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RITORNO AL PAKSE 
Tra la fine della iirimavera e 

riiiizio deircstnte, molti ritorna
no ni paese nativo: qui Ili che han
no fatto un po' di fortuna fsino-
ii'iino spesso di sacrifieì decennali, 
di lavoro intcns), di speranze lun-
paniinte accarezzate, finalmente 
raggiunte). I più agiati non s'ac-
(Cìitenlnno del treno che sfiora il 
Pedemonte, che altiuversn il mai 
(iimenticato Friuli, che sorvola 
rombando i fiumi dai vasti letti 
ghidii.si: irromp(mo al volante di 
ii:i automobile, dalla vistosa tar
ila esotica, nelVansiosa ricerca di 
una untile casetta, quasi introva-
h.le ti a le case nuove che ingran
discono il paese. E, trovatala, 
p:issuno la mano dal volante agli 
(/.-(hi... 

Tra hi fine della primavera e 
l'inizio dell'estate, come rondini 
ai vecchio nido, ritornano centi
naia, migliaia di emigrati; i più 
con la famiglia, felici di salutare 
vecchi compagni d'infanzia, di 
tiascorrere con essi qualche ora 
giocando elle carte o alle bocce, 
come facevano i padri, nelle pa
ri irte si dell' emigrazione stagiona
le. Felici di rinverdire ricordi di 
luoghi e di avvenimenti, dopo 
Utnt'anni di assenza. 

Quanti? Trenta, quaranta, per
sino cinquanta... 

Li incontriamo negli uffici di 
(( Friuli nel mondo », dove ven
gono a ripetere quanto ci scrivo
no nell'atto di inviare i due dol
lari o la sterlina dell' abbonamen
to annuo: la loro soddisfazione di 
sapersi compresi, finalmente, di 
sipersi seguiti, di sentirsi parte 
integrante della patria che non ha 
potuto dar loro il pane, ma che 
(là loro l'amore. Li risalutiamo 
nei loro paesi, sorprendendoli nei 
cortili rustici, nelle cucine che li 
videro fanciulli, intenti alle volte 
a oeeiipazionì agresti, come tutti 
gli altri paesani... E' di ieri la 
nostra visita a una famiglia di 
Meduno che vive tra i grattacieli 
(h New York. Un figlio alle ermi 
in Germania, la figlia — una fio
rente creatura, la quale si glia la
gna la vita in un ufficio posto non 
ritardiamo a quid piano di un 
liulding —, prende congedo dagli 
(Spiti, sorridente, reggendo un bi-
doiìcino d'alluminio. Si scusa: 'O 
lievi là a puar là il lat . . . 

Ricordiamo un raduno di emi-
i;rati, a Fauna, nell'Anno Santo. 
Anche lì, con i genitori, i figli, 
molti dei quali non avevano mai 
veduto l'Italia. Serata densa di 
emozioni. Non vi mancava il fo-
( alare con la polenta (cibo che 
entusiasmi) gli intervenuti assai 
più del (hdce finale); non vi man-
(arano i brindisi, uè i canti, né 
In fisarmonica, ne i quattro salti 
tra le conifere di una villa, co
struita da un emigrante per il pro
prio riposo. Uno di essi, salito a 
un jMKSto eminente tra gli impre
sari di Sydney, in .4ustralia, ci 
disse: « Ho accompagnato i miei 
figli, ora studenti all'Università, 
nella casa dova sono nato; ho fat
to loro vedere la cameretta di lo
ro padre ragazzo. Hanno esclama
to: — Un regalo più grande non 
avresti potuto farci... —' Un altro 
ci ha confessato: —' Fest iamo alla 
moda americana, parliamo in fa
miglia l'inglese (inglese, mia mo
glie), ma chiste gnot, no viodéiso? 
— lagrimis iHirlanis 'e bàgnin l i ' 
rosuli' e i licei de la me golurina 
made in U . S . A — 

Cari emigrati: cosi parlano, co
sì piangono, magari senza farsi 
vedere, appena ritornano a rive
dere il campanile su cui salirono 
n scanipanotà o a sima dopl i , spe-
eìdlmente la vigilia delle feste... 
(Questa delle campane è una spi
na nel cuore, già malato di nostal
gia: il loro suono risuscita tutto 
un mondo di fede, antica come le 
montagne (he ne rimandano 
l'eco...). 

E non si stancano di ringraziar
ci ,perchè ascrivono a questo fo
glio — nient'altro che un mode
sto lembo di carta stampata — il 
merito di averli riaccostati con 
tanta tenerezza al paese natio, al
la patria che trovano meraviglio
sa di ripresa in ogni campo, e che 
essi non mancano di visitare in 
lungo e in largo, entusiasti della 
sua rinascita, dopo la prova rovi
nosa della guerra. Grado, dal mare, candida come un gabbiano. 

CENTO FRIULANI A COPENAGHEN 
HANNO FONDATO IL "FOGOLÀR,, 

Anche a Copenaghen, capitale 
della Danimarca, un « Fogolàr »: 
ce ne dà notizia, con una simpati
ca lettera, il presidente Bruno 
Franz, che cosi la chiude: « Rite
niamo opportuno, per le varie cir
costanze di adunanze o altro, di 
avere un labaro o bandiera, che ci 
ricordi il Friuli. Per questo il « Fo
golàr » di CofKinaghen si rivolge 
a codesto Ente, che forse potrà 
esaudire il desiderio ». 

E il desiderio, per immediato in
teressamento del presidente di 
« Friuli nel mondo », sarà presto 
.soddlsl'atto: il tricolore d'Italia, 
con aggiunta una fascia dai colori 
della Provincia e l'aquila di Aqui-
leia, sarà inviato ai cento friulani 
di Copenaghen; i quali si meritano 
veramente tale attestazione di af
fetto. 

La loro prima riunione risale al 
2o marzo u. s. Sin d'allora veni
vano chiamati alla direzione del 
« Fogolàr » (frutto dell'invito ni-
volto, a suo tempo, dall 'Ente 
« Friuli nel mondo ») Bruno Franz 
(presidente), Pietro Odorico (vice
presidente). Bruna Odorico (segre
taria), Costante Cristofoli (cassie
re), Vincenzo Camera, Antonio 
Pellarin e Valentino Zupelli (con
siglieri). Il dott. don Silvio Pori-
siensi, che tanta parte ha avuto 
nella costituzione, e che aveva ri
fiutalo la presidenza, veniva nomi
nato i< .socio fondatore ». 

Ma il documento che pone il so
dalizio in una luce esemplare è dato 
dallo statuto che, in data i" apri
le, avverte di uscire « all 'insegna 
del " F o g o l à r " », per cui il « Fur-
lan » resterà ovunque «fuart, onest, 
lavoradór ». Basteranno poi le fina
lità proposte (art. 2) a darne con
ferma: « La Società, che è apoli
tica, e alla quale tutti i friulani re
sidenti in Danimarca sono invitati 
ad appartenere, si prefigge: 

i) DI F O R M A R E DI T U T T I 
I F R I U L A N I R E S I D E N T I IN 
DANIMARCA, E SEGNATA
M E N T E DI Q U E L L I R E S I D E N 
TI A C O P E N A G H E N , UNA SO
LA ARMONIOSA FAMIGLIA, 
moralmente stretta intorno al sim
bolico « Fogolàr ». Ciò verrà r ag 
giunto promuovendo tra le varie 

famiglie friulane l 'amore, la con
cordia, il vicendevole aiuto morale 
e, in ca.si speciali, anche materiale ; 

2) DI I R R O B U S T I R E E RI-

SCALDARE I VINCOLI MORA

LI COLLA NOSTRA PATRIA, 

Siamo lieti di pubblicare lo stem

ma ufficiale della Provincia di lidi-

ne, allo scopo anche di dar modo 

alle Società Friulane di riprodurlo 

esattamente nelle loro sedi e di ri

camarlo suo loro labari. Caratteri

stiche araldiche; scudo con aquila 

d'oro in campo azzurro, sormonta

to dalla coronai ducale. Era il sim

bolo del Patriarcato di Aquileia: 

uno Stato sovrano che si estende

va dall'Istria alla Camiola, da Go

rizia a Belluno. Ebbe la durata di ol

t re cinque secoli, sino ai 1420, an

no in cui il Friuli passò alla Repub

blica di Venezia che lo governò fi

no al 1797 (trattato di Camipofor-

mido). 

Esemplari autentici dell'aquila si 

vedono tut tora su un camice del 

Patriarca Bertrando (proditoria

mente ucciso, com'è noto, alla Ri-

chinvelda nel 1350) e su talune mo. 

nete patriarcali, a cominciare da. 

quelle dello stesso Beato Bertrando. 

L ' ITALIA, E S P E C I A L M E N T E 
COLLA NOSTRA D I L E T T A 
T E R R A DEL BEL F R I U L I , alla 
quale ognuno guarderà con nostal
gico amore. La fiamma della friu-
lanità rimarrà sempre viva e sem
pre alimentata sul « Fogolàr » del
le nostre case in Danimarca, a ri
cordare il « Fogolàr » lasciato, lag
giù, nella nostra piccola patria ; 

3) DI C O N S E R V A R E E IN
C R E M E N T A R E IN M E Z Z O AL
LE N O S T R E FAMIGLIE LE 
T R A D I Z I O N A L I V I R T Ù ' E CA
R A T T E R I S T I C H E DELLA GEN
TE F R I U L A N A ; LA VITALITÀ' 
DIÌL S E N T I M E N T O R E L K i l O -
SO, L 'AMORE ALLA FAMI-
ÌAAA, L ' . V I T A C C A M E N T O AL 

LAVORO, LA TENACIA NEL 
S.ACRIFICIO, IL RISPARMIO, 
LA SANA ALLEGRIA, LA FOR
ZA E L ' I N D U S T R I O S I T À ' ; 

4) DI CONSERVARE COME 
LINGUA E DI ADOPRARE NEI 
C O N T A ' n T FRA F R I U L A N I LA 
NOSTRA JBIÌLLA LINGUA: IL 
re FURLAN ». La quale verrà in 
tal modo tramandat.a da padre in 
figlio e contribuirà fortemente a 
conservare in mezzo a noi il carat
tere di « friulanità »... LA L I N 
GUA U F F I C I A L E , D U R A N T E 
L E ASSEMBLEE, SARA' LA 
F M U L A N A . . . ». 

Unsi. 8 suona: a LA SOCIETÀ' 
AVilA' COME SUO ORGANO 
LJFFICIALE DI STAMPA IL 
GIORNALE M E N S I L E « F R I U 
LI N E L MOI^DO » DI U D I N E . 
Esso sarà la -ycctce della lontana pa
tria friulana, ponte di affetti e di 
irclazioni tra il nostr.o « Fogolàr » 
di Danimarca e i fratelli del Friu-
;ii. OGNI SOCIO E' INVITATO 
AD ABBONARSI ; IL S E G R E T A . 
R I O T E R R A ' NOTA DEGLI AB
BONATI , R I S C U O T E R À ' GLI 
ABBONAMENTI E LI CORRI-
.SPONDERA' A L L ' E N T E «FRIU-
.LI NEL MONDO ». 

Nel porgere al « Fogolàr » di 
'Copenaghen gli auguri più affet
tuosi di progresso sulla strada cosi 
'Chiaramente e nobilmente traccia
la, vi aggiungiamo l 'augurio che 
j 'csempio sia dovunque imitato. 

(Foto. Brisighelli) 

N<)/.y>c' dell'acqua 
e d e l l a t e r r a 

Pordenone. 

Sono state celebrate a Pordeno
ne le nozze d 'argento fra due ele
menti antichi quanto il mondo: la 
terra e l 'acqua. Chiara allusione al
la irrigazione che, iniziata la fase 
di studio nel 1929-30, ha avuto a 
campo d'azione la zona dei « ma-
gredi » fra Tagliamento e Livenza. 
Infatti, il Consorzio di bonifica 
Cellina-Meduna, del quale è crea
tore e animatore l 'ing. Napoleone 
Aprilis, ha festeggiato, il 9 giugno 
U.S., il XXV della sua fondazione. 

Per la verità, le nozze non sareb
bero stale feconde senza la pre
senza del ,sole, in qualità di pronu
bo: si deve al sole il miracolo in 
atto, specialmente tra Cellina e Me-
duna, miracolo che abbiamo illu
strato nel n. 2 di « Friuli nel mon
do )) (marzo-aprile 1953). Si devo
no al sole gli splendidi vini serviti 
agli invitati a nozze (fra questi, i 
vacchi sostenitori e collaboratori 
dell'ing, Apriiis), dai bianchi, ai 
rossi, allo spumante. Ma si deve 
alla tenacia e all'intelligenza di un 
uonx'? se. oggi IO mila ettari sono 
irrigali, ,s.e .altri 15 mila lO' saranno 
prossimamente, se alla trasforma
zione agraria della pianura segue 
quella della zona montana, se in-
tine le acque del Meduna e del 
Cellina, tecnicamente imbrigliate, 
hanno creato due laghi artificiali 
che generano energia elettrica (im
pianti della S.-A.I.C.L, della S.A. 
D . E . e altri minori). 

.Non abbiamo mancato di pre
sentare in questo giornale gli 
aspetti nuovi di tale cambiamento, 
affinchè i lontani (e sono migliaia 
nella Destra Tagliamento) ne ven
gano a conoscenza, e ne t raggano 
motivo di orgoglio. 

Né vogliamo essere assenti dalla 
festa nuziale che, intorno all 'ing. 
Aprilis, ha veduto autorità, stu
diosi, appassionati bonificatori, a 
solennizzare una tappa vittoriosa 
del lavoro (costata finora per ope
re di bonifica e per opere di tra
sformazione fondiaria, circa 8 mi
liardi di lire), la quale attende il 
completamento entro il 1962, con un 
preventivo di spesa di oltre 4 mi
liardi di lire. 
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La voce del Friuli in tuffi i confinenfi IN POCHE RIGHE 
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Emma e Giancarlo Tortorici al microfono di « Friuli nel mondo », rarn*ra reci
tano « I fruz di Catine » per la trasmissione « Messaggio della Scuola ai lontani ». 

VITA NELLE MALGHE 
CAMPANE DEL FRIULI 

Merita .segnalato il caso di Ma
ria Gracco in Casanova da Rava-
sclctto : una giovane sposa dalla vo
ce gentile, il cui marito si trova in 
Australia, e precisamente a Eagle-
hawk (Adaminalis). Nel cor.so di 
una registrazione di villotte avve
nuta a Ravascletto, abbiamo avuto 
la sorpresa di scoprirne una parti
colarmente patetica, affidata alla 
voce della giovane. Questa: 

Cence dì te no je pluì alegrìe, 
nome cun te il mio cùr 'l è content... 
Tome, ti preì, e no sta pluì là vie, 
tome cun me e no dami tant torment... 

