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Integrazione sì 
assimilazione no 

« Le questioni dell'emigrazio
ne debbono essere ormai in
quadrate nel contesto globale 
della società italiana ed inseri
te in una coerente, complessiva 
azione di governo »: sono pa
role scritte da un responsabile 
politico di governo che potreb
bero venir adoperate come ga
ranzia di un «nuovo» corso nel 
fenomeno migratorio italiano. 
Cinque o più milioni di conna
zionali all'estero, a cui interes
sa il voto, la cittadinanza, la 
pensione, il jiossibilc r ientro, la 
tutela di un posto di lavoro og
gi messo in crisi quotidiana dal 
rischio di economie squilibrate. 

Tre giorni 
di studio 

in Canada 
Il 1983, anche se per tutti 

i Fogolàrs del mondo segna 
un anno particolare per le ce
lebrazioni del millenario del 
capoluogo Iriulano, Udine, rap
presenta per le comunità emi
grale del Canada un anno di 
eccezione. Due sono le manife
stazioni di carattere straordi
nario che avranno certamente 
eco nella storia dei friulani in 
quel paese: una tre giorni di 
studio per individuare 1 mezzi 
necessari per la promozione 
della cultura friulana in Cana
da e il quinto Congresso dei 
Fogolàrs a Montreal. 

La prima iniziativa, promos
sa dalla Federazione, avrà luo
go a Nìagara, nell'Ontario, il 
15, 16 e 17 corrente, con un 
rigoroso programma di lavo
ri, di gruppi giovanili e l'in
tervento di esperti nei settori 
della didattica, della legisla
zione e della tecnica dei mass-
inedia, sia in Canada che pro
venienti dal Friuli. Si dovrà 
arrivare a delle proposte con
crete, tali da avviare un reale 
processo di aggancio alla friu-
lanilà della « nuova genera
zione »: e su questo terreno 
dovranno uscire scelte precise 
e finalizzate alla valorizzazio
ne del patrimonio culturale 
friulano. 

Il secondo avvenimento e 
costituito dal quinto Congres
so dei Fogolàrs del Canada, 
che si svolgerà nei giorni 8, 
9 e 10 ottobre prossimo a 
Montreal. I lavori sono già in 
fase avanzata per quanto ri
guarda il calendario delle ma
nifestazioni — prima, fra tutte, 
la mostra itinerante della Ci
viltà friulana di ieri e di oggi 
— e per quanto riguarda i 
contenuti del congresso stesso 
che avrà per tema: Viars l'a-
vignì. .Anche questo importan
te appuntamento è dedicato 
soprattutto ai giovani, nella 
volontà precisa di formare la 
nuova generazione alla com
prensione e conservazione dei 
valori della cultura e della 
tradizione della terra madre, 
il Friuli. 

con queste parole lette in un 
discorso del sottosegretario eigli 
Esteri, l'on. M. Fioret, potreb
bero sentirsi più sicuri e, per
ché no?, far crescere dentro di 
sé una specie di attesa in qual
cosa di nuovo e di diverso, o 
per lo meno riconfermare una 
fiducia presunta nei confronti 
di una politica già documentata 
da prove di buona volontà. C'è 
da augurarsi che questa dichia
razione, fatta da un sottosegre
tario friulano, non ripeta le già 
troppe intenzioni espresse in 
centinaia di occasioni da quan
ti si sono interessati del proble
ma, per dilet ta responsabilità 
o per momenti di particolari si
tuazioni internazionali. 

Ma al di sopra di un giusti
ficato e pur t roppo fondato scet
ticismo su un'allcrmazione che 
promet te «centralità» di atten
zione nella politica nazionale 
per le comunità emigi^ale, è po
sitivo constatare che a livello 
di governo ci si preoccupi di 
una condizione lino ad oggi la
sciata da par te come impegno 
e molto di più come fattore di 
attenzione. E' positivo, anche 
se per scadenze vicine ci si 
chiede quali pot ranno essere 
gli interventi, che a livello di 
governo si avverta il rischio di 
una possibile cancellazione del
le comunità italiane stabilitesi 
all 'estero, assimilate in quel 
processo di assorbimento che 
coinvolge il singolo o il grup
po, quando si ritrova isolato, 
debole, costret to all 'anonimato 
perché privo di qualsiasi tutela 
civile e culturale. E ' positivo 
che un governo italiano ponga 
l'accento sull ' importanza di una 
integrazione che sia capace di 
inserire il lavoratore nel paese 
ospite, oifrendogli una sicura 
carta di diritti e di doveri co
me qualsiasi altro cittadino, ma 
nello stesso tempo abbia cura 
che questo suo «italiano» non 
perda la sua identità di origine. 

L'integrazione nel contesto 
sociale, politico, economico del 
nuovo paese è per il lavoratore 
all 'estero un processo notevole, 
per non sentirsi un estraneo in 
una coinunilà che lo ospita co
me uomo e non soltanto come 
unità produtt iva: e potrebbe 
allora scomparire, o non aver 
più il suo significato di parten
za, la parola «emigrato». Citta
dino alla pari , in una cultura 
che rispetta il patr imonio di 
personali tà che ogni uomo por
ta con sé ovunque realizzi il 
suo lavoro. Assimilazione nel 
paese ospite vorrebbe dire can
cellazione quasi fìsica di ogni 

Un angolo di Udine che tutti i friulani di ieri e di ogyi coiio-scono come una parie del cuore della città: il lato nord della 
Piazza Libertà (che ancora si porta dietro il vecchio nome di « Plaze Vìtorio ») con sullo sfondo il castello in via di siste
mazione definitiva dopo i restauri resi necessari dall'ultimo terremoto. 

INCONTRO DEI FOGOLÀRS CON IL PRESIDENTE TOROS 

Giornata europea a Lussemburgo 

(Continua in seconda) 
OTTORINO BURELLI 

Organizzala dal Fogolàr furiali 
del Lussemburgo, si è svolta in una 
sala del Palazzo ilei 'Parlamento eu
ropeo iiii'iiuensa giornata di studia 
sui problemi attuali dei lavoratori 
friulani residenti in Germania, Fran
cia del Nord e Benelux. Presenti 
ai lavori, iniziati al mattino e pro
seguiti nell'intero pomeriggio, le 
rappresentanze del Fogolàr di Te-
tiiig sur Nieel, Faitlquemant, con il 
presidente Giuseppe Calligeiro. del
la Mosella con il presidente Bruno 
Cedasca, di Verviers con il presi
dente Beatrice Scaini, di Liegi con 
il presidente Sergio Bearzatta, di 
Geiik con il presidente Renzo Lau
derò, di Chapelle Lez Herlaimont 
con il presidente Onoralo l^ora, eli 
Bruxelles con il presidente Dome
nico Lenardtizzi, dell'Aia con il pre-
.sidente Gino Novello, di Saarbrii-
cken con il segretario Ottogalli e 
di Colonia con il presidente Sergia 
De Piero. All'incontro hanno parte
cipato il console generale d'Italia 
al Lussemburgo e il rappresentan
te del direttore del Parlamento eu
ropeo. 

Aperta da un saluta cordiale del 
presidente del Fogolàr furiali del 
Lussemburgo, Franco Berlali (a cui 
va tutto il merita di una ritisciii.s-
simet giornata eli impegno), l'incon
tro ha avuto, come era gièi slato 
programmalo, il carattere eli una 
tavola rotonda, con relazioni finaliz
zale alla verifica e alla proposizio
ne di iniziative nei settori della cul
tura, degli interventi regionali per 
le comunità all'estero e degli scam
bi caminerciali tra Friuli e Comu
nità europea. Il presidente di Friu
li nel .Mondo, sen. .Mario Toros, do
po aver parlato il calorosa saluto 
di Ottavio Vederlo a tutti i presen
ti, ha subita introdotto nel viva il 
dibattila con la relazione tenuta da 
Onorino Btirdli sui rapporti cultu
rali tra terra d'origine e comunità 
friulane all'estera. Obiettiva priori
tario, è slato alfermato, è la presa 
di coscienza di un'identità cultura
le che il friulana deve acquisire 
proprio per una sua collocazione 
umana e civile che lo avvicini al 
contesto sociale in cui opera, senza 
complessi di iiiferiorità e aperto ad 

ogni coiilribula di ed tri paesi e al
tri popoli. L'assessore ed lavoro e 
edl'emigrazione del Friuli - Venezia 
Giulia, doti. A.(T. Reiizulli, ha quin
di illustrato, con sintesi lucida e 
precisa, gli interventi regionali a 
favore dei friulani all'estero, richia
mandosi ad una partecipazione ne
cessaria di questi lavoratori che de
vono essere non oggetto eli un mer
cato, ma cittadini a piena titolo di 
una nuova Europa, dove la circola
zione del lavora deve tradursi in 
una concreta libera scelta. Renziil-
11 ha poi indicato i traguardi di una 
programmazione regionale da rea
lizzarsi nel prossimo triennio. L'ul
timo iiitcìventa è stato fatta dal 
segretaria generale della Camera di 
Commercio di Udine, doti. Cdlante, 
che ha illustrato le prospettive di 
un intensificato rapporto di scambi 
economici tra il Friuli storico e di
versi mercati internazionali. 

.Al convegno hanno portato il loro 
saluto il presidente della Provincia 
di Pordenone, Giovanni Francescut-

(Continua in seconda) 
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Integrazione sì assimilazione no 
tipologia culturale, sradicamen
to totale dalle proprie origini 
umane e spirituali, non certo 
per una scelta libera di abbrac
ciare un diverso modello esi
stenziale, ma per una seconda 
e più grave ofìesa alla persona 
dell'emigralo (e la palmola po
trebbe anche in questa ipotesi 
scomparire, ma con doppia col
pa di violenza imposta al mo
mento di partenza e al momen
to di arrivo per il lavoratore 
all'estero). 

Un'ottima distinzione che do
vrebbe trovare spazio e impor
tanza in qualsiasi iniziativa di 
politica per la nostra emigra
zione: ma una distinzione per 
la quale lo Stato sarà sempre 
troppo debole, se appena si 
volesse chiedergli un minimo di 
intervento pratico. Fa già tan
ta fatica, con un .sacrilicio gros
so, a mantenere impegni di di
ritti fondamentali, la tutela ci
vile dei propri lavoratori al
l'estero, la scolarizzazione dei 
figli di questi suoi cittadini, la 
garanzia per il godimento dei 
diritti politici. E forse sareb
be troppo ciiiedergii anche la 
difesa dell'identità culturale 
delle comunità italiane all'este
ro: anche perché queste, senza 
diminuire la loro convinta e 
spesso orgogliosa coscienza di 
italianità, sentono come .«pro
prie» radici culturali un lega
me più intimo, più profondo, 
più diversificato che si identi
fica con la terra di origine, con 
la loro «piccola patria» dove 
è maturato il seme della loro 
«umanizzazione», per un'antica 
e non cancellabile ereditcì di ge
nerazioni. 

A questa tutela, a questa va
lorizzazione dell'identità cultu
rale, unico rimedio contro ogni 
rischio di assimilazione anche 
delle seconde e terze genera
zioni, sarà bene che ci pensi 
ogni regioni con una «sua» po
litica clic non rappresenta nes

sun pericolo di invadere com
petenze del Ministero degli estc-
i'i né di entrare nel scltoie del
le attività consolari o diploma
tiche. Ogni regione con alta 
percentuale di espatrio, ha da
to origine ad associazioni spon
tanee di tipo volontaristico, ma 
anche per questo più attive e 
più responsabili, oggi in grado 
di olfrire proprio questo essen
ziale servizio alle comunità e-
migrate: la difesa e la certezza 
della validità della propria cul
tura di origine. E l'on. M. Fio
ret ha certo troppa esperien
za in questo campo per sen
tirsi spiegare ancora una volta 
gli ottimi risultati di un asso
ciazionismo che ha legato, la 
gran parte delle volte con le 
sole proprie disponibilità centi
naia di migliaia di «italiani» al
la patria di origine. «Italiani» 
certo, ma più ancora come ve
neti, come friulani, come pie
montesi, come siciliani o tren
tini. Sono state queste associa
zioni che hanno impedito l'as
similazione di centinaia di mi
gliaia di lavoratori italiani in 
tutto il mondo. 

E non sarebbe poi tanto stra
no se, accanto al già molto che 
le regioni hanno riconosciuto a 
queste associazioni, dopo aver
le capite nel loro ruolo insosti
tuibile di ponte e di aggancio 
con le comunità emigrate, an
che lo Stato (quello che do
vremmo sempre scrivere con la 
maiuscola) dimostrasse mag
giore sensibilità e più aperta 
disponibilità, se non altro per 
quel tanto di «supplenza», sia 
pur senza deleghe utliciali, che 
questi movimenti rappresenta
no e testimoniano. C'è una car
ta d'identità o un passaporto 
di cui è responsabile lo alato: 
ma c'è, forse ancora più im
portante, un'identità umana 
della persona e del gruppo di 
cui si fanno carico queste as
sociazioni, ed è un servizio che 

Giornata europea a Lussemburgo 
lo, che ha precisalo, nel suo essere 
presente all'incontro, la volontà di 
un rafforzalo legame tra province 
del Friuli storico e mondo friulano 
all'estero. Lo stesso concello, con 
particolari riferbnenli alla situazio
ne attiiede, è stata ribadito dall'as
sessore della Provincia di Udine, 
dr. Dino Burelli. 

Si è quindi aperta una serie di 
qualificati interventi che hanno ap-
prafaiìdita i temi in esimie, piiii-
tucdizzandane alcuni aspetti partico
lari, dal punto di vista sopraltiitta 
dei contenuti, delle finalilà e degli 
strumenti operativi. Notevoli i con
tributi dati dagli interventi del dolt. 
Boaretlo per il Parlamento europeo, 
ddl'ing. Novella, di De Piero, di 
Iggiotti, di Moro, di Calligeiro e eli 
Domenico Lenardtizzi. Il sen. Ma
rio Toras, coordinando le risposte 
dei relatori, ha ampiamente confer
malo l'attenzione delle istituzioni 
pubbliche nazionali verso le esigen
ze delle nostre comunità emigrale. 
Anche nel pomeriggio, alla ripresa 
elei lavori, il sen. Taros ha avuto 
la possibilità di precisare importan
ti problemi posti da quasi tutti gli 
interlocutori: dal diritta di vota dei 
friulani all'estero alla risposta per 
precise domande di carattere cultu
rale, sopraltiitto per la valorizzazio
ne della fritilanità nelle nuove ge
nerazioni. Per questi ultimi proble

mi, precise sono slate le indicazio
ni del direttore di Friuli nel Man
do, camm. Vinicio Talotti, che era 
accompagnato dal dr. Flavio Roma
no dell'AFRI di Udine, per la pro
grammazione di «scambi giovanili» 
tra Friuli e comunità estere. 

Una giornata intensa, ma esem
plare come metodologia di incon
tri dove i problemi vengono affron
tali nella loro reale dimensione e 
come efficace occasione di legame 
tra terrei di origine e comunità enii 
grate residenti ediestero. «Emigrate» 
per dire residenti: perché queste 
comunità — e lo si è vista la se
ra, all'incontra conviviede tra eiiila-
rilà, Fogolàrs e ospiti, tra cui il 
.sole generede d'I tedia, L. Porcei-
rdli, i presidenti delle associa
zioni Vicentini nel Monda, dati. 
Rizzo, di Trentini nel Mondo, An-
dreolli e Veronesi nel Mando, Ga
ietto. Sono stati affrontali anche al
cuni obiettivi particolari dei Fogo
làrs ftirlans nelle rispettive condi
zioni di attività in diversi paesi 
d'Europa e la prossima realizzazio
ne della mostra della Civiltà friu
lana nella sede della Comunità Eu
ropea a Bruxelles, dove resterà a-
perta dall'undici al ventiquattro 
aprile, con una giornata — e pre
cisamente sabato 23 aprile — aper
ta esclusivamente per i Fogolàrs 
dell'Europa. 

n o n è n e m m e n o poss ib i l e chie
d e r e a l lo S t a t o , da l q u a l e sa
r e b b e già m o l t o se si o t t e n e s 
se faci l i tà d i az ione e s o s t e g n o 
di in iz ia t ive , s e m p r e piti a t t i ve 
e p i ù r i ch i e s t e d a u n a a u t e n t i 
c a r i s c o p e r t a de l le p r o p r i e ra
dici c u l t u r a l i degl i « i ta l iani al
l ' e s t e ro» . Il so lo i n t e r v e n t o pe r 
a i u t a r e un p o s i t i v o p r o c e s s o di 
i n t e g r a z i o n e , e v i t a n d o ogni pe
r i co lo di a s s i m i l a z i o n e , p u ò es-
.sere m e s s o in a t t o d a q u e s t e 
e con q u e s t e a s soc i az ion i . 

OTTORINO BURELLI 

Ottavio Valerio ringrazia 
In occasione del mio ottan

tesimo compleanno e della mia 
rinuncia a presidente di Friidi 
nel .Mondo, che ho voluto non 
senza un profondo senso di re
sponsabilità sofferta, dovuta 
alle gravi condizioni familiari 
che ho l'obbligo di seguire con 
tutto me stesso, mi sono per
venute centinaia di lettere e 
di telegrammi carichi di un 
affetto e di una riconoscenza 
a cui non riesco a dare riscon
tro in maniera adeguata. Mi 
trovo nell'impossibilità di dare 
una risposta a tutti, singolar
mente, come vorrei: attraver
so le colonne del nostro gior
nale, che per oltre trcnt'anni 
mi ha unito agli amici in et-

gni parte del mondo, vorrei 
stringere la mano con un'im
mutato alletto a quanti hanno 
accompagnato questa lunga 
strada percorsa in ogni conti
nente, sempre all'insegna del 
nostro mai dimenticato Friuli. 

A tutti gli emigrati friulani, 
ai Fogolàrs furlans e ai loro 
direttivi, ai soci di tutti i so
dalizi della nostra grande fa
miglia, ancora grazie per il be
ne che mi hanno voluto, con 
la promessa che continuerò a 
stare con loro, pronto come 
sempre a rivederli, non appe
na mi sarà possibile. 

.Mandi di cùr a due'. 

OTTAVIO VALERIO 

Con i friulani a Parigi 
Nonostante le dilTicoltà di ritro

varsi, grazie al Fogolàr furiati di 
Parigi e al suo dinamico presidente 
Giovanni Tomai, un migliaio di friu
lani si sono però dati appuntamen
to a Suresnes, un sobborgo a ovest 
di Parigi, e hanno dato vita a una 
grande manifestazione. Dal Friuli 
erano giunti l'assessore regionale 
all'emigrazione Gabriele Renzulli e, 
in rappresentanza dell'ente Friuli 
nel mondo, Cosimo Pulina. Era inol
tre presente il console italiano a 
Parigi, Pietro Rinaldi. Ad accogliere 
gli intervenuti nel teatro Jean Vi-
lar c'era il sindaco di Suresnes, Ro
bert Pontillon, che ha .sottolineato 
gli antichi rtipporli di amicizia e 
collaborazione che legano il popo
lo francese a quello friulano. 

Dopo gli interventi ufficiali è co
minciata una vera e propria lesta 
friulana con la inusica del trio Pa-
kai. Ed è in questo clima che ab
biamo cercalo di comporre un mo
saico della presenza friulana a Pa
rigi. Ne abbiamo parlato innanzitut
to con Giovanni 'Tomat, 64 anni, da 
tredici presidente del Fogolàr, ma 
da subito suo animatore e vicepre
sidente fin dalla fondazione nel 1963 
e dalla prima manifestazione ullì-
ciale nel 1964 con il primo presiden
te del Consiglio regionale della Re
gione Friuli-Venezia Giulia, Doro de 
Rinaldini. Tomat ricorda come nel
la storia del Fogolàr il problema 
sia sempre stato quello di supera
re le dillìcoltà che derivano dalla 
«dispersione» dei friulani. «Ora — 
prosegue — grazie alla vitalità del 
vicepresidente e decano dei friu
lani a Parigi, Angelo Pittau, e al
l'organizzazione che ci siamo dati 
con il segretario Zambon cerchia
mo di ovviare a questo inconve
niente. 

Ma vediamo chi sono questi ani
matori del Fogolàr. Giovanni To
mat, originario di Alesso di Tiasa-
ghis, ingegnere, è titolare dell'im
presa edile Société Surenoisc d'en-
treprise che conta attualmente una 
novantina di dipendenti. A Parigi 
dall'immediato dopoguerra, comin
ciò subito a lavorare nell'ullìcio p r ò 
gettazioni dell'architetto Lebret. Par
tecipò ai lavori delle commissioni 
per la ristrutturazione delle cosid
dette bidonvilles. Come socio di Le
bret, partecipò alla realizzazione dei 
progetti per i centri scolastici, com
missionati dal ministero dell'educa
zione. Dopo ventun anni di attività 
nel campo della progettazione, nel 
1967 Tomat assunse la direzione del
la Surenoisc d'cntreprisc fondala dal 
suocero, quel Bearzatto che fu an
che il primo presidente del Fogolàr. 
Tomat vive con la moglie Nina men
tre solo due delle tre figlie abita
no in Francia. La tcr/a, Caterina, 
frequenta il quarto anno della fa
coltà di medicina a Trieste. 

'< T friulani a Parigi — ricorda 
Tomat — sono ben integrati e non 
c'è motivo di ritenere, nonostante 
la crisi colpisca in forma massic
cia anche qui, che si possa assiste
re nel breve periodo a un rientro 
di lavoratori friulani nella regione». 
I friulani li troviamo impegnati in 

tulli i settori produttivi, non solo 
nell'edilizia. Un esempio: Valdo, 
proprietario dell'omonima hrasserie 
al 22 di rue des Halles, vicino al 
Centro Pompidou, è friulano. E si 
potrebbe continuare all'infinito. 

1 friulani hanno, insomma, tutte 
le intenzioni di approfittare del mo
mento «magico» che sta vivendo la 
cultura italiana a Parigi per far co
noscere alcune delle loro perle. Se 
Afro Basaldella può da anni essere 

ammirato a Parigi per le sue opere 
pittoriche custodite nei presligicsi 
locali della Maison de l'Unesco, ora 
sembra giunto il momento per gli 
ambasciatori della cultura friulana 
di fare di più. Ed è auspicabile 
che fra qualche tempo, proprio gra
zie ai friulani di Parigi, oltre che 
di Strehler e dell'archiletlo Grcgot-
li, si possa parlare in riva alla Sen
na anche degli uomini del «conti
nente Friuli». 

L'imbarcazione « Udine 1000 » che attraverserà l'Atlantico per raggiungere il porto 
de La Guaria, in Venezuela. 

La "Udine Mille,, 
attraverso l'Atlantico 

Partirà il 9 ottobre per alTronta 
re le .S600 miglia marine che sepa
rano Lignano Sabbiadoro da Cara
cas la goletta denominata « Udine 
Mille » che porterà ai friulani del 
Sudamerica il saluto della Piccola 
Patria in un anno così particolare. 

L'iniziativa, partita da un gruppo 
di amici udinesi legati dalla comu
ne grande passione per il mare, è 
stata presentata nel corso di una 
conferenza stampa alla quale han
no partecipato, oltre ai navigatori, 
anche il sen. Toros, presidente del
l'Ente « Friuli nel Mondo », Ottavio 
Valciio, l'assessore regionale Renzul
li e l'assessore provinciale Peliz/.o, 
oltre al sindaco di Udine Candolini. 

La traversata atlantica con una 
goletta, costruita ad Aquileia, rical
cherà le antiche vie dell'emigrazio
ne friulana nel mondo per portare 
i messaggi del popolo friulano e 
delle organizzazioni friulane a co
loro che del Friuli hanno solo più 
un ricordo nel cuore. Quindi nella 
sti\'a della goletta troveranno posto 
tutte le pubblicazioni di ogni tipo, 
librarie, fotografiche, cinematogra 
lìche, che saranno realizzate per ri
cordare il millenario della città di 
Udine, Buia, Fagagna, Brazzacco e 
Santa Margherita del Gruagno. 

Ma non solo opere di questo tipo 

\e r ianno consegnate ai Fogolàrs fur. 
lans d'oltre oceano: sulla goletta 
troverà posto anche un librone sul 
quale ciascuno potrà apporre la sua 
firma, lasciando anche un messag
gio, che sarà puntualmente recapita
to dai « giovani coraggiosi », cosi 
sono stati definiti da Toros, il 18 
dicembre, data prevista dell'approdo 
nel porto di Caracas. 

L'equipaggio che solcherà i mari 
portando questo messaggio di friu-
lanità è composto da otto persone 
che si alterneranno nei due scali 
previsti alle Baleari e alle Canarie: 
un navigatore, un radio marconista, 
un medico, ciuattro membri d'equi
paggio, tutti agli ordini dello skip
per. 

Non si pensi comunque che l'ini
ziativa abbia fini di lucro: anzi gli 
organizzatori hanno assicurato, e 
sottoscritto davanti a un notaio, che 
i fondi eccedenti saranno devoluti a 
Friuli nel Mondo. 

Si tratta insomma di una impe
gna ti\'a a\'ventura di un gruppo di 
amici (il loro presidente è l'indu
striale Rinaldo Cogolo, e fra loro 
ci sono ingegneri, un medico, e altri 
professionisti), che hanno trovato 
nel millenaiio di Udine una moti
vazione particolare per alTronlare 
l'oceano. 
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Primavera pasquale in Friuli 
La primavera in Friuli rivela un 

aspetto cangiante secondo le anna
te più o meno favorite o condizio
nate dal ritmo delle precipitazioni 
atmoslcriche e dalle correnti dei 
venti. Talvolta la primavera è pio
vosa, talvolta rutila di sole sempre 
più forte con il progredire dei gior
ni. Ma in complesso la primavera 
friulana non riserva che raramente 
traumatici ritorni al freddo e alla 
brina. Il pericolo delle grandinate 
non è sempre scongiurabilc specie 
nelle zone pedemontane e collinari, 
sulle soglie dell'estate. La primavera 
del Friuli e questo vale anche per 
la zona alpina e prealpina della Car-
nia e del Canal del Ferro e del 
versante nostrale delle Giulie è una 
stagione stupenda che non ha nulla 
da invidiare alla primavera di altre 
regioni italiane dai colori più ac
cesi. 

1 friulani chiamano la primave
ra "viarie" o "vierte", secondo la va
rietà locale, oppure "jcssude" e an
che con l'italianismo "priinevere", 
clic ha cessato da un pezzo di es
sere un italianismo, accreditato da 
Pietro Zorutli e da altri autori e 
poeti friulani e ormai comune nel 
popolo. Esso deriva dal latino «Pri
mo vere», ossia «sull'inizio della 
primavera», in latino "ver". Viarie 
da canto suo vuol dire apertura e 
jcssude uscita. In primavera si a-

Ai friulani 
in Etiopia 

Ci scrive una bambina di 
Udine che vorrebbe conoscere 
qualche italiano residente in 
Etiopia con il quale avviare 
una corrispondenza: perché la 
nostra piccola porta il nome 
di una collina di quel paese 
— Oletà — dove il nonno ha 
combattuto e che, al ritomo, 
ha desiderato ricordare con 
un « battesimo » dato ad una 
nipolina. Ecco la lettera: « Ca
ro Friuli nel Mondo, sono una 
bambina di undici anni, mi 
chiamo de t t a e porto questo 
nome per ricordare il deside
rio di mio nonno che è stato 
in guerra in Etiopia ed è rima
sto ferito sulla collina Oletà. 
Prima di morire ha espresso 
Il desiderio che se uno dei 
suoi figli avesse avuto una 
bambina, la chiamasse Oletta. 
Questa bambina sono io e 
vorrei tanto ricevere notizie 
su quella collina, sulla sua 
gente, sulla loro vita. Ricam-
bierei con tante notizie sul mio 
Friuli. Spero tanto che qual
che bambino o qualche bam
bina possa rispondermi: vor
rei tanto conoscere la bellez
za della collina che il nonno 
vantava come un bellissimo 
posto. Il mio indirizzo è: Olet
ta Paganello, via Tavagnacco 
136 - Udine ». 

prono le gemme e le corolle, si 
aprivano un tempo le strade dell'in-
veino innevato, si aprivano e si a-
pro.io le finestre. E la vegetazione 
« esce » allo scoperto, si inverdisce, 
si colora. 1 tronchi e i rami spogli 
diventando chiome verdeggianti e 
scheletri legnosi si tramutano in 
fronde. Ovidio parlerebbe di meta
morfosi. Noi parliamo di risurre
zione. E infatti la Pa.^qua è la so
lennità trionfale che liturgicamente 
viene a coincidere con l'esplosione 
primaverile. La vegetazione che 
sembrava morta e spenta si ride
sta impetuosamente alla vita. E co
si la gioia dello spirito si abbina 
alla gioia quasi tisica delle acque 
disciolte e limpide, dell'aria più tie
pida, dei giorni ormai dominati dal-
Ja luce. 

