segui i suoi studi con molta 
diligenza, con gli alti e bassi che 
tutti gli studenti devono allron-
tare. 

Offrì la sua giovinezza per pre
pararsi ad essere un sacerdote 
missionario degno del Signore. 

Fece i suoi voti nella comuni, 
tà scalabriniana e fu ordinato sa
cerdote il 29 giugno 1962. 

Pochi mesi dopo, finita la teo
logia, partì per l'Argentina, dove 
era stato destinato dai suoi su
periori per svolgere il suo mini
stero. La sua vita missionaria è 
stata intensa e fruttuosa al ser
vizio degli emigrati italiani ai 
quali si era dedicato, al servizio 
della famiglia missionaria a cui 
apparteneva, al servizio della 
Chiesa a cui aveva dato tutto 
se stesso. 

Ha speso tutta la sua vita lon
tano dall'Italia, forse non è tan
to conosciuto quello che lui ha 
fatto, però è stato un sacerdote 
missionario davvero straordi
nario. 

Tra il 1963 e il 1966 lavorò tra 
gli italiani di La Piata e Laedo, 
due città non molto lontane da 
Buenos Aires dove ci sono molti 
connazionali; fu redattore di un 
giornale « La voce d'Italia » che 
portava nelle famiglie disperse 

degli emigrati un richiamo alla 
loro fede, un richiamo alla vita 
dell'Italia. 

Fu rettore del Seminario mi
nore di Merlo; un piccolo semi
nario che avevamo appena in
cominciato in quella provincia 
della congregazione tra il 1967 
e il 1968, e poi, dopo un breve 
momento di aggiornamento in 
Italia, ritornò a Santiago del Ci
le dove fondò un giornale per 
quella comunità d'Italia chiama
to « Presenza » e che continua 
ancor oggi. Poi nel 1972 Io tro
viamo a Cordova come delegato 
di quell'arcidiocesi per l'emigra
zione e il turismo, come vicario 
operatore dì una parrocchia e 
allo stesso tempo incaricato di 
tutti gli emigrati dell'area. Da 
lì i superiori lo trasferirono alla 
capitale dell'Argentina: Buenos 
Aires al Santuario della Madon
na degli emigrati dove divenne 
direttore dei giornale « Voce d'I. 
talla », delegato della diocesi, del-
l'arcidiocesi di Buenos Aires per 
l'emigrazione e assistente eccle
siastico per tutte le associazioni 
italiane di una vasta zona che 
ha raggiunto migliaia e miglia
ia di aderenti. 

Finalmenle, dopo un piccolo 
periodo, quasi di tirocinio, pro
prio agli inizi di questo anno, 
era stato nominato segretario 
generale della commissione per 
l'emigrazione della Conferenza 
episcopale dei Vescovi Argentini. 

In questa capacità era venuto 
in Italia quasi un mese fa e ci 
eravamo incontrati a Ginevra e 
per me c'è un po' la perdita 
personale di un amico: lavora
vamo nello stesso settore, e o-
gni tanto ci incontravamo. A Gi
nevra avevamo fatto dei piani 
e ci eravamo dati appuntamen
to a partire da Roma, fra qual
che giorno per un incontro di 
studi di emigrazione a New 
York e poi lui sarebbe prosegui
to per ritornare al suo lavoro 
a Buenos Aires. 

Ma i piani del Signore cammi
nano. E' slato cambiato. 

p. SILVANO TCVIASI, c.s. 

P. Edoardo De Gaudenzi 
tutta una vita per tutti 

Il missionario Edoardo De Gau
denzi 45 anni, residente in Argenti
na ma molto noto in Friuli per la 
sua attività nell'ambito dei Fogolàrs 
d'oltreoceano, è morto il primo no
vembre scorso per le feri le ripor
tate precipitando in un dirupo du
rante una passeggiata sulle tnon-
tagne di Sauris. 

Era ospite del fratello Carlo 37 
anni, dirigente della Seima di Tol
mezzo, residente a Udine, e proprie
tario di una villetta nel piccolo 
centro carnico nel quale si era re
cato con i familiari per trascorrere 
il fine settimana e la festività di o-
gnissanti. 

I due fratelli sono usciti per la 
breve escursione che si è conclusa 
tragicamente: padre Edoaido De 
Gaudenzi si è avviato verso un ri
pido sentiero, coperto di foglie ap
pena cadute dagli alberi e molto 
scivolose, alla ricerca di fossili, 
quando ha perduto l'equilibrio ed 
è precipitato nel dirupo. 

Suo fratello non ha fatto neppu
re in tempo ad accorgersi che il 
sacerdote era scivolato: ha udito un 
urlo lacerante ed è corso a cerca
re il proprio congiunto trovandolo, 
ormai quasi privo di sensi, tra gli 
anfratti. 

II grave infortunio è avvenuto 
verso le 15. 

Padre De Gaudenzi era da poco 
giunto in Friuli dopo un breve sog
giorno a Pigino Screnza sua città 
di origine, ospite di un altro fra
tello. 

Era arrivato da Ginevra, dove a-
veva partecipato ad un congresso, 
e sarebbe dovuto ripartire dal Friu
li diretto a Nuova York per un im
pegno alle Nazioni Unite. 

Il missionario aveva celebrato la 
messa al Carmine di via Aquileia. 
Aveva ufficiato il rito di Ognissanti 
nella chiesa di Sauris e aveva te
nuto un'omelia apprezzata dalla 
gente del paese che lo conosceva. 