La nostra promessa di trasmet
tere l 'appassionata invocazione in 
.Australia è stata subito accolta e 
realizzata dall'Ufficio Radio- per 
l 'estero, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri: infatti « Vi
ta nelle malghe » (programma di 
agosto) sarà trasmessa non soltan
to nelle Americhe, ma anche in Au
stralia. E della concessione siamo 
grati al dott. Gilberto Bernabei che 
ha provveduto ad avvertire l'inte-
res.-ato, affinchè stia in ascolto del. 
la voce della moglie. Miracoli della 
Radio al servizio degli emigrati , i 
quali, in settembre, potranno ascol
tare, nel programma di « Friuli ne! 
mondo », le campane del loro pae
se: per Io meno alcune delle cam
pane più famose. Fra esse, quella 
di Fresis (Enemonzo), la più anti
ca del Friuli, datata 1358, salvata 
dalla requisizione degli invasori nel 
1918; la campana della Pieve di 
Corto, dedicata ai 105 Caduti di 
Ovaro ; le campane della intera val
lata di Corto, suonate a distesa a 
salutare la campana della Pieve ; le 
campane di Timau, di Aquileia, del 
Santuario della Madonna delle Gra
zie di Udine (le uniche non requi-
.site dagli invasori nel 1918, le uni
che ad accogliere l ' ingresso dei pri
mi soldati italiani, il 3 novembre 
1918)... 

Ogni concerto è acco-mpagnato 
da parole appropriate che illustra
no i sacri bronzi, legati alla storia 
e alle più alte tradizioni religiose 
del popolo friulano. 

La vita nelle malghe ci ha offer
to materia quanto mai poetica, dal
la partenza delle mandre e dei 
greggi , nei primi di giugno, al loro 
ritorno', alla Madonna di settem
bre. Con gli aspetti dei pascoli al-
l 'aperto, gli aspetti della casera e 
della sua intimità. Intorno al foco
lare, ogni sera la recita del Rosa-

Ernestina Balbusso, mentre rievoca gli 
eroi di Sapri per la trasmissione « Mes

saggio della Scuola ai lontani a, 

Ilario Gu$settì, pastorello da Rigolato, 
piccolo attore nella trasmissione « Vita 

nelle malghe ». 

rio, di un « Pater » dedicato K a la 
int pai mont », oltre che ai Santi 
protettori e « al priii ch'ai murarà 
de companie »... 

Non vi mancano canti, scherzi, 
suonate di fisarmonica. Toccante 
l'addio della padrona alla propria 
bestia, quasi fosse una creatura ; e 
toccante la voce dei campanacci, 
resa armoniosa da accorgimenti 
musicali addirittura. C'è un pasto
re, Pietro Brovedani da Clavais 
(Ovaro), il quale va orgoglioso di 
una serie di campane acquista
te in Isvizzera e dotate delle sette 
tonalità delle note musicali. Quan
do passa la sua mandra, la gente 
accorre ad ammirarla come si trat
tasse- d'un corteo nuziale... 

'< Vita nelle malghe » andrà in 
onda da Radio Roma II il primo lu. 
ned! e il primo venerdì di agosto, 
rispettivamente per l'America La
tina e l'America Settentrionale 
(nonché per r.-\ustralia) ; « Campa
ne del Friuli )), il primo lunedi e il 
prirno venerdì di .settembre, come 
sopra. Lunghezza d'onda di me
tri 2-;,40; 30,67; 30,90; 31 ,33 ; 
41,24; 49,92. 

A completamento delle no
tizia pubblicate nella rubrica 
« Radio », tiamo lieti di co
municare la lettei-a pervenu
taci, mentre stava per andare 
in macchina il presente nume
ro dd periodico, da parte del 
dott. Gilberto Bernabei, diret
tore dell'Ufficio Radiodiffusio
ni per l'Estero della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri: 

« 11 fonomontagglo XXIV 
de'la rubrica « Friuli nel mon
do »: VITA NELLE MAL
GHE, che andrà in onda il 
1" e ii 5 agosto prossimo per 
le Americhe, verrà messo in 
onda giovedì 4 agosto per 
l'Africa e vicino Oriente, alle 
ore 17.05 (ora italiana), sulle 
onde corte di m. 16, 25, 31, 
49. 

Lunedì 1" agosto andrà in 
onda per l'Au.stralia, sulle on
de corte di m. 16, 19, 25, 30, 
31 (ore 07,50). 

Domenica 31 luglio prossi
mo per l'Europa, sulle onde 
corte di m. 25, 30, 41 (ore 
18,35) ». 

L'Ente « Friuli nel mondo » 
porge il pili vivo ringrazia
mento alla Presidenza del Con
siglio dei Ministri — Ufficio 
Radiodiffusioni per l'E.stero 
—; a nome proprio e delle mi
gliaia dei friulani in ascolto in 
tutti i continenti. 

Aderenti pei il 1955 
V E L E N C O 

Hanno aderito all 'Ente « Friuli 
nel mondo » per l 'anno in corso i 
seguenti comuni: Arba, Attimis, 
Codroipo, Fiumicello, Forni di Sot
to, Gonars, Montereale Cellina, 
Pozzuolo del Friuli, Preone, Rago-
gna, Coseano, Sacile. 

I B I S - R E D l B i S 

Hanno recentemente visitato gli 
uffici dell 'Ente « Friuli nel mon
do' » i seguenti: Manzon Ernesto, 
El Salvador (che saluta la moglie) ; 
Ciasparini Leonardo-, Cordoba (Ar
gentina) ; Tortolo Cipriano, Toron
to (Canada) ; De Carli Giuseppe, 
Toronto (Canada) ; Madrassi Pie
tro, Clorinda (Argentina), che .sa
luta moglie e figli, la zia Vignuda 
di S. Nicolas e l ' ing. Domenico 
Calligaro-; Zanetti Frank, Melbour
ne (Australia), che saluta moglie 
e figli Peter e Dick, Severino e 
Stella De Marco. 

TRECENTO ex combattenti austria
ci, iscritti alla «Kameradschaftstund» 
di Klagenfurt, hanno compiuto un 
pellegrinaggio ai Sacrari e ai Campi 
di battaglia -iel Friuli. La guerra, che 
ha diviso i popoli, oggi li riunisce nel 
ricordo e nell'omaggio dovuto al sa-
critìoio. Non dimentichiamo, del resto, 
elle a Timau, in quel Santuario Ossa
rio, sono sepolti non meno di cento 
austriaci, che nel cimitero di Udine ne 
sono sepolti tremila, che quarantami
la sono raccolti noi cimitero di Redi-
puglia. E che soldati austriaci riposa
no a Raibl, a Palmanova e altrove. 

A CAMPOPORMIDO, hanno festeg
giato le nozze d'oro i coniugi Giovan
ni Seganfreddo di 83 anni e Maria 
Mascarello di 73. Dodici tìgli, fra cui 
il maggiore, Andrea, venuto espressa
mente dopo 33 anni di assenza, da Rio 
de Janeiro, ben 18 nipoti, parenti e 
amici si sono raccolti intorno alla cop
pia felice. 

A PADOVA, in occasione della Pie
ra internazionale, e particolarmente di 
una riunione sui problemi economici 
delle Venezie, presieduta dall'on. Fer
rari Aggradi (anche lui di madre friu
lana), il dott. Claudio IVIagnino, diret
tore provinciale del Patronato A.CLI, 
ha riferito sul tema : « Aspetti umani 
ed economici dell'emigrazione friula
na ». 

GORIZIA, a mezzo del suo Sindaco 
e del suo Prefetto, i quali hanno in
viato lire 20 mila ciascuno, partecipa 
all'erezione di un busto al poeta Pie
tro Zorutti a Lonzano. Il Comune di 
Udine ha già stanziato allo stesso sco
po lire 25 mila. Tale busto sarà rea
lizzato dalla Filologica, nel prossimo 
anno. 

TRE MILIONI di lire sono stati as
segnati dalla Provincia di Udine in 
premi (denaro e libri), destinati a stu
denti meritevoli. Iniziativa di alto va
lore morale che il presidente dell'Am
ministrazione, avv. Candolini, ha illu
strato nel corso della consegna, avve
nuta il 12 giugno u. s., nel palazzo 
Antonini-Belgrado. 

SETTECENTO donatori di sangue, 
associati all'AVIS, hanno tenuto un 
convegno a Cividale del Friuli, accol
ti festosamente dalle autorità locali e 
accompagnati dai dirigenti dell'Ospe
dale Civile di Udine. Sono stati trat
tati i problemi che interessano i do
natori di sangue, saliti a un numero 
considerevole, ma sempre inferiore ai 
bisogni dell'umanità sofferente. Fra i 
donatori, sacerdoti e operai. 

MIRKO BASALDELLA ha donato 
al Museo di Udine, sua città natia, il 
modello della cancellata delle Fosse 
Ardeatine, da lui eseguito e fuso in 
bronzo. Si tratta di un'opera di singo
lare valore artistico e di singolare si
gnificato: ricorda, infatti, nella con
cezione gli oltre trecento innocenti 
barbaramente fucilati alle porte di 
Roma, nell'ultima guerra. Il modello 
è stato esposto anche ad Anversa e 
a Venezia, a quella Biennale. 

IL PROSCIUTTO di San Daniele 
sarà finalmente difeso da un marchio 
che ne garantirà la genuinità. Un Con
sorzio di produttori, commercianti e 
allevatori sta prendendo consistenza, 
attraverso uno statuto a cui la Came
ra di Commercio di Udine darà il suo 
autorevole apporto. 

A VIENNA, l'udinese Paolo Spezzet
ti ha vinto il primo premio -A Con
corso ippico internazionale, al quale 
partecipavano cavalieri di sette nazio
ni. Con una magnifica condotta di ga
ra, dopo un accanito « barrage », egli 

ha vinto nettamente i concorrenti 
montando il suo cavallo Amolc. I vien
nesi hanno cordialmente applaudito il 
vincitore che, con i colori d'Italia, ha 
tenuto alto anche i colori del Friuli. 

CALCIOBORSA dell'Udinese: ceduti 
alla Lazio Selmosson e Bettini per 120 
milioni, ricevendo in cambio Bredesen 
e Fontanesi. Acquistati, in comproprie
tà con i laziali. Secchi della Triestina 
e Pinardi della Juventus per 80 mi
lioni. 

I SARTI italiani sono in gara. Te
ma: cni impiega meno stoffa nel con
fezionare un vestito. Un record ha rag
giunto l'udinese Antonio Sacchetti 
(m. 1,85, altezza m. 1,50, vestito per uo
mo alto m. 1,75), seguito dal sandanie-
lese Alceo Boel, che lo ha imitato. 
Prestigiosa abilità artigiana che rido
na a vantaggio esclusivo dei commit
tenti. 

La IX F i e r a 
di Pordenone 

Dal 3 al 17 luglio, con un anti
cipo sulle date precedenti, si è svol
ta a Pordenone la IX Fiera Cam
pionaria Friuli . Venezia Giulia, 
riaffermando una tradizione di ope
rosità che onora la città del Non
cello. Più di ottocento gli espositori 
che vi hanno figurato con i più sva
riati prodotti, fra cui eccellevano 
quelli destinati all 'agricoltura. Una 
nutrita serie di manifestazioni di 
contorno ha completato il program
ma del Comitato ordinatore, che fa 
capo al cav. Corrado Segato. Tre 
convegni : di artigiani, di agricol
tori e di tecnici avicoli, hanno dato 
rilievo alle due settimane pordeno
nesi, dense di visitatori e di affari. 

La VII Fiera 
di T r i e s t e 

II 19 giugno U.S., alla presenza 
del ministro della Marina mercan
tile on. Tambroni, è stata inaugu
rata la VII edizione della Fiera in
ternazionale di Trieste, a cui par
tecipano 24 Nazioni, con un com
plesso di 1444 espositori, oltre alle 
et collettive ». Particolarmente no
tevole la presenza di tutti i Paesi 
del Levante, che -alla cerimonia 
inaugurale hanno inviato rappre
sentanze ufficiali, nonché dei prin
cipali Paesi del Centro-Europa, 
compresa l 'Ungheria. 

« Se il processo di espansione 
pacifica dei popoli d'Europa nel 
mondo — ha detto il ministro nel 
suo discorso — assumerà nei pros
simi mesi più concrete prospettive 
di stabilizzazione, Trieste potrà es
sere veramente il punto di collaudo 
per la pace di tutti gli uomini di 
buona volontà ». 

Sulla significativa manifestazio
ne fieristica triestina ,hanno parla
to anche il sindaco^ ing. Bartoli e 
il presidente della Fiera, ing. So-
spisio. 

MUNGITURA 
DELLA SERA 
Il compianto dottor 
Umberto AntoneUi, 
farmacista a Ene
monzo, ha illustrato 
la Carnia, sua secon
da patria, con loto-
grafie wo\Xo beUe: 
nel paesaggio, nel
l'arte, nel folclore. 
Ecco la sua « Mungi
tura della sera», pre
miata e ammirata; 
s'addice alla rievoca
zione che delle mal
ghe ha fatto la Ra
diotelevisione Italia
na col microfono di 
« Friuli net mondo ». 

(Foto. Antonelli) 
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Espatrio di congiunti 

t rami te il C.I.M E. 
La conlercnza dell'emigrazione 

(Bruxelles, novembre - dicembre 
1951) ha dato vita al Comitato In-
tetgovernatlvo per i movimenti mi
gratori dall 'Europa (C.I .M.E.) . 

In base all 'atto costitutivo del 
Comitato, formato da 24 Nazioni 
(.Vrgentina, .Australia, Austria, 
Belgio, Brasile, Canada, Columbia, 
Costarica, Danimarca, Francia, 
(lermania, Grecia, Israele, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, 
Paraguay, Stati Uniti, Svezia, Sviz
zera, Uruguay, Venezuela), gli 
obiettivi e le funzioni sono le se
guenti : 

a) Prendere tutte le misure uti
li al fine di assicurare il trasferi
mento degli emigranti (lavoratori 
e familiari) che non abbiano i mez
zi necessari aire.s'patrio. 

b) Accrescere l'emigrazione eu
ropea in seguito a domanda dei 
(jovcrni interessati ed in accordo 
con essi, i servizi indispensabili al 
buon funzionamento delle operazio
ni di preparazione, di raccolta, di 
sistemazione iniziale e definitiva 
degli emigranti. Ciò è stato^ deter
minato dopo un approfondito esa
me del problema della sovrapopola-
zione dei Paesi dell 'Europa occi
dentale che ha richiamata l 'atten
zione sul preoccu'pante fenomeno 
dello squilibrio demografico esisten
te nel mondo (irrazionale distribu
zione della popolazione) in rappor
to alla superficie utile della terra. 

Per quanto riguarda l 'Italia il 
Governo ha dato particolare impor
tanza al ricongiungimento dei fa
miliari dei lavoratori già emigrati 
in alcuni Paesi del Sud America. 
Mediante tale emigrazione assisti
ta (pressoché gratuita) sono già 
espatriati, dall'inizio dell'attività 
del C.I .M.E. 75.000 familiari che 
non avrebbero altrimenti potuto 
espatriare, dovendo provvedere di
rettamente per le sfx;se di viaggio. 

La procedura per partecipare ai 
benefici del C. I .M.E. è semplice, 
poiché l 'emigrato può richiedere i 
propri familiari facendone doman
da al Consolato d'Italia della giu
risdizione dove risiede e versare un 
contributo pari ad un decimo del 
costo del passaggio marittimo' e ciò 
a garanzia del suo personale pro
ponimento di accogliere la fami
glia. 

Gli Uffici Provinciali del Lavoro, 
ricevuti gli elenchi dalla Missione 
del C.I.M.E. di Roma, avverte gli 
interessati del beneficio loro accor
dato e li assiste in tutte le operazio
ni concernenti il conseguimento del 
passaporto e del visto consolare, 
ed inoltre per le visite mediche e 
per l 'avviamento al porto di im
barco. 

Le .spese per tutte queste opera
zioni vengono' sostenute dal Mini
stero del Lavoro al fine di agevo
lare al massimo l'espatrio dei fa
miliari richiesti. 