E il Friuli vive la sua primavera 
con le antiche danze contadine, con 
i riti della settimana santa così sug
gestivi e drammatici, con una in
tonazione religiosa e popolare in
sieme. Anche se oggi molta storia 
è passata da quando si lustravano 
i « cjaldirs » di rame con farina e 
aceto e si trascinava il catenaccio 
del focolare per le strado di ac-
ciotolato perché divenisse nuova-
menle lucido. Per Pasqua si puli
scono le case, nell'attesa della ri
surrezione si celebrano le proces
sioni vespertine del venerdì santo 
con fiaccole e teorie di fedeli che 
cantano e adorano. Al « Gloria » di 
Cristo risorto le campane dillondo-
no da valle a valle, di colle in colle, 
da una campagna all'altra la festosa 
felicità dei loro rintocchi. Sopra la 
sagra dei fiori e degli orti vola la 
festa dei suoni. E dopo si vede tut
to uno sciamare di gente sui pen
dii e sulle colline il lunedì e l'ot
tava di Pasqua. Altri prendono la 
macchina per andare ancor più lon
tano. Ma in genere ci si trattiene 
nei dintorni. 

Nel pedemonte fioriscono le sagre 
di primavera. Forse il momento del
l'intimità non è del tutto perduto. 
Dappertutto si trovano frasche per 
una cantata e per un sorso in com
pagnia. Le uova colorate rotolano 
sulle balze e sui poggi tra grida di 
bambini. Giochi come il truc a Ci-
viclale attirano esperti e curiosi. 

La primavera trapassa dal marzo 
all'aprile e si incanta nel maggio e 
nella prima metà di giugno con tut
ta la forza della \ i la e del sole. An
che le piogge vengono e fanno qual
che volta venire il broncio, se in
tendono durare più del solito. Nel 
fulgore della primavera il friulano 
non dimentica, lui apparentemente 
così rustico e severo, le rose e gli 
altri fiori. 

11 sacrificio del Beato Bertrando 
di S. Genesio trucidato sulla piana 
della Richinvelda nel remoto Tre
cento viene ricordato a Udine con 
la benedizione dei fiori in onore del 
patriarca di Aquileia. Fiori anche 
per S. Giovanni e benedetti da por
tarsi a casa nei villaggi dei monti. 

Forse in una civiltà meccanizzata 
e dotala di tutti gli accorgitnenti 
k.'cnologici, in cui la notte può asso

migliare al giorno e dove le stagio
ni perdono un poco della potenza 
del loro ruolo, la primavera sem-
breiebbe un momento inutile e in-
dilTcrente. Eppure nessuna civiltà 
può impedire i cicli dell'universo e 
della terra e l'uomo vive dei me
desimi, se li porta dentro nella per
sona da quando è nato. 

Il folclore del l'riuli sottolinea il 
ruolo della primavera e con slan
cio appassionato ne rivive nel can
to e nella danza, nella poesia e nel
le feste, ecclesiali e profane, il con
tenuto vilale. I colori della prima
vera friulana non sono così dolci 
come nel settembre friulano, ma 
brillano di una loro dappriina a-
cerba e poi matura giovinezza. 

DOMENICO ZANNIEK 
Il presidente del Senato Merlino, consegna a BcarzoI il premio 
Udine del Fogolàr furlan di Roma. (loto Attu; 

Giovanni da 
:ilità - Bl'uno) 

Roma ha reso omaggio 
a uomini illustri friulani 

Un'atmosfera pasquale delle nostre campagne. (loto Baldassi) 

Appuntamento con l'ormai tradi-
ziontUc «Premio Giovanni da Udine», 
patrocinato dalla Regione Friuli-Ve
nezia Giulia, nella superba sala di 
Pietro da Cortona a Palazzo Barbe
rini. Il premio, giunto alla 3' edi
zione, è stato istiluito nel 1979 per 
iniziativa del presidente del Fogolàr 
furlan di Roma, dr. Adriano Degano 
e vuole coronare i meliti eccezio
nali di friulani di Roma e del Lazio, 
conseguiti nel campo della cultura, 
dell'arte, delle scienze, delle pro
fessioni. 

Alla manifestazione hanno dato 
inizio le voci del coro del Fogolàr, 
diretto dal maestro Fausto Corru-
bolo. Dopo la lei tura del telegram
ma in\'iato dal Presidente Pertini, 
il Sindaco di Roma, Ugo Vetere, ha 
sottolineato la sorprendente capa
cita dei friulani nell'aver saputo 
costituire un gruppo solido e armo
nioso all'interno della « Grande Ro
ma ». Quindi l'Assessore Ettore Pon
ti ha espres.so il coinpiacimenlo del
l'Amministrazione regionale per l'i
niziativa. 

Il Presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, Antonio Comelli, si è 
detto fiero dell'alto contributo friu
lano alla vita culturale romana. Il 
sostegno e il patrocinio dati dalla 
Regione al Premio vanno inlesi •— 
ha soggiunto — in uno spirito di 
legame con gli esponenti più attivi 
della gente friulana ovunque ope
rino; onorare i \alori umani e pro
fessionali si traduce così nell'au
spicio del contributo di lutti per il 
raggiungimento degli obiettivi di cie-
scita culturale del Presidente del 
Consiglio, prof. Gaspare Barbiellini 
Amidei, inten'cnuto in rappresen
tanza del sen. Fanfani, ha ricordato 
la sua diretta esperienza con il Friu
li terremotalo ed ha portato l'atten
zione sulla comunità friulana di 
Roma, fondata su tradizione e cul
tura sapientemente trasferite e tra
piantate, ciò che è segno di tenacia 
e nobile capacità di adattamento. 

Questo tema è stato ripreso e svi
luppato dal Presidente del Senato 
Tommaso Morlino. Se l'articolazione 
autonomistica del nostro ordinamen
to comincia a manifestare tutta la 
sua validità nel ritrovare e nell'esal-
tare le ragioni di identità proprie 
di ciascuna comunità kx:ale — ha 
detto — sentiamo proprio per que
sto il dovere di sottolineare che in 
un periodo come quello che stiamo 
attraversando tali importanti risul
tati rischierebbero di vanificarsi 
qualora non si riuscisse ad alferma-
re la coscienza dell'unità nazionale. 

E' seguita la consegna delle ban
diere di alcuni comuni che testimo
niano la composila realtà del Friuli: 
Aquileia e Cividale, Cormons e Gra
disca d'Isonzo, Palmanova, Aviano, 
Cordenons, Povolclto, Gemona e Tol-
mezzo. 

La cerimonia si è avviata a con
clusione con la consegna dei premi: 
la medaglia di Guido Veroi e la per
gamena di Giuliano Bertossi ispirate 
alle celebri « grottesche » di Giovan

ni da Udine. Sul palco si stjiio sus
seguiti la vedova del pittore Alio 
Basaldella; il prof. Moor a ritirare 
il premio alla memoria dello storico 
e giurista Pier Silverio Leichl; Elide 
Mardero nuora di Eugeitia Baron, 
a rappresentare il sacrificio di tulle 
le spo&j madri che contribuirono 
alla bonifica dell'agro pontino. Uno 
scroscio incessante di applausi ha 
accolto Enzo Bearzot, artefice della 
vittoria di Madrid; k) scrittore Elio 
Bartolini, apprezzato anche come re
gista cinematografico; lo scultore 
Silvio Olivo; lo studioso prof. Fran
cesco Faltorello e il dirigente indu
striale Mario Braick)tti. 

Infine il dr. Degano ha rivolto 
un sentito ringraziamento al Pre

sidente del Senato e a tulle le nu-
nieros.e personalità intervenute, tra 
le quali — per la tirannia dello spa
zio — ci limitiamo a citare il Mini
stro on. Loris Fortuna, il Sottose
gretario alla Presidenza del Consi
glio on. Orsini, i Sottosegretari on. 
Fioret (che rappresentava anche il 
Ministro Colombo) e Scovacricchi, 
l'on. Zamberletti, il Capo di S.M. 
dell'Esercito gen. Capuzzo, il Co
mandante dell'Arma dei Carabinieri 
gen. Valditara, i Sindaci di Gorizia, 
Scarano, e di Latina, Redi, i presi
denti delle Provincie di Gorizia, Por
denone, r av \ . Pclizzo della Provincia 
di Udine e Lamberio Fa\ella del 
Comune di Udine. 

LUCILLA CHIAPPINELLI 

Gio Batta Garlattì scultore 

Lo scultore Gio Batta Garlatti con la 
scultura regalata alla Famèe furlane di 
Toronto. 

Potrebbe anche essere uno dei 
tanti anonimi, un emigrante qual
siasi giunto a Toronto dal Friuli, 
dopo qualche anno di apprendista
to in Italia o in qualche altro pae
se europeo, per poi perdersi nella 
grande bolgia che accoglie solo brac
cia e rifiuta cervelli, così come av
viene troppo spesso in Canada, e 
non solo con le nostre genti... Ma 
il nostro è riuscito. 

Gio-Batta Garlatti, nato a Forga-
ria nel 193.S partì giovane per le vie 
del mondo: già nel '53 lo vediamo 
in Svizzera dove impara il mestie
re. Il legno diventa il facile veicolo 
che lo porta a quell'artigianato che 
oggi bussa prepotente alle porte 
dell'arte vera e propria. Nel '57 
arriva in Canada. 

Dopo la solita tralila di mestie-
racci, i più umili e discordanti, tor
nerà allo scalpello e con la sua 
grande forza di volontà sfonderà 
per imporsi in un mercato non fa
cile, ostile, ma che deve lasciare 
il passo ai più meritevoli. 

Dopo molte amarezze, Gio-Batta 
Garlatti si mette in proprio: il suo 

lavoro parla per lui. Sculture reli
giose, i suoi Cristi sono famosi, ap
paiono negli altari delle chiese che 
sorgono sempre piti numerose nella 
Metropoli. La galleria d'arl.^ cana
dese McMichtiel di Klimhurg .— che 
ospita i lavori della Scuola dei Set
te Grandi Canadesi e di Tom Thom
pson — richiede sue sculture in le
gno. Non ci .sono più dubbi, è pas
salo il tempo dell'artigianato: Gar
latti è un artista. Riconosciuto e-
sperto in mobili e sculture antiche 
la sua perizia è richiesta dalla fio
rente industria dei mobili antichi e 
dalla Chiesa. I suoi lavori sono pi-e-
miati da illustre commende di pre
lati e persino da Papa Giovanni Pao
lo II. 

Alla Famèe furlane di Toronto ha 
voluto donare una sua scultura, più 
sentimentale che artistica, che parla 
del suo Friuli, che ha poco pane 
per i suoi figli ma mille tradizioni, 
e sempre ancora una valigia legata 
con lo spago per soddisfare la liber
tà di lasciarti andare ramingo per il 
mondo in cerca di qualcosa... Si an
che per portare al mondo il canto 
di Aquilcja... 

GIANNI GROHOVAZ 

Ai gemonesi 
di Toronto 

Al sig. Bruno Collini, alla 
sig.ra Anna Zearo e a tutti i 
gemonesi residenti a Toronto 
vogliamo rivolgere un partico
lare sentimento di ammirazio
ne per quanto hanno fatto, 
con interventi materiali e con 
Interessamenti personali, nel
la ricostruzione della chiesa 
di San Rocco di Gemona. 
Mons. Londero, ancora una 
volta, e Friuli nel Mondo con 
lui, desiderano ringraziarli di 
tutto e non dimenticheranno 
mai la loro generosità e il loro 
attaccamento al proprio paese. 
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# giovani della Gamia 
guardano la loro terra 

Un istituto scolastico supcriore nella capitale della Carnia: Tolmezzo. 

Sono anni di dubbio, i nostri, 
tempi in cui solo dall'incertezza, daL 
l'interrogarsi continuamente, pos
sono nascere ancora fiducia e spe
ranza. Il gioco è un tantino cru
dele poiché niente è più lacile, co
me si suol dire, che trovare « un 
grande futuro dietro le spalle », rin
venire nel passalo, prossimo e re
moto, stimoli e idee, identità e cer
tezze, uomini e cose. Ed è il pas
sato, troppe volte, a rispondere alle 
inquietudini del presente e, gio\a 
dirlo, è, questa, una fortuna, un 
vanto non da tutti, ma che rischia, 
nella monotonia del ricordo, di ro
vesciarsi in una sterile contempla
zione. 

L'oggi è in agguato con lo spopo
lamento, con una crisi che non è 
solo nazionale, con l'obbiettiva dif
ficoltà di trovare modelli di svi
luppo che non martorizzino. Il fu
turo, poi... 

— Già, il futuro è dei giovani, 
si diceva. I giovani, allora: cosa 
pensano, come vi\'ono questa terra, 
quale futuro le assegnano e si as
segnano qui? Tolmezzo conta circa 
11 mila abitanti ma la sua popo
lazione studentesca è quella, gros
so modo, della Carnia, non tanto 
per le scuole inedie inferiori (si 
viaggia su più di im migliaio di 
studenti) quanto per le superiori. 
La presenza di un Liceo scientifico, 
dell 'Istituto inagisti-ale, degli isti
tuti tecnici per il commercio, per 
l'industria, per ragioneria e dell'i
stituto professionale di stato cala
mita giovani anche dal Gemonese e 
dal Canale del Ferro. 

Circa mille, in diminuzione, cioè, 
come da una tendenza ormai gene
ralizzata. Nelle loro teste, in teo
ria, sta il domani di questa terra. 
Cercare di interrogarli, per una vol
ta, significa colmare tante lacune. 
Va detto subito che buon sangue 
non mente: la dilficoltà ad ottene
re risposte esplicite è sempre alta. 
Da buoni montanari, nonostante 
jeans e giubl->olti, non amano mol
to parlare, e, a una richiesta sem
plicissima, qual è il tema di que
ste righe, dribblano, snobbano, pre
tendono l'anonimato. Comunque, la 
sommaria inchiesta ha dato i suoi 
frutti. Si naviga, nelle risposte, tra 
due poli, per così dire, complemen-
kiri. 

La certezza di vivere in una ter
ra « bellissima »: il liceale scrive 
che è una « bellezza selvaggia che 
non è stata soggetta alla specula
zione edilizia »; lo studente dell'i
stituto professionale dice che è una 
« regione molto bella, e presenta 
un panorama stupendo, sia nella 
stagione estiva che invernale ». Un 
piccolo Eden, insomma, visione dif
ficile da contraddire, almeno da un 
punto di vista paesaggistico. L'altro 
leit-motiv riguarda la convinzione 
diffusa che ci siano « le tradizioni », 
non meglio specificate, ma diffuse, 
onnipresenti. Un bagaglio che la 
Carnia si porta dietro da sempre 
e da molto lontano, che la nostra 
gente ha e non rifiuta. 

Alla rinfusa si può citare il dato 
emergente: « il camico tiene sem

pre vive le sue tradizioni, non per 
interessi, per speculazioni: per il 
puro piacere di cose antiche »; « in 
ogni paese della Carnia, almeno un 
giorno all'anno viene utilizzato per 
festeggiare una tradizione emana
ta (!) centinaia di anni fa»; «la 
Carnia presenta delle tradizioni po
polari che sono veramente uniche 
da cui si comprende la semplicità 
della gente che vi abitava e vi abi
ta tuttora ». 

Sotto sotto, cova l'orgoglio con
tagioso di essere carnici in un cam
pionario a volte struggente di sem
plicità. Ma si tratta di rimettere 
il dito nella piaga: se leggiamo per 
« bellezze naturali » una natura im
modificata dall'uoino, « selvaggia », 
appunto, possiamo ben sospettare 
che, alla finfine, si parli di una ter
ra non certo ricca. Accostandole, 
poi, il rimando al passato, alle « Ira-
dizioni » sui generis, scopriamo che, 
molto negativamente, il grande as
sente è proprio il futuro. 

Quale futuro, allora? « La Car
nia è stata sterminata da quel 
brutto fenomeno che è l'emigra
zione e non cifre, essendo una zo-

Giovanni 
di un e 

na di montagna, moite possibilità 
di lavoro. Una terra umile e sterile 
sempre amata dai suoi abitanti »; 
« la Carnia una volta si fondava 
sulla lavtjrazione della terra: oggi 
quelle poche industrie che hanno 
preso il sopra\ vento, \egetano 
danno lavoro ma anche lo tolgono 
a dei figli di contadini »; « la Car 
nia è ricca di pascoli, di monti, di 
acqua, ove tutto può scomparire 
da un giorno all'altro »; « abbiamo 
abbandonato un po' la campagna, 
le coltivazioni e l'allevamento per 
stare al passo con i tempi ma pre
sto ritorneremo sulle orme dei no
stri avi »; « Cosa vedo? Una cam
pagna desolata, un'agricoltura che 
reclama vendetta! La fabbrica no
bilita più dei campi, vero? Così 
i campi sono coltivati, se lo sono, 
dalle donne, dai vecchi»; «Che co
sa posso pensare di una terra pri
va di risorse e depredata anche di 
quel poco che aveva, che ha olferto 
ai suoi abitanti una valigia in cam
bio del misero terziario locale? ». 

Sono testimonianze che debbono 
far rillettere (a rispondere erano 
ragazzi dai 15 ai 17 anni) impasta
le come sono di amarezza e rab
bia (un ragazzo, 16 anni, ha scritto 
tre righe « La Carnia potrebbe es
sere autonoma cioè non dipendere 
dallo Slato. E non solo la Carnia, 
l'intero Friuli: indiiiendente come 
San Marino»!,': il domani infatti 
slenta a far capolino. Ma correttez
za \uole che si leggano attentamen
te questi responsi così pessimistici. 
Toccherà a chi ha responsabilità 
pubbliche non deludere quest'em
brionale aspettativa e fare in modo 
che una ragazza di 17 anni non 
possa più dire: « Rabbia per l'im
possibilità di mutar.j l'attuale stato 
di co.se, pessimismo per il futuro 
e, al tempo stesso, rassegnazione: 
ecco tutto quello che, in questo 
momento, è in grado di trasmet
termi la mia terra, alla quale, nono
stante tutto, voglio bene ». 

ALBERTO TERASSO 

Il sottosc^Tctario alla Difesa on. Martino Scovacricchi, al centro nella foto, con 
i responsabili della Famce furlane di New York. 

Scovacricchi 
con I soci della 

a New York 
Famèe furlane 

Le rinnovate consultazioni sui \'a-
ri problemi internazionali tra Italia 
e Stati Uniti d'America favoriscono 
la visita e i colloqui di eminenti 
uomini politici italiani con i loro 
colleghi d'oltre Oceano. 

In questo quadro di relazioni ami 
chevoli si inserisce la visita del sot
tosegretario alla Difesa on. Martino 
Scovacricchi, che recentemente si è 
recato a Washington e quindi a Nuo
va York, dove ha avuto modo di 
incontrarsi con i soci della Famèe 
furlane, uno dei più antichi soda
lizi friulani all'estero, e passare mo
menti distensivi e fraterni con i 
propri corregionali. Gli esponenti 
della Famèe furlane hanno organiz
zato un banchetto sociale per l'illu
stre ospite nella sede stessa dell'as
sociazione friulana, il cui comitato 
è presieduto da Pietro Vissat. La 
sede si trova a College Point. L'on. 
Martino Scovacricchi è stato calo 
rosamentc accolto e festeggiato al 
termine della sua missione in Ame
rica da parte dei friulani e da parte 
delle folte rappresentanze di orga-

Lorenzini, storia 
igrante friulano 

La storia di (iiovanni Lorenzini di 
Vito d'.Asio è una delle tante storie 
di emigranti friulani all' indomani 
del secondo dopoguerra, precedute 
dalle non meno diverse vicende del
l'emigrazione anteguerra. 11 padre di 
Giovanni Lorenzini, che è precisa
mente di Anduins, ha dovuto emi
grare per motivi di lavoro in Roma
nia, Germania, Francia per poter 
mantenere la famiglia. La guerra ha 
inciso terribilmente sulla famiglia 
perché il fratello di Giovanni è pe
rito nel tragico naufragio del piixj-
scal'o « Galilea » mentre ritornava in 
Italia dalla campagna di Grecia il 
28 marzo 1942. 

Il padre moriva l'anno seguente di 
crepacuore per la perdita del figlio. 
Rimasto solo con la madre, Giovan
ni Lorenzini, dopo una breve paren
tesi lavorativa a Milano, combatte 
nelle file dei partigiani della Osoppo-
Friuli. Ma anche al termine della 
guerra il problema del lavoro era in 
Friuli di dillicile soluzione pcr cui 
i! nostro dopo inutili domande al-
l'ullicio del lavoro di Udine, fu co
stretto insieme con altri emigranti 
di Forgaria, Casiacco e Flagogna a 
scegliere la Francia e vi arrivò con 
i compagni a piedi con zaino in 
spalla e valigia in mano attraver
sando le Alpi. Sembrano storie d'al
tri tempi lontani, ma siamo invece 
nel 1946. Chi cerca trova, è il caso 
di dire. Infatti a Lione dopo una 
settimana di ricerche, Giovanni Lo
renzini trovò un padtx)ne e un la
voro. 

Il primo mestiere fu quello del 
muratore, ma si sa che il friulano 
non si ferma alle prime tappe e Lo
renzini si mise a imparare il me

li nostro amico Giovanni Lorenzini. 

stiere dell'idraulico e ci riuscì mol
to bene, da venire inviato in tra
sferta in diversi dipartimenti fran
cesi, compresa la città di Parigi. Ve
nuta l'ora di metter su, come si dice, 
famiglia, sposò in Francia nel 1951, 
in una bella giornata d'aprile una 
giovane emigrante di Sonego di Vit
torio Veneto. Il matrimonio è stato 
allietalo da ben sei figli, purtroppo 
uno di essi è perito a diciassette 
anni, nel 1969. Ma ecco nell'esistenza 
di Gio\'anni profilarsi un terribile 
incidente nel 1976. Durante il lavoro 
viene a perdere le due gambe, l'in
dice della mano destra e a subire 
i! blocco dell'avambraccio sinistro. 

L'incidente di lavoro veramente 

grave gli lui impedito di venire a 
Anduins a vedere della sua casa 
crollala nel maggio dello slesso an
no. La sua mancala presenza nei 
giorni del post-terremoto e la con
seguente assenza di una pratica in
tesa a risolvere i problemi della ri
costruzione dell' abitazione hanno 
portato, a quanto pare alla esclu
sione di qualsiasi aiuto da parte 
degli enti preposti alla ricostruz'onc. 

Sappiamo che le leggi, approiaic 
e anzitutto formulale piuttosto in 
fretta, anche per le sollecitazioni de
magogiche cui si è dovuto far fron
te, hanno lasciato insoluti diversi 
casi, specialmente nei primi tempi. 
C'è chi ha saputo giovarsi della leg
ge attraverso itinerari indovinati e 
chi non ha saputo farlo. 

Non mancano poi i casi degli e-
sclusi per commi non sempre ade
guati. In tal modo Giovanni Loren
zini, ex partigiano della Osoppo, con 
un fratello caduto in guerra per la 
Patria, viene a sapere, dopo le pra
tiche avviale nel 1980 attraverso il 
consolalo di Digione, dall'ufiicio tec
nico di Vito d'Asio che non ha più 
diritto a niente. E così questo emi
grante, rovinato dal la\'oro e sulle 
soglie della vecchiaia non potrà più 
ritornare a casa sua e chiudere la 
sua laboriosa e onorala esistenza 
nel proprio Friuli. 

E' una storia, a suo modo esem
plare, perché ci dice che i fatti u-
mani nella loro complessità e nella 
loro soll'erta vicenda non trovano 
sempre leggi adeguate e che in ul
tima istanza quello che conta e che 
deve porre rimedio a tante situazio
ni è la comprensione umana. 

nizzazioni civili e militari della zona 
metropolitana nuovayorchese. 

Naturalmente vj erano delegazioni 
di altri sodalizi di emigranti italiani, 
L'on. Scovacricchi era accompagnato 
dalla inoglic, signora Tina, dal con
sole generale d'Italia a New York 
Giulio C. Di Lorenzo e dal col. Ro
berto Caminili, addetto aeixtnaulicc 
presso l'ambasciala d'Italia a Wa
shington. Peter Vissat ha fallo gli 
onori di casa e ha presentato l'illu
stre ospite, alfermando che egli è 
« non solo un uomo di Governo, ma 
Un caro amico della comunità friu
lana di .Nuova York». 11 console ge
nerale Di Lorenzo e il direttore del 
giornale italiano di New York «Il 
Progresso », Carlo Scarsini, pure 
questi oriundo friulano, hanno por
to al soltosegrelario il loro cordiale 
saluto di benvenuto. Tra le rappre
sentanze che hanno accolto l'on. 
Martino Scovacricchi vanno ricor
date: l'associazione degli Alpini con 
il presidente Riccardo De Marco, 
accompagnato dal ten. De Regibus, 
l'associazione dei Bersaglieri con il 
presidente Mario Terzolo, l'associa
zione dei Marinai d'Italia con il suo 
presidente Sergio Principe. Pure pre
sente l'associazione dei Car.ibinieri 
con il presidente Italo Ciampoli, che 
ha donato in omaggio all'illustre uo
mo di Governo un volume-ricordo. 
Per il mondo del lavoro, verso il 
quale l'on. Sco\acricchl ha dimostra, 
lo sempre attenta sensibilità, erano 
intervenuti E. Howard .Molisani, se
gretario-tesoriere della Afl-Cio di 
New York e presidente dell'ltalian 
American Labor Council di New 
York, i delegati delle Federazioni di 
Brooklin e Queens e una delegazione 
dell'Unico, presieduta dal primo vi 
cepresidente nazionale Anlhoni Ga-
glioti. L'on. Martino Scovacricchi 
ha quindi pronunciato un discorso 
in cui ha messo in risalto legami 
e valori della comunità friulana e 
italiana in genere e delle eccellenti 
relazioni che intercorrono tra l'Italia 
e gli Usa. 

Il sottosegretario alla Difesa ita
liano ha sottolineato tra gli applausi 
le preziose qualità morali della col
lettività friulana, il senso di solida
rietà, dimostrato in particolare in 
occasione del terribile terremoto che 
ha devastato il Friuli nel maggio e 
nel settembre del 1976, e l'attacca
mento a tutta prova all'Italia. La 
comunità friulana mantiene stretto 
il legame con la propria terra d'ori
gine mediante le sue ricche tradi 
zioni culturali, che affondano le loro 
radici nei secoli. L'on. Scovacricchi 
ha aggiunto infine una nota di at 
tualità, dichiarando che « E' l'Italia 
viva ed operosa di oggi che vi rende 
più orgogliosi perché rillette nel 
mondo e soprattutto in America u-
na nuova immagine degli italiani». 
L'uomo di governo alludeva alla 
brillante azione che ha condotto alla 
liberazione del gen. Dozier, al riu. 
scitissimo viaggio del presidente del
la Repubblica Italiana Pertini negli 
Stati Uniti e alla recente vittoria 
conquistata nel campionato mondia
le di calcio in Spagna. | 
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Lavoro friulano nel mondo: 
Fred Ziraldo e 1 suoi vini 

Abbiamo lasciato alle spalle le ca
scate del Niagara, fermata d'obbligo 
pcr ogni turista in Canada e abbia
mo imboccato la strada, ricca di 
vegetazione e di memorie storiche, 
che porta a Niagara-on-lhe-Lake, per
correndo il magnifico Parkway che 
prende il nome dal fiume Niagara 
che lo lambisce. Ad attirare il nostro 
interesse in quella zona, oltre a 
validi richiami turistici, c'è un mo
tivo particolare: ci è slato riferito 
che lì si produce il miglior vino del 
Ctuiada ed a produrlo è uno che 
parla friulano come noi, pur essen
do nato nell'Ontario. 

Percorsi appena una decina di 
chilometri, la nostra attenzione si 
posa su un cartello dal nome fami
liare « Ziraldo Farms and Nurseries 
Inc. ». Seguendo l'indicazione, im
bocchiamo una stradina interpodc-
ralc e ci fermiamo davanti ima mo
derna casa, circondata da un ampio 
parco con piante secolari. Ci accoglie 
la sig.ra Irma Ziraldo che, cono
sciuto il motivo della nostra visita, 
c'invila con la tipica ospitalità friu
lana, a entrare un moniento. Un 
buon bicchiere della casa, l'inniskil-
lin, di cui è titolare il figlio Donald, 
favorisce il discorso, naturalmente 
in friulano. 

La sig.ra Ziraldo ci racconta di 
essere nata a Fagagna e di trovarsi 
in Canada da 35 anni, da quando 
cioè ha sposato Fred Ziraldo, pure 
fasaimese, emigrato in Canada nel 
1922, all'età di 16 anni. Nel 1964 è 
rimasta vedova con tre figli in età 
da 10 a 15 anni. Il maggiore, Do
nald, aveva sempre manifestato una 
particulai'e passione per l'agricoltu
ra, imitato poi dai fratelli. Alla pre
matura morte del padre, ancora gio
vanissimo assume la direzione delle 
fattorie Ziraldo, coadiuvato valida
mente dai familiari. Laureatosi in 
Glcmp, dedicò tutta la sua attività 
a nuove culture, particolarmente al
la vile. Percorse in lungo e in largo 
tutta l'Europa alla ricerca di un 
vitigno adatto al clima della peni
sola del Niagara, convinto com'era 
che anche in Canada si pole\a pro
durre del buon vino. A questo punto 
la sig.ra Ziraldo preferisce che sia 
il figlio stesso a parlarci del suo 
lavoro e dopo averci indicato, tra 
le piante, il capannone dove nel 
1974 era nata la « Inniskillin » e dove 
erano stati prodotti, quasi... artigia
nalmente, i primi galloni di \ ino 
locale, c'indirizza alla nuova sede 
della cantina, costruita nel 1978. 

