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SOLIDARIETÀ' 
A un anno dalla coslituzione (20 

giugno 1953, nella cornice solenne 
del salone del Castello di Udine), lo 
Ente «Friuli nel mondo» ha veduto 
moltiplicarsi le adesioni degli emi
grali in tutti i continenti: un plebi
scito di lettere, che costituiscono un 
materiale istruttivo e commovente 
per una futura «antologia della no-
.(talgia». Del resto, una rubrica ap
pesita ne accoglie alcune anche su 
queste colonne. Ma, come riferiamo 
a parte, di questi giorni l'Ente ha 
ricevuto un plauso che conferma 
quanto intensamente ne sia seguita 
l'azione, quanto sia amato dai len
oni. Sempre più amalo. Alludiamo 
al messaggio e all'invito, affidato al 
presidenle di una delle Società Friu
lane dell'Argentina : messaggio di ri
conoscenza, e proprio nell'anniver
sario della fondazione; invite al pre
sidente dell'Ente di visitare quei no
stri friulani, in occasione della costi
tuzione in Federazione delle Socie
tà stesse. Come si vede, un movi
mento, non più soltanto una que
stione sentimentale. Seno bastati, 
dunque, dodici mesi perchè le So
cietà si moltiplichino e siano pronte 
a fondersi, al fine di aumentare con
sistenza e prestigio nei confronti 
della Nazione che le ospita. 

A parte, era, le realizzazioni rag
giunte in un anno sul terreno pra
tico, sia chiaro che sul terreno spi
rituale si sono fatti passi considere
voli; la patria è pur sempre una 
entità viva, il bisogno della sua vo
ce, del suo amere, insopprimibile. 
Potremo deludere quel bisogno? 
Che cosa diremo ai cento, ai mille 
che ci scrivono pagine sature di no
stalgia? 

Diremo che la loro solidarietà è 
condivisa anche da nei, in patria ; 
che Comuni ed Enti la vanno dimo
strando con l'adesione « lenta ma 
fedele » (ricordiamo i due attributi, 
scoperti da un poeta nella gente friu
lana); che l'Ente « Friuli nel mon
do ^ è operóso tuttavia, con i mez
zi e le forze di cui dispone, rria che 
più lo sarà quando gli uni accre
sceranno le altre, e quando ancor 
più larga sarà l'adesione degli emi
grati, a cui arriva questa voce. 

Daremo prossimamente il pro
gramma di lavoro per l'anno ven
turo. Oggi, nel primo anniversario 
della fondazione, « Friuli nel mon
do » chiede soltanto solidarietà : si 
intende ai ritardatari, ai quali ripe
tiamo le parole che il sen. Tessitori 
ha detto in una intervista: <Stu-
ipisce che non si sia sufficientemen
te compresa l'opportunità di pren
der parte diretta al compito che ci 
Siamo prefissi nei confronti dei friu
lani nel mondo. Sia pacifico che, se 
non soccorrono aiuti, l'Ente non po
trà funzionare che in forma ridotta». 

Lenti e fedeli, ma tutti in linea. 
Ne siamo sicuri. Se no, a che scopo 
vantarci : Sin furlàns? 

' Meglio fardi che mai » : un 
vecchio proverbio. Si addice a 
quei nostri lettori residenti al 
l'estero che non hanno rimes
so a FRIULI NEL MONDO 
l'abbonamento per l'anno in 
corse. L'importo potrà essere 
arrotondato in 

un dollaro 
che, al cambio, supera lieve
mente le 600 lire dell'abbona-
mento stesso. Grazie. 

li Presidente della Repubblica, tra la consorte e il prof. Brusin, nel 
Cimitero degli Eroi. (Foto. T ino) . 

L'ALLORO DI EINAUDI 
Al SOLDATI DI AQUILEIA 

Proveniente da Venezia, dove a-
veva inaugurata la XXVII Biennale 
d'Arte, il Presidente della Repub
blica Luigi Einaudi, accompagnato 
da Donna Ida e dal Ministro dell'I
struzione on. Martino, ha visitato pri
vatamente Aquileia, accolto dai Pre
fetti di Udine e di Gorizia. 'Visita e 
sosta di tre ore, tra le 16.30 e le 
19.30 del 20 giugno u. s.: quanto 
è bastato però per conoscere, sotto 
la sapiente guida di Giovanni Bru
sin, la dissepolta città romana e i 
suoi monumenti cristiani. 

Appena arrivato, il Presidente ha 
reso omaggio ai Militi Ignoti e ai 
Caduti sepolti nel Cimitero, a ter
go della Basilica, facendo deporre 
'una grande corona di alloro sulla 
tomba che, con l'Aliare della Patria 
di Roma, compendia la storia della 
prima guerra vittoriosa e della unità 
nazionale. Dopo, ha ammirato la 'Via 
Sacra col porto fluviale, il Foro che 
attende la sistemazione definitiva, il 

Sepolcreto, i nuovi scavi, il Museo 
archeologico, la sistemata Galleria 
lapidaria, la Basilica e i suoi musai
ci. Entusiasta della visione di così 
varie e imponenti testimonianze di 
arte e di storia, Einaudi ha espresso 
la sua riconoscenza alle autorità e 
al prof. Brusin, .copritore e valo-
rizzatore dell'inestimabile patrimonio. 

Ha avuto anclie parole di plauso 
^verso la benemerita Associazione 
Nazionale per Aquileia, sorta aL.fi.-
ne di promuovere gli scavi détta cit-
ià-^che fu baluardo di Roma. Sug-
'gesiivo, nella luce del tramonio^Jj^ 
[profilo del Carso, dov'era visibjl&-ìa 
[bianca scalea del Sacrario di Redi-
'puglia. 

Sia pure in ritardo, giunga al 
Presidente della Repubblica l'espres
sione di ossequio di " Friuli net 
mondo " : come dire di centinaia di 
migliaia di nostri emigrati, partiti 
dalla terra di Aquileia con lo spirito 
degli antichi coloni latini. 

Possibilità 
della nostra 

Se guardiamo indietro, dobbiamo 
constatare che l'emigrazione italia
na durante il 1953 si è sensibil
mente ridotta. Non è possibile an
cora far conoscere delle cifre in 
quanto non abbiamo le statistiche 
fino al termine dell'anno. Però, si 
può presumere che la riduzione del 
numero degli emigranti sia piutto 
sto importante. Ciò è stato dovuto 
soprattulto a una crisi nell'assorbi
mento a buone condizioni, poiché 
è solo a queste che noi pensiamo. 
Ed è per questo che alle volte noi 
!:ccraggiamo coloro che, non aven
do le qualifiche professionali neces
sarie, desiderano insistentemente e-
migrare verso certi paesi. 

America Latina e Australia 

Per esempie : noi sappiamo che 
nel Venezuela vi sono delle buone 
possibilità di lavoro per i qualifica
ti, ma scarsissime per i manovali 
ed i braccianti. Questa è la ragione 
per la quale sempre, negli ultimi 
tempi, abbiamo sconsigliato e con
tinueremo a sconsigliare l'emigrazio
ne dei braccianti verso il Venezuela. 

Ma le difficoltà di assorbimento 
seno state a volte dovute a fatti di 
congiunture economiche; per esem
pio in Australia. L'Australia, che 
nel 1952 aveva assorbito oltre 200 
mila emigranti italiani, nel corso 
del '53 ne ha assorbito sensibilmen
te di meno, perchè il Paese ha at
traversato una crisi dovuta al crol
lo del mercato mondiale della lana. 

Le notizie che ci giungono oggi 
dal Continente nuovissimo sono tali 
da far sperare una ripresa nel 1954, 

tanto che fin da ora stiamo studian 
do la possibilità di emigrazione in 
Australia su chiamata per lavora
tori agricoli; e quando dico agricoli, 
dico lavoratori che conoscano effet
tivamente la professione di agricol
tori e che desiderino esercitarla. 

Anche nel Brasile il 1953 ha se
gnato una stasi quasi completa nel
la emigrazione agricola, dato che 
si è dimostrato quanto sia difficile, 
se non impossibile, per un lavora
tore italiano inserirsi nel monde a-
gricole brasiliano, specialmente ce
rne salarialo. Discrete possibilità 
continuane, invece, ad esistere per 
i lavoratori urbani qualificati. 

L'Argentina che è stata, nei pri
mi anni del dopo-guerra, il grande 
mercato di assorbimento, ha pure 
attraversato un periodo di stasi, e 
numerosi sono stati i rimpatri; però. 

e speranze 
emigrazione 
anche per quel Paese, le prospettive 
sene migliori. 

Verso quel Paese, inoltre, hanno 
incominciato a partire i familiari as
sistiti dal C.I.M.E. Questi familiari 
continueranno a partire verso l'Ar
gentina soprattutto, ma anche ver
so il Brasile e il Venezuela duran
te il 1954, in una misura notevole, 
tante che si pensa che il loro nu
mero alla fine del prossimo dicem
bre possa aggirarsi sulle 40 e 50 
mila unità. 

Fra i mercati europei noi dob
biamo purtroppo notare quanto sia-
ho sempre scarse le possibilità di 
assorbimento nel mercato francese. 
Questo dipende da una serie di mo
tivi economici e psicologici che tut
ti conoscono. 

Se la Francia inizierà prossima-
rnenfe, come da più parli viene ri
petuto, una attiva e grandiosa poli-
itica edilizia, è probabile che nuove 
(ed importanti possibilità di emigra-
eione esistano verse quel Paese. 

Vi sono però alcuni fatti che ci 
lasciano bene sperare, e seno il 
«Refugee Relief Act» approvato 
dal Parlamento americano nell'ago
sto 1953 e in base al quale nei 
prossimi tre anni 60 mila italiani 
potranno recarsi nella Confederazio
ne stellata. Quindicimila saranno 
familiari di italiani colà residenti e 
45 mila rifugiati di nazionalità ita
liana; il che vuol dire profughi dal
l'Egeo, profughi dall'Europa Orien
tale e anche profughi interni sia da 
zone particolarmente colpite da av
venimenti naturali, quah le alluvio
ni. 

Qualificazione professionale 

Altre possibilità non molto impor
tanti ma significative costituiscono 
un seme che potrà fruttificare in 
un avvenire non molto immediato: 
fra queste possibilità sono da segna
lare le offerte del nuovo Codice ap
provato dall'O. E. C. E., in base al 
quale, quando nei 18 paesi europei 
aderenti si verificheranno delle man
canze di mano d'opera in alcuni set
tori, e in quei settori non sarà pos
sibile assumere mano d'opera na
zionale, si potrà far ricorse alla 
mano d'opera degli altri Paesi 
membri dell'Organizzazione. Fra 
questi, noi siamo i maggiori possi
bili fornitori di lavoratori 

Queste sono, parlando in tutta 
schiettezza e sincerità, le prospettive 
che ci sono davanti e che ci per
mettono di guardare all'anno in cor
se con maggiore fiducia. 

Io però desidero rivolgere a colo
ro che aspirano ad emigrare due 
vivissime raccomandazioni : la pri
ma è nel settore della qualificazio
ne. Coloro che desiderano emigra
re debbono conoscere un mestiere. 
Se non lo sanno, lo imparino! Ma 
si ricordino che emigrare senza co
noscere un mestiere è come andare 
alla guerra senza spada e senza scu
do. 

L'altra è di diffidare delle molte 
voci dette o scritte che circolano in 
Italia sull'emigrazione. Mirabolanti 
progetti, cooperative che dovrebbe
ro risolvere tutti i problemi sono o-
gni giorno oggetto di chiacchiere o 
di scritti italiani. 

Abbiamo prudenza, abbiate pru
denza. Tutte le notizie serie che noi 
sappiamo sulla possibilità di emi
grazione, cerchiamo di comunicar
le. Se non sentite la nostra voce nei 
riguardi di qualche progetto o di 
qualche settore, diffidatelo! O non 
è serio o non è ancora maturo. 
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Al 26 selfembre p.v. 

Convegno regionale 

dell'emigrazione 
La proposta, avanzata dal Presiden

te dell'Ente, di tenere a Udine un 

Convegno regionale intorno ai proble

mi dell'emigrazione, emergenti dalla 

attuale situazione internazionale, sa

rò at tuata: il Consiglio nella sua riu

nione del 19 giugno u. s., come rife

riamo ne ha fissato la data al 26 set

tembre p. V. In quel giorno, presenti 

esperti che riferiranno su determinati 

argomenti, converranno a Udine quan

t i , nelle due Provine . di Udine e di 

Gorizia, si appassionano dell'emigra

zione, i Sindaci fra i primi. L'Ente, da 

parte sua, sta predisponendo °! pro

gramma della giornata, nello 

za che assumerò l'importanza con

seguirò il successo che si merita. 

Nuovi aderenN 

COME CI SCRIVONO 

(IV elenco) 
Hanno aderito all'Ente «Friuli 

nel monde», in qualità di soci, i se
guenti Comuni: Forni di Sopra, 
Cormòns, Grado, Comegliàns, Ba
gnarla Arsa, Attimis, Dolegna del 
Colilo, Terreano di Cividale, Buia, 
Sagrado, Ovaro, Chions. 

Il sen. Tessitori ammira la pergamena recata da Isidoro Selva all'Ente 
« Friuli nel mondo». (Feto. T ino) . 

Un messaggio e un invito 
Successo dei corsi di lingue dci friulani ÌU Argcutiua 
Un successo superiore all'aspetta

tiva, ch'era tuttavia indubbia, ha 
arriso ai tre eorsi pratici di lingue, 
istituiti dall'Ente a Maniago e Tar-
cento. Quasi 150 gli iscritti, oltre 
100 i frequentanti; lodevole la co
stanza dei giovani che, affrontando 
spesso distanze e disagi notevoli, 
presenziarono alle lezioni impartite 
da esperti in lingua francese e in
glese. Da rilevare che la differenza 
fra iscritti e frequentanti significa, 
in alcuni casi, partenza degli allievi 
per l'estero durante il corso stesso, 
limitato •—• come abbiamo reso noto 
— a due ore serali giornaliere. Le 
autorità comunali hanno coadiuvato 
efficacemente alla riuscita della ini
ziativa che sarà ripresa, nel prossi
me inverno, ed estesa ad altri cen
tri emigratori. 

In viaggio il gen. Morra 
Il gen. Eugenio Morra, Vicepresi

dente dell'Ente «Friuli nel mondo», 
è partito a bordo della motonave 
«Morosini», i primi di giugno, per 
effettuare un lungo viaggio nell'A
merica Centrale. Egli toccherà Te-
neriffa, Madeira, La Guaira (rag
giungendo Caracas per incentrarsi 
con ì nostri emigrati del Venezue
la), Houston, Galweston, New Or
léans e Cuba. Nel eorso del viaggio, 
visiterà inoltre le comunità italia
ne del singoli luoghi, interessando
si in particolare degli emigrati friu
lani. 

\ IBIS - REDIBIS ] 
In questi giorni hanno visitato 

l'Ente (Udine: Palazzo della Pro
vincia) i signori: 

De Gasperi doti. Bruno, Barcellona. 
Campana Bruno, Arusha (Tangani-

ca). 
Tea Giorgio, Karagwe (Tanganica). 
Toso Adelc'hi, Arras (Francia). 
Signora Giavedonì e figlia, Cordoba 

(Argentina). 
Selva Isidoro, Rosario di Santa Fé 

(Argentina). 
Zavatii Luigi, Caracas CVenezuela). 
Della Pìcea Angelo, Avellaneda (Ar
gentina). 

De Apollonia Luigi, 'Windsor (Ca
nada). 

De Cotte Elsa, Bruxelles (Belgio). 
Caldini Colle "Wanda, Allschwit 

(Svizzera). 
Tacus 'Wilma, Wohlen (Svizzera), 

CARTOLINE fotografiche, opu

scoli turistici, guide, pubblica

zioni varie di ogni parte del 

mondo interessano questo Ente. 

Confidiamo nella vostra colla

borazione. Inviateceli come 

stampe. Grazie. 

Il 19 giugno u. s., si è svelta in 
una sala del palazzo della Provin-
via una breve ma significativa ce
rimonia : un incontro ufficiale fra 
l'industriale udinese Isidoro Selva, 
presidente della Società Friulana di 
Rosario di S. Fé (Argentina), da 
28 anni emigrato in quel Paese, do
ve è meritatamente stimato, e il 
presidente dell'Ente «Friuli nel 
mondo», sen. Tessitori. Presenti, i 
membri della Giunta e i delegati 
degli Enti sovventori. Se ufficiale 
l'incontro, intima e fraterna la riu
nione, come del resto è nello spiri
to di tutte le tradizioni nostre. 

•Cade domani un anno dalla co
stituzione dell'Ente — ha detto, fra 
l'altro. Selva ricordando di aver 
assistito alla costituzione di «Friuli 
nel mondo» in Castello —, e il ri, 
cordo di quel giorno, vi assicuro, 
mi accompagnerà tutta la vit"a. E 
allieterà tutta la vita 5IÌ emigrati, 
i quali non si sono, da allora, sen 
tifi più soli nel mondo. E' loro sem
brato giusto, pertanto, esaltare lo 
avvenimento con un modesto dono, 
affidandolo a me che he la fortuna 
d'essere rientrato in patria : si 
tratta di una pergamena, che reca 
le loro firme, il simbolo della lum. 
la seguente dedica: «I friulani di 
Rosario di Santa Fé — all'Ente 
«Friuli nel mondo» — vincolo di 
tutti gli emigrati con l'amata pa
tria — nel suo primo anno di fon
dazione — questa testimonianza di 
gratitudine — offrono ». 

Poi, vivamente applaudito, a no
me di tutti i friulani dell'Argentina, 
Selva ha rinnovate al sen. Tessitori 
l'invito di onorarli con una visita, 
in occasione della istituzione della 
auspicata Federazione delle Socie 
tà Friulane della vasta Repubblica. 
•Sarà per noi motivo di grande .gioia 
e di grande festa, averla ospite di 
onere, a rappresentare l'Ente «Friu
li nel mondo» e il Governo d'Italia. 
La assicuriamo che l'avvenimento 
avrà i suoi risultati, e molto impor
tanti, anche nei confronti del Go
verno Argentino che guarda con 
simpatia alle organizzazioni, come 
le nostre, improntate di sentimenti 
e propositi seri e fattivi». 

La risposta è stata pronta e af
fettuosa. «Migliore ricompensa non 
poteva attendere — ha dette il se
natore Tessitori — il nostro tenta
tivo di collegamento con i fratelli 
emigrati per ragioni di lavoro. Sia
mo profondamente grati a lei e ai 
soci che hanno sottoscritto il mes
saggio, ai friulani tutti dell'Argen
tina». E dopo aver accennato alle 
molteplici difficoltà che ancora si 
frappongono per la realizzazione di 
una piena funzionalità dell'Ente, ha 
assicurato che i legami con i corre
gionali dovunque dispersi, saranno 
continuamente rafforzati, sia con la 
radio che con il cinema, senza con
tare la voce affidata al giornale, av 
viale a diventare mensile. Per quel 
che concerne l'Argentina, sarà tu
telata e aiutata l'iniziativa che ten
de a riunire le Società in Federa
zione : segno di unità e di volontà, 
dai risultati importanti anche in or
dine ai rapporti con quella ospitale 

Nazione « Dica — ha ripetuto, 
tra la commozione dei presentì — 
il nostro grazie ai donatori, ai friu
lani tutti dell'Argentina, per l'atte
stazione mèmore, nel primo anni 
versarlo dell'Ente che invia loro la 
espressione della fraternità e soli
darietà più affettuose». 

Anche l'avv. Zambrano, a nome 
del presidente della Provincia, av
vocato Candolini, ha voluto porge
re il benvenuto a Selva, il quale, 
commosso a sua volta, ha ringrazia
to per l'attestazione ricevuta nella 
sua persona ed estesa alle migliaia 
di friulani idealmente presenti. 

Un cosi lieto incontro non pote
va che essere suggellato intorno a 
un fogolàr, noto per i suoi menu-
mentali alari in ferro, non meno 
che per il bon nostran che si beve 
sotte la sua nape. 

SOCIETÀ' FRIULANE ALL'ESTERO 
IN RELAZIONE CON L'ENTE 
" F R I U L I N E L M O N D O , , 

A R G E N T I N A 

SANTA FÉ' 
Centro Friulano 

Av. General Paz, 6952 . 

Presidente: Sergio Gon; Vice-pre
sidente: Lodovico Fanzolini; Segre
tario: Brune Danielis; Vico-segre
tario: Vittorio Zanier; Cassiere: 
Nillo Gon; Pro-cassiere: Antonio 
Chivilò; Segretario amministrativo : 
Anselmo Sedran; Consiglieri: An
tonio Dorigo, Francesco Cainer, 
Vittorio Di Giusto, Augusto Zorzin, 
Plinio Pui, Giuseppe Bearzotti; 
Probiviri : Antonio Pontoni. Alcide 
Sdrigotti, Orlando Bolzicco; Corri
spondente: Angelo Coassin. 

AVELLANEDA 
Circulo Friulano - Av. Eva Peron, 2156 . 

Presidente: Giuseppe Scian; Vi
ce-presidente: Else Della Picca; 
Tesoriere: Arturo Del Zotto; Vice
segretario: Matteo Scian; Vice-teso
riere: José Gardenio; Segretario de
gli Atti: Antonio de Roia; Consi
glieri: Fioravanti Agosto, Benvenu
to Burlina, Aldo Martin, Giacomo 
Del Piero, Lidio Moras, Emilio Za
nelle, Plinio Gloazzo, Orazio Mar
tin; Revisori dei conti: Federico 
Basso, dott. Redento Della Picca, 
Antonio Gardenie; Consultori: Eu
genio Milan, Angelo Rosin, Agosti
no Gardenio. 

BUENOS AIRES 
Sociedad Friulana 

Calle Cochimayo, 98 -112 . 

(Nuove cariche sociali) 
Presidente: Oreste Biasutto; Vi

ce-presidente: Romano Cesasela; 
Segretario: Elpi Ensoli; Vice-segre
tario; Giovanni Sternischia; Teso
riere : Gino Fabris; Vice-tesoriere : 
Daniele Romanini; Consiglieri: E-
milio Michelutti, Giovanni Pittini, 
Gregorio Mannini, Alceo Burigana, 
Dante Barbetti,Alfredo Aragni. 

Da Chos Malal (Argentina): 
Ti leggo, caro Friuli nel mando, 

fra le nevi della Cordigliera delle 
Ande. Mi ti fa arrivare sin qui un 
mio amico. Quando arrivi, mi sie
do con te fra le braccia e divoro le 
tue pagine. Ti ringrazio di essere 
venuto varie volte, ti aspetto anco
ra. Tu sei un'idea, una istituzione, 
un anello d'oro. Qui, friulano, so
no solo, parlo il mio idioma, quan
do vado dialogando con le orecchie 
attente del mio caballo nei lunghi 
viaggi: parlo il curioso friulane del 
Casarsese e del Sanvitese (destra 
Tagliamento). E penso in friula
no e sogno quasi sempre in friu
lano. 

Oggi, dopo aver letto la tiende 
"Sciir e lusór», mi sento la tenta
zione, e non la combatto, di man
darti un saluto. E se non ti sarò 
molesto, ti riscriverò qualche volta. 
Per farmi conoscere, sono un Gar-
din di Prodoton, cun tun vali tal 
cjàf e chel altri su lis rivis dal 
Lusìnz, vicin Guriza... 'O ài un par 
di medàis al valor, e speciatmentri 
l'onór di ìessi sinipri ialian e fur-
lan. 