Il viaggio transoceanico viene ef
fettuato in terza classe alle stesse 
condizioni e con gli stessi benefici 
di cui usufruiscono i passeggeri a 
pagamento. 

Anche per i lavoratori il C. I .M.E. 
ha dato la sua assistenza, permet
tendo loro di espatriare in quelle 
Nazioni che hanno avanzato richie. 
sta di mano d'opera italiana. 

I benefici che apporta il C. I .M.E. 
all'Italia nell'attuazione dei suoi 
obiettivi sono rilevanti, 'poiché con 
l'espatrio dei lavoratori e con il ri
congiungimento dei nuclei familia
ri vengono risolti molti pro'blcmi di 
grande importanza economica e 
morale. 
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Treppo Carnico — Scuola Elementare e Asilo dominano il lindo paese, in cu! è in funzione un piano regolatore come 
nelle città: indice di civismo di amministrati e di amministratori. (Al pianterreno dell'edificio scolastico, uno dei più 

moderni del Friuli, una sala cinematogra flca. - Prog. arch. Provino e Gino Valle). 

PUOGIiA\1^IA DI FINANZIAMENTO 
ALL'EiVIIGRAZlONFC INDIVIDUALE 
11 Governo italiano e il C.I .M.E. 

hanno raggiunto l 'accordo per il 
finanziamento all'emigrazione in
dividuale che si prefigge lo scopo 
precipuo di facilitare l'espatrio ver
so i Paesi transoceanici a coloro 
che, pur avendo ottenuto l 'at to di 
chiamata o il controllo individuale 
di lavoro o una lettera consolare o 
qualsiasi tipo di visto considerato 
accettabile dagli organi competen
ti, che assicuri il collocamento nel 
Paese di immigrazione, per man
canza di mezzi si trovino nell'im
possibilità di emigrare o siano co
stretti a contrarre prestiti a eleva
to interesse. 

In base al piano concordato, 
mentre il Governo italiano darà un 
contributo di 60 dollari per emi
grante , il C. I .M.E. provvederà ad 
anticipare la quasi totalità del prez
zo del passaggio marittimo. 

La somma anticipata dovrà esse
re rimborsata dai beneficiati alle 
Missioni del C.I .M.E. nei Paesi di 
destinazione, eventualmente assi, 
stite dalle Rappresentanze Diplo-
matióhe e Consolari italiane. 

Il rimborso sarà effettuato dagli 
interessati che si obbligheranno, 
con apposita dichiarazione, a ver
sare presso una Banca scelta dal 
C.I .M.E l'equivalente, nella valu
ta del Paese in cui sono immigrati, 
di IO dollari mensili costituenti la 
rata da pagarsi il primo giorno di 
ogni mese a cominciare dal primo 
giorno del mese successivo al com
pimento di un trimestre dalla data 
di imbarco. 

Il Governo italiano provvederà 
ad avviare gratuitamente gli inte
ressati al Centro di imbarco, for
nendo loro l'as-sistenza di traspor
to e di alloggio, nonché ogni pre
stazione utile fino all'imbarco,stesso. 

Le categorie ammesse a benefi
ciare del piano sono le seguenti: 

a) profughi a carico del Gover
no italiano, che dovranno attesta
re tale qualifica con un certificato 
rilasciato' dalla Prefettura ; 

b) indigenti, che dovranno di
mostrare tale situazione con un cer

tificato rilasciato dal Comune ; 
e) altri elementi in particolari 

situazioni di bisogno da vagliare 
caso per caso, in base ai documen
ti presentati o agli accertamenti ef
fettuati. 

L'anticipo per le spese di viag
gio è sottoposto alla condizione 
« sine qua non » della garanzia di 
accoglimento nel Paese di destina
zione rap'presentata dai seguenti 
documenti: 

a) attO' di richiamo ; 
b) contratto individuale di la

voro; 
e) lettera consolare che assicuri 

il collocamento' nel Paese di immi
grazione ; 

d) possesso di un visto di libe
ro sbarco' o di una promessa di vi
sto, che venga accettato come ga
ranzia dalle Autorità competenti. 

Il prestito é concesso — come si 
è detto — soltanto a coloro che so
no diretti in Paesi transoceanici 
membri del CIME e cioè — esclu
si per ora, l 'Australia, il Canada e 
gli Stati Uniti d'America —• l'Ar
gentina, il Brasile, il Cile, la Co
lombia, il Costarica, il Paraguay, 
rUuruguay e il Venezuela. 

La partecipazione finanziaria im
mediata del richiedente si concreta 
in un contributo forfettario alle spe. 
se di trasferimento nella misura di 
L. 10.000 da versarsi, con 'le mo
dalità già indicate nell'apposito con
to' corrente del C.I .M.E. , aperto 
presso una Banca del Paese d'im
migrazione. 

Per l 'espatrio del coniuge e dei 
figli, il beneficiario del programma 
E.F . I . si impegnerà per un ammon
tare corrispondente a 25 dollari per 
adulto ed in proporzione per i mi
norenni, qualora i familiari viag
gino col capo famiglia. Se i fami
liari raggiungono' il capo famiglia 
già es'patriato, questi si impegnerà 
per un ammontare pari alla suddet
ta somma, a meno che egli non pos
sa usufruire di uno dei programmi 
C.I .M.E. di riunione familiare esi
stenti per le seguenti destinazioni : 
Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, 
Venezuela. In tal caso, il trasferi

mento avverrà con le norme previ
ste per il piano familiare dei singo
li Paesi, ivi compreso il pre-paga
mento stabilito per ogni destina
zione. 

La concessione del prestito a co
loro che rientrino nelle categorie 
elencate più sopra, sarà decisa da 
una apposita Commissione presie
duta da un rappresentante del Mi
nistero degli Affari Esteri e com
posta dai rappresentanti del Mini
stero del Lavoro e della Previden
za Sociale € del C.I .M.E. 

Per ottenere il prestito l 'interes
sato dovrà presentare all'Ufficio 
Provinciale del Lavoro competente 
per territorio, una domanda corre
data dal documento in base al qua
le ha ottenuto o chiederà il passa
porto (attO' di chiamata, contratto 
individuale di lavoro, lettera con. 
solare ecc.) ; dal documento at te
stante lo stato di bisogno (certifi
cato del Comune, certificato della 
Prefettura circa la qualità di pro
fugo, certificato dell'Ufficio Pro
vinciale del Lavoro comprovante 
una lunga disoccupazione, ecc. 
ecc.); dal documento comprovante 
la composizione del gruppo familia
re a carico del richiedente; dal do
cumento di cui risulti la posizione 
lavorativa. 

Qualora l 'apposita Commissione 
—̂  sulla base dei documenti presen. 
tati —' a'p'provi la concessione del 
prestito, l 'interessato dovrà versa
re, sotto il controllo del competen
te Ufficio Provinciale del Lavoro, 
la quota forfettaria di L. 10.000 sul 
conto corrente del C.I .M.E. e fir
mare la « dichiarazione di debito » 
con la quale si obbliga a restituire 
la somma ricevuta in prestito con 
le modalità più sopra ricordate. 

Per la partenza, i beneficiati sa
ranno convocati dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 
che li aiuterà — come si è det to — 
nel trasporto e nell'alloggio fino al 
porto d ' imbarco dove riceveranno 
il passaporto in precedenza trasmes
so, munito di visto, alla Missione 
C.I .M.E. in Italia, a cura degli 
Uffici Provinciali del Lavoro, 

Per chi emigra 
nel Brasile 

(I.N.M.) . Per disposizioni ema
nate dal Governo federale brasilia
no, gli immigrati risultanti dai do
cumenti in loro possesso e, in spe
cie, dal passaporto, appartenenti 
alla categoria dei lavoratori del
l 'agricoltura, non possono trasfe
rirsi, 'p'Cr ragioni di lavoro, nei cen
tri urbani prima di un periodo di 
quattro anni da trascorrere nell'in
terno del paese. 

E' quanto mai necessario che i 
nostri emigranti tengano ben pre
sente tale norma, se non vogliono 
andare incontro a spiacevoli sor
prese alle quali, una volta sul po
sto, non é possibile porre rimedio. 

Di conseguenza prima di partire 
per il Brasile, tutti gli interessati 
debbono assicurarsi che da nessun 
documento, compreso il passapor
to, risulti l 'erronea dizione « lavo
ratore agricolo », la quale, senz'al
tro, li esclude, come si é detto, dal. 
la possibilità di poter risiedere nei 
centri urbani, .se non dopo un pe
riodo di quattro anni. 

•Sussidio ai Ifamiliari 
dei lavoratori emigrati 

(I.N.M.) - Poiché i lavoratori 
espatriati nei Paesi d'oltremare 
partono senza contrat to di Lavoro 
e, pertanto, contrariamente a quan. 
to avviene per quelli che emigrano 
nei Paesi europei, non sono in gra
do di inviare alle famiglie i loro 
primi risparmi se non dopo il 45° 
giorno dalla data di espatrio e, il 
più delle volte, non prima della 
scadenza del 120" giorno, agli Uf
fici Provinciali del Lavoro sono 
state recentemente impartite dispo
sizioni perché curino con la massi, 
ma sollecitudine la trattazione del
le pratiche di sussidio e di quelle 
della sua proroga interessanti le 
famiglie dei lavoratori emigrati nei 
Paesi d'oltremare. 

Il sussidio, come é noto, per i 
primi 45 giorni dell 'espatrio è cor
risposto dalle sedi dell 'Istituto di 
Previdenza Sociale non appena ri
cevute dagli Uffici del Lavoro le 
relative pratiche: ciò deve essere 
fatto senza attendere l 'esito dell'ac
certamento dell 'eventuale arrivo 
della prima rimessa. 

La corresponsione del sussidio 
per gli altri 75 giorni, ove sia con
cesso, deve essere iniziata appena 
le sedi dello stesso Istituto ricevo
no dal Ministero' del Lavoro la co
municazione della relativa autoriz
zazione, 

I pagamenti quindicinali d d sus
sidio vanno eseguiti, pertanto, sen
za interruzione, salvo che si venga 
a conoscenza dell 'arrivo della pri
ma rimessa, nel qual caso dalla 
data di tale arrivo cesserà l 'eroga
zione del sussidio. A tal fine i fa
miliari, nel riscuotere le rate 
quindicinali, attesteranno, sotto la 
loro responsabilità, se e, in caso af
fermativo, in quale data abbiano 
ricevuto la prima rimessa. 

Il cambio d'indirizzo 
esige sollecitudine da partei dei 
nostri abbonati, i quali sono vi
vamente pregati di inviarci aiir 
che il vecchio indirizzo, strap^ 
paindolo dalla fascetta con cui 
ricevono il giornale oppure ri
copiandolo con diligenza. E ciò 
per facilitare la ricerca fra le 
migliaia di indirizzi del nostro 
schedario. 
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D E L I R I O PER L'UDINESE 

La squadra bianconera al completo (per l'esattezza, vi manca Pinardi), col suo bravo allenatore Bisciuo (ii primo da 
sinistra; l'ultimo a destra, è il massaggiatore Scolaro), nella formazione della splendida affermazione recente, che non 

riavrà più per il rimaneggiamento di alcuni giocatori. 

Si è chiuso il Campionato di Cal
cio, con un trionfo indicibile del
l 'Udinese, conquistatrice del secon
do posto in classifica: 44 punti con
tro i 48 del Milan, detentore dello 
scudetto, contro i 41 del Roma, al 
terzo posto. 

Nella partita di chiusura, al Mo
retti, 3.1 contro l 'Atalanta berga
masca : come dire 24 partite gio
cate senza perderne una sola. Un 
primato di imbattibilità che, di per 
se stesso, pone l 'Udinese nel cielo 
della vittoria morale sullo stesso 
Milan, da lei — del resto — bat
tuto al Moretti stesso. 

La cittadinanza ha partecipato 
gioiosamente all'affermazione bian
conera, sin dallo stadio, nel quale 
l 'entusiasmo è traboccato come le 
acque di un fiume in piena. Dalle 
tribune popolari, dove sfidando per 
tre ore il sole implacabile la folla 
era stipata, dai laterali alle gradi
nate centrali, si è alzato un canto: 
un canto friulano. Era l'inno del
l 'Udinese. Poi il campo si trasfor. 
mò in una arena spagnola: cu
scini in aria, sventolio di fazzolet
ti, invasione del rettangolo di gio
co. Una moltitudine, fra cui ra
gazzi scappati dalla sorveglianza 
paterna, signorine, vecchi d 'ogni 
condizione, scavalcavano i recinti 
come ginnasti provetti. Che im
portava se nella corsa si perdeva
no i berretti, si strappavano le ve
sti? Fra t tanto dal cielo piovevano 
foglietti augurali, mentre bandiere 
e stendardi bianconeri venivano fu
riosamente agitati da giovani sca
miciati e arrossati dal vocìo e dal 
sudore. I meno coraggiosi, ma non 
i meno rumorosi, dalle gradinate 
non si stancavano di applaudire gli 
atleti sollevati sulle spalle e por. 
tati in trionfo. Anche il presidente 
della Società, comm. Dino Bruse-
schi, benché di peso' rispettabile, 
veniva sollevato, subendo l 'abbrac
cio affettuoso d'ella folla. Anche 
lui con una bandiera nella destra, 
impugnata come un antico capita
no vittorioso. 

Sugli spalti venivano accesi dei 
falò: bianche fumate di gioia. In
somma, per oltre mezz'ora la folla 
(non meno di quindicimila perso
ne) é rimasta in campO' a festeggia. 
re i suoi idoli che, per ventiquattro 
domeniche, erano stati i beniamini 

non soltanto dei friulani del Friu
li, ma dei friulani in Italia e nel 
mondo. E degli stessi sportivi ita
liani,fieri di tanta cavalleresca bra
vura. 

Per tutta la sera e la notte di 
domenica 19 giugno il tripudio si è 
allargato e intensificato in città, 
in tut to il Friuli. Non si contano i 
brindisi in onore dei calciatori che, 

il giorno successivo, venivano rice
vuti in Municipio, dove il Sindaco, 
con elevate parole, offriva ad ognu
no una medaglia d'oro. 

Da queste colonne, a tutti, atle
ti e dirigenti, il nostro plauso af
fettuoso, con l 'augurio che il no
me di Udine occupi il campo del 
calcio nazionale anche nel prossi
mo cam'pionato. 

M a n d i , S e l m o s s o n ! 
Per lui, svedese, affine ai sassoni con 

cui confina, si potrebbe ripetere gli at
tributi del Manfredi dantesco: « ...bion
do, bello e di gentile aspetto... ». Bion
do come seta, bello come un angelo 
uscito dal pennello di un pittore pri
mitivo, gentile al punto che, nella sua 
movimentata carriera di calciatore, 
non si buscò mai una punizione... 

La stessa figura è conferma delle 
sue rare doti morali, a cominciare dal
la trasparente dolcezza dello sguardo. 
Parco dì parale, ancor più di gestì, 
sarrìde a fior di labbra, con una timi
dezza femminea che s'irradia nella 
espressione del viso. 

Da buon nordico, accudisce alle mo
deste mansioni domestiche. Non in
frequente il casa d'incontrarlo lungo 
i marciapiedi di Udine, nell'atta dì so
spingere la carrozzella del suo Roger, 
fresco e biondo come la madre che, a 
breve distanza, segue il premurosa ma
rito... 