La troviamo quasi a fatica, per
ché la di.screzione del luogo è ap
pena rotta da un modesto cartello. 
Ci accoglie, con signorile cordialità, 
il litolare sig. Donald Ziraldo, 34 
anni, aspetto che denota la sua ori
gine, il quale, dopo le presentazioni 
di circostanza, ci fa entrare nella 
.sua « Boutique del vino ». Gli chie
diamo subito il motivo di questo 
nome, in un ambiente ricavato da 
un vecchio locale rustico in leano, 

Donald Zirakio e Karl Kaiser nel classico assaggio del loro prodotto a Niaî ara 
on the Lake (Uniario). 

r inno\ato senza fargli perdere le sue 
caratteristiche strutturali. « La no
stra azienda — ci spiega — ha ini
ziato con una produzione limitata e 
crescendo progressivamente, in otto 
anni ha raggiunto il massimo che 
ci siamo prefissi: 250.000 galloni, ol
tre i quali non intendiamo andare. 

Elogi di Fioret 
per i friulani 
La peculiarità che caratte

rizza il friulano nel mondo è 
la sua grande dignità, la fie
rezza delle proprie origini, un 
alto senso civico e l'attacca
mento al lavoro. Lo ha detto 
il sottosegretario agli esteri 
on. Mario Fioret in una inter
vista al periodico dell'Inas-Cisl 
« Corrispondenza Italia ». 

Assai spiccato — ha aggiun
to — è inoltre il senso della 
comunità ed il forte legame 
alla lingua e alle tradizioni 
che vengono alimentati dai 
« fogolàrs » sparsi in tutto il 
mondo. Le condizioni di vita 
e di lavoro sono generalinente 
medio-alte e vi è in tutti una 
tensione morale, adìnché i lo
ro figli e i loro nipoti raggiun
gano posizioni di prestigio nel
la vita economica e sociale 
del paese di accoglimento. 
Questi nostri conterranei — 
ha concluso Fioret — sono 
considerati e stimati da tutti 
per la loro intraprendenza e, 
trovandosi in mezzo a loro, mi 
sono sentito veramente orgo
glioso di appartenere alla loro 
slessa terra. 
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Panorama della cantina e del vigneto di Donald Ziraldo: la « Inniskillin » a Nia
gara on the Lake (Ontario). 

per sai\ aguardare la qualità del no
stro prodotto che è e deve restare 
tipico, da vera boutique ». L'ambien
te che ci ospita è ricco cU ricordi, 
di documentazioni e di riconosci
menti: spontanea quindi la domanda 
su come è nata l'idea di produrre 
vino. « Io sono sempre stato con
vinto — ci dice Donald Ziraldo — 
che anche il Canada può a\ere un 
suo vino locale in gradt) di non sfi
gurare con i vini francesi e italiani. 
1 risultati da noi raggiunti confer
mano ampiamente la mia opinione ». 

Dopo averci sottoposto ad un as
saggio del suo prodotto, quasi a 
provare quanto dettoci, continua 
sempre nel suo perfetto friulano: 
« E' comprensibile che all'inizio la 
mia idea è stata accolta con un 
certo scetticismo un po' da tutti, 
ma adesso la nostra produzione è 
conosciuta ed apprezzata in tutto il 
Canada e la nostra cantina è meta 
di moltissime persone che vogliono 
gustare e portarsi via i nostri vini. 
Inoltre i migliori ristoraiili, grazie 
ad una seria azione promozionale, 
hanno incluso nella loro lista il 
nostro prodotto più prestigioso». 
Ci accorgiamo che mentre noi sta
vamo parlando, molti visitatori sono 
entrali nella Boutique e se ne sono 
andati con dei pesanti ricordi della 
loro visita. 

11 sig. Ziraldo continua: « L'evento 
decisivo che portò alla formazione 
di una vera e propria casa di pro
duzione si verificò quando incontrai 
un esperto austriaco di vini, Karl 
Kaiser, che abitava a St. Catharines. 
Mi portò a casa sua e mi fece as
saggiare un vino da lui prodotto 
con incroci di vari tipi di uva locale, 
fermentando in maniera del lutto 
parlicolare. Apiiena lo assaggiai — 
continua Ziraldo — mi convinsi de
finitivamente che era possibile pro
durre un ottimo vino anche con 
l'uva canadese e da allora, assieme 
a Karl, cominciai a lavorare per rea
lizzare questa idea ». 

Ci spostiamo ora nel fabbricalo, 
modernissimo ed attrezzato con i 
più recenti macchinari (alcuni Made 
in Italy), dove si produce e s'imbot
tiglia il vino. « Bisogna però pre
cisare — ci spega il sig. Ziraldo — 
che l'unico scopo di queste appa
recchiature è solamente quello di 
conciliare le esigenze quantitative 
di una produzione industriale con 
quelle di una lavorazione che miri 
alla qualità del prodotto, lasciando 
intalli i principi dei sistemi tradi
zionali: insomma niente di sofisti
cato ». 

Nella nostra visita alla cantina 
incontriamo il socio e primo colla
boratore della Inniskillin, il sig. Kai
ser (un nome che a noi suscita stra
ni ricordi, racconti sentiti dalla boc
ca dei nostri nonni), un tipo robu
sto e volitivo, schivo di complimenti, 
che dopo l'affrettata presentazione. 

ritorna al suo lavoro, dal quale non 
ama essere distratto. 

Quasi contagiati dall'ottimismo e 
dalla decisione del nostro giovane 
interlocutore, ci avviitxno all'uscita. 
Ci colpisce una lunga fila di bolli 
in rovere, vuole, disposte lungo la 
fiancata della cantina rivolta verso 
il Niagara Parkway: è l'unico segno 
esteriore che reclamizza il luogo di 
produzione della Inniskillin, quasi 
un simbolo, insieme ad un vecchio 
torchio manuale, delle origini da 
non dimenticate mai. Vogliamo to
glierci una curiosità e chiediamo al 
sig. Ziraldo il significalo del nome 
« Inniskillin » dato alla sua azienda. 
« In questa zona — ci risponde — 
all'inizio del secolo scorso, ci sono 
stati i primi ed unici fatti bellici 
sul territorio del Canada. Ho sco
perto che qui allora aveva com
battuto e vinto un reggimento irlan
dese che portava il nome di una 
località dell'Irlanda, Inniskillin: mi 
è sembrato che adottarlo per la mia 
nuova azienda poteva essere emble
matico ed augurale e così è stalo ». 

La nostra attenzione, prima di sa
lutarci, è attirata da un vigneto 
accanto alla cantina. Intuendo il 
nostro pensiero, il sig. Ziraldo ci 
dice: « Come vedete, si tratta di viti 
gio\'ani, appena arrivale alla pro
duzione. Qui noi sperimentiamo i 
diversi vitigni ottenuti dal vivaio 
(curato e diretto dal fratello Ro
bert Ziraldo, 28 anni, tecnico agra
rio) e .scegliere quelli che danno 
il miglior prodotto, scartando ov
viamente quelli di scarso rendimen
to o di non eccelsa qualità. Noi dob
biamo tener conto della particolare 
condizione in cui si trova la penisola 
del Niagara e sfruttare al massimo 
il suo clima eslivo favorevole che 
consente, in un tempo rclativamcnle 
bre\e, la completa malurazione del
l'uva con un buon contenuto zuc
cherino. I vitigni sperimentali e 
continuamente migliorati daranno 
poi gli innesti per i nostri vivai, ai 
quali attingono i viticultori nostri 
fornitori ». 

Vorremmo continuare ancora il 
nostro interessantissimo dialogo, ma 
una gentile impiegata avverte il sig. 
Ziraldo che è atteso da una delcgtv 
zione straniera in visita alla cantina. 
Ci lasciamo con la promessa d'incon
trarci ancora, in Friuli, a gustare 
assieme un « laiùt » dei Colli orien
tali o dell-e Grave oppure a Niagara-
on-lhe-Lake, fra due anni, a festeg
giare il decennale di fondazione 
della Inniskillin, brindando col pri
mo spumante prodotto dalla canti
na, a dimostrazione delle ulteriori 
possibilità della terra del Niagara 
e della caparbia tenacia e delle felici 
intuizioni della gente venuta dal 
Friuli. MATEL 

Cerchiamo notizie 
dei fratelli Chiarandini 

Il sig. Bruno Romano, resi
dente a Genova, via Brigata 
Salerno 20 13, chiede notizie 
di Giuseppe e Umberto Chia
randini, con ogni probabilità 
residenti nell'Ontario e forse 
a Toronto. Il sig. Bruno Ro
mano afferma di aver accom
pagnata la mamma dei Chia
randini nel 1948; la sig.ra Gio
vanna era in partenza, con la 
nave Conte Biancamano, di
retta in Canada. Ma da allora 
il sig. Romano non ha saputo 
più nulla e sarebbe grato a 
chiunque fosse in grado di 
fargli sapere qualcosa dei 
Chiarandini, che sono udinesi. 

Onorificenza 
per Guido Minciotti 
Originario da San Daniele 

del Friuli, dove si era diplo
mato nel lontano 1927 presso 
hi Scuola Pellegrino da S. Da
niele, emigrato in Francia da 
quasi 50 anni e residente nel 
comune di Saint-Brieuc, Guido 
Minciotti ha avuto dal comune 
un'alta onorificenza che pre
mia il suo lavoro in questa cit
tà: il riconoscimento gli è sta
to concesso per le sue capacità 
artistiche e morali. Anita, Ser
gio e Stephanie, con tutti i pa
renti desiderano esprimere a 
Guido le loro più cordiali fe
licitazioni. A sua volta, Guido 
Minciotti desidera salutare i 
tanti amici sparsi nel mondo. 

A Giovanni Del Tin 
in Canada 

Fa sempre piacere ricevere 
un consenso per il lavoro che 
svolgiamo e che cerchiamo di 
rendere sempre più accetta
bile: e volentieri riceviamo le 
poesie di nostri friulani che, 
da lontano, mantengono vivo il 
ricordo della loro terra e del 
loro paese. Ne riceviamo a de
cine ogni mese: se potessimo 
dar loro ospitalità sul nostro 
giornale, dovremmo rinuncia
re a tutto il resto, perché le 
pagine ne sarebbero sommer-
.sc. Ringraziamo il sig. Giovan
ni Del Tin, partito da Mania-
go nel 1955 e residente a Shom-
berg (Ontario - Canada) delle 
belle parole usate nei nostri 
confronti. Anche a lui ripetia
mo quello che diciamo a tutti, 
quando ci chiedono la pubbli
cazione di loro composizioni 
liriche: tutto il materiale vie
ne consegnato ad un raccogli
tore e speriamo, tra non mol
to, di uscire con una raccolta 
di poesie composte dagli e-
migrati friulani di ogni parte 
del mondo, quasi un'antologia 
di voci che ritornano in Friuli 
da ogni continente. 

Attraverso Friuli nel Mondo i cinquantenni del Comune di Coseano vogliono 
ricordare tutti i coetanei sparsi un po' dovunque. Si sono riuniti per la messa 
di ringraziamento nella suggestiva chiesetta di Sant'Andrea, e durante il pranzo 
in un caratteristico locale di Brazzacco, l'allegria non e mancata. Tanti i ricordi, 
in particolare quelli degli assenti, tanto l'entusiasmo e la volontà di ritrovarsi 
più spesso. Eccoli sorridenti e felici nella foto che vuole legare in un affettuoso 
ricordo tutto il Friuli. (Foto D'Orlando) 



Pag. 6 FRIULI NEL MONDO Aprile 

Dai nostri paesi 
S A N GIORGIO 
DELLA R I C H I N V E L D A 
Una s trada che n o n si vorrebbe 

E' stata progettata dalla provin
cia di Pordenone una nuoxa super 
strada che dovrebbe congiungere 
Fiume Veneto a Spilimbergo: ma 
il disegno sembra diventare un ve
ro problema per i coltivatori diretti 
delle selle frazioni di San Giorgio 
della Richinvelda. E si sono riuniti 
per stendere un documento da in
viarsi ai responsabili della vita am
ministrativa e all'opinione pubbli
ca e dire che questa nuova st iada 
pone grosse preoccupazioni per l'e
quilibrio territoriale e ambientale 
dei Comune che vive quasi esclu
sivamente di agricoltura. Realizza
re questo progetto, sostengono a 
San Giorgio, e un disegno comple
tamente anacronistico e inutile per 
il semplice fatto che i trafiici lo
cali e internazionali passano ormai 
per altre direttrici già esistenti e 
funzionanti. In termini concreti, i 
coltivatori sono decisi a conlrasia-
re questa nuova strada per il be
ne delle loro ctimpagne che ritengo
no gravemente danneggiate se do
vessero ancora subire nuovi espropri 
e nuovi vincoli di s en i tù . Al massi
mo, sono disponibili per cercare 
alternative per strade diverse. 

A N D R E I S 
Carnevale con la neve 

Una nevicata intensa e quasi di
spettosa, unita ad un clima freddo 
quanto non si era mai senlitcj in 
queste ultime settimane, non hanno 
impedito la celebrazione dell'ulti
mo giorno di carnevale, che la gen
te ha voluto vivere, magari ripa
randosi sotto gli ornamenti dei carri 
allestiti per la sfilata. Così ha fat
to, accompagnando l'arca del ge
neroso Noè biblico, che quest'an
no ha ottenuto un lusinghieio suc
cesso. Tulli gli artigiani del pae
se, con l'aiuto di molti collabora
tori hanno reso possibile la crea
zione del carro biblico, con sacrili
cio di tempo e di mezzi. E il pre
mio è venuto con laighe alTerma-
zioni da parte di altri paesi: il car
ro ha partecipato alle sfilate di 
Sacile, di Pordenone e di Monte-
reale, ovunque ricevendo non sol
tanto enlusiaslici applausi, ma po
sizioni di traguardi di primi posti. 
E « L'eco di Andreis », il giornale 
del paese, continua intanto ad usci
re puntuale e piefettamenle infor
mato. 

U D I N E 
Ri torna 
la grande adunata a lpina 

L'intero Friuli, e naturalmente il 
suo capoluogo, si sta preparando 
alla grande adunata alpina: a Udi
ne, dal 6 all'S maggio, arriveranno 
gli alpini di tutta l'Italia per cele
brare il loro incontro annuale in 
coincidenza con il millenario della 
città. Tulli sanno che il Friuli per 
gli Alpini è una terra atnata « di 
p iù» fra tutte le regioni d'Italia. 
Lo hanno dimostrato soprattulto 
in occasione della tragedia del ter
remoto del 1976 e negli anni suc
cessivi. Provincia, Comune, Enti e 
Istituzioni stanno organizzando la 
grande manifestazione che sarà an
che momento di gratitudine per 
quanto hanno fatto per il popolo 
friulano. Sabato, 7 maggio, saran
no consegnati i diplomi e le meda
glie per gli Alpini volontari nelle 
zone terremotale della Lucania e 
della Campania nel 1981. C'è gran
de attesa e fervore di iniziative .so
prat tut to nelle sezioni Ana del Friu
li che vogliono preparare ai loro 
commilitoni di tutta Italia un'ospi
talità di eccezione. 

ZUGLIO 
Il museo 
sta per diventare realtà 

I due comuni di Zuglio e Aria 
Terme, la comunità montana della 
Gamia e la piovincia di Udine han
no costituito un consorzio che fi
nalmente possa realizzare concre
tamente e delinitivamentc il tanto 
atteso museo per le scoperte di Zu

glio, l'antico romano Forum Julium 
Carnicum. La nuova strut tura tro
verà spazio nella piazza principale 
e potrà offrire l'occasione più volte 
sottolineala di un ix'cupero di tut
to il materiale storico e archeolo
gico ritrovato a Zuglio e oggi di
sperso nei musei di Cividale e di 
Aquileia. Ma l'occasione della co
struzione del museo non è fine a 
se slessa ma bensì finalizzata ad 
una ripresa degli scavi in questa 
localilà ormai nota alla scienza in
ternazionale: e questo disegno si 
inserisce nel più ampio program
ma di una valorizzazione turistico-
culturale di tutta la Carnia che si 
dovrebbe arricchire così di quali
ficati richiami di allo livello. 

S. VITO AL TAGLIAMENTO 
Incontro dei reduci dal la Russ ia 

In divisa e come volessero ricrea
re quelle stagioni del fronte russo, 
si sono dati convegno al Santuario 
di Madonna di Rosa, a San Vito al 
Tagliamento i reduci del fronte del
la guerra russa. Venivano da tutti 
i paesi del mandamento per ricor
dare la tragedia del ritorno di qua-
rant 'anni fa. Hanno voluto celebra
re una messa per dire ancora una 
volta una parola di ringraziamento 
per poter essere usciti vivi da quel
l'inferno bianco, dove sono rimtisli 
decine di migliaia di loro compa
gni, inghiottiti da quel terribile in
verno e sepolti nella neve, morti 
assiderali o per ferite che nessuno 
ha potuto medicare. Hanno portato 
una corona d'alloro al monumento 
che ricorda i loro fratelli caduti: 
con loro c'erano tanti familiari che 
non ebbero la forluna di rivedere 
un figlio o un amico o un paesa
no. C'era con loro anche il gene
rale Manlio Francesconi che ha 
voluto essere pivscntc per ripetere 
la pievalenza di un valore che an
che quell'inutile guerra testimonia: 
la pace. E nel nom.j deila pace e 
della fi-aterniià che lega tutti gli 
uomini hanno pregato e cantato le 
loro canzoni del calvario russo. 

PORCIA e VALCELLINA 
Troppi furti di opere d'arte 

Nella chiesa aicipretale di Por-
eia è stata rubata una preziosa cro
ce risalente al Cinquecento: opera 
artigianale in rame dorato, non es
sendo di grande valore materiale, 
ma rappresentando una notevole 
testimonianza storica del passato, 
era lasciata in chiesa con una cer
ta tranquillità, mentre le opere pre
ziose sono custodite in luoghi più 
sicuri. Ma i ladri non hanno ri
sparmiato nemmeno questo ogget
to. Così è avvenuto nella chiesa di 
S. Maria Assunta di Montereale Val-
cellina, da dove è sparila una cro
ce cinquecentesca che si usava nel
le processioni. Sono latti che ob
bligano i custodi delle chiese a ri
llettere: che se non rappresentano 
richezza di tesori, queste cose ap
partengono pur sempre alla storia 
delle nostre genti e vanno garantite 
nella loro significatività di tradizio
ne popolare che, con questi furti. 

diventa .sempre più povera. Le chie
se dovrebbero essere « vigilate » di 
più da parte di chi ne ha respon
sabilità diretta e da tutta la popo
lazione. 

SAN PIETRO AL N A T I S O N E 
Lo sviluppo della Benecia 

Ancora un convegno certamente 
positivo, anche se le conclusioni 
non avranno immediale possibilità 
di realizzazione, sulle condizioni e-
conomiche delle Valli del Nalìso-
ne, zona della Regione a confine del
la Jugoslavia, nella lascia friulana. 
Un incontro ad alto livello in cui 
si è discusso di come togliere dal
l'isolamento e dal continiKj sotto
sviluppo la Slavia friulana, che or
mai chiamano Benecia. Vi hanno 
partecipato il prof. Zeon, ordinario 
di economia alla facoltà di archi-
lettura dell'Università di Venezia e 
il dolt. Livio Tamaro, direttore ge
nerale della Finanziaria industriale 
di Pordenone. Promosso dal centro 
sludi Nediza, l'incontro ha analiz
zalo le possibilità di realizzare 
nuove forme di rapporto tra Bene
cia e regioni confinanti, magari con 
una sezione specializzata della Ca
mera di Commeicio italo-iugoslava, 
finalizzata all'avvio di esperienze 
industriali a capitale misto. 

OSOPPO 
Dal Cainerum e dal Bras i le 
per ritrovare i genitori 

Silvana Pellegrini di 71 anni e 
Angelo Tiombjt ta di 74, hanno fe
steggiato il loro cinquantesimo di 
matrimonio: si sono sposati il 25 
gennaio 1933. I figli, nella tradizio
ne di un paese che ha forse più 
abitanti all'estero che non in Friuli, 
sono lontani, emigrati come i pa
dri e come i nonni. Ma pcr i figli 
di Silvana e Angelo, la data del ma
trimonio dei genitori è un avveni
mento da non dimenticarsi: tmzi 
è diventato una specie di appun
tamento ad Osoppo. Anche quest'an
no Valentino dal Camerum e Giu
stina dal Brasile sono tornati ad 
abbracciare i genitori e si sono por
tali con sé le rispettive famiglie. 
E con loro sono arrivati anche mol
li nipoti, provenienti da Johanne
sburg, in Sud Africa. L'anniversa
rio, quest'anno, è stala una festa 
di paese: .\ngelo Trombetta ha pas
salo cinquanl'anni in emigrazione, 
di cui 25 nel Senegal e altrettanti 
in Francia. .A festeggiarli c'era an
che il presidente emeril(j di Friuli 
nel Mondo, Ottavio Valerio. 

PAULARO 
Una strada per i prati di Dierico 

Riportare quel lavoro agricolo, 
che in montagna ha subito un len
to ma inarrestabile degrado e ab
bandono, ad una fonte di reddito 
che permeila almeno una remune
razione accettabile per chi vive nei 
paesi, è uno dei problemi più sen
titi in questi ultimi anni. Si è ca
pilo che lasciar andare prati e bo
schi senza interventi dell'uomo è 
male per tutti: da questa constata
zione è partila la buona iniziativa 
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Una panoramica di Gemona, prima dei terremoti distruttivi dell'estate 1976, 

Gnive, una delle piccole frazioni di Resta, con alle spalle il Monte Musi. 
(Foto Clemente) 

della popolazione di Dierico di recu
perare: numerosi prati sui fianchi del 
massiccio del monte Sem io, da mol
ti anni abbandonali all'incuria del
le stagioni. C'è però bisogno di una 
strada che renda l'accesso a queste 
zone più facile e più redditizio: 
questa mancanza infatti è la cau 
sa dell'abbandono dei prati. E a 
Dierico, per l'iniziativa di costruire 
questa strada inteipoderale dalla lo
calilà Dior a Fuarmi, la popolazio
ne ha espresso tutta la proinia ade
sione per cedere il terreno sul qua
le costruire la nuova strada: han
no capito che questa è la soluzio
ne necessaria se si vuol arrivare 
ad un bene per tutti. 

OSOPPO 
Ritornerà il Leone di San Marco 

11 municipio di Osoppo è andato 
distrutto completamente con il ter
remoto del 1976, ma in questi gior
ni si sta completando il nuovo edi
ficio che ritornerà ad essere il cuo
re civile dello storico centro friu
lano. Sulla v-ecchia facciata c'era 
un Leone di San Marco, emblema 
della Serenissima repubblica di Ve
nezia, in pietra, come simbolo dei 
secoli di dominazione venela. La re
gione Veneto, non più in segno di 
dominazione, rna di amicizia e di 
solidarietà con la ricostruzione di 
Osoppo, ha deciso di contribuire in 
proprio per rimettere al suo posto 
questa lestimonianza slorica: nel
la nuova sede del comune, a Osop
po, sarà ricomposta questa classi
ca figura che si incontra in tante 
altre località friulane. Incontri tra 
amministratori comunali di Osoppo 
e responsabili della regione Veneto 
sono già avvenuti e si attendono 
ora le modalità pratiche di esecu
zione. Sarà anche cjueslo un se
gno della continuità storica del 
Friuli dopo il terremoto. 

ERTO e CASSO 
Pochi collegamenti 
per chi studia 

La mancanza di mezzi pubblici 
adeguati alle condizioni di lonta
nanza di Erto e Casso nei confron
ti di Pordenone e di Belluno, è il 
lamenlo che viene ripeltilo frequen
temente soprattutto per le neces
sità che presentano gli studenti. Ma 
non soltanto da loro: anche la po
polazione in genere chiede che qua
lora si laccia: non si può continua
re ad andare a piedi fino a Cimo-
lais per prendere la corriera per 
Pordenone, mentre per chi deve rag
giungere Belluno, il mezzo pubbli
co arriva dopo l'inizio delle lezioni. 
La richiesta della popolazione di 
Erto e Casso è stata presa in seria 
considerazione dal presidente del 
Bacino di tralfico di Pordenone che 
ha promesso di intervenire con sol
lecitazione per rimediare l'isolamen
to di questo comune che non deve 
sentirsi emarginato dai servizi pub
blici provinciali. Pcr quanto riguar
da la destinazione Belluno, la solu
zione si presenta più dillicile: è 
competenza del Ministero dei Tra
sporti. 

RODEANO ALTO 
Si ritorna nel la chiesa riparata 

Una cerimonia solenne, al calar 
della sera, ha dato alla popolazio
ne di Rodeano Alto la soddisfazione 
di rientrare nella propria chiesa, 
gravemente danneggiata dal terre

moto del 1976. Era presente, assie
me alle autorità civili (tra cui il sin
daco Giovanni Melchior) lo stesso 
arcivescovo, mons. Battisti che ha 
voluto elogiare l'interesse e la co
stanza della comunità e del suo p;u-
roco, don Antonio Graffi, sottolinean
do l'attaccamento del paese alla 
propria tradizione cristiana. La 
chiesa di Rodeano Alto è un armo, 
nioso edilìcio del Seicento, inserito 
con il suo campanile in un tipico 
complesso architettonico del paese: 
sulla piazza principale dell'abitalo, 
rappresenta, come in cento altri 
paesi friulani, il cuore di una vita 
collettiva, segnandone i momenti più 
importanti e le scadenze stagionali 
con le sue sagre. Alla solenne ce. 
rimonia ha fallo cornice applaudila 
la banda di Fagagna. 

FRISANCO 
Il muflone si trova bene 

E' stato un primo esperimento 
nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
e, stando ai risultali è ottimamente 
riuscito: alcuni anni fa, in vai Mo. 
senda, comune di Frisanco, sono 
state liberate alcune coppie di mu. 
floni, circa una trentina, e oggi se 
ne contano oltre centocinquanta, 11 
muflone è un bellissimo animale di 
tipo mediterraneo e non appariva 
tra i nostri boschi. L'ambientazione 
è stata ottima, tanto da rapprcscn. 
tare una specie di pericolo pcr i 
coltivatori di orti e di vigne: segno 
che questo numero di cenlocin-
cjuanta e già sufficiente per la .sa-
turazione del territorio. Ma il mu
flone attira anche i bracconieri per 
i bellissimi trofei che rappresen
tano, come quelli del capriolo. Ora 
il comitato caccia ha autorizzalo 
l 'abbattimento di un capo — un 
maschio — per controllare le con
dizioni di salute del branco: tutto 
fa pensare che ci siano condizioni 
ottimali, sia per l'ambiente, sia pei 
la riproduzione, sia anche per la 
natura dell'alimentazione che vi 
possono trovare. Un nuovo esempio 
di ripopolamento da proteggere. 

CODROIPO 
Forse le Risorgive 
saranno salvate 

L'Azienda delle Foreste, in un 
convegno che si è tenuto a Codroi-
po, ha, presentalo il progetto di 
un parco che dovrebbe tutelare la 
ricchezza e l'originalità di quel ter
ritorio, a sud di Codroipo, che da 
sempre è conosciuto come « Zona 
delle risorgive ». L'Azienda ha ac
quistato, in ciuesto territorio circa 
venlinove ettari che risultano es
sere tra i più interessanti dal pun
to di vista ambientale e ne vuol 
fare un'esperienza concreta, con una 
tutela che sia capace di investire la 
rotta di degrado che finora ha avu
to la prevalenza. Si vuole, in allre 
parole, iuginare ciucila devastazio
ne del paesaggio, for.s.3 unico in 
Italia, che costituiva una specie di 
isola paradisiaca nella Bassa friula
na e instauiare un nuovo rapporto 
tra uomo e territorio. C'è soltanto 
da sperare che alle dichiarazioni 
— e tutte le associazioni e gli am. 
minisiratori hanno dato il loro as
senso per una concreta collabora
zione — segnano i fatti: troppe 
volte si è parlato della tutela di 
questo ambiente, ma si è sempre 
continuato a distruggere e a scari
care fogne nelle acque pulite delle 
risorgive. 

file:///ngelo


Aprile 1983 FRIULI NEL MONDO Pagina 7 

QUATRI CJACARIS SOT LA NAPE 
l i lS PREDICJS DAL MUINI 

Pascile ma/òr 
Buine Paschc, cristians: cu 

la fujazzc o cencc fujazzc, cu 
la colombe o cence la colombe, 
cui US o cence i lì.s, ma .simpri 
vài plui de fujazzc e dai lis. Pa-
lallii s'a son ancje chei al è 
miór: parco che il cjatàsi in 
buine armonìe atór di une bie-
lo taulc, eh'e fasi vigni un fre
gai di aghegole, no je dome 
quistion di bultrìc; 'e jc ancje 
quistion di pàs in tal cììr e di 
sercn lai vói e di buinis perau-
lis sui lavris. Si lu sa pursì che 
i furlans — e ancje altris di 
lòr — si ju cjape... pai stomi! 
Cumò denant, passant ca pe 
piazze, 'o ai sintiit Blasut Sen
tenzio ch'ai sentenzeave cuintri 
di so fie Nisie, parce ch'e jere 
stade lì dal scaletìr a compra 
la fujazze: — Ce covcntial spin-
di bcz — al malignave — 'O 
tirais fijr ogni altre di une scu
se par compra golosez o par fa 
ghiringhei. Co la veis metude 
te panze che robe lì, ce us rè-
stial? Al ùl lignùt cont in chest 
moni, e no Paschis e Nadàj . 
— Slialgjade, Blasut! Chei, a 
cjasc tó, a' son bèz ben spin-
dùz; e tò fie, seben ch'e je une 
sghcrlc piene di morbìn, cheste 
volte e à reson. La di tò, si à 
dome di tigni cont, dome di la
vora, dome di meli vie: e tiei 
fis e lo brut e i tiei nevòz, s'ai 
àn voc di gjoldisi un moment 
di ligric, di discjolisi dal pin-
sìr de culumie e dal intcrcs, a' 
scugnin là di scuindon lùr di 
cjasc, cu la parcntàt o cui a-
mìs e salacòr cun Irisc' amis. 
Gualchi sodisfazion, si à di cja-
tàle ancje in cjasc, par no che 
la cjase 'e deventi une preson, 
par no che la famèe 'e deventi 
un mortueri, par no che la l'a
nime 'e nassi la voc di scjampà 
a tira fiat in tal lare. Las.sc che 
tò Ile 'e compri la fujazze e 
ancje il cjavret e ch'e fasi une 
ràine di ùs dùrs, copari Senten-
zic, che par chei no li vignata 
a mancjà la bocjade un'al tre dì. 