MARCELLO GARDIN 
(predi misionarì, muiitàt di nére) 

Da Buenos Aires: 
Friuli nel mondo • é veramente 

l'anima del focolare avito, che por
ta nelle case della nostra nomade 
stirpe sparsa nel mondo la voce 
sempre amica del Friuli. 

ALFREDO ARAGNI 
Ibidem : 

' Non so descrivere la gioia che 
provo nell'averle tra le mani. Buo
na carta, ottima stampa, splendide 
fotografìe, interessanti gli articoli. 
La pagina Cjàcaris sai la nape quan
to e come ci riporta al paese nata
le, al nostro caro Friuli! Questa 
gioia non voglio tenerla solo per 
me, ma porto il giornale nelle va
rie famiglie friulane, dove la gioia 
aumenta, perchè gioia comune. Ne 
seguono comuni discussioni, ricor
di e tanta nostalgia. Tutti voglio
no leggerlo, tutti vederlo: Oh, ce 
bièell». 

FRANCESCO CARGNELUTTI 

Da Haniilion (Canada): 
«Tempo fa con nostra grandissi

ma sorpresa e altrettanto godimen
to, abbiamo ricevuto il giornale 
Friuli nel mondo, in precedenza da 
noi ignorato. La prima impressio
ne, vedendo l'Angelo del Castello 
— del Cis'cjèl di Udin — rivolte 
ad occidente, come a ricordare i 
friulani d'oltre Atlantico, subentrò 
in noi il ricordo, condito di nostal
gia, della piccola patria lontana.... 

Soddisfatti del giornale in tutto 
il sue complesso, abbiamo subito 
deciso di farne l'abbonamento, col 
proposito di procurare nuovi abbo
nati...». 

ROMANO MAURO, 
RENZO PICCOLOTTO 

Da Niagara Falls (Canada): 
«E' la terza volta che riceviamo 

il giornale. Vi ringraziamo. A dir 
la verità, ne siamo rimasti conten
ti : ci sembra ancora di vivere nel 
nostro bel Friuli, nella nostra Udi
ne, nel paese natio, dove abbiamo 
ancora persone care: il papà, le so
relle, i fratelli e le tombe dei no
stri cari, sicché anche da lontane 
il nostro cuore é legato a loro. Il 
mio paese è Subii frazione di Atti
mis, quello di mio marito è Rut-
tàrs del Collie....)). 

ALBA COSS 

Dalla M / n «Andrea C.» : 
«...a Buenos Aires, in vari Club 

e in diverse famiglie avevano pre
so conoscenza del simpatico vostro 
giornale che rispecchia la nobiltà 
di una felice iniziativa. Esso è ben 
fatto, merita l'elogio e la massima 
diffusione, perché portavoce della 
piccola — ma grande anche — no
stra patria. Vi posso assicurare che 
dovunque è accolto con entusiasti
ca simpatia. L'emigrante, leggendo-
io, si rincuora e rivive nostalgica
mente nella sua terra lontana, ve-
'ando alla casa, alla famiglia, al 
paese. Nei nostri incontri non man
ca mai il melodiose e care: «O ce 
bièl cis'cièl a Udin....» :sintesi di 
affetti che affratellano vicini e lon
tani...... 
Don GIOVANNI MARIA CONCINA 

Le « Rogazioni » a S. Pietro di Carnia nella solennità dell'Ascensione. 
(Foto. Ciol). 

C I N E M A 

Siamo lieti di informare le Socie
tà friulane dell'estero e gli amatori 
del cinema che é già pronto il pri
mo documentario sul Friuli, girato 
a cura del «Cine Club» di Udine, 
dal titolo «Carnia mistica». Dati: 
16 mm., sonorizzato con musiche di 
organo, voci di campane, commen
to esplicativo, durata 15 minuti cir
ca. Si tratta di una suggestiva vi
sione, in ogni sua fase, della seco
lare processione delle croci alla Pie
ve di San Pietre di Carnia, nella 
solennità dell'Ascensione. Trenta 
croci salgono in quel giorno i fian
chi del monte che, dai suoi 750 me
tri, domina la vallata della Bùt; 
dietro le croci, i fedeli con i sacer
doti, in lunga teoria, finché, alla 
chiesetta della Madonna, muove
ranno processienalmente verso la 
Pieve sovrastante che non si stan
ca di sollecitarli con il «doppio» dei 
sacri bronzi. Il «bacio» e la «chia
ma» delle croci costituiscono due 
momenti felicemente celti dall'obiet
tivo, prima delle «Rogazioni» che 

vedono i convenuti in una conca, 
intorno al clero. Seguono la Messa 
solenne nella chiesa, ricca di altari 
e di affreschi, la sosta tra le tom
be del sagrato in funzione di cimi
tero, il ritorno attraverso i prati 
fioriti, diretti ai paesi di provenien
za, con un senso di grande pace 
nel cuore. Ognuno rivive, in queste 
poetiche immagini, i giorni beati 
dell'infanzia; ognuno riconosce, nei 
suoni e nelle voci, l'anima mesta 
della Carnia. 

Ne raccomandiamo vivamente la 
iliffusione, in attesa che il «Cine 
Club» udinese appresti altri docu-
.nentari del genere: collana di alto 
valore educativo, di interesse senti-
mpntale e artistico. 

L'Ente, che si è proposto di in
tensificare queste settore di attivi
tà, adempie così il voto del proprio 
Consiglio di Amministrazione. Ol
tre alla stampa e alla radio, anche 
il cinema deve concorrere a raffor
zare i legami tra gli emigrati e la 
patria. 
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NOTIZIARIO PER L'EMIGRANTE 
, • 1 1 ' , , • " • . , . , - I l ' 

Piano d^una emigrazione 
agricola organizzata 

Alcuni mesi or sono, una riunio
ne a Ginevra del CIME (Comitato 
imergovernativo per le Migrazioni 
europee), parve aprire nuove fa
vorevoli prospettive alla nostra e-
migrazlone agricola. 1 rappresentan
ti aei 22 Governi presemi, oltre a 
numerosi osservatori, riconobbero 
unanimi la fondamentale importan
za di un nuovo indirizzo nell'emi
grazione europea, cioè dell'emigra
zione organizzata di gruppi di con
tadini e di tecnici allo scopo di co
lonizzare la parte trasformabile di 
quei vasLÌssimi territori ancora spo
polati e poco produttivi, che esi
stono in molte parti del mondo co
me l'America Latina, l'Auscralia, ecc. 

Con questo indirizzo si vuole non 
solamen..e assistere, tutelare, aiu
tare emigranti che individualmen
te si propongono di inserirsi nella 
economia dei Paesi esteri — ciò che 
avviene più rado per contadini che 
per aii.ri lavoratori — ma si vuo
le create con la colonizzazione or
ganizzata una nuova vita sociale in 
lerritoii aove essa non ancora e-
siste, 0 esiste in forme del tutto pri
mitive, e per crearla farvi affluire 
la necessaria popolazione sia del 
Paese stesso — generalmente scar
sa — sia immigrata, la quale, con
correndo alla formazione di una 
nuova società, può civilmente inse-
diarvisi. 

Squilibri pericolosi 
Con ciò l'emigrazione da Paesi 

con tale eccedenza di popolazione 
agricola, ene impedisce l'evolver
ti aeii'agncoltura verse ferme mo
derne (.meccanizzazione, ecc.) e l'e
levarsi del tenore di vita, andrebbe 
a coordinarsi con la soluzione di 
altro problema di rilevanza mon-
aiaie, quello di aumentare la pro
duzione della terra a benefìcio di 
quella gran parte dell'umanità che 
ancora soffre la fame; e nell'une e 
nell'altre senso verrebbero elimina
ti pericolosi impulsi di sovversione 
sociale. 

Troppe terre feconde, infatti, giac
ciono ancora improduttive; troppo 
squilibrata è la distribuzione della 
popolazione rnondiale che da una 
parte strutta eccessivamente e ta
lora distrugge la fecondità della 
terra, d'altra parte la lascia inuti
lizza la; che da una parte si adden
sa in città di dimensioni mostra )-
se, e d'altra parte lascia spopolate 
vaste campagne. 

Se è vero che la visione politica 
attuale, superando le frontiere na
zionali, si fa consapevole, in un o-
rlzzonte più vasto, degli stretti rap
porti che nel mondo di oggi legane 
lutti i Paesi tra loro, nei riguardi 
non solo economici, ma anche socia
li e politici, queste problema del-
remigrazione-colonizzazione dovreb
be essere considerato, se non come 
il primo, come uno 'ei primi da av
viare a soluzione per la pace ed il 
benessere dell'umanità. 

Problema politico 
e morale 

La riunione di Ginevra ha avuto 
un seguito interessante in Italia. In 
primo luogo il CIME ha riunito a 
Firenze, sotto la presidenza del 
prof. Maugini, un gruppo di esper
ti, appartenenti ai vari Paesi di e-
migrazione e di immigrazione ed 
alle grandi organizzazioni interna
zionali (F.A.O., ecc.), i quali hanno 
ampiamente discusso tecnicamente 
il problema. Ne è risultata una se
rie di sagge considerazioni, che al
la fiducia nel grande avvenire del-
remigrazione-eelonizzazione hanno 
unito quei cqnsigli di prudenza e 
quei suggerimenti di modalità tec
niche che sono gran parte del buon 
successo di queste iniziative gran
diose e difflflcili. 

Rileviamo che anche gli esperti 
hanno riconosciute che la coloniz
zazione agricola deve bensì avere 
una chiara impostazione economica, 
ma è anche, e talora prevalente
mente, un problema politico e so
ciale, di portata nazionale e inter
nazionale. I Paesi di immigrazione 
si arricchiscono di una nuova po
polazione già in pieno rendimento: 
vedono aumentata la loro produzio
ne terriera e con essa pr.(9duzioni in

dustriali e commerciali, mentre au
mentano i loro proventi fiscali e 
migliora la loro bilancia dei paga
menti. I Paesi di emigrazione al
leviano la loro pressione demogra
fica sulla terra e sono posti in gra
do di migliorare la loro agricoltu
ra. Gli altri Paesi si giovane di 
più intensi traffici, di una me
glio distribuita rochezza, di un mi
gliore equilibro tra città e campa
gna, di una maggiore tranquillità 
sociale e politica. 

La riunione di esperti a Firenze 
1' s'ata seguita dalla sesta sessione 
dell'assemblea del CIME tenuta a 
VcDezia nell'ottobre scorso. Dopo 
lunghe discussioni, essa ha chiesto 
in sostanza al direttore, l'Ambascia-
icre Gibson, di intensificare i suoi 
rforzi per incoraggiare la prepara
zione di piani di colonizzazione da 
parte dei Governi membri del Co
mitato desiderosi di aumentare il 
numero del loro immigrati, per par
tecipare all'elaborazione di essi ed 
aiutare la messa a punto di quelli 
che i Governi interessati siano 
pronti ad adottare. 

Per dire la verità, della Confe
renza di Venezia avremmo aspet
tate di più. Anche in questo caso, 
fin che si resta all'enunciazione di 
principi generali i consensi sono u-
nanimi e calorosi: quando si trat
ta di scendere alle applicazioni, co
minciano tali e la.ite riserve che 
finiscono per rendere vani quei 
consensi. 

V'è soprattutto un punto sul qua
le non vediamo ancora prospettive 
favorevoli : quello finanziario. 

L'indirizzo di cjv.irjrazione a sco
po di colonizzazione sposta, per dir 
cosi, riniziativa dai Paesi di emi
grazione a quelli di immigrazione. 
Mentre i primi già forniscono una 
grande ricchezza, cioè uomini già 
allevati e pronti al lavoro, spetta 
ai secondi prendere riniziativa e 
la responsabilità di un'opera che è 
strumento fondamentale del loro 
progresso civile, che deve quindi 
far parte essenziale — come infat
ti già avviene in alcuni Paesi — 
della loro p"i.itica ecrncnica e so

ciale. Sono i Paesi dì immigrazione 
che, in particolare, debbono predi
sporre un ambiente adatto alla co
lonizzazione, soprattutto con l'ese
cuzione delle necessarie opere pub 
bliche. 

Buone speranze 
Ma é pur vero che né i Paesi di 

immigrazione né quelli d'emigra
zione dispongono in generale degli 
ingenti capitale occorrenti alla co
lonizzazione di vasti territori. Se 
la grande finanza internazionale 
non concorre decisamente a queste 
iniziative, non ne saranno possibili a-
deguati sviluppi. Come potrebbero 
senza ciò svilupparsi le modeste i-
niziative avviate all'Italia in alcuni 
Paesi dell'America Latina? Come 
potrebbe realizzarsi quella proposta 
che a Firenze e a Venezia avanzò 
il Paraguay, disposto a porre a di
sposizione un milione di ettari dei 
suo territorio, per un piano dì co
lonizzazione a condizioni partico
larmente interessanti^ come la co-
tituzione, per realizzarlo, di un en
te autonomo internazionale dotato 
di vaste facoltà dì iniziativa, e la 
concessione di garanzie per ì fi
nanziamenti internazionali, e am
plìssime esenzioni doganali e fisca
li per un ventennio, e una libertà 
di commercio estero per i predetti 
ottenuti nel territorio, accompagna
ta dalla libera disponibilità di una 
alta quota della valuta ricavata? 

Ciò posto, ci sembra che abbiano 
ben colto nel segno gli esperti a 
Firenze, quando hanno affermato 
che occorre preliminarmente con
vincere della rilevanza mondiale 
della colonizzazione agricola gli uo
mini politici di più alto livello, i 
Capi di Governo che vogliono sin
ceramente agire per la pace ed il 
benessere dell'umanità. La coloniz
zazione agricola, secondo gli indi
rizzi indicati, ne è strumento es
senziale e solo ad essi potrà esser 
dato di vincere anche le resistenze 
e difficoltà opposte dagli organi
smi finanziari internazionali. 

(Dai 'Corriere della Sera-). 
RUSTICUS 

LA LEGISLAZIONE POTEGGE 
LE MINIERE DEL BELGIO 

La Chiesetta del Tiglio, in voi Natisene. ((Foto. Brisighell i). 

Il Moniteur, organo ufficiale bel
ga, ha pubblicato un decreto reale 
del 16 dicembre 1953 relativo all'ar
matura e al controllo del « tetto 
delle miniere di carbone ». Ecco il 
testo del decreto: 

Art. 1 - Le disposizioni del pre
sente decreto sono applicabili a tut
ti i lavoratori sotterranei delle mi
niere di carbone. 

Art. 2. - Le gallerie di qualunque 
specie, compresi i pezzi, accessibili 
al personale, saranno provvisti di 
un'armatura atta a prevenire ogni 
crollo del terreno. Tale armatura 
sarà piazzata il più possibile vicino 
al fronte della taglia. Se il sostegno 
definitivo non può essere piazzato 
immediatamente dopo l'avanzamen
to, dovrà essere piazzato un soste
gno provvisorio adattato alla natu
ra del lavoro. 

Quando la natura delle rocce lo 
permette, il direttore dei lavori può 
decidere di non piazzare un soste
gno. La sua decisione viene comu
nicata al direttore divisionale del 
bacino minerario. 

Le pareti delle gallerie non so
stenute saranno regolarmente visi
tate dal personale addetto alla sor
veglianza; l'armatura di tutte le gal
lerie sarà accuratamente seguita: 
le pietre che minacciano di staccarsi 
saranno immediatamente abbattute. 

Art. 3. - Il direttore dei lavori sta
bilirà delle consegne generali di con
trollo del « tetto - proprie ad ogni 
cantiere e adattate alle condizioni 
normali del giacimento e delle sfrut
tamento. Tali consegne fisseranno 
tra l'altro la natura e la densità dei 
vari elementi di armatura ed even
tualmente della rifinitura, nonché il 
procedimento del reinterro e del 
brillamente delle mine. Nella • te
glie » in cui il brillamento delle mi
ne viene praticato nel « tetto », que
ste consegne fisseranno le pre 
zioni generali da prendersi per to
gliere i puntelli e le pile. 

Queste consegne saranno portate 
a conoscenza del direttore divisio-

CHIESETTE 
FRIULANE 

Quante di queste chie
sette in Friuli? Centi
naia e centinaia. Risal
gono ai secoli più, lon
tani, di siile romanica 
e gotico, con rifacimen
ti rinascimentali e ba
racchi. Si incontrano 
lungo te antiche strade 
dì maggior transito, luo
ghi dì sosta per pelle
grini e viandanti; sulle 
alture — fruito di un 
voto di popolo; in aper
ta campagna, — ??teta 
detta Rogazioni in pri
mavera, a scongiurare ì 
danni detta grandine e 
della siccità, all'ingres
sa dei paesi, a salutare 
il forestiero nel nome 
del Signore... 

Questa, che prende 
nome dal tiglio che la 
adombra, è stata restau
rata, a cura della So-
vrìntendenza ai Manu-
'uenti: sorge sulla stra
da di Pulfera, paco do
pa San Pietro al Natìso-
ne, in vista del limpido 
fiume e di Antro, il pae-
setia noia per la sua 
grotta in funzione di 
cappella e di romitorio. 
Siamo nella valle del 
Naiisone, strada aperta 
a tutte le invasioni. Ep
pure, se bersagli delta 
ira degli uomini, le 
chiese resistono o risor
gono, pietre miliari det
ta fede che non conosce 
tramonto. 

nario del bacine minerarie nonché 
di tutti gli agenti addetti alla sor-
v-eglianza e dei lavoratori incari
cati dell'esecuzione dell'armatura e 
delle altre misure di controllo del 
« tetto ». 

Art. 4. - I materiali necessari al
l'armatura delle « teglie » e delle 
gallerie saranno forniti in quantità 
sufficiente a cura del direttore d?i 
lavori o del sue delegato; saranno 
disposti in luogo facilmente acces
sibile, vicino ai luoghi d'impiego. 

Art. 5. - Il capo minatore ed i 
sorveglianti devono vegliare alla 
stretta osservazione delle prescrizio
ni dell'art. 2, nonché a quella delle 
consegne imposte in ogni cantiere e 
ordinare l'applicazione delle misu
re giudicate necessarie nel caso in 
cui si incontri un disturbo e una 
alterazione delle condizioni norma
li del cantiere e dei terreni ritaglia
ti da una galleria. 

Chiunque lavora al carbone, alla 
pietra e all'armatura deve rispettare 
le consegne ricevute e segnalare im
mediatamente al sorvegliante una 
insuL'itienza di armatura che aves
se eventualmente constatato. 

Il personale di sorveglianza ed i 
lavoratori interessati devono, ogni 
volta che la cesa si rende necessa
ria, verificare le stato del « tetto » 
e delle pareti ed esaminare l'arma
tura. 

Devono, in mode particolare far 
ciò al memento della ripresa del la
voro, dopo una interruzione di una 
durata assai prolungata. 

I lavoratori occupati al carbone 
e alla pietra devono munirsi di stru
menti adeguati alla ascultaziene del 
terrene. 

II direttore dei lavori e il suo de
legate metterà tali strumenti a di
sposizione dei lavoratori. 

Art. 6. - Le contravvenzioni alle 
disposizioni del presente decreto ca
dono sotto l'applicazione degli arti
coli 130 e 131 delle leggi coordinate 
relative alle miniere e cave di pie
tra. Lo stesso Moniteur pubblica 
un altro decreto che istituisce una 
commissione incaricata di prepara
re la revisione del regolamenti della 
polizia delle miniere. 

Tale commissione potrà essere 
consultata dal Ministro avente le 
miniere nelle sue attribuzioni, su 
tutte le questioni riferentesi alle 
misure tecniche di sicurezza nello 
sfruttamento delle miniere. 

Costo della vìla a Cuba 
Dopo il Venezuela, Cuba è la Re

pubblica dell'America Latina in cui 
il cesto della vita è più elevato. 
L'80 per cento dei predotti di im
portazione provengono dagli Stati 
Uniti e subiscono nell'isola un no
tevole aumento di prezzo, ragion 
per cui i cubani preferiscono re
carsi a fare acquisti a Miami, in 
Florida, realizzando sensibili ri
sparmi. 

Ecco, a titolo d'indicazione som
maria, alcuni prezzi praticati attual
mente a Cuba. (Ricordiamo che il 
peso cubano è quotate alla pari del 
dollaro degli Stati Uniti, il cui va
lere é attualmente uguale a 625 li
re italiane). 

Per il fitto di un appartamento 
di quattro stanze, vuoto, il prezzo 
mensile sale fino oltre i 200 peses. 
Per quanto riguarda i generi ali
mentari, un chilo di carne bovina 
costa 1 peso; un chilo di pane 50 
centesimi di peso ; un chilo di bur
ro da 2 peses a 2,50. Per un paio 
di scarpe, a seconda del tipo e del
la qualità, si pagano da 5 a 21 pe-
sos; La consultazione di un medico 
generico viene a costare da 5 a 10 
peses, quella di uno specialista da 
10 a 20. 
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Norme per l'espatrio 

CHIAMATA DI FAMILIARI 
IIS AL STRALI A 

A completamente delle notizie 
pubblicate (v. « Friuli nel mondo » 
n. 9, marzo-aprile 1954), si comuni
ca agli interessati che il Governo 
italiano e quello australiano hanno 
stabilite di estendere alcuni benefi
ci della convenzione sulle migra
zioni, esLstente tra i due paesi, a 
certe categorie di familiari e alle 
fidanzato di lavoratori italiani già 
trasferiti in Australia in base all'ac
cordo italo-australiano sull'emigra
zione assistita. 

1 familiari e le fidanzate, per po
ter usutruire dei vantaggi concor
dati, debbono ottenere un atto di 
richiamo dal loro congiunto e fi
danzato che si trovi già in Australia 
e che sia emigrato in base all'ac-
corde suindicato. 

PERSONE CHE POSSONO ESSERE 
CHIAMATE 
Le facilitazioni finanziarie più 

avanti indicate, si applicano soltanto 
alle seguenti categorie di persone 
chiamate dagli emigrati assistiti già 
residenti in Australia, cne venga
no approvate dal Governo austra
liane: a) mogli di età non superio
re ai 45 anni e figli del chiamante 
che non abbiano superate i 16 an
ni; b) fidanzata in « bona fide » di 
età non superiore ai 30 anni; e) mo
gli sposate per procura di età non 
superiore ai 35 anni; d) sorelle nu
bili di età non superiore ai 30 an
ni; e) fratelli celibi di età non su
periore ai 35 anni. 

SPESE DI VIAGGIO E CONTRIBUTI 
FINANZIARI 
Le spese di viaggio relative a 

ciascun lamiliare suindicate, la cui 
ammissione sia stata approvata dal 
Governo australiano, saranno così 
suddivise: a) 15 sterline inglesi, pa
ri a L. 26.200, saranno a carico del
l'emigrante. L'ammontare e ridotto 
a 7,10 sterline inglesi, pari a lire 
13.100, per i bambini da un anno 
a 12 anni che non pagano tariffa 
intera. Tali somme dovranno esse
re pagate in Italia in lire italiana 
secondo le modalità che verranno 
stabilite; b) 25 sterline inglesi, pa
ri a L. 43.700, sotto forma di con
tributo gratuito del Governo ita
liano; e) 25 sterline inglesi pari a 
L. 43.700, sotto torma di contribu
to gratuite del Governo australia
no; d) la rimanenza, quale contri
buto gratuito del Comiiato Inter
governativo per le Migrazioni Eu
ropee (C.I.M.E.) (50-60 sterline in
glesi, pari a lire itaL 67.400-105.000,). 

