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SOLIDARIETÀ' DI EMIGRATI 
L'apparizione di Friuli nel mon

do (nient'altro — per era — che 
una lieve creatura di carta) ha se
gnato un balzo sul tennometro del
ia spiritualità friulana. Un balzo m 
altezza, s'intende. Ne seno prova i 
contributi che enti ed istituti gli 
vanno erogando, nella visione degli 
sviluppi che l'ente attendane, i con
sensi che da ogni continente ci per-
vengene (e sono il più spesso lette
re vergate da mani callose, con gra
fia e ertografia stentate, e per ciò 
più toccanti), il moltiplicarsi in ogni 
paese delle associazioni friulane. La 
più recente, a Parigi, con una ma
nifestazione di cui diamo relazione 
in questo numero. Un'altra associa
zione, costituita a Rosario (Argen
tina) — come accenniamo in altra 
parte — ha date lo spunto ad un 
collaboratore de 11 Giornale d'Italia 
di Buenos Aires per un rilievo che 
merita riportato. Tanto, questo gior
nale dovrà essere quasi per intero 
scritte, un bel giorno, dagli emigrati 
stessi. 

Siamo ad una cena di saluto in 
onore di Isidoro Selva, valentissimo 
maestro del rame e del ferro in pro
cinte di imbarcarsi per l'Europa che 
non rivede da molti anni. I cuori so
no convivialmente commossi. L'oc
casione è propizia per gettare le ba
si di una Famee Furlane. Ma ecco 
quanto scrìve, ad un cèrio punto, il 
collaboratore del giornale benearen-
se : « C'era nella calda atmosfera re
gionale un senso alto e profonde 
che dilagava irresistibile: desiderio 
di stringersi insieme, intorno al for
tunato conterraneo partente, di ve
dersi e di contarsi, dì rimanere in
sieme. 

E' da un po' che seguiamo questo 
istintivo raggrupparsi dì friulani im
migrati. Negli ultimi tempi, questo 
movimento s'è intensificato prodigio
samente, divenendo imponente dap
pertutto: in Francia, negli Stati U-
niti, in Brasile ed ora anche in Ar
gentina. 

Non sarebbe ozioso indagare l'o
rigine intima, direi quasi ancestra
le, di questo movimento convergen
te. No, non è, né può essere sola
mente strapaese, voglia cioè di po
lenta e osei, di canzoni montanare 
e di danze. Qualche cosa di più se
rio e di pili grave deve muovere que
sto popolo forte e generoso a ser
rare le file, mentre dura il ricorde 

di antiche e recenti scorrerie... E' 
un popolo di confine che ha pio 
sofferto, e che ha trovato la sua più 
alia ragione d'essere nel fare degli 
eterni valori della razza — Dio, pa
tria, famiglia — le pietre angolari 
della sua esistenza e della sua dife
sa. Un popolo temprate, come que
sto, è sempre mosso nelle sue mani
festazioni da alte e profonde ragio
ni. Non è neppure necessario che 
queste ragioni siane del tutto co
scienti. Oscuri presentimenti, a volte, 
indirizzane i popoli, specialmente 
quelli di superiore sensibìlìià, che il 
destino ha stabilito sulle direttrici 
stesse della civiltà. 

Come lo sono i friidani, semp-^e 
duramente provati. 

Fatto sta che la dimostrazione di 
omaggio a Isidoro Selva è finita, co
me tante riunioni friulane dall'ap
parenza spensierata e festaiola : da 
semplice omaggio augurale s'è tra
sformata automaticamente in assem
blea costituente della futura Fami
glia Friulana rosarina. nuova cellula 
della lieta ed operosa solidarietà che 
si va affermando nel mondo tra i 
friulani emigrati ». 

Che dovremmo aggiungere a que
sta prosa dì Andriolo del Castello, 
probabile pseudonimo dì un giorno ^ 
Usta colto e sensibile? 

Nient'altro che un " grazie "; un 
" grazie " di cuore, soprattutto per 
averci capiti. 

Clermont, 13-2-53 

Graditissimo ci è giunto il vo
stro giornale, il secondo: vo
gliate perciò perdonare la poca 
premura, lo e in particolare mio 
marito, appassionato alla let
tura, passiamo tutti quei bel
lissimi articoli con immenso 
piacere. Quanta nostalgia pc-r 
la nostra splendida Ital ia!. . . 

Appena ci sarò possibile spe
diremo i soldi per l'abbona
mento annuo, ripeto appena 
possibile, perchè mio marito la
vora, ed io sono un po' sco
moda per andare alla stazione 
con due bambini ancora picco
l i ; così se non sarò fra una set
timana sarò fra un mese ma li 
riceverete senz'altro. 

M A R I A e SILVIO SARTOR 

S. Daniele del Friuli, dal Castello di Arcano. (Foto Brisighelli) 

PER VOLERCI PIÙ' BENE 

A. Mistruzzi - Madonnina (bronzo) offerta dal «Fogolór» di Roma 
a S. Em. Celso Costantini, «Corcfinal furlan». 

La Previdenza e la Direzione del
la Cooperativa Carnica di Tolmezzo, 
col proposito di dare una tangibile 
dimostrazione di solidarietà all'ini
ziativa di Friuli nel mondo, ci ha in
viato una lettera di plauso accompa
gnata da 16 abbonamenti di altret
tanti emigrati della Carnia, cui il 
giornale viene spedito quale omaggio 
della benemerita istituzione. 

Segnaliamo, per il suo significato. 
il gesto verso Friuli nel mondo del 
comm. Umberto de Antoni di Co-
megliàns, che ha offerto lire 15.000 
per abbonamenti destinati all'este
ro e all'interno. 

Al comm. de Antoni, recentemen
te insignito anche della croce di 
cavaliere al merito della Repubbli
ca per benemerenze nel campo a-
gricolo, le nostre congratulazioni 
cordiali, a cui uniamo il più sen
tito ringraziamento nostro e dei be
neficati. 

Venusto Rossi, direttore dello Sta
bilimento Tipografico Nazionale di 
Trieste, editore della utile Guida 
del Friuli, ha voluto inserire a 
pag. VII dell'elegante pubblicazione, 
una pagina dedicata a Friuli nel 
mondo. Nell'inviarcela in omaggio, 
il caro amico scrive: «Non ho vo
luto mancare di darvi una prova 
della mia presenza, del mio consen
so, della mia adesione entusiastica 
e tangibile che troverà analoga ac
coglienza presso tutti i friulani 
sparsi nei cinque continenti. Augu
ro all'iniziativa il meritato succes
so e il conforto di abbondanti ri
sultati». Grazie infinite, a lui e a 
Girolamo iVIoro, editore, nonché Sin
daco di Tolmezzo, cui si deve la 
Guida del Friuli. 

Un lettore che ama conservare 
l'anonimo ci ha inviato un abbo
namento pari a Lire 15.000. 

Nel segnalare il nobile gesto, in
viamo al valido sostenitore del gior
nale degli emigrati un ringrazia
mento particolare, anche a nome di 
quei missionari nostri che vivono 
nelle più remote contrade dell'A
frica, senza mezzi ma con molta 
fede. Ad essi potremo, pertanto, — 
e lo faremo di cuore — inviare il 
giornale in omaggio, a nome dello 
ignoto benefattore. 

Un elogio e un ringraziamento al 
Comune di Spilimbergo, il cui Sin
daco ci informa: 
«Per decisione adottata da questa 
Giunta Municipale è stato stabilito 

di accordare al giornale Friuli nel 
mondo un contributo sostenitore di 
L. 3000 in relazione alla valida ed 
attiva opera spiegata presso gli e-
migrati per tener vivo e desto in 
loro l'amore verso la terra friula
na, interessandoli alle vicende della 
nostra bella Regione con sapiente 
ed appassionata propaganda». 

Che quest'esempio trovi imita
tori, almeno nei Comuni non defi
citari, prima che siano sollecitati a 
farsi sostenitori di Friuli nel man
do: il quale viene inviato in omag
gio a tutti i Comuni di Udine e di 
Gorizia. 

Il conte doti. Deciano Deciani ci 
prega di inviare, a suo nome, due 
abbonamenti a emigrati residenti 
all'estero. 

DUE DOLLARI 

honno inviato, a titolo di so
stenitori, i seguenti abbonati: 
A. Corrodini and Sons, Los 
Angeles; Osvaldo Del Zotto, 
Duluth; Pierina M . Alostra, 
Detroit; Ida Zanet t i , Detroit; 
E. Muzzat i , San Francisco (Sta
ti Unit i ) ; Luigi Zi let , Toron
to; Onorio Perin, Toronto; Bal
do Camilotto, Windsor (Cana
da). 

Due volte grazie ai generosi. 

M a U N DOLLARO 
è sufficiente per l'abbonamen
to annuo: lo ricordino quanti 
non l'avessero inviato. Grazie, 
naturalmente, anche a loro, an
ticipate. 
E a due', pien un xéi di salùs! 

Segnalazioni di indirizzi continua
no a pervenirci da ogni dove : rin
graziamo le persone, fra cui diligen-
tissimi sacerdoti, che rendono in ta! 
modo un grande servizio alla buona 
causa. Impossibile darne i nomi : 
troppi, rispetto allo spazio a dispo
sizione. 

CONTRIBUTI ALL'ENTE 
"FRIULI NEL MONDO,, 

L'Ente «Friuli nel mondo», in 
via di costituzione sul piano legale, 
è stato e più sarà tangibilmetne sor
retto dai maggiori Enti delle due 
Provincie di Udine e di Gorizia, co
me abbiamo ricordato. Il suo Statu
to, in corso di studio e da alcuni 
Enti sovventori già approvato, con
templerà anche la possibilità di par
tecipazione alla vita dell'Ente stesso 
con quote di associazione annuale. 

In recenti deliberazioni, sono sta
ti proposti i seguenti contributi: Am
ministrazione Provinciale di Udine 
L. 2.000.000; Camera dì Commercio 
di Udine, L. 1.000.000; Cassa dì Ri
sparmio di Udine, L. 1.000.000; Co
mune di Udine L. 500.000; Ammi
nistrazione Provinciale di Gorizia 
L. 200.000; Comune dì Gorizia lire 
100.000; Camera di Commercio di 
Gorizia L. 100.000; Cassa dì Ri
sparmio di Gorizia lire 100.000. 

Non è possìbile prevedere i contri
buti dei singoli Comuni che, logi
camente, vorranno iscrìversi soci del
l'Ente, specialmente quelli che con
tano numerosi emigrati. 

VIGILIA ELETTORALE 
Mentre questo giornale raggiun

ge i lettori in ogni parte del mondo, 
fervono, in Italia, i comizi eletto
rali per la designazione dei rappre
sentanti del popolo alle due Camere. 
Al 7 giugno la grande giornata che 
indicherà i deputati e i senatori 
delle singole circoscrizioni, destina
ti a Montecitorio e a Palazzo Ma
dama. Per la circoscrizione di Udi
ne-Gorizia-Belluno, possiamo dare 
alcuni dati relativi alla città di Udi
ne (51.648 elettori, di cui 28.317 
donne). Tutti i Comuni della Pro
vincia eontano 528.216 elettori, di 
cui 275.066 donne. A 949 ammonta
no le sezioni, ospitate per la mag
gior parte nei locali scolastici. 
A 270 ammontano le Sezioni di Bel
luno, a 143 quelle di Gorizia. 

Complessivamente saranno eletti 
10 deputati e 5 senatori nella Pro
vincia di Udine, 3 deputati nella 
Provincia di Belluno (collegata con 
Treviso per il Senato), 2 deputati e 
un senatore nella Provincia di Go
rizia. 

Segnaliamo, per il suo significato 
in sede di civismo politico, l'accor
do intervenuto fra i rappresentan
ti dei partiti, in base al quale si so
no fissate norme circa la propa
ganda elettorale. Si é stabilito che 
nessun partito potrà usufruire di 
Piazza Libertà, nel centro di Udi
ne, di attenersi a modalità presta
bilite circa l'affissione dei manifesti, 
di rispettare la propaganda orale 
in un clima di reciproca eguaglian
za e comprensione. Dalla affissione 
dei manifesti sono esclusi gli edi
fìci pubblici, di culto e i monumen
ti. 

Accordi in tale senso sono stati 
adottati nei centri della circoscri
zione e anche in altre Provincie 
d'Italia. 



pag 2 FRIULI NEL MONDO maggio-giugno 1953. 

[ L A V O C E D E L FRIULI DIFFUiSA DALLA R.A.L' 
ARTIGIANATO ARMONIOSO 
' La seconda irasniissione, dedicata 
agli emigrati nelle Americhe, è an
data in onda (Roma II) nei giorni 
31 marzo e 2 aprile u.s.. come ab
biamo accennato nel numero di 
marzo-aprile. Ne diamo il testo, che 
ha avuto inizio con Anìn, varin for
tune... (parate dì E. Frucli. musica 
di F. Escher). 

Tempo di primavera nella picco
la patria, o friulani residenti tra 
le nevi dell'Alasca e della Terra 
del Fuoco. Tempo di speranza, cui 
s'addice la voce dogli strumenti che 
escono dalle mani degli artigiani 
esaltati in una recente pubblicazio
ne della Camera di Commercio di 
Udine: compendio d'una genialità 
giustamente apprezzata. Tutti la co
noscono, tutti vi conoscono: mura
tori e carpentieri, terrazzai e mobi
lieri, fabbri e decoratori. E tutti 
vi vogliono a collaboratori nella co
struzione di un mondo migliore, nel 
quale ogni uomo abbia una casa, ed 
avverta nel cuore la primevcre can
tata dal poeta. 

Il sangue friulano rifluisce per 
invisibili vene alla patria del cuo
re. Davanti al microfono di « Friuli 
nel mondo •, voci che si rivolgono 
ai lontani: sangue che chiama il 
medesimo sangue. 

Ottavio Valerio da Osoppo ai 
presidenti e ai soci della Famee e 
dei Fogotàrs di Ottawa e di Toron
to: «Trasmettete, ve ne prego, us 
prei, il saluto di «Friuli nel mon
do ' all'Arcivescovo Ildebrando An-
toniutti, Delegato Apostolico del 
Canada, furlàn di Nimis. e prega
telo di onorarci con un breve mes
saggio radiofonico che ritrasmette
remo in questa rubrica a tutti i 
friulani delle Americhe. Tignisi 
dongje! Voléisì ben!' 

Ferruccio Bernardis. da Gorizia, 
al presidente e ai soci della Famee 
Furlane di New York: «Sono il 
Sindaco di Gorizia. A tutti voi in 
ascolto, nella vostra bella sede, un 
vìva di dir, nella devozione im
mutata e immutabile al Friuli e 
al motto che vi onora: Ibis, redibis: 
andrai e tornerai, come le rondini. 

Don Albino Pcrosa, (Foto Mral<;) 
all'organo del Tempio-Ossario di Udine. 

come Us cis'ilis. nunzio di prima
vera*. 

Luigi Comuzzi al Primate delle 
Indie, l'Arcivescovo Riccardo Pit-
tini, residente a San Domingo: «Me
moro del nostro felice incontro udi
nese, le rinnovo auguri e saluti an
che a nome del Sindaco di Udine, 
degli amici Salesiani, della natia 
Tricesimo, dell'intero Friuli che, a 
mio mezzo, la esorta a ricordarne 
nella preghiera i figli emigrati". 

Chino Ermacora, da Udine, a 
Lamberto Peruzzi, Caracas: «A te. 
alla siore Emestine. agli amici la 
promessa di approdare al tuo ri
storante, nella certezza di trovarvi 
i cibi dell'anima oltre a quelli del 
corpo. Mandi, mandi Berto, gno 
bon e bràv scuelàr!' 

Lo stesso ai presidenti e ai soci 
della Societàd Furlane di Buenos 
Aires e del Circulo Friulano di A-
vellaneda: «Se il mio desiderio a-
vrà, come spero, il vento in poppa, 
faccio conto d'occuparmi di voi e 
del vostro lavoro. Nella mia valigia 
c'è sempre una macchina da scri
vere, dovuta alla generosità di un 
friulano. Arrivederci, caro Blasut-
to, in via Cachimayo, ariviòdisi. 
caro Seian, in Avenida Mitre. Un 
abrazo a tados da parte mia e del 
Friuli!». 

Ed ora, o amici che vorremmo 
singolarmente salutare, la villetta 
della "bella stella», della «stella di 
amore», cantata anche da Saffo: 
Oh. tu siete, bìele siete.... 

No rende l'aria dolente il violino 
costruito, senza scuola né esempio 
di maestri, da Giuseppe Totis da 
San Vito al Tagliamento. Da chi 
avrà appreso, questo fattore di 
campagna, l'arte delicata del liu
taio? Forse dagli uccelli che alleva 
per rifornire la sua mobile uccel
landa? 

Senonclié una sola corda non dà 
la misura della sonorità dello stru
mento, la quale é perfetta quando 
esso é ancora fresco di vernice, 
quasi contasse cent'anni, come i 
violini dei più celebrati liutai. Se

greti? Nessuno, se si 
eccettuano le dita 
sensibili dell'artefice 
che appassionatamen
te lo trae dall'acero 
e dall'abete. 

Quattro corde ora 
vibrano nelle Varia-
ziani della Siàjare : 
un ballabile che, ori
ginario dalla Stiria, 
come dice il nome, 
doveva assurgere a 
ballo friulano per ec
cellenza : variazioni 
dovute alla fantasia 
del nostro Eligio Ci-

(Soiiofondo: musiche 
di G. B. Candotti). 

Ma da più di un 
secolo il Friuli vanta 
una bottega di orga
nar!, a Camino al 
Tagliamento. Fonda
ta da Valentino Za-
nin nel 1827, conti
nuata dal nipote Be
niamino, perfeziona
ta dai figli di questo 
ultimo che, recente
mente, hanno monta
to un loro organo a 
Tehèran. Bottega ar
tigiana nel significa
to più schietto della 
parola : basti sapere 
che nel cortile della 
casa, popolato di bi
pedi, si può assistere 
alle loro fughe ad ali 
aperte quando le no
te di una Fuga di 
Bach scendono dal 

piano superiore 
(Forse il Tagliamen
to, caro, e proprio in 
questi luoghi, alla 
giovinezza di Ippoli
to Nievo, concilia col 
suo murmure l'arte 
dei suoni). 

Incredìbili le tri
stezze che gli Zanin 
ebbero a superare, o-
nesti e scrupolosi co
me sono: Beniamino, 
costruttore del primo 
organo espressivo in 

Dall'alto in bosso: Compone di 
Vergnocco; Luigi Comuzzi e il 

«Trio Udinese» al microfono 

Italia, adoperava da ragazzo un 
cucchiaio forato perché non aspor
tasse tutto il liquido dall'unica 
ciotola che doveva sfamare quat
tro bocche. Che diamine! la polen
ta, e scarsa per giunta, era buona 
anche intinta nel latte! 

Figlio di poveri contadini di Co-
droipo, anche l'autore della musi
ca che avete ascoltata e che ascol
terete: il sacerdote Giovanni Éat-
tista Candotti, ch'ebbe a suo allie
vo Jacopo Tomadini, entrambi or
ganisti e maestri di Cappella nel 
Duomo di Cividale. 

Nel commiato, Vemigrànt di Ar
turo Zardini: Un dolor dal cùr mi 
ven-dui jó devi abandanà... Ma 
dell'autore di Sieluiìs atpinìs dire
mo in altre trasmissioni a voi de
dicate. 

Alla fine, un figlio di emigranti, 
nato a Coderno di Sedegliano tren
tasei anni fa, oggi uno dei più per
sonali poeti d'Italia, predicatore nel 
duomo di Milano, Padre David To
roide dei Servi di Maria, é al mi
crofono per voi, o amici lontani. 

Mentre violino e organo accenna
no al motivo de L'emigrànt dì Ar
turo Zardini. P. Turoldo dice il sa-

IL PRESIDENTE DELLA R.A.I. 

Al FRIULANI NEL MONDO 
In occasione dell'assemblea an

nuale della Società Filologica Friu
lana, svoltasi a Udine nello scorso 
aprile, il doti. Crisiano Ridami, 
Presidente della RAI, ha inviato 
il seguente messaggio: 'Occasione 
assemblea Filologica desidero invia
re atVassociazìone di tutti i friu
lani nel mondo il mìa fervido sa
luto'. 

Mentre ricambiamo al doit. Ri
dami il saluto graditissimo, cogliamo 
l'occasione per rinnovargli l'espres
sione delta riconoscenza più cordiale 
per t'appoggio che ha dato e darà 
alle trasmissioni dedicate ai friu
lani emigrati. 

Insospettato il bene che ne deri
va a migliaia dì essi che ogni me
se rivivono un quarto d'ora dì inef
fabile dolcezza spirituale. 

DA LONTANO CI ASCOLTANO 
Messico, 1 aprile 1953, 

...CI SIAMO DIVERTITI 
STASERA, TRA LE 21 E LE 
22, ASCOLTANDO LA TRA
SMISSIONE DI CANTI 
FRIULANI. ABBIAMO PAS
SATO UN MOMENTO VE
RAMENTE FELICE... 

Enrico Chiandoni 

luto pubblicato nel ». 3 di questo 
periadico. 

Hanno partecipato alla \. trasmis
sione, oltre a P. David Turoldo, il 
prof. Eligio Ciriani (violino), il 
maestro don Albino Porosa (orga
no), il «Trio udinese» : Lino Batti- «i 
stella (tenore), Gino Pupil (secon
do tenore), Enrico Cargnelli (bas
so). Testo di Cliino Ermacora. Adele Sticchi (soprano). 