Jo, ch'o soi ridust^tt a vivi di-
bessùl come il zvis, 'o capìs che
ste brame di cjatàsi, qualchi 
volte, cu l'anime in fiestc e no 
dome cu la mudc di ficste; e 
'o clami me fie — sturnelc co
me ch'e je, — e gno zinar — 
cjavestri come ch'ai è, — cun 
me gnezze — insuride come 
ch'e jc, a fami companìe tes 
grandis ocasions. 

E po', scoltait ancje cheste: 
orscrc, bici ch'o m'inviavi pc 
strete di Codàr par là in pici 
a cjantà i ufizis, mi capita di 
viodi Coradin dal Pin ch'ai cla
ve di blanc 'e cusine: — Po' ce 
fastu, fantat? — 'o domandai . 
— No viòdiso ce ch'o làs? La 
smondeade di Pasche, pò — al 
mi rispuint. E jo: — Po fole! 
Sarcslu tornàt a devenlà Cri
stian, Coradin? —- Parco mo? 
— al domanda. — Mah, .sao jo? 
Ce ese Pasche par un marsi t 
come te? No ese une dì come 
un'altre? — Ce covential smon-
deà la cjase e rezi la cort e 

vistisi di fiestc? — Ah ben — 
dissal — chei a' son afàrs mici: 
ce US impuartial a vó, Vigj? — 
e al alza une spale. E a mi, par 
dì la vcietàt, mi à ancje fat 
dui. Farcì' che lis fiestis de ne-
stre religjon no son stadis in-
ventadis dibant: a' son une ne
cessitai pa l'anime e pai cuarp, 
pai ciir e pai zerviel: e se no 
si à la religjon no pviédin ve sa-
vòr ne gust. Lis baracadis, lis 
sunsuradis, lis balfueriis che si 
fàsin in chés altris fiestis no 
bàstin, no contèntin, no nu-
drissin. Al sarà, vadi, parcè ch'o 
sin usàz cussi di secui e secui 
in ca: ma par gno cont, no mi 
sint di usami tun'al tre maniere 
cumò ch'o soi vieli; e 'o viòt 
che nancic la zoventitt no dìs 

di no a cheslis tradizions. Do-
podul, disponudis come ch'a 
son vie pai an, lis ncstris fie-
slis a' son come une sborfade 
di plovisine la l 'arsure dai ne-
stris lavòrs e des ncstris striis-
siis. A' van cjapadis e rispieta-
dis e ancje gjoldudis. Cu la gra
zie dal Signor. 

Culaquàl doman e lunis 'o va-
rin a Gargagnà di 'Sore dutis 
lis nestris funzions in orari e, 
par cui ch'ai à buine volontàt, 
'e sarà ancje comuditàt di fa 
lis sòs robis come cu va, che 
il predi al sarà a vuestre di-
sposizion doman di buinore des 
sìs in là, e doman di sere e lu
nis a buinore instes. 

E cun cheste us doi ancje la 
buine sere. 

A Basaldella di Canipoformido, per una visita al Friuli da cui mancavano da 
quarantacinque anni, il sig. Nello Fontanini con la moglie Esther e la sig.ra 
Norma Fontanini hanno potuto riabbracciare i molti parenti e salutare i tanti 
amici. I cugini Marlucci ed Enrico, che hanno rinnovato per loro l'abbonamento 
al nostro mensile, li ricordano con alletto, assieme a tutti i loro amici e parenti. 

Orgnan, il predi e il muini 
chei an Paschc 'e jcrc vignu-

de tart. Za a' jcrin coladis lis 
flórs dal frutam e l'arie clipe 
'e clamavc a tiràsi-fur da lis 
cjasis e a gjoldi il soreli e il 
vert dai rivai. 

Nome Orgnan, cuintri il .so 
solit torseonà, al slave, di qual
chi dì, taponàt in-t-un camarin 
a coinedà la so cracule che le 
veve smcnoladc ben e no mài 
la sere di Vinars-Sanl. E bisu-
gne di che dulà ch'ai volevc al 
jcrc meticolós tanche un orlo-
jàr ma guai a straviàlu che 
si ombrive tanche une vacje 
stai ine. 

So mari, che che dì 'e veve 
di là a marcjàl cui siei stra-
fincz, no savevc come coman-
dàj lis voris di fa. Par no in-
grintàlu pi dal dovùt j disè 
stant fùr da la puarle: « Or
gnan, ricLiarditi di dàj un 
grampe a la vacje e di là a Ioli 
il sir pai purccl prin di inisdì 
parvie che daspò al passarà, pai 
nestri bore, il plevan a benedi. 
Soie dut li racomandi di me-
nàlu nome in cusine e che di 
li al benedissi dutis chés altris 
stanzis. che come ch'ai diseve 
il defunl di gno nono une be-
nedizion 'e passe siet mtìrs e 
no ocòr là a curiosa pardut. 
Che pre' Cec, .sepiir di buine 
gramulc, come che lu sàs, noi 
è mài, ma Diu nus vuardi di 
chei scrocon di Valantin che 
si tire-daur, che un muini pi 
gramolon no 'nd' e in Friùl ». 

« No sta ve pore mari — j 
disè Orgnan — pòc mi mancje 
in lùr la cracule e pò no soi mi
che vin canai. Ma dìmi pitost, 
ce ao di dàj al predi, che du-
cjiu a' ijsin a dàj ale: cui .sa-
lamps, cui vin, cui butìr? » 

« Nuje, nuje Orgnan, propit 
pa la creance ti lassi su la tau
lc cine ùs in-t-un sigotut; dàj 
chei e vonde; che la robe nò 
le strussiìn, sastu, e no podìn 
dàlc-vie cussi. 

Il gno defunl, che Diu j dc-

di requie, al diseve simpri: 
« Visiti che ilj^lat al ven par 
un picul bus e a' son pi dìs 
che no lujaniis ». « 'O ai capii 
mari, 'o tignarai di voli la cja
sc e 'o starai in vuaite anche 
se e 'o starai in vuaite tanche 
il cjan a cjadene ». 

Prime di misdì, come pro-
mclùl, Orgnan si distriga come 
che mìei noi podevc e daspò 
gustai si sintà sol la piargule 
da la VÌI flaurie par spielà il 
piedi ch'ai vignive a benedi. 

Fintremai a tre boz Orgnan 
al vede riva une picule procis-
sion: pie ' Cec denant, grant e 
grues lanche una brente, ape-
nc dafir Valantin lune e sec 
lanche un spcroàl ch'ai lirave 
un barcl cjamàt di robe e in 
bande doi moncui cu la viestu-
le blancje e nere ch'a crugna-
vin colaz e fujacc a plenis gra-
mulis sbalecolanl di ca e di 
là il bandin da l'aghe sante e 
il scovolel. 

« Buine biave — al pensa Or-

Angelo Trombetta e Silvina Pellegrini, 
attorniati dai figli e dai nipoti hanno 
celebrato le loro nozze d'oro a Osoppo: 
è un'intera vita di emigrazione, di cui 
scriveremo un itinerario nel prossimo 
numero, anche per ricordare i « mae
stri » Domenico Fabrìs e « Pre Valan
tin ». Con questa foto desiderano salu
tare i tanti amici sparsi nel mondo, 
particolannente in Africa e in Francia. 

gnau —, mi semèin il gjat e la 
bolp da la conte di Pinochio. 
Bisugne ch'o legni drecadis lis 
orelis che no vuei fami mena 
pai boro! E sint, sint ce nase-
bon ch'ai ven-fùr di chei gigoz 
che si tiic-daùr! Culi, amigos, 
pi di cine ùs no brincais, che 
come che mi à dit me mari il 
lai al ven par un picul bus e 
a' son pi dis che no lujaniis ». 
Cussi disint tra sé e sé, la con
clave 'e riva sol la piargule e 
daspò i salùz che ùl la creance, 
Orgnan ju mena in cjase. Il 
predi alore cun quatri bielis 
cjacarulis par latin e une ti
ritere, pi mastiade che dite, al 
benedi il locai. Vidùl che Or
gnan no si decidcve a fàju si 
disore la lis cjamcris ni abas 
la la cjanivc (ch'ai jere propil 
cuh che i doi volpaz a' volevin 
riva) j disè: « Orgnan, tu as 
di savé ch'e jè sì vere che une 
benedizion 'e passe siel mùrs 
e 'a pò sì di rive-su, ma no va 
mai di rive jù, ven-a-stàj che 
la cjanive 'e à di jcssi benedi-
de di inbande ». 

Orgnan alorc, che no par nuje 
al je 'e un dordel di pr ime rie, 
ju mena abas e al spalanca la 
puarle da la cjanive. Il predi 
e il muini si derin di voli a vio
di tante gracie di Diu su lis 
slangjis e sui sinz; no che Or
gnan e so mari a' fossin dai 
bacans, chest no, ma ale a' ve-
vin bignàt: un ossocol, dòs so-
pressis, une panzete, un par di 
salamps e quatri piecis di for-
madi. « Vedi, caro figliolo — j 
disè il predi cun arie dolorai 
— cmche la Sanici Madre Cliie-
sa deve vivere e come tu sai 
per vivere bisogna mangiare, 
non è vero? » « Sì, siòr ple
van » al disè Orgnan ch'ai jcrc 
.sì il basoàl ch'o cognòssin ma 
plen di t imor di Diu. « Se poi 
tu — al conlinuà a di il predi 
tignint la man di Orgnan la 
la so — desideri comperare il 
tuo posto in Paradiso, dona al

la Chiesa quello che hai, con 
umiltà (li spirito e bontà di cuo
re ». « Oh ce bielis peraulis, pre ' 
Cec! Ma ch'ai mi disi, za ch'o 
soi, podaressio compra doi 
pucsc' in Paradis, un pa r me 
e un par me mari? » « Ma si-
gur, Orgnan. Si viòt subii che 
tu sés un fantat indavidùt e 
chal sa fa ben i siei afàrs ». 

Alorc chei sacrabollàl di mui
ni al bulà-denlri di corse dute 
che gracie di Diu in-t-un sac, 
si al buia su lis spadulis e i 
moncui parsol a' pocavin, fin 
che a 'rivàrin tal curtìl . In tani 
che Valantin al comedave dut 
sul barel Orgnan al tornà-dcn-
Iri di corse in cjase e al vignì-
fùr cui scartocul dai ùs disint: 
« Oh, ce figure ch'o fasevi. Us 
varcs lassai si-vie cence dàus 
i cine ùs ch'e veve prepara i me 
mari a pueslc pai vucslri di-
slurp; cjapàju e slait atenz che 
no si ròmpin ». « Dio sia loda
to » al disè il predi, e al po-
deve ben dilu cun dut ce ch'ai 
veve sul barel . 

Orgnan dut conlenl di ve 
compra i doi puesc ' in Paiadìs 
si freave lis mans e al sivilu-
tave sol la piargule. Propit in 
chei 'e riva dongje su mari , 
s lrache muar te sol la cjame. 
'E pojà il cos, 'e tirà-fùr i braz 
da lis bracadoriis e 'a tira l làl . 
Orgnan al tacà a contàj dut 
par fìl e par poni e la puare 
temine 'e resta come copadc. 
Podaspò, a pòc a pòc si rinvi-
gnì, 'e torna a cjapà color e 
alore mo Orgnan al sinli la cui-
abilal . 

« Ah, puare me, quanl mai 
metaras lu judizi -— 'e berghe-
lave so mari — altri che come-
dà craculis, lu varessis di co-
medati il cjàf. 

Tant al é che intani che qual-
chidun al fàs carncvàl nò 'o 
fasarin quaresime fin a Nadàl ». 
E cussi disint a cjapà la cra
cule e le frucà sol i pìs. 

2;UAN COLEDAN 
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Il uiaz 
O scomenzìn 
il viaz 
qtiant che 
si nàs. 
'O corin vie, 
tal prin, 

cence fadie, 

iicant contenz 
che nò 'o sin dut 
e il mont 
al è un nie. 
Qiialclii fossàl, 

'ne buse, 

un z.tr a coinedon, 

dm al spaiìs 
tal nestri pàs 
sigùr. 

Podopo 

a' tàchin 

a riva lis rivis; 
la strade 
'e par inipins 
temi e II'e je drete 
che par sta su, 

ainìs, no vài, 
locje jiidàsi, 

a vollis cu lis nums. 
Si stare il viaz 
din nò ch'o sgrifigriìn 
par riva insomp 
cence visàsi 
di féssi za rivaz. 

G.A. 

Tane' agli indaùr 'o jeii a 
scuelc di soldàl a Milan, par 
Ciri di devenlà graduai , come 
che infati tal ullin 'o soi de-
venlàl. 

'O jeri lune scuele casarme. 
'E visite mil i tar a Udin mi ve-
vin fat abil par fa tant il ber-
salìr che l'alpin. 'O vevi siel-
zùl di fa il bersalìr parvie che 
a Biliris di bcrsalìrs a 'nd' ere 
s tài fat nome un di quant che 
chei cuarp lu vcvin fondai, e 
chest un al jere Cesar de Buse 
ch'ai veve fate la uerc dal '15; 
là che invezzi di alpins si 'n' 
veve a dozcnis. E jo 'o vevi 
che di disferenzeàmi dai lane'... 

Come fìsic no jeri mài. 'O 
saltavi come un zupel; 'o pe
dalavi, cun che biciclele ch'a 
dopiavin i bcrsalìrs in chei 
agn, che nancje il Binda, a mo-
menz... Ma 'o jeri eslròs, s tani 
a ce ch'ai diseve di me il ma-
rassial ch'ai abadave di nò, che 
si clamave Di Benedetto, che 
nus anlenave a cori a pit 'lo-
ra lòr dal curtìl de casarme. 
Eslròs e insolenl, al diseve. 

Si piazzavo tal miez dal cur-

Noli me tangere 
Alore Jesù Crisi, resstissitàt, 
secont ch'ai dìs San Ztian ben ittformàt, 
dopo de innari putida sul Calvari; 
denant di là a sta 'e gjestre di so Pari 
j è comparii a un poni ae Madcdene 
die pe so niiiart 'e jere iti tante pene. 
In chei ch'ai compafis la pueme 'e cròi 
ch'ai sedi il zardinìr cìiel omp ch'e viòt; 
ma quant die lui la dame e j dìs: «Marie», 
(di'e veve ancje chei non la biele fie), 
alore lu cognòs e, come ebrèe, 
«kahhoni», j dìs, e sui zenòi si plèe, 
(«Rabbonì», «Mastri»), e 'e va par imbrazzàlii. 
Ma lui la ferme prin ch'e rivi a fàlu. 
J dìs: «Noli me tangere», ch'ai vài, 
par nò: «No sta a tocjàmi», (tastuàl). 
No lu à tocjàl, e lui si è disfanldt. 
Una donuuida: se lu vès tocjàl? 

I afars dal Feo 
Par ridi, lu vcvin incjo-

càl e po ' discrolàt; podo
po lu vcvin discjamàt de
nant de casarme dai car-
binìrs a Tarcint . A' sunà-
rin il batècul de puar le 
e vie di bur ide a piatasi 
e a cucà da lontan. 

Cjoh! Ma dopo la ma-
cacade a' scrupulàr in che 
il fat al podès là a fini 
mài pa r lòr, e alore a' 
lornàr in a cjase incidins, 
dismenlcansi dal Peo. 

A' metèr in il cùr in pàs 
la sere dopo, quant ch'a 
vioderin il Peo la l 'ostaric 
di Pico, ben viestùt e dut 
lustri . 

«Cemùt Peo?» 

«Mai tant ben di uè!», 
dissàl. 

Si jere dal il càs che 
i carbinirs la sere pr ime 
lu vcvin t i ra i a solet e j 
vevin melùt aduès un vi
sti t e, dopo vclu fat pol-
zà, lu vevin molàt. 

Al jere marc jà l a Tar
cint in che dì, e il Peo al 
veve subile cjatàt lavòr. 
Un sunadòr di armòniche 
lu veve manda i a tòr cui 
cjapiel a cjapà su l'ufiar-
le di clièi ch'a scollavin 
e il Peo al veve fat «an
cje», i afàrs dal paron. 

Fato sta che lu cjatàrin 
lì di Pico, cjoc, ma pulii 
e cun quindis francs van-
zàz te sachete. 

GLOVAZ 

J 

Puliziis 
tìl de casarme, locai tant ch'ai 
jere, la siàbulc s tuarlc a tigni
le inlrontade tra lis dòs gjam-
bis, e nus faseve cori come i 
mùs dai bilòis ' loratòr. Al ve
ve che di scanànus, ma noi ri-
vave a scanànus; soredut me 
noi rivavc a scanalili, e par chei 
mi veve squàsil in asse. 

E alore, la volte che si lor-
nave di ve stài in biciclele pes 
slradis de Lombardie, e che 
prime di là a sniondeàsi e a 
mudasi si veve di nclà la bici
clele, jo 'o netavi la biciclele 
cui pczzot ch'ai faseve part dal 
corcdo. Nele che li netc, al vi
gnive il moment che l'argagn 
al jere nctàl: i rais, i cerclons, 
lis pedivelis, la side.. . Al dise-
vc: «Indaùr». E 'o scugnivi là 
indaùr, a doprà il pczzot an-
cjeniò par nclà rais ch'a jcrin 
za ncz, cerclons ch'a jcrin za 
ncz, pedivelis e dut, ancje se 
dut al lusive. 

'O tornavi denant dal maras-
sial pe seconde volte drczzanl 
la biciclele su l 'aruede daùr 
par ch'ai coslatàs se dui al jere 
pulii. Al cjalave e al diseve di 
gnùf: «Indaùr!». 

Micz'oris a netà il nel. 
E alore la feniine l'an pas

sai mi à dit che no podevc plui 
là indenant a là chés vitis par 
netà lis piastrelis dal pai, i 
parchez des cjamaris, il pavi-
menl dal linei, i scjalins des 
scjalis... No veve mico la sche-
ne di azzàr, i coniodons di fiàr, 
jé! Mi à dit clic une so amie 
cussi e cussi la veve conseade 
di cjoli un impresi che si cla
mave «Folletto», lodesc, cu la 
quài si podeve là a tòr a netà 
senze plejàsi e senze faluris di 
sorte: baslave tacà chei impresi 
tal elètric, e compagnàlu ca e 
là sui parchez, su lis piastrelis... 

Lu ài cjoll chest «Folletto». 
Un voli dal cjàf! Ma si tratave 
di soleva la leni ine di un lavòr 
fadiòs; e par chéi cent'agn che 
si à di sta in chest mont... 

Il «Folletto» al è stài inipiàt 
de bande de Icmiiie di buinore 
fin gnot pa r une setemanc in-
terie, che si sinlìvilu fin a Mo-
nastét . Podopo al à scomcnzàt 
a là al niàncul: quatr 'or is , tre 
oris, dòs oris... 

«Viòdislu Meni», mi à dite 
une dì alore la femine, «al nele 
dui , e al è tant fazil di doprà, 
che lu pus dopià lu ancje lù». 

«Jo?». 
«Tu». 
«Ma tu sàs pur la me schene 

ce schene ch'e je, e lis més 
gjambis ch'a son...». 

«Ti torni a dì che la màchi-
gne no domande fadìis: 'e do
mande jusle di sei guidade cun 
lune man e nujallri; e stant 
drez, senze plejàsi, senze stuàr-
zisi e ni nuje. Prove», mi dìs; 
«prove, e no sta a ve pòre». 

«Ma se il masinin si ferme, 
si ferme, ce fàsijo?». 

«Il masinin no si ferme. An
cje se si clame "Folletto", ch'ai 
è talian, la machigne 'e je to-

descje e i todescs no tradissin. 
Cjàpilu cu la man e compà-
gnilu». 

Lu ài cjapàt cu la man diete 
pai mani secont lis istruzions 
de femine e vie a compagnàlu 
ca e là sui parchez. 

No si è fermai. Al burlave e 
al lustravc pulii. Al à burlai 
e lustrai pulii, a gno judizi, fin 
al pont che jo 'o ài ritignùl di 
icrmàlu. 

Fermai ch'o lu ài, la femine, 
ch'e navigavc in cusine, fat càs 
che il «Folletto» noi burlave 
plui, 'e jés de cusine e mi do
mande: «No vaio?». 

«Al va si», j r ispuint jo : «lu 
ài fermai parvie che il lavòr al 
è fat, parvie che i parchez a' 
son nez». 

Si plèe, 'e cjale i parchez 
cuintri lùs e 'e dis: «Nò, no 
son nez. Va indenant». 

E 'o scuen là indenant an-
cjcniò cui «Folletto» ch'ai à 
il non di «Volkvverk». Nele ne
le. Po ' mi fermi di gnùf, e jé, 
la cristiane, mi lorne dongje e 
e' scrutine di gnùf. 

«Vàdial ben?». 

Cansoneta 
dì Pasca 
«Cianta, Vanessa, 
cianta 'na cansoneta...». 
'A ti dis lo mari 
la c/lista malina 
fltirida di Pasca 
intani che sidina 
'a cor lizera 
cu la seni a vincists 
blaiicia e nera 
su la strada da la Bassa. 
Ah, sa colòurs, 
se colòurs la die strada! 
Mulina di Pasca... 
B tu, frutina 
di apana tre ains 
dia par ditta l'ttnviàr 
no li às vidìit 
che ciamps e pràs 
britsàs la la Bassa, 
ti ciantis 'na cansoneta 
itn'cntada dal moment. 
«Gli alberi non sono 

linoni». 
Ti dìs viiardant 
di fòtir dai veris. 
«eli alberi sono lutti 

[veri!» 
Vuoi 'a è Pasca... 
E tu, cu la vòus 
dia un puc 'a stona 
dentri la seni e vittcis'ts, 
ciantant 'na cansoneta, 
li vàs da la nona 
a gusta in paìs. 

E.B. 

(Furian di S. Vìt) 

Viarie 
Un vintesél dolz 
al cisidia cui fròs, 
al zuja cui lens 
dai arbiii in fior. 
Sora lis crestis 
des nestris montagnis. 
tramontana e huere 
a' zìtin cu la nèf... 

Aurìl 
No svuelin 
par ajar 
flocs di néf, 
ma flórs 
di cjariesàr, 
coma paveis 
tal vini d'avrìl. 

LUIGI BEVILACQUA 

La regjon 
Andrcot al è sigùr dal 

pr imàl de pulitiche, ma 
noi zonle, come ch'ai fa-
sarès il popul, «magari 
cussi nò»: parcechc lui al 
è propit un sienziàl in che 
materie; e la pulitiche 'e 
je dibol simpri stade e 
nissun rivarà mai a gja-
vànuse. 

In ogni mùt, parvie dal 
primàt, la pulitiche nus 
puar le a cunsiderà i Stàz 
plui che no lis nazions, pò 
lis nazions a' vegnin con-
fondudis cui Stàz jem-
planlis di nazionalisim, 
no si fàs l 'union da l'Eu
rope ch'e covente, e il 
Friùl noi pò sta senze de 
Vignesie Julie. 

Parallri , cun dui ce che 
la pulitiche 'e pò ve cum-
binàl tal passai , lis re-
gjons a' restili ancjemò 
l'espression plui naturai 
de geografie e in parlicu-
làr de gjeolinguistiche; e 
il Friùl (senze Vignesie 
Julie) al è stài simpri li
gnùt, justeapont , pa r une 
regjon des plui naturàls 

e cun carataristichis par-
dabon part iculàrs. 

Bon, alore il Friùl al è 
cussi sali che noi à di ve 
pore di nuje. 

Sali? Po sì! 
I forese' e' àn fat tal 

passai il pussibil par di-
sfàlu, e al è di maraveà-
si che no sèiii rivàz, nan
cje cui ajùl dai furlans. 

Ma il piès al à ancje
mò di vigni, parceche l'e-
sislenzie reàl dal Friùl, cu 
la vite de so culture, a' 
dipéndin aromai propit de 
pulitiche. E i furlans no 
son mai stàz tajàz, lafenò, 
pe pulitiche. 

Alorc, cui puèdial salva 
il Friùl? 

La Vignesie Julie?! O i 
forese'? 

Noi sarès di maraveàsi, 
co une regjon cun qualchi 
origjnalitàl 'e rapresente 
vué un grant valor. 

Se il foresi di cjàf al ùl 
salf al è ancjemò il Friùl. 

L.C. 



Aprile 198.̂  FRIULI NEL MONDO Pag. 9 

Pordenone 
Centro abbastanza modesto solo 

trcnt'anni fa, Pordenone è rapida
mente cresciuta, lino a meritare la 
digiiilà di capoluogo di provincia. 
l'orUi un nome mollo antico, com
posto da due elementi, Parttis Nao-
nis: che porltis signilichi "porto", 
è inUiilivo, ma molti non si spie
gano la seconda parte. Confrontia
molo con Cordenons, che era Corte 
Nauiiis. La 'Corte' può essere del 
conte, del vescovo, può essere un 
cortile, cosi via; ma rimane inso
luto il secondo elemento: e'obene, 
non è altro che la base originaria 
(«etimologica») di Naiicdla, diini-
nulivo di Naan-cello, cioè il fiume 
che bagna i due centri. E Porde
none era veramente un porto, per
che la portata d'acqua garantiva co
municazioni regolari con il Medu-

TOPONOMASTICA 
da dove vengono ì nomi dei nostri paesi 

a c u r a di C O R N E L I O C E S A R E D E S I N A N 

na e con il Livenza, e si sa che i 
viaggi per fiume, se sono lenti, so
no però relativamjnte sicuri e po
co costosi. Il luogo dovette servire 
da attracco e da guado lin dall'età 
romana. 

Quanto all'origine della radice 
Naone, non si può essere sicuri al 
cento per cento: qualcuno la ricon
duce a Navone da nave, cioè 'fiu
me navigabile' (che fosse tale non 
c'è dubbio!). Ma mi pare più pru
dente ricorrere a una base iiava pre

latina, che significava 'vallata', 'con
ca montana', o semplicemente 'al
veo', 'conca', in senso generico. In
fatti il corso del fiume, con l'andar 
dei .secoli, è diventato profondo e 
incavato come una autentica val
lata, pur scorrendo in pianura, co
me quello del vicino Meduna. Non 
è raro il caso che un fiume prenda 
nome dall'incavo, dall'alveo in cui 
si è aperto il corso. Quindi Porta 
sul Naone signilicherebbe Porlo siil-
l'Alvea, - sull'ampio corso d'acqua. 

"montagna": il l'aura di Tarchia ha 
proprio questa origine. 

Tornando al nostro argomento, ri
leviamo come la pronuncia tede
sca sia Tarvis (= Tàrfis), mentre 
quella slovena è Trbiz: presenta a-
nalogie con l'ribii, nelle valli del Na-
tisone, e con altri che vogliono dire 
"terreno rastrellalo, dissodalo". In 
lingua slovena il toponimo non ave
va un suo significato, per cui è sta
to modificato in modo che somi
gliasse a espressioni piìt familiari, 

comprensibili. Simili casi di «at
trazione della pronuncia » o « adat
tamento del significato» non sono 
rari, quando un nome, passando da 
una lingua all'altra, diventa oscu
ro e incomprensibile. In Friuli è dif-
lìcile trovare toponimi appartenen
ti alla serie « dei Tauri », anche per
che questo popolo era essenzialmen
te transalpino. Col tempo si rointi-
nizzarono e furono assorbiti, ma 
fecero in tempo a lasciare tracce 
linguistiche e archeologiche. E co
me nell'antichità, anche al giorno 
d'oggi Tarvisio, per la sua posizio
ne, costituisce un nodo di conlatto 
fra genti diverse: è proprio qui, nel
la vallata che va da Pontebba a Fu
sine, che .si incontrano e si mesco
lano le tre grandi stirpi europee: 
neolatini, germanici e slavi (e si 
aggiungano i celti e gli illiri nel
l'antichità). 

Tarvisio 

Panorama di Pordenone dal lìuine Noncello. 

Colpisce a prima vista la somi
glianza fonetica con Treviso, soprat
tutto con la pronuncia antica Tar-
visiiim; ma l'aUìnità fra i due nomi 
è probabilmente casuale. 

Tarvisio è uno dei toponimi più 
antichi, in Friuli, e richiama il po
polo celtico dei Tauri o Taurisci. 
Essi hanno lasciato tracce anche 
nella vicina Austria: la parola tau-
ros "toro" è stata tradotta nel te
desco Stier, da cui Stiria, Steier-
meirk. Inoltre, per riflusso dotto, è 
stalo « ricreato » il nome dei mon
ti Tauri, in tedesco Tcniern. In Ita
lia, Torino, in latino Augusta Tau-
riiioriim, ripropone la stessa base 
etimologica. Non si dimentichi co-
munciue che in certe lingue pre-la
tine e pre-greche Taiir vuol dire 
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Uno dei due laghetti di l-usine di Tarvisio. 