I contributi dei due Governi e 
quello del C.I.M.E. non debbono es
sere rimborsati né dall' emigrato 
chiamante, né dai familiari chiama
ti, purché questi ultimi restino in 
Australia, almeno due anni. Qua
lora i familiari chiamati desiderino 
tornare in Italia prima di due anm 
dal loro arrivo in Australia, tutti 
i contributi di cui sopra dovranno 
essere rimborsati, compreso quello 
del C.I.M.E., prima che 1 familiari 
medesimi lascino l'Australia. 

ALLOGGI PER 1 FAMILIARI CHIA
MATI 
Nel momento in cui gli emigrati 

assistiti presentano la domanda di 
richiamo dei loro familiari, debbo
no fornire garanzia che un alloggio 
sarà disponibile per loro al momento 
dell'arrivo. 

L'esistenza di un alloggio é con
dizione essenziale per 1 ammissione 
dei fratelli e delle sorelle. 

Le mogli, i figli e le fidanzate po
tranno, essere eccezionalmente e 
temporaneamente ammessi in un 
centro per immigranti, ma in tale 
evenienza il chiamante sarà respon
sabile del pagamento delle tariffe 
vigenti nei sudditi centri dal giorno 
dell'ammissione delle mogli, dei fi
gli e delle fidanzate. 

AMMISSIONE DELLE FIDANZATE 
L'emigrato assistito che desideri 

chiamare la fidanzata dovrà ver
sare una cauzione di 100 sterline 
australiane al Governo australiano, 
secondo le modalità che verranno 
da esse stabilite. Questa somma sa
rà restituita qualora il matrimonio 
abbia luogo entro tre mesi dall'ar
rivo della fidanzata. 

Le fidanzate che desiderino rag
giungere il proprio fidanzato, emi
grato assistite già in Australia, ten
gano ben presente che esse sono im
pegnate a contrarre matrimonio en
tro tre mesi dal loro arrivo. Qua
lora il matrimonio non avesse più 

luogo, esse correrebbero il rischio 
di essere rimpatriate di autorità e 
di dover rimborsare, prima della 
partenza dall'Australia, tutti i con
tributi ricevuti dai due Governi e 
dal C.I.M.E., mentre farebbero per
dere al loro fidanzato le 100 ster
line di cauzione versate al Governo 
australiano. 

AMMISSIONE DEI FRATELLI 

Coloro che desiderano chiamare i 
fratelli debbono, oltre alla garan
zia dell'alloggio, fornire la garan
zia di un impiego in zona rurale 
per i fratelli chiamati. 

I fratelli, a loro volta, in Italia 
dovranno impegnarsi per iscritto a 
rimanere per due anni nell'impie
go in zona rurale procurato dal fra
tello chiamate e in impieghi appro
vati dal Governo australiano, sem
pre in altre zone '•urali. 

Al termine dei due anni i fratelli 
chiamati saranno liberi di sce
gliere l'impiego e il luogo di resi
denza che più loro aggrada. 

II Governo australiano, e tanto 
meno quello italiano, non ha né 
l'obbligo né la responsabilità di col
locare al lavoro in .Australia i fami
liari e le fidanzate chiamate in ba
se all'accordo. 

Per i fratelli, come si è detto, oc
corre che il chiamante procuri pre
liminarmente un impiego in zona 
rurale. 

I chiamanti non hanno nessun ob
bligo di procurare impiego alle mo
gli, alle fidanzate e alle sorelle, ma 
debbono provvedere al loro mante
nimento. 

Le mogli, le fidanzate e le sorelle 
possono, se vogliono, trovarsi lavo
ro per loro conto dopo l'arrivo, ser
vendosi anche del Servizio Federale 
dell'Impiego. 

I fratelli che, in case di necessità 
desiderine lasciare loccupazione in 
zona rurale, procurata loro dal chia
mante, debbono chiedere la appro
vazione degli Uffici Federali del
l'Impiego, ma è condizione essen
ziale che, per due anni, scelgano 
impieghi in altre zone rurali. 

SPESE DI V IAGGIO 

II trasferimento dei familiari e 
delle fidanzate dal luogo di sbarco 
al luogo della prima residenza in 
Australia, oppure, nei casi eccezio
nali in cui mogli, figli e fidanzate 
vengano accolte nei Centri per im
migranti, dal luogo di sbarco al 
Centro per immigranti stabilito, sa
rà effettuato per ferrovia, in se
conda classe, a spese del Governo 
australiano. 

M O N E T A DI SBARCO 

Tutti gli emigranti chiamati do
vranno possedere, all'atto dello sbar
co, 10 sterline australiane, pari a li
re italiane 14.000. 

I gruppi familiari, composti cioè 
da moglie e figli, dovranno posse
dere, sempre al momento dello sbar
co, 20 sterline australiane comples
sivamente, pari a lire italiane 23 
mila. 

Si tenga presente che i familiari 
chiamati debbono avere il suddetto 
ammontare per le eventuali spese 
di prima necessità, nel momento in 
cui arrivane in Australia, per cui 
la somma non deve essere spesa 
durante il viaggio. E' bene che i 
familiari chiamati abbiano in tasca 
una modesta somma, oltre quella 
suindicata, per far fronte a picco
le spese straordinarie durante il 
viaggio (francobelli, sigarette, ecc.). 

PROCEDURA DA SEGUIRE 

a) In Australia - Coloro che e-
migrano in Australia « assistiti » se
condo l'accordo itale-australiano e 
che desiderino chiamare i loro con
giunti e la fidanzata, debbono riti
rare i moduli per l'atto di richia
mo presso l'Ufficio australiano d'im
migrazione più vicino alla loro re
sidenza (Commonwealth Immigra-
tion Office). Informazioni e consi
gli petrano essere richiesti agli Uf
fici consolari italiani; 

b) In Italia - I familiari e le fi
danzate residenti in Italia quando 
abbiano ottenute l'atto di chiamata 
del congiunte, e del fidanzato emi
grato assistito già in Australia, do
vranno rivolgersi all'Ufficio del La-
vere della loro provincia, per le o-
perazioni connesse con il loro espa
trio (visite mediche, documenti im
barco, ecc.). 

Tipo di pescatore. (Foto. Pedrotti). 

Buona gente di Marano 
Anche Marano Lagunare ha la 

sua tradizione religiosa, sostanziale, 
non apparente. Non crediamo a chi 
ci osservava il contrarie. Non cre
diamo, per meglio spiegarci, che le 
bestemmie dei maranesi suonine in
sulto di proposito al Signore (un lo
ro mollo spiega : Prima Dio, poi 
San Vito). Bestemmiane, sì, certi 
pescaleri, ma quando la pesca è 

scarsa. E canticchiano, a giuslilìca-
zione di quel parlare deplorevole, 
complice qualche bicchiere di vino 
ingollalo in fretta, quasi a spegne
re l'ira: 

Se mi tiremo màcoli 
questo no voi dir gnente, 
mi senio bona gente, 
xe la pesca che no va. 

Buona gente. Basta osservarla en
trare nelle trattorie, le facce brucia
te dal sole, sbarbate di fresco, le 
caniicie candide col risvelto aperto 
sul collo, in attesa della precessione 
che li vedrà, fra poco, in preghiera 
sulle specchio della laguna: sul 
campo ch'essi arano con prora e re
mo. 

Le campane chiamano con voci 
assidue. Tulle le barche sono para
te come altari. Bandierine, fiori, sor
risi alle labbra e negli occhi. E' la 
festa dei Santi Vito, Modesto e Cre-
scenzia, patroni del paese, salvatori 
dei pescatori sorpresi dai fortunali. 

Anche noi muoviamo in fila, die
tro gli stendardi azzurri e bianchi, 
sorretti dai confratelli dai càmici 
rossi, tra le croci e i ceri, dietro i 
sacerdoti e la banda che, ad un cen
no imperiose del maestro, attacca 
con cateratte di note basse, spaven
tando le rondini in volo. 

Le case sono ormai senza abitan 
ti. Tutti alla processione, e sul me
le, o in cammino lungo l'argine che 
conduce alla chiesina del cimitero 
dedicata ai Santi; molli sulle bar
che nere, legate da grossi canapi 
l'una con l'altra, dondolanti nel por-
licciolo dove anche i motopesche
recci hanno innalzalo il gran pavese. 
Sopra una barca, attrezzata con un 
baldacchino a cupola, salgono i sa
cerdoti con le relique, le autorità e 
i cantori; in altre, appaiate, salgono 
i bandisti, e poi uomini, donne coi 
piccoli in braccio, ragazzi: quasi 
tutto il paese, che sarà trainalo dal
le due barche di testa, in cui stan

no ai remi dodici marinai della ul
tima classe di leva: perchè il ponte 
dei vivi proceda, senza sbandamen
ti, verso l'oasi dei merli, nel chele 
fendale che la marea ha prosciuga
lo. Maglie blu, calzoni bianchi, zàz
zere al vento : le ragazze li seguono, 
sotto i veli, compiaciute. Antica vi
cenda. Anche la nonna che ci siede 
accanto faceva così, a' suoi tempi. 

Non muta il cuore umane; e anche 
esse — la ragazza di ieri, le ragazze 
di oggi — ripetono, scherzose : «San 
Vio, màndeme un bon mario — Sati 
.Vtodesto, mandamelo presto — San

ta Crescenzo, no stame lassar senza!» 
I nomi dei tre martiri, dipinti con 

la calce a caratteri vistosi sulle bar
che - guida, impregnano l'aria che 
sa di sale e di ,-osmarino, di una 
gioia inesprimibile. 

Alla processione sul 
mare s'affianca quella 
lungo l'argine : uno spet
tacele commovente da 
porre sul medesimo pia
no del « bacio delle cro
ci » di San Pietro di Car
nia, nel giorno dell' A-
scensione; del tutto simi
le alla processione dei 
gradesi a Barbana. Ma 
Barbana è — se così si 
può dire — « mondaniz-
zata», oggello, com'è, di 
curiosità cosmopolita. A 
Marano, invece, perma-
le inalterato il colloquio 
dei vivi coi.tuorli. Nella 
chiesetta di San 'Vito, in
fatti, imbiancata per la-
occasione, si accentrano 
i fedeli, stipandosi nel
l'interno. Ira le tombe e 
nel prato prospicente. 

Un piccino bacia la la
pide che segna la tomba 
della madre merla. Altri 
s'accostano a baciare ri
tratti, nomi di cari mor
ti. Qui una tomba, la 
più bella, fragrante di 
bianchi garofani ad indi
care la purezza di una 
fanciulla perita in un in
cidente stradale; là un'al
tra che ricorda tre po
veretti perili in mare; u-
na terza custodisce la sal
ma di un giovane pesca
tore perito in Romagna. 
Sopra una lastra di mar
mo, sulla facciata della 
chiesetta, i nomi dei ca
duti nelle guerie: quasi 
tutti marinai... 

Eppure ci si sente be
ne tra le tombe infiorate. 
Le parole s'abbassano di 
tono, i pensieri s'innal
zano, si placano le pas
sioni. Giorno di perdo

no, contemplalo dagli antichi sta
tuti maranesi, che volevano i giudici 
di pace, in quel giorno, a com
porre i dissidi, a far stringere le de
stre, a donare ai cuori la serenità 
dell'amore. 

Ci colpiscono le tombe più umili: 
aiueletle rialzate di sabbia con una 
croce nel centro, formata di minu
scole conchiglie. 

A mezzogierne, finita la Messa, t 
fedeli sciamano lungo l'argine, ver
so Marano: ritorna, assottigliata, If 
precessione sul mare deserto di vele. 

8- 8-

Dopo verni let, mandimi a un 
to cognossìnt. Bisugne semenà 
par racolzi ! 
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BANCA DEL FRIULI 
SOCIETÀ' PER AZIONI - ESERCIZIO 82" 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 
U D I N E 

Via Ermes di Colloredo 5 (P.le Osoppo) - Tel. 62-88 
Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel. 65-u. 
Via Roma, 16 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 73-50 

50.000.000.— 
400.000.000,— 

F I L I A L I : 

Artegna - Aviane - Azzano X - Buia - Caneva di Sacile - Casarsa 
della Delizia - Cer\'ignane del Friuli - Cividale del Friuli - Cbdroi-
pe - Conegliane - Ctordenons - Cbrdovade - Cormòns - Fagagna -
Gemona del Friuli - Gorizia - Gradisca d'Isonzo - Grado - Latisana 
Maniago - IVIerete di Tomba - Moggio Udinese - Monfalcone - Men-
tereale Cellina - Mortegliane - Ovaro - Palmanova - Paluzza - Pavia 
di Udine - Pontebba - Pordenone - Pertogruaro - Prata di Porde
none - Sacile - S. Daniele del Friuli - San Dona di Piave - San 
Giorgio di Livenza - S. Giorgie di Negare - S. 'Vite al Tagliamento 
Spilimberge - Tamlassons - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo - Torvi-

scosa - Tricesime - Trieste - Valvasone - 'Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 

Clauzette - Faedis - Tignano Bagni - Medune - Pokenigo 
Travesie - Venzene 

ESATTORIE CONSORZIALI: 

Aviane - Medune - Moggio Udinese - Pontebba - Nimis - Ovaro 
Paluzza - Pordenone - S. Daniele del Friuli - S. Giorgio di Negare 

S. Vite al Tagliamento - Terviscosa 

FRIULANI, domiciliate presso le Filiali della 

BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria ! 
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Programma d 
alVem,igràzio 

Si rende noto il piano realizzato 
dagli organi competenti italiani, di 
intesa col C.I.M.E., per assicurare 
l'assistenza di queste Organismo 
Internazionale anche a favore del
l'emigrante singolo che, pur in pos
sesso di un titolo valido per emi
grare, trovi difficoltà ad affronta
re le incognite dell'espatrio perchè 
privo di mezzi. 

Ecco i ragguagli su questo spe
ciale finanziamento, di cui potran
no beneficiare i cittadini italiani e 
i profughi stranieri a carico del 
•Governo italiano. 

Il programma E.F.I. è, di massi
ma indirizzato a favorire l'espatrio 

so i Paesi d'oltreoceano, mem
bri del C.I.M.E. Possono essere am
messe eccezioni per Paesi diversi, 
<in specie per quelli del Continente 
africano), quando l'assistenza si ri
volga a lavoratori reclutati isolata
mente o per contingente e per 1 qua
li il datore di lavoro assuma l'one
re di ricuperare le rate del debite 
contratto dall'emigrante, fornendo 
garanzia diretta. 

All'atto della concessione del pre
stito, gli interessati dovranno fir
mare il titolo di debito con l'impe
gno di rimborsare le spese di viag
gio anticipate dal C.I.M.E., median
te pagamenti rateali stabiliti nella 
«Dichiarazione di debite» e dovran
no versare sul conte del Comitato 
un contributo forfetario alle spese 
di trasferimento di L. 10.000. Il 
debito effettivo risulterà, così, al 
netto di tale versamento. 

Al momento dello sbarco, a tito
lo di premio e quindi non conteg
giato nelle quote di debito, il C.I.M. 
E. elargirà a ciascun emigrante as
sistito col programma E.F.I. una 
somma pari alle 10.000 lire versa
te come "contributo forfetario (pos
sibilmente in valuta del paese di 
immigrazione) per far fronte alle 
prime piccole spese di stabilimen
to. Tuttavia dal versamento delle 
10 mila lire potranno essere esen
tati — a giudizio della Commissio
ne Mista — coloro che, pur versan
do in particolari condizioni di ac
certata indigenza, diano garanzia di 
pronto e sicure pagamento. Costo
ro, però, non potranno godere del 
beneficio del premio di sbarco. 

Il coniuge e i figli viaggianti col 
capo-famiglia assistite dal program
ma E.F.I. godranno del trasporto 
interamente gratuito. Nel caso, in
vece, che i famigliari debbano rag
giungere il capo-famiglia già espa
triato (e solo per i Paesi deve non 
sia in atto il programma famigliari 
-C.I.M.E.) il famigliare che, duran
te il viaggio, assumerà la responsa
bilità di capo-famiglia godrà della 
anticipazione al rimborso versando 
il contributo forfetario di L. 10.000, 
mentre tutti gli altri membri del 
nucleo famigliare beneficeranno del 
programma familiari C.I.M.E. 

La concessione dell'assistenza E. 
F.I. sarà decisa, caso per caso, e 
previo controllo della documenta
zione attestante i requisiti neces
sari per godere del beneficio, dalla 
già più volte menzionata Commis
sione Mista composta da un rappre
sentante del Ministero degli Affari 
Esteri italiano che la presiede, dal 
rappresentante del C.I.M.E. e da un 
rappresentante del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Poiché da questa speciale assi
stenza sono, ovviamente, esclusi gli 
emigranti temporanei, per permet-
icre alle Rappresentanze Diploma
tiche e Consolari italiane all'estere 
di effettuare il necessario controllo, 
sul passaporto degli assistiti col pro
gramma E.F.I. verrà apposta una 
stampigliatura redatta nei seguen
ti termini: «Il titolare del presente 
passaporto lascia l'Italia sotto gli 
auspici del C.I.M.E. (programma E. 
F.I.)». 

La procedura per godere del be
neficio è fissata nel modo seguente: 

1) Domanda dell'interessate allo 
Ufficio Provinciale del Lavoro, con 
allegati i soliti documenti neces
sari all'espatrio. 

2) Accertamenti sul reale ed as
soluto stato di bisogno dell'interes
sato, attuati dai locali Comandi dei 
Carabinieri. Da tali accertamenti 
verranno esclusi i profughi, i sini
strati, gli indigenti (iscritti nell'E
lenco dei Poveri). 

3) Istruttoria, da parte degli Uf
fici Provinciali del Lavoro, in base 
alla documentazione presentata ed 
agli accertamenti eseguiti. 

4) Trasmissione, da parte degli 
Uffici Provinciali, dei fascicoli alla 
Commissione Mista presso il Mini
stero degli Affari Esteri Italiano. 

i finanziamento 
ne individuale 

5) Esame dei fascicoli, da parte 
della Commissione Mista e giudizio 
positivo o negativo. 

6) In caso di approvazione, auto
rizzazione del finanziamento da par
te della Commissione Mista. 

7) 'Versamento da parte dell'inte
ressato, sotto il controllo dell'Ufficio 
Provinciale del Lavoro di competen
za, della quota fissa sul Cento cor
rente del C.I.M.E. e firma della «Di
chiarazione di debite ». 

8) Trasmissione al C.I.M.E., a cu
ra degli Uffici Provinciali del Lavo
ro, dei documenti amministrativi. 

9) Controllo da parte del C.LM.E. 
dei documenti amministrativi e pre
notazione del passaggio marittimo. 

10) Convocazione dell'interessato 
da parte del Ministero del Lavoro 
(su informazione del C.I.M.E.) al 
centro di imbarco, con assistenza di 
trasporto e alloggio. 

11) Comunicazione del C . I .M.E . 
al Ministero degli Esteri italiano e 
alle Rappresentanze italiane interes
sate dell'avvenuto espatrio. 
12) Trasmissione correlativa del ti
tolo di debito e degli altri dati e 
istruzioni indispensabili alla Missio
ne di Collegamento del C.I.M.E. nei 
Paesi di destinazione per il recu
pero del debito. (I.N.M.). 

Rimesse dall'Argentina 
Come noto, con decreto del pri

mo aprile 1953 il Governo argenti
no aveva stabilito che nessun im
migrato potesse più inviare rimesse 
ai propri familiari rimasti in pa
tria se non per un periodo massi
mo di 18 mesi dalla data del suo 
arrivo in Argentina. 

Tale provvedimento ha colpito la 
maggior parte degli immigrati ita
liani i quali risultano essere espa
triati in Argentine dal 1946 al 1952. 

La Missione CIME in Italia ha 
richiamato l'attenzione delle Auto
rità argentine su questo fatto, insi
stendo perchè ai capi famiglia in 
Argentina, chiamanti il proprio nu

cleo familiare sotto li programma 
CIME, venisse concesso di poter ef
fettuare una rimessa eccezionale in 
favore dei propri familiari onde 
facilitare con ciò le relative par
tenze. 

La Missione CIME in Buenos Ai
res, con l'assisteza di quella Am
basciata d'Italia, ha ora ottenuto 
dal Governo argentino il provve
dimento richiesto ed il Banco Cen
trale della Repubblica Argentina ha 
disposto che i capi famiglia chia
manti il proprio nucleo familiare 
con il programma CIME, possano 

eccezionalmente inviare, una tantum, 
una rimessa straordinaria di 5.000 
pesos ai propri congiunti in corso di 
espatrio dall'Italia. 

Per conseguire il beneficio, gli in
teressati in Argentina debbono pre
sentare al Banco Centrale una ri
chiesta (mocfulo 76) con allegata 
una copia fotografica del permesso 
di Libero Sbarco ottenuto ed una 
dichiarazione del Comitato (Inter
governativo per le Migrazioni Eu
ropeo . I. N. M. 

( COME CI SCRIVONO ) 

Da Eva Peròn (Argentina): 
«Da parte nostra, il proposito di 

far sì, e con tutti i mezzi a nostra 
disposizione, che ogni friulano qui 
residente faccia giungere l'abbona
mento. Siamo sicuri che tutti lo fa
ranno volentieri, giacché tutti sa
lutano il giornale con profonda 
simpatia». 

PIETRO DELLA BIANCA 

Du 'Villa Regina (Argentina): 
«Appena ultimata la raccolta del

le frutta, del pomidoro, dell'uva, che 
non ci lascia un momento di tre
gua, riuniremo i molti friulani qui 
residenti, con la sicura speranza di 
costituire il Fogolàr e di fare una 
altra raccolta di numerosi abbona
menti al periodico, tanto caro ai 
nostri Immutati sentimenti...». 

GIACOMO RICOTTI 

SVILUPPI DEL TURISMO IN FRIULI 
Dante Primus è 

assistente edile. 
Lavora a Graz. 
Ma il cuore è a 
Timau, suo paese: 
anzi, da qualche 
tempo, al prime 
tornante della stra
da di Monte Cro
ce Carnico, a 1000 
metri sul livello 
del mare Egli in
fatti sta eostruen
do (ed è già al 
primo piano), in 
quel luogo solita
rio ma di intense 
passaggio, un al-
berghetto che si 
propone di finire 
al più presto e di 
condurre, a titolo 
di riposo e di pre
mio, dopo gli an
ni e con i sudati 
risparmi di emi
grante. Se occor
rerà, qualche de
bito, a tenerlo de
sto nella nuova 
impresa, alla qua
le, proprio di que
sti giorni, altre se 
ne aggiungono: se 
gno che la Carnia 
e il Tarvisiano 
camminano, in te
ma di progresso 
turistico. 

Nuovi alberghi a Malborghetto, 
a Pontebba, a Tùalis, a Forni di 
Sopra, a Treppo Carnico, amplia
mento del «Roma» a Tolmezzo, la 
cui cucina è conosciuta in sede in
ternazionale.... 

L'Ente Provinciale per il Turi
smo, che al problema alberghiero 
dedica cure particolari, informa 
che il concorso fra albergatori, che 
abbiano apportate migliorie ai pro
pri esercizi e che ne abbiano co
struiti ex nova, ne annovera 78, 
quest'anno : altro segno di un inte
ressamento e di un risveglio che 
pongono il Friuli al posto che gli 
compete (diciamo più esattamente: 

Una cameriera 
di Udine, ospite 

in costume carnico serve il Prefetto 
del Corso alberghiero di Piano d'Arto. 