LA SIENA DEL FRIULI 
Nei giorni 28 e 30 aprile, la sies-

sj. eminente ha trasmesso rispeiii-
vanienie nel Nord e nel Sud Ame
rica il terzo programma dedicato ai 
nostri emigrati. Aperto dal Cjant 
a San Denél (parole di Meni Muse, 
musica dì Luigi Garzoni), il tema 
si appunta sulla "Siena del Friu
li", di cui rende il paesaggio, la 
storia, le specialità. 

San Daniele con i suoi mille an
ni di vita, non è soltanto la Siena, 
ma anche il cuore del Friuli. 

All'armoniosa parlata della sua 
gente, s'accorda infatti il profilo 
della città — case torri cipressi — 
nel centro dell'anfiteatro morenico 
costellato di candide chiese e di 
diroccati castelli, contro la galop
pata azzurra delle Alpi. 

Al libero reggimento della Co
munità medievale, s'innesta la tra
dizione umanistica. Guarnerio di 
Artegna, piovano del luogo, insi
gne letterato ed amanuense lui 
stesso, legò nel 1466 alla pieve di 
San Michele la biblioteca che pre
se il suo nome: preziosa di codici 
miniati, ricca di successive dona
zioni. 

Martino da Udine detto Pellegri
no da San Daniele, allievo del 
Giambellino, dipinse nella chiesa di 
Sant'Antonio un ciclo d'affreschi 
«molto eccellentemente», come no
ta il Vasari: testimonianza indub-
l5ia del suo attaccamento alla patria 
della dilettissima sposa. 

E qui Andrea Palladio lasciò i 
segni del suo genio architettonico; 
qui Teobaldo Cleoni, romantico an
ticipatore del teatro moderno, scris
se pagine vivide di amor patrio. 

Qui s'ordirono le fila della leg
gendaria insurrezione armata del 
1864 : un pugno di audaci contro 
un impero; la continuazione ideale, 
sostenuta da Mazzini e da Garibal
di, dell'impresa dei Mille, alla qua
le Antonio Andreuzzi, medico a 
San Daniele e capo di quei prodi, 
aveva partecipato. 

San Daniele del Friuli.TT^rillano 
gli occhi nel desiderio (che non 
costituisce, no, un peccato di gola) 
del ceberrimo prosciutto, delizia 
delle mense dogali: bianco come la 
neve, roseo come un geranio, dolce 
al palato come un frutto maturo. 
Specialità casalinga, non prodotto 
industriale. Parcamente salato, di
ligentemente conservato, presente 
nei menu delle navi italiane in rot
ta su tutti i mari, si può elevare al 

Il campanile di Maiano. 
Foto. Di Leno 

rango di ambasciatore della nostra 
gastronomia. 

Ma San Daniele vanta un'altra 
specialità, che dà lavoro ad oltre 
duemila operai d'ambo i sessi: la 
caratteristica scarpetta di stoffa — 
scarpèi a siafèi — cui si aggiun
gono le pantofole di tipo viennese 
ed altre calzature da riposo. 

San Daniele infine alimenta da 
decenni le correnti emigratorie. 
Suoi cittadini figurano tra i fon
datori dei fogotàrs di New York e 
di Buenos Aires: onde appropria
ta la diffusione dal «cuore del Friu
li» del toccante messaggio che S. Em 
il Cardinale Celso Costantini ha af
fidato a 'Friuli nel mondo». Ascol
tatelo. 

Miei cari compatriotti, 

vi invio do Roma un cordiale saluto 
e la mia benedizione, pregando il Si
gnore perchè assista le vostre fami
glie e il vostro lavoro. 

Conosco codesto duro lavoro, perchè 
anch'io ho cominciato la mia carriera 
come operaio. Ma il lavoro è una ne
cessitò, è un superiore comandamento, 
è il sostegno della famiglia, è l'onore 
dell'uomo onesto. 

Klo incontrato i friulani in tante 
lontane terre, ed ho constatato come 
tutti riconoscono che i lavoratori fria-
loni sono esemplari per l'intelligenza 
e per la probità dello vita. 

Onorate adunque la nostra grande 
e piccola patrio col vostro contegno 
e col vostro lavoro. M a dovete anche 
onorare lo religione dei nostri padvi. 
Cosi meriterete anche maggiori bene
dizioni dalla divina Provvidenza. I vo
stri Cori, che ovete lasciato in patria, 
vi ricordano e pregano per voi. 

io sono un vecchio missionario, e 
sono stato 10 anni in Cina, dove da 
secoli hanno lavorato e lavorano i 
nostri bravi missionari friulani. Uno 
di Gemono ,che è stato un valoroso 
capitano nello grande guerra del 1915-
18, è oro in carcere per la fede. Dob
biamo ricordare particolarmente il no
stro beato Odorico da Pordenone, che 
sei secoli fa fu a Pechino con Marco 
Polo. Ritornò in Friuli per reclutare 
altri Missionari, facendo il viaggio a 
piedi, e scrisse le sue Memorie, of
frendo, col Milione del Polo, uno dei 
più antichi testi per lo conoscenza 
dellEstremo Oriente. Consunto dalle 
fatiche, mori ad Udine nel 1 3 3 1 . 

Miei cari compatriotti, anche voi 
dovete essere in un certo senso bravi 
missionari, facendo onore olla nostra 
patria e alla nostra religione. Addio. 

Appropriata, in questo momento 
saturo di nostalgie, anche la Preje-
re di une frutìne, da questa rivolta 
al padre che ha dovuto abbando
nare il tetto domestico e che dalla 
partenza non s'è fatto più vivo. 
/Parole di Girani Petrozzi, musica 
di Ezio Vittorio). 

Signorùt, cheste prejere 
'e jè il fior de la me fede, 
US 'e dis maiine e sere: 
fàii ch'ai torni il mio papà! 

'L è partii une matine 
cun iun sac e 'ne valise, 
V è partii pa l'Argentine, 
il pais sol Dìo lu sa.... 

Di chet di ch'ai è lai vie, 
Signorùt, sai disperade, 
dì chel dì nancje une rie 
no nus à mandàt in ca. 
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TRASMISSIONI DI "FRIULI NEL MONDO,, 
NEL NORD E NEL SUD AMERICA -

La quarta trasmissione <dedicata ai nostri emigrati nelle Ameri

che andrò in onda nei giorni 2 6 e 2 8 maggio p. v.: precisamente il 

26 maggio per il Nord America, il 28 per l'Americo Latina. 

Sarà inclusa nell'ora ital iana, Roma I I , onde corte, secando il 

solito orario. Nell'impossibilità di darne tempestivo avviso ai radio

ascoltatori, abbiamo provveduto a darne loro comunicazione alla fine 

c'ella terza trasmissione, avvenuto il 28 e il 30 aprile. 

Un artista umano onorato in Friuli 

Signorili, a fàii ch'ai vedi V 
iant tavór, tante fortune, 

Signorùt, fàii che noi puedi 
i siei cjàrs dìsmenieà! 

Ma degna, pensiamo, d'essere 
diffusa da San Daniele, culla di 
fogotàrs, anche la radiocronaca regi
strata recentemente nella capitale 
francese, dove sandanielesi e car-
nici fanno onore al paese natio. 
Eccola. 

•Anche a Parigi un fogolàr: il 
primo in terra di Francia, acceso 
nella domenica delle Palme, mentre 
sui toni grigi dei bowlewards si stac
ca il verde tenero delle foglie 
Acceso nel Faubourg Saint Antoi-
ne, e precisamente nella sede della 
Union Valdóiaine, per la cortesia 
del signor Bertaz, che — da buon 
valdostano — ha accolto nel pro
prio caffè i friulani, figli anch'essi 
dei monti.. 

Fra valligiani ci s'intende subito, 
ci si vuole subito bene, e si can
ta, affratellati dagli stessi senti
menti. 

Un canto infatti dice la nostalgia 
che s'annida nei cuori: nostalgia di 
limpide acque, resa da una vUlot-
ta la quale, se non appartenesse al 
Canal di Gorto, si direbbe fiorita 
sotto il Monte Bianco o in Proven
za. 

Jói ce buina Vago fres'cjo 
di Ludario e Rìgutàt... 
vorès metile tun veri 
e puartàte a Cividàt... 

Ed ora, mentre le voci s'allon
tanano, qualche saluto, a mezzo del 
microfono di «Friuli nel mondo», 
ai residenti nelle Americhe. 

{Lido Moroso da San Daniele 
del Friuli, il magico prestigiatore 
che aveva offerto un apptauditis-
simo programma ai convenuti, ha 
salutato gli zìi Teresa ed Antonio 
Simonetii, residenti a New York; 
Giuseppe Cesaratio da Vivaro lo 
zio Battista Cesaratio, residente a 
Pittsburg; Pietro Fornezza da Ene-
monzo i compaesani Antonio Du
rata, Romano Patmano e Giovan
ni Zanier, residenti a Buenos Ai
res, Leopoldo Chiaruitini, residente 
a Chicago, e Etigio Burba, residen
te a Pittsburg). 

In tali voci, sperdute neUa me
tropoli, il richiamo agU affetti più 
intimi, ad una luce fuori del tem
po e degli affanni. 

Si, o amici che ci ascoltate, è 
la luce del fogolàr acceso, nella do
menica delle Palme, sulle rive del
la Senna, all'ombra della Torre Eif
fel e di Nòtre Dame.... 

A quella luce guarderanno, d'ora 
in poi, i cinquantamila friulani 
che onestamente, e talvolta dura
mente, lavorano nelle miniere, nei 
campi, nelle fabbriche, nelle bot
teghe artigiane di Francia». 

(Sottofondo : il concerto dette cam
pane di Maiano). 

Se distanti nello spazio, vicinissi
me nel ricordo le voci che, dopo le 
precedenti, stanno per alzarsi alla 
ombra de campanile di Maiano, un 
paese di emigranti, poco lungi da 
S. Daniele. 

(Si dilata il concerto delle cam
pane di Maiano). 

Davanti al microfono di Friuli nei 
mondo è ora il Sindaco della città 
di Guarnerio. 

« Vi parla Giorgio Zardi, Sindaco 
di San Daniele. Rivedo tutti gli e-
migrati, sui banchi della scuola o 
lungo le vie e nelle piazze che allie
tano il nostro colle. Sono felice di 
annunciarvi che la città sta abbel
lendosi, ingentilendosi: un fervore 
di vita nuova accomuna i sandanie
lesi nei propositi di una stessa atti
vità civica, come nel desiderio cre
scente di volervi più bene. Siate fie
ri, o amici, della vostra culla, am
mantata in questa stagione col ver
de della primavera. Che Dio us dedi 
dal ben!' 

Ed infine il presidente della Fa
mee furlane di Rosario di Santa Fé, 
Isidoro Selva. 

« La buona fortuna mi ha ripor
tato, dopo 27 anni, nel Friuli natio. 
Vengo da Rosario di Santa Fé, do
ve la vispera della mia partenza, in 
una cena di despedida, ho avuto lo 
onore di essere acclamato presiden
te di quella nuova Famee furlane. 

Da San Daniele, centro della pic
cola patria, saluto tutti i compa
triotti dell'Argentina, in particutar 
iodos tas amigos de Rosario, ai 
quali raccomando caldamente di no 
fa mai mancjà et uèli a la nestre 
lum!'. 

Hanno partecipato alla trasmis
sione, oltre a S. Em. il Card. Co
stantini, il soprano Adele Sticchi 
con il Coro «A. Mazzucato» di U-
dine, diretto dal maestro Alberto 
Mario Dini; il Coro della FARI di 
San Daniele del Friuli, diretto da 
don Tullio Tavagnaceo; un gruppo 
di cantori di Parigi; il maestro don 
Albino Porosa (organo); parenti e 
amici di emigrati. 
les to di Chino Ermacora. 

IL FRIULI 
a cura di P.^j^P. P A S O L I N I 

La RAI, nel programma naziona
le dell'8 aprile u. s., ha trasmesso 
la prima puntata di una nuova ru
brica «Paesi e scrittori», intitolata 
«Il Friuli» e dovuta a Pier Paolo 
Pasolini. Il giovane poeta, ora a 
Roma, dove collabora ad importan
ti periodici e pubblica opere sem
pre più impegnative, ha accompa
gnato l'ascoltatore in una escursio
ne da Venezia a Pordenone, da Ca-
sarsa a Codroipo, riferendosi a fi
gure, come Ermes di Colloredo e 
Pietro Zorutti, per dare un saggio 
della poesia friulana; soffermandosi 
a Udine, ricca di ricordi e richiami 
in «grigioverde»; per risalire aUa 
zona delle colline (Tricesimo e Tar-
cento), a quella della montagna tar-
visiana e carnica. Altri scrittori, 
qui: il Carducci di «Comune rusti
co» e delle lettere da Arta, dove 
villeggiava, e poi, ridiscendendo 
alla Bassa, il Nievo del «Conte Pe
coraio», ed Ercole Carletti e Biagio 
Marin. Citati, nel gruppo di Casar-
sa, il Naidini e la Cantarutti, e ripor 
tate, anche in canto, alcune villet
te, a dare la misura della poeticità 
del popolo friulano. 

Trasmissione di elegante imposta
zione letteraria, rivolta ad un pub
blico colto, e della quale siamo gra
ti al Pasolini, presente in questo 
numero con una delicata poesia 
nella parlata materna. 

'N ALTRIpISTIN 
Chel ch'a si distriìntia a zova 
pi di chel ch'a si recuarda: 
miej ch'i rompi la cuarda 

ch'a mi Ica a na ciera muarta e 
['nciamò nova. 

Miej na vita nova e muarta! 
intani che a Ciasarsa 

i'unvier eternu al fa slusi il curtìi. 

e chistu puòr unvièr chi i vìf, 
I ùltins ciars da l'ùa 
a fan erica II glerìn 
da li stradelis: li rujs 

dal timp che Ciasarsa a strens tal 
[ jo grifi. 

LÀ i me barbis muàrs tal còur 
e ta la lenga a àn che lus 
di un pìssul paìs ch'ai vìf fòur 
da la vita, ta la vita dai so òmls 

[za vivùs. 
N'altri distìn : fa, mut, j ' soj cà 
ch'i' feveli, e lòurs, lòurs 
ch'a san doma che jevelà, 

a son lajù .lontàn sidìns in tal 

[lusòur. 
PIER PAOLO PASOLINI 

li 21 marzo, in coincidenza con 
l'inizio della primavera, Cividale ha 
festeggiato Vittorio Podrecca, il « p-i-
pà » dei « Piccoli », dopo il suo ri
torno dalle Americhe e i suoi trion
fali giri nelle città italiane. Sole sulle 
antiche pietre della città che gli die
de i natali, sole negli animi. Incon
tro indimenticabile, nel palazzo tre
centesco del Comune, dove il .Sinda

co, le autorità, gli amici, i compagni 
d'arte dei coniugi Podrecca, si sono 
stretti loro intomo, in uno spontanc 
atto di affetto. 

L'avv. Guglielmo Pelizzo, a nome 
della città, rivolte nobili parole di 
saluto, ha offerto al festeggiato una 
artistica targa in argento, opera dello 
scultore Monassi di Buja; davanti 
alla gentile signora Podrecca, fur
lane d'Irlande, mazzi di fiori. Poi. 
Tavv. Giuseppe Marioni, compagno 
dall'infanzia di Vittorio, ha ricordato 
toccanti particolari della famiglia Il Sindaco di Cividale offre a Vittorio Podrecca.. 

. una targo d'argento 

Podrecca, il padre avv. Carlo, il fra
tello on. Guido, la sorella, madre di 
Vera e Orio Vergani, per conclude
re : « Caro amico, tu sei nato e 
cresciuto in un clima di educazione 
d'arte altissima. I tuoi trionfi sono 
di Cividale intera, che sa di avere in 
te un figlio glorioso e carissimo ». 
Un abbraccio con la cedute di fa
mee (l'ultimo dei fratelli è Vittorio 
Podrecca) ha suggellato il discorso, 
seguito da parole di Chino Ermaco
ra, i! quale — a nome degli artisti 
friulani — ha presentato al festeg
giato un efficacissimo olio del pitto
re Enrico de Cillia (la cui moglie è 
cugina di Vittorio) e un esemplare 
della raccolta di versi La patria del 
mio sangue di Dino Menichini, en
trambi presenti nella sala. « Rara
mente in questa stessa sala — ha 
detto l'Ermacora — ha vibrato tan
ta commozione», dando poi lettura 

dei telegrammi inviati dal Ministro 
della P. I., dal Presidente della Pro
vincia, avv. Candolini, dal Fogolàr 
di Roma, a firma del dott. Canto:ii 
e del sen. Leicht. 

Ha letto anche la dedica del Me
nichini : « A Vittorio Podrecca, al 
cittadino cividalese che ha reso i 
suoi « piccoli » cittadini del mondo, 
con friulanissimo cuore ». — 

Dopo gli applausi che hanno ac
colto ogni discorso, salutato dai pre
senti in piedi, ha risposto Vittorio 
Podrecca. Era commosso e, insieme 
con lui, commossa appariva la genti- | 
le signora. Non facile compito rias
sumere le sue parole che, muovendo 
dal puìnt dal Diàul, spaziavano in 
tutti i continenti, a contatto con tut- ^ 
ti i popoli della terra, e con molti 
friulani, dovunque incontrati. Emi
grante errabondo, si è detto felice 
di sostare tra la sua gente, nel suo 
adorato Friuli, dove spera di ritor-

X' 

L'avv. A. Candolini, nel palazzo e a nome della Provincia, gli 
consegna una medaglia d'oro. 

E. de Cillia - Cividale longobarda 
(Olio offerto dall'autore a V. Podrecco! 

nare presto, in compa
gnia de' suoi milledue
cento « piccoli ». Senti
menti e ricordi cari af
fioravano dalle sue lab
bra, affollavano la sua 
mente. A conclusione 
dello « sfogo » ha preso 
commiato con una vil
letta che avrebbe voluto 
ripetere al « Ristori », se 
impegni e difficoltà con
tingenti non gli avessero 
impedito d'esaudire il 
desiderio dei cividalesi 
di assistere a una recita 
nel teatro locale. Dice 
la villotta : « In cil 'e 
jè une stele... » : è la 
stella dell'amore, che k̂  
lega alla sua terra e al
la sua gente, alla patria 
e all'umanità. 

Nella sala del caffè 
« San Marco » veniva 
quindi servito un rin
fresco, per conto del 
Comune, rallegrato dal
la comparsa della guba-
na (omaggio della pa
sticceria Folegotto) e 

dallo squisito Pìcolit, offerto dai si
gnori Perusini di Rocca Bernarda. 

Più tardi, nella Taverna, una co
lazione intima, a base di specialità 
cividalesi, fra cui la shritada cui 
musèi (fornito, quest'ultimo, da Gigi 
Tomada di Codroipo). Brindisi, con
versari, vini generosi hanno allietato 
il convivio che — come tutta la ce
rimonia — resterà nei ricordi più 
dolci dei coniugi Podrecca e di quan
ti hanno avuto la fortuna di avvici
narli. 

Anche l'Amministrazione Provin
ciale di Udine, per iniziativa del suo 
Presidente, ha voluto onorare Vit
torio Podrecca. In una sala del pa
lazzo della Provincia, quest'ultimo, 
accompagnato dalla signora, lei pu
re artista lirica di grande rilievo 
e sua collaboratrice affettuosa e ge
niale, ha ricevuto l'omaggio di una 
medaglia d'oro : attestazione di plau
so dell'intero Friuli. Alle indovinate 
parole dell'avv. Candolini ha rispo
sto il festeggiato, manifestando la 
profonda commozione dell'animo. 
Fra i presenti, i membri della Giun
ta, consiglieri, alcune autorità. 
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ATTIVITÀ DEI "FOGOLARS ̂r» 

Parigi Teatro dell'Opero - Par ticolare dello scalene con i mo
saici di G. O. Facchino. 

FRIULANI A PARIGI 
Quando vi giunsi, il Caffè Bertaz, 

in Faubourg St. Antoine, era già 
congestionato di friulani convenuti 
alla riunione fissata per le 14.30. La 
loro puntualità mi suonava rimpro
vero. Ma la colpa non era mia : era 
un po' degli amici che m'avevano 
voluto a colazione (come staccarsi 
bruscamente dall'insidioso Chàteau-
neuf du Pape?) e un po' delle di
stanze, che a Parigi sono conside
revoli. 

Gli organizzatori del raduno era
no già sul campo, preoccupati : i 
due Pillinini, Pietro Fornezza e Ugo 
Zinelli, con le rispettive consorti. 
Presentazioni rumorose, alla friula
na, e poi su, nella saietta imban
dierata, in fondo alla quale cam
peggiava la scritta ' W Friuli nel 
mondo ». C'era il microfono, un ap
parecchio per la registrazione dei 
discorsi, il fotografo: tutto a posto. 
Aria un pochino affocata, dovuta al 
pomeriggio sciroccoso, con un sole 
pallido quasi invernale. Ma quanta 
luce negli occhi e negli animi. In
contri di gente che non si conosce
va. Uomini vestiti con distinzione, 
signore e ragazze eleganti, disinvol
te, sorridenti. 'S'il vous plait... Ce-
mùt stàiso?...' Scambio di cortesie. 
Bertaz, dal faccione ridanciano, al
lungava la destra mescendo il per-
not ai clienti: ' Bonjour. messieurs. 
bien arrivées, mesdames...' E di ri
mando: 'Seso rivàz? Su po', che o 
sin tari!...'. 