ISTITUTO DI STORIA 
DELL'EMIGRAZIONE FRIULANA 

a c u r a d i R E N A T O A P P I e O T T O R I N O B U R E L L I 

Ancora una foto che ci viene 
dai nostro fedelissimo abbona
to Giovanni Zamolo, emigralo 
in Plancia: la sua più o meno 
ininlcrrotla assenza dal Friuli 
dura da ben 61 anni, ma il suo 
scriverci, come didascalia alla 
foto che ci invia « Dopo des 
mons, sui puius volaus» ci ri
vela una carica struggente di 
attaccamento alla sua terra. 
Giovanni Zamolo, nella foto 
scattata a Parigi nel 1930, è 
l'ultimo a destra. Tipica imma
gine di un lavoratore friulano 
che conosceva tutte le specia
lizzazioni del costruire: dal ma
novale al carpentiere. E noi 
speriamo che Zamolo, quando 
rinnoverà il suo abbonamento 
(quello per l'SS è a posto) sa
rà così gentile da mandarci 
qualche altra notizia del suo 
oltre mezzo secolo di emigra
zione: ne vale certamente la 
pena. 

Ed eccoci ad una felice coin
cidenza: in altra parte del gior-

Carnicn Silvana Candoni, con la sig.ra 
Cozzi, ostetrica in Africa Orientale, in 
una foto del 1940. 

naie pubblichiamo la lettera di 
una bambina di Udine, che si 
chiama Oletta, perché il non
no ha combat tuto in Etiopia 
ed è stato ferito gravemente 

imirr 

mm.'f:Wi': 
Zamolo Giovanni, a Parigi, in una foto del 1930. 

ad una gamba sulla collina Ole
tà, alle porle di Addis Abeba. 
E la sig.ra Carmen Silva Can
doni, nata a Cedarchis di Aria 
66 anni fa e residente a Peru
gia da 35 anni, ci r improvera 
gentilmente perche non pub
blichiamo foto di «emigrazio
ne» in Africa Orientale, dove 
lei, a 21 anni, volle «emigrare» 
per lavoro oltre che alla ricer
ca di emozioni, avventure, entu
siasta di conoscere e di sapere. 
E aggiunge: « Noi non erava
mo emigrati, eppure in quelle 
terre abbiamo insegnato e la
scialo opere d'arte sotto il no
me d'Italia. Ho conosciuto mol
ti friulani che lavoravano con 
amore in quelle terre. Perché 
non ci ricordate, qualche vol
ta, sul vostro giornale? Scri
vete della concessione agricola 
di Oletà, alle porte di Addis 
Abeba, vedrà che a molti ver
ranno le lacrime agli occhi ». 

E' proprio quello che vorrem
mo sapere, sig.ra Candoni: non 
ci spieghiamo il perché (o for
se lo riusciamo a capire) di 
un silenzio quasi totale su que
sta presenza di tanto lavoro 
italiano e friulano in Africa 
Orientale. Lei è la pr ima che 
ci scrive di questo capitolo: e, 
guardi caso, sembra una pri
ma traccia per quello che sta 
cercando la piccola Oletta Pa
ganello di Udine, at traverso il 
nostro giornale, proprio sulla 
« collina di Oletà ». Ma anche 
noi saremmo interessati a sape
re molto di più. La ringrazia
mo per la foto e restiamo in 
attesa di sue notizie e, se fos
se possibile, di nuovi docu
menti. 

Una medaglia ad Osvaldo Falcomer 

Osvaldo Falcomer è in Bel
gio dal 1927: uno di quegli e-
migrati che non possono es

sere non nominati almeno u-
na volta per il loro lavoro, 
per la loro rettitudine, per 
quell'esempio di vita che han
no saputo dare a quanti sono 
stati con loro nella fatica e 
nella quotidianità di anni, ac
cumulati con onore. A Osval
do Falcomer, per i suoi tren
tacinque anni di responsabili
tà come elettricista capo alla 
Cockerill Ongree è stata con
cessa la medaglia d'onore di 
prima classe. 

Friuli nel Mondo, nell'espri-
mere le sue più cordiali feli
citazioni per questo meritato 
riconoscimento, augura a O-
svaldo Falcomer tanti anni di 
serenità. 

UN'OCCASIONE UNICA NEL TRIVENETO, 
AD UN PREZZO ECCEZIONALE. 
PER RAGGIUNGERE I VOSTRI PARENTI 
ED AMICI IN CANADA. 

2 VOLI CHARTER A PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
CON AEROMOBILE ALITALIA DC 10 - 269 POSTI 

VENEZIA TORONTO/VENEZIA senza scalo 

21 

PARTENZA DA VENEZIA 
PARTENZA DA TORONTO 

PARTENZA DA VENEZIA 
PARTENZA DA TORONTO 

23 LUGLIO 1983 
3 SETTEMBRE 1983 

30 LUGLIO 1983 
20 AGOSTO 1983 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIT. 995.000 
PIÙ' L. 30.0011 PER QUOT,\ DI ISCRIZIONE COMPRIiNI)f;NTE TASSE 
.'AEROPORTUALI CANADESI. 

POSSIBILITÀ' DI PROSEGUIMENTI ALL'INTERNO DEL CANADA 
PER MONTREAL - O'I'TAWA - VANCOUVER - EDMONTON -
CALGARY - WINDSOR ED ALTRE DESTINAZIONI. 

RICIIIEDETE.CI DETTAGLI 

Per informiizioni e prenotazioni rivolgersi a 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

1) ir 
oemsDareliigi I K^^KULA'i'^frdMitaMa 

UIOO UDINE 
VIA CARnUCCI. K 
iriFFONO 10U21 294001 
TELEX tWT» BOCMOO I 

U I M UDINE 
VIA CAVOUR 1 
TELEFONO (a«32) 293040 

XM» COCMOIKI 
GALLiniA C.ARIBALDI 
TELEFONO (04331 908037 
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NOTIZIARIO REGIONALE 

Se uuoi tornare in Friuli 
L'esodo dei nostri corregionali 

verso Paesi stranieri e stato stori
camente determinalo da motivi di 
lavoro: fuori dai conlìni italiani si 
ccrctivano occupazione ed oppor
tunità di guadagno. In particolare, 
la prima generazione di emigrati 
parti per ollrire manodopera non 
qualilicata, diponibilila ad appren
dere ed ell'eltuare qualsiasi lavoro: 
per i più giovani, allontanarsi da 
casa significava cercare solo una 
possibilità di apprendistato. 

Con gli emigrati della seconda ed 
ormai della terza generazione que
sta immagine è un po' cambiata: 
la cpialiiìcazionc « sul posto », con 
aper tura di botteghe ed imprese 
proprie perfettamente inserite nel
le economie locali, ha portalo ad un 
salto di qualità della presenza friu
lana all'estero. 

Nò può essere trascurato il ruolo 
della nuova emigrazione « tecnica », 
che abbandona la regione per far 
fruttare al meglio doti, capacità e 
conoscenze che il mercato interno 
non gratifica a suflicicnza. 

Il panorama è quindi estrema

mente articolato, non esiste più 
omogeneità di « status »: l'emigrato 
entra nell'economia straniera a li
velli molto diversificati. E diverso 
è quindi l'atteggiamento rispetto al 
rientro in regione: c'è chi ritorna 
alla prima occasione, e chi invece 
valuta lino in fondo le possibilità 
di inserirsi in terra natia, non ac
cettando condizioni inferiori a quel
le godute all'estero. 

Già nel 1976, all'indomani del ter
remoto, si riscontrò come molti de
gli emigrali rientrali si fermassero 
in Friuli per il tempo necessario 
alla prima assistenza ai parenti ma, 
una volta verificate le condizioni 
del mercato, ripartissero senza pren
dere in considerazione l'ipotesi di 
uno stabile rientro. 

Negli anni '80, superata l'e
mergenza post-sismica, assistiamo a 
due fatti nuovi: l'approvazione del
la legge regionale n. .51/80, che apre 
una nuova era nei rapporti Regio
ne-popolazione emigrata, e l'acuirsi 
di una crisi economica di dimen
sioni internazionali, che provoca, 
migliaia di licenziamenti (e il lavo-

Rivedranno la loro Patria 

All'iniziativa di lar coiucnire aiinualment.j in Friuli gruppi di 
giovani figli d'emigranti friulani per soggiorni culturali e di stu
dio ne seguila quanto prima un'altra parimenti lodevole e, pcr 
certi aspetti, ancor più doverosa. Si tratta di accogliere sotto il cielo 
della loro terra, forzatamente abbandonata tanti e tanti anni fa, 
dei gi-uppi di anziani i quali — diversamente — a\'rebbcro scarse 
() nulle probabilità di farvi ritorno, almeno per una \olta. E' una 
idea siglata da Friuli nel Mondo il 4 febbraio 1982 allorché a Se-
cpials si gemellò la locale Casa dell'Emigrante con la Casa del 
Friuli di Colonia Caroya d'Argentina. E agli anziani friulani d'Ar
gentina giustamente si pensa dapprima, in considerazione delie 
precarie condizioni economiche in cui molti di essi versano a causa 
della dillicile situazione venutasi a creare e via via ad aggravarsi 
in questi ultimi anni. 

Una significativa foto d'archivio ci mostra Isi Benini che cerca 
di confortare il pianto d'una anziana friulana in Argentina. Siamo 
nel 1978 in occasione del primo centenario dcH'cmigrazione friu
lana nella lontana repubblica del Piata. La signora è Pia Sgiara\clio 
di Raschiacco emigrata nella Terra del Fuoco, con il marito Cont 
F.rmenegildo, nell'immediato dopoguerra. In seguito si è trasferita 
a Buenos Aires e quindi a Carlos Paz. Facciamo nostra la commo
zione di questa immagine con la viva speranza che abbia a realiz
zarsi al più presto l'attesa iniziativa a favore dei nostri anziani 
e che possono godere di essa anche Pia ed Ermenegildo Cont. 

latore immigrato è in questi casi 
il meno garantito). 

Ecco quindi riaprirsi (in alcuni 
casi forzatamente) l'ipotesi di rein
serimento in Friuli-Venezia Giulia, 
cui viene incontro in maniera pre
cisa la legge 51 '80: essa prevede 
a carico del Fondo regionale per la 
emigrazione incentivi per la creazio
ne di posti di lavoro idonei a fa
vorire il rientro degli emigrati e 
loro familiari, agc\'olando il loro 
concorso allo sviluppo della regio
ne. 

I progetti di intervento, che han
no già trovato attuazione pratica 
nell'esercizio 1982, sono quattro, de
stinati ai lavoratori emigrati con 
almeno un biennio di permanenza 
all'estero negli ultimi cinque anni 
precedenti il rientro, e rimpatriati 
nel territorio l'egionale da non oltre 
due anni. 

Vengono ammesse ai benefici del 
Fondo le imprese costituite da sin
goli emigrati o società e coopera
tive di produzione lavoro di cui 
facciano parte lavoratori rimpa
triati. 

II primo progetto prevede con
tributi in conto capitale in rela
zione agli in\estimenti elfettuati e 
da elfettuarsi per l'avvio di attività 
nei settori industritde, artigiano, 
commerciale, agricolo e turistico: 
nel caso di società o cooperative 
comprendenti anche soci non emi
grati, la somma è proporzional
mente ridotta. L'ammontare massi
mo del contributo è così fissalo: per 
iniziative individuali, fino al 30°o 
della spesa ritenuta ammissibile, 
con un letto massimo di IO milioni 
di lire; per iniziative associate, fi
no al 40'!(1, con un massimo di 20 
milioni; per iniziative di coopera
tive di produzione-lavoro (iscritte 
all'albo regionale), lino al .SO"ii, con 
un massiino di 40 milioni. 

Le spese ammissibili possono ri
guardare l'acquisto di terreno, l'ac
quisto, costruzione, ristrutturazione 
ed ampliamento di fabbricali, l'ac
quisto, rinnovo od ampliamento di 
attrezzature fisse o mobili, l'acqui
sto di mezzi di ti'asporto, l'acqui
sto di scorte per un importo non 
supcriore al 30"o del valore com
plessivo delle voci precedenti. 

Le domande di contributo vanno 
presentate alla Direzione regionale 
del lavoro e dell'emigrazione entro 
due anni dalla data di rimpatrio 
definitivo, allegando la necessaria 
documentazione (iscrizione all'albo 
di competenza, possesso dei requisi
ti, relazione tecnico-finanziaria sul
l'attività economica intrapresa). La 
eventuale cessazione dell'attività o 
la cessione dell'impresa prima che 
.siano trascorsi cinque anni dalla 
data di concessione delle piovvi-
denzc comporta la revoca delle stes
se e la restituzione delle somme 
percepite. 

11 secondo progetto prevede con 
tributi per le spese di trasporlo 
di macchinari di lavoro posseduti 
all'estero, e trasferiti in regione per 
l'avvio di una attività economica do
po il rimpatrio. La regione inter
viene su tali costi, escluse le spese 
per diritti doganali, contribuendo fi
no all'80'!ò della spesa, fino ad un 
massimo di tre milioni di lire. Il 
rimborso avverrà dietro presenta
zione di apposita documentazione, 
in particolare le relative fatture 
quietanzate. 

Un terzo progetto agevola le im
prese che assumono emigrali rien
trati: il sostegno regionale si con
creta nel rimborso degli oneri mu-
lualistico-previdenziali, fino al 90 
per cento, con un massimo di 10 
milioni per ogni lavoratore assun
to. Le domande vanno presentate 
entro un anno dalla data di assun
zione del dipendente o socio lavo
ratore: il relativo contributo viene 
concesso per una sola volta, a con
clusione del primo anno di servizio. 

/ :-JI^'' 
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Dal Fogolàr furlan di Verona dove collaborano con tanto entusiasmo, è giunta 
a Cisterna-Co.seano per la festa dei cinquantenni la coppia Castellano-Muiiini. 
Eccoli in uno spiritoso dialogo che ha dato vita e brio all'incontro. Anch'essi 
attraverso Friuli nel Mondo salutano tutti e vogliono tenere alto Io spirito e la 
bandiera friulana. (Foto D'Orlando) 

/ / voto deWemigrante 
Il Consiglio dei Ministri degli este

ri della Cec ha deciso che le elezioni 
del Parlamento europeo si terianno, 
nei dieci Paesi membri, dal 17 al 20 
maggio 1984. Pertanto ciascuno Sta
to è ora chiamato ad emanare una 
apposita legge elettorale, fissando 
all'interno di questo arco di giorni 
il periodo utile per la tornata elet
torale. Per l'Italia si tratta di una 
novità assoluta, in quanto non si 
voterà di domenica e lunedi, bensì 
durante la settimana (il 17, primo 
giorno utile, cade di martedì). 

La decisione del Consiglio ha la
sciato delusi quanti si aspettavano 
una deliberazione che avviasse le 
procedure per una consultazione ve
ramente europea, ovvero unilorme: 
si voterà invece ancora una volta 
in maniera separata, almeno sul pia
no procedurale. 

Mancato l'obiettivo di votare in
sieme e allo stesso modo, non potrà 
essere rispettato per tutti il diritto-
dovere di partecipare alla consulta
zione elettorale, lasciando sul tap
peto il volo degli emigrati, che co
stituiscono il 7-8 per cento della po
polazione globale della Comunità eu
ropea. 

Ma il problema non nasce con le 
elezioni europee: già una proposta 
di «cittadinanza europea» fu avan
zata nel 1972, prima di essere inse
rita nel « Programma di azione a 
favore dei lavoratori emigrati e delle 
loro famiglie» presentato dalla 
Commissione della Cee nel dicem
bre del 1974. 

Da allora alcuni Stali europei han
no ammesso la partecipazione degli 
immigrati alle elezioni amministra
tive: l'ultimo in ordine di tempo è 
il Regno d'Olanda, che tra le inno
vazioni apportate di recente alla 
sua Costituzione ha inserito la con
cessione del diritto al voto comu
nale ai cittadini stranieri residenti. 

La nazione all'avanguardia nel set
tore delle garanzie costituzionali a-
gli immigrati è comunque la Svezia, 
cui si sta lentamente adeguando la 
Danimarca: si registrano invece pe
santi ritardi nella deliberazione che 
il Belgio si è impegnato ad elabo
rare già da tempo, e che ovviamente 
interessa moltissimi nostri conna
zionali. 

In questi Paesi « di retroguardia » 
succede che l'immigrato può essere 
inserito nelle liste elettorali dello 
Stato in cui risiede, mentre non gli 

è concesso di votare: praticamente 
può sperate in un successo soltanto 
se otterrà il voto degli «indigeni». 

Questa ipolesi si scontra con la 
logica che sta dietro alla partecipa
zione politica, e cioè il desiderio di 
conlare di più, e conlare in qualità 
di nucleo straniero inserito in una 
realtà diversa, dove spesso gli osta
coli sono maggiori e richiedono an
che forza politica e rappresentati
vità per essere superali. 

Esiste poi un altro aspetto del 
problema, e cioè la possibilità per 
l'emigrato di votare alle elezioni del 
proprio Paese: è questo un tema di 
estrema attualità, che torna alla ri
balta ad ogni giro elettorale, con 
valutazioni spesso contrapposte in 
seno al Parlamento. 

La Conferenza nazionale delle re
gioni e delle consulte dell'emigra
zione, riunitasi a Venezia nel mag
gio scorso, ha analizzalo a fondo la 
questione, richiamandosi al diritto 
costituzionale al volo uguale, libero 
e segreto. A 36 anni dall'avvio del 
corso democratico nel nostro Paese 
non è stala ancora però lormulata 
una legge che assicuri tale diritto 
a una letta della popolazione italia
na che è valutata intorno ai 5 mi
lioni di cittadini. 

Le difficoltà sono sempre le sles
se: il voto in territorio straniero 
potrebbe configurarsi come una vio
lazione della sovranità dell'altra na
zione; il voto per procura violereb
be invece il principio della perso
nalità e della segretezza. 

L'utilizzo delle sedi consolari im
plicherebbe poi la presenza di rap 
presentanti di lista e la formazione 
di circoscrizioni elettorali, mentre 
lo spoglio dei voti in Italia richie
derebbe la spedizione di un enorme 
numero di urne sigillate. 

La Conferenza di Venezia ha co
munque invitato il Parlamento ad 
impegnarsi per definire le scelte 
necessarie (prima fra tutte l'ana
grafe ed il censimento degli emigra
ti) affinché venga varato un prov
vedimento in grado di garantire fi
nalmente il diritto di voto ai nostri 
emieratt all'estero. 

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

Realizzazione di Antonio Giusa 
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Congresso a Colonia Caroya IN UN RECENTE INCONTRO 

A Colonia Caroya, il 12 e 13 marzo ultimi scorsi si e tenuto il C'ongres.so della 
Federazione delle Società Friulane d'Argentina, con rappresentanze provenienti 
da ogni parte di quel Paese. I lavori hanno impegnato i congressisti per due 
giorni: per Friuli nel Mondo erano presenti il presidente, sen. Mario Toros, 
con il direttore coinm. Vinicio Talotti, per la Societi» Filologica Friulana il pre
sidente dolt. .-Vlfeo Mizzaii e per la provincia di Pordenone, l'assessore Tomaso 
Boer. Le due foto mostrano due momenti degli incontri con le autorità e i 
responsabili friulani dell'Argentina. Nel prossimo numero daremo un ampio 
servizio delle intense giornate dei lavori e delle visite ai diversi Fogolàrs. 

Carletto Caccia ai friulani di Toronto 
parla dei problemi delVemigrazione 

Galletto Caccia, ministro federale 
del lavoro del Canada, illustre per
sonalità politica della comunità ita
liana canadese, ha avuto un incon
tro il 29 novembre del 1982 con la 
Famèe Furlane di Toronto. 

In occasione di questo incontro 
il ministro Caccia ha tenuto una 
sintetica allocuzione, prendendo lo 
spuntu da quanto asserito sul men
sile « Friuli nel Mondo » in rappor
to a una emigrazione friulana, nuo
va e più intonala ai rapporti e alla 
dignità della condizione umana e so
ciale moderna dell'emigrato. 

Carletto Caccia ha osservato come 
il proposilo del massimo ente pre
posto all'assistenza degli emigranti 
friulani viene tra l'altro a concre
tarsi in un istituto per la storia 
dell'emigrazione friulana. Se si trat
ta di chiudere — come ha osservato 
il ministro federale del lavoro — il 
capitolo di un'immigrazione laceran
te e di aprire una libera scella nel 
gestire il pixiprio lavoro, le possi
bilità di occupazione nella terra friu
lana e nelle opzioni di alternative 
possibili in altri paesi, avremo un'e-
migranle lavoratore più dignitoso e 
più cosciente della propria dignità e 
più libero dai condizionamenti. La 
storia dell'emigrazione con l'istituto 
apposito che la studia e la coordina 
a livello scientifico e editoriale può 

costituiie una aulcNilica scienza del 
fenomeno emigratorio friulano dal
le sue origini ai giorni noslri. 

L'on.le Caccia ha quindi analizzalo 
ed espres.so con sincerità le cause 
che hanno spinto gli italiani e i 
friulani tra gli altri a scegliere un 
posto in Canada. Le ragioni sono 
certamente economiche e di sicurez
za circa il proprio avvenire e quello 
dei propri congiunli e discendenti. 
La patria lasciata, pur ricca di te
sori artistici, di memorie storiche, 
versava in gravi condizioni economi 
che e sociali. 

In rapporto alle risorse usufrui
bili la popolazione era senz'allro ec
cessiva e sovrabbondante. La pover
tà era la regola della maggior par
te del popolo. Altre ragioni che han
no infinito sia sullo stalo della gen
te come sul proposito di emigrare 
verso terre più respirabili sono sta
te la corruzione, la mancanza di se
rietà di vari governanti italiani, le 
evidenti ineguaglianze sociali, le in
giustizie del sistema vigente. 

O con la nave o con l'aereo, o 
con un mestiere o senza mestiere, 
ma sempre con due robuste brac
cia e una forte schiena gli italiani 
hanno messo radice nella Icderazio 
ne canadese e si sono acclimatati e 
formali una famiglia e costruita una 
casa. La scelta misjraloria è siala — 

a giudizio del ministro — positiva. 
Il ricordo dell'Italia è bello e nostal
gico. La Patria ha lasciato indub
biamente dei valori, ma la nuova ha 
pure i suoi grandi valori e i figli 
degli emigrati possono farne una 
sintesi cogliendo i migliori lati dei 
due tipi di civiltà e di formazione 
sociale. Carletto Caccia, dopo aver 
rilevalo il comportamento leale nei 
confronti dello stato degli immigrati 
in Canada e le loro possibilità socio
economiche finalmente realizzate, è 
passato a osservare come i bambini 
dei Iriiilani giocano con ragazzi di 
ogni razza, cultura e religione. 

1 friulani lavorano a Montreal in 
francese, a Toronto e a Vancouver 
in inglese, ma cantano sempre in 
friulano. Nel Canada la varietà del
le componenti etniche è vista come 
un vantaggio e non uno svantag
gio. Unica cosa da respingersi con 
tulle le forze è prendere lo spunto 
dalle dilTerenze etniche per discri
minale i cittadini canadesi in due 
tipi, uno dei quali possa essere av
vantaggiato suir altro. Il ministro 
Caccia ha concluso con una nota 
simpaticamente e sentimentalmente 
popolare ricordando la dolce melo
dia dei canti friulani, così struggen
te nei suoi accenti, specie sui temi 
dedicali all'emigrante e a chi lascia 
la propria teiTa e i propri cari. 

LA PREVIDENZA DELL'EMIGRANTE 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Doppia c i t t ad inanza 

Ho la citladinanz.a canadese, ma 
sono originario dal Friuli; ho lavo
rato in Italia (ove ho prestato ser
vizio militare) e anche in Germa
nia. Il lavoro svolto in Germania 
ora che Ito compiuto 65 anni eli età 
non lo posso far valere in quanto 
la convenzione fra Italia e Germa
nia non è applicabde a un cittadi
no canadese. Vorrei .sapere quando 
sarà possibile avere la doppia cit
tadinanza (quella italiana e quella 
canadese). 

La Corte Costituzionale ha dichia
rato illegittimi alcuni articoli del
la legge numero 555 del 13 giugno 
1912, che tuttora regolamenta la cit
tadinanza. In base a questa legge, 
ira l'altro, il figlio di uno straniero 
e di una italiana aveva diritto sol
tanto alla cittadinanza straniera del 
padre. Questa norma (articoli 1 e 2 
dL'lla legge) e stata giudicala gra
vemente discriminatoria e in con
trasto con i principi costituzionali 
di eguaglianza davanti alla legge 
senza alcuna distinzione di sesso, 
nonché dell'eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi. Così, d'ora in 
poi, i figli sia legillimi che naturali, 
di madre italiana e padre straniero 
avranno diritto alla doppia cittadi
nanza. Questa sentenza della Corte 
Costituzionale è stala pubblicata 
mentre è vivo il dibattito sulla ri
forma della legge numero .555. E' 
in corso di approvazione alla Ca
mera un disegno di legge che pro
pone di dare piena attuazione al 
principio della parità giuridica Ira 
uomo e donna per quanto concer
ne l'attribuzione della cittadinanza 
italiana al coniuge straniero di un 
cittadino italiano e tiene conto an
che della particolare condizione dei 
nostri emigrati. 

La legge 555 dispone che l'acqui
sto della cittadinanza straniera 
(molto spesso condizione importan
te per l'inserimento di un emigrato 
nel nuovo Stalo) comporta la per
dita automatica di quella italiana. 

11 nuovo disegno di legge prevede 
invece che l'interessato possa, tra
mile una dichiarazione, conservare 
la cittadinanza italiana. Ciò, del re
sto, e già possibile per gli emigrati 
italiani in .Argentina in base all'ac
cordo di cittadinanza firmato a Bue
nos Aires il 29 ottobre 1971. 

Notizie per tutti 
La Corte Costituzionale ha rivol

to un appello al Parlamento italia
no perché la riforma si attui al più 
presto, in quanto è « necessaria e 
urgente una revisione organica del
l'intera normativa sulla cittadinan
za che tenga conto di tulli i colle
gamenti con le regole del diritto 
internazionale privalo ». 

La .sentenza della Corte e la nuo
va normativa avranno, infatti, no
tevoli risvolti anche sul piano pre
videnziale. La cittadinanza, infatti, 
di una delle parli conlraeiiti è spes
so requisito fondamentale per po
ter usufruire delle prestazioni ero
gate in base agli accordi di sicurez
za sociale tra l'Italia e altri Paesi 
come, nel caso, che ha presentato 
il nostro lettore. 

Convenzione 
italo-australiana 

Sono un friulano emigrata da ol
tre veiit'aimi in Austredia e fra qual
che caino varrei ritornare in Pa
tria, seiiaiiché mi dicono che corro 
il rischia di perdere tutti i diritti 
pensionistici che avrei maturato in 
Australia. Ma non sano in corso 
trattative per un accordo? 

Tra il governo italiano e quello 
australiano c'è stalo sinora soltanto 
l'accordo che prevede la possibilità 
di ti'tisportare dall'Australia all'Ita
lia, una volla pensionati, la pensio
ne. Fra non poco entrerà in vigore 
un alito accordo in inateria di im
poste sul reddito e in particolare 
sulle pensioni. L'articolo 18, para
grafo 1 di questo accordo prevede 
che le pensioni e annualità pagate 
ad un residente di uno degli stati 
conlraenti siano imponibili soltanto 
in tale stato, ed il paragrafo 3 che 
« gli alimenti o altre sovvenzioni 
di carattere alimentare provenienti 
da uno stalo contraente e pagate 
ad un residente dell'allro stato con
traente sono imponibili soltanto in 
dello primo stalo». 

Con questa convenzione è stata 
superata una delle controversie di 
base che hanno finora ostacolalo 

il raggiungimento dell'auspicato ac
cordo di Sicurezza Sociale tra l'Au
stralia e il nostro Paese. I nego
ziatori australiani avevano sempre 
insistito sulla consegna di un tabu
lato di tutti i pensionali italiani 
in Australia, anche di quelli che si 
facevano ritirare per delega e de
positavano la pensione in Italia. Con 
l'articolo 26, che stabilisce fra l'al
tro che « le autorità competenti de
gli stali contraenti si scambieran-
no le informazioni necessarie per 
applicare la presente Convenzione » 
la accertabilità dei redditi dei pen
sionali italiani è assicurata. 

Una sola imposta sulle pensioni, 
quindi, pagata al paese di residen
za. La pensione estera però viene 
sempre considerata ai fini deir« in-
comelest » (accertamento dei red
diti preliminari alla concessione del
la pensione) in Australia e, nella 
maggioranza dei casi, preclude o ri
duce a miniiTii insignificanti la pre
stazione australiana. In Australia, 
come è noto, il sistetna pensionisti
co non è contributivo ma prevede 
una prestazione a quola fissa ero
gata in base a requisiti di residenza 
e di reddito. Per avervi diritto oc
corre poter fare valere 10 anni di 
residenza in Australia e un reddito 
inferiore a certi limiti. Al fine della 
determinazione di tale reddito ven
gono considerate anche le pensioni 
estere. Di qui il problema cui sopra 
si accennava. 