Dopo pranzo è parti to per una 

breve escursione. Carlo De Gauden
zi ha imboccalo la strada più fa
cile, Edoardo invece si è diretto 
verso il pendio alla ricerca di fos
sili: purtroppo ha perso l'equili
brio precipitando nel dirupo in cui 
è stato soccorso da volontari del 
CAI. 

L'infortunato è stato quindi tra
sportato fino a Tolmezzo con un'au
tolettiga e sottoposto ad alcuni ac
certamenti clinici che alla fine han
no consiglialo i medici a trasferirlo 
a Udine. 

I sanitari di questo nosocomio lo 
hanno accollo nel reparto di tera
pia intensiva dove è spiralo poche 
ore dopo. 

Solo con la sua morte siamo ve
nuti a conoscenza dei vari incari
chi a cui padre Edoardo era stato 
chiamato come segretario generale 
della Coinmissionc Cattolica delle 
Nazioni Unite per i rifugiati dell'A
merica Latina, Fondatore e Diret
tore del giornale « La Voce d'Ita
lia » di Buenos Aires, Socio onora
rio dei « Fogolàrs furlans » d'Argen
tina, Cappellano Ana di Buenos 
Aires e Cordoba. 

Per i friulani d'Argentina, padre 
Edoardo era un fratello nel senso 
più autentico della parola: amico di 
Friuli nel Mondo, di cui sapeva ap 
prezzare il lavoro, con particolare 
riconoscenza e stima per il presi
dente, Ottavio Valerlo. La sua tra
gica scomparsa è una perdila per 
il Friuli d'Argentina ma anche per 
tutti gli italiani di quel Paese. La 
Fondazione « Carlo Erba » di Mila
no, ricordandone i meriti e i valori 
testimoniati con tutta una vita de
dicata ai suoi connazionali, ha isti
tuito al suo nome una borsa di stu
dio per figli di emigrati. Prima che 
la salma di P. De Gaudenzi lascias
se il Friuli, il presidente di Friuli 
nel Mondo ha reso omaggio alla 
memoria di questo « missionario » 
di alti valori umani e sociali. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

SUD AFRICA 

ADAMI Giovanni - JOHANNESBURG 
- Grazie della visita; abbiamo preso 
nota del tuo abbonamento per il 198.S 
e il 1984 (via aerea). 

COSATTI Rina - GRANGE GROVE -
Tuo cugino Franco Mossenta ti ha ab
bonata (via aerea) per il 1983. 

DH LUCA Bepi - JOHANNESBURG -
E' stato Giovanni Adami ad abbo
narti per il biennio 198.3-1984. 

DI SANTOLO Maria ed Eliseo - JO
HANNESBURG - Venendoci a trovare 
nei nostri uffici avete rinnovato l'ab-
bonamcnlo (via aerea) per il 1982 e 
il 1983. 

DI SANTOLO Rinaldo - BER VAL-
LEY - Dopo aver ricevuto il tuo 
abbuiumicnto-sostcnilorc per il 1982, è 
venuto da noi Giovanni Adami clic ha 
provveiluto a rinnovare l 'abbonamen
to per il 198? e il 1984 (via aerea). 

DRIU.SSI L. - CAPE TOWN - Diamo 
riscontro al tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1982. 

DUTRA I. - CAPE TOWN - Ci è giun
to il tuo abbonamento (via aerea) 
per il 1982. 

RO.MANINI Nereo - JOHANNE
SBURG - Giovanni Adami ti ha abbo
nato pei' il biennio 1983-1984 (via ac . 
rea). 

AUSTRALIA 

BERGAG.NA Ellera - FARFIELD -
GioBatta Cozzi ci ha mandato il tuo 
abbonamento (posta aerea) per il 1983. 

CALLIGARO Giovanni - BUNBURY 
- E' pcivenuto il tuo conguaglio all 'ab
bonamento 1983 che permette l'invio 
del giornale per posta aerea. 

CA.VIPKOTTO Ado Vittorio - TUART 
HILL - Il tuo abbonamento per il 
1983 ci è arrivato da parte di Gia
como da Saronno (Varese). 

COMINOTTO Angelo - PENRITH -
Tua npole Onelia ti ha abbonato per 
il 19f3 (posta aerea). 

DANIEL Orazio - GLEN WAVERLEY 
- Sei ai)bonato-sostenitore per il 1982 
e il 1983 (posla aerea); i tuoi sakui 
vanno ai parenti di Maniago, mentre 
quelli di tua moglie a Orgncse di Ca-
vasso Nuovo, nonché ai parenti emi
grati in Inshilterra e ncali Stati Uniti. 

DE GALLO Carlo - EARLWOOD - Sei 
abbonalo-soslenitore (posta aerea) per 
il 1982 e il 1983. 

DE PELLEGRIN Edda - MELBOUR
NE - Sci abbonata (posta aerea) per 
i! 1982. 

D'ODORICO Fiori - .MELBOURNE -
E' siala lua cognata Edda ad abbo
narli per il 1982 (posta aerea). 

EUROPA 

BELGIO 
COPETTl Giuseppe - PURNODE 

Tutto regolare: il tuo abbonamento 
scade nel dicembre di quest 'anno; gra
zie per i complimenti al giornale. 

DAVID Antonio - BEERSEL - Per la 
precisione il tuo rinnovo vale per il 
biennio 1982-1983. Non mancano i sa
luti ai lamiliari residenti a Arba. 