Un pensiero ai lontani 

Ma ogni previsione doveva essere 
superata. Infatti, quando alcuni 
cantori s'appressarono al mi' rofono 
per ripetere le villotte che la sera 
precedente erano rioclreggiate nella 
storica cave del brasseur Sauterre. 
donde nel 1789 balzarono i primi 
assalitori della Bastiglia (ora idibita 
a deposito del placage di Fornezza), 
il pubblico, densissimo, fece un pro
fondo silenzio. C'era nella sala 
qualche cosa di inconsueto : si sta
va infatti registrando una trasmis
sione destinata ai nostri emigrati 
nelle Americhe. I nomi "dei presenti 
risonavano netti, fermati dal nastro 
magnetizzato : avvocato Bergamo da 
Treviso, Luigi Lunazzi da Verze-
giiis; Pillinini, Rinoldi e Vidoni da 
Tolmezzo; Bearzi, Facchin, Pivotti. 
Tessari e Zinelli da Enemonzo; Du-
rigatto. Pascolo e Volpe da Tarcen-
to; Innocente e Martinelli da Udi
ne; Miani da Buja; Mazzolini, Pat
ti, Peresson e Valle da Fusea: Frat
ta e Milan da Toppo; Zitti da Preo-
ne; Fugazzi da Sequals; Pittini da 
Gemona; Ribis da Reana e tanti al
tri. Impossibile ricordare tutti. E-
rano più di duecento: rappresenta
vano i 5-6 mila friulani di Parigi, 
tutti i friulani di Francia. 

Come in una «rivista» 

La cronaca è presto fatta. L'in
faticabile Zinelli cantò brani d'ope

ra facendosi accompagnare da chi
tarra e fisarmonica. Persino >0 sole 
mio..." non stonava in quel luogo 
denso di nostalgie mediterranee. Poi 
un «numero» di eccezione: Licio 
Moroso alle proso con un mazzo di 
carte. Prestigiatore di rinomanza 
internazionale, lo avevamo ammi
rato, due sere prima, al Lido dei 
Champs Elysées. uno dei migliori ri
trovi notturni di Parigi. I giochi di 
Licio incantano. Che cos'abbia nel
le mani nervose, prènsili, nessuno *i 
lo sa: 'un demoni par ogni ponte 
di dct', diceva una donna. Applau
si alla fine di ogni «scherzo», ma 
lui — l'elegante loquace sandanie-
'ese elle nella Viiie Lvmiére. tutta 
iridescenti richiami ai sensi, parla 
con tenerezza dei genitori, del Friu
li, della sua volontà di affinarsi nel
le lingue, de' suoi progetti avve
nire — non vi faceva caso. Sorride
va, felire di aver divertit<; i fur-
h'ins. Che diamine! Il Friuli ha an
che un prestigiatore a Parigi, non 
solo ingegneri, costruttori, pittori 
(recente il successo alla galleria 
Ari Vivant dell'udinese Celiborti), 
scultori (nella galleria Druana, in 
Faubourg St. Honoré, aperta i.n 
quei giorni, una mostra personale 
del Mascherini, udinese di nascita, 
se pure triestino di elezione), mo
bilieri, industriali del ferro, mura
tori, minatori, fornaciai, agricolto-
l i . 

Quanti? Non meno di 50 mila, co
me ho rilevato porgendo il saluto 
ai presenti, fra cui, al posto d'ono
re, Giuseppe Bonanni da Raveo, il 
decano degli emigrati camici : 79 
anni. Giunto a Parigi nel 1883, a 
nove anni. Ma avrebbe dovuto af
fiancarlo Maria Fornezza vedova 
Pascoli, che ne conta 89 (era in-
cisposta), come avrebbero dovuto 
tiovarsi insieme con lui altri emi
grati al tempo di Biagio Pascoli da 
Colza il quale — uno dei più quo
tati industriali del legno — trasmi
se nei tre figli la stessa sua pas
sione e dirittura. Siamo alla fine 
del secolo passato e all'inizio di 
([uesto. Vivo il ricordo, com"p viva 
la fatica, di Giandomenico Facchi-
na da Sequàls, principe dei mo
saicisti, autore delle decorazioni 
dell'Opera, sotto la direzione del 
grande architetto Garnier. Il nome 
del Faechina brilla, accanto a quel
lo del progettista, nel foyer del più 
grande teatro del mondo. 

Nell 'azient ^ di Biagio Pascoli. 

Chel dal [ormadi ... 
Friuli a Parigi. 
Sotto l'Arco di Trionfo, il nome 

«Tagliamento», a memorare una 
delle battaglie vittoriose del Bona-
parte; e ad una via il nome del 
friulano Pietro Savorgnan di Braz-
zà, dato anche alla capitale del Con
go, da lui assicurato alla Francia. 

Scende la colonna dei camici, in 
quegli anni: quasi tutti in confi
denza col legno. Si fissa sulle spon
de della Senna e nelle cittadine in
torno alla capitale. Sono loro, og
gi, a popolare gli ateliers. le ma-
Qonneriés, le miiies. Fra essi, tipi 
come lo Zinelli, commerciante di 
alimentari, il quale fregia il pro
prio biglietto di presentazione con 
la scritta: Speciatìié formadi fur
lan.... Ognuno ha la medesima a-
spirazione: godersi una casa pro
pria, e nella casa i richiami alla 
terra natia, alle memorie domesti
che. In casa Pascoli, abbiamo tro
vato la fotografia del compianto 
Biagio, in piedi sopra una monta
gna di tronchi : inconsapevole mo
numento che abbiamo voluto qui 
riprodotto. 

Dove sono ? 
Dove sono? Un po' dappertutto: 

agricoltori nelle regioni meridiona
li; imprenditori, come Angelo Po
lacco, a Tolosa, com'era Gino D'An
drea in Provenza; muratori e for
naciai nella regione di Calais e nei 
dintorni di Parigi; albergatori come 
Giovanni Martinelli, Bravin, Brusa-
din ed altri: dirigenti di uffici co
me Giovanni Pittini della «Monte
catini»; mosaicisti come i quattro 
fratelli Avon, oriundi da Solimber-
go; industriali come Antonio Zill; 
da Preone, ora a Choisy-le-Roi... 

Impossibile, per ora, un loro e-
lenco anche approssimativo: lo a-
vremo quando questo giornale avrà 
percorso il suo cammino, quando 
gli emigrati saranno schedati. In
tanto, tra essi non mancano i pro
positi : di istituire nel Fogolàr 
(poiché si trattava di fondarne u-
no a Parigi) un gruppo corai;, s:i;-
l'esempio di quello che s'er.i fatto 
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Parigi - L'odunata del 29 morrò per la fondazione del «Fogolàr» . 

applaudire nel 1938 al:a Maìrìc di 
Montreuil. Quale maestro si è già 
offerto Louis Lunazzi, rirtista colto 
e paziente. Frequenti le ri,mio li, 
magari — con la buona stagione — 
in qualche località periferica; e si 
farà conoscere il giornale, lo si 
diffonderà (madame Pillinini e l'a
mico Zinelli sono già all'opera), si 
costituirà una bibliotechina di pub-
blirazioni friulane.... 

Completiamo la cronaca. Libri 
furono distribuiti anche al Caffè 
Bertaz, il 29 marzo, e furono can
tate villotte, e furono graditi 
«quattro salti», mentre alla fisar
monica infondeva motivi nostrani 
il tricesimano Tosolini. 'La zoven-
tùt a' jà i siei dirìz!' : la esclamazio
ne è di Fornezza, in procinto di 
abbandonarsi ai vortici lenti di una 
mazurca... 

Non è mancata infine la nota pa
tetica. Una lacrima ha solcato, ad 
un certo punto, le guance aduste 
del decano di Raveo. e si sono vi
sti occhi lucidi intorno a lui. Era 
il momento nel quale s'era aperta 
nei cuori una finestra sulla Carnia : 
nel riquadro, una chiesetta vigilan
te un breve cimitero, un suono di 
campana confuso allo stormire dei 
boschi, al brusìo delle acque... 

S'ha un bel dire: «Sono a Parigi, 
vivo a Parigi....»: ma Parigi è un 
deserto quando al profilo maestoso 
de La Madeleine si sovrapponga 
il profilo della chiesetta di Colza. 

CHINO ERMACORA 

Scambio di teleorammi 
La manifestazione ha avuto una 

eco immediata nello scambio dei te
legrammi tra il nuovo Fogolàr e 
le nostre autorità. 

Al Presidente della Provìncia di 
Udine: •• Fogolàr acceso Parigi sa
luta piccala patria friulana ». Così 
ha risposto l'avv. Agostino Cando
lini: 

" Ringraziamenti cortese saluto 
rallegramenti auguri vivissimi ». 

A sua volta, Giulio Pillinini: 

'Sinceramente commosso ringrazio 
a nome tutti friulani Parigi'. 

Al Sindaco di Udine: 'Fogolàr 
Parigi saluta Udine et suo Angelo 
Castello'. Ha risposto il Sindaco, 
avv. Giacomo Centazzo: 'Udine sa
luta fraterna simpatia istituzione 
Fogolàr Parigi beneaugurando for
tuna friulani emigrati Francia'. 
Giulio Pillinini ha ringraziato: «71 
Fogolàr Parigi riconoscente ringra
zia città Udine per opera assisten
ziale Friuli nel Mondo'. Al Presi
dente della Provincia di Gorizia: 
'Fogolàr Parigi saluta sacra terra 
Isonzo »; al Sindaco di Gorizia: 
« Fogatòr Parigi saluta amata Go
rizia ». Telegrammi sono pervenuti 
anche da questa città ai friulani di 
Parigi. 
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IN PATRIA ED ALL'ESTERO 1 Saluti da tutto il mondo 
I 

Lis panoles 
de ma me 

Net càpite spes, nancje a un zin-
gar come me, dì cognossi dei fradis 
come i Pilinìns: cjargnèi di Tumièz, 
mobilìrs a Parigi (ébénistes, in fran-
cès). 

Mi spietàvin te lór buteghe, ni 
second pian di une cjase costruide 
al timp de Rìvoluziòn, in rue de 
Charonne, 26. (Si rive par un curtil 
pedradàt. Ca e là bréis, cfamìns. 
halcòns e veris spercs di setìz. 'O 
ieri tal quartìr dai marangòns e dai 
comerciànz di inòbji. tal quartìr dal 
placage (dal rimès, pur furlan). In-
sumis. tut quartìr dea cjargnèi di 
Parigi: ini nassude sol il nojdr e che 
no pò para vie il mal dal carùl). 

Lu buteghe in ordin ; tór - a - tòr 
imprese' d'ogni fate, màchignis par 
seà e spiana, sàcumis picjadis, di-
sèns, pìturis sui mùrs (un quadriti 
cu la moni Mariane); e bancs di ia-
vòr, mobji quasi finìz, cun intàis 
perfèz; inaniglis di bronz fatis a-
pueste, su modèi di len. 

I fradis, Tin e Gjulio, mi saludà-
rìn cun contenteze, po' mi spiegarla 
poni par poni i lór progèz, lis orde-
naziòns vudis, lis sodisfaziòns pro-
vcuiis, i premis ricevùz, lis dìficultàz 
superadis, i mestris che iu iudàvin 
(un al iere muàrt in chei dìs), la 
grande passiòn di lavora... 

Ogni tant une " batude " su la 
Ciargne : impussibil dismenteà il 
Taiamènt, la Bùi, i Riu Blancs, il 
Strabili, i puartis dei cjasis di Tu
mièz... 

E impussibil dismenteà che sere 
Ce saran stadis lis sièi), co'l riva ti 
telegram: " pariti subii, manie par 
muri... ". Nancje il timp dì mudasi, 
apene di riva cence fldt a la gare 
de Lion, par monta su V Oriènt 
Esprès in partenze pa l'Italie, a lis 
voi e vino'... 

Tal doman di sere, set la Maria
ne, e, cui cùr in bocje, a ciase: la 
mame — come che sospetavin — 
no iere piai: muarte sclofànt panoles. 
'E ièrin ancjmò lì, in elisine, tal zei: 
lis fuèis sledrosàdis. La cusìne 'e 
iere duie per jè, puare femine, cun-
sumade dal lavar, come dutis lis ma-
ris cjargnelis: vistude a neri, su la 
bree, la cerone tra i dèz di cere... 

Gjulio, il prin dai fradis, ch'ai à 
fat po' di pari al plui pizzul, mi à 
comode cussi la storie des quatri pa
noles picjadis te so buteghe, invo-
luzzadis tal celofàn, donge lis foto-
grafjis dai mobji plui bici. 

In chel moment, 'e ài capii parce 
che il fogolàr furlan di Parigi ni 
veve podùt lessi impiàt, in pòs dis: 
cu lis strìssulis de buteghe di dei 
fradis che iièlin simpri ben a' lór 
mari. 

Ma i fogolàrs sorgono per al
tre vie. E bisogna cercare chi 
li accende e chi attizza il fuo
co delle memorie e degli af
fetti. Come nel caso di Pari
gi. Ci scriveva, il 4 marzo. 
Madame Pillinini, moglie di 
Giulio Pillinini: 

"Je continue mes demar-
ches auprès des compatrio-
ies à man mari afin d'obtenir 
le plus d adresses possioles. 
Partout je recois un accueil 
chaleureux, tout le monde est 
conient de faire un abonne-
ment panni ta colonie Friu-
laine de Paris. 

En attendani te plaisìr de 
vostre visite dans ta capitate, 
nous vous adressons nos siv-
cères remerciements et noire 
recanaissance pour V oeuvre 
que vous avez enireprise ". 

Un veterano: Giuseppe Bonanni da Raveo. 

L'udinese Giovai:t'i Martinelli nel suo «Hotel Boudin ». 

Niente «Au revoir!», ma soitan to « Mondi! », in quel giorno 
di fraternità friulana. 

Giorgio Celiberti - Ponte sulla Senna. (Acquistato do un col 
lezionista di New York). 

Al no.>-'tro Direttore, da Ottawa : 
« .... non voglio tardare ad espri
merle i miei ringraziamenti pel 
gentile invio del giornale e le mie 
congratulazioni per la pubblicazio
ne di questo pratico vincolo d'u
nione tra la piccola patria ed i suoi 
numerosi figli dispersi nel mondo..'. 

Arciv. Ildebrando Antoniutti 
Delegato Apostolico del Canada 

Un saluto ai doi cis'cjèi di Udin 
e Gurizze, - cari al mio cuore », ci 
invia Emma Mincin (1670 Garfield 
St., Bronx 60, New York). Così ini
zia la sua ietterà gentile : •• In ca
sa di amici ho letto il vostro e no
stro giornale. La mia impressione? 
In tre giorni ho fatto otto abbona
menti. Nella mia casa del Bronx 
conservo infiniti ricordi del Friuli : 
libri, fotografie, ceramiche, ninnoli, 
fra cui un fogoidr in legno, dischi, 
musiche... persino la cjaldérie pei 
la polenta, portata da casa. Come 
vedete, anche se manco da Gorizia 
da 24 anni, ho .sempre vivo ne^ 
cuore il ricordo del nostro paese 
Mancava però una voce che ci por
tasse regolarmente le notizie dello 
nostra terra e della nostra gente... 
Grazie, fratelli friulani, della bella 
iniziativa che avrà certamente un 
grande successo... ». 

- • Caro Friuli, non ti posso scor
dare, confida Giuseppe Turissini 
(1618 North Main Ave, Scranton 8 
Pa., Stati Uniti), la tua iniziativa 
è stata splendida : arrivare fino a 
Scranton... mando un dollaro per 
l'abbonamento...». 

' Ho letto con tanta gioia e con 
tanta emozione Friuli nel mondo. E 
poi.... • la polenta d'oro della mia 
infanzia » mi ha fatto venir voglia 
di scrivere a Milano per applau
dire quel simpatico nostro Padrt 
Turoldo...... 

Speranzina Marchesini 
(Hotel - Pension Acropole, Ales
sandria d'Egitto). 

Grazie, signora, anche perchè sap
piamo che lei, da gentile udinese, 
come la sua brava mamma, è riu
scita a far imparare il friulano ad 
un greca; a suo marito. Che dirle? 
Ariviòdisi une di a l'altre a Ales-
sandrie... 

' Ancje jò ài pensai d'inviàus un 
dotar pai mio abonameni, fasìnlu 
svuatà come une sisile, cu la spe-
rance che a' noi piardi la strade. 
Apene rivai tal nit, ch'ai prolifichi 
cun chei altris, in mìa che Friuli 
nel mondo al deventi plui grani, 
plui freqnent e, se al sarà pussibil. 
plui furlan". 

Meni Clara 
(Port Erie, Canada) 

•Il friulano che emigra in cerea 
di fortuna porta sempre caro nel 
cuore il pensiero della sua piccola 
patria lontana. (Leggiamo nel ta
gliando del vaglia che ci invia, da 
Torino, Ettore Dominici). Ma voi, 

creando e potenziando la vostra 
iniziativa di unire ed incanalare gli 
impulsi e gli slanci istintivi di mi
gliaia di friulani, spesso umili e 
sperduti in tutti i continenti, avete 
avuto un'idea meravig!io-3a, genia-
lissima, ed io, modesto emigrato, vi 
mando il plauso insieme col mio 
abbonamento, augurandovi succes
so e molta fortuna». 

Al nostro Direttore: <• ...La rin
grazio per l'invio del giornale Friuli 
nel mondo e mi compiaccio viva
mente con Lei per l'altissima ed 
elevata opera che sta svolgendo con 
tanto successo a sostegno della 
«friulanità» e ad onore della pie-
cola patria». 
dott. Virgilio Magris, Prefetto di 
Brescia. 

«... ho ricevuto Friuli nel mondo 
e l'ho letto di volo ridendo e can
tando». 
don Giacinto Marchiol, St. Gene-
viève, Manitoba (Canada). 

Dal lontano Cbaco (ora Pte Po-
ron), in Argentina, colonizzato da 
60 famiglie friulane che vi fon
darono la capitale, Resistencia, ci 
scrive José Papinutti : • Con molta 
sorpresa mi è arrivato il nostro gior
nale (devo chiamarlo così, perchè 
vedo in esso il portavoce por l'unio
ne di tutti gli emigranti sparsi nel 
mondo) ; la pri;na sera, dopo l'arri
vo, ho dovuto leggerlo per iilo e per 
segno prima di dormire, e ogni tan
to non posso fare a meno di rileg
gerlo....» 

Al cav. Renato Gressani, l'emi
grato Luigi De Campo da Laueo, 
ora a Buenos Aires, dove lo rag
giunge Friuli nel monda, dal pri
mo inviatogli in omaggio : ' Ho ri
cevuto due numeri del m.eravigiioso 
giornale e non puoi farti l'idea di 
quanto sia piaciuto a tutti noi. Ti 
assicuro che tanto mìa moglie che 
io lo leggiamo con tanto interesse, 
perciò non avresti potuto farci re
galo migliore...... 

Un furlan di San Denél — come 
si qualifica Giuseppe Toppazzini 
di Fort Erie (Canada) — ci scrive: 
«... ne ho letti di giornali di ogni 
qualità, mai nessuno con tanta sod
disfazione...» 

Italo Elia da Gemona, ora a Puer-
to Ordaz (Venezuela), coi « salùs par 
don Giorgio Vale, plevan dal Tem
pio-Ossari, e par i siei fradis », ci 
raccomanda (e noi gli promettia
mo di non deludere le sue speran
ze di furlan integrai) che il nesiri 
tavór al sei furlan, pai furlans e 
ch'ai dei bon frut ». 

In una lunga lettera, che meri
terebbe riportata per intero, tan
ta la profondità dei sentimeni e dei 
giudizi che contiene, l'ing. Elido 
Scian, presidente del Circolo Friu
lano di Avellaneda, ci scrive da 
Bernal: • Oggi i furlàns pai mont 

In ogni associazione di friulani, una bibliotechina. Chiedeteci 

una serie di libri diLettevolt che vi speiiiremo iutmediatamente. 

RIMESSE DI DENARO 
IN ITALIA 

Siamo lieti di informare gli amici della « Famee Furlane » e del 

« Fogolàr Furlan » di una simpatica ed utile iniziotiva presa dolici 

Banca Nazionale del Lavoro in favore dei Connazionali che risiedono 

all'Estero. 

Per facilitare e rendere più rapido l'invio in Italia delle rimesse 

di «aiuto familiare», lo Banca Nazionale del Lavoro ha istituito, in 

stretto collegamento con le maggiori banche del Mondo, un appo

sito sistema di trasmissione per via aerea o telegrafico che consente 

di recapitare l'importo delle rimesse stesse ai beneficiari entro po

chi giorni. 

Per usufruire di questo servizio basta rivolgersi od una delle 

maggiori banche estere e chiedere che la «rimessa» sia effettuata 

sulla Banca Nazionale del Lavoro-Roma. 

Per ogni ulteriore notizia al riguardo e per ottenere l'apposito 

«Libretto per le Rimesse» che contiene uti l i informazioni e moduli, 

gli amici della « Famee » e del « Fogolàr» possono rivolgersi al la: 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

Centro Servizi Speciali per l'Emigrazione 

Via Bissolati, 54 - ROMA 
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leggono entusiasti e numerosissi
mi il bel giornale ad essi dedicato 
e che essi sperano di aiutare a vi
vere. Lamentano soltanto che in 
Argentina non vi siano dollari per 
dargli l'ossigeno, ma si farà in mo
do che i pesos riescano ugualmen
te nello scopo. Abbiatevi i saluti di 
tutti noi, compreso mio figlio di 
cinque mesi. Egli non si esprime 
ancora, ma v'assicuro che, cresciu
to in età, parlerà lui pure furlàn!» 

Giordano Gori, udinese, residen
te a Rio de Janeiro, nel descrivere 
il carnevale che laggiù ha allinea
to quest'anno le gondole veneziane 
col ponte di Rialto, ci prega di sa
lutare sua madre, abitante in via 
Grazzano 76. 