E non infrequente il caso d'incon
trarla al mercato, la sporta sottobrac
cio, intento a scegliere frutta e ver
dura come la più avveduta donna di 
casa.., A chi gli chiedesse perchè si 
adatti a mansioni così casalinghe, ri
sponderebbe con l'abituale timidezza: 
« Bado all'interesse familiare e... im
paro la lingua!» (Quale, pai, non si 
sa, in quanto il suo bimbo risponde 
in istrada col Mandi ! friulano ai ra
gazzi che non sì peritano, a titola di 
ammirazione, di sfiorare con le mani 
le prodigiose gambe del padre...). 

Ad ogni partita giocata in casa, fuo
ri del recinto del campo, immancabil
mente presenti, sposa e figlio dell'atle
ta... 

Un altro, al suo pasto, si montereb
be la testa, anche per la pubblicità di 
cui è oggetto. Lui, no: è rimasto il 
pompiere di Jònkóping, dove nacque 
ventiquattro anni fa... 

Direte: così giovane e cosi bravo. 
Potreste aggiungere : e così prezioso... 
Nel cosiddetto Calcioborsa, infatti, 

la sua quotazione ha oltrepassata i 
cento milioni: in altre parole, chi lo 
volesse, dovrebbe pagarlo a peso d'oro, 
come l'Aga Khan: i suoi settantacìn-
que chilogrammi di peso, grosso modo, 
equivarrebbero a circa due milioni per 
ogni chilogrammo... 

Ma non s'insuperbisce, pago di sen
tirsi sposo e padre felice, fra patate da 

sbucciare e biancheria da stendere al 
sole, sul terrazzino dell'appartamento 
che occupa a Udine, in via Asilo Mar
co Volpe... 

L'Udinese può invece andare super
ba di aver scoperto, grazie al suo bra
va allenatore, e di aver lanciato « Rag
gio di luna » (il romantico nomignolo 
è dovuto al colore de' suoi capelli al
tre che al rosata delle sue guance), 
intorno a cui semora aleggiare la sa
ga degli eroi vichingì. 

Vittoriosamente conclusa l'ultima 
partita del campionato di calcio, che 
assicura alla squadra bianconera il 
secondo posta della serie A, Mànstràle 
{anche in Isvezia corre oramai con il 
soprannome dì « Raggio di luna ») è 
partito per la sua patria... Deciso, 
però, a ritornare in Italia nella sua 
secondo patria, come dice, sorridendo... 

Mandi, Selmosson.' 

A Sacile — antica e caratteristica 
cittadina friulana, prossima ai varchi 
del Fadalto e della Livenza — si svolge, 
ogni anno, la storica « Sagra dei osèi », 
la cui origine risale a tempi lontani. 
Da una pergamena nell'archivio del 
Municipio risulta che « il 20 febbraio 
1334, il Patriarca Bertrando di S. Gi-
nesio, per compensare la fedeltà dei 
Sacilesi verso il dominio e la Chiesa 
di Aquileia, volle concedere alla Comu
nità il diritto di imporre e di riscuote
re dazi sopra il pane, il vino, il cacio 
e le carni in occasione del mercato che 
vi si teneva il 10 agosto di ogni anno, 
e cioè il di di San Lorenzo ». 

Successivamente, il Patriarca Nicolò, 
fratello dell'imperatore Carlo IV, il 
10 marzo 1381 confermava questo pri
vilegio. 

Sin da tempi remoti affluivano, quin
di, a Sacile, il 10 agosto, cacciatori ed 
uccellatori, come a un convegno che, 
attraverso i secoli, divenne tradizio
nale. 

Tuttavia, sino a poco più di quaran-
t'anni or sono, la pittoresca sagra era 
rimasta senza cronaca. 

La scoprì nel 1913, per il gran pub
blico dei profani, Arnaldo Fraccaroli, 
descrivendola con gioia; più tardi, le 
dedicò una classica esaltazione Renato 
Simoni, mentre Alberto Colantuoni la 
portò sulla scena, armonizzandola con 
dolce malinconia. Oggi, tutti sanno che 
cosa sia. 

Di essa fecero parola vari scrittori: 
Silvio Stingari, Gino Rocca, Giovanni 
Cenzato, Giovanni Comisso, Raffaele 
Calzini, Chino Ermacora ed altri. 

Nel 1920 se ne occupò un altro con
cittadino, da poco scomparso — Luigi 
Gasparotto — appassionato di cinege
tica, il quale, confrontando la fiera di 
Almenno di S. Salvatore (Bergamo), 
nel qual paese aveva un bel paretaio. 

Saci le 
canora 

con quella di Sacile, ripeteva : « Quel
la è la prima fiera d'Italia per le tor-
dine, questa, invece, per i tordi ». 

La sagra è stata pure illustrata da 
A. Beltrame, sulla prima pagina della 
« Domenica del Corriere ». 

Il mercato degli uccelli, come si dis
se, si teneva annualmente il 10 agosto: 
nove anni or sono, però, per desiderio 
espresso da vari uccellatori — specie 
dell'Emilia e di altre regioni d'Italia 
— venne spostato alla prima domeni
ca di settembre, e poi, alla prima do
menica dopo il Ferragosto. Oggi, è as
surto veramente a sagra. 

Vi si trovano i più svariati attrezzi 
per uccellanda, tra cui il grazioso « mi-
suriello » che gli appassionati del luo
go hanno sempre usato con successo. 
Vi vengono esposti tordi, merli, frin
guelli, montani, tordine, verdoni, fri
soni, becchi in croce, morette, allodole, 
fiste, fìstoni, canarini, cardellini, usi
gnoli, ecc.; nonché varie civette. Non 
vi mancano i cani da caccia. 

Una provetta giuria gira per la piaz
za e, dopo audizioni, confronti e molte 
discussioni, stabilisce quali sono gli uc
celli più bravi, ai quali verranno asse
gnati i premi messi in palio, sempre 
numerosi e fìssati per categorie. 

Una vera accademia, poi, la gara 
di chiòccolo, al Teatro Zancanaro, do
ve si presentano alla ribalta, uno alla 
volta, gli imitatori del canto del tor
do, del merlo, dell'allodola, della fìsta, 
del fringuello, ecc. 

La « Sagra dei osèi » assume questo 
anno particolare importanza per il ra
duno internazionale del folclore, al 
quale partecipano dodici gruppi in co
stume, di cui sette stranieri. 

Bellezze del Venezuela e nostalgia del Friuli 
(Risposta d Giuseppe Del Gobbo) Biscucuy (Venezuela). 

Quante volte lo sguardo mio e di 
tanti compaesani si è posato su queste 
maestose e malinconiche vette, su que
ste praterie sconfinate, su questi vil
laggi sperduti e silenziosi! In altre pa
role, su questa terra di fuoco che sì 
vale solo della sua forza materiale per 
tenerci legati a sé! 

Caro signor Giuseppe Del Gobbo, ho 
ammirato sinceramente il suo artico
lo in Friuli nel mando e le confesso 
che non sono la sola ad ammettere in 
parte il suo (chiamiamolo così) entu
siasmo per le bellezze del Venezuela. 
Lei, naturalmente, sì è preoccupato, 
come tanti altri italiani, dì far cono
scere ai suoi occhi e a quelli degli al
tri alcuni incanti delle zone che mag
giormente la hanno colpito nei suoi, 
a quanto pare, innumerevoli viaggi 
nella Sierra Nevada, Merìda, ecc. 

Perchè, signor Del Gobbo, non ha 
dato un pochino dì spazio nel suo ar
tìcolo alle migliala di friulani che non 
hanno potuto, come lei, godersi que
ste meraviglie? 

Non sì rimproveri: farò io, per lei, 
questo posticino ai nostri fratelli. 

Udine - Sede centrale. 
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EMIGRANTI rimettete i Vostri risparmi servendovi 
della BANCA C A T T O L I C A DEL VENETO 

Quando mi volsi verso la encanta-
dara zona Andina, provai una stretta 
al cuore, ricordando altri paesaggi a 
me ben noti: un nodo alla gola mi 
avvertì ch'ero prossima al pianto. 

I mìei compagni, rapiti da tanta 
bellezza, bisbigliavano tra loro frasi 
sconnesse in segno di allegria: erano 
dolci sussurri che sfuggivano sponta
neamente dalle loro labbra, che sali
vano dal cuore: dal cuore sempre 
pronto ad elogiare gli altri incanti, 
ma che non ammette altre meraviglie 
che non siano quelle della sua terra. 

Sognano, questi semplici, così, ad 
occhi aperti, come faccio io tante vol
te, le verdeggianti valli del Natisene, 
il fiume azzurro che le solca, i boschi, 
il Matajùr, la Madonnina di Castel-
monte, ì monti dal profilo familiare, 
i nostri 'monti. Tutto ciò sì profila nel
la mente e un sospiro lungo sale dal 
petto: sembra quasi di ritornare là 
aove abbiamo vissuto la spensierata 
gioventù, inconsapevolmente fuggita... 

Sì, gentile direttore di Friuli nel 
mondo, conceda queste righe alle fa
miglie che non possono ancora per
mettersi il lusso dì acquistare un'auto 
e che quindi sono costrette a starsene 
passive nei forno che è la loro attuale 
residenza. Ricordiamo perciò quanti 
vìvono circondati da una natura esu
berante ma opprimente, da fiumi im
petuosi e impraticabili, sfiniti sotto un 
sole che non ha pietà. 

Solo una cosa ci unisce alla patria 
lontana, ai focolari del Friuli: il suo
no della campana. Quella voce ci dice 
Uo dice all'animo) che è l'ora del San
to Rosario, l'ora in cui la Madonna 
ci aspetta nella piccola chiesa dì fan
go, dal tetto dì paglia... Che importa 
se non è la Madone di Mont? E' la 
Vergine di Coromoto, ma per noi è 
sempre la mamma, la sola mamma del 
genere umano, di tutto il mondo! 

Credeteci, tale pensiero allora ci 
consola. 

Abbozziamo un mesto sorriso, quan
do nel varcare la sacra soglia incon
triamo il parroco Pre' Vigjùt, friulano 
autentico, che scrutandoci sembra in
tuire il dramma che ci assilla: con il 
suo sguardo tutto particolare vuole 
quasi esortarci ad essere forti, onesti, 
leali. 

II nostro spirito va rasserenandosi, 
a mano a mano che un canto s'Innal
za, fondendo in un'unica preghiera 
neri, bianchi e mulatti... tutti fratelli, 
i quali hanno per tetto il cielo, per 
casa la terra e per Signore assoluto il 
medesimo Iddio. 

Camilla Ga&paxini 
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Lettera dal Cile 
Valparaìso. 

Caro Friuli, 
mentre i miei occhi scorrevano 

(( Friuli nel mondo », si soffermarono 
sopra un articolo che riguardava la 
famiglia Buttazzoni di Pantianicco. 
Non vi sono parole che possano espri
mere l'impressione da me ricevuta in 
quell'istante, la gioia e, nello stesso 
tempo, la nostalgia dell'animo mìo. 

Tutta una vita, dalla fanciullezza 
all'adolescenza, dalla gioventù all'età 
adulta, in un attimo passò dinanzi al 
mio pensiero, facendomi sorridere, 
mentre dai mìei occhi sgorgavano la
crime di rimpianto e di tenerezza per 
il mio paese, per la mia cara Italia. 

Sono la primogenita del fu avvoca
to Pietro Buttazzoni d'Agostina, da 
molti anni residente nel Cile, paese 
che assomiglia molto all'Italia... Sono 
insegnante nella Scuola italiana « Ar
turo Dell'Oro » di Valparaiso... 

I figli dell'avvocato Buttazzoni risie
dono in questa città, altri in Santiago 
(Cile), altri in Ontario (Canada). Le 
tre figliole sono insegnanti in Scuole 
italiane, nelle quali si dedicano, oltre 
a diffondere la nostra lingua, a man
tenere vivo nei pargoletti cileni di ori
gine italiana la fiamma d'amore ver
so la patria dei genitori. 

Qui, pochi i friulani, fra cui Padre 
Luciano Pignone da Tricesimo, sale
siano, e ring. Chiaruttini, professore 
di matematica nella Scuola Navale 
del Cile... 

Sia « Friuli nel mondo » latore del 
più sincero ricordo da parte mìa per 
Pantianicco, con un abbraccio agli 
abitanti del caro paese... 

Gioconda Buttazzoni 

In festa il "fogolàr„ dell'Urbe 
Come abbiamo pubblicato, i friulani residenti in Roma banno offerto un pranzo 
al « Grand Hotel » in onore del prof. Ardito Desio (in ascolto, alla sinistra del 
sen. Tessitori che, in piedi, parla ai convenuti). Nella stessa serata, festeggiato 
ancbe il prof. Carlo Cantoni, vicepresidente del « Fogolàr », in occasione del 
suo ottantesimo compleanna Al loro amato vicepresidente K Ì lurlans di Rome », 
come dice la scritta, hanno presentato una targa in bronzo — opera dello scul
tore IMattia Monassi — raffigurante la parabola del Samaritano, incastonata 
tra gli alari. Elette le rappresentanze della colonia friulana della capitale. 
Da Udine, aveva tedegralato l'affettuosa adesione il presidente, sen. P. S. Leicht. 

Uèll pe lum 
New York. 

Abbiamo sott'occhio l'invito alla riu
nione sociale del 20 maggio u. s. Dopo 
l'ordine del giorno, un avvertimento: 
« 'E san rivàz frescs da la Filologiche 
Furlane ì « Strolics » e il « Sai la na-
pe )) che vignaran d.ìstributz in assem
blee. J ricuardìn di gnùf, se qualchi-
dun no lu sa, che la biblioteche de Fa-
mee 'e à une grande selezion di lìbrìs 
e dì rivistìs, e ancje il giarnalut 
« Friuli nel mondo ». Vignìt tal uestri 
Fogolàr e scìelzèìt a uestri plasè. Ca 
j cjatarés ì vecjos amls che se còntìn, 
'e fàsin la brìscule a il tresiet... Il so
cio che sì manten atlf e solìdàl al con-
tribuìs cun tun preziòs got di uelì pe 
lum: par tigni sìmpri vìve la flamute 
che spleni tal nestrì cjàr Friùl e che 
no devi mai muri ». 

Nell'o. d. g., poi, varie approvazioni 
dì vita interna e la relazione del giu
dice on. Louis A. Pagnucco, reduce da 
un recente viaggio in Italia, dove in
contrò il sindaco di Udine, avv. Gia
como Centazzo, e il sen. Tessitori, a 
Roma. Brevissimo viaggio per ragioni 
di servizio, che non gli ha consentito 
di salutare un maggior numero di per
sonalità e dì amici. 

Fra le attività della « Famee », la ri
presa teatrale delle giovani di Stelutìs 
alpinìs che andranno in scena con 
« Comari Sese ». 

Fra i visitatori recenti, mons. Luigi 
Ridolfì e il simpatico violinista Stefa-
nato (come abbiamo informato). 

Inutile dire l'entusiasmo per l'Udi
nese che tanto onore fa al Friuli. 

tempo, ve lo lascio immag-inare. Ma 
poi la miseria (Spinse me pure 
lontano, come 'gli altri, e — s e Dio 
volle — il pane non ci mancò. Ma 
il contrabbandiere, v'assicuro, non 
l'avrei fatto più per tut to l 'oro del 
mondo ! 

Poi ag'gfiunse: 
— Anche se il mondo è un impa

sto di birbonate, credetemi, mili
tari, la m.ig-lior strada è quella del
l 'onestà: quella, almeno, come di
ceva mio nonno, non porta in g'ale-
ra e tanto meno all'inferno. 