(Foto. Pavonello). 

che lo porrà, in quanto molto c'è 
ancora da fare, specialmente in al
cuni centri). 

Ideato e gestito dall'Ente anche 
il secondo Corso alberghiero di Pia
no d'Arta, del quale abbiamo fatte 
cenno, e che ha avuto 65 allievi di 
ambo i sessi, figli di albergatori 
della Carnia, del Tarvisiano e del
la "Val Cellina. Un mese di in
segnamento anche degli elementi 
della lingua tedesca. Le autorità, 
dal Prefetto al Presidente della Pro
vincia, hanno visitato e elogiate la 
iniziativa che ha già dato, e più 
darà, ottimi frutti. 

•V 13 O O u t I O SALITA VERSO LA MALGA 
La lunga processione delle muc

che, delle manze, delle capre, delle 
pecore, sfila lenta e ondeggiante per 
il paesello... 

11 mattino invade le forre dei 
monti airintorne e le valli che scen
dono ad incentrarsi verso il piano, 
a dare insieme l'ultimo saluto agli 
argentei rivi nati dalle viscere loro. 
Lungo la cunetta, a fianco della stor
ta e angusta contrada, i fanciulli 
scalzi, dai capelli ispidi spioventi sul
la fronte, le fanciulline dal grem-
biulino di tela forte e dalla treccia 
rigida sulla nuca, guardano attenti 
e riflessivi e qualcuno t'erse, nella 

intatta e segnante selvatichezza del
la sua anima, sente qualcosa di gra
ve, di sacro in queU'avanzare di cor
na e di groppe ossute e in quel ri
suonare indecifrabile di campani 
stonati, dai più acuii e limpidi ai 
più grossi e cavernosi... L'aria è im
pregnata di rito; gli uomini e le don
ne che accompagnano quelle muc
che guardane diritli e assorti avanti 
a sé le groppe oscillanti e la strada 
lertucsa fra le piccole case, su verse 
l'altura e verse la giogaia. Tuttavia 
le giovenche e i vitelli danno qual
che guizzo qua e là, rompendo con 
bruschi scarti argentini la grave sin

fonia in cui si fendono quei mille e 
mille bronzei, slegati e sbilenchi rin
tocchi. Le scalpiccio di quelle un
ghie fesse insensibili e grevi, se si 
ascolla colla mente astratta, si tra
smuta in un vasto brusìo e va a for 
mare, insieme all'ondeggiare di grop
po e al dondolare di corna, come 
un dense vellutate sfondo all'intima 
commozione... 

Era sialo colto all'improvviso, il 
piccolo borgo, cesi, come ogni anno, 
come avveniva forse da mille anni, 
da quell'avvenimento in quella sua 
conca; con il cielo azzurro sopra, e 
con gli altri paeselli vicini e lontani. 

Solitudine della coserà. (Foto. T a l k n e r ) . 

stretti ai pendii all'intorno, che già 
svegli lo stanno a guardare con una 
apprensione di fratellini timidi e in
teressati; con i monti grandi, dal ci
piglio grave e lontano, che non si 
sa se lo guardine e che cosa pensi
no di lui. Aveva accettato quel ri
sveglio, dopo averlo ponderato in 
un soliloquio. Lo aveva accettato 
in nome di quello scampanìo, mani-
feslazione e magniflcazione non pro
lissa di patriarcale ricchezza, in no
me di quella lunga schiera di ar-
mente dal manto bruno e pezzato, 
cui è così ferlemente legata la sua 
vita quotidiana, piccole e magre ma 
parche e sicure. Le fineslrucole, co
me pupille nere, accompagnano cu
riose e sospettose quella fila riso
nante di mugghii e di campani fo
restieri che riempiono la stradetta. 

Ora passano le ultime mucche, 
rimaste indietro per una qualche in
compostezza e intemperanza, per la 
sorniona tenerezza di farsi chiama
re, cell'usalo e ben note richiamo 
monosillabico, dalla padrona che 
cammina un po' avanti e tende loro 
il sale nel cavo della mano. Lo scal
piccio muore assorbito dall' ultimo 
ciololare dei campani che svolta fuo
ri della contrada e scompare fra i 
cespi di cornioli e di frassini ed ol
tre, sul sentiero verse le alture. 

La precessione avanzerà lenta, a 
passo sempre uguale e senza impa
zienze. S'inerpicherà per le forre, per 
i dorsi prativi e lungo gli orridi co
stoni, indifferente di precipizi e di 
erte scoscese, di vasti panorami e di 
molli gorgheggi. Solo le sorgenti fre
sche e pure saranno avvertite con 
atto un po' più rapido ma ratlenute 
in religiosa compostezza. Echegge
ranno i gridi di allegro richiame tra 
gli accomoagnatori di testa e nuelli 
di coda. Questi gridi, che comincia
no su note acutissime e che scen
dono poi, era a rapidi ed ora a lar
ghi balzi con un ritmo simile a quel
lo con cui scende il pendio di un 
monte, si prolungheranno nell'eco 

degli strapiombi e scenderanno span
dendosi e morendo come un saluto 
sui boschi e sui pascoli. 

RICCARDO CASTELLANI 
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ATTIVITÀ' DEI FRIULANI 

I l sen. Gasparotto (col cappello bianco), presidente onorario della f iera 
canora d i Sacile di cui era il v is i tatore più a t ten to ed assiduo. 

La "sagra dei osèi^^ senza 
il suo presidente onorario 

Siamo sulle rive della Livenza, a 
riudire le virtù degli uccelli e dei 
chioccolatori. La sagra dei osèi cade 
in agosto, prima che le uccellande 
s'apprestino alla cattura dei migran
ti; ed è una sagra fra le più pitto
resche e gentili. Una sagra che, con
fermando la casta pazzia degii uc
cellatori, ne rivela la vastissima spe
cie: automobili di tutta Italia pas
sano il ponte del Meschio, nel gior
no fatidico. Non mene di diecimila 
persene, al levar del sole, ingombra
no la piazza Plebiscito e le piazze 
minori della cittadina, congestionan
do le vie strette, i softoportici bas
si, contro i cinquemila uccelli no
strani ed esotici, ai quali vanno ag
giunti cani, conigli, colombi, torto
re, galli e altri pennuti di bassa corte. 

Una casta pazzia, abbiamo detto: 
la riconfermane i prezzi raggiunti 
dai più quotati esemplari da richia
mo : i più elevati, certamente, dac
ché un Patriarca di Aq lueid, sei se
coli fa, concesse il singolare privi
legio ai buoni sacilesi, per la loro 
fiera di San Lorenzo. 

Abbiamo notato un uccellatore di 
Tarzo che, appena arrivato, aveva 
intascato 60 mila lire per sei tordi 
da lui stesso allevati: tordi desti
nati a ròccoli lombardi. Un altro, 
meno incline alla seduzione del de
naro, aveva rifiutato 30 mila lire 
per due altri tordi « maestri » ; un 
terzo, calato dal Cansiglio, dove la 
varietà del cripio-cip aumenta note
volmente le virtù segrete a cui ab
biamo accennato (gli uccelli canta
ne, a seconda delle valli di prove
nienza), ne aveva spuntate 18 mila 
per il primo classificato. (Qualche 
cosa come 216 mila lire al chilo-
gramma, peso vivo). Un fringuello, 
invece, aveva raggiunto le 7 mila 
un merlo le 10 mila lire: s'intende. 
un fringuello e un merle d'ecce
zione. In media, però, i prezzi s'ag
girano tra le mille e le tremila lire, 
secondo le specie — montani. Aste, 
secondo le specie e l'abilità canora. 

Ma la sagra presenta aspetti e mo
menti che non si possono dimenti
care. Ci siamo imbattuti in tipi cu
riosi, come quel vicario di un pae
se collinare (il nome non conta), il 
quale, mentre procedeva con la pro
cessione, nella solennità della Ma
donna d'agosto, avvertì un trillo nel
l'azzurro del vespero : un fringuello 
era, dal canto perfetto. S'arrestò di 
botto, slaccò le palme congiunte 
nella preghiera, allargò le braccia, 
gli occhi al cielo, dimentico dei fe
deli che lo seguivano. E che dire 
del suo compaesano, il quale — in
vaghitosi del raro canto di un frin
guello •— si diede a rincorrerlo per 
campi e boschi e monti, sino in quel 
di Postumia? Accalappiatolo, con la 
sua arte di uccellatore espertissimo, 
finì tra le braccia dei carabinieri, ma 
con l'uccello in gabbia... 

E che tipi nel bailamme della sa
gra! Un allevatore di canarini da 
Motta di Livenza, col profilo di uc
cello dal becco gentile; un tale da 
Mareno di Piave che, per sottrarre 

gli uccelli alla tortura delle grétole, 
li assicura con un nastrino sotte le 
ali, a me' delle dande dei bambini; 
un sacerdote dalla veste lisa che si 
affanna a spiegarci la necessità di 
selezionare le varietà a concorso 
(« Perchè — insiste con grande se
rietà — ;' tordi no i canta vissìn dei 
savàtuì...); un vecchietto da Castel 
di Roganzuelo, sceso a piedi con i 
suoi lordi in ispalla, disperate per
chè non vogliono cantare vicino ai 
fringuelli (« / xe stregai — esclama 
sconsolato — no so cosso che i ga... 
i gera tuie le me speranse...). Infatti, 
col ricavato, il poveretto avrebbe 
potuto svernare senza crucci... 

E poi, i tipi di chioccolatori, la 
cui esibizione sul palcoscenico del 
teatro — presenti i massimi espo
nenti venatori — si protrae sino a 
mezzogiorno. Con chiòccolo o sen
za, una quarantina di virtuosi (non 
vi mancano i ragazzi) deliziano gli 
ascoltatori, imitando i canti dei pic
coli piumati: da quello flautato del 
rosignole a quello argentino del frin
guello, dal sincopato della quagha 
al verso della... gallina che ha sfor 
nate l'uovo. A chiudere gli occhi, si 
vede la calandra e l'allodola librar
si in cielo, il tordo battere le siepi, 
il merlo frusciare nei boschi profon
di. E si sentono nelle diverse ore del 
giorno : prima del sorger del sole, o 
a sera, quando il canto si spegne con 
l'ultima luce. Che più? I chioccola
tori imitano persino l'idillio del ma
schio, con. tale sentimento che si di
rebbe il loro stesso cuore inebria
to d'amore. Abbiamo ascoltato uno 

di essi imitare le alzàvole: pareva 
di scorgere il luccichio dei fondali 
incrinati dall'ombra delle ali in vo
lo... 

Alla fine, uno dei più orijinali, 
estratta da tasca un'allodola viva, la 
liberava nella sala, inseguendola a 
?olpi di chiòccolo; ma quella, in
vece di ritornare a lui, infilava una 
finestra e si dileguava nel cielo. 

Un carnico alla ricerca 
della meritata fortuna 

Parlavamo di lui, noi numero 10, 
ma oggi ne dobbiamo parlare per 
ben altro motivo : la notte del 29 
giugno u. s., il sen. Luigi Gaspa
rotto si è spento, nella sua villa 
Ròccolo di Cantello, in provincia 
di "Varese, assistito dalla figlia e 
dagli intimi. Aveva 80 anni, essen
do nato a Sacile il 31 maggio 1873. 

La sua vita è un esempio di co
stante intelligente volontà di distin
guersi, di salire nell'agone politico, 
di servi'.e devotamente il Paese. 

A sodici anni era maestro ele
mentare, a ventiquattro avvocato. 
Risale al 1897 il suo trasferimen 
to a Milano, dove fa parte de «Il 
Secolo», fonda con altri la Uni
versità Popolare, partecipa al mo
vimento operaio per ottenere il ri 
poso domenicale e alle lotte nel 
campo politico. Nel 1913 viene elet
to deputato di Milano per il partito 
radicale. Interventista convinto, 
parte volontario per il fronte, dove 
si merita tre medaglie al valore. 
Fonda, a guerra finita, l'Associazio
ne Nazionale Combattenti. Rieletto 
deputato nel 1919, occupa alte ca 
riche, fra cui quella di ministro 
della guerra; rieletto nel 1924, si r i 
tira in seguito agli avvenimenti di 
cui non condivide le finalità. Rifu 
giato in Isvizzera, viene colpito nel 
più caro degli affetti: l'unico figlio, 
Poldo, arrestato dai tedeschi, è tru
cidato a Fèssoli, il 3 agosto 1944. 

Dopo il maggio 1945, ministro 
dell'Aeronautica, commissario della 
A.N.C., ministro dell'Assistenza 
Post-Bellica, ministro della Difesa. 
Nel 1947 assume la presidenza dei-
la Fiera di Milano; nel 1948 fa par
te, di diritto, del Senato della Re
pubblica. 

Fra le sue pubblicazioni : « Il prin
cipio di nazionalità della sociolo
gia », • Sparvieri », « Aquile », '"Via 
del Campidoglio », « Diario di un 
fante », «Diario di un deputato», ecc. 

Era presente talvolta alle mani
festazioni di friulanità di Milano 
(quel Fogolàr furlan, nel prender 
parte al cordoglio per la scompar
sa, giustamente lo dice «valoroso 
combattente in guerra che ha ono
rato la sua piccola e la grande pa
tria italiana »); era sempre presente 
alla sagra dei osèi di Sacile, da uc
cellatore appassionato. Era la sua 
innocente ricreazione: un modo di 
riaccostarsi alla terra friulana, in 
cui ora riposa per sempre accanti 
ai suoi morti. 

Milano. 
Il " Telegiornale » del 20 maggio 

scorso, alle ore 20.45, ha sorpreso 
lo scultore Alfredo Gressani nel suo 
studio, nell'atto di presentare le sue 
opere, sotto il titolo: «Piccoli ca
polavori in avorio ». Lo speaker ha 
spiegato: « Da sette anni lo sculto 
re Alfredo Gressani lavora a pre
parare una mostra personale, uni
ca nel suo genere: verrà inaugu
rata a New York in autunno ed 
allineerà cento pezzi scolpiti nel
la preziosa materia. Dalla formatu
ra su creta, l'opera prende lenta
mente vita nel blocco gialligne. 
Oltre un quintale e mezzo di avo
rio è stato necessario per comple
tare la singolare collezione, nella 
quale mirabilmente si fondono una 
minuziosa tecnica e un'arte pro
fondamente ispirata». 

Interrogato, subito dopo, dalla 
Radiotelevisione per il «Gazzettino 
Padano», ha detto di essere earni-
co (è nato a Fusea) ma di avvertire 
in sé lo spirito dell'Oriente («Mi 
sento un cinesino di duecento an
ni fa»): la sua arte è il compendio^ 
infatti, di una perizia e di una pa
zienza certosina e si ricollega, per 
legami misteriosi, agli scultori del
l'Estremo Oriente che da secoli si 
sono affinati al medesimo modo. 
Certo egli è l'unico scultore in Eu
ropa, forse nel mondo, che sia riu
scito a preparare una «personale» 
di così vaste proporzioni, in tale 
campo. Che i suoi propositi siano 
seri, lo dice poi il fatto che, collo
cate in America le opere, si recherà 
nel Congo Belga per l'acquisto di
retto delle zanne. 

Siamo lieti di precisare che il 12 
giugno sono partite " casse con
tenenti 20 disegni e 165 sculture 
(96 avori, 6 bronzi, 4 legni, 36 ter-
recotte, 23 ceramiche), dirette a 
New York; e che il 20 giugno è 
partito a bordo della «Andrea Do-
ria» l'artista, col programma di 
fermarsi sei mesi negli Stati Uniti. 
Oltre a New York, allestirà una 
mostra a Syracuse e in altre città. 
Ancora: il 16 giugno, a rivestire 
per lui un significato augurale, è 
stata aperta al Cenacolo Artistico, 
in Corse 'Vittorio Emanuele 21, u-
na mostra dell'Unione Artigiani 
della Provincia di Milano, nella 
quale è presente con una quindi
cina di opere. 

Tanta attività si spiega con la vi
ta di sacrificio e di studio del Gres-
sani, con la serietà del carnico te
nace. 

E' doveroso ricordare che opere 
sue figurane in collezioni private a 
Milano, a Palermo a Rema, a 'Ve-

Milano - Lo scultore Alfredo Gressani « centrato » dal la TV , prima della sua partenza per New York . 

nezia, in America; che il grande 
gesso «Mondariso» ha figurato nel
la Mostra della Risicoltura alla EA 
53 di Roma; che il bassorilievo «La 
raccolta del tabacco, del sale e del 
tè» (ceramica di m. 4.8,0x0.83) ver
rà sistemata nella sala della dire
zione generale Monopoli di Stato; 
che un «Cristo» in marmo con al
tre sculture figura nel cimitero Mo
numentale di Milano. Ha poi par
tecipato a mostre dal 1943, ottenen
do i primi successi a Palermo; suc
cessivamente a Milano (1948,1949 
e 1950), dove ha tenuto anche una 
personale alla Galleria Ranzini. 

Il suo studio, prima della parten
za, è stato visitato da amici e am
miratori. Gradita la visita del Con
sole argentine a Milane e del Con
sole argentino a Genova : preludio 
di una ulteriore affermazione di 
Alfredo Gressani, a cui porgiamo 
gli auguri più cordiali, nell'Ameri
ca Latina. 

Festosa domenica 
del "Sodalizio Friulano,, 

Venezia. 
La annunziata gita del Sodalizio 

Friulano, compresa nel programma 
dei festeggiamenti per il X'V anni
versario della sua fondazione, è pie
namente riuscita. Il 30 maggie u. 
s., una ottantina di soci, onorati del
la presenza del prof. Angelo Spa-
nio sindaco di "Venezia, e della sua 
consorte, contessa Irene di Spilim
berge, hanno fatto un «bagno» spiri
tuale sul Castello di Udine e ... nel 
chiaro Natisene, frater.iamente 
accolti da amici e da autorità. La 
cronaca è lieta di incontri e di com
mozione, dalla Messa celebrata per 
gli ospiti nella chiesetta di Santa 
Maria da mons. "Vittorio Tonello, 
direttore di «"Vita Cattolica», alla 
visita delle Gallerie d'Arte con la 
fiiida del prof. Carlo Someda de 
Marco: dal signorile ricevimento 
nella Loggia del Comune predispo
sto dal sindaco di Udine, avv. Gia
como Centazzo, ai saluti affettuosi 
rivolti ai friulani di "Venezia da 
parte di mons. Tonello, durante la 
sacra funzione, da Chino Ermacora 
nel salone del Castello, dal presi
dente della Società Filologica, Giu
seppe Del Bianco, dal sindaco Cen
tazzo, dal presidente del Sodalizio 
comm. Gino Francescato, dal prof. 
Soanio, nelle sale del Lionello. Ap
plausi cordiali e intensi, in un'atmo
sfera di intimità che spiega (se pu
re ve ne sia bisogno) l'attaccamento 
dei friulani al loro paese, anche se 
favoriti dal privilegio di vivere a 
"Venezia. 

Consumata la colazione nel fogo
làr dell'/-'bergo «Friuli» (avrebbe
ro potuto fondersi due richiami più 
significativi?), partenza alla volta di 
Cividale. Nel trecentesco palazzo del 
Comune, un caloroso ricevimento 
da parte del sindaco, sen. Gugliel
mo Pelizzo, e delle autorità locali. 
W suo saluto, hanno risposto l'ing. 
Tosoni, vicepresidente del Sodalizio 
rievocando una pagina ispirata a Ci
vidale del veneziano Gradenigo, ca
pitano di Portogruaro nel sec. XVI, 
e ancora il prof. Spanio, nella sua 
qualità di padre di ben sette figli 
nati in Friuli. Superfluo rilevare la 
commozione e gli applausi suscitati. 
Sulla via del ritorno, corifeo l'infa
ticabile segretario del Sodalizio Leo
nardo Lorenzini, le villette alimen
tate dal gioioso effetto dell'ottimo 
Tacài, dovevano suggellare e con
fermare la riuscitissima escursione 
celebrativa. 

Premi alla Biennale 
ALLA XXVII BIENNALE di Venezia 
hanno ricevuto premi, da parte del
la Commissione all'uopo designata, 
i seguenti artisti friulani: pittore 
Luigi Spazzapan di Gorizia, resi
dente a Torino (premio-acquisto del
la S.A.V.I.A.T. di Venezia di Li
re 350.000); scultore Mirko di Udi
ne, residente a Roma (premio R. 
A. I. di L. 250.000): incisore Tran
quillo Marangoni di Pezzuole, re
sidente a Monfalcone (premio Fon
dazione Antonio Fradeletto di Ve
nezia dì L. 30.000). 

Va segnalato il premio-acquisto 
•̂ L̂a Colomba» di Venezia di Li
re 300.000, concesse dall'albergato
re friulano cav. Arturo Deana. 
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IN PATRIA E ALL'ESTERO 
• " ' i , i , ' " ' i i i . ' " ' i i i i " ' i ' " ' i i i i ' " ' . i . , ' " ' i i i " ' ' i i i i ' " ' i 

Intervista con un ''farmer^^ 
che vuol bene a suo padre 

Tarcento. 
Abbiamo salutato un farmer (con

duttore di una farm : fattoria), 
rientrato in patria, da Griffith (Au
stralia), per una vacanza, ma so
prattutto per rivedere il padre che 
conta la bella età di 95 anni. An
che sua moglie, che è trevigiana, e 
le sue due gemelle sono state in I-
talia. Fa tanto bene ascoltare ogni 
tanto i rosignoli del proprio pae
se, ci confida Enrico Pividori, mo
strandoci il «Corriere d'Italia» di 
Sydney col saluto rivoltogli alla 
partenza : un saluto in cui si parla 
appunto di veci familiari di uccelli 
e di acque, e di canti paesani.... 

Egli è un veterano dell'Australia, 
dove vive dal 1925. 
— Nella cittadina di Griffith a 400 

miglia da Sydney, su 15 mila abi
tanti metà sono italiani: veneti di 

Pieri dai Roncs, padre di emigranti. 

Possagno e di Cavase del Tomba, 
friulani come me: di Tarcento e 
di altri paesi. Ricordo i Rovere e i 
Comelli del mio stesse paese, i Co-
lautti di Collalto, i Pascoli di Se-
£nacco, i De Luca di Attimis, i 
Plos e gli Schneider di Mels: in 
tutto, una quindicina di famiglie. 
Andiamo d'accordo, sia coi piemon
tesi che con i calabresi e coi sici
liani. La tribù friulana ha il proprio 
ritrovo, dove si passa la domenica 
giocando, bevendo un bicchiere di 
vino e di birra, cantando le villet
te. Leggiamo i giornali italiani lo
cali, leggiamo «Friuli nel mondo» 
con immenso piacere... 

— Quali le occupazioni preferite 
dai nostri? 

— La frutticoltura e l'orticoltu
ra. Quanto a me, posso chiamar
mi fortunato: lavoro sul mio. Frut
ticoltura razionale che si estende 
su 30 acri, pari a circa 40 campi 
friulani. Produzione: uva, pesche, 
susine, mele, albicocche, meloni, 
pomodori, ortaggi vari, riso. Non 
mancano le arance. Terra e clima 
d'oro. 

— Chi assorbe i prodotti? 
— Sydney, con i suoi due milio

ni di abitanti. Ma le cose non van
no sempre lisce: i prezzi oscillano, 
calano, improvvisamente, e addio 
fatiche di un anno intero! A Syd
ney sono molti i friulani, special
mente costruttori e terrazzai. Io ci 
vado spesso, in aeroplano, sia per 
affari, sia per visitarvi mia sorella 
Angelina, moglie di un Fadini del 
mio paese. 