Un frate, Emilio Chiuch, da una 
scrive: «Da quattro anni ormai mi 
remota Missione del Tanganyika, ci 
trovo qui e gli unici legami che mi 
legano ancora al Friuli nostro sono 
l'affetto tenerissimo ed immutato 
per tutti i miei cari e le notizie 
che di quando in quando leggo in 
Vita Cattolica (comprese quelle 
sportive). Ora si è aggiunto Friuli 
nel mondo, di cui sono entusiasta 
(chissà che qualche anima buona 
non mi abboni?). In questo Vica
riato di Iringa io non sono il solo 
friulano: siamo in cinque, tutti 
missionari dell'Istituto della Conso
lata di Torino. Forse non riuscire
mo inai a costituire in fogolàr, po
chi come siamo; tuttavia sarà no
stro impegno tener sempre alto il 
nome del Friuli: prima che italia
ni, siamo friulani!» 

Bravo, frate Emilio! Per l'abbo
namento, ci ha pensato il comm. 
Umberto de' Antoni di Comeglians 
(Udine). 

Il Provveditore agli Studi di U-
dine ha diramato agli Ispettori sco
lastici della Provincia una lettera-
circolare, in cui comunica l'uscita 
di Friuli nel mondo, «il quale, per 
ricchezza di notizie interessanti e 
varietà e bellezza di documentazio
ne fotografica, potrebbe riuscire 
molto utile alla cultura e alla di
dattica dei maestri». 

Ringraziamo il dott. Tortorici 
per la simpatia dimostrata al perio
dico, per l'opera che tanto lui, 
quanto il Provveditore di Gorizia, 
prof. Devetta, stanno svolgendo a 
favore dell'ente Friuli nel mondo. 

Ottavio Del Zotto della 'Carbo-
nera», il cui nome figura tra i so
stenitori, ci scrive scherzosamente: 

Cordenòns '1 è un biel pais, 
fat di clàs e piera cruda, 
la zent passa e a' no saluda. 
Poi, tanto per dimostrare la sua 

•durezza», aggiunge: 'A Corde
nòns ho ancora fratelli e sorelle che 
mai dimentico. Se qualcheduno di 
loro è abbonato, salutateli per me..» 

Nel comunicarci indirizzi di friu
lani residenti a Modena e nel Mo
denese, il dott. Luigi Baldassi, giu
dice in quel Tribunale, ci assicura 
di leggere «da capo a fondo» il 
periodico degli emigrati. E ci rin
grazia e saluta affettuosamente. Al
trettanto facciamo ne' suoi confron
ti, lieti del reciproco incontro. 

Da Mogadiscio, Leopoldo Ceynar, 
nell'inviarci l'abbonamento sosteni

tore e altri indirizzi: «Ho ricevuto 
con vivo piacere il giornale Friuli 
nel mondo. Vi ringrazio tanto e 
mi compiaccio con voi per questa 
bella iniziativa. Notizie, fotografie, 
racconti, poesie danno originalità e 
freschezza alle vostre pa.gine, nelle 
quali par di sentire odor di polenta, 
profumo di ciclamini, rintocchi di 
campane...... 

Ecco infine un'espressione da.... 
innamorato: «Caro e soave Friuli 
nel mondo..." Ne è estensore An
tony (Toni) di P'niladelphia (Stati 
Uriti) 

'Auguri a Friuli nel mondo che 
per me è il più bel giornale di 
tutti i giornali e di tutte le riviste». 
Celestina Billiani, Rorschach (Sviz
zera) 

• Il Friuli non si può mai dimen
ticare, e noi friulani siamo sempre 
uniti, anche in terre straniere... 11 
giornale mi piace molto, specialmente 
l'ultimo arrivato. Le scene friulane 
di Tifa Rossi, mio compaesano, mi 
procurano lacrime agli occhi.... 

Un salili al mio cjàr Fuàri : lu ài 
simpri denant dai voi, un satùt a dute 
la Furiarne. 

Antonio Gentilini da Osoppo 
(Buenos Aires) 

I SOSTENITORI 
Nell'albo d'onore, un altro elenco di 

abbonati che intuiscono i sacrifici che 
questo foglio richiede. Un vivo ringra
ziamento 0 tut t i , nella speranza che 
non manchino i continuatori. 

Ing. Ottorino Basehiera, San 
Daniele del Fr., lire 1000; Gio
vanni e Irene Pagnutti, San Da
niele del Fr., lire 1000; Giovanni 
Tomai, Suresnes (Francia). lire 
1000; prof. Gellio Cassi. Bologna, 
lire 1000; mons. Giuseppe Lozer. 
Torre di Pordenone (II versa
mento), lire 1000, Maria Ceconi, 
Cagliari, lire 1000; G. M. Monas
si, Buja, lire 1000; Regina Giovan-
netti, Cagliari, lire 1000; ing. Lu
ciano Tosolini, Monfalcone, li
re 1000. 

Paride Chiesa, Padova, lire 700; 
Luigi Bonasso, Monfalcone, lire 
700, Dott. Elio Zorzi, Venezia, li
re 500; comm. Giuseppe Di San
tolo-Venuti, Roma, lire 500; Ales
sandro Tarlao, Rigolato, lire 500; 
dott. Pietro Zanettìni, Roma, lire 
500; Giuseppe Totis, San Vito al 
Tagliamento, lire 500; rag. Pino 
Pittini, Gemona, lire 500; Mar
gherita Naj-Oleari, Milano, lire 
500; mons. Domenico Garlatti. U-
dine, lire 500; S. Em. il Card 
Celso Costantini, Roma, lire 500; 
Daniele Tamburlini, Roma, L. 500: 
Amilcare Bombarda, Roma lire 500; 
Farmacia dott. Bellavitis, Roma, 
lire 500; Dolores Duca Bettioli, 
Trieste, lire 500. 

In occasione della costituzione 
del Fogolàr furlan di Parigi : Bel
lina frs. 1000; Zilli frs. 1000; Zi
nelli frs. 700; Centis frs. 800; Mia
ni frs. 500; Fornezza frs. 500; Zu-
liani frs. 500; Trombetta frs. 500; 
Bernardinis frs. 500; Collino frs. 
500; Tommasini frs. 500. 

UN EMIGRANTE - RAZZO 
Coltiva caffè e fa mattoni nel cuore dell'Africa 

.Arduino Morandini si presenta .si
gnorilmente: non lo si direbbe un 
friulano che gestisce fornaci nel cen
tro dell'Africa, e precisamente nel 
Congo Belga (provincia di Ruanda 
Urundi), a 1600 metri di altitudine 
sul mare. Lo accompagna una certa 
timidezza : indice, comunque, di di
stinzione. 

— Quando è arrivato? — gli ab
biamo chiesto. 

—• Tre mesi fa, in aereo. 
— Partito da dove? 
— Una parola : mille chilometri 

in auto da Kirambo all'aeroporto di 
Kampàla, nell'Uganda, attraverso 
strade di fortuna e foreste tropica
li; poi a bordo di un Cornei a rea
zione che, con un balzo, fu sopra il 
lago Victoria, a quota 8 mila... 

Non potemmo trattenere un'escla
mazione, suggerita dal ricordo degli 
emigranti stagionali friulani che rag
giungevano a piedi i paesi transal
pini. 

— E quanto è durato il viaggio? 
— Da Kampàla a Kartum, dal 

Cairo a Ciampino : sei ore di volo 
alla velocità di 800 chilometri ora
ri. A quell'altezza, si vedevano le stel
le dell'altro emisfero, lo spessore del 
ghiaccio ai finestrini. Insomma, mol
to più tempo a venire in treno da 
Roma a Bertiolo, nel mio paese... 

— Ma i Morandini non sono o-
riundi.... 

— E' vero, da Tricesimo, anzi da 
Monasteto. Gente migrante. Mio pa
dre, accompagnato da un suo cugi
no, venne in Africa nel 1927. Era 
alle dipendenze del principe belga 
de Lygne : produceva mattoni sul 
lago Kivu, attirandosi le simpatie 
dei reggenti e degli indigeni. Io lo 
raggiunsi nel 1935, quasi ragazzo; 
mio fratello ci raggiunse più tardi. 
Ora attendiamo alla fornace e al caf
fè, esteso in una piantagione di 87 
ettari. Si può dire che la piantagione 
si:i figlia della fornace. Ci rende u-
na tonnellata di caffè per ettaro. Vi 
lavorano 300 negri, parte dei quali 
hanno imparato a trattare l'argilla 
tant che un hujài... 

— E come si comportano? 
— Quando venni in Italia, nel 

1949, dopo 14 anni di assenza, ver
sarono lacrime, nel lasciarmi: que
sto vi dica il loro attaccamento. Del 
resto, ognuno vive nella propria ca
panna, con la famigliola, ha il pro
prio bananeto, coltiva granturco, pa
tate, ecc. E fa il vino, persino : 
un vino di 7-8 gradi che si chiama 
pombe, figlio delle banane. 

Poi il discorso scivola sulla pa
rentesi della guerra, quando i pochi 
italiani di Costermansville (il centro 

più importante del territorio di Shan-
gugu) furono intemati per due anni : 
una rovina. Fornaci semidistrutte, 
barche affondate, piantagioni insel
vatichite. Sul finire del 1942, la ri
presa, poiché i prigionieri furono 1 
berati sotto sorveglianza. Ma quale 
fatica! Si direbbe che Luigi Moran
dini, il padre, ne sia stato la vittima : 
infatti il brav'uomo morì, a soli 58 
anni, nel 1946, dopo aver subito l'u
miliazione dell'internamento, lui che 
aveva profuso energie e sacrifìci per 
redimere terre selvagge, nel cuore 
dell'Africa.... 

Ma ora è tornato il sereno, sopì a 
la villa Morandini, costruita con i 
mattoni usciti dalla loro fornace. 
Sulle onde del Kivu (il lago è lungo 
90 chilometri e largo 60) hanno ri
preso i motori delle barche dei due 
bravi fratelli, il maggiore dei qua
li, Arduino, ha sposato la figlia del 
compagno del padre, ed è padre fe
lice, a sua volta. 

A dire, anzi, la stima ch'egli si è 
riconquistata (per la verità: che non 
aveva mai perduta) valga la conces
sione, nel 1948, da parte del Re del 
Belgio, della medaglia d'oro dell'Or-
dre reyal du Lion e la recente no
mina a cavaliere dell'Ordine stesso : 
distinzione ambita da quanti opera
no nel settore coloniale belga. 

LETTERA DALL'EGITTO 
Cairo. 

Ci perdoni la signora Maria Ru-
berti Cogolo, insegnante col mari
to, pittore ben noto anche a Udi
ne, nelle scuole italiane del Cairo, 
se pubblichiamo parzialmente la 
lettera che segue. Ne vale la pena. 

«Dodici anni di assenza, con la 
guerra di mezzo, mi hanno allon
tanata dai friulani che conoscevo: 
tutti o quasi dispersi. Ma conto 
tuttavia di rintracciarne qualcuno, 
compreso il giornalista Moscatelli, 
d'origine udinese. Qui ho ritrovato 
il nostro caro amico del burro, co
me viene confidenzialmente desi
gnato: un certo Umberto Misson da 
Gorizia, con il quale mio padre era 
in rapporto in patria 25 anni fa. 
Lo ho scoperto qui nel 1932, solo 
soletto. Per vivere s'era messo a 
fare il burro nella maniera più 
primitiva, lavorando nell'unica stan
zetta che per molti anni era stata 
la sua abitazione. Il burro che pre
para, nonostante le macchine mo
derne per estrarlo, è stato ed è il 
più ricercato. Conta pochi ma scel
ti clienti: «JVo vuéi lavora masse', 
mi ha detto, in occasione del pri
mo incontro, dopo il mio ritorno in 
Egitto. Ma anche lui sogna di tor
nare alla sua terra per godersi in 
pace i sudati risparmi. Conosco poi 
altre persone altrettanto modeste 
e brave (infermiere, domestiche, 
ecc.) che qui si fanno onore. 

Vi informo che a Natale, in ca
sa di un'amica friulana. Alma Ban-
dioli, ho preparata nientemeno che 
la polenta.. Abbiamo parlato a lun
go del Friuli. Ospiti francesi han

no gustato intensamente il soufflé 
de mais, tanto che una signora, 
e per giunta elegantissima, è usci
ta con questa esclamazione: «Man
gio tanto volentieri la polenta che 
le nez caule (mi gote il nàs, a' di-
rès me mari!). 

Riccardo è occupatissimo con la 
scuola; Robertino, mio figlio, po
veretto, quando vede arrivare il suo 
insegnante di arabo, esce ogni vol
ta in una esclamazione imparata 
dalla nonna: An d'è di bieìis, cu
pio! 

Con tutto ciò, una cosa è certa: 
l'anima del Friuli è sempre in 
noi...... 

* * >:: 
Bruno da Osimo, lo xilografo che 

al Friuli ha dato opere ispirate, ha 
aperto al Cairo una mostra perso
nale. Una festa d'arte italiana, la 
« vernice •. Un successo la manife
stazione. 

MOSAICISTA DI FANNA 
CHE ECCELLE A LONDRA 

Fannesi all'estero : un tema che 
richiederebbe molte pagine, e tut
te splendenti di opere, eseguite se
condo la tradizione del mosaico e 
del terrazzo friulano. Ne presentia
mo uno, Tomaso Despirt, attualmen
te a Londra. La sua attività non si 
limita però alla capitale inglese : e-
gli ha lavorato anche in America, 
affinando in un lungo tirocinio la 
mano, oramai espertissima. Mosaici
sta nel senso vero della parola, il De
spirt trasfonde nell'opera che archi
tetti, costruttori, disegnatori gli affi
dano, la propria personalità: in al
tre parole, un artista più che un ar
tigiano. Lo conferma la decorazione 
di un atrio della Galleria Naziona
le d'Arte di Londra. Nel complesso 
dei motivi, in quel luogo, anche i ri
tratti di personalità britanniche: 
Churchill, Bertrand Russell, ecc., i-
scritte in tondi. Tali ritratti hanno 
riscosso il plauso della critica e del 
pubblico. Altra opera ammirata del 
Despirt: la Santa Teresa collocata 
sopra l'altare omonimo nella Catte
drale cattolica di Londra, eseguita 
su cartone del notissimo pittore John 
Trinick. Ma lungo sarebbe l'elenco 
delle opere da lui ultimate in Inghil
terra : accenniamo, per la loro im
portanza, al restauro della Cappella 
Reale di St. James, distrutta dalle 
bombe, e al pavimento dell'aula di 
San Giorgio, nel palazzo della Ban
ca d'Inghilterra. La prima, costata 
una fatica pazientissima, ha ricosti
tuito il mosaico asportato e fran
tumato dagli esplosivi; la seconda, 
specialmente per l'imponenza dei 
leoni rampanti racchiusi dal tondo 
centrale, si può definire colossale. 

Siamo lieti di tanto successo. 
Il Circolo culturale di Fanna sta 

raccogliendo il materiale per allesti
re addirittura una mostra di lavori 
dei fannesi nel mondo, premessa ài 
una raccolta a cui attende anche il 
nostro Ente. 

Rivolgiamo pertanto da queste co
lonne l'invito ai fannesi di spedire 
al Circolo del loro paese notizie e 
documenti, specialmente fotografici, 
che interessino la raccolta. 

Il alto, do sinistra a destra - P articolare della villa Morandini a Kirambo (Congo Belga); un in
terno dello stessa, fornito di tutt i i conforts europei; una piantagione di caffè; motobarche sul 

Lago Kiva. 

B \ m \ CATTOLICA DEL VENETO 
Capitale sociale e riserve L. 400.000.000 - Depositi oltre 26 miliardi 

S E D I : 
BASSANQ DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE 
PORDENONE - ROVIGO - TREVISO - UDINE -

VERONA - VICENZA 

PADOVA 
VENEZIA 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE: 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo -
Clodig - Codroipo - Comeglians 
- Latisana - Maiano - Manzano 
- Osoppo - Palmanova - Paluzza 
niele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S. Pietro al 
Natisene - Sedegliano - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo 

Tricesimo - Villasantina 

Buia - Cervignano - Cividale -
- Fagagna - Gorizia - Gemona 
Moggio - Mortegliano - Nimis 
Pontebba - Rivignano - S. Da-
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IL XXV DELLA FRIULANA 
NELLA CAPITALE ARGENTINA 

11 25" di fondazione della Societàd 
Friulana di Buenos Aires ha coin
ciso con un avvenimento che deve 
riempire d'orgoglio i friulani di qua 
e di là dell'Oceano, ed anche più 
lontano : l'acquisto della sede, delibe
rato dalla Commissione Direttiva, 
interprete della volontà unanime dei 
soci. Si tratta di una realizzazione 
che comporta oneri non indifferen
ti, nuovi sacrifici, ma che importa? 
Importa lo spirito, che anima diri
genti e aderenti, palese nelle parole 
che riportiamo dal bollettino so
ciale. 

« La fiamma della friulanità — 
scrive Enzo Riva Spina — s'acceso 
nel lontano ottobre 1927, nell'Hotel 
del Norie, per noi ormai famoso, 
dove l'iniziativa di Leandro Baseg-
gio trovava eco in altri 19 giovani 
friulani, orgogliosi di dar vita, nella 
capitale argentina, a un Fogolór che 
ricordasse quello che avevano la
sciato nell'amato Friuli. 

E nacque la Famee Furlane, ori
gine dell'odierna fiorente Societàd 
Friulana... Non faremo bilanci con
suntivi, ma ricorderemo soltanto og
gi, in un comune cordialissimo ab
braccio, chi ha iniziato l'opera, chi 
l'ha continuata, chi la continua e 
potenzia. Immutata la meta: far 
brillare, attraverso le belle tradi
zioni, il bel dialetto friulano, l'in
tramontabile « stellone d'Italia ». E 
che la gloria sia di tutti: di ehi ha 
fatto molto e di chi ha fatto poco, 
di chi ha fatto bene e di chi ha 
fatto male, purché non l'abbia fatto 
di proposito. 
E come gii sposi alle nozze d'argento 
rinnovano i buoni sentimenti e gli 
affetti che li unirono venticinque 
anni prima, così noi, friulani della 

Argentina, compiendosi il quinto lu
stro del Fogolàr di calle Cachimayo 
ci stringiamo ancora una volta la 
mano, rinnovando in quella stretta 
cordiale gli affetti che la lontanan
za non ha estinto: premessa di un 
avvenire che ci unisca sempre più, 
nel santo nome del nostro bel 
Friuli •>. 

* * * 
Il Presidente della Societari Friu

lana di Buenos Aires, Emilio Mi-
chelutti, scrive, in data 15 aprile, 
al nostro Direttore: 

" Ho ricevuto tutti ì numeri del 
.liornale che tei tanto bene dirìge. 
Ho letto con piacere ta formazione 
dell'Ente FRIULI NEL MONDO: 
questo risveglio dell'anima friulana 
deve riempire di gioia tutti quei 
friulani che, come me, sona partiti 
in cerca di fortuna lasciando quello 
che è di più cara al mondo : la fa
miglia, la patria, il natia focolare. 

Sono partiio da Rodeant Basso 27 
anni fa e in questo lungo temp'^ 
non ho mai dimenticato la nositu. 
cara e nobile terra friulana. Nella 
Società Friulana di Buenos Aires 
teniamo alta la fiaccala della friu
lanità in Argentina, e con piacere 
in questi ultimi mei abbiamo visto 
sorgere altre tre istituzioni nell'in
terna della Repubblica. Ho l'alio 
onore di presiedere la vecchia So
cietà dì vìa Cachimayo 98, e ciò mi 
mette più a contatto con la nostra 
genie tanta apprezzata in questa 
generosa Nazione Argentina. 

Accolga, signor Direttore, i mìei 
ringraziamenti e i saluti pìii cor
diali ". 

Ringraziamenti e saluti, a nostra 
volta, ad Emilio Michelutti e a tut
ti gii amici della Società Friulana 
di Buenos Aires, in occasione delle 
«nozze d'argento» della Società stes
ala. Partono dal cuore per arrivare 
al cuore mentre ci sorride la 
speranza di riportarli, fra qualche 
mese, di persona. Ariviòdisi, dun-
cje, cjàr Presidènt. in calle Ca
chimayo! 

Chacabuco (Argentine), 
15-IV-53. 

Cjàr Direiór, 
'e jè za la seconde 

volte ch'a rìcèf Friuli nel 
mondo e no puès siraii-
gnìmi dì mandaj ì miei in-
finis ringraziamèns, par 
jéssìsi vìsài ancje dì me. 
Al càpite il so gjornàl, an
zi il nesiri, parceche al è 
fat par nò, ch'a sin aiór 
pai mont, al càpite come une 
ploe benefiche sui cjamps 
dal confuàrt. Che spalan-
cade dì puarie, che signi-
fiche t'ariv dal gjornàl, 
viars la nestre pizzute pa
trie e viars la mame e la 
famee, ce tant ben che fàs 
al pùar emìgrani che, bu-
tàt ìmprovisameniri in tun 
mar di ini indiferente, al à 
fan e sèi dal cjati dal sa 
fogolàr, e che al tornarès 
vutintir pìzzut, sui zenoi de 
mame, par ricevi ancjmò 
lis SOS cjarezzìs. 

E cui ringraziamèns i 
miei auguris, par ch'el 
giornal si difondi simpri 
plui e al rivi ad ogni fur
lan, sei spiardùi tes pam-
pis de Americhe a tai boscs 
de Afriche o tai desérs de 
Australie. 

Un s'cjalàr dì salùs a lui 
e a duie la famee di Friuli 
nel mondo. 