Conversammo ancora a lungo, 
vuotando fraternamente i tre fia
schi di vino « prelevati >> da un cu
ciniere veronese. Il vecchio si ba
gnò il becco con insolita frequenza. 

Uscimmo ch'era tardi. 

Neve e stelle diffondevano un 
chiarore crepuscolare. La sizza pun
gente ci obbligò ad alzare il bave
ro e ad affrettare il passo verso il 
baraccamento che spiccava nerastro 
fra quel candore nivale. Dal cam
panile giunsero i rintocchi della 
mezzanotte. Tre abruzzesi compa
gni nostri si feoero' nascostamente 
il segno della croce. Pensavano for
se a lontani presepi, a occhi di bim-
bi asf>ettanti, frenando una lacri
ma di nostalgia al ricordo del Na
tale paesano.. . 

UN RACCONTO DI VITA IN CARNIA 
Le tenebre alte e il nevischio diac

cio di tramontana ci avevano in
dotti a sostare prima del solito nel
la casa del vecchio Matteo. 

La stanza terrena aveva, come la 
maggior parte delle stanze povere 
li montag-na, le pareti incrostate di 
fuliggine. Sulla bassa pietra del fo
colare crepitava un bel fuoco, irra
diando sugli accolti riverberi di ter. 
racotta. Era veram'Cnte il fuoco ri
storatore che cercavamo, con un 
desiderio reso più acuto, quella se
ra, di sentirci fra la cerchia d 'una 
famiglia, accarezzati da sg-uardi, 
che se non eran quelli dei nostri 
cari lontani, pur tuttavia serbavano 
anche a noi, estranei, un po ' di dol
cezza. 

Due donne badavano a una ni
diata di bimbi ; una nonna cente
naria sonnecchiava in disparte ; die
tro gli alari, seduto su un tréspolo, 
stava il vecchio Matteo, il quale ci 
aveva accolti con queste parole, 
che amava ripetere spesso : 

—' Nella casa che ha qualche sol
dato, i soldati sono altrettanti iì-
j-liuoli. 

E aveva aggiunto: 
— Peccato, ragazzi che non pos

siamo ofl'rirvi altro: un po ' di cal
do e un piatto di buona ciera. 

Si parlò dapprima sui temi abi
tuali: licenze, rancio, trincee, uffi
ciali, caiabinieri, condendo quella 
S'pecie di commentari bellici con 
qualche allegro episodio. Ma quel
la sera il vecchio Matteo sembrava 
deciso, chissà mai per quale moti
vo, a parlar sempre lui. Aveva co
minciato col chiederci quali erano 
gli usi e i costumi di Natale nei 
nostri paesi, per descriverci poi, a 
sua volta, le antiche usanze del luo
go e quindi, intercalando il suo di
re con vocaboli di cui stentava a 
trovare i corrispondenti italiani, 
"erte tradizioni natalizie della Ba-
?iera e della Bosnia, paesi tutti che, 
.stando al suo' dire, conosceva assai 
meglio della Carnia natia. 

Snodava le parole con lentezza e 
>gni qual trattO' riaccendeva la pi
pa con una brace che sollevava, pal
leggiandola, nel cavo della mano. 

A un certo punto, il narratore 
nssunse una gravità particolare. 

Le donne fecero cenno ai piccoli 
di star cheti. 

—' Potevo avere l'età vostra, mi
litari, — continuò — e partivo per 
il bosco ogni giorno, ch'era buio, 
alla taglia. Conducevo meco Gio
vannino, il mio unico maschio che 
•ora, come sapete, è alpino a Fai 

Piccolo, nel « Tolmezzo ». Per ab
breviare il cammino, attraversavo il 
torrente prendendomi in braccio il 
ragazzo perchè non si bagnasse. 
Arrivammo sul posto che il sole non 
era spuntato. Ma ciò poco impor
ta. Vi basti sapere che la vigilia di 
Natale, or sono ventidue anni (il pic
colo ne aveva otto), ci recammO' al 
lavoro portando nel sacco, col cibo 
di magro, una bottiglia di acqua
vite. Lavorammo bevendo di gfran 
sorsate (faceva un freddo maledet
to, in quel gpiorno!), e mio figlio 
anche bevve, ridendo e schermen-

grave quanto si temeva ; in capo a 
un mese, come Dio volle, il fìg-liuo-
ìo fu g-uarito; ma v'assicuro che 
passai un brutto Natale, quell'an
no, con mia moglie che non si stan
cava di ripetere: « Vedrete che il 
Signore ci castig-herà, perchè non 
hai — dicendo a me — rispettata 
la vig'ilia... », Eh, s i ! aveva un bel 
dire lei, ma come fare se non c'era 
farina in quella madia là? 

So'Sta breve. 
Si bevve per tu rno ; bevve anche 

il vecchio un bicchiere d 'un fiato, 
asciugandosi i baffi col dorso della 
mano. Poi continuò: 

lora il boscaiolo? E il boscaiolo ren-
de tanto poco... ». L 'al tro osservò: 
« Noi facciamo il nostro dovere ». 
Raggiungemmo il paese attraver
sando lo stesso bosco dove io lavo
ravo. La vista del ceppo del ma
lanno, ormai bruno per l ' invernata, 
sul quale il mio figliuolo s'era fatto 
il male che sapete, mi strinse il 
cuore. Davanti a questa casa, chia
mai : « Caterina ! Caterina ! » La 
povera moglie mia, apyparsa sulla 
soglia, restò con le braccia alzate, 
immobile ; poi mi corse incontro 
piangendo. E Giovannino dietro, 
con la ciòtola in mano, che mi guar
dava, e guardava i militi con uno 
stupore doloroso. « Papà, dove 

dosi. 1 miei compagni scherzavano 
col ragazzo un po ' brillo. Uno solo 
mi ammoni: « Matteo, non darla, 
la grappa, a quel figliuolo! » E 
avesse voluto il cielo che non glie-
r avessi data mai ! Era infatti circa 
il mezzodì, quando mi scosse, al
l'improvviso, un urlo seguito da un 
altissimo pianto. . . 

Il vecchio tacque e si passò la 
mano sinistra sugli occhi ; indi ri
prese : 

—• Povero me ! Giovannino s'era 
fatto male con l'ascia. Lo vedo com
primerai il braccio sopra il polso si
nistro, e vedo l'ascia infissa in un 
ceppo chiazzato di sangue. Urlava 
come uno spiritato. « Taci — gli 
dico, — sta buono, che ora vedia-
mo ». Ma il cuore mii tremava per 
il timore che si fosse fatto molto 
male. Alle grida s 'erano avvicinati 
anche gli altri. Stracciai la manica, 
stracciai la camicia e scopersi una 
orrenda ferita. Lo legamimo, e lui 
.semipre a gemere, a chiamare mam
ma, con gli occhi stralunati, pove
ro figliuolo. Dissi: « Fatemi un 
piacere, portatemi stasera tutto a 
casa: ascia, giubba, sacco, sega ; 
io scendO' con questo. » E lo presi 
in braccio come quand'era bambi
no e io portai di corsa versO' il pae
se, calmandolo con mille promes
se, mentre il sangue usciva dalla 
ferita macchiando il suo e il mio 
petto. Non vi dico di mamma sua, 
buon'anima, quando lo vide, e di 
sua nonna che ora, poveretta, è 
sorda e cieca : furono urla, maledi
zioni, minacce, implorazioni. Per 
fortuna, non si trattò di cosa tanto 

— Dovevo [)ersino contrabban
dare arrischiando le schioppettate 
e la prigione. E fu proprio nella pri
mavera successiva che mi accadde 
il malanno. Una notte si parte (era
vamo in cinque), uscendo dal paese 
da punti diversi. Dopo il mulino, 
prendiamo per un sentiero dile
guando nell'abetaia. In poco pilli di 
tre ore raggiungiamo il « morto ». 
Nessuno: cioè si, c 'erano i compari, 
ma di « finanza », voglio dire, nean
che l 'ombra. Riempiamo in fretta 
i sacchi. Tut to procede bene, come 
di consueto. Ringrazilo la buona 
stella che m'assisteva. Dite, face
vo male? 

E riprese più calmo: 

— Poco prima dell'alba, che è 
che non è, la staffetta ci fischia: 
« a te r ra! ». Mi butto dietro una 
catasta di tronchi. Tendo le orec
chie come la lepre, trattenendo il 
respiro: nulla. Mi alzo, ma in quel 
mentre odo il trillo d'un fischietto 
e scorgo due uomini armati preci
pitarsi alla mia volta. Gli altri, non 
so come, erano scomparsi. Con un 
balzo scavalco i tronchi tentando 
io pure la fuga, ma due colpi di 
moschetto, sparati in aria, mi CO'U-
sigliano' di non proseguire. Fui pre
so, ammanettato, frugato, interro
gato. Naturalmente non tradii i 
compagni, i quali s'eran già messi 
al sicuro. Protestai il motivo che 
mi aveva indotto a quel mestiere. 
Una guardia mi rispose: « E per
chè non vai all 'estero tu pure? » 
« All'estero, —• risposi, — vi an
drei volentieri, ma chi farebbe ai-

vai? » domandò l'innocente. Che 
cosa avreste risposto voi? Racco
mandai i bimbi a Caterina e me 
n'andai con un nodo alla gola. Una 
guardia s'era fermata per frugare 
nella casa, dove non c'erano però 
che miseria e marmocchi. 

— Quanto tempo restaste in gat
tabuia? — domandò uno di noi. 

— Quat t ro mesi, che mi parve
ro quattr 'anni. Furono mesi di pe
na, durante i quali mia moglie sce
se parecchie volte a vedermi ; e mi 
portava il pane che ella — e lo so 
io — si toglieva di bocca. Come 
vivessero le mie creature in quel 

,1^' 

L'indomani c'era il sole sulla ne
ve e nell'aria una chiarità come di 
aprile. 

Di ritorno al baraccamento, re
duci dal servizio quotidiano', ci fer
mammo alla casa del vecchio amico 
per dargli il buon Natale. Sospin
si per primo la porta. Che diavolo 
era successo? Alcune donne ingi
nocchiate recitavano le litanie dei 
morti e non s'avvertiva, in quel lo
ro biascicare, che il versetto mono
tono: « Orate prò eo ! » C'era il 
duolo in tutte le cose, là dentro: 
persino il fuoco illanguidiva senza 
fiamma. Il vecchio Matteo al solito 
posto, dietro gli alari, con le mani 
alle tempie e con i gomiti sulle gi
nocchia. Una donna .spasimava in 
un angolo, e non ci s 'accorgeva di 
lei se non per il sussulto del corpo 
a ogni straziante singhiozzo. 

— Che avete? 

— E ' morto. . . — sussurrò una 
fanciulletta in lacrime. 

- - Chi? 

— Giovannino... al Pai Piccolo... 

I compagni ristettero muti. 

M'avvicinai allora alla nonna cen
tenaria che piangeva da ' suoi oc
chi velati di turchino. 

—• Nonna, coraggio, coraggio ! 
—• le dissi, dimentico ch 'era sor
da. Ma ella parve comprendere 
e mormorò, accennando con l'indi
ce in al to: 

—' Con sua madre. . . in paradi
so... 

Chino Ermacora 
(Da « Piccola Patria ») 

SuUa gradinata d'accesso della Società Italiana di San Salvador de Jujuy 
(Argentina), Enzo Pravisani, nell'atto di lasciare la sua attività consolare per 
passare al C.I.M.E., stringe la destra al più anziano dei friulani ivi residenti, 
Giuseppe Coletti, cbe gli consegna una pergamena con la dedica in « turlan «, 
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11 f o g o l à r 
/ / nestri fogolàr al è fai cui ma-

dons rós; un eereli di fiàr a lu 
ten in sest dulintòr. 

Sot la iiape il cjavedàl al sta 
come une sentinele di guardie; la 
ejndene 'e à tane' anei, neris di 
fan. 

Une volte a l'an, dute la eanae 
dal borg 'e cor pps stradis strissi-
nant la cjadene dal fogolàr. 

I fruz 'e còrin fin che due' i 
linei 'e deventin lustris. I paris di 
(liei fruz e i jxiris dai lór paris 
prime di lór 'e an strissinade che 
ejndene, corint come zupèz pa lis 
stradis dal borg, e i vielis, sentàz 
fùr dal punrton, a' ju cjalin con-
tenz. 

Cui sa ce tane' antenàz che an 

fate che corse cu la stesse cjadene, 

quan' che jerin fruz; baste viodi 

il segno ch'ai à lassai il mani de 

ejalderic sul gane', par capì ce 

tant antighe che devi sei: al è 

laiit profont che dome i secui in-

daùr 'e pu(>din vélu viodùt intìr. 

Cun che corse, dut il resi da la 

cjadene al tome gnùf; a mostra 

lu so vecjàe al reste dome chel se

gno profont tal fiàr dal ganc'. La 

flame 'e sta pòc a fàle tornò ne

re; chel ch'ai reste simpri lustri 

al è propit chel segno tal ganc', 

nula che ogni dì, par ains e ains, 

al à pesàt il messedament da la 

polente. 

E simpri une femine con tun 

fazzolet neri sul cjàf, come se stès 

m glesie, spetant i umin che tòr-

nin di vare, 'e messede che po

lente. 

Dopo cene, dute la famee ' e dìs 

Rosari inzenoglade intór dal fogo

làr, come sai fos l'aitar maiór. 

Ma il nestri fogolàr al è un ai
tar, al è l'aitar de la famee, l'ai
tar da la int semplice, buine, one
ste, che vìv di chel lavar ch'ai è 
fjrejere; al è l'aitar di chel che si 
vuèlin ben, dulà che tornin cui 
ricuàrt chei che son lontans pai 
mont e che no puèdin dismenteà-
lu, parceche un pòc dal calar de 
so flame j scjalde il cùr fin là 
che son. 

Di gnot, quarti che ancje l'ulti
me femine dì cjase, sbrigadis lis 
facendis e preparàz i lens par l'in-
doman, 'e je lode a durmì, un 
gri, pizul gri avostan, platàt tal 
scùr, al intone il so cjant, sotvós, 
par no disturba la quiete dal fo
golàr. 

M a n l i o F r a n c e s c o n i 

Lo scultore friulano Rodolfo Zilli, noto ai nostri lettori, sta lavorando alacremente a Graz, dove risiede, per ultimare il 
gruppo de « La Pietà », destinato a ricordare nel capoluogo della Stiria gli italiani deceduti in Austria, nelle ultime 
guerre. AI doveroso monumento contribuisce il Governo italiano. Superfluo rilevare come l'iniziativa sia stata accolta 

con la più umana simpatia dal Governo della Repubblica e dalla popolazione dell'Austria. 

XJn mazetut di puisiis' 
Gnnt sul l\lci/àl 

Su, te casere, 'e ven 
une vilote puar tade dal vìnt. 
Neris ì pins, un stelàt, un seren: 
e a lis stelis d 'ar int 
va la vilote puar tade dal vint . 

— Dìmi, sestu bessale? 
E bionde a more? E no tu pus durmì? 
Dìmi, ce astu che nie ti console? 
Bessale come il gri, 
ti mancje ale che no tu pus durmì? 

— Jo cjanti par cjantà, 
cjantì a la lune e a lis stelis del cil: 
sai zovinìne e 'a sai dì marìdà 
e dì fùr del fenìl 
cjantì a la lune e a lis stelis del cìl... 