— E prima di Griffith, come si 
era sistemato? 

— Anni duri, dal 1925 al 1930. 
Una crisi grave s'era abbattuta sul 
paese. Molti di noi, ingaggiati nei 
lavori della grande diga di Barri-
njouk (Canberra), ci siamo trovati 
disoccupati, costretti a vivere col 
sussidio governativo: una umilia
zione, oltre a tutto. Pei, la schia
rita: Griffith, deve — tutto som
mato — si lavora e vive bene. Ma 
si lavora sodo, badate: la terra è 
generosa ma con chi la ama e la 
feconda, con chi cura tecnicamen
te le piante e ne sa collocare i pro
dotti. 

Mentre parla, osserviamo questo 

farmer, asciutto, abbronzate dal 
sole, sorridente, venuto in Friuli a 
salutare il padre e ad ascoltare il 
canto dei rosignoli. Il padre, che 
abbiamo salutato a nostra volta a 
Vergnacco, dove vive col figlio 
Luigi, parroco del paese, spiega 
questo emigrato fedele e infatica
bile: è egli un ceppo dal quale fio
rirono bravi figlioli. Due di essi 
morti in guerra: Antonie, nel 1912 
a Cirene, Ermenegildo nel 1916 a 
Thiene, in seguito a ferite; altri 
tre deceduti per morte naturale. E 
pei Cesare, residente a Santa Fé 
(Argentina), Enrico e Angelina in 
Australia, senza contare il fratello 
Giovanni, morto nel maggio scorse 
a 91 anni, a Santa Fé. Il marito 
della figlia Emilia (Enrico Toso 
morto in Francia) e di Gemma, A-
madie Muzzelini, pure emigrante, 
ed emigrante il nipote, figlio di 
quest'ultimo... 

Per tutti prega Pre' Luigi, prodi
gandosi nell'assistenza spirituale de' 
suoi vergnacchesi, con un traspor
to costante e geniale per tutte le 
cose friulane. 

— Da guanto tempo non rivede
va l'Italia"? 

— Dal 1948, e vi sono ritornato, 
anche se il viaggio sia costoso, per 
rivedere il papà. Accumulare? Non 
vale la pena... 

—• ... quando si avverta, come 
lei, la soave attrazione dei rosigno
li del Friuli e di un patriarca co-
Pieri dai Roncs! 

0|[erfa d'un orseUo 

e dì buoni consìgli 
Chitiagong (Pakistan). 

Piero Fabricio, già assistente tec
nico a Edea, nel Cameroun france
se, ora nel Pakistan, ci ha prepo
sto l'invio in Italia di un piccolo 
orso tibetane, d'una varietà pregia
tissima. Egli spiega che si tratta 
«di un grazioso giocattolo», alme
no finora; poi, col crescere, biso
gnerà usargli speciali riguardi: è 
un orse, e non si sa mai.... Viaggio 
in aereo, destinazione une zoo. Cer
to, per noi, la cosa non è semplice: 
comunque esula dai compiti della 
nostra attività. Ne rileviamo tutta
via l'originalità, ringraziando il Fa
bricio per l'offerta, accompagnata 
da una lettera (molto gradita, in
vero), nella quale allude a questo 
giornale e al contegno che bisogna 
tenere, a contatto con paesi e gen
ti diversi. « Suo compito, quello di 
incoraggiare soprattutto coloro che 
sanno sopportare nel silenzio i più 
duri sacrifici materiali e morali, ol
tre che a servire di monito a quelli 
che ciò non sanno o non vogliono 
fare. Deve concorrere, in altre pa
role, a dare alla nostra gente quella 
coscienza nazionale indispensabile a 
ben figurare all'estero, al fine di 
essere rispettati e — perchè ne? 
— anche un po' temuti. Il mondo 

Piccolo orso tibetano. 

si conquista anche con un brìciolo 
di superbia, se cosi si può definire 
la capacità di ben valutare le pro
prie capacità. La troppa modestia 
può significare servilismo. Le no
stre maestranze nel mondo hanno 
ancora bisogno di essere sorrette 
per farsi giustamente valere, impa
rando soprattutto ad essere unite»... 

E conclude : « Il Friuli conta nei 
suoi emigrati delle grandi eccezio
ni, ma, si sa, non sono queste a 
fare la regola. Bisogna, quindi, met
tere in giusto rilieve ciò che essi 
sanno fare. Ci sono tanti esempi 
nel passato remete e recente: di 
opere collettive in cui rifulgono qua
lità di massa. Opere che meritereb
bero d'essere poste in giusta luce, 
siano esse di carattere civile e mi
litare, a qualunque epoca apparten
gano, al di sopra di ogni concezio
ne politica. Bello sarebbe quel pe
riodico che potesse stampare, nel 
suo frontespizio, le parole di Victor 
Hugo: « Io conosco due soli parti
ti: quello degli onesti e dei diso
nesti ». 

Motto che mi sembra di attua
lità.... ». 

La fiamma del «fogolàr» 
Cludad Eva Peròn. 

Il Corriere degli Italiani, da set
timanale cresciuto a quotidiano di 
informazioni, dedica una estesa cor
rispondenza alla Società Friulana di 
Eva Peròn, rifacendone la storia. 
Siamo al 1932, in casa di Pietro Co
stantini, deve sono riuniti pochi al
tri friulani: da lì muoverà l'attuale 
Società Friulana; li nascerà la prima 
loro festa campestre, con la parte
cipazione di 400 persone. Ora la So
cietà ha la propria sede, in Calle 20 
n. 623, inaugurata nel 1951. « E' la 
casa — scrive il giornale citate — 
che tutti i friulani di Eva Peròn 
amano quanto la loro propria e che 
frequentano quasi tutti ì giorni. Un 
bellissimo locale, ampio e ben arre
dato- palestra di continue iniziati
ve: balli, recite filodrammatiche, 
riunioni familiari e — nuovo obiet
tivo del presidente Pietro Della 
Bianca — una biblioteca per il ripo
so spirituale dei soci. La biblioteca, 
ancora in progetto, non è natural
mente l'ultima delle iniziative che 
la bella società, numerosa di 250 
soci, prende e prenderà...... 

Commenti? Un elogio cordiale al 
nresidente Pietro Della Bianca, con 
l'augurio che la biblioteca si arric
chisca di onere friulane. 

Senza biblioteca — ed egli l'ha 
capito — la fiamma del fogolàr ar
rischia di estinguersi. 

Omaggio all' Ambasciatore 
Buenos Aires. 

Indice del fervore di attività delle 
Società Friulane in Argentina, i con
tatti frequenti fra le stesse e le no
stre autorità, a cominciare dall'Am
basciatore d'Italia e dal nuovo Con
sole Generale. Apprendiamo infatti 
dai giornali bonaerensi che S.E. il 
dott. Giustino Arpesani, per iniziati
va della rivista «Friuli», nella per
sona del suo direttore Giancarlo Del 
Vecchio, ha ricevute recentemente 
una folta delegazione delle Società di 
Eva Perón. Cordoba, Rosario, San
ta Fé. Bahia Bianca, Resistencia, 
Paranà e Colonia Caroya. Nel cor
so dell'udienza, improntata a gran
de cordialità, l'Ambasciatore ha ap
preso con compiacimento l'esposi
zione dei vasti piani di attività dei 
friulani dell'Argentina per il pros
sime anno, fra cui figura una mo
stra artigiana e artistica. Di parti
colare interesse il proposito, più 
volte manifestato anche in prece
denza, di costituire una Federazio
ne delle Società esistenti e in for
mazione, allo scopo di raggiungere, 
in unione di intenti e di forze, le 
mete prefisse. 

S.E. Arpesani ha pregato i pre
sidenti Biasutto di Buenos Aires e 
S-ian di Avellaneda di estendere il 
suo saluto augurale a tutti ì friu
lani dispersi nella Repubblica del 
Piata. 

Segnaliamo ai nostri lettori la 
nuova rivista (un saggio veramen
te esemplare di editoria moderna) 
che Gilberto Bernabei, direttore 
dell'Ufficio Radiodiffusioni per lo 
estere, dirige a Rema: s'intitola 
«Echi d'Italia» ed è dedicata agli i-
taliani all'estero. Esce ogni due me
si. Sin dal primo numero il lussuo
so periodico allinea, dopo la pre
sentazione del direttore, nomi di 
chiara risonanza e temi del più al
to interesse. 

Luigi De Apollonia legge ai sindaco di Codroipo il messaggio del 
Mayor di Windsor. A destra, P. Callisto Schincariol da Bagnarola, resi

dente in Argentina. (Foto. Venuto) . 

Non aveva dimenticato 
il campanile del paese 

Luigi De Apollonia è riap
parso, dopo più di mezzo secolo di 
assenza dalla natia Codroipo, non 
più come un oscuro emigrato: cit
tadino di 'Windsor, sull'Ontario •— 
una città di duecentomila abitanti 
sulle sponde del grande lago ca
nadese —, a capo di un'impresa di 
costruzione, stimato e conosciuto 
dalle autorità, non meno che dai 
colleghi imprenditori e dai clienti. 
Infatti, le prime le munirono di 
lettere di presentazione al Sinda
co di Codroipo, signor Elio Picci
ni, anche lui per roccasione Mr. 
Mayor, segnalando l'attività esem-
pare del De Apollonia: una del 
Sindaco di "Windsor, Arthur J. Reau-
me che fra l'altro ne sottolinea i 
meriti di rispeciabte citizen, sia nei 
confronti della comunità italiana, 
che è numerosa, sia nei confronti 
della comunità di 'Windsor; una 
seconda del Ministre de la Sanie 
naiionale et du Bjen èire social, 
Paul Martin, che dice: «Ogni as
sistenza che potrà essere accorda
ta al signor De Apollonia, ben no
to e stimato uomo di affari di 
'Windsor, sarà dalle scrivente par
ticolarmente apprezzata ». 

E bene ha fatto il Sindaco di 
Codroipo a riunire la Giunta per 
porgere al concittadino il benve
nuto, nel corso di una cerimonia 
improntata a grande cordialità. 

Lo abbiamo avvicinato, questo 
reduce rappresentativo dell'emigra
zione friulana, che ha riveduta il 
paese natio dopo 58 anni. Abbiamo 
ascoltato dalla sua voce, in friula
no schietto, una storia che menta 
conosciuta, 

A nove anni, a bufa jù madòn, 
a Graz, a Klagenfurt, a IVionaco, 
dalle ire del mattino alle dieci di 
sera. A quattordici, superato il du
ra inizio, la domanda: « Perchè tor
nare in patria, nett'inverna, a sof
frire ta fame ? ». In Germania re
sta, anche d'inverno, lavorando un 
po' dappertutto. Ricorda che in Sti-
ria, dove era occupato netta instal
lazione di un acquedotto, il freddo 
congelava persino ta polenta, che si 
doveva tagliare con la mannaia. A 
vent'anni, assistente edile, poi im
prenditore a Wiesbaden, a Dussel
dorf e altrove. Nel 1911 decìde di 
partire per il Canada: sapeva di due 
cugini panettieri ad Halifax. Capa
cità e volontà non gli mancavano. 
Intatti, un anno dopa progetta e 
costruisce un albergo, dopo avere 
fatto il tirocinio nello studio di un 
architetto. Da allora, sempre sulla 
breccia, a capo di imprese, con o-
perai sempre friulani e veneti. Dal 
1914, a 'Windsor, dove ha casa e 
cantiere, dove è strmato — come 

abbiamo veduto — membro autore
vole del " Cabota Club ", presiedu
to da Angela Zamparo da Bagna
rola; cavaliere di Colombo, cogna
to del consale d'Italia di Halifax, 
Angelo Rorai da Paincìcco (di que
sto paese è sua moglie), con due 
cugini gesuiti a Manttéal, i PP. Lui
gi e Arduino De Apollonia... 

" Se verrete a trovarmi sulte ri
ve del Detroit River — ci ha detto, 
con ta giovialità caratteristica dì ol
ire Atlantico — berremo una bot
tiglia del mio vino, ottenuto dall'u
va californiana, da me lavorata. E 
vi farò conoscere tanti atiri furlàns, 
tenuti nella più. alia considerazio
ne, installati nelle case migliori...". 

Prima di ritornare a 'Windsor, vi
siterà da turista, con la sua lucen
te Savov aita cilindri, fresca di fab
brica. Austria n Germania. 

« 'O vuèi viodi 1 paìs là che 'e ài 
tant lavoràt....; — poi sorride... — 
....là che 'o ài fate la universitàt...». 

Saluto a Padre Guido 
New YorTc. 

I suoi fedeli della Madonna del 
Carmine, che sorge nel eentro della 
città, hanno appr'eso con gioia le 
notizie del suo viaggio, del suo ar
rivo, soprattutto delle feste che 
hanno segnato la celebrazione del
le sue nozze d'ero sacerdotali, nel 
paese natio di Billerio. 

Alludiamo a P. Guido Steccati 
S.A.C., che risiede da 28 anni ne
gli Stati Uniti, dopo aver disimpe
gnate altrove la sua onera sacerdo
tale: a Paularo, a Zugliano per se
dici anni, a Rema, a Hammanton, 
a Newark.... Troppo forte il richia
mo, come lui stesso scrive in un 
indirizzo rivolte ai compaesani: 
« Come mi sento felice in mezzo a 
voi ! Qui fu la mia culla e qui vor
rei fosse anche la mia tomba. 

« La chiesetta, la casa paterna, il 
cimitero... Quali rimembranze te
nere e commoventi! Ed in quella 
cara chiesina, cinquant'anni fa ho 
celebrato la mia prima Santa Mes
sa, attorniato dai miei indimentica
bili genitori, parenti e numerosis
simi amici e paesani. Fu un giorno 
trionfale! Da quel dì quante tri
sti e soavi vicende si intrecciarono 
nella mia lunga vita di sacerdote...». 

La festa, svoltasi il 20 giugno u.s., 
ha richiamato intorno alla simpati
ca figura di P. Guido Steccati auto
rità e sacerdoti, ì parenti, le rappre
sentanze dei parrocchiani di Pau
laro e di Zugliano, l'intero paese, 
numerosi amici. Ma in ispirito c'e
rano anche tutti i parrocchiani della 
116.a Strada che da queste colonne, 
apprese l'esito della festa giubila
re, desiderano esprimergli affettuo
sa devozione e rinnovati auguri. 

BA\CA CATTOLICA DEL VE\nO 
Capitale sociale e riserve L. 500.000.000 - Depositi oltre 26 miliardi 

S E D I : 
BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE - PADOVA 
PORDENONE - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VENEZIA 

VERONA - VICENZA 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE: 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia - Cervignano - Cividale -
Clodig - Codroipo - Comegliàns - Fagagna - Gorizia - Gemona 
- Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano - Nimis 
- Osoppo - Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivignano - S. Da
niele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S. Pietro al 
Natisene - Sedegliano - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo 

Tricesimo - Villasantina 
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AI CADUTI DELLA « JULIA » è 
stato ridedicato, nel corse di una 
austera e toccante cerimonia, svol
tasi il 20 giugno scorse, a Sella Ne-
vea, il Rifugio dell'Alpina Friulana, 
due volte devastato dalle guerre, 
due volte ricostruito. Alpini in ar
mi e alpinisti di Udine, Gorizia e 
Trieste hanno fraternizzare nel ricor
do dei Caduti della leggendaria 
Divisione. 

Il Card. CELSO COSTANTINI, 
accompagnato da quattro Vescovi e 
dalle autorità di "rrieste, Gorizia e 
"Udine, ha reso quest'anno più so
lenne la processione votiva di Gra
do al Santuario di Barbana, svolta
si la prima domenica di luglio. U-
na folla di fedeli e di natanti ha 
partecipato alla manifestazione re
ligiosa che « Friuli nel mondo » spe
ra di poter offrire, soprattutto ai 
lontani, in una documentazione ci
nematografica ripresa sul posto. 

FERRUCCIO GILBERTI, pionie
re dell'industria cartaria italiana, al 
quale fanne cape le Cartiere Don
zelli con sede in Milano e le Car
tiere Meridionali con sede in Roma, 
è stato nominate Cavaliere al me
rito del Lavoro, in occasione del 2 
giugno, festa della Repubblica. 

^^.i,'_se, di modeste origini (fi
glio del custode della Società Ope
raia), è fratello del compianto inge
gner Ettore: tante più meritevole, 
quindi, della recente distinzione. 

Il "Fogolàr Furlan» di Milano A 
unisce a • Friuli nel mondo » nel 
porgergli le più cordiali congratu-
la.iloni. 

DENiS MOROSO, il «mago» di 
San jJanieie, come e state battez
zato (V. «Friuli nel mondo» n. 2, 
gennaio febbraio 1953), dopo un bre
ve riposo 111 patria, e ripartito per 
ra Scauuinavia, dove divertirà il 
pubblico dei piU eleganti ritrovi 
iiordici con i suoi giochi di presti
gio. Dopo 1 successi in Francia e 
in Ingniiterra (paria speditamente 
le due lingue;, questo emigrante di 
eccezione sta mietendo applausi.... 
presso li circolo polare. 

RENZO TU ri ARO, il giovane pit
tore che ha tenuto una mostra per
sonale a Venezia, presentate dal suo 
maestro Felice Carena, ne ha te
nuta una seconda a iviilano, nella 
Galleria Gianierrari, dove nel mag
gie scorso ha richiamato la sim
patia della critica e del pubblico, 
jiigli sta ora anrescanao la Chiesa 
d.;ila Madonna di Strada di San Da
male dei i'riuli. 

LA Vil i FIERA Campionaria di 
Pordenone sarà accompagnata, que-
Kt anno, da un concorso aperte a» 
pittori delle Venezie, i quali potran
no inviare, entro il 15 agosto, non 
più di tre opere. Una giuria di ar
tisti e critici assegnerà un primo 
premio di L. 100.000, un secondo di 
L. 50.000 a un paesaggio pordeno
nese, altri premi minori. Le opere 
resteranno esposte dal 22 agosto ai-
l'8 settembre, nei locali della Fiera. 
Quest'ultima si annuncia, come in 
l.dssate, una rassegna del più vivo 
e moderno interesse, in quante vi 
hanno ormai aderito importanti dit
te produttrici italiane, nonché enti e 
ditte del Friuli e della Venezia 
Giulia. 

LA SOCIETÀ' FILOLOGICA ter
rà queste anno il suo congresso 
annuale a Pontebba, il 5 settembre, 
rendendo omaggio alla tomba e al 
paese natio di Arturo Zardini. Fe
stose le accoglienze che i ponteb-
bani prepareranno ai congressisti, 
t ra cui sono assicurati i rappresen
tanti di Società friulane all'estero. 

LA COMPAGNIA del « Piccole 
Teatro della Città di Udine », nel 
concorso nazionale di Pesaro fra le 
compagnie filodrammatiche dell'E 
NAL, è stata classificata prima, con 
« Zio Vania » di Cécov. All'ottavo 
poste, su 24 concorrenti, la Com
pagnia di presa del « Teatro San 
Giorgio », pure di Udine. 

La prima ripresenterà il lavoro, 
a titolo di premio, a Bologna e a 
Milane. 

UN NUOVO TEATRO sorgerà a 
Udine? Alla domanda, ripetuta fan 
te volte, si sono accinti a dare una 
risposta affermativa, convocati dal 
Prefetto, i rappresentanti dei mag
giori Enti. In linea di massima, do
vrebbe sorgere sull'area dell'Ospe 
dale Vecchio, usufruendo in parte 
della costruzione esistente. 

ÌMSK^RÙA&» , W ^ 

Insegnanti e allievi del « Centro d'Istruzione professionale » di Arba in visita alla Scuola Mosaicisti di Spi
limberge e al Castello di Udine. (Foto. L ibera le ) 

ARBA, LUCE D'ESEMPIO 
11 3 agosto 1953, arrivato in vo

lo pochi giorni prima da Washing
ton, contro il parere dei medici che 
gli avevano prescritto almeno sei 
mesi di ripeso assoluto, mori im
provvisamente Carlo Di Giulian. 
Un anno fa, a fine luglio, egli respi
rava odore di vernice fresca nelle 
nitide stanze che maestri e allievi 
della «sua» scuola professionale gli 
avevano preparato, quando avesse 
voluto concedersi una vacanza in 
patria. Stanze ora vuole, che ci ac
colgono per rievocarne lo spirito, 
non ritornate, come la salma, nella 
patria di adozione, a Washington. 
Il suo spirito è rimasto nel paese 
natio, tra i muri incompiuti della sua 
«Fondazione», ed è palese nell'aspet
to dei giovani che, grazie a questo 
uomo generoso, sono parliti e stan
no per partire, muniti di validi do
cumenti di qualificazione. 

Sono insieme con noi, a dividere 
la tristezza dei ricordi, i suoi colla
boratori di fiducia; Maria Biasioni e 
Diego Di Natale, dai quali appren

diamo notizie consolanti. Scompar
so il benefattore che aveva donato 
70 milioni ad Arba, era mancato il 
timoniere. Come sarebbe finita la 
«Fondazione» che si proponeva di 
preparare gli emigranti ad affron
tare con fiducia le difficoltà del mon
do? di assistere Tinfanzia, non me
no che la vecchiaia? Interrogative 
non scevro di ansiose risposte. 

Eppure si superarono scogli e-
normi, nell'esempio di lui. La «Fon
dazione» vive, e vivrà, proprio co
me lui la vagheggiava: fucina di 
preparazione professionale riassun
ta in pochi dati. Eccoli: 58 allievi 
di quel Centro di istruzione profes
sionale (uno dei 6 istituti dal Mini
stero del Lavoro in tutta Italia) si 
sene già sistemati all'estero, operai 
qualificati. I 20 frequentami il corso 
di carpentieri di quest'anno, pre
mossi al completo, come nel prossi
mo e nei successivi saranno premos
si i frequentanti dei corsi per ter
razzai, muratori, falegnami, pavi-
menlalori. Una ottantina comples
sivamente, via via immessi nelle a-
ziendc di produzione. Frallanto l'a
zienda agricola, base della «Fonda
zione», e di tangibile costante aiu
to, vuoi alla casa di ripese per i 

vecchi, vuoi alla scuola, ha rinnova
lo la propria economia, ancorata in 
precedenza a 30 quintali annui di 
frumento, ora a 400, cui vanno ag
giunti altretlanti quintali di grane-
turco 

«Se fosse qui lui, — ci confida
no gli intimi — sarebbe contente di 
vedere le cose camminare secondo i 
suoi piani, sarebbe contente di ri
petere ai giovani le parole stesse che, 
con voce e cuore stanchi, disse il 26 
luglio dell'anno scorso, prima di 
consegnar loro il diploma di quali
ficazione: «Oggi è un grande gior
no per me, perchè vedo compiuta 
quest'opera che vi dà l'opportunità 
di andare per il mondo meglio di 
come non sia andato io, ai miei 
tempi. Fate bene, siate onesti e te
nete alto il nome del Friuli e della 
Italia.'» 

F- ci dicono gli intimi: «Mai un la
mento per le condizioni che lo co
strinsero, subito dopo l'arrivo, a let
to, ma progetti per l'avvenire. — 
Prinm dovete terminare la casa co-
t,)iiica, poi comptetare i asiiu; in i>-
prile, al mio ritorno, porterì) pro
getto e fondi per completare l'ulti
ma ala del fabbricato, poi andremo 
avanti con la campagna. Voglio che 
Arba diventi un centro sperimenta
le, perchè ho potuto constatare che. 
se curata bene, anche questa arida 
terra ghiaiosa può dare pane per i 
suoi figli — Le ultime sue parole : 
il suo lestamente spirituale, a cui 
ne aggiunse poche altre: — Ora po
trei dedicarmi piii direttamente alla 
"Fondazione", perchè ìio affidato la 
mia azienda in America ai miei cu
gini. Basta lavorare, voglio riposare, 
ora... 