DAVID -Sebastiano - ALOST - Gio
batta Eaelli è venuto a trovarci per re

golarizzare il Ilio abbonamenlo sino 
al dicembre 1983. 

I)I;Ì. DEGAN Raniera - SAINTES 
REBECO - Sci abbonato-soslenilore 
per il 1982. 

DEL BIANCO Francis . FORCHfES 
- Abbonato 1982. 

DEL GIUDICE PICCO Alma ed Etto
re - CHARLEROI - Durante la vostra 
visita ai nostri ullici abbiamo preso 
noia del vostro abbonamento 1983-
1984. 

DELIEM-CASTl'LLANI Avelina e Ivo 
- BRUXELLES - Riscontriamo il vostro 
abbonanienl-.> per il 1982. 

DEL ZOTTO Fulvio - VERNIERS 
Ti ringraziamo della tua visita alla 
sede insieme a tua moglie, in occa
sione del rinnovo dell 'abbonanienlo 
per il biennio 1982-1983. 

MININl Benito - GERPINNES - E' 
sialo Triestino Bobbera ad abbonarti 
per il 1983 con tanti saluti e in attesa 
di tue notizie. 

DANIMARCA 

CHI EU Italico . COPENAGHEN -
Tuo cugino Luigi ha provveduto a re
golarizzare il tuo abbonamento per il 
1982 e il 1983. 

FRANCIA 
BRIGNOLI Renalo - SAINTE LIVRA-

DE - L'atnico Antonio De Michiel ti 
Ita abbonato per il 1982. 

CABANAT Malia . ARIEGE - E' sta
to Ciiuseppc Rizz da S. Pietio in Ca
sale (Bologna) ad abbonarti per il 
1983. 

CASTELL.ANO Luigino - .MANTES 
LA JOILE - E' slato Giovanni Di Luca 
ad abbonarti sino a tut to dicembre 
1983. 

CELLA Vito - LA BOISSE - Abbona
to per il 1982. 

CILESIO Giuseppe - PARIS - Tua 
moglie Clarina è venuta a trovarci e 
ha rinnovato l 'abbonamento per il 
1983. 

CONCINA Anna - WITTELSHEL'Vl -
La tua amica Anna saluta lutti nel 
rinnovare il tuo abbonamento per il 
1983. 

CHOULOT Edouaid - COLOMBES -

Miriam D'Agnolo, miss Folkfest 1982 
nel B.C. in Canada, ci manda la foto 
dei genitori, in occasione del loro ven-
tichiquesimo di matrimonio: la sig.ra 
Giuliana D'Agnolo, oriunda di Toppo, 
e il sig. Marco D'Agnolo, emigrato da 
Tesis di Vivaro, risiedono attualmente 
a Kaniloops, nel B.C., in Canada. 

I signori Eleiia e Gino Battigelli da San Daniele del Friuli e la signorina Vit 
Tiziana da Udine hanno fatto visita ai parenti emigrati in Canada, a Port 
Colborne, in occasione del matrimonio della signorina Sandra Vìi, rispettiva
mente loro nipote e cugina. La signorina Sandra è iiglia di un nostro fede
lissimo abbonato, Pietro Vit. Con questa foto, desiderano salutare ì molti pa
renti che ricordano in tante parti del mondo. 

Un ricordo che ci viene da .Milwankee (USA) dove si sono ritrovati i nostri 
amici (da sinistra, nella foto) Angelo Gruer, Pietro Baruzzini, il fratello Giu
seppe con la signora Caterina Brollo. Desiderano salutare i tanti parenti in 
Italia, in America e in Australia. 

Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per il 1983. 

COZZI Luciano - ST. EGREVE - Ab-
lionato per il 1982. 

D'AGOSTIN-BAUDRY Teresa . LA 
VAUPALIERE - Sei fra gli abbonati-
sosleiiilori per il 1982. 

D'AGOSTINI Oscar - CHATON - Tuo 
padre ti ha abbonato per il 1982. 

D'AGOSTINI Tranquillo - HAUTEFA-
GE LA TOUR - Sei abbonato-sosteni-
iDie per il I9A3. 

DAMIANI Olga - LYON - Ci è giunto 
da Palmanova il tuo abbonamento per 
il 1982. 

D'ANGELO Franco - RANCON - E' 
sialo Giuseppe Faverzani a provvede
re al tuo abbonamento per il 1982. 

DAVID Pio . MAISON AI.FORT - Ci 
4é giunto il tuo abbonamento-sosteni
tore per il 1982. 

DE CANDIDO Canditlo - MONTI-
GNY LES METZ-Con i tuoi .saluti per 
i familiari di Sedcgliano e Flaibano, ci 
è pervenuto 11 (uo abbonamento 1982. 

DE CECCO Rosanna - PARIS - Sono 
stati i tuoi genilori Emilia e Giovanni 
ad abbonarti per il 1982 con i saluti 
a tulli ali amici di Toppo di Travesio. 

DEL GIUDICE Arnaldo - REIMS -
Con i tuoi saluti a Vissandone ci ò 
pervenuto il tuo abbonamento per il 
1982. 

DELLA MEA Elio - LA MOTTE -
Abbonato per il 1983. 

DELLA MORA Fausto - CLOUANGF 
- Abbonato per il biennio 1982-1983; i 
tuoi saluti vanno ai familiari residenti 
a Poeenia e a Camino di Buttrio. 

DEL MEDICO Igino - PARIS - E' sta. 
lo l'amico Pelliz/ari a mandarci il tuo 
abbonamento per il 1982. 