— O frute, prin ch'o vadi 
atòr pe mont cjante ancjmò cussi. 
'O sai pastór, 'a vìv come un salvadì 
pes manz dut quant il dì. 
Dì boi m'invai: cjante ancjmò cussi. 

— Pastór di cheste mont, 
no sastu il trai ch'ai passe dongje il 

[jóf? 
Cumò che dì là vìe tu sès sul pont, 
cumò ch'ai duàr il lóf, 
ven ca pai trai ch'ai passe dongje il 

Ijóf!... 

Su, te casere, 'e ven 
une vilote puar tade dal vint. 
Neris i pins, un stelàt, un seren, 
e a lis stelis d 'arint 
va la vilote puar tade dal vint. 

Enrico Fruch 

[Li^^ilMIO)^ 

Questo idillio, t r a t to da K Antigàis », 
fa par te della trasmissione « Vita nel
le m a l g h e » : interpreti , Ottavio Vale
rio, Giuseppe Rizzardi e Anne t ta Man-
sutt i . 

al passe i manz, il mar, 
al va in Argentine, 
in Brusii, tal Perii, 
in che altre Americhe pluì su, a 

[plui jù, 
in Australie, in Afriche, in ogni bande 
di cheste tiare grande: 
grate grate, al salte fùr simpri un 

Ifurlan. 
Al sgabe, al strùssìe, al sude 
e, se noi date sùbit la cucagne, 
al mange magari polente rude, 
al va a durmì cence cene, al sparagne 
il centèsin, al tire, al tire 
par fa su la lire, 
sìmpri cui pinstr, pùar om, 
dì torna ta sa tiare benedete 
a fa 'ne vite cuiete 
cui grumùt cuistàt cun tan' sudór. 

Maria Gioitti Del Monaco 

Ogni matjne... 
Ogni matine, Nìne, 
no mancj mai, al rai dal prin soreli, 
di dìsj che ti bussi sul cernell. 
E 'e lune vie pe gnot, co dut al tàs, 
di dìsj che ti Ciri; e che ti conti, 
lassù là che tu sés, 
milante robis bielis: dutis chés 
che jo cu la me vòs, 
se Diu no mi iign'is come ch'ai fàs 
culi che dut mi nòs, 
ti contarès bessól, come ai bieì dìs, 
co, vénti dongje, 'a jeri in paradìs. 
E vie pai dì, s'o viòt, tes lungjs oris 
de me penóse stufe; 
s'o viòt, come ch'o viót, ta l'àjar libar 
lis zìsilutis sioris, a passa, 
une, Tunine, no la lassi là 
che no j al dìsj che, se va in Friùl, 
'e rivi al tu pujùl a saludàti! 
Ma se tu mi trad'is, a sbifìàti! 

la vite che l'amar nus prometeve. 
E sì sielzeve atòr par che culine 
un puest par 'ne cjasute picinine, 
tajade par nò dói: il nestri nìt. 
Culi tal cjastenàr, jo 'a scurtissavi 
'ne cifre e un cùr, tal dùr de scusse 

[nete 
che imo il segret 'e custodìs e 'e piate. 
Culà tu tu sbrissavis in che frate, 
di tant in tant, a cjolmi un ceclamin. 
O farsi, ch'o m'impensì, a fa sis'in? 

O t m a r Muzzol in i 

Al ven di Biliris, su la riviere di Ma-
gnan, devant di dute la pianure gran
de e dai cuei dal Friùl, e al vif a Udin 
cu la femine; al è rasonir. 

Al à tacàt a scrivi di presonir, tal 
Kenia (194145), mdulà che puisie e pi-
ture a' jerin par lui, in chéi agn, lis 
unichis manieris di svagasi e di ricuar-
dàsi dal so ben e dal t imp passàt, 
tornàt a vivi di lontan, distacàt di lui 
e parchel s intùt come une cjosse da 
ridi, anzit come une sàtare garbe e 
ben uzzade. Al torna in Italie cun tun 
biel fas di cjartis, e lu à disnizzàt par 
publicà qualchi ale cui sorenon di fa
mee : « Meni Ucèl ». 

Il gri cui fròs 
Puar gri sieràt te scjpule. eja-

pàt cui ghiti di un fròs. 

Quan' che, fùr da la lo lane, tu 

ti sès neeuàrt dal ing Jan, tu às 

tentai di torna a piatati tal sigùr, 

ma la lo buse 'e fere za stropade 

dal dèt di. un frut che li à cjapàt. 

milùt le sachvte, involuzàt tun fa-

zclet, sieràt lune scjpule e picjàl 

su la piiarte di cjase. 

.^o lu eiris di sejampà, no tu 

saltis di ca e di là; tu stàs simpri 

hon e tu ti contentis da la fuee di 

plantagn che il frut ti puarte ogni 

(à. 

Ogni volte ch'ai ven .scùr, tu al-

zis lis tos alntis neris e lusintis, e 

tu lis freolis dut content, forsit tu 

ti consolis, cjdutant fin a sturnìti, 

di ve dismenteàt di dopralis; e tu 

ejantis, tu ejantis fin che intòr si 

sint dome il lo cjanl. 

Ma se par càs 'e dismenlein 

viarie la spuartele, tu jàsis un sali 

e (idìn, eiihn, tu eiris di svigna

tele a Iruviàrs il curili, dulà che 

une gjaline inzusside ti cjale cun 

meravee e, dopo ve faz doi, tre 

pas in presse, e vèti cjalàt cun 

chei soi vói che tìrin dret, zirant 

il cjàf di ca e di là, svelte, prime 

che si vìsin di te e slungje il cuèl 

drezànt lis plumis e tun colp di 

beo a t'inglòt par sintì ce savór 

che tu às cence lassati il timp par 

rapì ce ch'ai sucét. 

Manlio Francesconi 

R i g u I à t 
Cìii mi in vado lontan pes vios 

del mont u chi resti a chi, enc 
se vignìs la muart a fermami sul 
trai de me juvintùt eu la fole' 
platado devor un sterp di dilu-
scions amaros, l'ullim suspir al 
sarà pari te, pizulo patrio da tant 
bandonado. 

Sot uno cruosc j ' puartarai sin-
cér dut lu gran foc dal gno amour 
e de tiero arsido forsi uno (h ' e 
jesnrà uno roso calour dal sane, 
nassudo dal gno cour che ingjmò 
al bat comò ch'a noi fos làt, di 
un suspir ardint, par te, Rigulàt. 

S.I.D.A.R.M.A. 
SOC. ITALIANA DI ARMAMENTO 
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(0)i[L[LA " ' ( i ^ i ^ i ì ^ ^ ^ • Furlans pai monf 
i\ii li pivin lis orelis... li 

Addi 6 giugno 1409, 11 Papa Grego
rio X I I faceva l'ingresso solenne nella 
ci t tà di Cividale del Friuli per presie
dere il Concilio generale. F.gurarsi la 
festa! La sola lista delle pietanze di
ce, a distanza di oltre cinque secoli, 
l ' imponenza del pranzo in cui figura
vano se t t an tadue por ta te : t rota del 
Natisene, polli di Remanzacco, muset
to con la bruada di Ruàlis... F r a i vini, 
« Ribolla » di Rosazzo, « Verduzzo » di 
Faedis, « Ramandolo » di Torlano, 
« Rti-'osco » di Albana, « Marzemino » 
di Gradiscutta. . . F r a i dolci, la « C u 
bana »... 

Senonchè il popolo non s 'acconten
ta della storia s t a m p a t a : crede più 
alla leggenda, affidata al rifiorire del
la tradizione orale. E la leggenda ag
giunge che i cividalesi, volendo ester
na re a Sua S a n t i t à l 'entusiasmo di 
cui erano in preda, vuotarono tu t te 
le madie (panàriis) per apprestare un 
dolce sufficiente al numeroso corteg
gio di prelat i e di cavalieri ent ra to in 
città. Ne riuscì pe r tan to un'accozza
glia dì ingredienti , dall ' impasto dei 
quali ì cuochi sudati e affaccendati 
trassero la « C u b a n a » famosa.., 

Co l'afàr de magnòcule si fàs serio, 
par vie da miserie, 
co tòr di un uès a' rosèin in trós 
e la vite a' dovente une eros 
pa discordie —' quasi simpri parceche 

la' stente 
a riva par due' la polente — 
il furlan al gì dìs ^mandi» a la so 

Itiare, 
al fogolàr, a la so ini; al inglutis 
gualchi lagrime mare, 
co nissun lu viót, sì capìs, 
e al va a passòn pai mont. 
Il mont 'l è grani 
e il furlan e 'l è stài sìmpri un pòc 

Ivagabont. 
« Mandi, mandi! Tornarai no sai 

[quant! ». 
Al ven jù dai paisùz de Ciargne, bìele 
ma tant puarete e avare, 
al ven da taviele 
de Basse Furlanìe, 
e al va vie '. ... .,:i 
a Ciri vare cu la valìse ' -, 
mieze vueìde e sbrìse, ". ..; 
ma cun tun fagòt plen '.' ' " ; 
dì buine volontàt. •' "'• '""'• 
Al va in qualchi citàt '':'."'" ' 
lontane o vicine. • ,• -. 

Mi pivin lis orelis. Cui mi pense? 
Gno pari, forsi? Ò ì fradis? Lis 

icugnadìs? 
O, dal dì là, la marne, pùare marne? 
Qpùr la me Mariute, la me flame? 
O amìs: Francisio, Fica, Pista, Gjone? 
Cui sa? Al pò fessi. La me puare nane 
'ne volte mi diseve: — Nuvitàz! — 
co mi pivave il mecanismo drenti. 
Però, la gnagne: — Cragne! — 

Eco, Mariute .. 
Eco, Mariute, il sii dal nestrì amor, 
il paradìs dai nestris pluì bieì dìs: 
il pradissùt pulii, . , , . 
il rivalùt flurit, ..... 
il cjestenàr sgjernàt e centenàr. 
A' son passàz tane' agn, alm.ancul dìs, 
e a' son simpri precìs, sìmpri 

[compagns, 
come lai agn de nestre primevere 
dulà che no 'ere fieste, sore sere, 
che chenti no vìgn'issin, tun ìncjant, 
a vìvi chel par d'orìs, dopo tant. 
Ve' chi ch'o s'insentàvin. O slargjàvin 
sot vie la spolvarine o la gabane 
e de passade lungje setemane 
si contavin il zìr. 
E cu la man te man 'a ricamavin, 
— tan' vif al è il ricuart che mi par 

UT -

Servizi mar i t imi passeggeri e merci per: 
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PORTI DEL GOLFO U.S.A. 

Le M/nn 
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dividale del Friuli: Sig. NAMOR Romeo - Via del Mon

te, 3/a - Telef. 117. 
Pordenone :Kg. ZERIO ANTONIETTI - Corso Garibal

di, 26. 
S. Daniele del Friuli: Sig. JOB Mario - Via C. Battisti, 1. 
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Le me ciaso 
La me cjaso vecjo eh'a mi spie-

Io rimpinado a là su pe riviera, 
ce cjaro che mi torno soro sero 
cuani-' che à f:n la ma zornado 
hiiiedeto. 

Jo ej lampi da lontan la baleo-
ii':to apeno ehi dismonti de co-
riero, j ' cor, j ' cor eu l'animo li-
zero e j ' cjati me mari te cuscino 
nelo, e su la tavido la prdento 
cueto. 

E su la ejadreo lu giat ch'ai mi 
cimio a alór atòr un cjalt ch'ai 
mi consolo. 

Oh a loro, ce alo rubo da fa 

piti golo? 

Guai amicizio? Qmil compagno? 

Dopo, j voi cui vue.ie' tar un 
^riim le gron cocjeto. 

(Popolari, raccolte da Regina Lepre da 
Rigolato). 

Graliludino 
Tìssano. 

John F 'orsdick, 37 ann i , g ià ca
pitano ing-Iese ne l l ' u l t ima g 'ucrra , 
tra c a d u t o p r i g i o n i e r o dei t edesch i 
in Ci rena ica , indi i n t e r n a t o in Ger 
mania, d o n d e e r a r iusc i to a fugg i 
re. D o p o per ipez ie indescr ivibi l i , 
evitando la c a t t u r a dei t edeschi che 

•frattanto a v e v a n o o c c u p a t o l ' I t a l i a 
(dopo " 8 . se t tembre 1943), un g i o r 
no cap i tò a r i s s a n o , f razione di 
.Santa M a r i a la L o n g a . Si p r e s e n t ò 
a chiedere asi lo e c ibo a F i l i p p o 
Grossi, ag r i co l t o r e del l u o g o . Q u e 
sto, a r r i s c h i a n d o per lo m e n o la 
deportazione, t enne il F o r s d i c k d u e 
settimane, m e n t r e i t edesch i b a t t e 
vano la z o n a . Ad a l l o n t a n a r e un p e 
ricolo i n c o m b e n t e , il c a p i t a n o pen
sò di r a g g i u n g e r e i p a r t i g i a n i di 
Tito, p r e s s o i qual i v ide la fine de l 
la g u e r r a . 

Ora è a v v e n u t o che ii b r a v o 
John, che ab i t a a D u r b a n (Sud 
.•\frica), dove l avora col p a d r e p r o 
prietario di u n a g r a n d e officina a u 
tomobilistica, non si è mai d i m e n 
ticato del F r iu l i e del s u o s a l v a t o 
re. E nel g i u g n o s c o r s o , approf i t 
tando delle v a c a n z e , è c a p i t a t o a 
Tissano, d o p o aver s o r v o l a t o l 'A
frica e m e z z ' E u r o p a . T r o v ò d a so 
lo, senza ch iedere ind icaz ioni , la 
ca.sa de ' . l 'agrico ' . tore, fra le cu i 
braccia sciolse il v o t o f a t t o , a s u o 
tempo: di r ivedere i l u o g h i del la 
sua salvezza, q u a n d o la m o r t e e r a 
in a g g u a t o ad o g n i a n g o l o di 
strada. 

Emilio Gìrardinì, il delicato poeta che nel prossimo settembre sarà onorato 
ca! suo Friuli, con un monumento. Sorgerà presso la chiesa di San Francesco 
dell'Ospedale vecchio, davanti all'Istituto Magistrale « C. Percolo ». Opera egregia 

di Max Piccini. 

Acqua III K)oca 
Carnamah (Austral ia) . 

Perdonate il ritardo nell'invìar-
vi la guata di una sterlina per 
l'abbonamento 1955 a « Friuli nel 
mondo ». Soltanto oggi la vostra 
fischiata ha scasso il sentimento 
del dovere verso una così bella e 
buona iniziativa, che merita esse
re sostenuta. 

Io sano un emigrante ambulan
te: ho girato mezza Europa, ma 
non mi è rimasta che acqua in 
bocca. 

Ora, in .Australia, si sta bene e 
si risparmia. Però ì calcali san 
già fatti: dì rimpatriare fra nove 
mesi esatti. 

Girar, viaggiar, il mondo è sem
pre quello, ma il Friuli resta sem
pre il più bello. 

Un fogolàr come in Friùl no si 
cjate in nissun lue. 

GUERRINO BIASUTTI 
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Torviscosa - T r i c e s i m o - T r i e s t e - V a l v a s o n e - V i t t o r i o V e n e t o 

R E C A P I T I : 
C inuzc i to - l ' ^udis - L i g n a n o Bagn i - M e d u n o 

T r a v e s i o - V e n z o n e 
i 'o lccnigo 

i : S A r T O k I E C O N S O R Z I A L I : 
.Aviano M e d u n o - .Moggio Ud inese - P o n t e b b a - Nimis . O v a r o 
Paluzza - Porden<me - S. Danie le del Fr iu l i - .S. G io rg io di N o g a r o 

S. V i to al T a g l i a m e n t o - T o r v i s c o s a 

FRIULANI, domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria! 