Venne il ripose, ma quello che 
non conosce risveglio. E non aveva 
che cinquantotto anni. 

Doveroso, quindi, il ricordo, nel 
primo anniversario della merle. Do
verosa, sulla facciata della «Fonda
zione» che ne tramanda il nome, la 
lapide che suona ; 

Partito povero e solo 
lungo le sconsolate strade del mondo 

CARLO DI GIULIAN 
ritorni) qui a morire 

nella visione d'un domani migliore 
per la sua gente migrante 

La quale tramanderà alle genera
zioni l'esempio del piccolo arbese, 
senza istruzione e senza guida, ap
prodato negli Stati Uniti alia ricer
ca di lavoro ; esempie di sacrificio 
e di tenacia, soprattutto di grande 
cuore; dell'uomo che, sdegnando e-
gni precauzione, comandò al cuore 
di pulsare sirio al suo ultime ritor
no in Friuli, che raggiunse, in pie
na notte, per poter consegnare ai 
giovani, nei quali rivive tutta una 
storia di avventure e di conquiste, 
un pezzo di carta che vale più del 
passaporto.... 

E poi chiuse gli occhi nel Signo
re, dopo aver salutalo la chiesa in 
cui fu battezzato e le montagne 
della sua mai placata nostalgia. 

Cartoni per mosaico 
Spitìmbergo. 

La Scuola Mosaicisti del Friuli, 
in accordo con la «Pre Spilimberge», 
ha bandito un concorso, esteso agli 
artisti delle Venezie, per un carto
ne a colori da tradursi in mosaico. 
Tre premi — da L. 300 mila e due 
da L. 100 mila — saranno assegnati 
il 6 agosto, all'apertura della mostra 
delle opere nei locali della Scuola. 

Disperso da anni 

ritrovalo dalla madre 
Gorizia 

La signora Francesca Rustia-
Rienzi, originaria di Aidussina e 
qui residente, ha potuto riabbrac
ciare il proprio figlio Luciano che 
non vedeva da 26 anni e che, du
rante l'ultima guerra, era stato di
chiarato ufficialmente « disperso », 
tanto che lei godeva la pensione. 

Emigrato da Gorizia nel 1938 in 
L'bia come lavoratore, Luciano Ru
stia - Rienzi, allo scoppio della guer
ra, aveva seguito la sorte degli 
appartenenti alla sua elasse ed e-
ra stato arruolato in un reparto 
combattente. Senonchè, ad un cer
to punto, cessarono le notizie di lui, 
sempre sollecito di affetto e di aiu
to verso la madre. In capo a qual
che anno di silenzio, finita anche 
la guerra, la donna veniva pertan
to informata che il figlio doveva es
sere considerato «disperso». 

La rassegnazione era entrata or
mai nel suo cuore, quando, improv
visamente, apprendeva ch'era in 
vita. Ecco in qual modo: un italia
ne residente a Tripoli, incontratosi 
con la Rustia-Rienzi a Gorizia, e 
scorto sul petto di lei un medaglio
ne con il ritratto del figlio, escla
mò: «Ma io lo conosco, lo ho incon
trato a Tripoli, dove risiede». 

La notizia, integrata dall'indica
zione del quartiere dove il «disper
so» abitava, fu accolta sulle pri
me con incredulità, ma pei comin
ciò ad alimentare nella madre la 
speranza di rintracciarle. Finalmen
te, consigliata dal presidente della 
sezione goriziana dei reduci d'Afri
ca, decise d'intraprendere con que
st'ultimo un viaggio in Tripolitania. 

Effettivamente, il «disperso» fu 
rintracciate. Cosi la signora Rustia-
Rienzi potè riabbracciare la propria 
creatura, vittima probabilmente di 
un trauma di guerra, in conseguen
za del quale aveva vissuto in uno 
stato di amnesia pressoché totale. 

S.I.D,A.R.M.A. 
SOC. ITALIANA DI ARMAMENTO 

V E N E Z I A 

SOC. 

T.A.LN.A.V.I. 
DI NAVIGAZIONE PER AZIONI 

G E N O V A 

Servizi marittimi passeggeri e merci per: 

A R G E N T I N A - B R A S I L E 

U R U G U A Y - VENEZUELA 

C U B A - M E S S I C O 

PORTI DEL GOLFO U.S.A. 

Le M/nn 

«F. Morosini» «A. Gritti» «Sises» e «Sestriere» 
dispongono di ottime attrezzature per il trasporto degli emi-
gra.nti con un particolare trattamento vitto. 

PER INFORMAZIONI: 

Udine - Ll.l.A.T. - Piazza Libertà, 1 - Telef. 6377. 
S. Vito al Tagl'iamenio - Sig. Gx-\SPARINETTI Giuseppe -

\'ia Altan. 
Cìvkiale tiel Friuli - Sig. NAMOR Romeo - Via del Mon

te, 3/a - Telef. 117. 
Pordenone - Ag. ZERIO ANTOMETTI - Corso Garibal

di, 26. "̂  
S. Daniele del Friuli - Sig. JOB Mario - Via, CBaftisti, ÌV 
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LA BONIFICA DEL BASSO FRIULI 
Nessuno ì' aveva affrontata con ìarcfìie-i'/a tìi studi e aflef)iia(o stanziamento tli mezzi : impre

sa nuova, ciuindi, cìie iì Governo, gii enti e tiìi agricoìtori sapranno condurre a conclusione. 

Problema numero uno, la bonifica 
in Friuli. E' il problema del pane. 
Ma non solamente del pane : terra 
produttiva vuol dire gente prolifica 
e sana, paese tranquillo e fiducio
so nell'avvenire. Il problema è quin
di sociale oltre che agrario, senza 
contare che interessa remigrazione, 
la quale viene ovviamente arginata 
dalla possibilità di lavorare in patria. 
Ed interessa le risorse nazionali in 
generale, potenziando la ricchezza del 
Paese attraverso le industrie legate 
all'agricoltura. 

Dopo il cenno al Consorzio Cel-
lina-Meduna (Friuli nel mondo, nu
mero 2, gennaio-febbraio 1953), av
viciniamo pertanto il Consorzio di 
II grado per la trasformazione fon
diaria della Bassa Friulana, col pro
posilo di illustrare successivamente il 
Consorzio Ledra - Tagliamento : tre 
organismi a cui sono intimamente le
gate le fortune della Regione Friu
lana. 

Sorto nel 1929, assorbendo gli 
sporadici organismi similari, e sù
bito attivissimo, il Consorzio in pa
rola, presieduto dal conte Manuel 
de Asarta e diretto, dalla creazione, 
dal comm. Odoarde Caroncini, è o-
pereso nel territorio compreso fra 
l'Isonzo e il Tagliamento, fra la Stra-
dalta, che unisce Codroipo a Pal
manova, e il mare: sopra una su
perficie di circa 70.000 ettari, con 
aspetti i pili vari, la quale era noto
riamente preda della siccità lungo 
la Stradalta (per circa 9.000), della 
abbondanza d'acqua nella zona del
le risergenze (circa 20.000 ettari), 

Strade orlate di pioppi conferiscono ^un aspetto geometrico ai terreni bonificati, creando nuove prospettive. 

consentirà il ricupero di 8.500 et
tari di proficua coltura); 

in 18.300 ettari bonificali nella 
zona intermedia; 

Manufatto di sbarramento sul Varmo per la derivazione irrigua. 

nate nel comprensorio, a complcla-
mento del progclle elaborato cen u-
na chiara visione del domani: i ca
nali cellellori principali e seconda
ri, i ponti, i manufatti, le chiaviche, 
le strade, ecc. Sorvolando necessaria
mente sui particolari (altrettanli ca
pitoli del libro che esalterà la re
denzione della Bassa Friulana), dia
mo i dati riassuntivi del lavoro com
piuto, dal 1925 ad oggi: 

43.836 ettari bonificati idraulica
mente (dei quali 4.280 col benefi
cio deirirrigaziene); 

28.440 ettari da bonificare (dei 
quali 18.000 circa di vera e propria 
palude da risanare, nei bacini del 
Cormòr e del Corno). 

Bisogna aggiungere che le limita
zioni degli stanziamenti statali ulti
mamente assegnati ha rallentato la 
attività e rulteriore programma del 
Consorzio. 

: ] ; * * 

Chi abbia presente l'aspetto del 
Basso Friuli di trenta anni fa, sten

terà a riconoscerle. .Agli specchi d'ac
qua lucenti tra canne palustri e ce
spugli, rifugio preferito degli uccel
li, paradiso quindi dei cacciatori, si 
sono sostituite campagne ubertose : 
arati e prati paralleli,filari paralleli 
di pioppi lungo strade e canali, ca
se coloniche e sili che punteggiano 
la pianura, rigogliosi vigneti, estesi 
frumenti. Basterebbe riandare al re
troterra di Tignane per giustificare 
la meraviglia odierna sotto specie di 
un miracolo; ricordare la zona di 
Aquileia, invasa dalla malaria e pe
riodicamente dalle acque (la stessa 
malaria che minò la città romana), 
era tutta un giardino; alla zona che 
da Aquileia si estende a Punta Sdob-
ba, alla foce dell'Isonze, interseca
la di opere di bonifica che le as
sicurano perennità di frutti. 

Bisogna però convenire che i pro
blemi, in questo campo fondamen
tale della vita del Friuli, chiamano 
i problemi. Compiuta appena la bo
nifica idraulica, s'impone infatti lo 

della sregolata corsa dei fiumi (Cer
ne, Stella, Cormòr, Aussa) nella zo
na che precede la fascia circumlagu-
nare (altri 20.000 ettari), mentre le 
acque marine e le canne palustri ca
ratterizzavano quest'ultima (circa 21 
mila ettari), mantenendovi focolai di 
malaria e diffusa miseria. Complessi 
» problemi da impostare e riselve-
re : dare acqua ai terreni asciutti; 
abbassare e incanalare le risorgen
ze; sistemare variamente gli altri ter
reni; prosciugare la fascia circum-
lagunare. In altre parole, qui dare, 
là togliere acqua, regolando armoni
camente disarmonie secolari, soprat
tutto avendo presenti i torrenti e i 
fiumi che, nel periodo delle piene, 
rovinavano, allagandole, vastissime 

zone. Orbene, unità di sforzi, voluti 
dalla legge sulla bonifica integrale, e 
unità di mezzi, uomini intelligenti 
e comprensione di Governo, hanno 
realizzato conquiste che si riassumo
no, a tutto il 1953: in 3.000 ettari 
irrigati nella zona superiore asciut
ta, mediante 24 impianti di solleva
mento da pozzi ; 

in 6.500 ettari bonificati nella zo
na delle risorgenze, dove seno in cor
so le sistemazioni dei fiumi. (La so
la inalveazione del torrente Cormòr 

in 19.000 ettari bonificati nella 
fascia circumlagunare a prosciuga
mento meccanico, mediante 23 im
pianti idroveri (portata complessiva 
delle pompe 85.500 litri al seconde). 

Non si contano le opere dissemi-
Ponte sul Cormòr inalveato artificialmente, a monte di Muzzana. 

appoderamento, cioè la sistemazio
ne e la messa a coltura dei terreni. 
S'impone, in altre parole, la boni
fica umana. Ecco il motivo per cui 
i proprietari sene chiamati a raccol
ta, in quanto la bonifica — come ab
biamo accennato — assurge a gran
de importanza sociale e politica, non 
soltanto agraria. 

Lo Stalo ha dato, e darà, per ul
timare le opere che, tutte sommato, 
si risolvono in un investimento red
ditizio per le sue finanze. Un esem
pio : la bonifica dell'Isola di Ariano 
Polesine è costata nel 1900 L. 2 mi
lioni e 800.000. Nell'anno 1922, per 
tasse, impeste, dazi, ecc. lo Stalo in
cassò 13.000.000 di lire e una som
ma simile negli anni seguenti. 

Quale capitalista, sia pure abile, 
riuscirebbe ad impiegare altrettanto 
utilmenfe i suoi denari? 

Alla bonifica integrale si affian
ca, in Friuli, l'avviato problema de
gli acquedotti nei paesi che ne so
no privi, e il grave problema della 
montagna, da cui dipendono il regi
me delle acque e il problema dei 
boschi e della zootecnia. 

ARDITO DESIO 
Mentre sta svolgendosi la scalata 

del K2, la seconda vetta del mondo 
(alta 8611 metri sul livello del ma
re), sotto ta guida del prof. Ardi
ta Desio — oggetto dell'interessa 
mondiale — siamo lieti di pubbli
care la fotografia dello scienziato, 
nato a Palmanova il 18 aprite 1897, 
do Antonio e da Caterina Zarzella. 

Al suo attivo, oltre una quindicina 
di spedizioni scientifiche nel vicino 
Oriente, nell'Iran, nell'Asia centra
le, nel Sahara, neifAJnca Orien
tale. E' professore ordinario di geo
logia nell'Università e nel Politecni
co di Milano, direttore dell'Isiiiuto 
di Geologia della stessa Università. 
Opere principati: « Studi geologici 
nella regione dell'Albenza » (Mila-
no, 1929), • Le isole italiane dell'E
geo" (Roma, 1931), « Studi geologi
ci sulta Libia" (ib., 1935), « La spe
dizione geografica italiana nel Ka-
rakoruni" (Milano, 1936), <• Il Tibe-
sti Nord-Orientate " (Roma, 1942), 
ecc. Ha pubblicato olire duecento 
monografìe scieniifìcìie. 

Terra redenta in località Boscòt (Aquileia). Case coloniche in zona di bonifica. (Foto. Borghel lo) . 

La iniziata conquista della gran
de montagna ha voluto, purtroppo, 
la sua vittima: Mario Puchoz, gui
da valdostana, uno dei migliori 
componenti l'ardimentosa squadra 
italiana. E' morto di polmonite: a 
nulla sono valse le cure amorevoli 
dei compagni e della scienza. 

Commovente, per entusiasmo e 
semplicità, la lettera che il carni-
co Cirillo Floreanini, altro compo
nente della spedizione, ha inviato 
in data I giugno al dott. Regolo 
Corbellini, presidente della Sottose
zione Carnica del C.A.I. Fra l'al
tro, scrive: «Mi trevo al campo ba
se insieme con tutti i mie amici, 
con i quali lotterò per portare il 
tricolore sulla vetta del K2... Qui 
non è la cordata composta da uno 
o più uomini a conquistare la vet
ta, qui è un gruppo d'uomini che 
rappresentane l'Italia e lottano per 
portare sempre più in alto il pre
stigio della patria. Il loro nome non 
conta : tutti una colonna, a cui ci 
sentiamo onorati di appartenere, 
dal capitano all'ultimo gregarie 
Quante agli italiani, che seguono 
la spedizione, vorrei che sentissero 
un po' ciò che sentiamo noi. Si 
sentirebbero orgogliosi di essere i-
taliani, poiché sono certo che la vit
toria non ci mancherà. So che può 
essere premature asserirle, date le 
molte incognite, soprattutto le con
dizioni del tempo ; un ostacolo per 
cui occorre invocare l'aiuto del Cie
lo, ma io spero che il Cielo non 
voglia negarci queste dono.. ». 
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Armoniosa l ìngua friulana 
Due trasmissioni a Radio - Venezia 1949 

Non dimenticherò mai l'improv
vise entusiasmo da cui fu prese Ga
briele d'Annunzio al Vitloriale, quan
do, tratto da uno scaffale della bi
blioteca un volume dal dorso in per
gamena, lesse : 

Bielis zornàdis, gnoz di paracFis, 
setèmbar al finis ben i siei dìs. 

Il distico, che non vuole traduzio
ne, è di Pietro Zorutti, e appartiene 
a quei momenti, invero felici dal pun
te di vista lirico, che il popolare^can-
tore disseminava nello Stròlic da lui 
licenziate ogni anno sull'esempio del
lo Schie.uni e di altri almanacchi. 

Pei, sfogliando il volume accura
tamente rilegato, il poeta continuò 
a leggere, con pronuncia un po' stret
ta, ma esatta nelle cesure, quasi aves
se presente la sua « Pioggia nel pi
nete » : 

Plovisine minudìne, 
lizerine, 
tu vens jù cussi cidine 
senze ions e senze lamps, 
e tu dàs di bevi ai cjàmps. 

Plovisine fine fine, 
lizerine.... 

Plovisine benedete, 
vìn bisugne del to umor ; 
pai to umor la tiare tele, 
la nature va in amor. 

Plovisine lizerine, 
fine fine, 
tome presi, tome a cjatànus, 
plovisine marcomandi, 
tome presi a rinfres'cjànus, 
plovisine, mandi mandi. 

Erano i versi stessi (non abbisogna
no pure di traduzione) che il Carduc
ci amava farsi ripetere da un suo a-
lunne, poeta dialettale sotto lo pseu
donimo di Guidon Salvadi (Guido Po-
drecca). 

Orbene, nel ricordo di una delle mie 
visite a Gardone, desidero rileva
re la musicalità della parlata ladi
na del Friuli, percepita dall'orecchio 
del poeta delle «Laudi», non perce
pita per contro (probabilmente per 
mancata conoscenza diretta) da Dan
te, il quale nel De vulgari eloquen-
tia, accennando ai friulani, scrive 
che horribiliter eructant Ce fas-iu? 
(Ma questi, tutt'altro che offesi, in
nalzarono a titolo della rivista della 
loro Società Filologica Friulana quel 
tagliente interrogativo Ce fas-iu?, più 
latino degli stessi vocaboli toscani 
che l'Alighieri nobilitò nella «Com
media»). 

Classica la concisione della vil
letta, espressione tipica e inconfon
dibile di questa terra di nord - est, 
costituita invariabilmente di una 
quartina di ottonari di cui si ignora 
l'autore. Ve ne sono migliaia, tutte 
o quasi ispirate dall'amore : alcune 
di una drammatica evidenza. 

A muri muri pazienze 
in chesi moni no vìn di sia, 
ma jè dure la sentenze 
no savÈ dulà si va. 

Siamo di fronte a stati d'anime 
simili, per intensità, alla disperazio
ne di Saffo. 

Al è gnoi e scùr di ploe, 
vizininsi al pois; 
uèi là a viodi dal mio zòvin 
s'al è muàrt o s'al è vif. 

S'al è vif uèi là a cjatàlu, 
s'al è muàrt uèi lai daùr, 
s'al è za te sepulture 
'o uèi là a sgarfàlu fùr. 

La poetessa dal « crine di viola », 
in un frammento : «Espero, stella di 
amore, fra tutte le stelle tu sei la 
più bella...... Sospirosa, a distanza 
di tempo e di luogo, la villetta: 

In cil 'e jè 'ne stele 
che brile di splendor: 
di dutis la plui Mele, 
la stele da l'amor. 

Versi, questi, che mi esonerane 
dalla traduzione, trasparenti come la 
luce fredda di Venere nel cielo che 
s'inazzurra. 

Necessaria invece la traduzione 

degli endecasillabi dionisiaci di Er
mes di Colloredo, poeta aspro e sen
suale, esaltatore della vita agreste 
in odio alle guerre inutili, spregia
tore di ogni forma di cortigianeria, 
lui, nobile, vissute alla Corte di Fi
renze e di Vienna. 

Avvertitene la vivezza nella parlata 
friulana del Seicento; 

Lu dolz mi lenz e lu razènt mi ponz. 
Iti moscatèl m'iinbalsame '/ palai, 
mi sborfe jii budièi, mi tome '/ fiat... 

(il vino dolce mi lenisce, il raz
zente mi stuzzica, il moscatelle m'im
balsama il palato, m'innaffia l'inte
stino, mi ridona il fiato...). 

I limiti della radiotrasmissione mi 
obbligano a chiudere con due soli 
saggi, pur potendo allinearne centi
naia, di diecine di autori ; l'uno di 
Enrico Fruch, i cui versi di delica
tezza pascolina hanno ora riveduto 
la luce. Non vogliono traduzione 
queste villette, musicate sugli accor
di del canto popolare da Franco E-
scher : 

Anin, varin funtine, 
la primevere 'e nùl, 
nus spiete al dar di lune 
il vecjo barcariil. 

II barcariil al reme... 
A dio biel cil furlan! 
'E sbarcjarìn insieme 
lajiì lontan, lontan... 

L'altro di una giovane scrittrice 
vivente. Novella Aurora Cantarutti, 
vicina, nella forma, alla moderna 
poesia, ma ferma alla tradizione: co
noscitrice del cuore degli umili. E' 
sua questa «Ninna-nanna» : 

Nina-nana 
flour d'avril. 
Si tu duàr, 
un fìl suiti 
al ven jù 
da che sii luta, 
al si poa su la manata. 
Nina-nana 
via pai ceil. 
Nina-nana 
pian planchìn. 
Nina-nana 
milite' ros. 
Jò i ti piati 
tal gno COS. 
J' vai via 
cui pas fassài 
par .ùntiti a tira fiat... 

Chi volesse approfondire le ragio
ni per cui tanta armoniosità soprav
vive in una terra investita e calpe
stata nei secoli, potrebbe rivolgersi 
a Ippolito Nievo ; le sue pagine mi
gliori sono sature di cielo e di pae
saggio, di siioMi e di profumi del 
Friuli. Il quale Friuli, dal confine 
estremo della patria, v'invia il suo 
saluto, anch'esso latine ; «Mandi, 
mandi, siorìe!» (Signori, arriveder
ci!) — un salute che è invito a visi
tarne le bellezze che conferiscono in 
parte al suo idioma la musicalità e 
la venustà d'una lingua. 

II. 

Nel pomeriggio di domenica scor
sa, quando i cantori di Pontebba, 
s'accostarono a questo stesso micro
fono, mi trovavo in un'osteria, in 
un paesello delle Prcalpi friulane, in 
mezzo a bevitori e giocatori. Inter
no denso di fumo e di voci. Orbe
ne, alle prime note del canto si fe
ce silenzio improvviso; in breve, tut
ti furono in ascollo, sino alla fine, di
mentichi del vino e delle carte, ab
bandonate sui tavoli. Questo per 
dirvi che cosa rappresenti, per la 
gente del Friuli, quel patrimonio ca
noro di cui è creatrice, erede e cu
stode ad un tempo, e di cui è natu
ralmente gelosa. E quando dico gen
te del Friuli intendete le persone di 
ogni ceto sociale, d'ogni età. Lassù, 
infatti, tutti cantano, in senso lato, 
flnanco i sacerdoti. Un mese fa è 
morto, a 95 anni, dopo quindici di 
cecità, don Giuseppe DriuUni, poe
ta satirico fra i più caustici che ab
biano usato il verso per fustigare i 
violenti : sacerdote evangelico per 
povertà di vita e ardore di carità. 
Chissà che cosa avrebbe detto, se 

avesse potute ascoltare alla piccola 
radio, nella stanzetta dove ogni mat
tina celebrava la Messa, queste sue 
battute per «Tite muini», suggerite
gli da un vecchie sagrestane che la
menta le sue miserie? 

Un frane pai batisins, - tre francs 
l^par un muàrt... 

se mai ogni di - al fòs chest inziàrt!... 
Ma pós an di nàs - e manco an di 

\^mùr, 
e jò, viva-diu, - no puès saltai fùr. 
Almanco une volte, - o uè o domàn, 
o in qucdchi fumee, - o là dal plevàn, 
si veve la tazze, - si veve il cafè, 
ma dopo la uère - due' pense par sé. 
Furiane ch'o ài fede - nel nestrì 

\Paròn 
che in cil mi darà - un po' di pen-

[siòn. 