DB MICHIEL Antonio - AGEN - Con 
i saluti a Castelnuovo del Friuli e a 
Leslans e pervenuto il tuo abbonamen
to per il 1982. 

DE MICHIEL Silvio - GRAFFENSTA 
DEN - Sei abbonato pei l'anno in 
corso. 

DEL MISSIER Cristian - MAILLOT 
- Tua sorella Denise ti salala e rin
nova il tuo abbonamento per il 1982. 

DEL NEGRO Gino - .MULHOUSE -
Sei stalo abbonato sino a tut to dicem
bre 1983. 

DEL NEGRO Secondo - LUTTER-
BACH . Abbiamo preso nota che nel 
corso della tua visita a Udine hai 
provveduto a rinnovare il tuo abbo
namento anche per il 1983. 

DE. NARDO Alcide - WITTELSHEÌM 
- Abbiamo ricevuto il tuo vaglia po
stale a saldo dell 'abbonamento per il 
1982 e il 1983. 

DE NARDO Umberto - HUSSEREN-
WESG - Sei abbonato per il 1982. 

DEOTTO Nello - GALLARDON - Dia
mo riscontro al tuo abbonamenlo per 
il 1982. 

DEREANI Rita - CRESSELY - Sci 
stata abbonata sino a tutto dicembre 
1983. 

DI BERNARDO Armando - LES MA-
GES - E' stalo Valenlìno Bellina ad ab
bonarli per il 1982. 

DI BERNARDO Roberto . BOURGES 
- Abbonato per il 1982. 

DI GLERIA Fiorello - LE HAVRE -
Sei abbonato-sostenitore sino al dicem
bre 1984. 

DI LENARDO Assunta - URBES - So
no slati da noi i Dosso che ti hanno 
abbonata per il 1983. 

DI LUCA Giovanni - MAISON AI^ 
FORT - Abbiamo preso nota del tuo 
abbonamento sino al dicembre 1983; i 

tuoi saluti alla sorella Annetta emigra
ta in Argentina. 

DI PIAZZA Isabella - NANTERRE -
Tua sorella Graziella li ha abbonala 
per il 1982. 

DOSSO Enzo - MULHOUSE - Grazie 
della visita alla nostra sede assieme 
alla tua gentile consorte; riscontriamo 
i! tuo abbonamento per il 1982. 

DUCES Caterina . BASSONES - Sei 
abbonata per il 1982. 

DURLV Leonardo - HAGONDANGE 
- Prendiamo nota del tuo abbonamen
lo per il 1983. 

RESTELLO - LYON - Abbonato per 
il 1982. 

ZACCOMER Guido - NAUTERRE -
Sei stato abbonato da Timo D'Agosti
ni per il 1982; D'Agostini saluta tull i 
gli amici di Naulerre. 

GERMANIA 

DELLA TORRE Marcello - ST. ING-
BERT - Diamo riscontro al tuo abbo
namento per il biennio 198.3-1984. 

DURISOTTl Giuseppe - ESSEN - Ab
biamo preso nota del saldo del tuo 
abbonamento per il 1982. 

INGHILTERRA 

CORAZZA . Oscar - LONDRA - E' 
slato Gino da Casarsa ad abbonart i 
per il 1983. 

DE ROSA Maria - WEST MIDLANDS 
- Benvenuta nella nostra famiglia; Vcl-
da ci ha invialo il tuo abbonamento 
per il biennio 1982-1983, con i tuoi sa
ltili per Isl ratio. 

DI BERNARDO Velda - MIDLANS -
Sei abbonala per il 1982 e il 1983; il tuo 
ricordo a Cavasso Nuovo. 

IRLANDA 
DE PAOLI Luciano - ROSCOMMON 

- Ricambiamo auguri e prendiamo nota 
che ti sei abbonato sino a tutto dicem
bre 1983. 