Pre ' Luigi Bergagna 

SaluM da û̂ to il mondo 

Al prof, don Pietro Londero del 
Seminario di Udine il cugino Giu
seppe Goi, emigrato a Johanne
sburg (Sud Africa): «Come friula
no di puro stampo sono lieto e 
fiero d'aver tra le mie mani il caro 
giornale che inaspettatamente mi è 
giunto sin qui...... 

Angela e Dionisio Riolino residen
ti a Welland (Canada) inviano un 
saluto a tutto il Friuli e indistinta
mente « ai nostri cari paesi di San 
Giorgio alla Riehinvelda e di Spi
limbergo », il tutto preceduto dal 

Fiesta a Cordoba 
I fratelli Gastone e Giorgio To

nello, residenti a Cordoba (Boule
vard Castro Barros, 297-99), ci in
formano : 

«Un quarto di secolo lontani dal 
nostro caro Attimis! Friuli net mon
do ci porta una immensa allegria. 
Qui, a Cordoba, stiamo formando 
la Società Friulana, che ha avuto 
il battesimo il 29 marzo, in una fe
sta campestre di cui inviamo il pro
gramma. Procureremo di consiglia
re a tutti i soci di abbonarsi al gior
nale, par tigni simpri plui vìve la 
flame dal nesiri fogolàr. 

Quanto ci ha commossi la «Buo
na Pasqua» degli orfanelli del To
madini, avendo noi frequentato quel 
collegio! 

Augurando a Friuli nel mondo 
un successo sempre maggiore, vi 
salutiamo affettuosamente». 

Il programma a stampa della fie
sta citata contiene, fra l'altro, la 
lista del pranzo sociale che trascri
viamo a titolo di curiosità, rispar
miando la traduzione: antipasto a 
la Tramontina; tallarines a la Co
droipo con salsa bianca especial: 
cabrito a la Udinese; pollo a la 
Tricesimana; ensalada a la Sanda-
nielese: lidriq COTI arziel; fruia sor-
iuda. 

Quanto ai vini, sono stati serviti, 
al Club Hipico San Jorge, in Avda 
Del Panai 880, il Vaco e il Cara-
yense y Separada, con l'avvertimen
to dì non farne abuso, perché 
quan'che et cjaveli al ven btanchìn. 
mote la femine e tenti al vin. 

Per la cronaca, un successo pie
no della festa, cui seguirà la costi
tuzione della famiglia cordobesa. 
Sin d'ora, giungano a quest'ultima 
gli auguri di fiorente e lunga vita. 

« ringraziamento per il sentito inte
ressamento per noi friulani all'e
stero ». 

Armando Sgoifo, MENDOZA - Le 
sue bolle parole meriterebbero pub
blicate. Ma lo spazio non ce lo con
sente. Piuttosto potrà esserci utile: 
ci invìi indirizzi di friulani che le 
sarà facile reperire, dato il contatto 
quotidiano con coloro che a lei si 
rivolgono. Auguri e grazie. 

Londra. (Cattedrale cattolica) S. Teresa. 
(Mosaico di Tomo so Despirt, T949). 

NUOVA "FAMEE FURLANE,, 
SUL RIO DE LA PLATA 

Rosario. 
(P.A.) - A Rosario, seconda città 

dell'Argentina, dove si trovano ;i 
migliaia i friulani, non esisteva an
cora un Fogolàr, benché non vi man
chino istituzioni italiane a cui i no
stri aderiscono. In cambio, appunto 
per l'appartenenza a dette associa
zioni dei nostri conterranei, ci si 
trova e ci si trovava spesso ugual
mente. Ma stavolta, in occasione 
della partenza di Isidoro Selva, si 
sono gettate le basi di una vera e 
propria associazione friulana. Serata 
indimenticabile, quella del 7 marzo, 
alla « Casa d'Italia », la cui crona
ca potrebbe riassumersi — come 
scrive un giornale — nel motto Tut
to Friuli. « Perchè friulani — e solo 
friulani — gli intervenuti, natural
mente in compagnia delle rispettive 
signore e dei rispettivi bambini, friu
lana la polenta con gli osèi... scam
pài (avevano le ali, non così il po
vero capretto incaricato di sostituir
li!), friulani i cavoli di montagna 
affogati nell'aceto, friulane le canzo
ni intonate quando la pressione pre
se a salire e friulana la classica Fur
lana ballata da coppie in costume. 
Per regolare bene la... pressione e 
mancato il Tocài del Còlilo o il 
frizzante bianco di Castelnuovo, ma 
allo scopo è servito anche il vino 
argentino. Poi discorsi, brindisi, an
ch'essi in friulano... ». 

Al centro della manifestazione, 
Isidoro Selva, acclamato all'unani
mità presidente della nuova Famee. 
Nessuno, infatti, più di lui indicato 
a ricoprire tale carica: modesto e 
volonteroso, attivo e capace, salito 
da artigiano ad industriale, conqui
standosi una posizione invidiabile, e 
— quel che conta — da tutti ben
voluto e stimato. Socio e membro 
di varie istituzioni italiane ed argen
tine, si è conquistata la massima 
considerazione di tutti i nativi... 

Vi aggiungo che nella riunione 
conviviale si è proceduto alla no
mina di venti persone che si sono 
già messe al lavoro in funzione di 
commissione provvisoria, in attesa 
del rientro del presidente, già in Ita
lia, dove vi recherà tutte le nostre 
aspirazioni e i nostri saluti che vor

rete estendere a « Friuli nel mon
do » e a tutti coloro che s'interessa
no della solidarietà fra gli emigrati. 

La sede della nuova Famee è 
ospitata dalla « Casa d'Italia », con 
pronta ed affettuosa premura. 

A Pio Agarinis, che così c'infor
ma, e al quale si deve l'organizza
zione della serata, nonché alla Fa
mee di Rosario, auguri di prospera 
attività. 

Quante al presidente, non possia
mo che associarci ai suoi amici di 
Rosario, porgendogli il benvenuto 
e le felicitazioni più cordiali per il 
merìtatìssimo incarico. 

[LA L U M) 
\DI DORO] 

Vincjesièt àins, mieze vite... 
E dì che Isidoro Selva (Doro, lu 

clamarìn, come i siei amìs) noi vio-
deva da vincjesièt àins la so citai, 
ne la grande puarie di fìàr de Loze 
dì San Zuàn in plaze Ceniarene Ce 
i ricuarde i prins colps dì martièl 
de so cariere di artesàn), ne l'àgnul 
dal tòr di Zumpite, opare dute so... 

Artesàn, alore ; industriai, cumò, 
simpri braf e stimai: un furlan, in-
sumis, dui tun toc. 

I vìn domandàt: 
— Cemiit al cjatàt Udin? 
— Vistùt di fieste. 
— E il FriiV? 
— Mai plui tant hièl. 

I rìdin i voi sol i ecjàì, la so 
muse si inlùmine, la tae de persone 
'e à il slanz dai vincjecinc àins, 
quan' c'al fé partenze cun fune valise 
di speranzis e pós bèz in te sachete. 

— / vin savùi: une fìestone, lajà, 
il 1 di marz.... 

— No varès mai credùt: plui di 
quairìcèni personis a tàule. intòr di 
me. ricevudis cun tante gentileze te 
Cjase d'Italie di Rosario. Ce ligrief 
Si beveve cui cop. tai cjaldìrs... 

—• E h 'e jè nassude la Famee 
furlane rosarine... 

— Li, in che sere. A un ciarl 
moment, nn sol jevàt inpìns par rin
graziò dute che ini. Cemùt, —• "o 
mi sol domandai — .^ino culi nome 
par mangia? Po' 'e tiri fiìr une lum 
di fiàr (une des taiitis c'è vevi fatis 
pe Societàt furlane di Buenos Ai
res). Al rive '/ uèli, 'o impìj il pa-
vér. E 'e dìs, alzante: " Furlans, un 
simbul: la lum. 'E art pe prime vol
te dopo disesièt àins: apene batude, 
'/ 'e vevi initude tun cjantòn, spe
roni in cheste gran zernade. 'O sei 
coment di véle impiàde, di impiàle, 
di ca indevani, a ogni riunion di 
furlàns... ". Plui di mièz 'e vévin lis 
lagrimis tai voi... 

— E dopo? 
— Mi àn nomenàt presidènt de 

nuove Famee di Rosario che clama-
marà dongje dui i furlans de gran
de citai argentine : une sdrume. 

Doro al à contade la storiate de 
so lum ancje ai socios de Filologi
che riunìz in assemblee anuàl, la o-
lave di Pasche, come che si tratàs 
dì une robe dì nuje. 

E inveci 'e jè une storiate piene 
di puisìe. 

BANCA DEL FRIULI 
SOCIETÀ' PER AZIONI - ESERCIZIO 81" 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE; 
U D I N E 

AGFNZIE / N. 1 - Via Ermes di Colloredo 5 (P.le Osoppo) - Tel. 62-88 
DI < N. 2 - Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 65-67 

CITlA ( N. 3 - Via Romo, 16 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 73-50 
Capitale sociale emesso e versato L. 50.000.000.— 
Riserve L. 200.000.000.— 

F I L I A L I : 

Artegna - Aviano - Azzano X - Buia - Caneva di Sacile - Casarsa 
della Delizia - Cervignano del Friuli - Cividale del Friuli - Codroi
po - Conegliano - Cordenòns - Cordovado - Cormòns - Fagagna -
Gemona del Friuli - Gorizia - Gradisca d'Isonzo - Grado - Latisana 
Maniago - Mereto di Tomba - Moggio Udinese - Monfalcone - Mon-
tereale Collina - Mortegliano - Ovaro - Palmanova - Paluzza - Pavia 
di Udine - Pontebba - Pordenone - Portogruaro - Prata di Porde
none - Sacile - S. Daniele del Friuli - San Dona di Piave - San 
Giorgio di Livenza - S. Giorgio di Nogaro - S. Vito al Tagliamento 
Spilimbergo - Tamlassons - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo - Torvi-

scosa - Tricesimo - Trieste - Valvasone - Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 

Clauzetto - Faedis - Lignano Bagni - Meduno - Polcenigo 
Travesio - Venzone 

ESATTORIE CONSORZIAU: 

Aviano - Meduno - Moggio Udinese - Pontebba - Nimis - Ovaro 
Paluzza - Pordenone - S. Daniele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro 

S. Vito al Tagliamento - Torviscosa 

FRIULANI, domiciliate presso le Filiali della 

BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse ia Patria ! 
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TELEGRAFICHE 
DEL FRIULI 

SUTRIO 
La banda del paese, salda in mez

zo alle vicende più turbinose (l'ir 
vasione compresa), ha a maestro da 
sessant'anni Erasmo Chiapolino, che 
ne conta 78 : ciò significa che, non 
ancora ventenne, egli s'era votato 
alla sua passione di musicista, oltre 
a quella specifica di fabbro. Intor
no al bravo maestro si sono stretti 
allievi e popolo. Il sindaco gli ha 
appuntata al petto una medaglia d'o
ro, premiando quindi gli « ottoni >; 
più anziani : Cipriano Valle, Anto
nio Selenat! G.B. Selenati. Abbrac
ci e lacrime non sono mancati. 

VERZEGNIS 
Distrutta dalla guerra nel 1944, la 

sede del Comune attendeva soltanto 
concordia di animi e di propositi 
per risorgere, com'è risorta, più bel
la di prima. Di chiaro stile carnico, 
impreziosita col marmo rosso delle 
prossime cave, accoglie l'ambulato
rio, l'ufficio postale, gli uffici muni-
;ipali. Progetto del geom. Paolo 
Fior. Realizzazione dei sindaci Ot
tavio Deotto e Fidenzio Paschini, be
nedetta da don Graziano Boria. Così 
Verzegnis s'avvia a trasformarsi in 
centro sempre più accogliente, anche 
sotto l'aspetto turistico. 

OVARO 
Nel corso di una cerimonia sem

plice ma toccante, il Sindaco di O-
varo — presenti autorità e maestran
ze — ha conferito la cittadinanza o-
noraria ad Anna Erker, creatrice del 
complesso industriale Cartiera di O-
varo, che dà lavoro e pane a centi
naia di persone, e che polarizza — 
si può dire — l'economia della val
lata. In un'atmosfera di affettuosa 
esultanza, hanno successivamente ri

Anna Erker. 

volte parole augurali il cav. Renato 
Gressani per gli industriali e per 
Giovanni Cleva, l'operaio Busolini, 
a nome dei compagni di lavoro delh 
Cartiera. 

Nell'intento di ricambiare il rice
vimento, di cui era stata oggetto, la 
signorina Erker ha invitato successi
vamente autorità, industriali, amici 
nella sua Cartiera, dove si è rinno
vata l'atmosfera di simpatia prece
dente. Dopo la visita agli impianti, 
in virtù dei quali il legno viene in 
meno di mezz'ora trasformato in car
tone, la Erker ha offerto un rin tre
sco agli invitati, fra cui una rappre
sentanza dei 350 operai. 

ARTA 
L'annunciato corso alberghiero ha 

avuto inizio, a cura dell'Ente Pro
vinciale per il Turismo e con la 
collaborazione della Comunità Car
nica e di altri enti. Esso si propone 
di addestrare albergatori e perso
nale alberghiero, ai fini di miglio
rare ia coscienza ricettiva. 

S. DANIELE DEL FRIULI 
L'Amministrazione Comunale si 

accinge a restaurare 'A palazzo della 
<• Guarneriana », già palazzo del Co
mune, ad evitare danni alle preziose 
raccolte e all'edificio. La Cassa di 
Risparmio di Udine, allo scopo di 
contribuire a tale opera, ha erogato 
la somma di L. 200.000. Auguria
moci che l'esempio non resti isolato. 

I l complesso del nuovo Ospedale Civi le di Udine (escluso il 
Reparto « Forlanini »). 

Foto A. Ronco. 

Cuore di emigralo 
Francesco Modotti, da molti an

ni emigrato a Los Angeles (1416, 
Vaud St., Calif.), ha inviato la se
guente lettera alla Direzione dello 
Ospedale Civile di Udine, Comitato 
per la lotta contro il cancro: 

«A mezzo di mia nipote Cora Mo
dotti, abitante in via Carducci 10. 
Udine, rimetto a codesta Spett. Di
rezione la somma di dollari 500, e-
quivalente a circa L. 300.000, per
chè venga usata a favore delle ri
cerche per combattere il cancro che 
tante vittime miete in tutte le na
zioni del mondo. 

Sono nato a Udine il 22 settem
bre dell'anno 1864». 

Al benefattore ha risposto, con 
una lettera affettuosa, il Presiden
te della Sezione Friulana della Le
ga italiana per la lotta contro i tu-
inori, on. Umberto Zanfagnini, r i 
cordando i bisogni crescenti del 
Centro di diagnosi e cura dei tu

mori, di cui è direttore il primario 
prof. Azze Varisco. 

Ne riportiamo il testo: «Siamo 
compiaciuti e commossi che nel 
cuore dei nostri emigrati stabilitisi 
negli Stati Uniti e che colà si sono 
distinti e fatti onore per le loro 
tradizionali virtù di serietà e di 
lavoro, sia sempre presente il ri
cordo della cara patria lontana e 
del loro Friuli e che, figli devoti di 
questa terra, ne associno l'amore a 
così illuminata filantropia». 

Mentre segnaliamo il nobilissimo 
dono, tanto più significativo in 
quanto giunge dalla California lon
tana, e da un udinese nonagenario 
che custodisce viva la memoria 
della sua città, esprimiamo l'augu
rio che l'esempio trovi imitatori. 
Ingenti infatti i mezzi richiesti per 
combattere l'impressionante dilaga
re dei tumori. 

Il Centro ha sede nell'Ospedale 
Civile di Udine, del quale diamo 
la veduta d'insieme. 

P A N O R A M A P R I M A V E R I L E 
DELLO SPORT FRIULANO 

Ciclismo: nella sua stagione 
Non ci eravamo sbagliati nel 

presentare un nostro modesto quan
to bravo atleta, pronosticandogli u-
na felice carriera. Intendiamo allu
dere a quell'Aldo Zuliani da Bressa 
di Campoformido, salito in soli tre 
anni nella scala dei valori del cicli
smo nazionale: campione italiano 
degli «amatori- al suo esordio, cam
pione friulano dei dilettanti l'anno 
seguente, ora indipendente 

Sotto 1 migliori auspici si è ini
ziata, per il nostro Zuliani, questa 
stagione ciclistica: la Milano-San
remo lo ha visto, infatti, fra i suoi 
principali protagonisti in quanto il 
ragazzo, che già s'era trovato a ga
reggiare con gli « assi » del pedale 
lo scorso anno nel giro del Veneto 
piazzandosi sesto davanti allo stes
so Magni, non s'è intimorito nem
meno per la presenza d'illustri cam
pioni stranieri; anzi, con alcuni di 
essi ha iniziato una fuga protrattasi 
per oltre cento chilometri e che sol
tanto sulle falde del Turchino ha 
avuto il suo epilogo. Come poi sia 
andata a finire, non ha importanza, 
ma Zuliani non è certamente arri
vato al traguardo con gli ultimi, 
bensì con il gruppo degli «assi», 
classificato a pari merito. Tre gior
ni dopo, alla prima prova per il 
Trofeo dell'U.V.L, riservato agli in
dipendenti, il bravo Aldo coglieva 
un bellissimo sesto posto, battuto 
in volata, dopo aver dominato tutti 
in salita. Anche al Giro della Cam
pania, prima prova del campionato 
assoluto, lo Zuliani arrivava con i 
primi, ma la prima grande affer
mazione l'atleta coglieva nel Giro 
di Sicilia, in otto tappe. Alla par
tenza tutti i migliori, sorpresa al 
traguardo della prima tappa. Per 

noi, veramente, è stata una sorpre
sa lieta, in quanto Zuliani, staccati 
tutti dalla sua ruota, riusciva a ta
gliare il traguardo e ad indossare 
la maglia di capolista, che poi dete
neva per altre tre tappe. Un po' di 
sfortuna, un po' l'essersi dovuto as
soggettare al gioco di squadra (que-
.st'anno corre per la « Botteechia '), 
gli è costato la perdita della posi
zione e la retrocessione di parec
chi posti. Tuttavia egli riusciva an
cora a piazzarsi al terzo posto, nel
l'ultima tappa, ed a terminare in 
classifica al nono. Anche nel Giro 
del Piemonte, insieme con l'altro 
udinese Giuseppe Doni, giungeva tra 
i primi; il che dice la maturità, rag
giunta dall'alteta in queste ultime 
stagioni. Al prossimo Giro d'Italia 
potrebbe riservare soddisfazioni ai 
suoi ammiratori ed ai dirigenti. 

Il ciclismo, dato che ormai il cal
cio volge al meritato riposo, sta 
prendendo quota. Alcune gare si 
sono svolte in Friuli, riservate ai 
dilettanti: due a Sacile ed una a 
Udine. Le hanno interamente domi
nate i giovani atleti del G. S. Doni, 
la bella società udinese che racco
glie, tra le sue file, gran numero di 
amatori, allievi e dilettanti. A Udi
ne, si è imposto Renzo Merlo, da
vanti ai compagni di squadra Rino 
Comuzzo e Silvano Potrei; a Sa
cile, nel G. P. Apertura, ha vinto 
Potrei, davanti a Comuzzo, ed infi
ne sempre a Sacile, nella Coppa Bir
ra Moretti Sport, Comuzzo, due vol
te secondo, ha colto il più meritato 
dei successi. Ed alla società udine
se sono finite le tre coppe in palio. 
L'eliminatoria regionale della Cop
pa Italia, a cronometro a squadre, 
è stata pure appanaggio del G. S. 
Doni con Comuzzo, Potrei, Pizzali 

e Nazzi. Intanto è alle vi;;te, per il 
prossimo luglio, nei gironi 18 e 19, 
il Giro del Friuli a tappe, riservato 
alla categoria dei dilettanti e che 
assumerà, ne siamo certi, impor
tanza nazionale. 

Calcio: sempre in quota 
In campo calcistico, ammirevole 

la condotta dell'Udinese nel mas
simo campionato. Fermata la Ju
ventus, i bianco-neri non si sono 
concessi soste ed infatti, sul terre
no del «Moretti», hanno piegato 
nettamente il Roma per 3 a 1, 
quindi pareggiato con il Palermo 
(1 - 1). Non contenti di ciò, i friu
lani sono andati ad imporre la di
visione dei punti anche sullo stadio 
di S. Siro ai rosso-neri della capitale 
lombarda, poi hanno sfiorato la vit
toria nel tradizionale «derby» re
gionale sul campo della Triestina 
ed infine, completando la serie dei 
risultati positivi, hanno costretto, al 
cospetto di quasi ventimila sportivi 
convenuti allo stadio udinese, alla 
divisione dei punti anche l'Inter, la 
squadra cioè che sta per essere pro
clamata campione d'Italia. Come si 
vede, gli appassionati friulani han

no avuto quest'anno non poche sod
disfazioni dalla loro squadra che ha 
già raggiunto una posizione tran
quillizzante in classifica che perciò 
le assicura la permanenza nella mas 
sima divisione anche per il prossi
mo campionato. Non per nulla la 
Udinese è stata proclamata la «re
ginetta» dello provinciali, cioè del
le squadre che non fanno parte del
le metropoli, come possono essere 
la Juventus, il Torino, il Milan, il 
Lazio, il Roma. l'Inter ecc., che han
no dovuto tutte, più o meno larga
mente, cedere punti alle modeste 
nostre « zebrette ••. Purtroppo, ed è 
sempre la solita storia dei poveri, 
l'Udinese dovrà, a fine campionato, 
pensare a sanare il bilancio defi
citario. E come fare, se non ven
dendo il migliore dei suoi elementi? 
Sembra accertato, anzi sicuro, clie 
il sangiorgino Moro, mediano, pas
serà al Milan; che il portiere Pin 
andrà al Napoli assieme col pozzuo-
lese Tubaro, centro mediano, e che 
infine anche il centravanti Darin 
passerà al Torino. La storia si ri
pete ogni anno: nessuno può impe
dirla. D'altro canto, l'Udinese ha 
già pronti gli elementi di rincalzo 
che quest'anno trarrà in abbondan
za dalle società minori, molti dei 
quali friulani puro sangue. 