ITALIA 
stocco Giuseppe - RIETI - Per la 

faccenda dei giocatori è bene che se 
la veda con i dirigenti dell'A. C. Udi
nese. Questa non è nostra part i ta , 
pur... parteggiando per i bianconeri in 
ascesa. Ariviòdisi sot il Cìscjèl di U-
dìn, chist estàt! 

Steccati Lino - CONEGLIANO - Sua 
nipote Renata , nell'inviarle il giorna
le, le porge saluti insieme con Marco 
(e con Chino). 

Chiussi Walter . VICENZA - Il va
glia è arrivato. Grazie. 

Cassetti Bruno - TORINO - Abbia
mo ricevuto il suo abbonamento soste
nitore 1955 in lire 1000. Grazie di cuore. 

Candott i ing. Osvaldo - NAPOLI -
Il vaglia è pervenuto. Grazie. 

Cassi ing. Aldo - MILANO - La rin
graziamo per il triplice abbonamento: 
suo, dell'ing. Guido Lupieri di Milano 
e della signora Maria Messinér . Mi-
nini di Klagenfurt. 

Calligaro Dionigi - MILANO - Il va
glia è arrivato. Grazie. 

Donada Pezzei Aurora - BOLZANO -
A posto a tut to l 'anno in corso. Grazie. 

Del Negro Adolfo - LORETO - Sta 
bene. Grazie. A posto, a tu t to il 1955, 
anche Elvira Del Negro da Sutrio. Un 
salùt dai noglàrs. 

Daldi Pierantonio - FIRENZE - La 
signora Carnielli Lucia ci ha versato 
l 'abbonamento 1955. Grazie. 

De Checo Ugo - MILANO - In re
gola a tu t to il 1955. 

Non chiedeteci come siamo 
venuti a conoscenza del vostro 
indirizzo: nom lo ricordiamo. 
Vi basti, ricevendo questo fo
glio, sentirvi membri della 
grande famiglia dei « furlans 
pai mont »... Senonchè ogni 
membro deve avvertire il do
vere di contribuire al poten
ziamento della famiglia a cui 
appartiene. Semplice il modo: 
inviando al giornale l'abbonar 
mento annuo (2 dollari o una 
sterlina per l'estero ; 4 dolla^ 
li o 2 sterline per la spedizio
ne via aerea ; per l'interno li
re 600). 

La rimessa dell'importo de-
v'esi'ere fatta all'Ente « Friu
li nel mondo » (Udine, Palaz
zo della Provincia), o per 
conispoiulenza, 0 a mezzo di 
parenti che risiedono in Italia, 
0 a mezzo della' Segreteria 
della propria Società Friu-
ìana. 

De Gasperi Bruno - MILANO - Al 
valido sostenitore di Friuli nel mondo 
un ringraziamento e un saluto par t i 
colare. 

EUROPA 
D'Agostini Tranquillo - LAROQUE 

TIMBAUT (Fran.) - Ricevuto importo. 
Grazie. Cambiato indirizzo. 

D'Aronco Domenico . CERNAY 
(Fran.) - La signora Colomba Ciani 
ha regolato il suo abbonamento '55. 

Consensi 
in «rfislellano>-> 

Paranà (Argentina) . 
Lamento no saber escribir en 

italiano, pues hace ya 24 afios que 
vivo en la Argentina... Yo soy so
cia fundador de la Sociedad Fur
lana juntamente con mi padre 
Juan Capello — primo — herma-
no de Francesco Capello que gra-
bò los discos en lengua furlana. 
Quiero comunicarle que leo siem-
pre Friuli nel mondo y hago lo 
posible para que siempre lo lea 
mas candidad de ìtalìanos... 

La pracsìma « lettera » espero 
escriberla en italiano... 

Viva l'alegrie! Viva il vin e la 
Furlanìe! 

ENZO AGOSTINO CAPELLO 
da Villesse (Gorizia) 

Candusso Ital ia - SAINT-BEL ( F r a n 
cia) - J vin bevùt il veri di vìn a la so 
salùt. Grazie tant e tancju augurìos 
di ben. 

Castellan Domenico - CLAVAUX 
Gavet (Francia) - A posto, a tu t to il 
corrente anno. 

Cherubini Sante - RIONPEROUX 
(Francia) - In regola a tu t to il 1955. 

Del Zotto Mafalda - WANDRE (Bel
gio) . La sua rimessa per l 'abbona
mento supera di 38 lire il prezzo. 
Brava ! 

Da Pieve Giuseppe - St. LOUBES 
(Francia) - Mons. Lozer, con la nota 
premura, ci ha versato l 'importo del
l 'abbonamento 1955. Grazie. 

Di Gallo Orlando - PARIGI (F ran 
cia) - La sua Alda ci ha spedito lire 
600 per l 'abbonamento 1955. Le ricor
diamo però che l 'importo per un a n 
no è di lire 1200. Quando può, ci fac
cia rimettere la differenza. 

De Stales Pio . DIGIONE ( F r a n 
cia) - I 600 franchi coprono parzial
mente r abbonamento 1955. Quando 
può, ci invii il resto. Grazie. 

Del Fin Luigi - FLOGNY (Francia) -
Suo fratello ci ha versato l 'abbona
mento 1955. 

Flamia Pierantonio - PARIGI ( F r a n . 
eia) - Chiarito l'equivoco, le rinnovia
mo il nostro r ingraziamento per l 'ab
bonamento sostenitore 1955. Saluti cor
diali. 

Anzil Teresina - TRAPPES (F ran 
cia) - Del Medico Rosa da Tarcento 
ci ha inviato lire 450. L 'abbonamento 
annuo costa lire 1200. Cordialità. 

Flora Sergio . JOINVILLE LE 
PONT (Francia) - Sua madre ci ha 
versato l 'abbonamento 1955. Grazie. 

Andrea Cristofoli . NIMES ( F r a n 
cia) - Accontentato. Madame Ersilia 
Odorico ha già t ra mano il giornale. 
Saluti . 

Catterino Irene - MULHOUSE 
(Francia) - Abbiamo ricevuto il suo 
abbonamento dalla cortesia di Pietro 
Menis. Grazie. 

Fadini Giovanni - BIENNE (Svizze
ra) - La sua Albina ci ha inviato da 
Tarcento lire 1200, per l 'abbonamento 
1955. Grazie. 

Billiani C. - RORSCHACH (Svizze
ra) - Il vaglia è regolarmente perve
nuto. Tant i saluti da Ermacora e da 
la Cjargne. 

De Zorzi Germani - LIEGI (Bel
gio) - I 100 franchi belgi coprono l'ab
bonamento 1955. Grazie. Auguri. 

Cecconi Augusto - BRUXELLES -
Le abbiamo scritto in merito agli ab
bonati Carlo e Giovanni Cecotti. Gra
zie. Au revoir a la ((Perpetue», un biel 
mandi a lui! 

Della Zuana V.; Jaconelli A. - GO
TEBORG (Svezia) - Le 25 corone, pa
ri a lire 2900, vi assicurano, con la no
stra riconoscenza, un posto fra i so
stenitori . Inviateci notizie e foto dei 
vostri lavori. Graziutis e salùs furlans. 

M a u r Vulmaro - LINKO P I N G 
(Svezia) - Suo fratello Pio ci ha ver
sato l'abb. '55. 

Cecconi Eugenio - LONDRA ( In 
ghil terra) - In regola a tu t to il 1956. 
Esemplare abbonato. Auguri. 

Voci della patria 
in Australia 

Beverley (Austral ia) . 
« Quando, caro Friuli nel mon

do, le tue pagine arrivano qui ci 
sembra proprio che un amico ar
rivi in casa: un amica che, ac
cendendo la nostalgia, ci fa so
gnare due ' chei fogolàrs ohe al 
t r amon t a' fùmin e che j sperìn 
di torna a viodi, e di cjapà una 
passude ancje di che arie da lis 
gravis dal Tiliment... 

Ci chiedi, cara Friuli nel mon
do, come si riceve la trasmissione 
mensile del primo lunedi e del 
primo venerdì: qui la captiamo 
malto bene. Non occorre aggiun
gere che ci fa trascorrere momen
ti indimenticabili. Solo chi è sta
to, 0 è lontana, sa cosa vuol dire 
sentire la voce della patria che ci 
ha data ì natali... 

A. DE ROSSI 

Drabik Lucia - COVENTRY (Inghi l 
te r ra ) - La sterl ina la pone fra gli 
abbonati sostenitori. Grazie, con salu
t i cordiali. 

Zoppola bella 
Altenessen (Germania ) . 

« Leggendo Friuli nel mondo, 
•mi senta a Zoppala, in Friuli, non 
in Germania, dove mi trovo da 
41 anni, 25 dei quali di minatore. 
Sono un friulano e resterò tale 
per sempre. Il Friuli è il più bel 
paese del mondo, con il castello 
e il borgo dì Zoppola in testa: 
ricco di sorgenti, dì fiumi, prodot
ti agrìcoli (vi si raccoglie tutto 
ciò che si desidera), dì attrattive 
dì agni genere... In tutta la mìa 
vita, non ha visto un paese come 
Zoppala bella... ». 

DAVINO DEL TEDESCO 
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Antoniut t i mons. I ldebrando - MA
DRID - Vive grazie per il sostegno 
morale e materiale offerto all 'opera 
nostra . Le ricambiamo i graditi auguri 
per la Sua persona, per la Sua a t t i 
vi tà feconda di bene. 

Qui, il monumento 
che il Friuli (con 
largo concorso della 
Scuola) volle erigere 
a Risolato, davanti 
al pala7zo del Comu
ne, per tramandare 
la II dolce immagine 
paterna » di Enrico 
Fruch, nativo di Ln-
dària (frazione del 
paese), dove nel pros
simo agosto il poeta 
di II Antigàis » sarà 
ricordato con un ra
duno di scrittori. La 
nostra gente onora 
i suoi cantori: non 
vuol smarrire l'ani
ma nei labirinti di 
un conformismo che 
si ritiene valido solo 
perchè ha per divi

nità il motore. 
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D'Aronco A. C. - MWADUI (Tanga-
nika) - Nessuna scusa: chi vive e la
vora t an to lontano meri ta tu t te le a t 
tenzioni, tut to l'affetto della patr ia . Ai 
friulani della miniera il più caro sa
luto de la Furlanìe. 

Ceconi Daniele - JOHANNESBURG 
(Africa) - Abbiamo provveduto a cam
biare l'indirizzo. Mandi! 

Casanova Tarcisio - MPANDA (A-
frica) - Desideriamo che, con il suo 
arrivo, coincida l 'arrivo del giornale 
di cui è abbonato. E che le rechi la 
folata dei ricordi più cari di Zovello. 

A S I A 

D'Osvaldo Giovanni e Angelo -
ISTANBUL - Vi ha abbonat i per il 
'55 11 nostro Ottavio Valerio. Grazie. 
Buine fortune! 

Milanese Ri ta - BEYROUTH (Li
bano) - Sper iamo che anche sulle 
coste del Libano « Friuli nel mondo » 
contorti lei e gli altr i eventuali fur
lans. Salùs da Mania, dal Còlvera, da 
lis cjampanìs dal biel pais! 

Miconi Guido - SHINYANGA - I l 
giornale, pun tua lmente pagato dalla 
« Cassa di Risparmio di Udme », le 
viene spedito Air Mail. Così le giun
geranno più presto i nostr i saluti . 

AUSTRALIA 
Batt is te l la Giuseppe e T m a - LEE-

D B B W I L I J E (Austr.) - I l cav. Antonio 
De Rosa d i Spilimbergo vi h a genti l
mente abbonat i per il ^S5. Auguri. 

Bertoio Antoniet ta - MOS6GVLAN 
(Austr.) . I dieci scellmi sono arr iva
ti, m a non bastano a coprire l'ablx)-
namen to "56 (al cambio, Lit. 500). Sa 
iuti. 

Sabidussi Giuseppe - MELBOURNE 
- Grazie dei saluti , del buon ricordo. 
Vorremmo che tu t t i ricordassero come 
lei la pa t r ia lontana . Ci dia notizie 
dei friulani costì residenti, specialmen
te del signor Severino De Marco da 
Fauna , col quale vorremmo allacciare 
ì fili per una organizzazione fr iulana 
a Melbourne. Auguri. 

Brescon Luis - SYDNEY (Austra
lia) - Speriamo che la let tera abbia 
chiari to a Friuli nel mondo ogni cosa. 
Ci scriva ancora, allacciando i friu
lani dispersi nelle isole. Grazie per 
l ' importo finalmente pervenuto. 

Del Zotto Angelina - MELBOURNE 
(Austral ia) . Zelia Rocchetto ci ha 
versato abbonamento 1955. Grazie. 

Cilia Maria . BEVERLY HILLS 
(Austral ia) . «Quando ho fra le ma
ni il vostro giornale mi sembra anco
ra di essere sai la nape a mangjà la 
broade.... ». Dove si apprende che la 
pa t r ia rivive anche nel ricordo di un 
cibo carat teris t ico. La spietìn, siorute, 
in timp di broade! 

- ESPIRITU SANTO (Nuove Ebridi) -
Vi r icambiamo il saluto in codesta 
isola ( la più estrema, r ispetto al 
Friuli) , lieti di sapervi sistemati bene 
con gli altr i friulani, operosi nell 'Ar
cipelago. Fatevi onore, fate fo r tuna : 
farete l 'uno e l 'altra, se an imat i sem
pre da sent iment i nobili come quelli 
espressi nella let tera di fine aprile, 
dalla quale apprendiamo che vi per
viene anche regolarmente il giornale. 
A par te , riceverete u n a nostra let tera. 

AMERICA DEL SUD 

Cella Pietro - CUMANA (Venezue
la) - Commovente la sua lettera, t r a 
boccante di sent imento per il Friuli , 
specialmente per Villa di Verzegnìs e 
la Carnia . E commovente la sua par 
tecipazione ai successi dell' Udinese, 
condivisa, del resto, da tu t t i 1 buoni 
friulani dispersi nel mondo. Coraggio, 
caro Cella, con tun ariviòdisi in Cjar
gne! E grazie pa l'abonament soste-
nitór di cine dòlars. 

Ermacora Ennio - LAGUNILLAS 
(Venezuela) - Per una svista, nella 
let tera del 1. giugno, non figurano i 
miei saluti . Perdoni la datt i lografa. 
Glieli mando qui, insieme con gli au
guri più fervidi di fo r tuna : Chino.... 
forse cugino. 

Buttazzoni Gioconda - VALPARAI
SO (Cile) - Leggerà in a l t ra par te del 
giornale la sua le t tera : qui sol tanto 
la notizia che siamo stat i a casa sua, 
u n a sera densa di ricordi che si rife
rivano a voi, lontani ma tan to , t an to 
vicini al cuore. Le r icambiamo i salut i 
e gli auguri , affettuosamente. 

D'Andrea dott. Guido - RIO GRAN
DE DO SUL (Brasile) - La signora 
Antoniet ta ci ha spedito da S. Gior
gio alla Richinvelda lire 1200 per ab 
bonamento 1955. Ci dia sue notizie. 
Grazie. 