Un altro problema per i nostri 
connazionali emigrati è dato dal fat
to che la pensione australiana può 
essere concessa solo ai residenti. I 
nostri concittadini rientrali in Ita
lia devono tornare in Australia per 
avere diritto alla pensione, anche 
se soddisfano il requisito di 10 an
ni di residenza, e restarvi per 12 me
si, prima di poter presentare do
manda (requisito 65 anni di età uo
mini, 60 donne), chiedendo un per
messo di lavoro e di soggiorno, con 
le notevoli difficoltà che ciò com
porta. Solo a questa condizione la 
prestazione potrà essere liquidata 
e trasferita in Italia o in altro paese. 

Assicurazione tedesca 
Ilo lavorato durante la guerra in 

Germania e ho presentato una do
manda di pensione secondo i e:on-
tribiili tedeschi, ma lente previden
ziale di Augsbiirg l'ha respinta per
ché non possa far vedere almeno 
un anno di assicurazione in Germa
nia (ho soltanto sette mesi). Nella 
lettera dell'ente tedesca si dice che 
di quei sette mesi sarà teniilo con
to sulla pensione italiana. L'Inps, 
che mi paga la pensione, mi ha 
.scritta invece che non mi spetta 
alcun aumento. Non ti sembra in
giusto che io perda i sette mesi di 
contribuzione? 

Per poter procedere alla totaliz
zazione dei periodi assicurativi ita
liani ed esteri è necessario che nel
lo Stalo, dove viene richiesta la to
talizzazione, il richiedente la pen
sione sia stato assicuralo almeno 
un anno. I periodi di assicurazione 
inferiori ad un anno devono essere 
presi in considerazione dall'I nps per 
il calcolo dell'importo della pensio
ne italiana. L'Inps deve prendersi 
a carico i tuoi sette mesi e fare 
un conto teorico, che normalmente 
non porta alcun vantaggio, specie 
se la pensione italiana è integrata 
al t rat tamento minimo di legge (o-
gni eventuale aumento è già com
preso ncll'integrazioncl. Le comuni
cazioni latte dall'ente di Augsburg 
e dall'Inps sono entrambe esalle. 

Convenzione 
italo-canadese 

Vivo in Canada con la mia fami
glia; quest'anno compia 55 anni e 
mi dicono che in Italia a questa 
età potrei avere una pensione eli 
vecchieda. In gioventù ho lavorato 
per tre anni a Udine e a quel tem
po sana stata assicurala con l'INPS. 
Passo ottenere la pensione di vec
chiaia presentando una domanda al-
l'INPS eU Udine? 

La pensione di vecchiaia in Italia 
viene concessa se esistono almeno 

quindici anni di assicurazione. Tu 
ne hai soltanto tre e quindi non hai 
alcun diritto pensionistico, a meno 
che lu non possa far valere periodi 
di assicurazione in Canada che pos
sano coprirli i dodici anni mancan
ti. Dalla tua lettera sembra che tu 
sia per ora residente in Italia, quin
di puoi subito presentare sull'ap
posito modulo la domanda di pen
sione di vecchiaia all'ufiìcio INPS 
di Udine, tramite un ente di patro
nato (a Udine c'è un Centro Ope
rativo per l 'Emigrante presso l'INAS 
via T. Cleoni 22), riservandoli di 
trasmettere, appena possibile, re-
stratto dei periodi di assicurazione 
canadese che ti farai rilasciare al 
più presto dall'ente assicuratore del 
Canada. 

Contributi svizzeri 

Ho lavorata in Svizzera per due 
anni e mi dicano che con soli due 
anni non potrò aver diritto mai a 
una rendila svizzera. Pertanto chie
do se mi sia possibile trasferire 
questi contributi aU'INPS italiano. 

Il trasferimento dei contributi 
versati in Svizzera si può ottenerlo 
soltanto cjuando viene richiesta la 
pensione di vecchiaia italiana o la 
pensione di anzianità. Non è detto, 
però, che i tuoi due anni di assi
curazione in territorio elvetico non 
diano diritto a una prestazione pre
videnziale al momento in cui si ve
rifichino i rischi assicurati secondo 
la legislazione svizzera. Infatti il di
ritto alle prestazioni svizzere esiste 
quando l'assicurato ha pagato al
l'assicurazione per la vecchiaia e 
superstiti almeno un anno di con
tributi. Può succedere che in luogo 
di una rendita, la cassa di assicu
razione svizzera liquidi un importo 
una taiitiim come potrebbe farlo nel 
tuo caso. Infatti quando l'ammon
tare della rendita non raggiunge i 
tre ventesimi della rendita ordina
ria completa, visto l'importo basso, 
la cassa svizzera liquida una inden
nità forfettaria uguale al valore del
la rendita dovuta. 

Bisogna inoltre tener presente che 
i periodi di assicurazione in terri
torio elvetico sono utili, senza es
sere trasferiti in Italia, per raggiun
gere i requisiti contributivi per una 
pensione italiana. 
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ATTIVITÀ DEL FOGOLÀR FURLAN DI TORONTO 

Il bilancio di mezzo secolo di vita 
Un tempo la spanna di vita di un 

emigrante, a mala pena riusciva a 
raggiungere i 50 anni... In mezzo 
secolo di vita comunitaria di tim
bro friulano, quante vile di emi
granti si possono contare? S.2 par
liamo di Toronto, nel Canada, mi
gliaia? decine di migliaia? A fare la 
conta siamo la città friulana più 
popolata del mondo, dopo Udine, 
si capisce! E qui, come in qualsiasi 
città, paese o villaggio del nostro 
Friuli, non è solo la parlata quella 
che conta, ma il modo di vivere, la 
tradizione, il seguire le orme dei 
padri.. 

Nel 1982 il Fogolàr torontino ha 
festeggiato il giubileo di fondazio
ne, il 50mo Anniversario della Famèe 
Furlane, naia nel marzo del 1932 
quando anche il Canada — come 
tutto il resto del mondo — si tro
vava economicamente in ginocchio. 
Nò, non è detto che prima del 1932 
i friulani non si ritrovassero alla 
sera o nei fine settimana pcr farsi 
la parti ta o la chiacchierala in fa
miglia, solo che in quell'anno più 
che mai i friulani di qui sentirono 
più impellente il bisogno di asso
ciarsi pcr difendere i loro interessi 
culturali, per assistersi economica
mente a vicenda, per mantenere più 
saldi che mai quei legami che li 
tenevano uniti al ceppo di casa, al 
Friuli. Ed in 50 anni molto si è 
fatto e molto resta da fare. 

Per degnamente celebrare un av
venimento di questo calibro, i soci 
del sodalizio — e sono oltre 600 — 
sotto la valida guida del Comitato 
Esecutivo della Famee Furlane, e 
grazie al costante lavoro dell'appo
sito comitato incaricato, hanno vo
luto mettere in calendario una nu
trita serie di celebrazioni che sono 
state seguite con enorme partecipa
zione della comunità in generale e 
così pure dalle autorità canadesi. 

Il Presidente del Fogolàr, Armand 
Scaini, ha voluto aprire il giubileo 
proprio la notte di San Silvestro 
quando nel Salone Friuli oltre 700 
persone brindavano all'Anno Nuovo, 
un 1982 veramente fatidico per i 
friulani. 

Va notato che la Famèe furlane 
in questo primo mezzo secolo di 
vita associativa ha sempre mante
nuto una posizione di avanguardia, 
di leadership nel più vasto contesto 
della comunità italiana di qui che 
ormai conta mezzo milione di ani
me. E ciò non solo nell'ambito ri
stretto delle relazioni interne Ira 
club e club, t ra as.sociazione ed as
sociazione di timbro italiano ma 
anche e soprattut to su scala regio
nale e nazionale. Nei suoi interventi 
con prestazioni di lavoro sociale ed 
umanitario e con donazioni per o-
pere assistenziali t ra cui Croce Ros

sa, assistenza agli alluvionati, pro-
terremotati, borse di studio per stu
denti merilevoli e nullatenenti, pac
chi ed aiuto alle famiglie del Terzo 
mondo e così via, la Famèe furlane 
si è guadagnata una posizione di 
prestigio agli occhi dei canadesi e 
della comunità italiana in generale. 
Cliniche, donatori di sangue, pac
chi dono per persone bisognose, vi
site nelle case degli anziani e soc
corsi natalizi non bastano: i friu
lani della Famèe hanno dato un e-
norme impulso a tutti gli sport, 
primo tra tutti il calcio, si può 
dire che il calcio canadese è nato 
dai pi-imi calci della prima squadra 
friulana da cui poi nacque la glo
riosa « Italia F.C. » da cui appunto 
nacque il calcio di qui... Ecco che 
ora si spiega perché quando la Fa
mèe furlane fa qualcosa, deve es
sere qualcosa di grande e di ben 
fatto perché esula dal semplicismo, 
essendosi guadagnata una posizione 
di avanguardia. 

Già agli inizi il governo dell'Onta
rio ha voluto onorarci aderendo alla 
nostra serata particolare per cele
brare i soci fondatori. E' stata ve
ramente una serata memorabile per
ché abbiamo avuto la grande for
tuna di avere con noi — oratore 
ufficiale — l'avv. Fred Zorzi che con 
una vibrante e briosa carellala di 
ricordi ci ha fatto rivivere gli anni 
'30, inclusa la figura di Primo Car-
nera che ad ogni sua visita non man
cava mal d'incontrarsi con i suoi 

-\ 

Il direttivo della 
Società Femminile 

di Toronto 
Per il biennio 1983-1984, a 

Toronto, la Società friulana 
femminile ha eletto 11 suo nuo
vo consiglio direttivo, che 
quest 'anno celebrerà il 45' an
niversario di fondazione. Le 
responsabilità sociali sono sta
te così distribuite: presidente 
Teresa Mongiat; vicepresiden
te Silvana Colusti; segretaria 
Norma Biasotto; segretaria fi
nanze Fernanda Della Mora; 
tesoriera Rosa Lenarduzzi; di
rettrice programmi Caterina 
Morson; addetta pubbliche re
lazioni Francesca Prez; reviso
re dei conti Cristina Caleran e 
Carla Agnolon: consigliere Al
da Trotta, Jolanda Piccoli, Ir
ma Sacilotto e Ester Cancian. 
A tittte auguriamo buon la
voro e sempre migliori suc
cessi. 

Nel corso della serata dedicata al Canada, la Società Femminile Friulana, sem
pre partecipe nelle attività della Famee e valente collaboratrice in ogni evento 
sociale, ha voluto significare l'avvenimento con un quadro commemorativo a 
crochet. La signora Fernanda Della Mora sostiene 11 quadro, la signora Teresa 
Mongiat, presidentessa del sodalizio femminile fa la presentazione al presi
dente Scaini. 

Incontro con l'avv. Comelli: da sinistra. 
Pubbliche per il Fogolàr furlan: 11 sen. 
William Davis; l'avv. Antonio Comelli; il 
Scaini; il vice-presidente Dino Gregoris. 

conterranei. Con noi, quella sera, 
c'era anche il Ministro della Cultura, 
Ruben Baelz e parlò in friulano. 

Due giornate memorabili pcr un 
Salùt 'e Furlanie che rimarrà nella 
storia. Fu presentato al pubblico 
anche il volume « Il Primo Mezzo 
Secolo della Famèe Furlane di To
ronto - 1932 -1982 » un saggio sto
rico bilingue che servirà agli storio
grafi per tracciare i passi dei nostro 
cammino in Canada. Ed anche qui 
vogliamo calcare la mano per signi
ficare che non si tratta solamente 
di vivide espressioni dell'arte culina
ria friulana — così presenti in tutte 
le nostre feste — ma anche di fol
clore puro, dalla Messa celebrata 
in friulano all'esecuzione di cori e 
balletti e villotle... I gradili ospiti 
dall'Italia hanno offerto al Fogolàr 
torontino un magnifico mosaico raf
figurante un'allegoria delle tre pro
vince del Friuli, opera degli arti
giani della scuola di Spilimbergo 
e dono della Provincia di Pordenone. 
Subito dopo è stata donata alla Fa
mèe furlane una inagnifica scultura 
in legno, « L'EMIGRANTE », Libars 
di seugni là... opera del friulano Gio-
Batta Garlatti di Venzone. 

Dalle Valli del Natisone sono giun
ti in visita gradita i canterini « Ne-
disky Puobi » che si sono esibiti con 
un repertorio scelto di canti popo
lari nostrani. 

I nostri giovani hanno voluto par
tecipare con una produzione propria 
che ha fatto scalpore presentando 
una tipica Festa Friulana che mal
grado il maltempo non ha lasciato 
deluso nessuno. Alla Sagra di Paese 
che si è svolta all'aperto hanno par
tecipalo il Coro Santa Cecilia, i Bal-
lerins de Famèe, i Bersaglieri, gli 
Alpini ed il famoso cantautore Dario 
Zampa. 

Da San Vito al Tagliamento sono 
giunti i coristi della Polifonica Friu
lana Jacopo Tomadini. Il complesso 
diretto dal Maestro Padre Vittoria
no Maritan ha tenuto una serie di 
concerti a Toronto tra cui il più 
brillante alla Famèe furlane pre
sentando una novità per il nostro 
pubblico: una serie di canti liturgici 
del Medio Evo. 

La scampagnata estiva ha vista 
una enorme partecipazione di pub
blico nella nuova sede del Fogolàr 
Country Club di Oakville: oltre 5 
mila persone hanno passato una 
giornata campestre indimenticabile. 

La nostra Società Bocciolila è al 
centro delle nostro attività sportive. 
Uno dei noslri giocatori ha difeso 
i colori friulani-canadesi nel torneo 
internazionale di bocce in Francia. 

La stagione autunnale è iniziata 
con la visita pastorale di S.E. Mons. 
Abramo Freschi, Vescovo di Con
cordia e Pordenone. L'illustre pre
lato ha visitato tutti gli altri Fogo
làrs del Canada. A Toronto, dopo 
la Messa celebrata nel salone della 
nostra Sede, il Vescovo si è incon
trato con i diocesani portando ad 

Alberto De Rosa, addetto alle Relazioni 
Peter Bosa; il premier dell'Ontario, on. 
presidente della Famèe furlane, Armand 

(Foto Frank Romano) 

ognuno il saluto della terra natia. 
Il celebre pittore Duilio Jus, di 

Castions di Zoppola, ha presentato 
una mostra personale dei suoi la
vori. Il prof. Jus si è incontrato 
con artisti canadesi ed italo-cana
desi ed ha riscontrato un grande 
successo di pubblico. 

Per fortuita coincidenza, nel corso 
di quest'anno celebrativo abbiamo 
avuto l'onore di una visita fuori 
programma del Presidente della Re
gione Friuli-Venezia Giulia, avv. An
tonio Comelli, invitato dal Premier, 
on. William Davis, per una visita 
nel nord canadese. 

Nel corso della brillante serata 
alla Famèe furlane, il Presidente 
della Regione è stato messo a parte 
di certi progetti per uno scambio 
culturale con la Piccola Patria. 

Al banchetto dello sport avvenuto 
nel mese di ottobre, per celebrare 
gli animatori delle attività sportive 
in tutti i tempi, ma soprattutto i fon
datori delle varie categorie, il nu
meroso pubblico ha avuto inodo di 
apprendere le enormi difficoltà ini
ziali in cui si sono venuti a trovare 
i precursori delle varie discipline. 

Oggi il Fogolàr vanta squadre di: 
calcio, tiro al piattello, sci, boc-
ciofila maschile e femminile, bow
ling, in competizione con squadre 
etniche e provinciali mantenendo 
posizioni di prestigio. Nel corso del
la serata sono stati premiati i « ve-
cios »: per il calcio, Vino De Carli, 
Alceo Vanini, Remo Bulfon, e Pieri 
Antonulti; per le bocce, Attilio Bian
chi e Ugo Dell'Agnese; per il tiro 
alla fune, Pauli Bertola. 

I | 16 novembre, 77 friulani hanno 
ricevuto la cittadinanza canadese 
nel corso di una cerimonia indimen
ticabile. Il Salone Friuli era stato 
letteralmente trasformato in sala 
del tribunale per la cittadinanza, con 
i funzionari della Corte in costume 
tradizionale. Completava l'insieme, il 
Coro Santa Cecilia ed a chiusura del 
rito una esecuzione dell'ensemble 
dei Ballarins de Famèe. Un folto 
pubblico di dignitari ed autorità — 
invitali per l'occasione — ha se
guito le fasi del rito. 

A chiusura delle festività per il 
Cinqutuitenario non poteva mancare 
un Canada Day, un tributo al Ca
nada. La sera del 4 dicembre era 
con noi anche il ministro per gli 
Affari Indiani, on. Munro e non po
teva mancare un Gran Capo Indiano, 
il Chief Max Gros Louis. Ancora ima 
volta — anche in tema di atfari 
interni della nazione canadese — i 
friulani hanno dato dimostrazione 
di essere ottimi cittadini, ligi alle 
leggi, usi e costumi del paese che 
ci ospita. Non a torlo vantiamo so
lide amicizie politiche in tutti tre 
livelli di governo, ministri del go
verno federale come Jim Fleming, 
Carletto Caccia, John Munro, Ro
bert Kaplan, e l'on. John Gamble; 
nel governo provinciale: il Premier 
William Davis, e gli onorevoli Leo 
Bemier, Tony Ruprech, Bill Hod-
gson e Ruben Baelz; nell'ammini
strazione comunale il sindaco, si
gnora Lorna Jackson ed altri... 

Si chiude così il ciclo di un cin
quantenario per aprirsi una nuova 
fase, forse anche più impegnativa 
nel campo sociale ed umano. Un'e
redità tramandataci dai padri. Per 
dare al Friuli, anche in queste spon
de, il nome che si merita. 

Gli Ellero di Basiliano 
trapiantati in Guatemala 

Pierino Ellero in mia sua lavorazione 
tipica di piante in Guatemala. 

L'introduzione di colture europee, 
anche di tipo originariamente medi
terraneo quali la vite, non sono no
vità per il Canada. 

Specialità importate dal Sudame
rica come i pomodori, acclimatatisi 
egregiamente in Europa, possono da 
questa prendere la direzione dell'A

merica del Nord e trovare una col
tivazione adatta. Il giornale cana
dese The Standard del 21 agosto del 
1982 pubblica una fotografia su tre 
colonne in cui si vede la signora 
Gina Gervasio davanti a piante cari
che di grossissimi pomodori, sono 
pomodori giganti, chiamati con evi
dente richiamo alla terra d'origine 
« Gigante Friuli ». 

Luigi e Gina Gervasio hanno una 
coltivazione di pomodori a Vansick-
le Road e fanno venire la semente 
dal Friuli. Le piante danno pomo
dori di circa 16 cm. di diametro. 
Luigi e Gina Gervasio sono rispet 
tivamenle cognato e sorella di Pie
rino Ellero di Basiliano, emigrato 
in Guatemala, già granatiere e poi 
membro del corpo forestale. Ellero 
ha lavorato alle dipendenze della 
Compagnia Aparatos Domcsticos e 
Industriales de Guatemala. 

E' stato l'Ellero a inviarci la puh. 
blicazione del quotidiano The Stan
dard di St. Catharines con gli ecce
zionali pomodori prodotti dall'azien
da dei suoi parenti. 

Attualmente diversi friulani sono 
interessati a realizzare in Canada 
coltivazioni e vigneti, naturalmente 
nella fascia di territorio in cui l'a
gricoltura offre delle buone risorse 

Ci compiacciamo per questo buon 
risultato dell'intraprendenza dei no
stri emigranti friulani. 
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LA VOCE DEI FOGOLÀRS 
Stefano Bernardon pediatra 

Il Governo federale canadese ha concesso un contributo di centomila dollari 
al Fogolàr furlan di Montreal: nella foto, da sinistra, il presidente Aldo Chìan-
dussi, ne dà notizia al gruppo responsabile del progetto per la nuova sede 
(Carlo Rossi, deputato federale, Giuseppe Di Battista, direttore generale della 
Banca italo-canadese, l'on. Monique Begin, ministro federale alla sanità e benes
sere sociale, mons, Andrea Cimichella, vescovo ausiliare dì Montreal, il sen. 
Pietro Rizzuto, il rappresentante del sindaco dì Montreal, il prof. Mulas, in rap
presentanza del consolato italiano e, di spalle, il deputato federale Claude Andrèe 
Lachanche). 

I figli dei nostri emigranti fanno 
onore ai loro genitori, avvantaggiati 
d'altra parte da un inserimento più 
rapido e naturale nella società in 
cui o sono venuti da piccoli o sono 
nati. Ne abbiamo una ennesima pro
va nell'alTcrmazione del giovane me
dico pediatra Steve (Stefano) Ber
nardon, figlio di Meni Bernardon, 
maestro del terrazzo, artigiano ora 
scomparso, e della signora Ines Ma-
rus da Fauna di Maniago, in provin
cia di Pordenone. Il dolt. Bernardon 
dimostra di essere un vero discen
dente della brava gente maniaghese. 

Recentemente Steve è stalo inter
vistato dal Giornale di lingua in
glese di Cincinnati, Ohio, che ha 
puntualizzato la sua rapida carriera 
e ha perntesso al pediatra di espri
mere i suoi propositi circa il futu
ro. Stephen Bernardon è il primo 
in graduatoria della classe di lau
reali in inedicina all'Università sta
tale del 1980. 

L'Università di Si. Louis gli ha 
assegnato il titolo summa cun laude. 

Per la sede di Montreal 
stanziati centomila dollari 

Il ministro della sanità pubblica 
e del benessere sociale, on. Moni-
quc Bégin, ed il deputato federale 
della ctrcosci-izione di Rosemont, 
Claude-André Lachance, hanno an
nunciato, a nome del ministro del
l'impiego e dell'immigrazione, che 
il governo di Ottawa ha deliberato 
lo stanziamento di centomila dol
lari in favore dell'associazioiie del 
Fogolàr Furlan di Montreal. Detto 
contributo permetterà l'esecuzione 
di vari lavori di ripristino nella se
de del sodalizio friulano, da poco 
acquistalo sulla rue Bélanger. La 
sovvenzione è stata concessa — ha 
ricordato l'on. Bégin — nel quadro 
del programma speciale per un im
mediato slimolo alla ripresa del la
voro, lanciato dal governo federale 
in occasione della presentazione del 
bilancio preventivo dello scorso 
giugno. 

Per festeggiare l'avvenimento, sa
bato scorso è stalo invitato un ri
stretto numero di personalità, che 
hanno contribuito ad ottenere la 
sovvenzione. Oltre ai due parlamen

tari, di cui sopra, erano presenti il 
sen. Pietro Rizzuto, i deputati Car
lo Rossi e Bill Cusano (quest'ulti-
iTto ha fatto dono di cinquecento 
dollari all'associazione a titolo d'in
coraggiamento), Giuseppe Di Batti
sta, presidente della Fondazione e 
della Fiducie Canadicnne-ftalienne, 
mons. Andrea Cimichella, Mulas A-
loisio, in rappresentanza del conso
le d'Italia, l'avv. Antonio Sciascia, 
presidente del Congresso, il notaio 
Beaudoin, presidente del Consiglio 
muracipale, in rappresentanza del 
sindaco, l'avv. Giuseppe Turi, pre
sidente del Centro di cultura popo
lare. Franco Ruccolo, vicepresiden
te della CIBPA, l'ing. Ennio Di Pie
tro, responsabile dei progetti prò 
terremotati in Campania, Giovanni 
Molina, ex presidente del Congres
so, e presidenti o rappresentanti 
delle associazioni abruzzesi, bellu
nesi, padovani, siciliani, trentini, 
trevisani, vicentini, della Valpadana 
e della Veneta. 

Lo stesso giorno la Fiducie Ca-

nadienne-Italienne concedeva un 
prestito ipotecario al Fogolàr Fur
lan di centocinquantamila dollari 
senza garanzia. Lo annunciava il 
suo presidente, che firmava l'atto 
legale alla presenza di tutti. 

Si sa che i friulani in Canada 
sono quasi 100.000, di cui 45.000 vi
vono a Toronto. Sono divisi in 13 
associazioni e eontano 280 famiglie 
attive. 

Ha fatto gli onori di casa il pre
sidente Aldo Chiandussi, coadiuva
to da altri membri del sodalizio, 
ma il discorso ufficiale è sialo te
nuto dall'eloquente Guido BisulLi, 
coordinatore dei lavori per la ri
strutturazione della sede. Con mo
do garbalo, con un saper fare ec
cezionale, con una tattica tutta sua 
personale ha ringraziato, ma ha pu
re affermato che quei centomila 
dollari sono del passato e che ora 
si attende qualcosa anche da altri. 
Forza e tenacia, testardaggine e 
volontà porteranno all'inaugurazio
ne della Sfide per fine giugno. 

Buttazzoni campione 
Eric Buttazzoni, figlio di Arrigo 

Buttazzoni di S. Pietro di Ragogna, 
è il nuovo campione di Francia di 
planche à voile (tavola a vela). 

E' il sorprendente risultato di que
sto ragazzo diciannovenne, che ri
siede nella Nuova Caledonia, facen
te parte dell'Oltremare francese, con 
la sua famiglia emigrata dal Friuli 
nelle lontane isole dei Mari del Sud, 
I campionati di planche à voile si 
sono svolti in Francia a La Rochelle 
davanti all'Allantico, in un lago co
stiero forse non troppo favorevole 
ai Caledoniani, abituati piuttosto 
alle lagune degli atolli e agli Alisei. 

Il giovane Buttazzoni è andato de
cisamente progredendo durante la 
gara risalendo nelle varie prove da 
un 9" posto, al 7° in due manches, 
per passare decisamente in testa al
la quinta manche, dopo essere risul
tato 2° in graduatoria nella penulti
ma. E' stata l'estrema regolarità del
le sue prove che alla fine gli ha as
sicurato il punteggio pieno e che 
gli ha frullalo la medaglia d'oro 
con la quale appare sorridente vin
citore nelle foto scattategli a La 
Rochelle al inomento della premia
zione. Buttazzoni ha elogiato l'orga
nizzazione preposta allo svolgimen
to dei campionati, che ha messo a 

disposizione dei concorrenti venuti 
dalla Caledonia un servizio logistico 
veramente valido. 

La delegazione caledoniana in cui 
faceva parte il friulano era coinpo-
sta di quattro concorrenti. Il trion
fo di Eric Bullazzoni appare in tutta 
la sua luce, se si pensa che la giu
ria ha dovuto squalificare non meno 
di 75 gareggianti su 120 per mano
vre irregolari. 

Interrogato se parteciperà ai cam
pionati del mondo della sua specia
lità il giovane friulano ha osservato 
che è piuttosto difficile se non im
possibile, dato il costo dei materiah 
che vengono ogni anno perfezionati, 
il ti-oppo tempo richiesto dagli alle
namento che impedirebbe altre atti
vità e una continua pei-manenza al
l'estero da un Paese all'altro. 

Buttazzoni pensa a prendersi il 
suo bel diploma di elettrotecnico 
perché bisogna pur dirlo è un bravo 
studente, che guarda con serietà al 
suo avvenire e al suo futuro lavoro 
nella società. Intanto si gode la 
gioia del suo meritato successo, gio
ia alla quale partecipano con visi
bile soddisfazione i suoi genitori e 
gli zii e 1 parenti che si trovano a 
Ragogna in Friuli. 

ossia con il inassimo della lode. Da
ta la sua età di ventun anni egli è 
risultato il più giovane membro del
la sua classe e per questo ha cer
cato di fare esperienza con gli ele
menti più maturi della scuola. 

Ora, dopo due anni dal titolo con
seguito, egli continua a lavorare nel 
suo centro pediatrico, con lo stile 
caldo e ainichevole che lo contrad
distingue. 

E' felice della carriera da lui scel
ta. « Amo !a medicina pediatrica e 
mi trovo veramente bene con i fan
ciulli dell'ospedale. C'è sempre qual
che cosa che ti stimola ad andare 
avanti — dice il doli. Stelano Ber 
nardon nel Centro Medico per Fan
ciulli, situato nel cuore di Cincin
nati. Nel 1982 si è trovato meno 
stressato che nell'anno precedente, 
il primo anno del suo internalo. Egli 
consiglia ai suoi pazienti i migliori 
momenti di scelta per il ricovero e 
sta aflìnando i suoi procedimenti cli
nici. Nei primi tempi di attività gli 
venivano affidati sei o otto pazienti, 
adesso ne cura una ventina, e tal
volta rimane a dirigere la cura del-
l'inlcro ospedale. 

Il doti. Bernai-don, oltre al giudi
zio proprio, chiede il parere dei col
leghi e di medici già esperti nel ra
mo pediatrico da lungo tempo, per
ché, alferma, tengo conto e ho fidu
cia del parere degli altri in un cam 
pò dove bisogna essere seri e co
scienziosi quando sì prende una de
cisione che riguarda la cura dell'am
malato. 

Bernardon chiede la collaborazio
ne e la partecipazione del paziente 
al programma di cura e della équi
pe dell'ospedale: assistenti pediatri
che, studenti e qualsiasi personale 
che contribuisca a rendere la cura 
del fanciullo la iniglioi-e possibile. 
Naturalmente non trascura la sua 
salute personale, mentre cerca di 
guarire gli altri e migliorare il loro 

Stefano Bernardon, autentico figlio di 
friulani. 

stato sanitario. Bernardon si pren
de così tre volte alla settimana il 
tempo per camminare e correre quei 
venti o venticinque minuti, che Io 
tengono in forma muscolare, prefig
gendosi una meta non a cronometro 
ma adatta al suo sviluppo fisico. 