I^ al lacanestro : 
sorprese in vista 

Un'ultimo sguardo, rivolto alla 
pallacanestro. Il quintetto maschile 
dell'A. P. Udinese si sta avviando. 
dopo aver vinto il proprio girone 
nel campionato di nazionale C, a 
conseguire la promozione nella di
visione dei cadetti, dal momento 
che ha iniziato le finali a spron 
battuto, sbaragliando ogni avversa
rio. Per contro, il quintetto femmi
nile della -Fiamma», vinto il pro
prio girone nel campionato di B, 
inizierà le finali per la promozione 
in nazionale A. E di certo riuscirà 
nell'impresa, dato che è considera
to il migliore quintetto finalista. Co
sì il prossimo anno, sul terreno del 
« Piccolo Stadio », cioè nel magni
fico campo sorto in via dell'Ospe
dale, avremo partite importantissi
me, con l'alternarsi di incontri del 
campionato di nazionale A femmi
nile e di B maschile. 

IVAN NALIATO 

F I L A S T R O C J E 
II Re al gaverne il popul; 
il Pape ju benedis due' ì dai; 
il saldai ju difini due' ì tre; 
l'avocai ju spele due' i quatri; 
il miedì ju scurtisse due' ì cine; 
i fraris 'e préìn par due' ì sis; 
i predis 'e cjaniin requies par due' 

ì sièi; 
il pizzighèi ju sepelis due' i voi; 
la muàrt ju mene vie due' ì nùf: 
la tiare ju cuviàrz due' i dis 
in secula secutorum amen. 

DOVE SEI, 
P R I M O ? 

84D SAVOIA 

Un ammiratore di 
Primo Camera ci 
scrive da Montevi-
deo: 

« Sapreste indicar
mi dove si trova e 
che cosa fa Primo 
Camera? Il suo no
me, il suo ricordo so
no incisi nel cuore di 
tutti i friulani emi
grati, i quali hanno 
seguito l'ascesa dello 
atleta che ha tenuto, 
nel suo pugno ercu
leo, la vittoria più 
ambita da un lotta
tore: il campionato 
mondiale di boxe. 

In mezzo alle mie 
carte ho trovato la 
fotografia che vi in
vio: presenta il buon 
Primo nientemeno 
che ad Abbazia, mol
ti anni fa, tra una 
cornice di bagnanti 
entusiaste di figurare 
accanto al gigante. 

Ora è in America, 
dove — a quanto si 
dice — ha avuto for
tuna. Ha ripreso la 
sua attività sportiva, 
guidato dalla saggezza e dall'affet
to di sua moglie: esibizioni non 
clamorose, ma seguite con inaltera
ta passione dai suoi ammiratori. 

Affido a Friuli net mondo la 
preghiera del scoprirlo e di dar
mi notizie del valoroso e modesto 
sequalsese. 

Dove sei. Primo?» 

Cornerò t ra le .... sirene di Abbazia. 

Giriamo la domanda ai nostri 
lettori degli Stati Uniti, grati a 
loro, grati alla stesso Camera, se 
ci vorranno illuminare. Quanto a 
quest'ultimo, siamo a pregarlo di 
inviarci una sua fotografia, con la 
sposa e con gli eventuali.... mar
mocchi. 
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CJAC ARIS SOT LA NAPE 
IL TELEGRAFO 

Apene 'tòr la fin dal 1800 il te
legrafo al iere rivai tai pìzzuì paìs 
dal Friùl: la ini 'e slave a cìalà cui 
nàs par àiar chei fii tìràz ira un 
pai e l'altri dal stradon, che pa-
revin mitùz li nome di nìzzul-naz-
zut a tis sìsilis co si fermavin in 
rie a sìsìcà e paisà, e KG savevc 
spiegasi chel meracul da peraulis 
mandadis cut fil par dut il mont. 
E. matfidenz par dutis lis robis che 
no capìssin, i coniadins a' zavaria-
vin une vare e disévìn che cun 
ihei iananais a' doveve vigni la fin 
ial mani. 

— Sacraboit — al dis une di 
Meni Sgàrbul — 'o vuéi propri pro
va temili che jè. Ance mio fi ch'ai 
è a fa il saldai a Triest, al mi scriv 
di mandagì i bez cut telegram par 
vigni a ciase in permès. I bés citi 
telegram, vésa capii? P^obis di màz. 
'O ris' ci ì béz. ma 'a vueì viodi 
zemùt che l'è chìsi ìmbròi. 

Tal doman di maimc al va m 
pueste e al si presente al sporièl: 
— Ch'ai sintì, siór mestri, ' varès di 
mandai i béz a mio fi par vigni a 
ciase, al à primure. Si puedie spe-
dìju cut telegram? Rivino presi? 
— In zornade. A podés dami l'indì-
rìz cui béz o se orés scrìvi vó il 
vaglia.... 
— Na na, c'al fasi lui che jo no 
sai scrivi. 
Al gì mostre la cartulìnc cu l'indi-
rìz, al gì dà i béz al mesti i. c'al 
fàs qualchi scriture sui siei scarta-
fciz e al sì mei a fa tic-tic denant un 
tramai cun fune mede che. ziràni, 
a mole une curdele di ciarle blande. 

— A podés là, — al dis il mestri 
— "o bati za il telegram. 

— Ocoriat altri? — i domande 
Meni. 

— Po' no, benedèi. 'l è dui in or-
din, vàit cun Dio! 

— Uhm! — al bruntulc il conta-
din lani viàrs la puarte — vàit cun 
Dio! A nò cuTMÒ, tu viodaràs se no 
ti bechi! — E vìe lui di corse ta so 
braìde che dà sul stradon. Al si sen
te su t'òr dal fossal e al sta a ciald 
fis ì fii clal telegrafo. 

Al sta là cufulii duie la zornade 
e, sai sere, prin che sidrin l'ufizi, al 
va a ziri il mestri di puesie. 

— Ch'ai sìnii, siór galanton — al 
gì dis — l'è ver che sai un ignoran-
iat, ma no sai po' tant baco di las
sami mena pai nas da uestris ìn-
venzions. Fùr i béz! 

— Ze béz? — al domande chel 
sioriit. 

— Ciiei che orevi mandai a miO 
fi cut telegram, po'! Al erodevo luì 
di mangiamiju, nomo? 

— Po ze diséso? Il telegram Lu 

ài spedii subite e i bè: a ju vara za 
ciapdz, uestrì fi. 

— Anin. mancul fotis, che jo sai 
sigùr di zc che disi. O sai siàt fin 
cumò a cialà ì fii che pdssin vìzin 
da me braide, ma na ai viodùi pas
sa né béz né peraulis. capissial? 

— Ma... 
— A no son " ma " che tégnin. 

Ca no sì inibrae la pùare int; a fin 
ì miei béz o chiste sere la viodìn 
biele e no mi movi vie di ca. 

E, sicome ch'ai si s'ciatdave, ch'ai 
lave in bestie, ch'ai mìnazzave e. 
viodini che da zinture a gì pindola-
ve une roncee che pareve uzzade 
pòc pr'ime. il pur mestri al scugni 
manda par daùr a clama i carabi-
nirs par calma e buia fùr chel 
diàul dì un om. 

C'iapàt par un brdz e costrét a là 
vie. al si volte su la puarte e al dis 
fùr da grazie di Dio: 

— Mangiami i béz e clama ance-
mò ì carabinirs? Vilidc! Ze cródial, 
parzè che l'è siudiàt...? Jó, viòdial. 
lu fasi là in presoli a lui. E si vìo-
darin ancemò, pa madòcule, che noi 
stedi erodi di passale cussi tisse! 

Al va fùr blestemdni e il mestri 
al pcssee a starà la puarie cut d e 
stri, parzè che la ociade che com-
pagnave lis peraulis di Meni a jere 
piene di pramessis. 

Col viarz l'ufizi ial doman di ma
tine, il mestri al date Meni impa
lai, denant la puarie c'al spìete. Al 
fàs un pàs indàur tant che un sgri-
sulàz ì passe pai fil de schene. Ma 
il coniadin qiiacio quacio al dis 
dut umit : 

— CoHiperniesso... — ai fàs par 
entra. A chel altri, sei pa sbiguLe, 
sei pa debolezze maiinàl, a gi ciape 
une iramurele che no'l d la fuarze 
nance di di un ghéz. 

Al lu lasse entra, al si ripare 
sveli daùr dal sportel come il sal
dai ta trincee e al spiete l'ufensìve. 

—• C'al sinti, ma, sioriit, — ol dis 
Meni, zirant che fritule di ciapièl 
c'al veve ta mans — 'o sai vignili 
a damandàigi pardon pai mio com-
partament di 'nosere. Ma cui padè-
vial capì une rabone cussi grande? 
Noaliris a sin pùrs ciasiróns. ch'ai 
compatissi, ze vuèlial? 

—Po' si, po' si — al dis il mestri 
ch'ai sì sint torna a piane il fidi, — 
miór cussi... Inelore. la vèso cupide? 

— Ango! — al dìs Meni — mio fi 
l'è rivai za ir sere cu la ultime cor
se das undis e al mi à dii che i béz 
ju à ciapàz za das oris dopo spedii 
di ca. Zemùt c'al vedi fat pa lui a 
iessi cussi sveli e a famile, no sai 
jò, ve'! E si che ài dalai fìs il fil 

e no soi po' tant tambùr, corpo da 
l'ostrighe! 

— Ma verarnentri... — al tambas-
'ce il mestri. 

— No, no, — al tae Meni — las-
sin sta. Ch'ai sinti mo, siorùt. par 
chiste sere par fai fieste a mio fi a' 
vin capadis das razzis e meiùi a spi
ne il caratèl eli verdùz. Cai mi fasi 
un ptasé, c'al favorissi ance lui; do
po zene, in compagnie, al nus spie-
garà miór il funzionament dal te
legrafo. 

E dopo une zenane che pareve un 
pasi di gnozzis, al veve provai lui, 
pur mestri. a spiegò, ma cu ia len-
ghe imberdeade noi saveve dì lis 
peraulis iustìs. e i altris no lu ca-
pivin, parvie di chel verdùz che gì 
veve involuzzdt il comprendonio. 

Triest. 
Maria Gioitti Del Monaco 

PES'CJADORS 
Dei maiaràns 'ne volte 

volevin là a pès 
e a mlzegnói precise 
cjatàsi jù tai crès. 

Ma Zuanìit che sere, 
cjatàt la compagnie, 
dìsmenteànt l'amigo, 
.v' a passe a l'ostarle. 

In tal doman matine 
chel altri invelegnàt 
lu ferme e a 'i domande 
dilla c'al ere siàt, 

e a 'i conte e'a ti veve 
cjapàt une bisate 
plui di tre meires lungje 
c'a siave a stent ta vuote. 

Zuàn tapis subite 
la btifule melade 
e al cìr di fàigi cuintri 
cun itine pini sgtonfade : 

" E jò ta t'aghe fonde 
soi stài in tal canal, 
ma sul plui biel da pes'cje 
a mi è lai jìi it feràl 

e chest al è it meracul 
che vuè mi è capitai : 
soi làt par là a cjapàlu 
e ed ere imo impiàt ". 

" No è vere " al dìs chel altri, 
e lui di boi : " Cocàl, 
tu scurte la bisate. 
jò 'sitidarai 'l feràl ". 

PIERI DI SANDENEL 

A Barcis. 
Foto A. Daboni. 

PAR UN PEL 
Al jere sai misdi. Siór Basili, UH 

póc straciit. al spietave, senidt daùr 
et banc de buteghe, dì métisi a taule. 

Cui sa ce veve a di che ore. Ro
sine dal Puìnt, anzi " sìóre Rosine ". 
come che voleve iessi clamade je? 
'E vìgnìve jii pai plazàl come un 
dragan, e stani ali, fùr pes tasiris 
de vetrine, si vedeve che veve un 
marum sul siami. 

'E veve simpri ale ce di, o par 
un sani o par chel altri, e par chest 
siór Basiti noi podeve sapale; ma si 
coniignive.... jere une buine ctieni, 
dopo dui. 

Cence nancje saludà, 'e tire fùr 
de borse un toc di pan e paiànlu sul 
banc, 'e dis : 

— Sònin robis chestis?.... Ch'ai 
disi lui!... 

Et fornar si arme di pazienze. 
— Di ce si iràiial, sìóre Rosine? 
— Na viòdial?... Za, quant che noi 

còmode, na sì viói nule... ma jè une 
vergogne, però, che si vedi dì iessi 
tratàs cussi... e paia... 

— Che si spieghi, sìóre Rosine! 
La femine, 'e piéri lis stafis e. 

rosse come un giàmbar, si sbroche : 
—• Un pél... un pél ial pan... ise 

cheste le pulizìe? 
— E jò ce ièntrio cut pél, sìóre 

Rosine? 
— Cui à fai et pan... el plevan a 

el sìndic... o lui? 
— Che si calmi, sìóre Rasine, e 

che mi scolti... Pél al à el mùs che 
'al va a mulìn, pél al à el sach, pél 
'e à je, sìóre Rosine, fur che.... te 
lenghe, pél 'a ài jò... 

— Vonde... vonde, siór Basili 
Che lu irai!.... E dopo 'e dìsin che 
àn lenghe nome lis feminìs.... 

Buje 
PIETRO MENIS 

'E van in mont. 
Foto Marino. 

LIS C J A M P A N I S 
DI VERGNA' 

Quan' che sintarés lis trasm'issions 
di Friuli nel mondo, visàisi che la 
scampanaiade prin e dopo dal pro
grama 'e jè siade regisirade a Ver-
gnà, dongje Tresesin, su la Tór. E 
par une rasòn : lis cjampanis di Ver
gila, come la bande musical di chel 
paìs pizzul, ma plen dì buìnis ani-
mis, e cun tun plevan dal cùr d'àur, 
'e san cjampanis unichis in Furia
rne. La grande rifundude ta l'avrìl 
dal 1948 insieme cu lis altris, 'e 
puarte sai la figure de Madone che
ste iscrìziòn. deiade da Pre' Luigi 
Pivìdori : 

Lis cjampanis di Vergnà 
sùnin simpri ia sol fa. 
Dedicade a la Madone 
la plui grande ben s'intone 
cun ches altris dos vicinis 
che, a la pari, 'e son tant buinis. 

Soi la figure del Non dì Gesù : 
Lor "e sùnin disdevore 
pe ligrie, per la pore, 
lor 'e sùnin pa la fieste 
cuintri il fuc e la tampieste. 
Co' si niùr, si spose e nàs 
nus compagnin pàs par pàs. 

E su la mezane, sai San Marc: 
A San Marc e a San Tomàs 
la seconde un ino 'e fàs, 
cu la pizzute vicine 
sune Messe ogni matine. 
Dutis dós 'e prèin confuàrt 
quan' che sglònghin par un muàrt. 

E sai San Tomàs: 
Ma il lor sun particolàr 
dame il popul a l'aitar, 
cui Mestri a la so tàule, 
del bon Dio a la peraule, 
cun siór Sàntul a preà. 
Oh ce ben che ehi si stai 

E SM la pizule, sai S. Antoni: 
Sant'Antoni cheste tiarze 
cun Francese al cjape in fuarze. 
Eco, o popul di Vergnà 
il to coro in ta sol fa. 
S'al è pìzul noi impuarte, 
il feràl di plui noi puarte. 

E di che altre bande: 
Ce che impuarte 'e je la Pàs, 
l'armunie 'e jè che fàs 
il timor di Dio tal cùr 
une vore, dentri e fùr, 
e in tai ultins grane' momenz 
là cun Dio e sta contenz. 

PORE DA LAGHE 
«Omo» — uàrdian de prese da 

l'aquedòt a Zumpite — noi à mai 
zerzade aghe in vite so (al è 
muàrt za doi àins, sot i otante). La 
so femine nus diseve che, prime 
c'al sunàs di, al sbrissave za in 
cantine. Lis sos passiòns: la sclope 
di cjazzadór di picjocis e di raz
zis salvàdijs su la Tór e un vigna-
lùt c'al curave cun tante pazienze. 
Nus diseve, pùar om, cence mola il 
zei c'al tiesseve sot il puarti di 
cjase: «Quan'che mi lavi, par pore 
da l'aghe, 'o strenz i lavris: guai 
se dovès entrami 'ne gote in bocje: 
tifo sigùr....» 

Il pizzul al ejalave il nono (un 
altri che noi veve mai bevude aghe 
in vite so) intant che, soflant come 
un nemàl, si sfreolave la muse sul 
seglàr (no si usàvin, iji cjase, cja-
dìns par lavasi). 

— None, none. — al cunfide Be-
pùt, — al sofie cussi par che no i 
vadi l'aghe pai cuèl.... 

Meni Plere al veve scugnùt fasi 
ricoverà cui fi.àt a remengo. Ogni 
matine il miedì lu siringavo, e fùr 
un seglòt di aghe de panze. Meni, 
avilit, al bruntulave: '.^ghe jò? 
Bevude quant? Porsi di frut?». Al 
zavariave: «O ài capìt... l'ustir.... 
me à mitude tal vin.... birbantàt..». 

Vigj di Bùssul — due' lu disè-
vin — al veve un stomi di fiàr, 
al varès roseàs clàs; il prin a sco-
menzà il past, l'ultin a finito. E be
vi, simpri bevi. 

Al spiegavo : « Savèso parceche 
no puès frontà l'aghe? Vini un sto
mi di fiàr, come che dis la int, mi 
vignarès rùsin... il vin, invésit, lu 
lustre c'al è un plasè...». 

PREDIS FURLÀNS 
— Tròs àins, Pre' Zaneto? 
— Sessantevòt, siore contesse. 

Orpo! no iu mostràis, savèso: 
vés une muse di fantàt... 

— No mostri nancje il cui, siore 
contesse, epùr lu ài... 

» * • 

Une di Pre 'Checo, tre dìs prime 
c'al muris. 

I amìs 'e son intòr di lui, c'al 
respire mài. 
— Cemùt vadie. Pre' Checo? Co-

ragjo... 
— On di ài di vendi, come in che 

volte a Padue.... 
Noi pò sta cence confà une des 

sós, Pre Checo. Al conte di quan' 
che un miedì di Tresesin al veve 
olùt che si fasès visita a Padue, da 
un profe«:sòr di Universitàt. Al va 
a preà Sant'Antoni, po' dal gran 
professor. Chest Iu visite, al mene 
il ciaf, i dìs: «Luì al è oredi, 'o 
puès cjacarà clàr: lui al à cussi e 
cussi...» E i nomène un mal sere 
che l'altri... Pre ' Checo al tache a 
ridi.... 
— Ma lei ride, reverendo? 
— Non vuole rhe rida — al r i -
spuìnt, — asoetto ."soltanto che ai 
tanti mali aggiunga che ho anche il 
male ri'.... partorire... 

I amìs si cjàlìn. lu ejàlin: al iere 
seren, rhel bon predi al riduzzave.. 
— E cumò. prima di lassasi, su mo', 
'ne Avemarie.... 

La oreàrin insieme, come se la 
:nuàrt 'e fòs lontane. 

TRA PITOCS 
Tra pitòcs che no rièssili mai a 

bona la fan, a 'studà la sèi. 
— Copari, boìiis i ucèi, cu la po

lente cjalde e un bocàl di nosiran! 
— al suspire il plui patii de com
panie. 

— Po' ce t'ìmpensìs-tu? Quant iu 
as-tu mangjdz? 

— Mai... m'al à dit un dal min 
paìs ' " ^•iodi'it a mangiàiu... 
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TIMP DI UERE 
Masiit Punisse al jere un biàt vie-

li, che dopo restàt vedul e manda
dis a marìt lis dòs frutatis, al vive-
ve bessolin te so cjasute fùr dal 
paìs, cun t'un fiic di tiare, une va-
cjute, un miti, un purzit, un par di 
pioris, quatri gjalinis e un gjat vieli 
poc mancul dì lui. No j coventave 
di plui e noi secjave lis mirindis o 
dinissun. 

Une dì al jere daùr a pastanà un 
stroput di cevole insomp de braìdu-
te, quanche un otomobil al si fer
ma su la strade di là de else, e su
bite 'e saltàrin fur tre-quatri soldàz. 
'E sburtàrin il puartel, j vignirin 
dongje e un graduai j domanda non 
e sorenon e se so pari al jere muart 
o vìf. 

— Po' fole — dissal Masut — 
'o'ndai setantesìs jò: cemùt oleso che 
al sedi vìf mio pari. No soi migo fi 
di Matusalem... 

Il graduai j consegna une cjartc 
piene di timbros. 

— No sai lej, ch'o soi cence ocjai, 
ch'ai viodi... 

— Pobèn, dissal il militar, 'e sa-
vés che je la aere e due' i zitadins 
'e devin fa il lór dovè par salva 
l'Italie. 

— Storsi, ch'ai viodi. 
— E alore us menìn vìe il mut. 
•— Ciò' — dissal Masut — ma

gari il mul net è un zitadin. 
— Ma al covente par fa la aere. 

Dopo fìnide, us al tornìn —. J las-
sàrin la cjarte cui timbros e j me-
nàrin vie il so Basili. 

— No stait a dàj di bevi masse, 
parcè ch'ai sude tanche un Cristian 
— al disè il vieli. 