Aria di paese che doveva accen
dere la nostalgia a Pietre Michelini, 
il quale salutava da Rema, dove è 
morte, la sagra imminente del na
tio Adorgnane, in quel di Tricesi
mo. Questa sua poesia, // campa-
nòn, mi dispensa, come la prece
dente, dalla traduzione. (Avvertirò 
soltanto che banducèl equivale a 

battaglie di campana, che tòr signi
fica campanile, fantàz giovanotti, 
incuìn incudine, ghenghe timbro). 

Cinc-sis fantàz 
'e son sul tór: 
ce dosi atór! 
Dindìn dondòn, 
dindin dandàn, 
cui ban - cui ban
ducèl in man : 
dindòn e <i-sglin», 
dindàn e «sglen^; 
ciàr el «sglinghin» 
cai mei tan ben 
la ghenghe el son 
d'un colp d'incuìn. 
Te confusion 
dan din dan don, 
el sagrestan, 
el capelan, 
el pàisan 
ce gust che àn! 
E «sglin» dondon 
e «sglen» dandàn 
cui banc - cui ban
ducèl in man.... 

Dolcezza di una sera, in una pro
sa di Caterina Percolo: di una sera 
friulana, dopo la battitura del fru
mento che si faceva a mane. 

Al honave sor eli, e tre viandànz 
acanàz dal cialt, due' sudàz e plens 
di polvar, e' ientravin te' vile. La 
ini in tei curtifs 'e finive in che vol
te di tati, e ancemò pa Vaiar 'e svo-
lave la buie.... 

E ancora aria di paese, dopo i 
Vespri di una domenica serena. Un 
capace caline di succosi cetrioli tro
neggia in mezze all'erba, a fianco 
di un beccale di vino : otto pani e 
una frittata ben cotta nel lardo at
tendono i consumatori. Ecco la filo
sofia che Antonie Bauzon, brillan
te caricaturista del Sitnplicissimus di 
Monaco, oltre che del Pasquino ita
liano, vivace descrittore della vita 
popolare del Friuli orientale, con
trappone alla filosofia pessimistica 
dello Schopenhauer, definito.... un 
bocòn di potè (un povero tonto): 

La fieste daspò gespui si prepare 
un ciadin di cudiimars in salate, 
un voi pagnùz, une ferine ben fate 
che mulisite ta l'ardiel svuacare. 

Po si fàs parta dongje de foniate 
un dopli di nostran, e jù partiare 
si pògnisi in ombrene, e no si sgare, 
al è sigùr che la ligrie nus cjate. 

Tant par no piardi timp, cu la gazete, 
a la buine si conte qualchi fole, 
e 'l bacaro 'l è metro dal poeie. 

Se no si à béz al è l'ustìr c'al note! 
Chesie è la vite e cheste la riccie, 
o Schopenhauer, o bocon di potè! 

Dalla pianura dell' Isonzo siamo 
nella laguna di Grado, a contatto 
cen una parlata veneta dalle caden
ze ritmate sulle onde che si smor
zano sulla vicina terraferma. 

e. e. 

Cronache dello Spori 
TRENI PER IL CALCIO 

Come era nelle previsioni, il cam
pionato per l'Udinese ha avuto u-
na appendice che ha fatto stare con 
il cuor sospeso i suoi appassionati 
sostenitori. Al ealar del sipario, in-
latti, i bianco-neri friulani si sono 
trovati appaiati al Palermo e alla 
Spai, al penultimo posto. Con que
ste due squadre ha dovuto sostene
re, quindi, un torneo all'Italiana, 
con sole partite di andata, cioè, per 
staoilire quali delle tre doveva lar 
uompagrda ai Legnano nella retro-
eessioiie in divisione B. £ ' stato un 
duro colpo per la società friulana, 
in quando a queste passo era giun
ta per via di certe porcheriuoie e-
merse nelle partite che dovevano 
essere decisive ai fini della classifi
ca, ma non ha potuto logicamente 
esimersi di far valere i propri di
ritti alla permanenza fra le elette 
del calcio italiano. Nemmeno i sor
teggi gli erano stati favorevoli, in 
quante aveva dovuto giocare pri
ma contro la Spai all'Arena di Mi
lano e quindi attrentare il Palermo 
allo stadio comunale di Firenze. 
Mai come in questa occasione, pe
rò, lo squadra di Zorzi ha avuto 
tanto vicine a sé gli sportivi di tut
to il Friuli: prova ne sia, che nel
la capitale lombarda, in ben cin
quemila si sono dati convegno, tra
sportati da un treno speciale di 
dodici carrozze, da una decina di 
autopullman e da oltre un centinaio 
di macchine private. In ogni centro 
della provincia si erano organizza
te carovane al seguito dei bianco
neri ed all'ombra della Madonnina 
la «Famee Furlane» aveva mobili
tate tutti i suoi aderenti. Ne è riu
scita, perciò, una imponente dimo
strazione di attaccamento alla squa
dra che da quattro anni lotta pari 
a pari con i maggiori complessi i-
taliani, ripagata, del reste, nella mi
glior maniera dagli atleti, consci 
della responsabilità ehe pesa sulle 
loro spalle. Vinse infatti l'Udinese 
per 2 a 0 con una rete per tempo 
messa a segno da Virgili e Mene-
getti; i 5.000, seppur fradici per le 
due ore passate sotto la pioggia, e-
sultarone e festeggiarono, alla ma
niera friulana, la bella affermazio
ne che garantiva già per tre quar
ti l'esito finale degli spareggi. La 
domenica successiva, altro treno 
speciale per Firenze e perciò altra 
nutrita schiera di «afecionados» che 
invero non intrapresero, nemmeno 
questa volta, inutilmente il lungo 
viaggio. Centro il Palermo, infatti, 
l'Udinese riuscì a dividere la posta, 
pareggiando cen un giuste calcio di 
rigore la rete segnata tre minuti 
prima dal palermitano Di Maso. 
Con queste nuovo successo, la squa
dra friulana si assicurava quindi il 
posto nella massima divisione an 
che per il campionato 1954-'55. Fe
ste furono tributate agli artefici del 
successo ed all'anziano alfiere, il 
non più giovane Luigi Zorzi, il qua
le durante un'agape fraterna, per 

l'aiiaecamento dimosiraio ai colori 
uiaiico-neii e per li contributo oato 
alia salvezza aella squadra tneUe 
Ultime quattro partite il valoroso 
terzino aveva segnalo ben tre reti 
irasioiinando altrettanti calci di ri
gore, aue dei quali decisivi sull'esi
le aegli incontri) tu consegnata una 
medaglia d'oro. 

Ciuusa latiività, gli atleti bian-
co-neri sono andati a riposo ma si 
sono messi ai lavoro, più che mai, 
1 airigenii, per la campagna vendi
te-acquisti. 11 campionato, 'per la 
u arnese, si e cniuso con un ione 
passivo, vuoi percne la squadra non 
na risposto in pieno allaspetiativa 
e quindi il pubblico dei sosteniioiì 
si e da essa un po' allontanato, vuoi 
per li maltempo che ha non poco 
iniluito sugli incassi, specie aeiie 
piU importanti partite. Una ottan
tina di milioni o giù di li rappre
sentano il passivo che bisogna as
solutamente sanare per iniziare il 
nuovo campionato con cuor legge
ro. La peaina di maggior pregio 
della scacchiera bianco-nera era co
stituita da quel Giuseppe Virgili, 
diciaiii^ovenne, che già due volte ave
va fai te parte della Nazionale gio
vanile segnando, quale centravanti, 
ben tre reti. Orbene, Virgili è sta
to il primo.... sacrificato al merca
to delle vendite, andando a vestire 
la maglia viola della Fiorentina 
che per averlo ha pagate un tribu
to di 50 milioni in bigliettoni so
nanti, cedendo definitivamente la 
mezz'ala lieitrandi, valutata 13 mi
lioni. Ma altri due bianco-neri 
cambieranno casacca. Si tratta del 
centro mediano Tubare e del me
diano Sniderò. Il primo conteso da 
Bologna e Laneressi di Vicenza; il 
secondo già accaparrato da questa 
ultima società. In tal modo dovreb
be considerarsi chiuso il capitolo 
delle vendite e dar mano a quello 
delle compere. Assicuratosi l'impie
go dello svedese Selmulsson, un at
taccante di gran classe, l'Udinese ha 
acquistate finora alcuni giovani, e 
tra questi il mestrine Ardit, ma ci 
vorranno ancora alcuni buoni ele
menti per formare una squadra se
lida che non incorra nei pericoli 
fortunosamente scongiurati questo 
anno. 

CICLISMO IN RIALZO 
Due friulani hanno partecipato e 

portato a termine, in maniera ab
bastanza soddisfacente, il Giro d'I
talia: Aldo Zuliani e Giuseppe Do
ni, entrambi nella squadra Torpa-
do di Padova. Seppur con il grave 
compito di gregari, i due bravi in
dipendenti hano saputo distinguer
si, specie le Zuliani il quale, al ven
titreesimo posto fino alla penulti
ma tappa, per una indisposizione è 
retrocesso al 34mo alla conclusione 
del Gire. 

Molto bene i dilettanti friulani, 
i quali non lasciane che elementi 
fuori provincia vengano a farla d i 
padroni in casa loro. Gli atleti del 

G. S. De Luisa, erede del patrimo
nio dell'ex G. S. Doni, continuano 
a far man bassa di vittorie, entro 
e fuori la regione, tanto da attirare 
l'attenzione del C. T. Proietti, il 
quale ne ha selezionati due per la 
maglia azzurra ai prossimi campio
nati; sene Silvano Petrei di Cava-
liceo, campione giuliano della cate
goria, e l'udinese Rino Comuzzo, 
due bravissimi ragazzi, già avvia
ti per una strada che darà loro 
brillanti affermazioni. 

IVAN NALIATO 

NEVE IN PIENA ESTATE 
Informiamo i lettori che il mal

tempo continua a... deliziare l'Eu
ropa, preferendo l'Italia. Quante al 
Friuli, acquate e grandinate a par
te, siamo addirittura alla neve. La 
vigilia di Sant'Ermacora, si poteva
no scorgere i monti imbiancati: fra 
essi, il Canìn. La temperatura era, 
naturalmente, intonata alle straor
dinario avvenimento metereologice, 
per cui hanno sofferto stazioni bai 
neari e alpine, pregiudicando gli in
teressi di intere popolazioni e di 
numerose categorie di lavoratori. 

Notevoli i danni subiti dalle cam 
pagne, specialmente dove la gran
dine ha colpito i prodotti. 

Si sono invece relativamente sal
vate le zone, dove seno in funzio
ne i razzi antigrandine; una pra
tica, questa, sempre più diffusa ed 
efficace. 

E' uscito II nuovo CATA
LOGO GENERALE dei 

LIBRI DI UTILITÀ' 
PRATICA 

per emergere e crearsi una 
posizione di risalto con cen
tinaia di nuove pubblicazio
ni varie e manuali professio
nali del più alto valore scien
tifico e pratico, che in tutti i 
campi, contribuiranno alla vo
stra ascesa ed alla vostra riu
scita nella vita: Agricoltura 
ed affini. Alimentazione, Al
levamenti, Automobilismo ed 
Aviazione, Chimica pratica. 
Edilizia ed affini. Elettrotec
nica, Industrie tessiti. Lavora
zione del legno. Medicina, Ses
sualità, Matrimonio, Professio
ni e Mestieri, Meccanica ap
plicata, Pittura e disegno. Ra
dio, Cinema, Televisione, Fo
tografia, 'Temi svolti e libri 
ausiliari. Per ta donna e per 
ta casa. Spedizioni in tutto il 
mondo. 

Per riceverlo gratis man
dateci subito il vostro indi
rizzo a: Casa Editrice SCIEN
ZA DEL POPOLO - corso 
Francia, 316 - TORINO 626. 
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Me none 
'E iere une femine sane, fuarte, 

une vare plui grande di ches aliris 
nonis. Seben che vès vùz i sol seiante 
sunàz, 'e veve i cjavèi scùrs e luncs; 
quan'che si petenave, i rivavin jù pe 
scitene ancimò drete, sot lis spalis 
iargjs. 

Me none 'e veve tal cjamina une 
d'igiiitàt, une semplicitàt che meteve 
in due' un pocje di sudiziòn e di 
rispièt. 

Jò i volevi tan' ben e ancje je a 
mi. 'O mi sentavi vicìn di je quan' 
che la sere, dopo cene, dit Ro
sari, a' leìeve il libri di Messe. 

No leieve nuiatri; 'e saveve lei do
me i grane' caratars di chel libri e 
ju pronunciave silabani sot vòs. 'E 
veve imparai a lei nome su chel 
libri. 

Jò 'o restavi incjantàt a cjalóle e 
no vevi coragjo di ìudàle quan'che 
stenteve e nancje di corèzìle quan' 
che sbagliave. 

Mi contentavi di cjalàle : 'e veve 
due' i dine', dome un denant al jere 
rot... 

Quan'che mi vignive slum, 'o po
tavi il cjàf sui soi zenòi; e quan'che 
sierave il libri, a' mi passave une 
man sui cjavèi. 

'O savevi che in che altre uère 
iere stade a cjatd mio pari al front. 
'E iere lode a viodi di luì e lu veve 
cjatàt propii in trincee. 

No ini à mai contade une fiabe, 
ma par indiirmidimi mi basiave che 
so man grande, poiade sul mio ciaf. 

'E son passàz i ains... 
'0 ieri za grani quan' che jè muar-

te, pòc prin di cheste ultime uère. 
Filare none, 'e iere lode a San Jà-

cun serene e silenziose come che 
veve vivili, là che la spietave il nono 
e chei aliris che ierin inuàrz prime 
di jè. 

Qualchi an dopo ancje jò 'o ieri 
par muri, lontan, tant lontan di San 
Jàcun. 'E murivin tane' iniór di me. 
'0 vevin fate tante strade, 'o vevin 
tant patii par vigni in te siepe cu-
viarte di néf, feriz, glazàs.. 'O vevin 
dàt dui ce ch'o podevin. Dome la 
muàrt 'e veve pietàt di nò. In tal 
deliri dal mal, prin di muri, 'o di-
sèvin: "Sìntistu, sìniistu? E son vi-
gnùz a cjòUnus par puartdnus a 

cjase ! " 

'E ere propii la muàrt che veve 
pietàt dì no : nus faseve erodi che il 
viàz, l'ultin viàz, al fòs par torna 
a cjase... 

In chei zavariamènz mi pareve di 
viodi come in sium me none, vi-
gnude dì lontan, in chel paìs dismen-
teàt dal Signor, par viodi dì me: e 
mi veve cjatàt tun lazarèt. 

Mi someave di lessi tornai frut, 
come quan'ch'o poiavi il cjàf sui soi 
zenòi. Mi cjapave pa la man e jò la 
cjalavi. cjaminant dongje di je : cal
me, serene, fuarte. 

•— Sta cuièt — 'a mi diseve — 
]ò ti puarti fùr di culi, tu no tu às 
di muri culi : no 'o ti spietìn a San 
Jàcun. 

Cui podevial ferma che so cjami-
nade? 'O mi sintivi tant sigùr, 'o 
vevi tante fiducie in me none che, 
cui cjàf alt, 'e lave 'e lave, tignìnmi 
strent in te so man grande, fuarte... 

'0 soi vignùt di là; 'o soi tornai 
0 San Jàcun a saludàle. 'E iere là fra 
due' i miei vielis. E mi à parùt a-
lare, par un moment, che la so e-
spressiòn, simpri cussi severe, mi vès 
ridùt, pìiare none. 

M A N L I O F R A N C E S C O N I 

^ar vi VI 

Par vivi si scugne viodi, raviodi e 
proviodi; stratega, pensa su e bazzi-
là ; movisi, messedàsi e sgarmetà; 
dai sot. sirussià e sgobd; sburtà, 
tira e tigni su; sta salz, tigni dùr 
e no mata; cuistà, para dangje e ti
gni coni; gioii màr^ spudà dolz e 
mastio aj; anzi il cjàr, dà seani e 
lauda ta massime; spìnta sul sa, ra
spa la cjatderìe e rìs'cjetà il frós; 
tigni, scorieà e iasè; sropà busis, 
taponà fessuris e siarà ctostirs ; mai 
ànquanià, mai fa caregh^ie.... 

Sunadòr di liròn. (Foto. Hieke) . 

Sefut in paradis 
Sefùt, vedo ortolan di Ciase Aldine, 
rivàt soi t'ataniine, 
plen di schinelìs, gobo, sirissinìi, 
al pensa ben di tà ancie lui cun Dio, 
o, come che si dis, di tira 'l plt. 
Pùar Sefùt.... 
'Uarfìn di frut, senze nissun al mani, 
al scugnì di buinare, 
a son di camedòns, cuisiàsi il pan, 
iraiàt pìc'S che no un cian 
de ini barone, là ch'ai leve a vare, 
che gì pare dì ve ciapài il tot 
quan'ch'al padè lenirà, 
dopo fai il saldai, 
in Ciase Aldine, ortolan... paieniàt. 

Ma ancje li no fa che gran cucagne: 
lavora dui il di, ma pae pociute; 
e il mangia misurai a stic a siic, 
sebèn che si iratàs di pan di sorc, 
di crodie, dì fasui e di potente. 
E cun dui chest, pùar Sef, mai un 

lameni... 
Il so moni 't ere l'ori: chel i bastave; 
e in chel art al passa dute ta vite... 

Rivàt ch'ai fa tal moni di là, 
(cemùt, noi savé nance lui), 
dui in tun boi, pardiane, al si cìatà 
denant de puarte d'àur dal paradis. 
San Pieri, ch'ai cucave fur de spie, 
na lu veve nance almàt, 
che 'i viarzè in baie: — « Oh, Sefùt, 

benvigmit ! 
Tu fai sés mereiài: ven ca, ven ca!" 
E lu fase lenirà. 
No US djs ta marivee dal pùar Sefùt: 
al cialà atór, al resta li inzussii, 
noi padè viarzi il bec: 't ere ingusìi. 
Tindinis sui balcòns, tapéz par tiare, 
potironis di vilùi par ca e par tà, 
ogni tant un sofà, 
tautìns, armàrs, scansiis di lusirifin; 
e, sot i iràs, piciadis 
ire bietìs clocìs duiìs indoradis. 
Tal mièz une iaulane perecìade: 
maniìt di Fiandre, tavaiùz di Un: 
ptàdinis, plaz, terinis di erep fin ; 
sedòns^ piròns, curtis ducuanc' 

d'arint; 
su pes credinzis robis... che no us 

dìs : 
par fate curi, insume, il paradis. 

'Viadìni il pùar Sefùt lai fur di 
square. 

San Pieri, da chel ban vecìùt ch'ai è, 
lu tira Pe gabane: — • Ohe là, 

copori , 
saldi in gamba, che chest al è imo 

nie! ». 
Po' al dà une vós; e tan' che dos 

cìsitìs, 
eco dai àgnui comparì svolànt. 

Ur cìmìe; po', a Sefùt: — ^ 'Va tà 
cun tòr! ». 

Lar tu ciàpin sai braz; e, in tun 
lampin, 

vst! lu traspuàrtin in tun camarin. 
Lì lu vièstin da gnùf di ciaf a pìs: 
ciamese recamaae, mude di pana fln, 
scarpis cui ftocs di sede, ciapièt di 

moscardin. 
'Vistùt cussi in parade, il pur Sefùt 
noi Steve plui te pièl : 
ce non è, propri in chel, 
eco sune misdì. 
Coragia, Sef, che cui ch'ai pò noi 

stente! 

Ca, pardie, na si irate 
dì pan di sorc, di crodie e di polente. 
Dai sot, dai soi, che noi è timp di 

amis ; 
su, in iaule, prin che végnin luncs i 

rìs ! 
Sefùt noi si fase freà la panze : 
al si tira daùr une poltrone, 
al si sinià, cun bon pitìi, in laute 
e 'i petà dentri, ategri, di sonane. 

... Une diete cussi sostanziose 
no podeve mancia di fa il sa efièi ; 
e il ban Sefùt, in pocis seiemanis, 
al ti devenià gras iani' che un cutèt; 
e •— pa r coniàus dute — 
al mete su ance un frégul di panzute. 
Ma al è distin che V om 
noi sedi mai contèni, 
nance, par din di dine, in Paradis. 
Dopo tre més di gionde e di baldòrie 
Sefùt al si buia 'e malinconie. 
Une domènie, dopo di gusta, 
al leve spassizàni immusonat, 
dan-dàn, dan-dàn^ su e jù pai 

paradis, 
cui ciapiel su la cape, 
lis mans daùr la schene, 
sbrundulànt jenfri i dine' : 
' Lajù, di fuc, par die, na jè misèrie; 
' a dì ruf a dì raf, 'a podarai, 
' in alga, buri fur une cialdèrie .1 
' là, senze fai, scomèt c'o ciatarai 
« gno copari Titate mulinar... 
' Ali, baròn di Titate, 
« tu scugnis vèti sirissinài daùr 
' plui di une pècie sun che to ane-

maie .'... 
• Baste! Coràgio, Sef!". E, dii e fai, 
al comedo il ciapièt, al s'imbotone 
ta blancheie, al si spache jù il pulvin 
des scarpis tavoràni di fazzalét ; 
pa, sveli come un zupèi, 
dui imburit al cor 
là c'al Steve il Signor. 
Domandai compermesso, al si 

presente 
(sudizìonòs c'o podés nome erodi), 
al tire jù il ciapièt, 
e al fàs la riverenze 
come, di vif, denant l'aliar major. 
— « Oh, Sefùt, ce bon vini?... » — 

dìs il Signòi 
E Sefùt, trabas'cìàni, cussi al sco-

menzO; 
— « Signor soi cà par fàus une 

prejere..." — 
pa al s'intope. Il Signor par fai 

cor agio: 
— « Fevete pur, Sefùt ! » — 
E Sef come c'al vès un grop sul 

stomi 
al dà fur, dui t'un fiat : 
— •• Mandaimi un siei voi dìs tal 

Precaiori! » — 
— " Pa... devèniisiu mai? » —• 
— ' Ah, no taf è. Signor, c'a dìs 

dabòn ! » —. 
Senze di nie, il Signor 
tu date par traviàrs, 
al si spìzze un mosiac', al fàs il ceì, 
pa, vignùt in suspiei, 
che chel bàbio dì sani, ch'ai è San 

Pieri, 
'i vei fai qualchi imbroi. 

pe simpatie c'a. i i-e par Se]at, 
al dà une sgtinghinade al campanèl. 
Si vierz une tindine 
e al comparis in bote San Kichél. 
vistùt, come il sa solii, di guerir, 
cu' la belanze e cu' la spade in man. 
— <• Comandaimi, Signor ! » — 
•— o Dà une ociade sul libri: e viót, 

se mai...." 
(e 'i mostre il pùar Sefùt 
dui spaurii ch'ai irimave tan' che 

un vene). 
San Michel, ubidient, da bon sotdàt, 
al poe spade e belanze in i'un 

cianiòn, 
e al spatanche il libròn. 
Al bagne il dèi, e volte, e volte, e 

volte, 
fin c'al rive a ta ciarle di Sefùt. 
— « Blaiice. blance dal dui ! » — 
Alare, pò. il Signor, invelegnàt, 
noi padè ptui tignisi : 

— « Ce nainis sono cìiestis? 
Ce ti mandai, cassù, ce ti cavèntial? 
Su, fevele, sintin ! " — e al fo sul òr 
che no 'i sbrissàs un «- carpo » oTice 

al Signor. 
Sefìii, quan' c'al sìniì chel verbun-

caro 
al ti deventà blanc ian' che un 

pezzoi : 
al slargìà i braz, al fase il blec; pa, 

in presse, 
cu' la vós che 'i vaine tal gargàt : 

— ' Signor, gna bon Signor, 
vó 'a vés resòn di vendi. 
Ca no mi nuance nie. 
cà 'a sai nudrìt, vistùt, 
paniài e smondeài ; 
cà 'a sai iraiàt di siór ; 
cà 'o ài finanche chel che mi 

covenie ! 
no padarés sta mìór ; 
ma... par t'amar di Dìo, — 
(e cà al si buie in zenaglòn i'un 

sclop) 
— perdonaimì. Signor .'... 
ma un furlan noi pò sia senze 

polente ! " — 
Il Signor, simpri bon. a che jessude, 
al si sclarìs dì ciere, 
si ciarezze la barbe, 
al riduzze sot còz ; 
po' i fàs segna cut dèi a San Michel 
di lai donge; e, sai vós, 
'i dis dòs peraulùiis lune orde 
(e Michel al riduzze intani ch'ai 

scolte). 
No sai Ce che 'i vei dit ; 
ma il fai al è che, dopo d'in che 

volte, 
in paradis si mange ance polente. 