Per il futuro pensa a una clinica 
privata, ma i mezzi che occorrono 
sono molli e non si sente ancora 
adatto a lavorare in proprio. La filo
sofia di Steve si condensa in pochi 
assiomi fondamentali: Impara quan
to puoi, applica te slesso, accetta 
tanta responsabilità quanta ne puoi 
assolvere. Pensa anche all'Ospedale 
per bambini di Daylon per le prati
che di emergenza. Il Giornale di Cin
cinnati presenta il simpatico dotto
re friulano accanto al suo tavolo am
bulatoriale e alla strumentazione oc
corrente, mettendone in luce il ca
rattere intelligente e aperto alle i-
slanze dei piccoli pazienti. 

il curdinale I^ironio 
cittadino di M^ercoto 

Eric Buttazzoni, originarlo dì San Pie
tro di Ragogna, campione in Francia. 

Nel lontano 1886 Giuseppe Pironio 
di Percolo incontrava alla Sagra di 
S. Giuseppe del suo paese una gen
tile e buona ragazza di Buttrio che 
di lì a poco sarebbe diventata sua 
sposa. Assieme i due giovani friu
lani avrebbero quindi preso la via 
dell'emigrazione oltre Ooeano, in Ar
gentina. Dapprima ebbero motivo 
per temere che il loro matrimonio 
non venisse allietato dalla nascita 
di figlioli. Ma si sbagliavano di gros
so perché m arrivarono ben ven
tidue. L'ultimo di essi, avviato al 
sacerdozio, sarebbe diventato car
dinale: il cardinale Eduardo Pironio 
che nei giorni scorsi abbiamo avu
to il piacere d'incontrare a Percolo 
proprio per la tradizionaLe Sagra di 
S. Giuseppe. Il Comune di Pavia di 
Udine, di cui Percolo è la frazione 
più cospicua, aveva invitato Sua E-
minenza per conferirgli la cittadi
nanza onoraria ed affidargli la be
nedizione della nuova scuola ele
mentare inaugurata nella stessa cir
costanza. 

Il sindaco Marino Ermacora ha 
fatto egregiamente gli onori di ca
sa porgendo il saluto dell'Ammini
strazione comunale all'illustre ospi
te e alle allre autorità convenute 
fra cui il presidente della Giunta 
regionale Comelli, il vice Provvedi
tore agli Studi dott. Giurleo, il neo 
segretario regionale De Adriano Bia-
sutti, l'asS'essore regionale ai LL.PP. 
Specogna, il generale Lalli. Per l'En
te Friuli nel Mondo era presente Ot
tavio Valerio, amico personale del 
Cardinale, con il consigliere Picolti. 

Oltre al sindaco Ermacora hanno 
parlato il presidente Comelli, il dott. 
Giurleo, il rappresentante del Con
siglio di Circolo e, da ultimo, il car
dinale Pironio che ha risposto a due 

bambini delle scuole elementari i 
quali, con un omaggio floreale, gli 
avevano rivolto afiettuose parole di 
benvenuto. 

Non abbiamo potuto a meno di 
cogliere nelle espressioni del por
porato la delicata sensibilità del suo 
animo e i caratteri fondamentali 
di quella tempra friulana che la no
stra gente, e fra essa i genitori di 
Eduardo Pironio, hanno fatto cono
scere nel mondo. 

ALPI 

Francesca Tramontin, a 23 anni si è 
laureata in Economia e Commercio al-
l'Atlantic Business College di Frederit-
town - New Brunswich (Canada). Fi
glia di Osvaldo (da Cavasso Nuovo) e 
Santa D'Agnolo (di Panna) desidera sa
lutare tutti 1 parenti in IFriuli e all'e
stero, con un particolare saluto alla 
famiglia Oreste Petrucco residente in 
Australia. 
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ESCE QUANDO PUÒ' 

La voce di Brescia 
11 Fogolàr Itiilan di Brescia ha 

pubblicato il suo non periodico bol
lettino .sociale, il ciuarto del secondo 
anno di edizione, nel dicembre del 
1982. La rivislina parla delle attività 
sociali e di storia, usi e costumi 
della piccola patria, quali quelli dei 
boscadòrs o menaus nelle valli aL 
pine e le vicende dei famosi antichi 
zalàrs, zatterai. Non mancano le 
note storiche e una di esse riguarda 
la frazione di Villanova di S. Da
niele del Friuli. Seguon barzellette 
e parole incrociate in lingua friula
na. L'ultima pagina di « Fevehn in
sieme », questo il titolo della pub
blicazione, è dedicata alle lettere 
aperte, ai canti e alle villotle friu
lane, alla corrispondenza col fogolàr 
e persino alla cucina con un « riser
vato ai buongustai ». 

Quanto alle manifestazioni del so
dalizio, il 9 maggio si è svolta la 
riunione annuale dej soci nella sede 
del fogolàr, dopo una messa cele
bra ta in suffragio delle vittime del 
sisma, che tanti danni e vittime ha 
provocato in Friuli nel 1976. I soci 
Biasizzo per il pollame, Belotti e 
Rizzolo per il vino friulano hanno 
fornito, anche con altre specialità, 
un grandissimo rinfresco. Il 10 giu
gno è stata efletiuata la cena so
ciale, sempre in sede. Il 13 dello 

stesso mese, di sabato, i soci hanno 
compiuto una gita in baita con 
l'A.N.A. di Cologne dove carni ai 
ferri e vini saporosi hanno creato 
allegria. In dicembre il giorno li 
festa di S. Lucia per i bambini 
lino a quindici anni. 

Altre manifestazioni, dopo quella 
natalizia, sono state l'incontro di 
fine anno, spostalo per l'8 gennaio 
1983 al S. Michele di Omc^cena e 
serata danzante, e il veglione di 
carnevale del 9 febbraio 1983, un 
veglione mascherato sempre al S. 
Michele di Ome. Le due serale sono 
riuscite in fraterna allegria, allietate 
da un'orchestrina che alternava vec
chi e cari motivi di danza a qualche 
cosa di moderno per i meno anziani. 
Tre le iniziative sociali va conside
rata in posizione di generosità e al
truismo la festa d'autunno che il 
sodalizio friulano di Brescia orga
nizza al Rosengarten di Cremignane 
d'Iseo e il cui ricavalo viene devo
luto alla Casa di Riposo per An
ziani della ridente cittadina lacu
stre. 

Il Fogolàr furlan di Brescia sta 
stendendo le lince della sua attività 
per tutto il 1983 e le iniziative non 
mancheranno sia per il campo ri
creativo che per quello artistico e 
culturale. 

L'intenso bilancio 
del gruppo genovese 

L'assemblea annuale dei soci al 
termine dei suoi lavori ha potuto 
configurare così il consiglio diret
tivo. Presidente del Fogolàr è il 
geom. Augusto Campana, vicepresi
dente del sodalizio la sig.ra Clelia 
Raschini, segretario il geom. Manlio 
de Cillia, tesoriere la doll.ssa Blan-
dina Piccolo, direttoi-e della sede 
Valentino Fabris, condirettore della 
medesima Luigi Chivilo e consigliere 
Armando Pez. Il consiglio dei revi
sori dei conti è così composto: An
gelo Lanfril, Ado Beltramini, Mario 
Giacomini, mentre il consiglio dei 
probiviri consta dei seguenti mem
bri: Alcide Marzona, Primo Sangoi, 
Adelchi Blason. In apertura dei la
vori assembleari è stalo commemo
ralo con un minuto di silenzio il so
cio Giovanni Delli Zolli, recente
mente scomparso. Quindi il presi
dente Campana ha letto la relazio
ne morale del Fogolàr furlan geno
vese. Si è posto il problema se la 
sede doveva essere usufruita da 
due diverse associaizoni, dati i co
sti aumenlati della gestione. Ma i 
membri dell'associazione friulana 
hanno preferito aumentare la quo
la di adesione per sopperire alle 
spese piullosto che avere altri so
dalizi in comune. 

La sede è un pezzo di Friuli in 
terra lontana e chi vi viene vuole 
ritrovarsi nella sua regione e sen
tire parlare la sua lingua materna 
e avere le novità dei suoi corregio 
nali e compaesani. La relazione del
la vicepresidente sig.ra Clelia Ra
schini ha dimostralo anche il cam
mino fallo e il riconoscimento che 
la stessa comunità genovese ha da
to alle attività del Fogolàr e alla 
bontà della presenza dei Friulani 
a Genova. Particolarmente apprez
zata è stata la manifestazione che il 
sodalizio friulano ha organizzato 
presso l 'Istituto Brignole in occasio
ne dell'anno dedicato all'anziano, 
cosa unica del genere da parte di 
associazione nel corso dell'anno. 

Il Fogolàr ha in animo di far 
s lampare un opuscolo che compen
di le vicende dalla fondazione ad 
oggi del sodalizio stesso. Don Au
gusto Giacomini ha avvialo contatti 
che sono stati mollo positivi pres
so i Friulani di Genova e sono sta
ti raccolti anche conti-ibuti. Primo 
Sangoi, dopo una visita a Sabaudia, 
ha visto che colà il Fogolàr di La
tina ha un responsabile che man
tiene i contatti con i friulani che 
abitano nella sua zona. Poiché il 
comune di Genova è arroccato sulle 
colline e lungo la costa per una 

trentina di chilometri sarebbe be
ne istituire una carica analoga an
che a Genova. 

Il Fogolàr di Genova porge il suo 
saluto a Ottavio Valerio che lascia 
la presidenza di Friuli nel Mondo 
per quiescenza e porge gli auguri 
all'on. sen. Mario Toros che assume 
la presidenza del prestigioso Ente, 
che si interessa di tulli gli emigran
ti friulani sparsi nel mondo. 

Passando al calendario delle ma-
nitestazioni sociali il sodalizio friu
lano genovese ha organizzato la le
sta di carnevale il 12 febbraio. La 
festa serale ha visto allegria, ma
schere, quattro salti e buona musi
ca. All'allegra festività erano inter
venuti numerosi soci con i loro fa
miliari. 11 26 dello slesso mese vi è 
slata una serata di proiezioni sulla 
Cina e sulla vela. E' stata una pia
cevole lezione geogratìco-culturale 
sulla realtà cinese, una realtà ricca 
di civiltà e di opere dei secoli pas
sali, ma tuttora in fermento verso 
nuove mele. 

Pure gradila la lezione sulla vela 
che si presenta come uno degli 
sport più alfascianli, che mettono 
alla prova tutte le varie energie e 
capacità dell'uomo. 

11 programma di marzo ha come 
tema la conferenza su Pietro Zorut
li, il più grande poeta dell'Ottocen
to friulano, il giovedì 17. Il sabato 
19 si è svolta la serata delle rose, 
particolarmente gradita alle signore 
e il 27 marzo, domenica delle pal
me, ha avuto luogo un cordialissimo 
incontro conviviale. Quanto al pro
gramma del mese di aprile si avran
no la gita di Pasquelta, la confe
renza su « Cenni su alcuni aspetti 
della vita economica del Ft-iuli nella 
seconda metà del '700, tratti dalle 
lettere di Antonio Zanon al Conte 
Fabio Asquini di Fagagna. 

In maggio si svolgerà la festa di 
Primavera. Verrà effettuata una gi
ta a Torino per un incontro con il 
Fogolàr furlan torinese. 

In giugno il 26, domenica, i soci 
del Fogolàr potranno immergersi 
nella visione della bellezze naturali 
con la loro gita alle Grotte di To
rino. Non abbiam richiamalo qui i 
diversi pranzi o cene sociali, che 
servon a cementare l'unione e a 
creare che clima di familiare friu-
lanità che è quanto di meglio desi
derino realizzare le comunità friu
lane fuori del Friuli. Dal program
ma si nota l'impegno culturale e 
sociale che verrà portalo avanti fino 
alla metà dell'anno in corso. 

Le strade aperte dell'Udinese 
non saranno fermate dalla violenza 

L'Udinese ha superalo indenne le 
due pericolose trasferte che la op
ponevano prima al Verona, rivela
zione del campionato, poi alla Roma 
capolista. Il « derby del Trivcnelo » 
ha portato nella città scaligera olire 
ollomila friulani che, con il loro 
incitamento, hanno aiutalo l'Udine
se a non perdere. Ma chi ha vera
mente perso questa partila è stalo 
lo sport. Si sono registrali infatli 
gravissimi episodi di violenza primti 
e dopo l'incontro. Ci sono slati scon
tri tra tifosi cosidelti iiltras, fitte 
sassaiole e persino due accoltellati. 
Ne sanno qualcosa gli sportivi di 
San Giorgio di Nogaro, cui è stato 
sottratto lo striscione dell'Udinese 
Club e gli amici di AdegIlacco, il 
cui pulmann è stato preso a sassate 
sulla via del ritorno. Si sta discu
tendo mollo per analizzare le oi'i-
gini e le cause della violenza negli 
stadi, ma intanto sarebbe veramente 
ora che la forza pubblica o le stesse 
Società sportive prendessero eslre
mi provvedimenti nei confronti di 
queste frange di imbecilli che han 
scambialo il campo di calcio per 
un campo di battaglia. 

Ma torniamo allo sport. A quella 
di Verona è .seguita la più tranquil
la trasferta di Roma dove l'Udinese, 
oltre al consueto zero a zero, è riu
scita ad imporre alla capolista an
che il proprio gioco, sfiorando più 
volte, con Edinho, Mauro e Galpa-
roli, il successo pieno. Il 27 marzo 
sono quindi scese allo stadio « Friu
li » l'Udinese ed il Cesena, per sag
giare definitivamcnlc le ambizioni 
l'ima di zona Uefa, l'altra di restare 
in serie A. Il sonoro 3 a 1 con il 
quale l'Udinese ha restituito al Ce
sena la sconfitta dell'andata ha for
se condannato i romagnoli alla re
trocessione, ma non ha acceso le 
speranze friulane di raggiungere le 
prime posizioni di classifica, consi
derale le contemporanee vittorie di 
Torino e Intemazionale. 

La partita con i cescnati ha mes
so in mostra sin dall'inizio la grinta 
e la determinazione di ambo le 
squadre, cosicché si è subilo capilo 

Udinese-Cesena, 27-3-1983. .Mauro, splendido prolai;»nisla delliiicontro, sguscia 
fra due avversari ce.senati. (Foto Messaggero Veneto - E.C.) 

che non saiebbe finita con il .solito 
zero a zei'o. Il gioco si è svolto pia
cevole, aperto e veloce, consentito 
sia dalla disposizione lattica del Ce
sena, che non si è barricata davanti 
alla propria porta — come avevano 
fatto altre illustri compagini — sia 
dalla scarsa consistenza tecnica dei 
giocatori romagnoli. 

Detto fra le righe, è un vero pec
calo che una squadra come il Ce
sena, che ha il coraggio di giocare 
a viso aperto, senza adottare inutili 
ed odiosi difensivismi esasperati, 
debba lottare con i denti per la con
quista della salvezza. 

A facilitare ulteriormente il com
pito dei friulani il primo gol è giun
to molto presto, quando — al nono 
del primo tempo — Virdis racco
glieva di testa un perfetto traver
sone dell'onnipresenlc Mauro. Que
sta partila ha infalli vislo splendere 
sempre di più la slella di Mauro 
che, assente Causio squalificato, si 
è eretto ad autentico trascinatore 
della manovra bianconera. 

Al 25' è arrivato il raddoppio, 
quando Edinho trasformava in rete 
una punizione dal limile sinistro 
dell'area cesenate. 

Dopo il rigore trasformalo dagli 
ospiti — Moro al 36' — in seguito 
a un netto fallo del nostro stopper 
Cattaneo, è la volla di Miano, il 
biondo delle Valli del Natisone, che 
porta a tre le reti del bottino bian
conero insaccando al volo dal limite 
dell'area un pallone respinto corto 
dal portiere romagnolo Recchi. 

Con questi due punti l'Udinese 
raggiunge quota 27 e dà un'occhiata 
da vicino alla cima della classifica 
che vede la Roma — lanciata verso 
il tricolore — prima con 35 punti, 
poi la Juventus a 31, Verona e Inter 
a 30, Torino a 29, Udinese e Fioren
tina a 27. Gli anni passati, di questi 
tempi, stavamo cercando, con l'ac
qua alla gola, di raggiungere la so. 
spirata àncora della salvezza. Oggi, 
per fortuna, questi patemi li lascia
mo agli altri. 

G. L. P. 

CI HANNO LASCIATI. . . 

GIACOMO BIANCHI 
E' scomparso a Co.scano, 

in frazione di Nogarcdo di 
Corno, il cav. di Vittorio 
Veneto Giacomo Bianchi. E-
ra nato il 18 Icbbraio 1892 
ed è morto appena un mese 
prima di compiere i 91 anni. 
Al liglio Renato, residente a 
Winnipcg, alla figlia Anila 
residente in Inghilterra e a 
Aldo emigrato a Milano, le 
nostre più sentite espressio
ni di parlecipazione. 

DINO TESAN 
Un grande vuoto ha segna

to l'inizio dell'anno della 

1 anice t urlane di Vancou
ver (B.C. Canada): a 62 an
ni e scomparso Dino Tesan. 
originario di S. Giorgio del
la Richinvelda. emigrato co
me tante migliaia di friulani 
lontano dalla sua patria, ma 
lino all'ultimo giorno attac
cato al suo paese come lo 
sono quanti conoscono ia 
••strada dell'emigrazione. Ave
va partecipato come coni-
ballentc con l'Ottava Arnia 
la anglo-americana di libe
ra/ione e si vide poi costrct-
lo a lare le valigie. Tra mil
le prove e difficoltà, con la
borioso spirito d'ingegno e 
tenacia, seppe guadagnarsi 
la stima e l'alletto dell'inte-
ra comunità di Vancouver, 
che lo ebbe carissimo ami
co. Ebbe una famiglia esem
plare e fece della sua nuo
va casa « canadese » un pun
to di riferimento per tutti 
i friulani, a cui dimostrò 
sempre a braccia aperte e 
con generosa ospitalità, un 
.sentimento profondo di so
lidarietà fraterna. Animato
re e fondatore, venticinque 
anni la, della Famèe furlane 
(li Vancouver, ne tenne alto 
il prestigio e il significato 
culturale. Stimato da tutti, 
particolarmente dal presi
dente emerito di Friuli nel 
Mondo, Ottavio Valerio, che 
volle assistere alle esequie 
a S. Giorgio della Richinvel-
tla, per un ultimo saluto che 
era di tutti i Fogolàrs del 
mondo e di tutti gli emigra
li friulani. Alla moglie Leo
nina, ai figli Rick, Liliana e 
alla nuora Pai, a tulli i pa
renti, porgiamo con sentita 
partecipazione le nostre con
doglianze. 

L liikiiiuli'i dieci nel 1952. Ha 
inolile partecipato a SI tia
re in campo nazionale è in-
ternazionale ottenendo sette 
prinii posti sei secondi po
sti nove terzi posti e altri 
nia//anienti di rilievo. Il pri
mo febbraio 1983 il suo cuo
re di atleta cessava di bat-
lere. Friuli nel .Mondo espri
me tutta la sua partecipa
zione per questa immatura 
scomparsa. 

FR/^NCO VVUERICH 
Anche i più giovani Fogo

làrs non sono risparmiati 
dal lutto e dal dolore che 
colpisce, con la morte di un 
socio un'intera comunità: è 
il caso dell'improvvisa scom
parsa di Franco Wuerich, 
nato a Pontebba il 28 aprile 
1932 e in forza alla Scuola 
Alpina Guardie di Finanza 
di Predazzo, dove un infar
to l'ha fermato. Si era ar
ruolato nelle Fiamme Gial
le il .i maggio 1952 e fino al 
I960 era in forza al Gruppo 
Sciatori dove si fece subito 
onore come sportivo di no
tevoli qualità: fece parte 
della squadra nazionale az
zurra dal 19.54 al 1958; par
tecipò ai campionati mon
diali nel 1958 nella trenta 
chikmictri di Sahti (Finlan
dia) e fu riserva ulTicialc 
nelle Olimpiadi di Cortina 
del 1956. Ha conseguito due 
vittorie nella gara di pat
tuglia al Trofeo delle Cin
que Nazioni; campione as
soluto di stalletta 3 per 10 
chilometri nel 1956; campio
ne italiano Juniores fondo 

ANICA MANDER 
IN CROVATO 

Un anno fa, e precisamen
te il sette marzo 1982, 
scompariva a Liebenburg, in 
Germania, oriunda di Solini-
borgo, la sig.ra Anica .Man 
der in Crovato: i parenti la 
ricordano con immutato at 
fello nel primo anniversario 
e particolarmente il marito 
che, con questa donna di 
eccezionali qualità come 
sposa e come madre, l'ebbe 
accanto a sé pcr scssant'an-
ni. Avevano festeggiato le 
nozze di diamante appena 
quindici giorni prima. Ai fa
miliari rinnoviamo il nostro 
sentimento di solidarietà. 
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AFRICA 
SUD AFRICA 

DAMIANI Luigi . JOHANNESBURG 
. E' stato tuo fratello Guerrino ad 
abbonarti (via aerea) per quest 'anno. 

DE MONTE Luigi - CAPE TOWN -
Con i saluti a Ragogna è giunto il tuo 
abbonamento (via aerea) pcr il 1983. 

ZOMERO Luciano - PRIMROSE - E' 
stato il presidente della Famee Furlane 
di Johannesburg ad abbonarli (via ae
rea) per il 1983 e il 1984. 

ZAIRE 
ROTTTNI Aldo - BUKAVU . E' slato 

Angelo D'Angelo da Bruxelles ad abbo
narli (via aerea) per il 1983. x 

SWAZILAND 
DEL PUPPO suor Gemma - MBABA-

NE - Tua cugina Andreina ti ha abbo
nata (via aerea) per il 1983, inviandoli 
un felice ricordo del Friuli. 

ASrA 

GIAPPONE 
DELL'ANGELA Stefano . TOKYO -

Soi abbonato-.sostenitore (via aerea) per 
il 1904; non manchiamo d'inviare i tuoi 
cari saluti al fraleflo Luigi, consorte e 
nipoti di Pozzecco di Bertiolo. 

AUSTRALIA 
FOGOLÀR di MELBOURNE - Abbia

mo ricevuto l'elenco dei .seguenti soci 
che si sono abbonati al giornale per il 
1983: per posta aerea: Braida Guido, 
Bertolin Giovanni (abbonato-sostenito
re), Cozzi GìoBatla, Cargnclli Giuseppe. 
Croatto Luigi, Cossero Giulia, Colautti 
Tina, Campaner Giovanni, Fratta Anna, 
Stollo Adino, Sblatero Rita, Tonelli Gi
no, Zancan Giovanni, Martin Gino; po
sta ordinaria: Croatto Enrico, Croatto 
L., Del Colle O., Del Fabbro Amedeo, 
D'Odorico Fiore, Miotto Antonio, Pel-
larin Corrado, Rangan Lucia, Tosolini 
Aldo. A tutti il nostro mandi di cùr. 

DANELUTTI Rina - .MURLSTONE 
Ci è punlualmente giunto il tuo abbo
namento (via aerea) per il 1983. 

DOZZI Lavinia - PEURITH . Tua so
rella Ester ti ha abbonata (via aerea) 
per l'anno in corso. 

LIUSSI Anselmo . BRISBANE - Ci 
ha fatto piacere del felice esito della 
serata di carnevale trascorsa al Fogo
làr furlan di Brisbane e prendiamo no
ta del tuo abbonamento-sostenitore al 
giornale per il 1983 (via aerea). 

MANEA Antonietta - BEVERLY 
HILLS - Da Toppo di Travesio è per
venuto il tuo abbonamento (via aerea) 
per il 1983. 

EUROPA 

AUSTRIA 
EUSTACCHIO Arrigo - GRAZ - L'a

mico Mario li ha abbonato per que
st'anno. 

BELGIO 
CROVATTO Mario - BRAING LE 

COMPIE . Tua zia Norma ti ha ab
bonato per il 1983. 

Da Johannesburg, Golden City del Sud 
Africa, ring. Gian Paolo Venchiarutti, 
figlio dell'osoppano Checchi dal Dur, 
con la sposa Chiara e i figli Claudia e 
Paolo, salutano i parenti in Osoppo, 
Brasile e Australia. 

D'ANDREA Eleonora - GAND . Con 
i saluti a parenti e amici di Rausccdo 
è arrivato puntuale il tuo rinnovo d'ab
bonamento per il biennio 1983-1984 

D'ANDREA Guglielmo - BRUXELLES 
- E ' giunto il vaglia postale a saldo 
dell 'abbonamento 1983. 

D'ANGELO Angelo - BRUXELLES -
I tuoi saluti vanno al parenti di San 
Vito di Fagagna emigrati in Canada 
(Toronto) e a Garbagnate Milanese; 
l 'abbonamento è per l 'anno 1983 

DEL BIANCO Francis . FORCHIES 
- Abbiamo ricevuto il saldo del tuo 
abbonamento per il 1983 

DEL DEGAN Riniera - SAINTES -
Ci è pervenuto l'assegno a copertura 
dell 'abbonamento 1983. 

DEOTTO Ugo - LA LOUVIERE - Ci 
è pervenuto il conguaglio di abbona
mento per il 1983. 

DE PAOLI Giovanni - GRIVEOUEC -
Abbonato per il 1983. 

DI FILIPPO Francesco Primo . MAR-
CINELLE Con i saluti alla .sorella 
Pia di Carpendo ci è pervenuto il tuo 
abbonamenlo per il 1983. 

DOSE Ninfa - ST. VAAST . Abbiamo 
preso nota che nel cor.so della tua 
vìsita ai nostri uffici di Udine hai prov
veduto a rinnovare l 'abbonamento pcr 
il biennio 1983-1984. 

FIOR Edoardo - HAINE ST. PAUL 
- Ci è giunto il conguaglio dell'abbona
mento per il 1983. 

FRANZOLINI Ferruccio - ANTWER-
PEN - E' stato Oreste D'Agosto da 
Mulhouse (Francia) ad abbonarti per 
il 1983 

GENTILINI Valentino - SAINTES -
Abbiamo ricevuto il tuo abbonamento 
per l 'anno in corso. 

TONITTO Mario - PERONNES - Fi
des Galafassi di Toppo di Travesio 
ha provveduto a inserirti fra i nuovi 
abbonati per il 1983. Benvenuto. 

FRANCIA 

D'ANDREA Alvio - ST. ONEN - Il 
tuo abbonamento 1983 ci è pervenuto 
dal Fogolàr dì Rovigo. 

D'AGOSTO Oreste - MULHOUSE -
Abbiamo i^reso nota del tuo abbona
mento per il 1983. 

D'ANDREIS Severino . HETTANGE 
GRANDE - La signora Galasso è ve
nuta a farci visita e li ha abbonato 
per l 'anno in corso. 

DAVID Rino . ST JUSF-ST. MARCEL 
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Leo Bellini (terzo, da sinlslra, nella loto) cDii la lainiglia a Tiuen (in Vene
zuela) dove risiede da trent'annì, desidera salutare tutti i parenti e gli amici 
lasciati in Friuli. 

- Con i saluti a Arba è pervenuto il tuo 
abbonamento per il 1983. 

DAZZAN Emilio . LIONE - Tuo co
gnato Vittorio Simon da S. Vito al 
Taulianiento ti ha abbonalo per il 1983. 

DEAN Pietro - TREMBLAY les GO-
NESSE - Ti accogliamo felicemente 
nella nostra grande Iamiglia di abbo
nali per il 1983. 

DEBELLIS Mario - CHAMPLITTE -
Nell'augurarti un buon rientro in pa
tria, riscontriamo il tuo abbonamento 
pcr il 1983. 

DE CANDIDO Candido - MONTIGNY 
les METZ - Con i saluti ai parenti re
sidenti a Sedegliano è giunto il tuo 
abbonamento per il 1983. 

DEL BIANCO Giacomo - IlAGUENAU 
- Nel corso della tua visita a Udine 
hai provveduto a saldare l'abbonamen
to per il 1983. 

DEL DO Enzo . WITTELSHEIM -
Da Rodeano Bas.so è giunto il tuo ab
bonamento per il 1983 

DEL DO Lucio - THAUN - Anche per 
te la mamma ti ha rinnovalo l'abbo
namento per il 1983. 

DEL DO Lucio - WITTELSHEIM -
Abbonato per il 1983 

DEL DO Giuseppe . VIEUX THAUN 
- Tua mamtna ti ha abbonato pcr que
st 'anno 

DEL ERARI Antonio - NEUFCHEF 
- Sei abbonato per il 1983. 

DELLA SI EGA Ermanno - MAR-
SPICH - E' stata la signora Galasso 
ad abbonarti per il 1983. 

DELL'OSTE Rinaldo - VERTUS . La 
tua visita fatta alla nostra sede as
sieme alla tua famiglia ti ha permesso 
di regolarizzare il tuo abbonamenlo al 
giornale sino a tut to dicembre 1983. 

DEL ZOTTO Jean . COGNAC - Ab
bonato t^er il 1983. 

DE MICHIEL Alvise - ALFORTVILLE 
- Ci è giunto il vaglia postale a saldo 
dell 'abbonamento 1983. 

DE MICHIEL Luigi . LE MANS - E' 
stato Agosto a rinnovare il tuo abbo
namento per quest 'anno. 