Al passa un piezzìit di timp e 
Masut al scagni fasi ara il cjamput 
cui bus di Vigj Cali, ch'ai Steve lajtt 
disot. Ogni tant al deve une ualma-
de pe' strade s'al tornave Basili. 

'E rivàrin invezit, une dì di sia-
rade, prime de vendeme, un trop di 
todescs: 

— Heraus, Verrdter! 
— Nicz ferstèn — dissal Masut 

scaturii. 
— Feig Italienisch! 
I molàrin un par di pìdadìs e j 

menàrin vie la vacje, par ch'ai im-
paràs ce ch'ai ùl dì tradì Hitler, 
•^àsut noi capive ce tradìment ch'é 
ves fat la Flore, ma al tasè cidìn 
par vie de peleate. 

Un par di més dopo 'e capitàrìn 
altris todescs. 'E jeniràrin in cusìne, 
i batèrin une man su la spale, cun 
biele maniere. 

— Buociorno, Grossvater. Tu ben 
camarad! 

E j spiegar in ch'a noi jere plui 
nissun tradiment, parvie ch'ai jere 
tornai a bati cun lór pe salvezze da 
d'Italie. E tabae, iabae, par talìan 
e par tedesc, un póc par fate, j be-
vèrin miez caratel di vin e j menà
rin vìe il purcìt di grasse. Ma che
ste volte i metèrin in man un blec 
di cjarte. 

— Al ven a staj che cu la cjarte 
no s'implene la bufule — al pensa 
il puar omp, quanche forin partìz-
— Pohen, prime la patrie e dopo la 
cuinze. 

Un an dopo, che il vieli cence 
cuinze e cence companadi al jere in
trigai a puartàsi atór i siei carnevai, 
dì piene gnoi si viodè vigni dentri 
in cjase une clape di fantàz cence 
munturc, ma plens di feramente e 
di bombutis atór de panze. Cui si 
senta culi, cui si disiirà culà, cui sì 
butà tal camarìn a cirì ale di rosea 
o di bagna la peraule. 

— Si à di sacrificasi due' par di-
lìberà l'Italie — al declarà il ca-
porion. 

— Luise a judà i todescs'/ — al 
domanda Masut. 

— Judàju a là in malore! 'E son 
lór la riuine da l'Italie — i rispuin-
dèrin cjalanlu di neri. Po' j conse-
gnarin un altri brengulut di cjarte e 
i menàrin vie la vidielute. 

Dopo quindis dìs 'e rivarin un 
ploten di talians cu lis baretis neris, 
e ancje chei j menzionàrin che si 
scugnive sacrificasi par salva la pa
trie. 

— Ahà! Par para fùr i todescs, 
a ven a staj? — dissal il biàt vieli. 

Robis che lu sbusin fùr par fùr sui 
moment! Dopo, midiant che ur se-
meà vieli e dordel, lu lassàrin in pàs 
cun t'un sfueàt in man, e s'è tovàrin 
tiransi daùr lis pioris. E Masut al 
resta lì incocaht a pensa ce malans 
che vevin fat lis sós prieris ai to
descs. 

J restavin juste lis gjalinis, ancje-
mQ inozentis di tradimenz cuintri la 
patrie. 

Une sere di viarie ch'ai ploveve 
a seglòz, al sintì un cjadaldiul di 

Timp di Rogozions. 
Foto A. Baldassi 

di tons e di sunsùr su la strade. Al 
mete il nàs su la rame e al viodè 
a vigni indenant caretons cun tun 
grun di ruedis dentri di un cinturon, 
ch'a nel capive cemùt che fasevin a 
là indenant. E qualrì-cinc soldàz cu 
la muse nere j saltàrin in cjase. 

— Ochei, paisà — / diserin due' 
legris chei neris. E po' j spiegàrin 
che lór 'e erin daùr a liberà l'Italie 
e che zaromai 'e jere salve. E di 
tant contenz che jerin, j scelàrin fin 
l'ultime gote di vin e j mangjàrin 
dutis lis gjalinis. E vie lór. 

Masut, restai bessòl, al scome,i-
zà a fa j conz. Il gjat al vigni a 
sfreelàsi intòr di une gjambe. 

— Al vignarès a jessì cii-j ili tu 
sés stàt iunic a no sacrificati pe 
patrie - j bruntulà Masut. E ab?re 
ti sacrifìcarai jo par fa fieste tn 
grazie de liberazion. - E dopo di vé
la cjapàt pai cepin, lu puartà sul 
zoc e j zoncjà il cjàf cu la massan-
ghete e lu butà te padiele. 

Cussi ancje il gjat fase une idèe 
de salvezze e de liberazion. 

GIUSEPPE M A R C H E ' m 

SENZA FRANCOBOLLO 
Nillo Gon, SANTA FÉ' (Argenti

na) Abbiamo ricevuto la lettera e 
l'elenco dì indirizzi, ai quali abbia
mo spedito il giornale. L'abbona
mento, date le difficoltà valutarie, 
potrà essere fatto insieme, a mezzo 
di qualche familiare. Mandateci no
tizie per le cronache dall'estero. 
Auguri, con un ar'iviòdisi farsi in 
brèv da lis uèsiris bandis. 

Edoardo Croatto ,BUENOS AIRES 
(Argentina). Per l'abbonamento re
golatevi come sopra. Grazie del bel 
monumento al nostro Garibaldi in 
Plaza Italia. 

Tomat Giovanni, SURESNES 
(Francia) Riportiamo in altra parte 
del giornale il tuo saluto in /ur
lali. Qui un grazie e l'indirizzo di 
Gìso Fior, Milano, via Donìzetti I. 
Ignoriamo quello di Treu Giusep
pe. Trasmessi i saluti a Pino che 
riconferma l'appuntamento. Vìve il 
Friùl! 

Luigi Zilli, TORONTO (Canada) 
Nessuno de' suoi familiari ci ha 
versato l'importo dell'abbonamento. 
La accontenteremo per P. Turoldo. 
Grazie dei saluti. Li ricambiamo. 

Dante Endrìgo, AVELLANEDA 
(Argentina). Trasmettiamo i saluti 
a Renato Appi e a tutti i cordeno-
nesi. Grazie del ricordo al «caro e 
indimenticabile Friuli». 

Alessandro Daboni, TRIESTE. La 
simpatica Associazione «Collina» a-
vrà la visita promessa. Grazie degli 
indirizzi e della foto, qui pubblica
ta. E ariviòdisi tal uèstri fogolàr! 

Guillermo Donolo, VILLA REGI
NA (Argentina) Salutate per noi le 
150 famiglie friulane costì residenti, 
pregandole di inviarci l'indirizzo: 
ad ognuna deve arrivare Friuli nel 
mondo, tutti devono collaborarvi. 
Saluteremo mons. Ridolfi, alla pri
ma occasione. Ogni ben e buine 
furiune! 

Volcardo Toso, ABQAIQ (Arabia 
Saudita). Le abbiamo fatto spedire 
quattro fascicoli di canti, il cui im
porto è di L. 1300 più le spese po
stali (totale L. 1500), che potrà spe
dirci con l'abbonamento. Auguri e 
congratulazioni per il coro. 

Giuseppe Turissini, SCRANTON 
(Stati Uniti) Tutto a posto. Grazie. 
Ricambiamo di cuore auguri. 

E. Zinelli, PARIGI. Provvediamo 
a spedire bollettario abbonamenti, 
ringraziando amico cantore sua col
laborazione, ricambiando saluti in
tera famiglia. Viva il farmadi fur
lan! 

Pietro Fornezza, PARIGI. Ricam
biamo saluti lei e signora, ricor
dando la cave storica di Sauterre 
e l'ospitalità a base di polente di 
...farine di fior! Vìva il ròul! 

Giuseppe Brusadin, PARIGI -
Grazie per gli elogi e per le... retti
fiche. Siamo lieti di aver scovato il 
gerente del Ristorante Bravin, che 
— così ci avevano assicurato — non 
esìsteva a Parigi. Riceverà ora il 
giornale, il cui abbonamento potrà 
pagare con un vaglia internazio
nale o incaricando persona in Ita
lia di inviarci lire 600. 

Giovanni Steìz, CARACAS - Ri
cevuto secondo elenco. Grazie. Sa
luti e auguri cordialissimi. 

BEPUT PUESTIN 
• * * 

Modesi, siór Canzian : un tipo 
ch'ai pani cui nàs la sèi che tu 
bruse dentri. 

— Mi dìsin ch'o bèv masse... Scu-
sàit, nome dós voltis in dì: a past 
e fùr dì past.... Isal masse? 

DOPO CENE 
Un Baraziit di Glemone cid so vio-

lin noi ntancjave mai a lis fiestis ài 
Carnavàl. Un an la ìnùsiche 'e va a 
Pontebe. In treno, fumé che ti fumé, 
tahae che ti tabae: Barazùt no si vise 
che la pipe i s'cjaldave i cantini 
ch'ai veve tal sachetìn dal gilè. Rivai 
'te sale, toc: un cat}tìn si ronip. Fùr la 
riserve, ma dopo dos arcadis, toc : un 
dopo l'altri, i cantlns sì rònvpin. DI 
sperai, il violinist al tache miór ch'ai 
pò il prin cantìn che, par fortune, al 
resisi ingropdt dute la gnoi. 

A l'albe, tomài a Glemone, il su-
nadór al cor al santuari di Sant' An
ioni, al distache il cantìn dal stru-
nient, lu ìnicnz te iaze dal ueli eh 
al art devant dal Sant. A un (rari che 
ì va dongje, al slunge tre rancs par 
une Messe. 

— Po' ce fàsistu? — ; domande 
maraveàt dì che operazion. 

— Al sa ben lui parcè! — al ri-
spuint Barazùt, niostrant la statue lu-
sinte su l'aitar e tornant a tocjà il 
cantìn tal ueli. 

'E cjacàre simpri par talìan cui 
siórs che càpitin te so ostarle. 

— Ce bieie inluminazìòn! — i dìs 
che altre sere un client, mostrànt 
ì tubas al fluoro, rivàz ancje in che 
pais di còjars. 

— Si, po' ve': abbiamo anche no 
la ìltumìnaziane fervescente.. Une d 
siórs e sìóris 'e rìvin di Triest par 
mangjà la fertàe cu tis jarbuzzis: 
une specialiiàt de fras'cje. E je, 
masirant a une siore i ùmìn tal 
curtil: 

— l suoi mariti sano fuori, si
gnora... 

Tal fogolàr impiàt si cjacarave 
dì vacanzis al mar. E la fruiate, par 
di che iere desiderose di cure mari
ne: 

— Anche io sono rigogliosa di 
andare a Grado! 

L'ultime: a doi fantàz che ì vé
vin stissade la bluse di spelàe: 

— JVon sono mica una chizza, iol 
Richiesta se preferiva la città al

la campagna, sbottò: 
— Si sia melgìo in città: qui ci 

sono troppe buiazze... 

* * * 
Doi cjazzadòrs acanìz, Nando e il 

Sìndic. Il prin, une domenie al pani: 
— Un jéur al è daùr de glesie, ta 
l'ort dal plevan. Ao di trcù? 

— No si par bon, tant plui che 
jè fieste, — al rispuìni il secont, — 
cu la int a Messe... 

Póc dopo, un ton: il ièur distiràt 
tun agàr. 

Nando si muart i lavris : — Brao 
mone, a pàndilu al Sìndic! — e noi 
sa dàsi pàs. 

Doi més dopo, si presente in mu
nicipi. 

— 'O ài dìcidùi di sposami, — al 
dìs al Sìndic. 

— Benen, 'e iere ore. E... cui cjo-
lìs-tu? 

— Cui ch'o vuèi, par servìlu... 
—• E Us publicaziòns? 
— Varèssial voe, si, di pelame co

me cut jèur? 

Me à contade un osetadór di Co-
dròip. Il prin msìgnùt vignùt al 
moni, al si ere indurmidit in mìèz 
di une cise. Vìe pe gnoi, un urtiz-
zòn lu à leàt piane piane e, sul 
pani di sveàsi, une urtìe tu à be-
càt. La besteute, a fuarze dì bec e 
di zatis, si è liberade, ma d'in che 
volte it so cjànt noi à podùt di
smenteà che brute aventure. Par 
chel, cumò, a' sospire: Se l'urtiz-
zòn a no mi leàs, se l'urtìe no mi 
urtiàs, jo i durmirès fìs fìs fìs fìs... 

Mi cjatàvi in Gjarmanie, a Darm
stadt, insieme cun mìo cusin Tin: 
lui muradór, jò camarìr. Une do
menie, come tantis altris, al siave 
a viodi cemùt c'a lavoravi (lui al 
faseve fieste). Lu predi di là in te 
buteghe a comprami ì spagnatèz: 
i dèi ta tessere e ì bèz {'a iere za 
ta nére). Tomài, i disèi in premu
re (un ctìènt mi clamave): 'Tin, 
téniini intani un tu....' Il me prin-
cìpàl, presint a ta scene, mi do
manda par tedesc ce lenghe che 
iere. E jó, proni: 'Gjaponés, siór 
paronl' E lui a ridi come un mat, 
tìgnìnsi ta panze sglonfe di bire. 

GIGI TOMADA 

Ultime Cjargne. 
Foto Antonellì. 

TELEGRAFICHE DAL FRIULI 
LONZANO — Anche quest'anno, 

il 12 aprile, Lonzano, frazione di 
Dolegna (Gorizia), luogo di nascita 
di Pietro Zorutti, ha richiamato u-
na folla di gitanti. La festa si è 
svolta nel cortile della casa dove il 
poeta vide la luce, nel 1792, e nel 
prato che circonda la chiesetta di 
San Giacomo, in cui fu battezzato. 
II dott. Adriano Degano ha tenuto 
un discorso, a nome della Filologi
ca, leggendo alcuni versi zoruttiani; 
indi è apparso, bene imitato, il can
tore in persona. Applausi, evviva, 
villotte, vino buono. 

* * * 

n 1. maggio, la Cooperativa Car
nica di Consumo e di Produzione, 
nel 470 anniversario della costitu
zione (29 aprile 1906), ha reso o-
maggio alla tomba del suo primo 
Presidente, a w . Riccardo Spinotti. 
Nel cimitero di Valbruna, dov'egli 
riposa, ai piedi di quelle montagne 
che aveva tanto amato, si sono rac
colti, provenienti da Tolmezzo, i 
cooperatori camici, fra cui i vec
chi soci. Nobili parole di ricordo e 
molti fiori hanno ravvivata la me
moria e la tomba del cavaliere della 
cooperazione e della montagna. 

PRIMAVERA ROMANA * 
Roma. 

Il Fogolàr della capitale ha volu
to salutare la primavera con u-
na escursione sui colli Albani. Il 
16 marzo, sotto la direzione di Al
fredo Milocco, un pullman ha a c 
colto una quarantina di soci, meta 
alcune amene località della zona. 
Ore di sana allegria, con qualche 
punta di commozione, dovuta — se
condo il rilievo di alcuni — forse 
alla pasta e fagioli consumata alla 
ombra di una pergola, in una trat
toria di Rocca di Papa, o al musèt 
che accompagnava quel primo oiat-
to friulano. Perchè si è preferito 
mangiare alla friulana, in tale oc
casione, lasciando libero il passo 
soltanto al vino bianco del luogo. 
C'era anche la polenta. Non sì con
tanto le villotte che hanno suggel
lato il convivio e allietato il ritorno, 
fondendo i cuori nel crogiuolo della 
nostalgia. 

— Un saluto e un augurio al so
cio dott. Gattolin, veterinario ag
giunto presso la Prefettura di Ro
ma, trasferito alla Prefe1rt;ura di 
Venezia . 

Salùs de Franze 
"No podéis figurasi il plaseì che 

si prove, dopo une zornade di lavar, 
a torna a cjase e a lei une storie 
in furlan: a sì dismenteà i fastidis 
e it pensir al svate dongje un fo
golàr, rìcuardant due' i vecjas a-
mis...". Sono parole di Giovanni 
Tomat, operoso a Suresnes (Fran
cia). 
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Nuovo Vescovo 
Povoletto. 

Le campane hanno suonato a fe
sta, il 15 aprile u. s., per salutare 
la nomina a Vescovo titolare di A-
mìzzone (Asia) del compaesano 
Mons. Luigi Cicuttini, nato a Seiac-
co nel 1906, da famiglia di agricol
tori, e destinato dal Papa a col
laborare, in veste di Vescovo ausi
liare, con l'Arcivescovo dì Udine. 
Rimasto solo e sperduto nei giorni 
di Caporetto, il futuro Vescovo vis
se due mesi in una trincea sul 
Piave, con un reparto; rientrato in 
Friuli, assolse gli studi nel nostro 
Seminario; fu consacrato sacerdote 
nel 1933. Laureatosi in lettere e fi
losofia nell'Università del Sacro 
Cuore, coadiuvò il parroco del 
Duomo di Udine, di cui era cano
nico, e insegnò nel Seminario, in 
funzione anche di Preside dì quel 
Ginnasio-Liceo. 

Lo accompagnino anche i nostri 
auguri nella nuova e alta attività 
spirituale. 

Giornata (ieiremigrante 
Tricesimo 

11 25 aprile, in coincidenza con il 
XXV della consacrazione episcopale 
dell'Arcivescovo di Udine, è stato 
inaugurato il Santuario della Ma
donna Missionaria a Tricesimo: u-
na nuova chiesa sul colle del ca
stello Valentinìs, in vista dell'anfi
teatro morenico e della Prealpì. Fra 
le celebrazioni religiose, indette per 
l'occasione, una «Giornata dell'e
migrante», il 26 aprile, con la par
tecipazione delle Foranìe di Tol
mezzo, Paluzza, San Pietro di Car
nia, Comeglians, Ampezzo. Con
giunti e amici di emigrati si sono 
raccolti in preghiera sul colle, in
vocando la protezione della Vergine 
:sui loro cari lontani. 

VENTIMILA ALLOGGI NUOVI 

N uovo televi visore 
San Remo. 

Dopo oltre un decennio dì studio 
-e di lavoro, i radiotecnici Arman
do Pasqualetti e Paolo Tavasanis, 
oriundi da Tarcento, e qui resi-
sidenti, valendosi dei semplici mez
zi artigiani, sono riusciti a ideare 
costruire e porre in perfetta fun
zionalità un televisore che presen
ta caratteristiche più potenti di 
quelli che si stanno costruendo, e a 
un prezzo che si prevede senz'altro' 
inferiore a quello degli apparecchi 
esteri. 

Per avere un'idea della perfezio
ne tecnica del lavoro, basti ricor
darne alcune caratteristiche: 12 ca
nali (per eanale, in televisione, si 
intende le stazioni da captare) in 
luogo dei 5 di costruzioni analoghe 
nazionali; 19 valvole, 115 conden
satori, 160 resistenze, ecc. 

Con l'imminente apertura all'e
sercizio della trasmittente di Por
tofino il nuovo televisore, che è sta
to recentemente collaudato a Mila
no ed ha destato vivissimo interes
se nei tecnici milanesi del ramo, i-
nizierà felicemente la sua attività 
a S. Remo e sarà seguito da altri 
apparati consimili. 

Buon ceppo 
Tarcento. 

E' nota la ramificazione mondia
le dei Soldi, famiglia originaria dal 
Pavese, che non solo si è rinsal
data nell'orgoglio della comune o-
rigine, ma ha ereato addirittura u-
na specie di cooperativa spirituale 
fra i suoi membri, dispersi in tut
to il mondo. E' nota la prolificità 
di tante famìglie friulane, che allo 
stesso cognome accoppiano le qua
lità fondamentali di laboriosità, in
telligenza, fedeltà al zoc dei vìélis. 

Una di esse, originaria dalla Val 
Pesarina, quella dei Gonano, ha 
voluto festeggiare, per la prima 
volta, l'identità del sangue. La 
simpatica riunione si è svolta, nel
l'aprile scorso, a Tarcento, dov'era
no convenuti i discendenti dal cep
po antico, ora a Venezia, a Udine, 
a San Daniele, a Roma, a Caorle, 
a Treviso, a Mestre, a Bassano, a 
Klagenfurt, a Milano, a Fagagna, 
a Pesariis, a Madrisio, ecc. Il più 
anziano, il dott. Antonio Agostini 
da San Biagio di Callalta (Trevi
so), aveva intorno a sé 54 parenti 
che, considerati in relazione all'e
tà, mettevano insieme 2008 anni, in 
rappresentanza dei 115 discenden
ti viventi, i quali metterebbero in
sieme la bellezza di 5000 anni. Al
legria, brindisi, messaggi di assen
ti sono state le note salienti della 
riunione tarcentina dei Gonano, 
contrazione di «Dagognano» (da 
Cima Gogna, luogo di partenza 
d.°lla prima radice del Zoc). 

Vìe di Udine ridotte a teorìe dì 
ruderi, borgate del Pedemonte e 
della Carnia incendiate da rappre
saglie inumane, famiglie senza tet
to, uom.ini senza lavoro... La tristez
za della tragedia accompagnava, nel
l'immediato dopogupjja, gli emigran
t i : nel bagagU» delle loro speranze, 
l'amarezza d i " n paese ferito in cui 
pareva disseccata ogni iniziativa, 
soffocata ogni volontà dì rinascita. 

Invece, il miracolo: quel miraco
lo che ci consente, oggi, di istitui
re utili confronti con altri paesi 
colpiti dalle distruzioni belliche, e 
che ci apre il cuore alla soddisfa
zione meritata. 