ITALIA 
ABBONATI 1983 - Berloia Armando, 

Arzenc; Bolibera Triestino, Pagnaeco; 
Campeotlo Giacomo, Saronno (Varc-
.se); Carlon Ferdinando, Budoia; Car-
nelulli Tullio, Pagnaeco; Castellani A-
melia, Roma; Cecchini Gabriele, Ca
stello di Porpetto; Cenetlese Santina e 
Aurelio (da parte della figlia Evelina), 
.Sequais; Cesca Pietro, Udine; Chia-
vone Alessandro, Buttrio; Ciussi Lui
gi Walter, l'areento; Colautti Elio, Ma
niago; Compari Teresa, Milano; Coiaz. 
/.a Gino, Casarsa; Costantini Antonio, 
Bertiolo; Cossero Gino, Castions di 
.Strada; Cozzi Ugo, Travesio; Cracina 
don Angelo (abbonamento-sostenitore 
solo per il 1982), parroco di Buia; 
Cracogna Francesco, Ospedaletto; Croz-
zoli Giaeometto, Chievolis; Cumin Re
migio, Sanremo (Imper ia) ; D'Agosti
ni Timo (solo 1982), Bressa di Campo-
lormido; David Antonio, Arba; De Bel-
lis Bruna; Vedronza di Lusevera; De 
Caneva don Santo, parroco di Ra
spano di Cassacco; De Cecco Emilia 
e Giovanni, Toppo di Travesio; De 
Cecco Francesco (abbonamento-soste
nitore), Osoppo; De Colle Lucia ved. 
Contin (da parte del nipote Fiorenzo 
soltanto per il 1982), Milano; D'Elia 
Alfonsina (solo per il 1982), Milano; 
D'Elia Felicita (solo per il 1982), Mon
za (Milano); Del Degan Enorc (solo 
per il 1982), Flaibano; Del Fabbro Li
no (solo per il 1982), Udine; Del Erari 
Luigia ved. Pressacco (abbonamento-
sostenitore), Gradisca di Sedcgliano; 
Della Martina Leandro (solo per il 
1982), Castion (Belluno); Della Schiava 
Angelo (solo per il 1982), Villaorba di 
Basiliano; Della Torre Carla (solo per 
il 1982), Udine; Del Negro Alfredo, O-
megna (Novara); Del Negro -Maria, 
Collalto di Tarcento; De Michiel Ange
lo (solo per il 1982), Panna; Deotto 
Leo (solo per il 1982), Vcrzegnis; De 
Toni Virgilio (solo per il 1982), San
remo (Imperia) ; Di Bortolo Angelo 
(solo per il 1982), Maniago; Di Marco 
Vittorino (solo per il 1982), Udine; 
Dorotea Orazio (solo per il 1982), Pa
rete (Casella); Dreossi Ada (solo per 
il 1982), Udine; Durai Osvaldo (solo 
per il 1982), Pero (Milano); Ferrini Gui. 
do, Collabo di Tarcento; Possano Gino, 
Casarsa; Gotti Attilia, Sanremo (Impe
ria); Molinari Maria (anche per il 
1984), Udine; Povolcdo Mario, Budoia; 
Repello Dino (solo per il 1982), Roma; 
Ridelfi Anna (solo per il 1982), Nava-
rons di Meduno; Rosa-De Ros Paolo 
(solo per il 1982), Casa.sola di Frisaneo; 
Rosa-Dei Vecchio Carla (solo per il 
1982), Brugnera; Tavasinis Paolo, San
remo (Imperia) . 

LUSSEMBURGO 

DE CECCO Renato - DIEKIRCH -
Con i saluti a Cornino di Forgaria ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento 
per l 'anno in corso. 

DELLA SCHIAVA Alma - SAND-
WEILER . E' s lato luo figlio Daniele 
ad abbonarl i per il biennio 1983-1984. 

NORVEGIA 

DE PAOLI Paride - OSLO - Sei stato 
abbonalo-soslenitore per il 1982; spe
riamo di inviarti ora il giornale a I-
strago di Spilimbergo. 

cinquantenni del comune di Vivaro si sono riuniti per 11 loro mezzo secolo 
di vita. Una Santa Messa per legare di piii le loro radici alla terra natale, come 
ha detto don Luigi Cappella, e la deposizione di una corona al monumento al 
Caduti, hanno segnato questa felice giornata. Dal Canada era venuto Bruno 
Tommasini con la moglie, dalla Francia Cesaratto e .Maria Cesaratto con 1 
rispettivi consorti, Carolina Tommasini e Pier Lardon con la signora. Auguri 
per nuovi traguardi. 
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La signora .Maria Tossut, di Sequais e residente a Detroit (LS.A), ha lat to visita 
alla zia Clelia Fedrigo (la seconda da destra nella foto) e ai familiari. Rin
grazia per l 'ospitalità, saluta atfetluosamentc ì cugini Aldo, Federico, Alessandro, 
Nives, la zia Clelia che abbona al nostro giornale, e tutt i i parenti ed amici. 

OLANDA 

DAVID Veliano - DEVENTER - Fa
cendoci gradita visita ti sei iscritto 
fra gli abbonati-sostenitori per il 1982. 

DEL TIN Giuseppe - HAARLEM -
Con i saluti ai familiari di Maniago 
è pervenuto il tuo abbonamenlo per 
il 1982 e il 1983. 

ROMANIA 
DORISSA Pietro - BUCAREST - Ci 

è regolarmente giunto il tuo abbona
mento per il 1982. 

SVIZZERA 
CIMAROSTI-.MION Adriano e Dona, 

tella - OSTER.MUND1GEN - Con i vo
stri saluti per i familiari residenti a 
Maniago e a Panna è giunto il vostro 
abbonamento per il 1983. 

CIVIDIN Luigi - BRUTTISELLEN -
E' s lato Batt is ton a rinnovare il tuo 
abbonamento per quest 'anno. 

DEL PIERO Bruno - BUSSY - Ab
bonato 1982. 

DELLA PICCA Domenico - OLTEN 
- Hai regolariziato l 'abbonamento del 
1982. 

DERUNGES Berta - BERNA - Ab
biamo ricevuto il tuo abbonamento per 
il biennio 1983.1984 e i cari saluti al 
fratello Giuseppe Vogrig emigrato in 
Canada. 

DE STEFANO Luciano - CHA.M - Il 
tuo ult imo versamento è a copertura 
de i rabbonamcnto per il 1981. 

DONATI Giovannina - LUGANO - Sei 
s tata posta nella lisla degli abbona 
ti-sostenitori per il 1982. 

MION Daniela e Rallaella - BERNA 
- Dal Fogolàr di Ottawa (Canada) a 
Berna con tanti auguri; abbiamo pre
so nota del vostro abbonamento per 
il 1983. 

NORD AMERICA 

CANADA 
CARGNELLI Giovanni - TORONTO 

- Giuseppe Agosti ha rinnovato il tuo 
abbonamento (via aerea) per il 1983. 