DE NARDO Umberto - HUSSEREN -
E' pervenuto il tuo abbonamento per 
il 1983. 

DEREANI Rita - CRESSELY - Sei 
abbonata per il biennio 1983-1984. 

DE ZORZI Agostino - SCHOENECK 
- Con un mandi a parenti e amici di 
Tesis di Vivaro è pervenuto il tuo ab
bonamento 1983. 

DE ZORZI Ines - SARREGUEMINES 
- Abbonala per il 1983. 

DI BERNARDO Aldo . WISSEM-
BOURG . Sei stato posto fra gli ab
bonati-sostenitori per il 1983; i tuoi sa
luti vanno a parenti e amici di Colle 
di Arba. Un tuo abbraccio alla mamma 
Clementina, che si trova presso la casa 
di riposo di Cavasso Nuovo. 

DI BERT Varnero . MARSEILLE -
Abbiamo ricevuto il tuo vaglia a saldo 
dell 'abbonamento biennale 1983-1984. 

DI LENARDA Silvano - HAYANGE 
- Un ricordo atletluoso per i parenti di 
Coderno di Sedegliano e Zompicchia 
di Codroipo; il tuo abbonamento è 
per tutto il 1983. 

DOUCES Caterina - MONTESQUIEU 
_ Sei fra gli abbonati-sostenitori per il 
1983. 

DURI Vitaline - BOMBAS - Fra i 
nuovi abbonati c'è il tuo nome; ben
venuta. 

PAGNACCO Rosalia - CASTEL SARA-
DAN - E' stata Fides Galafassi da Top
po ad abbonarti per il 1983. 

GERMANIA 

DE ROSA Silvano - GERLINGEN 
Diamo riscontro al tuo abbonamento 
per il 1983. 

DRIUTTI Mario . NEUHAUSEN -
Patrizia Venaruzzo ti ha abbonato per 
l 'anno in corso. 

ERMACORA Katharina - ESSEN -
Ci è pervenuto puntualmente il tuo 
abbonamento per il 1983. 

INGHILTERRA 
DE CECCO Angelina - GLASGOW -

Con il ricordo alleituoso per Fauna è 
giunto il tuo abbonamento per il 1983. 

INDRI Ettore - LONDRA - Anita De 
Carli da Cesano Madcrno ci ha inviato 
il tuo abbonamento per l 'annata cor
rente. 

PIAZZA Luigia . LONDRA - Anche 
per te e stata Anita De Carli ad abbo
narti per il 1983. 

ITALIA 
FOGOLÀR di FIEMME e FASSA -

Ci è pervenuto l'elenco dei soci abbo
nati al nostro giornale per l 'anno in 
corso: Di Gioseffo Artura ved. Ga
brielli, Primus Maurizio, Visentini 
Gianna, De Chirico-Zorzi Alida, Caufin-
Zorzi Maria, Caiti Graziella, Pitton Fla
vio, Vuerich Franco, Narduzzi Renato, 
Vucrich Emiliano, Macor Umberto, 
Bulfon-Brigadoi Nella, Bucci Fabio, Ro-
inanin Quinto, Cesaratto-Bertagnolli Li-

A Toronto, da dove mandano un carissimo haluto alle sorelle e ai molti parenti 
ed amici in Italia e nel mondo, sì sono ritrovati, dopo ben 37 anni che si riuni
vano insieme, i tre fratelli Rossi: Alfredo, di 78 anni che vive in Telham (Hy), 
Pacifico, di 70 anni che vive a Castelnovo del Friuli e Serafino, di anni 67, emi
grato a Toronto. Siamo lieti dì soddisfare la loro domanda per tutti i loro 
familiari, con cordialissimi auguri. 

eia, Brovadan Aldo, Delli Zolli Marco, 
Adami Loris, Bulfon Giuseppe, Petris 
Franco, Barbacetto Carlo, Dercani Na
talino, Simonetti Fernando. 

FOGOLÀR di LATINA - Italo Populin, 
cassiere e tesoriere del Fogolàr ci ha 
fatto pervenire gli abbonamenti dei 
seguenti soci: Adami Maria, Agnolon 
Giuseppe, Alpini Tullio, Anastasia Um
berto, Bacini Valentino, Bagnariol An
gelo, Bagnariol Ernesto, Bagnariol O-
svaldo, Baraccai Gelindo, Basso Tina 
ved. Dell'Osso, Beccaro Severino, Bel-
*.ramini Franco, Beltramini Matilde, 
Bergagna Aldo, Bergagna Giovanni, 
Bernardis Quinto, Bcrnardis Rino, Ber-
tolissio Ettore, Biasutti Guerrino, Bor-
din Carla, Borean Serafino, Bortolin 
Mario, Bortolossi Pio, Boschetti Pietro, 
Budai Carlo, Buttazzoni Arturo, Cais-
sutti Adolfo, Caissutti Ferruccio, Calli-
garis Carlo, Calligaris Luciano, Calliga-
ris Luigi, Canciani Bruno, Canciani Er-
mino, Canciani Gelindo, Canciani Giu
seppe, Canciani Igino, Canciani Mario, 
Canciani Valentina, Cargnelulti Leonar
do, Cargnelutti Luigi, Cargnelulti Vitto
rio, Carlesso Aurelio, Carlesso Gino, 
Carlesso Roberto, Carlot Gianni, Car-
lotto-Di Marco Ida, Camello Marino, 
Cassanelli Luigi, Cecutti Emilio, Cecul-
ti Giovan Ballista, Cestra Enzo, Cestra 
Maurizio, Cestra Ugo, Chiarparin Pie
tro, Colaulli Sandro, Comuzzi Ennio, 
Corliula Assunta, Cozzi Sergio, Cudi-
cio Fiorita, Cudicio Giuliano, Cufolo 
Alice, Dapit Dino, Dapit Fernando, Da-
pit Fiorello, Dapit Gino, Dapit Giusep
pe, Dapit Michele, Dapit Pietro, Dapit 
Roberto, D'Aronco Aldo, De Bellis Elia, 
De Bellis Franco, Del Frate Bellino, 
Del Frate Volveno, Della Bianca Luigi, 
Del Medico Severino, Di Benedetto Eli
seo, Di Marco Pierino, Duri Ezelino, Fa
bris Silvio, Falsago Tarcisio, Fantini 
Franco, Ferrari Francesco, Gaiba Giu
lio, Guarda Gina, Guarda Renato, Gu-
ion Omodio, lacuzzi Ester, lacuzzi Ve
nusto, Lazzarutti Vinicio, Liut Umber
to, Lo Cascio Paolo, Luca. Candido, Ma-
cor Enrico, Maggiorini Vittorio, Man-
cuso Pasquale, Mantovani Bruno, Mar-
con Danilo, Marcon Sergio, Marcu/zi 
Pietro, Margiotta Nicola, Mauro Anello, 
Maurutto Emilia, Michelino Enrico, 
Michclizza Adalgisa, Milan Angelo, Mi

lan Luciano, Morandini Giuseppe, Mo-
randini Gustavo, Morandini Giuseppe 
L., Morandini Maurizio, Morandini Pie
tro, Nardin Ruggero, Orlando Primo, 
Ottocento GianFranco, Ottocento Ma
ria, Panigutti Davide, Pasqualini Em
ma, Passone Noe, Passone Silvano, Pe-
gorin Cesarino, Pelizzo Angelo, Peloso 
Enrico, Peloso Marino, Peloso Ugo, Pe-
ressini Aldo, Persello Nereo, Pittia Di
no, Populin Italo, Pucci Eliana, Populin 
Rino, Pussini Emilio, Pussini Gino, Ra
gogna Luigi, Raiz Aldo, Raiz Dante, 
Raiz Virginia, Riganti Uccia, Rocco 
Bruno, Ros Giuseppe, Rosso Osvaldo, 
Salvador Armando, Salvador Gino, Sal
vador Mario, Salvador Vittorio, Scaini-
Pasini Anna, Scaini Et tore , Seaini Ezio, 
Scaini Gemma, Scaini-Stramazza Ines, 
Seralini-Dc Cesaris Lucia, Snidaro Italo, 
Snidalo Luigi, Sotlocorona Egon, Spa
gnai Attilio, Tarnold Domenico, Todaro 
Giuseppe, J'odaro Livio, Tomei Domeni
co, Trevisan Luciano, Vacca Ernesto, 
Vcglianti Tonino, Vcrardo Celeste, Ve-
rardo Virginio, Vettorel Valerio, Vonci-
ni Luigi, Zampa Luciano, Zamparo Fer
mo, Zot Mario, Zorzan Gino, Zuccolin 
Italo, Zurma Pasquino. 

FOGOLÀR di TRENTO - Il presidente 
Ro.seano ci ha segnalato i seguenti ab
bonati a! nostro giornale per il 1983: 
Cyan Carla (il 1984), Dalla Palma-Ba-
sile Anna, Dalla Scrra-Quaia Gina, Tra
montili Mario, Vendruscoio Guido. 

ABBONATI 1983 - Fides Galafassi di 
Toppo di Travesio ci ha trasmesso que
sto elenco di abbonati : Fabris Lidia, 
Toppo; Tiani-De Martin Norma, Toppo; 
Colledani Carolina, Toppo; Pellarin-
Zappa Bruna, Canonica (Milano); Pella-
rin-Motta Gilda, Canonica (Milano); 
Pellarin Italia, Toppo; Cieutlo Giacin
to, Monza (Milano); Tonino Roma, 
Toppo; Mazzarolli Bruna, Toppo; To
n i n o Noemi, Toppo; Tonilo Libia e 
Adamo, Toppo; Tonitto Antonio (con 
tanti saluti dalla m a m m a ) . Rovaio 
(Brescia); Ba.selli Giovanni, Toppo; Cec-
coni Rita, Toppo; Mazza Angelina, Mi
lano; Baselli Napoleone, Toppo; To-
neatti Gino, Toppo; Magnana Angelo, 
Toppo; De Poi Ruggero, Toppo; Bor-
tolussi Santa, Toppo; Molosso Emilia, 
Toppo. 
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Sagra italiana delle associazione emigrati a Londra: si ripete ogni anno e il 
Fogolàr furlan è sempre presente. Il ricavato della manifestazione viene devo
luto alla chiesa italiana dì Londra. Nella foto, « vigilate » da due poliziotti, le 
rappresentanti del Fogolàr furlan vendono crostolì, preparati dalle famiglie 
friulane. 
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La sig.na Carmen D'Agnolo si è recen
temente diplomata con onore in ragio
neria al Humber College of Applied 
Arts and Tecnology di Toronto. Desi
dera salutare da queste colonne gli 
zii, i cugini e tut t i i parenti sia in 
Friuli che in Canada, con un partico
lare r icordo per Billerio, paese di origi
ne della mamma Teresa e per Fanna, 
suo paese d'origine e del papà Meni. 

ABBONATI 1983 - Bortolussi Luigi, 
Rovigo; Borgna Eleonora, Battaglia di 
Fagagna; Ceccarelli Anita, Roma; Cri-
slololi Romeo, Savona; D'Agosto Emo, 
Basaldella; D'Andrea Bruna, Pigolato; 
Castellani Pietro, Milano; De Rosa Egle, 
Milano; Da Fre Borlolo, Pasian di Pra
to; D'Agnolo Francesco, Fanna (soltan
to per il 1982); D'Agnolo Silvana, Fan
na; Dal Forno Antonio, Borgaro (To
rino); Dalmasson Licurgo (abbonamen
to-sostenitore), Ricaldonc (Torino); 
Dapit Lidia, Ospedaletto di Gemona; 
Da Prat Antonino, Milano; De Anna 
Cesare, Udine; De Carli Anita, Cesano 
Madcrno (Milano); Delend Aldo, Ca
gliari; Delend Bruno, Treeasali (Par
ma) ; Deganis Bruno, Udine; Deganis A-
dele e Luigia, Percolo; Deganis Er-
mando. Percolo; Del Ben Giuseppe, 
Pradamano; Del Colle Stelano, Spi
limbergo; Del Fabbro Elsa, Martignac-
co; Del Fabbro Renata, Rovellasca (Co
mo); Del Frari Luigia ved. Pressacco, 
Torr ida di Sedegliano; D'Elia Alfonsi
na, Milano; D'Elia Felicita, Monza (Mi
lano); Della Mai Una Leandro, Udine; 
Della Pietra Arduino, Zovello di Rava-
scletlo; Della Pietra Sandro, (abbona
mento-sostenitore). Imperia; Della Put
ta Antonio, Varese; Delli Zolli Ivan, 
Paluzza; Del Medico Mario (anche per 
il 1984), Magnano in Riviera; Del Medi
co Pietro, Sabaudia (Latina); Del Ne
gro Adolfo, Loreto (Ancona); De Mar
tin Nilde, Firenze; De .Monte Bruno, 
Muris di Ragogna; Deotto Leo, Vcrzc-
gnis; Deotto Roberto, Verona; De Paoli 
Vittorio, Andreis; De Nardo Mario, U-
dine; De Ponti Mirco, Cornaredo (.Mila
no); De Rivo .Maria, Roma; De Rivo-
Minguzzi Pierina, Roma; De Stefano 
CJioBatla, Clauzetto; Di Bernardo Pie
tro, Maniago; Di Gleria Ines, Paularo; 
Dominutli (iigliola. Gradisca d'Isonzo; 
Di .'Vlichiel Pio, Cavasso Nuovo; Dona-
da Antonio (sino a tut to il 1985), Im
peria; Durai Osvaldo, Pero (Milano); 
Durigon Guido, Pigolato; Durisotti 
Giuseppe, Cividale; Dusso suor Ambro-
sina, Bassano del Grappa; Ebner Ado, 
Me/zocorna (Trcnlo); Ellero GioBatta, 
Udine; Ermacora Angelina, Lido di 
Ostia (Roma); Ermacora Guerrino, Ro
ma; Ermacora Settimio, .Montevarchi 
(Arezzo); Ferri Maria, Firenze; Franzo-
lini Guido, Corvino S. Quirico (Pavia); 
Galletti Giovanni, Villanova del Ju-
drio; Moro Marina, Paularo; .Medeot E-
gone. Corona (Gorizia); Palai Ottavio, 
Lido di Ostia (Roma); Pellegrina Ar
mando, Pigolato; Rosa Giuseppe, Por
denone; Sponticchia Valerio, Basaldel
la; Trinco Giovanni (da par te della fi
glia Adriana dal Canada sino a tu t to 
il 1982), Drenchia. 

LUSSEMBURGO 
D'ANGELO Gianni . PETA.NGE -

L' importo da te inviatoci ti abbona 
pcr il pr imo semestre di quest 'anno 

DEL FABBRO Giovanni . BETTEM-
BOURG - Abbiamo ricevuto la somma 
a conguaglio del tuo abbonamento 
per il 1983. 

NORVEGIA 

DE PAOLI Germano - OSLO - I tuoi 
saluti ai friulani nel mondo e ai pae
sani di Is trago di Spilimbergo ci sono 
pervenuti assieme al tuo abbonamento 
pcr il 1983 

SCARPA Gino - OSLO - Ben arrivato 
fra i nostri abbonali ; è s tato De Paoli 
a inviarci il tuo abbonamento per 
l 'anno in corso. 

SVIZZERA 

FOGOLÀR di SANGALLO . Il segreta
rio Luigi Rosic ci ha trasmesso un 
elenco di soci che si sono abbonati 

al nostro giornale per l'anno in corso. 
Eccolo: Binna-Di Filippo Rita, Bissegcr. 
Zanello Regina, Benincasa Anna, Bo-
nut to Albano, Bortolusso Gino. Corona 
Michele, Egli Olga, Filippini Franca, 
Galanle Giuseppina, Grillo 0,scar, Gus 
Mirella, Jus Bruno, Larese Remigio, 
Londeio-Auer Anna, Montagner Anto
nio, .Musto Felice, Pasqualato Marghe
rita, Tremari Angelo, Venuto Valenti
no, Zucchini Cristina. 

DAL BUSCO Mosc . LOCARNO - Con 
i saluti a Flumignano è giunto il tuo 
abbonamento 1983. 

D'ANDREA Piave - DELEMONT - Un 
saluto a Forni di Sopra e l 'abbonamen
to per l 'anno in corso. 

DAPIT Beniamino - SPEICHER - Tua 
nipote Piemia ti ha abbonato per il 
1983. 

DE CARLI Luigi - VII.LARS - Abbo
nato per il 1983; i tuoi .saluti vanno 
ai parenti di Valvasone. 

DEGLI UOMINI Mario . LANGEN-
THAL - E' giunto il tuo vaglia postale 
a saldo dell 'abbonamenlo per il 1983. 

DE MONTE Alessandro . COPPFT -
Abbonalo per il 1983; i saluti a Muris 
di Rac'ogna. 

DI BORTOLO Osvaldo - RICHTER-
SWIL - Contraccambiamo i saluti e ti 
assicuriamo di aver ricevuto il saldo 
del l 'abbonamenlo 1983. 

DILLI Livia - KOENIZ . Il tuo caro 
saluto per i lamiliari residenti a Ti-
mau; riscontriamo il saldo dell 'abbona
mento sino a tut to dicembre 1983. 

DI MARCO Ezio - ROMBACH - Il 
tuo ricordo per Dignano; l 'abbonamen
to è per il 1983. .Mandi. 

DI MARCO .Marcello . ROVIO - Ab
biamo preso nota del tuo abbonamento 
1983. 

DRIUSSI Gino . CO.MANO . E' per
venuto il tuo abbonamento pcr l 'anno 
in corso. 

EMMI-REGAZZONI Edda - CANOB-
BIO . Tuo fratello -Niveo ha saldato 
il tuo abbonamento dell 'anno scorso. 

ERMACORA Arsiero - ARLESHEIM 
- Riscontriamo il tuo abbonamento per 
il 1983. 

ESCHELMULLER Antonietta - WET-
T I N C J E N - Tua sorella Franca ti ha 
abbonata per l 'annata corrente. 

NORD AMERICA 

CANADA 
FAMEE FURLANE - UAKVILLE - Il 

presidente Mario Bertoli ci ha inviato 
l 'abbonamento (via aerea) per il 1983 
del socio Pietro Ragogna originario di 
Spilimbergo. Per quanto riguarda la 
poesia sulla nazionale italiana campio
ne del mondo pur t roppo lo spazio per 
la pubblicazione ci è s tato troppo ava
ro. Con le scuse, il nostro atfettuo,so 
mandi. 

FAMEE FURLANE . TORONTO -
Meni D'Agnolo-Valan ci ha inviato un 
elenco eli soci che si .sono abbonati 
(via aerea) al giornale per il 1983. Essi 
sono: Battiston Luigi, Boom Tarcisio, 
Cibo Angelo, Del Zollo Jack, Forgiarini 
Domenico, Gobbo Isidoro, Malisani 
Franco, Mongial Leopoldo, .Morsoli Di
no, Pasqualini Luigi, Selva Antonio, Vio
la Licinio. A tutti un saliìi di Furlanie. 

FOGOLÀR FURLAN - WINDSOR - E' 
pervenuto l 'abbonanienlo (via aerea) 
per il 1983. 

ANDREATTA Flavio . WINDSOR -
Con i .saluli ai parenti di Azzano X ci 
è pervenuto l 'abbonamento (via aerea) 
per l 'annata corrente . 

COSTANTIN Mario - WINDSOR - Del 
Mistro dagli USA ti ha abbonato (via 
aerea) per il 1983. 

D'ANDREA Luigi . TORONTO — 
Leonarduzzi di Domanins ha p iowe-

dulo ad abbonarli (via aerea) per il 
1983. 

DANELON Elio . WINDSOR - Nel 
corso della tua cortese visita ai nostri 
ulhci di Udine hai rinnovalo l'abbona
mento (via aerea) per l 'annata cor
rente. 

DA PRAT Angelo - CORNWALL - Con 
i saluli ad Arba è pervenuto il Ino 
abbonamenlo per il biennio 1983-1984 
(via aerea). 

DEFEND Rita e Aldo - SUDBURY • 
Tanti saluti ai parenti di Ligugnaiia, 
Prodolone e S. V'ito al Tagliamento; 
il vostro abbonamenlo (via aerea) è 
per il biennio 198.V1984. 

DEL DEGAN Ezio - PALGRAVE - Sei 
abbonato (via aerea) per l'anno in 
corso. 

DELL'AGNESE Gemma - TORONTO 
. Con un caro ricordo per i parenti 
di Oltrerugo di Caslelnuovo ci è per
venuto il tuo abbonamento (via aerea) 
per il 1983 

DELLA SIEGA Gianni - .MISSISSAU-
GA - Il tuo abbonamento-soslenilore è 
scaduto nel dicembre 1982. 

DEL MISTRO Bernardo - WINDSOR 
- Tuo nipole John dagli USA li ha ab
bonato (\ia aerea) per il 1983 

DEL PICCOLO Prmio - EDMONTON 
ALBERTO . Con i saluti a Giovanni 
di Muzzana del Turgnano, è pervenuto 
il tuo abbonamento (via aerea) per 
il 1983 

DE MONTE Giacomo - WINDSOR 
Sei abbonalo (via aerea) per quest'an
no; inviamo i tuoi saluti ai parenti 
di Muris di Ragogna. 

DEOTTO Antonio . W'ESTON - E' 
stato Roberto da Verona ad abbonarti 
(via aerea) per l 'annata corrente. 

DEOTTO Bruno - TORONTO - An
che per te Roberto ha provveduto a 
saldare l 'abbonamento per posta ae
rea per il 1983. 

DE SIMON Giuseppe . MONTREAL 
- L'abbonamento da te fatto vale sino 
a tut to dicembre 1984 (via aerea). 

DI VALENTIN Marianna - TORONTO 
- Ci la piacere che ti sia vicino il figlio 
Livio; abbiate il nostro alfcltuoso man
di; l 'abbonamento (via acrea) scadrà 
a dicembre. 

DRESCIG Adriana - DOWNSVIEW 
L'importo da te inviato è servito a sal
dare il tuo abbonamento e quello di 
tuo padre per il solo anno 1982. 

DURISOTTI Giuseppe - SUDBURY -

Don Ermes Cecatto, da Rivolto, è in 
visita al Santuario di Castelmonte con 
il cugino Cecatto Oreste, venuto dall'Ar
gentina dopo 52 anni di emigrazione a 
ringraziare la Madonna del viaggio e 
delle ferie fatte a Rivolto. Sono pre
senti anche 1 cugini Cecatto Ferruccio 
e Maria. A Castelmonte hanno pregato 
pcr tutt i gli emigrati rivoltesi sparsi 
per il mondo. 

Dopo trent 'annì di lontananza i fratelli Lino, Silvana e Giulio Ermacora si 
sono ritrovati in Canada, a St. Thomas, dove Lino risiede: Silvana è venuta 
con il mari to da Berna, in Svizzera e tulli , con Luciano, desiderano ricordare 
questa data con un particolare saluto ai parenti di .Maiano. 

Abbiamo preso nota del tuo abbona
menlo (via aerea) per il 1983. 

EBENE Angelo - ST. CATHERINES 
- Con i saluli al fralello Elio e fami
glia residenti a S. Vidotto, è pervenuto 
il tuo abbonamento (via aerea) per 
il 1983. 

TRAMONTIN Francesco . LONGUE-
UIL - Da Maniago è pervenuto il vaglia 
postale a saldo del tuo abbonamento 
(via aerea) per il 1983. 

STATI UNITI 

FAMEE FURLANE . CHICAGO - A 
mezzo pacco consegnalo a Guerrino Flo-
reani abbiamo inviato II Giornale a 15 
soci. Mandi. 

D'AGNOLO Margherita - INDIANA
POLIS - Tue figlie Teresina, Gemma e 
Germana hanno provveduto a saldare 
il tuo abbonamenlo (via acrea) per 
il 1983 e inviare il tuo ricordo alfetluo-
so al paese di Fanna. 

D'AGNOLO Norma e Giovanni - RO 
CKFORD - Siete abbonati (via aerea) 
per il biennio 1983-1984. 

DEANA Angelo - WHITESTONE - I 
tuoi saluti vanno a Travesio e Toppo, 
ai parenti e amici; il tuo abbonamento 
(via aerea) è per l 'anno in cor.so. 

DE CANDIDO Luigia e Gioacchino -
CLIFFSIDE PARK . Abbiamo ricevuto 
il vostro abbonamento per il 1983. 

DE GIUSTI Giovanni - PLYMOUTH -
Con i saluti a Fanna e Maniago ci è 
giunto l 'abbonamento (via aerea) pcr 
l 'annata corrente. 

DKL MISTRO Elena e Giovanni -
JONKERS - Nel corso della cortese vi
sita alla nostra sede abbiamo ricevuto 
il vostro abbonamento (via aerea) per 
il 1983. 

DEL MUL Pina - WARREN - Sei fra 
gli abbonati-sostenitori per il 1983 (via 
aerea); contraccambiamo gli auguri. 

DEL TORRE Attilio - ALLEN PARK 
- Tua sorella Jole ti saluta caramente 
e ti ha rinnovato l 'abbonamento (via 
aerea) per quest 'anno. 

DE MARCO Aldina - E. RUTHER-
FORD - Con i tuoi saluti a Fanna 
diamo solo ora riscontro al tuo abbo
namento del 1982. Scusaci. 

DE MARCO Eugenio - DOVER . Con 
i tuoi saluti a Cavasso Nuovo ci è giun
to il tuo abbonamento (via aerea) per 
il 1983. 

DE MARCO J. . TOPEKA - L'importo 
da te inviatoci ti rinnova l 'abbonamen
to (via aerea) per il 1984. 

DE MARCO Renato - ATLANTA - Il 
tuo caro saluto al fratello Bruno resi
dente a Fanna; sei fra gli abbonati-so
stenitori per l 'anno in corso. 

DE SPIRT LENA Umberto - FLU-
SHING - Nel tuo ricordo è sempre il 
paese natale di Fanna; sei fra gli ab
bonati-sostenitori (via aerea) pcr il 
biennio 1983-1984. 

DI BERNARDO Giuditta - PITT
SBURGH . Sei abbonata (via aerea) 
per l 'anno in corso. Mandi di cùr. 

DI MICHIEL Cleole - PHILADEL-
PHIA _ Con tanti saluti al tuo paese 
natio, Cavasso Nuovo, ci è pervenuto 
l 'abbonamento (via aerea) pcr l'anna
ta corrente. 

VIVIAN David - WARREN - Con 
tanti saluti agli amici di Cordenons è 
pervenuto il tuo abbonamento-sosteni
tore (via aerea) per il 1983. 

SUD AMERICA 

Gli zoi)polaiii di Toronto hanno portato nella loro valigia di ricordi anche una 
delle più belle tradizioni del loro paese natio: il falò. Difatti ormai da alcuni 
anni, nella tenuta del sig. Mario Sartor si ripete il tradizionale rito. Quest 'anno 
grazie anche ad un inverno mite, la notte del gran fuoco è stata più allegra 
del solilo ed è terminata come sempre con « crostui, frlttulis » e la famosa pinza. 

ARGENTINA 

CASTELLARIN Emilio - BUENOS AI
RES - Roberto Deotto da Verona li ha 
abbonato (via aerea) per l 'annata in 
corso. 

DEL COLLE Alberto - SUNCHALES 
. Abbonato (via aerea) pcr il 1983. 

DEL FARRA Bruna . S. CARLOS de 
BARILOCHE - E ' stata Pierina Bian

chini ad abbonart i (via aerea) per il 
1983. 

DE MONTE Lucilio - BOWEN - E' 
slato tuo cognato Ottorino a regolariz
zare l 'abbonamento per l'anno in corso 
e a rinnovarlo (via aerea) per il pros
simo anno. 

DI NATALE Romano - S. SALVADOR 
de JUJUY . Giovanna Cocolet da Gori
zia ci ha inviato un vaglia postale a 
saldo del tuo abbonamento per il 1984. 

DOSE Malalda - SAN .MARTIN - Tua 
sorella Ada assieme ai tuoi fratelli e 
nipoti ti invia tanti cari saluli e ti ha 
abbonata (via aerea) pcr l'annata cor 
lente 

TOMADA Aurelio - I.L. SUAREZ • 
Con tanti saluti da Ermando Deganis 
da Percolo sei stato abbonato (via ae
rea) per il 1983. 

BRASILE 

DOS\'UALDO Fiore - GOIANIA - Sci 
abbonalo (via aerea) per il biennio 
1983-1984; i tuoi saluti a Osoppo e a 
tutti gli osovani; ricambiamo gli au
guri. 

GUATEMALA 

ELLERO Pierino - X'ALLES de VLSH 
HERMOSA - Tua sorella Claudia da 
Roma ti ha abbonato (via aerea) per 
il 1983. 

URUGUAY 

DI MARCO Ezio - MONTEVIDEO -
Vittorino li salula e ti abbona (via 
aerea) per il 1983. 

DI MARCO Pietro - MONTEVIDEO-
Anche per te, tuo fratello Vittorino, ha 
rinnovato l 'abbonamento (via aerea) 
per l 'anno in corso. 

VENEZUELA 

D'ANDREA padre Giovanni - SAX FÉ. 
LIX - Tua nipote Luciana ha provve
duto ad abbonarli (via aerea) per l'an-
no corrente. 

DE CANDIDO Marisa e Vito . CARA
CAS - Contraccambiamo gli auguri e 
riscontriamo il vostro abbonamento 
(via aerea) per il 1983. 

Ente 
Friuli nel Mondo 
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