Ne è ìndice la mostra che l'Am
ministrazione Provinciale di Udine, 
con la collaborazione dell'Istituto 
Autonomo delle Case Popolari, del 
Comune, della Camera di Commer
cio e dì altri enti, ha allestito per 
degnamente inaugurare il «Salone 
del popolo» nel Palazzo degli Uffi
ci. Si tratta dì una mostra della ri-
eostruzione in Friuli, dovuta alle 
Leggi per i senzatetto, al cosiddetto 
«Piano Fanfanì», all'iniziativa pri
vata. 

Pochi, ma convincenti i dati: a 
tutto il mese dì giugno 1952, sono 
stati costruiti o ricostruiti nella 
Provincia di Udine novantamila va
ni, pari ad oltre ventimila apparta
menti. Ciò significa che non è stato 
sanato il deficit provocato dalla 
guerra (quarantacinquemìla vani 
distrutti o danneggiati), ma che se 
ne sono costruiti altrettanti per ac-

Case dei dopoguerra o Pontebba. 

-tipo di cinque persone) e come an-
te-cu£ina. La cucina vera e propria, 
doveva famigliola trascorre gran 
Pfirte della giornata, è piena di luce, 
g"razie alle grandi finestre che all'e
sterno danno alla casa un aspetto 
moderno e decoroso. Pavimento in 
piastrelle, parete rivestita di pia
strelle porcellanate all'altezza del 
lavapiatti. Ogni famiglia oramai di

sorgendo due grandi complessi che 
creeranno due nuovi quartieri in via 
Pradamano (diciotto grandi fabbri
cati con complessivi 147 alloggi) ed 
In Chiavriis. 

Dopo aver visitato una di queste 
case, un amico che aveva lavorato 
qualche anno in Argentina, ci dice
va: « Ho girato mezzo mondo, ma 
in pochi paesi ho trovato un'atti-

cogliervi non meno di novemila fa
miglie. 

Ma la nota più interessante of
ferta dalla «Mostra della Casa» è 
data dalla constatazione che non so
lo si è costruito molto, moltissimo 
(anche se il cammino è ancora lun
go per dare a tutti un'abitazione 
umana), ma che si è costruito be
ne, qualitativamente. E qui è op
portuno accennare all'attività della 
INA-Casa, l'istituto che gestisce la 
costruzione delle case Fanfani per 
le famiglie di modeste condizioni, 
impossibilitate ad affrontare gli al
ti fitti del libero mercato. 

Nel solo Friuli, in sette anni, il 
«Piano Fanfani» permetterà la co
struzione di duemila abitazioni, in 
cinquantun Comuni: duemila fami
glie di impiegati e di operai po
tranno così prendere possesso, a 
condizioni di estremo favore, di al
trettanti alloggi, grazie al provvedi
mento governativo. Sono in gran 
parte abitazioni ubicate in casette 
a due o quattro alloggi, provvisti 
di tutto il confort moderno: dallo 
impianto di riscaldamento (per i 
grandi caseggiati sono previsti im
pianti a riscaldamento centrale) ai 
servizi igienici, in modo che ogni 
famiglia possa godere di quelle co
modità che sembravano esclusivo 
privilegio degli abbienti. 

Entriamo in uno degli apparta
menti costruiti. Ci accoglie un pic
colo atrio, studiato in modo da ser
vire da disimpegno per le stanza 
(in genere si tratta di appartamen
ti a quattro vanì per una famiglia 

...a Tarcento... 

spone di un fornello a gas, in genere 
alimentato da bombole. Due vani 
sono adibiti a stanze da letto (una 
per i genitori, l'altra per ì figli), 
mentre il gabinetto è provvisto di 
tutti gli impianti igienici moderni, 
dal water al lavabo. 

Finora sono state costruite in 
gran parte casette a due o quattro 
alloggi; a Udine, tuttavia, stanno 

vita edilizia fiorente come in Ita
lia. Gli americani menano gran 
vanto delle case in cui vivono i 
loro operai: non amo disprezzare 
gli altri, ma mi sembra che quelle 
che ho visto in Friuli ed in altre 
parti, non abbiano nulla da invi
diare a quelle americane, né per 
aspetto né per comodità». 

GAETANO COLA 

( INOSTALGIA ) 
') DI < 

(PODRECCA j 

Vittorio Podrecca, richiesto nel 
1941 di un saluto ai friulani resi-
slenii nel Sud America, scrisse loro 
queste parole che costituiscono il 
motivo de' suoi amabili fraterni con-
Kitiì col pubblico che accorre ad ap
plaudire « / Piccoli ». Le ripubbli
chiamo, lieti di offrirle alla nostal
gia dei nostri emigrati e alla medi
cazione dei rimasti in patria. 

Ci son sacri l'idioma, il costume, 
il canto, le campane (non il campa
nilismo), il paesaggio, la fisionomia 
tipica del paese nostro. « Monti sor
genti dalle acque ed elevati al cielo, 
cime ineguali, note a chi è cresciuto 
tra voi, come l'aspetto dei suoi più 
familiari.... ». 

Così il Manzoni. E il Goldoni, tra
smigrato a Parigi « da Venezia lon
tàn le mile mìa — no pasa giorno 
che ne vegna in mente — el dolze 
nome do la patria mia -— el lengua-
gio e i costumi de la zente». 

Sarebbe, credo, assurdo, impratico 
e crudele spegnere la luce del foco
lare paesano, che è vampa della fiam
ma nazionale. Per ciò, io, viaggiatore 
anche troppo impenitente del nostro 
piccolo globo, dalle Amazzoni al Bo
sforo, dalla torre Eififel alla Radio 
City, dalla Norvegia al Perù, dalla 
Scozia al Panama, dall'Etna al Chim-
borazo, dalle Piramidi d'Egitto a 
quelle del Messico, da Monaco di 
Baviera a Monaco di Riviera, dall.i 
Bayreuth wagneriana alla Beirut di 
Siria; da Alessandria della Paglia a 
quella del Nilo, da Santiago di Com
postela a Santiago de Cuba e a San
tiago del Cile, dagli obelischi di Ro
ma a quelli di Tebe ed a quello del-
l'Avenida 9 de Tulio... in questo ca
leidoscopio della mia esistenza, nel 
giro del mondo con i mille artisti 
di legno e i ventidue in carne e os
sa, provo sempre uno dei più dolci, 
profondi e nostalgici palpiti per d 
mio paese natale. E cosi credo sia
mo tutti noi della Famee furlane. 

Nelle tante immense e monumen
tali piazze che percorro, non perdo 
la visione della vecchia piazzetta ro
mana e longobarda dove nacqui e 
fui battezzato, nella antica Forum 
Julii; in tutte le case ripenso al fo
colare friulano, simbolo — come la 
panàrie — della famiglia, della stir
pe, della poesia nostra, che è poe
sia virgiliana di pace e d'amore, an
che se il mondo — la « aiuola che 
ci fa tanto feroci », come dice Dan
te — costringe l'umanità all'odio ed 
alla guerra. 

E su tanti ponti che passo con il 
carriaggio delle mie scene, delle mie 
fiabe e dei miei sogni, rivedo il Paint 
del Diàul. E nei castelli, in terra ed 
in aria, rievoco il Cis'cjèi di Udin, 
e quelli delle nostre Prealpi. 

Divino paese, il Friuli. Siano fieri 
i friulani, di averlo nella mente, nel 
cuore, nel sangue, Paese di arcaica, 
solenne, patriarcale e palpitante sto
ria; di grazie agresti e di confluenze 
di razze; regione che abbraccia in
sieme monti stupendi, colline idil
liache, dolci pianure, placide lagu
ne e verdi marine: un grande e pic
colo mondo antico e moderno, scol
ta e voce della patria, nella pace, 
nella difesa, nella lotta, nella glo
ria. 

Friulani di Argentina, pionieri, co
struttori, industriali, artigiani, brac
cianti, creatori ed apportatori di ci
viltà fraterna nella gran terra sud
americana, ricordate tutto ciò. E a-
matelo, questo divino paese. 

VITTORIO PODRECCA 

È 
...e a S. Osvaldo (Udine). 

Chi può, aiuti FRIULI NEL 

M O N D O : s'accontenta di sole 

300 lire all'anno (per l ' I tal ia) , 

di 6 0 0 per l'estero (un dolla

ro). 

Manco di cussi! > 
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NEL VI CENTENARIO DELLA MORTE 

VIVA NELLE AMERICHE 
SANTA CHIARA DI ASSISI 

La città di Assisi e le comunità 
frcmcescane del mondo .solennizza
no quest'anno il settime centenario 
della morte di Santa Chiara, a cui 
anche Udine ha dedicato una chiesa: 
quella annessa al Collegio femmini
le Uccellis, già convento delle Cla 
risse. Il nome della nobile e bella 
fanciulla degli Scifi, che per seguire 
iì Poverello abbandonò ogni agio 
paterno, risuena particolarmente ca
ro nelle Americhe, come dice questa 
pagina di uno dei più autorevoli 
scrittori di cose francescane, che vi
vamente ringraziamo. 

L'America è legata a S. Chiara fin 
dal suo ingresso nella storia della ci
viltà. 

Fu un famoso miracolo di Sania 
Chiara che consentì a Cristoforo Co
lombo di riportare in Europa la no
tizia della scoperta dell'America. 

Quando infatti si accinse a ritor
nare in Europa, non aveva più a di
sposizione, delle tre navi, che la A';-
na, dato che la Santa Maria era sta
ta perduta in un viaggio di esplora
zione e la Pinta si era allontanata 
con il suo capitano Martino Alonzo 
Pinzon. Il 4 gennaio 1493 Cristoforo 
Colombo partì dunque a bordo delia 
Nina. Dopo un mese di navigazione 
egli fu preso in mezzo ad una così 
violenta tempesta che la morte ap
parve quasi inevitabile. Lo strazia
va il pensiero che con lui e con i 
suoi uomini dovesse sparire la me
moria del portentoso avvenimento; 
onde fece voto, tra l'altro, che, ove 
essi fossero scampati, uno dell'equi
paggio si sarebbe, per tutti, recato 
al monastero di Santa Chiara di Mo-
guer, presso Patos, e quivi avrebbe 
vegliato una notte per ringraziare 
la Santa di Assisi, che lo aveva trat
to a salvamento. Si tirò a sorte per 
conoscere chi avesse dovuto recar
si a sciogliere il voto, e toccò a lui. 

Non mancò Colombo di tener 
fede alla promessa. Anzi, a meglio 
dimostrare questa sua riconoscenza, 
volle cambiare il nome della nave 
avventurata, la Nina, nell' altro di 
Santa Chiara. 

Su questa nave, nel suo secondo 
viaggio, costeggiò Cuba, pervenne 
all'isola di Giamaica; su questa na
ve sembrò, mentre lottava contro 
i Caraibi, soggiacere al grave mor
bo che lo aveva colpito; su questa 
nave finalmente si imbarcò, insieme 
con il Padre Giovanni Perez, onde 
affrontare per la seconda volta il 
viaggio di ritorno. Questa traversata 
non fu meno combattuta della pri
ma. La malattia mieteva vittime fra 
l'equipaggio. Presto sopraggiunse la 
fame. Gli uomini di bordo minaccia
vano di voler gettare in mare gli in
digeni che avevano con loro, e poi 
di volerli uccidere per mangiarli, 
essendo venute meno le vettovaglie. 
Occorse tutta la fermezza dell'Am
miraglio affinchè sul santo legno, 
consacrato alla Vergine di Assisi, 
non venisse consumato l'orribile mi
sfatto. 

Da allora il no
me della Santa di 
Assisi è come un 
vessillo che accom
pagna l'opera di 
civilizzazione com
piuta nel nuovo 
continente da quei 
francescani dai 
piedi nudi e dalla 
tonaca lacera, che 
alle popolazioni 
indigene appaiono 
come apostoli del 
Signore. 

Nell'isola di Cu
ba, benedetta nel
la prima spedizio
ne dalla presenza 
di Colombo e dal
la preghiera di un 
frate francescano 
umbro, a questa 
venerazione è con
sacrata la città 
che dà il nome ad 
una delle più jx)-
polose e fiorenti 
Provincie : Santa 
Clara. 

Una delle più 
oelle immagini che 
ritorna nella bolla 
di canonizzazio
ne del 1255 è quella che paragona 
la purezza incontaminata di Chiara 
ad un' onda benefica, riscintillante 
sotto l'immensa volta del cielo nelle 
varie regioni. Così, per questo se
greto accordo della fede e della poe
sia nel cuore degli uomini di tutti 
i secoli, il continente americano in
titola alla Vergine di Assisi i suoi 
fiumi, i suoi laghi, le sue isole, i 
lembi del suo azzurrissimo mare. 

Nella regione dell'Utah risplende, 
a gloria di Dio e della sua ancella, 
l'alta montagna, in cui si alternano 
le lunghe nevi e i ghiacci tenaci, che 
nel 1776 due frati francescani, Fran
cisco Dominguez e Silvestro Velez 
de Escalante, glorificarono con il 
nome della città da essi lassù fon
data : Santa Clara. 

E questo è l'inno più bello che, 
nella prossima celebrazione sarà ri
cantato in cospetto della immen
sità del mare, dei monti, dei cieli, 
ad onore di Colei che nella liturgia 
è onorata con immagini balenanti. 

Palpiterà più forte l'effuso azzur
ro della baia meravigliosa intitolata 
al Santo della Povertà in cui pur una 
città, posta a breve distanza, etema, 
nel suo nome, il nome di Colei che 
tanto le fu cara: Santa Clara. 

Né minori ricordi della Santa si 
ritrovano in un altro Stato nord -
americano : il Messico. Merito, an
che qui, di quei francescani che te
nacemente protessero le popolazioni 
indigene, le educarono, le prepara
rono all'azione di governo. 

Citiamo a caso : Santa Clara, il 
paese che sorge a pochi chilometri 

Chiaro - Disegno della 
Marina Battigelli. 

friulano 

dalla città del Messico; Santa Cla
ra, la città del Michoacan che si spec
chia nel piccolo lago, detto anche es
so lago di Santa Clara; Santa Clara 
di Vera Cruz, tra il fiume ed il ma
re; il Rio di Santa Clara che si getta 
nel Pacifico, nella baia di Todos San-
tos; la Sierra de Santa Clara, in co
spetto del mare della Bassa Califor
nia; Santa Clara Pueblo Indian Re-
servation, sotto la montagna di cir
ca 3500 metri nel Nuovo Messico. 

Si è adempiuta in tal modo la 
profezia contenuta nell'antica Lau
da duecentesca dei Disciplinati as-
sisani : 

Santa Chiara, nova stella, 
alta vergine pulzella, 
di rosaio rosa novella, 
che per tutte il mondo aulìa. 

ARNALDO FORTINI 

ARTE NUOVA 
SULLE NAVI 

I passeggeri, invero privilegiati, 
ammessi al viaggio inaugurale delli 
motonave Victoria del Lloyd Trie
stino, uscita dai Cantieri di Trieste, 
e destinata ai servizi con l'Oriente, 
hanno lungamente ammirato la deco
razione della sala di soggiorno di 
I. classe, costituita di 19 pannelli in
cisi su legno da Tranquillo Maran
goni (4 stipiti di porta con le stagio
ni; due pareti della scala con Orfeo 
e Nettuno; il bar con il vasaio e il 
cestaio; altri pannelli alle pareti: 
«Relitto in bacino», «Gran pave

se » e « Nave prefabbricata »). Tali 
opere sono nate nel forte e persona
lissimo artista friulano dal prepo
tente desiderio di divulgare la xilo
grafia: pochissimi, infatti, oltre agli 
xilografi, sanno quanta bellezza e 
quanto mistero siano racchiusi nella 
nera matrice incisa appena, ancora 
con i suoi tagli puliti e brillanti che 
mettono a nudo il colore naturale 
del legno. Dopo la stampa, la tavola 
incisa viene immancabilmente detur
pata dalle sbavature dell'inchiostro; 
ma è a questo punto che lo xilogra
fo, con la pena nel cuore, riceve la 
impressione di vedere perduto il pro
prio lavoro: non ha più quell'amore 
iniziale che lo induceva ad accarez
zare la tavola. Il suo lavoro è ormai 
contaminato. E' vero che ne esce la 
stampa, ma questa è più fredda e non 
permette di vedere i fondi bianchi 
che, nella matrice, sono anch'essi la
vorati e che conferiscono non poca 
efficacia all'insieme, dando, in una 
parola, più corpo all'incisione. Inve
ce nei pannelli incisi si tiene conto 
di questo effetto : in essi l'incisione 
non viene eseguita alla rovescia, i 
fondi quindi sono impreziositi da op
portuni tagli di sgorbia, la superficie 
appare più pastosa. Legno, mano, 
strumento partecipano gioiosamente 
alla creazione. Il pannello poi viene 
laccato con vernici trasparenti che 
impreziosiscono l'opera, intonandola 
all'architettura dell'ambiente: perciò 
queste matrici xilograifiche, di dimen
sioni a volte eccezionali, costituisco
no una novità, intesa — come ci con
fida il Marangoni — a far apprez
zare la xilografia. 

Opere dello stesso artista si ammi
rano sulla motonave Europa del Lloyd 
Triestino (storia dell'alfabeto egizia
no, greco, latino e cinese, nella sa
letta di scrittura di I. classe; sulla 
motonave Giulio Cesare della Soc. I-
taha {Via Crucis nella cappella e 
« Le tour du mond en 80 jours .> 
nel bar di I. classe : m. 5.60 per 0.60) 
e sulla motonave Augustus della me
desima Società (« La sera », nel ve
stibolo della II classe). 

P R O S S I M E P A R T E N Z E 

per NEW YORK e il CANADA 

Elezions di une volte 
Eleziòns di une volte, tal colegio 

Glemone - Tarcìnt. Un candidai al 
riussive a bati simpri i concerìnz a 
son di mièz litros: si beveve pardùt 
come gornis. Questiòn di palanchis 
— 'e disèvin i aversàris. 

Tra i sostenitórs da l'onorèvul 
" Palanche " 'e ièrin — s'intint — 
i cjochèlis: in prime linee, Giovanìn 
Bondanze. La so propagande 'e ice 
semplice: la tube su la taule, une 
sgorlade a l'armoniche, po' cheste 

da 

" / N S A T U R N I A 

do 

' " /N ¥ U l C A N 1 A 

•^/N ANDREA DORIAO 

V N C.BIANCAMANO 

d i 

^ / N S A I U R N 1 A 

^ N- VU t C A N I A 

da 

'VN ANDREA DORIAC) 

I' /N C.BIANCAMANO 

NAPOLI GENOVA PALERMO 

3/5 4.'5 

GENOVA NAPOLI 

12/3 13/5 

23/5 24/5 

29/5 30/5 

NAPOLI GENOVA 

6/6 7/6 

da. PALERMO 

15/6 15/6 

— 

14/5 

— 
30/5 

— 
GENOVA 

17/6 

GENOVA NAPOLI PALERMO 

16/6 17/6 

30/6 1/7 

(•) NON IA sralo a HALIFAX 

BRASILE 

"/,N- A U G U S I U S 

'VN CONTE GRANDE 

M/X Giulio CESARE 

M/N P. TOSCANEUI 

M/N A U G U S T U .S 

^'/N GlUtlO CESARE 

e PLATA 
d<: GENOVA da: 

14/5 

29/5 

4/6 

da: NAPOLI 

26/6 

da: GENOVA 

30/6 

14/7 

— 
— 

NAPOLI 

— 
30/5 

— 

27/6 

— 
— 

Centro America - Sud Pacifico 
da: GENOVA da: NAPOLI 

«AN A. USODIMARE 19/5 20/5 

^N-MARCO poto 10/6 11/6 

M / N A . VESPUCCI 7/7 8/7 

Centro America - Nord Pacìfico 
da: TRIESTE NAPOLI GENOVA 

P/f„ETNA . . 12/5 15/5 20/5 

P/fo T R I T O N E 18/6 21/6 26/6 

U F F I C I O DI R A P P R E S E N T A N Z A 

U D I N E 
Via Mercalovecchìo, 12 - Tel. 2 2 8 5 

vilote dì so invenziòn: un capolavór 
di ironie: 

Vive, vive, vive Ancone 
c'al è un gran' bràf dìputàt, 

ta l'ostarle al pae di bevi, 
ial Parlament al sta sintàt. 

C h i n o E r m a c o r a 
direttore responsabile 

Tip. D. Del Bianco - Udine 
Autorizzazione Tribunale di Udine 

1 dicembre 1952, n. 76 

T. Marangoni - « G " - pavese» - Pannello inciso su tiglio (m. L 9 0 x 0.82) per la m / n « V i c t o r i a » . 

CASSA DI R I S P A R M I O 
D I U D I N E 

Fondata nell'anno 1876 
DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE 

Via del Monte 1 - Centralino Telefonico 2641 

Patrimonio L. 234 milioni 

Beneficenza erogata (ultimo biennio) L. 71 milioni 

Depositi fiduciari oltre L 7.000 milioni 

F I L I A L I : AQUILEIA • BRUCHERÀ - CERVIGNA

NO - CISTERNA - CiVIDALE - CODROIPO - LATISANA -

M A N I A G O - MORTEGLIANO - P A L M A N O V A - PORDE

NONE - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. V I T O AL 

TAGLIAMENTO - TOLMEZZO. 

Agenzie dì Città in Udine : 

N. 1 P. Osoppo - Telefono 36-81 
N. 2 Via Volmmo - Telefono 29-10 

Ricevitoria e Cassa Provinciale di Udine 

ESATTORIE : Udine - Cervignano - Cividale - Latisana 
Maniago - Mortegliano - Sacile - Tolme2zo. 

T U T T I I SERVIZI DI BANCA 

CKDITO AGRARIO DI ESERCIZIO: E DI MIGIIORAMENTO - MUTUIJONDIARi 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA 