GIOVANNI DEL P U P P O 

Professore di disogno nel l ' Is t i tu
to Tecnico di Udine , studioso di 
ar te , a r t i s ta egli stesso, scr i t tore e 
ora tore e legante , Giovann i Del 
P u p p o ci ha lasciato a lcune pagi
ne di l e t t e r a tu ra fr iulana, a rgu te e 
d u r a t u r e . Ne da remo qua lche a l t ro 
saggio. E' scomparso ven t ' ann i fa, 
il caro e colto poeta di « Sefùt ». 

Un sai ut 'e Furiarne 
Un salùt 'e Furlanie, 

da lis monz insin al mar: 

dongje il mar il sane dai màrtars, 

su lis monz il lor aitar! 

E la nostre cjare fenghe 

va des monz fin al Timàf: 

Rome 'e dis la so lì'ende, 

sul cunfìn todèsc e sclàf. 

Che tu cressis, mari lenghe, 

grande e fuarte, se Dio ùi ; 

che tu slargis la to tende 

su la Cjargne e sul Friùl ; 

che tu vadis, mari lenghe, 

serie e sclete intòr intòr : 

tu cunfuarte dut chest popui, 

salt, onest, lavoradór ] 

^Versi di B inde Chiur lo ; mus ica 
di A r t u r o Zardini ) . 

Veda aria barzana 
Lìét 'a cusiva cìalze e 'a ciantuzzava 
penserosa una veda aria barzana; 
coma ànime ch'i safr, se lamentava 
de fòur la neif e al vini de tra

montana. 

Senta sarà una banda, un canaùt, 
dai vuoe iurchins e cui ciaveì rizzòz. 
al scottava.... e po' alzando al siò 

slavìu 
al disè in fra le àgreme e i san-

gtóz: 

— Mare, parcè ta vòiis te irime, 
greva, 

parcè cìànteta coma c'a se vai? 

— Cianie un ciani che a dò pare 
'a gè plaseva... 

No sta vei paura tu, póra canài! 
G. M A L A T T I A della V A L L A T A 

Ave Marie 
(Scrite a New York) 

Sune, sune tu cjampane, 
spant pe vile la to vòs, 
entre dentri in ogni cjase, 
svee la int dal so ripòs. 

Cjante il gjai , al cjante il mierli 
ieve l'òdule dal pràt, 
la taviele si risciare 
cui gnùf di ch'ai à cricót. 

Armoniose une preiere 
va su in alt viers il Signor, 
il soreli il mont colore 
e ognun tome al so lavór. 

P I E R I DI S A N D E N E L 

Anche a Torviscosa, in quella elegante « Taverna ». il fogolàr furlan, 
motivo d'ammirazione di quanti visitano il grandioso complesso indu

striale della S. A. I. C. I. 
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Posta senza francobollo 
Pancini C. - HOLVWELL (In

ghilterra) - Il «gradite giornale» la 
assicura di aver ricevuto l'abbona
mento. Grazie. 

C a n a d a 
Ridolfi mons. Luigi - M/n « A' 

TLANTIC " - Un rinnovato elogio 
all'instancabile « ambasciatore degli 
emigranti », per le sue attenzioni, 
informazioni e per gli abbonamen
ti. Arìviodisì a Udin! 

Narduzzi Ermanno - MONTREAL 
(Canada) - Ricambiamo il saluto, 
grati per le belle parole al giornale 
che, come da lettera e importo per

venuti, invieremo anche a Marco Za
netti. 

Comand Marcelle - TIMMINS 
(Canada) - Ne: l'onore é nostro di 
poter comunicare con tanti friula
ni lontani dalla patria, ma vicini 
al nostro cuore. Auguri. 

Barei Brothers - WINDSOR (Ca
nada) - Ci è stato versato il dol
laro per il '54. Grazie. 

Viola Alberto - SAULT S. MA
RIE (Canada) - Speriamo ehe tut
to sia in ordine: intendiamo che 
le siano arrivati giornale e lettera. 

Fabbro Ida - SUDBURY (Cana
da) - Ancora grazie per le sue se
gnalazioni e auguri per la salute 
del marito. Ad entrambi il nostre 
saluto affettuoso. 

Vizzutti Ugo - POWELL RIVER 
(Canada) - Ricevute importe. 

Osualdini Paole - POWEL RIVER 
(Canada) Meglio tardi che mai. Le 
sue parole, del reste, ci ripagano 
ad usura della lunga attesa. Gra
zie per la «penalità» in veste di 
«sostenitore)). Entrambi scomparsi, 
e da tempo, i benemeriti agricolto
ri di San Giorgio della R. di cui 
desiderava notizie. 

Luenge Gerardo - COPPER-
GREEK (Canada) - Grazie per i 

. due dollari sostenitori. 

S t a t i U n i t i 

RICHIESTA NOTIZIEj 
I parenti saranno grati a chi 

fosse in grado di fornire no
tizie a « Friuli nel mondo » (U-
dine, Italia) di ANTONIO DE 
PRATO dette Grazia, nato a 
Socchieve (Udine) il 20 marzo 

1855, boscaielo, emigrato negli 
Stati Uniti, dove sarebbe mor
to nel l'dZ3 e nel 1924 senza 
eredi. Si ignora il luogo della 
morte. Da una notizia apparsa, 
a suo tempo, nei giornali, sem
brerebbe che il De Prato aves
se lasciato una discreta for
tuna. 

Geretti Arrigo - NEW YORK -
Senza notizie di attività sociali. Ci 
spedisca magari qualche giornale 
cen notizie utili. La Famee di New 
York deve occupare il primo po
ste ! 

Andreuzzi Antonio - NEW YORK 
- Alla lettera esplicativa inviata a 
parte, aggiungiamo un cordiale rin
novato saluto, ricambiando gli au
guri, graditissimi. 

Del Maschie Alessandro - NEW 
YORK - Già modificato l'indirizzo, 
a cui é state appoggiato il giornale. 

Leon John - CHICAGO (USA) -
Speriamo di non deludere la sua a-
spettativa di sostenitore. Grazie. 

Roman Giorgio - BOSTON (USA) 
- Il « care Friuli nel mondo » le 
ricambia i saluti, assicurandola di 
aver effettuate la spedizione ai nuo
vi abbonati Gaetano Franceseon e 
Umberto Zuliani. 

Martina Luigi - CINCINNATI 
(USA) - La sua e la vita dei suoi 
fratelli seno pagine di lavoro e di 
onestà che onorano il Friuli. Gra
zie per l'abbonamento. Un pensie
ro da Tauriano. 

Dìnen Victor - SOMERVILLE 
(USA) - Volentieri aderiamo al suo 
desiderio: la mamma e le sorelle a 
Villaneva di Pordenone avranno i 
saluti del loro memore figlie e fra-
teUo. 

Camaur Cesare - HEALDSBURG 
(USA) - Ci è pervenuto il dollaro 
dell'abbonamento. 

Babuin Luigi - RALEIGH (USA) 
- Per ricevere i libri può inviare 
20 dollari, prezzo globale corrispon
dente, spedizione compresa. 

Vissat L. John - BRIDGEVILLE 
(USA) - Il suo incitamento merita 
rese noto : • Sempre avanti, Friuli 
nel mondo! ». Grazie per gli indi 
rizzi. 

Ciro Tabacco, Antonio Mien -
BLACK EAGLE (USA) - Importo 
pervenuto. Grazie anche per le bel
le parole rivolteci. 

Turissini Giuseppe - SCRANTON 

non si verifichino più ritardi o di
sguidi. Saluti a lei, famiglia e amici. 

Toffolon Noemi - MERIDEN 
(USA) Un dollaro è il prezzo del
l'abbonamento. Nel '53 ce lo ha ri
messo mons. Lozer. 

Sud A m e r i c a 
Chiandoni Enrico - MESSICO 

(Rep. Messicana) - Comprendiamo 
le difficoltà e apprezziamo li suo 
spinto di torte attaccamento alla 
patria, all'onestà, al lavoro — come 
ci scrive. Con le notizie, ci mandi 
qualche fotografia. Auguri. 

Menotti dott. Aldo Ettore - CA
RACAS (Venezuela) - Notizie pre
ziose, le sue, che concorreranno a 
cementare e ad allargare i rap
porti fra i friulani cesti residenti. 
Facciamo affidamento sulla sua col
laborazione rivolta alla diffusione 
del giornale e alla costituzione di 
un « Fogolàr » nella capitale. Le ri
cambiamo anche da queste colonne 
saluti e auguri. 

Vito Fior - CARACAS (Venezue
la) - Anche a lei, che per primo ha 
avuto contatti con « Friuli nel mon
de », la rinnovata raccomandazione 
di estendere la propaganda in fa-
vere del giornale e della costituen
da società friulana. La preghiera 
infine di non farci mancare notizie 
della vostra attività. 

Un ringraziamento vivissimo per 
l'abbonamento sostenitore suo e di 
Brune De Colle, nonché per gli ab
bonamenti ordinari di Ugo Cella, 
Virgilio Petris, Aldo Tassari, Gio
vanni Cortiula, Fiorindo Bucci, 
tutti di Caracas; Beniamino Cella, 
Pietre Cella di Cùmana; Giovanni 
Pellizzari di Sat Felippe. Grazie an
cora per i 21 nominativi che ab
biamo schedati e ai quali inviere
mo il giornale. 

Romano de Dal Soglie Clelia -
PORTO ALEGRE (Brasile) - La 
sua opera è veramente utile e com
movente. Vive grazie e tanti auguri 
nella nuova residenza brasitera. Ci 
dia notizia dei nostri, in codesto 
vasto Paese. 

Colautti Eraclio, Mattioni Ene, 
CAPITAL FEDERAL; Buttazzoni 
Quirino e Cragno Lino, BUENOS AI
RES ; Della Picca Else, AVELLANE
DA; DeUa Picca Annibale, SANTOS 
LUGARES. Abbiamo ricevuto il vo
stro abbonamento a mezze di Angelo 
Della Picca, latore anche dei vostri 
saluti che ricambiamo. 

Kubik Rodolfo - BUENOS AIRES 
- Albino Torre ci ha versate il suo 
abbonamento '54. I nostri auguri 
per i suoi successi artistici. 

Carnelutti Francesco - BUENOS 
AIRES - Ancje a lui une biele strin-
zude di man. Par abenàsi? Che si 
rivolzi a la Secietàt di Calle Ca-
chimayo. Ogni ben ! 

Aragni Alfredo - BUENOS AIRES 
- A lei e alla CD. della « Società 
Friulana » il saluto, cordialmente 
affettuoso, in uno col plauso per 
l'opera di proselitismo nei confronti 
del giornale. E tanti auguri per le 
nuove realizzazioni. 

Vivian fratelli - BUENOS AIRES 
- Vi confermiamo che l'abb. è di 
lire 600 annue (1 dollaro) e che si 
potrà versare, per i residenti a Bs. 
As., in Calle Cachimayo 98, sede 
della « Friulana ». 

Celosetti Emilio - BUENOS AI
RES - Ricevute abbonamento '54 a 
mezzo dei suoi genitori. Grazie. 

Da Tes Nicolò - BUENOS AIRES 
Grazie delle frequenti affettuose 
lettere, delle notizie, delle segnala
zioni di indirizzi. Non possiamo 
però inviare giornali all'interno a 
titolo di omaggio: essi sono desti
nati ai lontani, a colere che più ab
bisognano di conforto _̂, spirituale. 
Saluteremo per lei il rag. Carlo 
Querina. 

Righini Marianna - CORDOBA 
(Argentina) - La signora Giavedeni 
ci ha versate abb. '54, insieme con 
quello degli altri cordobesi. A lei 
e a loro tanti saluti. 

Giavedeni Lauro - CORDOBA 
(Argentina) - Abbiamo ricévuto la 
visita della signora e della figliola, 
le quali ci hanno recato a voce i 
suoi auguri, le cordialità di ducju i 
furlàns di Cordoba. Abbiamo tra
scorso alcune ere a Codroipo, in 
casa Tubare, ricordandovi affettuo
samente. Sta bene per gli abbona
menti. 

Franceseon Giuseppe - CORDOBA 
(Argentina) - Anche a lei la stessa 
assicurazione che l'abb. è in regola 
per il '54. 

Martin Eugenio - LA FALDA (Ar-
gentinaì - Al vedo alvin un saluto 

versate l'abb. '54. Grazie per le cor
diali parole di incoraggiamento. 

Rainis Ada - LA FALDA (Argen
tina) - Sua nipote ci ha versato abb. 
1954. 

Gon Nillo - SANTA FÉ' (Argen 
fina) - Atttendiamo notizie della 
nuova sede, dei vostri prepositi, del 
la dinamica attività del presi
dente. Saluti calorosi a tutti i soci. 

Di Bert Alfredo - JUJUY (Argen
tina) - Si faccia vivo, ora che Enzo 
Pravisani non risiede più costi ; l'i 
consideriamo il suo continuatore. 

Danelutto Giovanni - RESISTEN
CIA (Argentina) - Le sue parole di
cene quanto afletto nutra per la pa
tria abbandonata, quanto per la pa
tria di elezione. Mantenga i rapporti 
con « Friuli nel mondo ». Sì, vedrà 
anche le sue care montagne. 

Londero Juan - CURUZU' CUA-
TIA' (Argentina) - 'O vin spedii sim
pri il giornàl al vecjo indirìz. No pe-
dìn spiegasi la rasòn dal « disgui
de ». Cumò i vin spedii due' i gior-
ai di chest an al gnùf indiriz. Insie
me cui Cis'cjèl lu saludìn di cùr. 

De Giusti Gino - RECONQUISTA 
(Argentina) - Suo fratello ci ha ver
sate l'importo dell'abbonamento 
1954. 

De Franceschi Guido - BERAZA-
TEGUI (Argentina) - Per sua tran
quillità, ci è pervenuto l'abbona
mento '54, a mezze di Daniele De 
Franceschi di Paluzza. 

Trombetta Carlo - CIPOLLETTI 
(Argentina) - Il parroco di Osoppo 
ci ha versato l'abb. '54. 

A f r i c a 
Pellegrini A. - JOHANNESBURG 

(S. Africa) Sta bene il versamento 
abb. '53 e '54 (sostenitore). Grazie. 

Grazzutti Guido - DURBAN (A-
frica) - Ci piace quella «onesta 
somma dell'abbonamento)) ; infatti, 
essa é tale. Ce la faccia pervenire 
col mezzo più facile per lei. Auguri. 

Trombetta Giacomo - ELISA-
BETHVILLE (Africa) - Il .suo ab
bonamento '54 è state versate da 
don Trso. Grazie. Auguri. 

Console d'Italia - CAPETOWN 
(Sud Africa) - Citiamo ad esempio 
l'interessamento del suo Ufficio nei 
confronti dei nostri emigrati. Gra
zie ancora per gli abbonamenti. 

E u r o p a 
Della Zuana Valentino - GOTE

BORG (Svezia) Fa. Vestkystens 
Kiesk - ESBJERG (Danimarca) -
Per vostra norma, abbiamo ricevu
to saldo abbonamento dalla Casa 
editrice Hoepli di Milano. 

Di Gallo Orlando - S. HILAIRE 
(Francia) - Da Moggio abbiamo ri
cevuto l'abbonamento '54. Auguri. 

Madile Giuseppe - ARRAS (Fran
cia) - Ci é pervenuto l'abbonamen
to '54 a mezzo di Toso Adelchi. 

Gobessi Amadio - MARCOING 
(Francia) - Non ci è ancora perve
nuto l'importo dell'abbonamento '54,. 

Vittori Ermanno - WINTERTHUR 
(Svizzera) - Ricevute importo ab
bonamento 1954. 

Micossi Albino - ZUNZGEN (Sviz
zera) - Grazie. In regola abb. '54. 

Pitton Angelina - MOUTIER 
(Svizzera) - Ci é pervenuto il va
glia di L. 700. Grazie. 

Fasso Albini Virginia _ TOSS-
WINTERTHUR (Svizzera) - A com
pletamento della corrispondenza in
tercorsa, le dobbiamo anche un pub
blico riconoscimento e un ringrazia
mento per la sua valida collabora
zione e per il promesse piai dì bui
ne acaglienze. 

Rovede Olvino - HOMBURG 
(Germania) - Abbiamo ricevute lo 
abbonamento '54 da Chievolis. 

Danelutti Noè - MAMER (Lus
semburgo) - Il Banco di Napoli ci 
ha rimesso L. 401 per suo conto: 
le consideriamo, anche se insuffi
cienti, a salde abbonamento '54. 

Di Santole Remo - LUSSEMBUR
GO - Saremo lieti se vi potrete ab
bonare (600 lire annue). Saluti a 
tutti i furlàns. 

Campione Carle - JUPILLE^ (Bel
gio) - Abbiamo ricevute lettera e 
importo, corrispondente a 200 lire 
italiane. Abbiamo spedite il giorna
le al suo indirizzo, ugualmente. Gra
diremo avere anche l'indirizzo e il 
nome di De Carli e di altri friula
ni che lavorano nelle miniere. 

Forte mons. Domenico - SERAING 
(Belgio) - Grazie per l'abbonamen
to sostenitore, inviatoci da don Me-
nis, da Roma. Buona missione. 

Sirola Stefania - MALMESBURY 
(Inffhilterra'i - Sta bf»np minntn fi 

Asia 
Zuliani fr. Gino - TANGYANG 

(Birmania) - Le raccomandiamo di 
favorirci gli indirizzi richiesti de
gli altri friulani missionari. Voi 
siete i più vicini, anche se tanto 
lontani. 

I t a l i a 
Cantoni dott. Carlo - ROMA -

Regolarmente spedito il giornale al 
«Fogolàr» che lei tanto amorevol
mente mantiene acceso. (Mìòr, a ta 
furlane : ch'ai ien impiàt...). 

Moneta e cambio 
(Maggio e giugno 1954) 

Africa Orientale Britannica 
Kenia, Uganda, Tanganica 

Moneta locale: Scellino E. A. 20 
Shs. = 1 Lst. 

Cambio ufficiale Lst. 1 =; Lit. 1750 
Cambio corrente Lst. 1 = Lit. 1700 

Argentina 
Moneta locale: Pesos argentino 
Cambio ufficiale: 1 peses = 45 lire 
Cambio corrente: 1 pesos = 25 lire 

Belgio 
Moneta locale: franco belga 
Cambio ufficiale Lit. 12.50 
Cambio corrente Lit. 12 

Francia 
Moneta locale: franco francese 
Cambio ufficiale: Lit. 178.50 
Cambio corrente: Lit. 165 

Libia 
Moneta locale: lira libica 
Cambio ufficiale: Lit. 1.738 

Unione Sud Àfrica 
Moneta locale: Lire sterline suda

fricane 
Cambio ufficiale: Lst. S. A. — li

re italiane 1750 

Vittime del lavoro 
'Villasantina. 

I lavori per i nuovi impianti i-
droelettriei del Tagliamento hanno 
voluto due vittime; una mina, bril
lata in anticipo in una galleria tra 
Invilline e Verzegnis (attraverso la 
galleria saranno deviate le acque 
del fiume), ha ucciso i minatori 
Giovanni Polonia di anni 40 da Vii-

^SS!IT 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ S O C t C T A D 

j - r - r - : ..r 

^ P R O S S I M E 

\ per HALIFAX 
da: 

T / N ANDREA DORIAC) 

T/̂ - C. COIOMBO 
viaggio inaugurale 

M/j, S A 1 U R N 1 A 

•«/N V U L C A N 1 A 
T / N C. BIANCAMANO 

'Al i-m.J \LI 
l i l 

[ 1 " 
Li-1. 

£ f< 0 V • 

P A R T E N Z E ^ 

- NEW YORK 
GENOVA 

13/7 
7/8 

30/8 
15/7 
22/8 
29/8 
11/8 
15/7 
21/8 

(*) NON FA scalo a HALIFAX 

BRASILE 
d i : 

T / N CONTE GRANDE 
M/K GIULIO CESARE 

M/N A U G U S T U S 
M / N P . TOSCA NELLI 

NAPOLI 

14/7 

8/8 
31/8 

16/7 

23/8 

30/8 

9/8 
16/7 

22 8 

e PLATA 
GENOVA 

11/7 

23/7 

31/8 

6/8 
13/7 

PALERMO 

— 
— 
— 
— 
— 

31/8 

9/8 
17/7 

23/8 

NAPOLI PALERMO 

12/7 

— 
— 

— 
12/7 

— 
— 
— 

— 
— 

Centro America-Sud Pacifico 

M/N A. VESPUCCI 
M/N A. USODIMARE 

M/N MARCO POLO 

da: GENOVA 

3/8 
22/8 

6/7 

NAPOU 

4/8 
23/8 

7/7 

Centro America-Nord Pacifico 

P/fo STROMBOLI 

P/fo V E S U V I O 

P/f„ E T N A 

da: NAPOLI 

23/7 
23/8 
19/9 

GENOVA 

29/7 
29/8 
23/9 

U f FICIO di RAPPRESENTANZA 

U D I N E 
Vìa Mercatoveccl" ilo, 12 - T e l . 2285 

lasantina, padre di cinque figli, e 
Cirillo Robazzini di anni 44 da Voi 
pago (Treviso). Il caposquadra En
rico Coppola di anni 36 da S. Man
go (Cadore) e Renato Fachin di an 
ni 31 da Raveo sene rimasti feriti 

Imponenti le onoranze funebri 
tributate alle vittime del lavoro. 

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 

Sede della Filiale di Cervignano del Friuli. (Foto. Mrak). 

La CASSA dì RISPARMIO 
di UDINE 

F O N D A T A N E L 1 8 7 6 

E' IL SALVADANAIO DEL RISPARMIATORE FRIULANO 

PER LE VOSTRE RIMESSE. PER I VO. 
STRI DEPOSIT I , S E R V I T E V I DI N O I 

Beneficenza erogata nell'ultimo quinquennio L. 117.000.000 

Depositi fiduciari L, 8.500.000.000 

1-7 F i l i c i : 