ARGENTINA 

Angelina Cavanni, eletta R Reginetta 
dei pantaloni » a chiusura della escur
sione della Società Friulana di Buenos 

Aires al delta del Paranà. 

Vidonì Gemma e Riccardo - BUE
NOS AIRES - Il signor Giuseppe Gori 
— Banca del Friuli di Aviano — ci ha 
versato il vostro abb. '55. Grazie. 

Vicentin S. E. Mons. Francesco -
CORRIENTES (Arg.) - Grazie ancora 
una volta per il suo abb. sostenitore, 
accompagnato dall 'ambito consenso. 
Voti affettuosi per la sua opera spiri
tuale di Vescovo di codesta importan
te Diocesi. 

Venchiarut t i Achille - SAN JUAN -
Il suo abb. ci è s tato versato da Otta
vio Valerio. Grazie. 

Della Picca Vanilio, Elso, Annibale, 
Isabelle, Adelino, var iamente sparsi tra 
Pantianicco, Buenos Aires e Avellane-
da - ARGENTINA - tut t i in regola con 
l 'abbonamento '55. A tu t t i un viva 
Pantianìns e tancju salùs! 

Durigon Ri ta - COL. BELGRANO 
(Argent ina) - Versato abbonamento 
1955 da Giacomo Durigon da Rigola
to. A lei sono dedicate le prose friu
lane pubblicate in questo numero. 

Facchin Pietro Scrin . ALTA MIRA 
(Argent ina) - Matt ia Trivelli ci h a 
spedito il di lei abbonamento 1955. 
C3razìe. 

Croatto Alfonso - BUENOS AIRES -
Siamo lieti della segnalazione: quat
t ro fratelli r iunit i a festeggiare le noz
ze d'oro dei genitori. Peccato però 
che non ci sia consentito di approfon
dire la notizia, non avendo elementi 
sufficienti. Sarebbe stato opportuno 
che qualcuno ci avesse informato per 
tempo. E che uno de' suoi fratelli fos
se venuto nel nostro ufficio udinese. 
Ricambiamo saluti e auguri . 

Cecotti Emilio - MAIPO (Argenti
n a ) - Suo fratello ci ha versato l 'ab
bonamento 1955. Tane' salùs da Udìn 
è da chel ami ch'ai è stài a cjatàlu 
cun Doro. 

Cimatoribus Antonio - YUTO (Ar
gent ina) - Lo zio Pompeo ci ha ver
sato l 'abbonamento 1955. Grazie. 

Canelotto Pietro - EVA PERON (Ar
gent ina) - I suoi familiari ci h a n n o 
versato l 'abbonamento 1955. Grazie. 

Antoniut t i I talo - SALDAN (Arg.) -
Ricevuto abbonamento a mezzo signor 
Caflisch. Grazie. Salùs di Nimis. 

José Nigris, Albino Torre, Virgilio 
Molinari , Jose Crozzolo - BUENOS 
AIRES . Tu t t i abbonati da Sergio 
Aragni che, insieme con noi, vi sa lu ta 
cordialmente (con todo el corazon). 

Alduinì Aldo - DURBAN (Afr.) -
Lei ha prevenuto un conta t to che sa
rà d'ora in poi int imo con i friulani 
costì emigrati . Continui nei buoni sen
t iment i che onorano un italiano di 
cuore e di fede. 

Buttazzoni Luigi - CARLOS CASA-
R E S (Argent ina) - Congratulazioni 
per l 'incarico affidatole di corrispon
dente consolare. L'amico Cisilino c i 
h a versato importo abbonamento 1956. 
Grazie. Salùs di lui e dì nóaltris. 

Brollo Tarcisio - AVELLANEDA (Ar-
t ina ) - Legga .U radio-orario nel no^ 
stro periodico. E si ponga in ascolto:: 
se buono, l 'apparecchio deve ricevere 
n i t idamente Roma I I , onde corte. Peii' 
il resto ci riferiamo alla lettera irr-
viatale. 

Di Sopra Giuseppe - OJO de AGUa. 
(Argent ina) - Secondo Vidale da R i 
golato ci h a spedito lire 600 per abbo
namen to I. semestre 1955. Quando può,. 
il resto. 

Del Piero Luigi . CORDOBA (Ar
gent ina) - Le sue parole sono vera
mente sent i te : «Ho avuto la gioia di 
conoscere il vostro bellissimo periodi
co e, f rancamente, non trovo espres
sioni sufficienti per dire quanta dol 
cezza porti a un friulano che vive lon-< 

tano dal suo paese.... ». Attendiamo la 
promessa oollaborazione in notizie di 
vita e di lavoro dei friulani di costì. 
Non adat te le poesie italiane, sfogo 
intimo dell 'animo, non interpreti di 
aspirazioni friulane. Congratulazioni, 
ad ogni modo, e tan t i auguri . 

CANADA' 

De Spirt Angelina - TORONTO (Ca
nada ) - I due dollari ci sono giunti 
anche più graditi , per l 'aggiunta di 
un indirizzo nuovo, al quale abbiamo 
subito inviato il giornale. Grazie e 
cordialità. 

Casarsa Luigi - HAMILTON (Cana
da) - Previdente il parroco di Zom-
picchia: ha già pagato il suo abbona
mento 1955. Grazie ad entrambi. 

Clara Domenico . FORT ERIE (Ca
n a d a ) - Le abbiamo scritto. Le ricon
fermiamo il contenuto della lettera, 
insieme con il r ingraziamento per lo 
importo di sei dollari dest inat i al 
giornale a titolo di sostenitore. At ten
diamo foto e ulteriori notizie. Auguri 
cordiali. 

Boria Teresa e Mariuccia . MON
TREAL (Canada) - Abbiamo avuto 
notizia dal papà circa il brillante esi
to degli ult imi esami. Congratulazioni 
a lis bravis cjargnelutìs, alle quali af
fidiamo i saluti anche per le altre 
studentesse friulane. At tendiamo il 
materiale promesso. 

Bosco Silvano - YUKON TERR. 
(Canada) - Esemplare la sua affettuo
sa adesione alla patr ia lontana, a que
sto Ente , al giornale. Comprendiamo 
il valore delle parole: «Appena giun
to, non vi dico che lo ho letto...., ma 
mang ia to : una riga dopo l 'altra. Esso 
riempie il cuore di chi lo riceve.... ». 
Abbiamo provveduto ad inviarlo ai 
qua t t ro nuovi segnalati . E lo inviere-
mo a quei friulani che riuscirà a t ro 
vare e a confortare con la sua fede 
che no mùr. 

Artico E. Jack . WINDSOR (Can.) -
Come le abbiamo scritto, tu t to è sta
to regolato, speriamo anche il suo de
siderio dì procurarsi una car ta geogra
fica. Le ricambiamo a l t re t tanto since
ramente i graditi saluti . 

Andrin Amadio - HAMILTON (Ca
nada ) - Il parroco di Zompicchia ci 
h a versato l 'abbonamento 1956. Gra 
zie a lei e a lui. 

Del Zotto Alma - TORONTO (Ca
n a d a ) - Il vaglia è arrivato. Auguri. 

Chiarandini Umberto - TORONTO 
(Canada) - Effettivamente, come le 
abbiamo scritto, si è t r a t t a to di una 
dimenticanza. Grazie per i sei dollari 
dest inat i al suo e al l 'abbonamento di 
Alfio Sovrano e Gino Corrado. 

STATI UNITI 

De Paoli Giuseppe - DETROIT (U. 
S.A.) - Il Friuli ie ricambia il saluto 
cun dut il cùr. Grazie pai dòlars. 

De Candido Giuseppe - MILWAUC-
KEE (U.S.A.) - Dopo la lettera invia
tale, insistiamo nella preghiera di far 
opera di persuasione verso i tiepidi e 
gli immemori (che non sono pochi). 
Bisogna vincere in essi il punto del
l ' insensibilità: poi avranno salva l'a
nima. E sa ranno assolti dal tr ibunale 
di Dìo e degli uomini. 

Cappellari Margheri ta - BECKLEY 
(U.S.A.) - Elio Cappellari ci h a versa
to l 'abbonamento 1955. Grazie. 

Bullone Alfiero - S. BARBARA (U. 
S.A.) - Il nipote Luciano Nonino ci ha 
versato l 'abbonamento 1956. Grazie. 

Bellina Eva - JAMAICA N. Y. (U.S. 
A.) - Le sue parole ci confortano. Gra
zie. E grazie per il suo e per l 'abbo
namento di Candoni. Cercheremo di 
renderci degni di lettori come lei. 

Busett i Giulio - NEW YORK (U.S. 
A.) - I due dollari sono pervenuti . 
Grazie. Auguri. 

Bianchi Alice . LONG ISLAND (U. 
S.A.) - Due dollari pervenuti a mez
zo signora Egle De Rosa. Grazie. 

Della Valentina Valentina - LAN-
SING (U.S.A.) - Grazie per l 'importo 
dei due abbonament i ; grazie per le 
cordiali parole di incoraggiamento. Co
sì facendo, lei veramente concorre a 
diffondere e a far apprezzare Friuli 
nel mondo. Alle due famiglie Della Va
lentina i saluti di Cavasso Nuovo; a 
lei quelli di Farla . E i nostri , s ' intende. 

Del Turco Louis - TRENTON (U.S. 
A.) . I 4 dollari sono pervenuti . Un 
elogio al sollecito generoso sostenito
re dì Friuli nel mondo. Un zei dì sa
lùs! 

Di Filippo Mat t ia - CINCINNATI 
(U.S.A.) - Apprezziamo i sent imenti 
espressi nelle parole: « ....un ricordo al 
nostro caro Friuli. Benché t an to lon
tan i per noi è sempre nel cuore.... ». Il 
•dollaro é ar r iva to : aspet ta il secondo. 

Bisutti Antonio - COLUMBUS (U. 
S.A.) - Nessuna scusa: miór tart che 
mai. Auguri. 

Nassivera Carlo - FRENCH CAMP 
(California) - Cambiato il numero del 
Box. Saluti . 

Brun Valentino - BRIDGEVILLE 
(USA) - Una lode particolare per il 
nuovo abbonato. Se tu t t i la imitasse
ro! Auguri, saluti cordiali anche ad 
Ottavio Beltrame. 

Del Maschio Alessandro - NEW 
YORK (U.S.A.) - Corretto l'indirizzo. 
Ricevuti i 3 dollari. Grazie. Auguri 
cordiali come quelli da lei inviati. 

Bearzotti Andrea - CHICAGO (U.S. 
A.) - Sono arrivati i 2 dollari. Grazie. 

De Marco Aldina - LYNDHURST 
(U.S.A.) - «Fauna, benedét pals, che 
sparge i suoi figli in ogni angolo del 
mondo. Saluti, auguri e tan t i tant i 
r ingraziamenti per la gioia che por
tate ai nostri cuori con l'arrivo del 
vostro e nostro caro giornale. Salùs a 
duta la Furlania,... », E quest 'ult ima, 
cjare stare, glieli ricambia, orgogliosa 
di sapere oltre i suoi confini gente, co
me lei, innamorata del suolo natio. 

Piva Angelo - CHICAGO (U S.A.) -
Anche Fiorenzo Beri in regola a tut to 
il 1955. Un rin;,'raziamento ad entram
bi, con auguri, cordialmente r icam
biati, a lei e a tut t i gli amici. 

Pan t in Pina - NEW YORK (U.S.A.) -
«Saluti al Friuli lontano, ma sempre 
nel cuore.... ». E saluti a lei e alla fa
miglia, gentile signora, specialmente 
dal natio Meduno. 

Foscato Margheri ta - NEWARK (U. 
S.A.) - Anche lei cortese di apprezza
ment i verso l'opera di Friuli nel man
do: «Sono tan to contenta del giorna
le; non potrei più farne a meno. Lo 
leggo tut to , dalla pr ima all 'ultima pa
gina. Mi sembra di essere tut t i riu
nit i in una grande famiglia. Mi viene 
t a n t a gioia leggendo notizie dei fra
telli lontani che, come me, ricordano 
con nostalgia la patria, il bel Friuli, le 
colline, il limpido cielo azzurro, l'eb
brezza fragrante della primavera il 
mese di maggio, ie belle funzioni Ma
riane,- gli indimenticabili pellegrinag
gi alla Madonna di Castelmonte.... 
Quant i dolci ricordi!....». 

Si meri ta , signora, una speciale be
nedizione dei buoni frati di Castel-
monte, insieme con i nostri salut i più 
cordiali. 

Erbaggi Maria - SAN FRANCISCO 
(U.S.A.) - I suoi familiari ci hanno 
versato l 'abbonamento I I semestre 
1955. Grazie. 

Fior Caterina - FAST MILLSBORO 
(U.S.A.) - Tante grazie, gentile signo
ra : i due dollari sono arrivati . 

Filippi Elio - SAN FRANCISCO (U. 
S.A.) - Pubbliche grazie a chi, come 
lei, ha pagato a Friuli nel manda l 'ab
bonamento per quat tro a n n i : 4800 li
re. Segno di affetto che non si pasce 
soltanto di parole, ma si nutre di fat
ti. Auguri per l'azienda, na tura lmente 
di terrazzo, e per tut t i voi, singoli e 
famiglie. 

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

per HfiLIFHK IIEIU YORK 
da: CinOVt NAPOll PAIIRMO 

V u i c a n i a 7-7 9-7 — 
21-8 20-8 — 

T n Andrea Doria (*) 16-7 17-7 — 
7-B 8-8 — 

T'n C. Colombo 14-8 lfi-8 — 
M n Sa tu rn ia 25/26-7 23-7 24-7 
Conte Biancamano 11-7 12-7 — 

8-8 9-8 — 
(•) N'ON FA scalo a HALIFAX 

BRiìSILE E PLQTfl 
da: fiMiiVA HfOU PXUm 

M/n Giulio Cesare 27-7 — — 
T n Conte Grande 19-7 20-7 — 
M/n Augustus 4-7 — — 

12-8 — — 

Centro omerica - Sud Pàcilico 
da: NUPCII 

Marco Polo 20-7 

A. Vespucci 14-8 
A. Usodimare 4-9 

Ceniro America-nord P 
da: NAPOU 

Vesuvio 8-7 
Strombol i 15-8 

CIMVA 

2 1 - 7 

15-8 

5-9 

acilic 
Ol^0^« 

— 
— 

Ub't'ICin UI KIlliPKtìSH^iAilZa 

U D I N E 

Via MErcatovecchio. 12 - Tel. 22-85 

Luigi Cristofoli, Valerio Campanot-
ti, Giuseppe Migotti, Marino Miculan 

Crainich Giuseppe - DRIDGEPORT 
(U.S.A.) - Grazie dei due dollari e 
della villetta che, esaltando il Ciscjél 
di Udin, non dispera di rivederlo: ciò 
che noi auguriamo di cuore. 

Ferrar in Otto - TRENTON (U.S.A.) -
Per le trasmissioni la r imandiamo al
la notizia pubblicata in al tra parte 
del giornale. Sta bene per il resto. 

Chino Ermacora 
Direttore responsabile 

Tipografia V.I.T.A. - Udine 
Autorlzz. Trib. di Udine 1-12-1952 n. 76 

CASSA 0i fiisp%RHio r,; imm 

Sede della liliale di Aquileia. 

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 DEPOSITI, SERVITEVI DI NOI 

Beneficenza erogata nel quinquennio . L. 194.000.000 
Depositi fiduciari L. 10.000.000,000 
Patrimonio L. 968.000.000 
17 Filiali 8 Esattorie 