CASTELLANI Edda - ST. MICHEL -
E' s ta to il parroco di San Daniele ad 
abbonar l i (via aerea) per il 1983. 

CASTELLARIN Osvaldo - GULLPH 
- Abbiamo ricevuto la tua rimessa po
stale che ti la abbonato-sostenitore (via 
aerea) per il 1983. 

CICUA Gianni - DOLLARD des OR-
NEAUX - Tua cognata Luigina ha ef
fet tualo l 'abbonamcnlo (posta aerea) 
per l 'anno in corso. 

CIGOLOTTI Giuseppe - HALIFAX -
Ci è pervenuto il vaglia postale a saldo 
del tuo abbonamento (via aerea) per 
il 1983. 

D'AGNOLO Alice - MONTREAL - Con 
i saluti a tutt i i parenti e amici di 
Panna è pervenuto il tuo abbonamen
to-sostenitore per il 1982. 

D'ANGELO Dino - SAULT S.TE MA
RIE - Maria Dominutto ha saldato il 
tuo abbonamento (via aerea) per il 
1982. 

D'ANDREA Joe - WILLIAMS LAKE 
- Con i saluti ai familiari residenti 
a Rauscedo e a S. Giorgio della Richin-
velda è pervenuto il luo abbonamenlo-
sostcnitore (via aerea) per il bennio 
1982-1983. 

D'ANDREA Luigi - TORONTO -
Guerrino da Rauscedo ci ha mandato 
il vaglia postale per saldare il tuo 
abbonamento (via aerea) del 1982. 

DA PRAT Sante - LONDON - Con i 
saluti a Navarons di Meduno è giunto 
il tuo abbonamenlo per il 1981 e il 
1982. 

DE CECCO Renata - OTTAWA - Lu

cia Toffolo e venula a farci visita e ha 
sistemato il tuo abbonamento (via ae
rea) sino a tut to il dicembre 1983. 

DE CECCO Renato - WINDSOR -
Tua .sorella Maria ti ha abbonato (via 
aerea) per il 1982 e il 1983. 

DE CECCO Silvio - WL\D.SOR - E' 
siala tua moglie a rinnovare il tuo ab
bonamento (via aerea) per il biennio 
1983-1984. 

DEL DEGAN Larianna - CALGARY 
- Con i saluti ai parenti di Flaibano 
ci è pervenuto il tuo abbonamento-
sostenitore (via aerea) per il 1982. 

DELLA .MAI-:STRA E. - HA.MILTON 
- Ci è giunto il tuo saldo per il secon
do semestre 1982 e per il 1983 (posta 
aerea) . 

DE LUCA Alfredo - TORONTO - Ci 
ha fallo piacere la tua visita a Udine: 
r iscontriamo il tuo abbonamento (via 
aerea) per il 1983. 

DE MARCO Vittorio - VANCOUVER 
- Con il tuo ricordo all'eltuoso per i 
lamiliari che bai lascialo a Pasian di 
Pialo, è pervenulo il luo abbonamen
to-sostenitore (per posta aerea) per il 
1982. 

DE MARTIN Pietro - TORONTO -
Ci è pervenulo il saldo del luo abbo
namenlo 1982. 

DE MONTE Ines - WELLAND - Tuo 
fratello Lino lì ha abbonata per il 
1982 (posta aerea). 

DE NARDA Annibale - BARRII. - Ci 
ha lat to piacere la tua visita ai nostri 
ullici, durante la quale hai provvenuto 
ad assicurarti l 'abbonamento sino a 
tut to il dicembre 1985. 

DI BENEDETTO Giulio - SUDBURY 
- Il luo abbonamenlo (via aerea) è va
lido sino a tut to il dicembre 1983. 

DI BERNARDO Pinella - LONDON -
Con i saluti al paese natio, Arzenc è 
pervenuto il luo abbonamento-sosteni
tore per il 1982 (via aerea). 

DI FILIPPO Italo - Tanti saluti da 
pa l le tua a tull i i sandanielesi; da 
parte nostra diamo riscontro al tuo ab-
bonamento-soslenitore (via aerea) per 
il triennio 1982-1983.1984. 

DINON John - LONDON - Tua sorella 
Lidia ti ha abbonalo (via aerea) per 
l 'anno corrente. 

DINON Luciano - LONDON - Anche 
per te è stala lua sorella Lidia ad 
abbonart i (via acrea) per tu t to 11 
1983. 

NARDUZZI Lina - HAMILTON - Tuo 
fratello Lino ti ha abbonata (via ae
rea) per il 1982. 

PILOTTO Luigi - SOUAMICH - E ' 
s tato Gino Corazza da Casar.sa ad ab
bonarti per il 1983. 

THOMSEN Edda ed Erik - ALLEN-
FORD - E' s tata mamma Finetta ad 

abbonarvi al ciornale per il 1982. 
VOGRIG Joseph - OTTAWA - Tua 

sorella Berta dalla Svizzera è venuta 
a Udine a farci visita e li ha abbo. 
nato per il biennio 198.3-1984. 

FOGOLÀR di TORONTO - Abbiamo 
ricevuto il saldo degli abbonamenti 
(posta acrea) per l'anno 1982: Buttaz
zonl Elisa, Ceceoni Teresina, Cignini 
Renalo, Marini Luciano, Moretto Eli
seo, Ziraldo Adriano (anche per i! 
1983). 

STATI UNITI 
CANZIAN Bruno - INDIANAPOLIS 

- E' siala tua mamma a saldare il tuo 
abbonamento per il 1982. 

CARLON Antenore - FOREST HILLS 
- Da Budoia Ferdinando ha inviato il 
vaglia a saldo del tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1983. 

CARPARO Luciano - INDIANAPOLIS 
- Tua suocera ti ha abbonato per il 
1982. 

CASTELLAN Tarsilla - LONG 
BRA.NCH - La tua cara amica Tilde 
da Novara ti ha abbonata per il 1983. 

COLAUTTI Giuseppe - MILWONKEE 
- Nella lua visita ai nostri ullici hai 
provveduto a rinnovare l 'abbonamen
to (via aerea) per il 1983. 

DE CANDIDO S. - PARK RIDGE . 
Hai saldalo l 'abbonamento per il 1982. 

DEGANO Angelo - CONEORD - Tuo 
fratello Aurelio ti ha regolarizzato gli 
abbonamenti sino a tut to dicembre 
1983 (via aerea). 

DE GIUSTI G.L. - PLY.MOUTH - Sei 
abbonato-sostenitore (via acrea) per il 
1982. 

DELLA VALENTINA Sergio - ME-
TAIRE - Con i saluti a Cavasso Nuo
vo è pervenuto il tuo abbonamento-
sostenitore per il 1982. 

DE MARCO Lino - OMAHA - Il ri
cordo per la natia Panna e abbonato-
sostenitore per il 1983. 

DE MARCO Romano - O.MAHA . Sci 
abbonato rci-'olarmente sino al I98I. 

DE MICHIEL Emma - MAMARO-
NECK - Abbiamo ricevuto il saldo dei 
tuoi abbonamenti per gli anni 1981 e 
1982; i tuoi saluti a Castelnuovo del 
Friuli. 

DE MICHIEL Lisa e Ramon - MA
CON - Abbonati per il 1982. 

DE MICHIEL Luciano - ROCHE
STER - E' stato Angelo da Panna ad 
abbonart i per il 1982. 

DE MICHIEL Pietro - MACON - An
che per te è stato Angelo a saldare 
l 'abbonamento dell 'anno scorso. 

DE PAOLI Jole - EAST BALLINA -
Sci abbonata (via aerea) per il biennio 
1983-1984 e i tuoi saluti vanno a pa
renti e amici di Toppo. 

DI FILIPPO Attilio - SHREVEPORT 
- Tuo fratello Lino li ha abbonato per 
il 1982. 

DI FILIPPO Irene - FLORENCE . 
II tuo abbonamento (via aerea) del
l'anno scorso è stato saldato da tuo 
fratello Lino. 

PELLARtN Antonio - WHITESTONE 
-II luo abbonamento è scaduto nel di
cembre 1982. 

OCEANIA 

NUOVA ZELANDA 
DE MARTIN Rosina - TUCHLAND -

Abbiamo preso nota del tuo abbona
mento sino al dicembre 1982. 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 
CARGNELLO Giuseppe - S. FRAN. 

CESCO SOLANO - Tua sorella Nma ti 

Rinnovo abbonamenti 
Desideriamo ricordare ai molti lettori che il 31 dicem

bre 1982 sono scaduti gli abbonamenti annuali. Fortunata
mente registriamo non soltanto un crescendo di abbonati 
che ci confermano la bontà del nostro lavoro, di cui ci giun
gono quotidianamente testimonianze affettuose e soprattutto 
incoraggianti, ma anclie la fedeltà con cui i nostri già amici 
rinnovano il versamento della loro quota personale. 

Il nostro richiamo vale per quanti, senza averne l'inten
zione, si dimenticano o ritardano un impegno che regola
rizza la loro posizione nei nostri confronti. A questi è rivolto 
questo invito che; ne siamo certi, sarà accettato con quella 
amicizia che ha sempre caratterizzato i nostri rapporti. 

Con il nuovo anno, come già annunciato, gli abbona
menti sono stati forzatamente aumentati come segue: 

— abbonamento ordinario Italia 

— abbonamento ordinario per l'estero 

— abbonamento per l'estero, via aerea 

L. 5.000; 

L. 10.000; 

L. 15.000. 

SL »„.J». . ' •$ , ^ 

Per le loro nozze d'oro, t i e n a Pagiiutti e Pielro Bagalio, con il liglio don Giù. 
seppe, parroco a Ridgenlown, sono ritornati da Windsor (Canada) alla natia 
San Daniele del Friuli: circondati dai fratelli, dai molti parenti e da amici, 
hanno rinnovato la loro promessa a Dio nello stesso Duomo che li vide sposi 
novelli nel 1932. Con questa foto desiderano ricordare 1 tanti parenti in tutto 
il mondo. 

saluta e ti abbona via aerea per il 1983. 
renli di Avasinis (Trasaghis). 

CARGNELLO Mario - CATAMARCA -
- Nina Persello da Tauriano ha invia
to il tuo abbonamenlo (via aerea) per 
il 1983. 

CASSINELLO Anna Maria - JOSE' 
C. PAZ - Tua zìa Anna Concilia li ha 
abbonala (posla aerea) per il 1983. 

CECATTO Delfino - LA PEATA - Lau
ra da Rivollo ci ha mandato un vaglia 
postale a saldo del tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1982. 

COLETTI Riccardo - TUCUMAN -
li tuo caro amico Giorgio ti ha abbo
nato per il 1983. 

CRISTIAN Bernardina - LO.MAS del 
MIRADOR - Con tanti auguri e saluti 
Gabriele da Porpetto lì ha abbonata 
per il 1983. 

CROZZOLI Ilio - VILLA CABRERÀ 
- I tuoi nipoti Enzo e Vittorio ti man
dano tanti cari saluti e ti hanno abbo
nalo (posta aerea) per il biennio 198.3-
1984. 

D'ASPI Massimo - BUENOS AIRES 
- Tuo cognato Alfonso ha .saldato l'ab
bonamcnlo (posta aerea) per il secon
do semestre del 1982. 

DEGANO-ZANELLO Teresa - RANE-
LAGH - Rosalia Dri ha cHcttuato l'ab
bonamento a tuo nome per cinque an
ni, cioè sino a tutto il mese di dicem
bre 1986. 

DEL FABBRO Felice - SAN JUSTO 
- II caro amico e paesano Orfeo Trom
betta è venuto a trovarci e ha rinno
valo il luo abbonamenlo sino a tut to 
il 1983, non mancando di rinnovare il 
ricordo di Osoppo e di inviare il tuo 
« mandi di cùr » a tut t i gli osovani 
sparsi per il mondo. 

DEL FABBRO Giuseppe - SAN PA-
CHO - Tua cognata Aurclia ha saldato 
il tuo abbonamento per il 1983. 

DELLA SAVIA Attilio - BERNAL -
Tua zia ti ha abbonalo per il 1983. 

DELLA SAVIA Elide - BERNAL • 
Anche per te tua zia ha provveduto a 
rinnovare l 'abbonamento per que-
sl 'anno. 

DE MONTE Daniele - PARANA' -
Aldo ti ha abbonato per il biennio 
1982-1983 (via aerea). 

DE MONTE Iginio - VILLA REGINA 
- Tuo papà manda tanti saluti a te 
e a tutti i friulani del Fogolàr nel 
rinnovarli l 'abbonamento (via aerea) 
sino al dicembre 1985. 

DE MONTE Lucilio - BOWEN - Aldo 
ha provveduto a rinnovare il tuo ab-
Ijonamento (via aerea) sino al dicem
bre dell'anno corrente. 

DE PAOLI Dionisio - BERAZATE-
GUI - Tua Iiglia Anna dagli Stati Uni
ti ti saluta e ti ha iscritto nella lista 
degli aboonati-sostenitori (via aerea) 
per il 1982. 

DE PIERO Giovanni - SAN JUSTO -
Abbiamo ricevuto un vaglia postale a 
saldo dell 'abbonamento (via aerea) per 
il 1982. 

DI BEZ GIOBATTA - SALTA - Ci è 
giunto il tuo abbonamento (via ae
rea) per il 1982 con i saluti ai tuoi pa
renti di Avasinis (Trasaghis). 

DI LUCA-CUDIN Annetta - CA.STE-
LAR - Tuo fratello Giovanni dalla Eran
cia li manda tanti saluti e ti ha ab
bonata (via aerea) al nostro giornale 
sino a tut to dicembre 1983. 

DRI Leonardo - OLIVOS - E ' s lata 
lua sorella Rosalia ad abbonarl i sino 
al dicembre 1986 (per quat t ro anni) . 

BRASILE 
CESCUTTI Oscar - CONTAGEUR -

a tua fidanzata Elsa ti ha abbonato 
(posta aerea) per tut to il 1983. 

DI POI Liilia e Mario - ARARAQUA-
RA - Le sorelle Elsa e Lidia nonché 
gli amici Ida e Toni nel rinnovarvi l'ab-
bonamenlo per il 1982, vi mandano i 
loro cari saluti. 

PARAGUAY 

CERNO Antonio - ASSUNCION • 
Triestino Bobbera da Pagnaeco ti ha 
abbonalo per il 1983 e attende tue no
tizie. 

URUGUAY 

CECCHINI suor Bernardina - MON-
TEVIDEO - Gabriele da Castello di 
Porpetto ti ha rinnovato l'abbonamen
to per il 1983 e ti formula i migliori 
auiiuri. 

DI MARCO Pietro - MONTEVIDEO • 
Tuo fratello Vittorino ti ha abbonato 
(posta aerea) per il 1982. 

DI MARCO Ezio - MONTEVIDEO • 
E' stato Vittorino ad abbonarti (posta 
aerea) per il 1982. 

VENEZUELA 

BATTIGELLI Nonna - MARACAIBO 
- Tuo fratello Lino di S. Daniele del 
Friuli ti ha abbonata (posla aerea) 
per il 1982. 

CESCA Govanni - PUERTO ORDAZ 
- Tua cognata ha rinnovato il tuo ab 
bonamenlo per il biennio 1982-1983. 

CORTINA Danilo - BARQUISIMETO 
- E' stalo Agosti ab abbonarti (posta 
acrea) per il 1983. 

CUDICIO Ottorino - CARACAS - Ti 
ringraziamo della visita che hai fallo 
ai nostri ullici di Udine e abbiamo 
preso nota del tuo abbonamento (po
sta aerea) per il biennio 1983-1984. 

DAMO Guerrino - VALENCIA - Tuo 
cognato Bepi ha provveduto ad ab-
bonarti per il 1982. 

DA PRAT Zaira e Giovanni - CARA
CAS - Abbiamo preso nota del tuo 
rinnovo di abbonamento (posta ae
rea) per il biennio 1983-1984. 

DE LIZIER-NASSUTTI Maria - BAR-
CE.I n \ A - .Abbiamo ricevuto il saldo 
dì abbonamento sino al tutto dicem
bre lysi. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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