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LA TRAGEDIA 
DI MARCINELLE 

Un nome che non sarà più di
menticato, legato - com'è - ad una 
tragedia fra le più angosciose della 
storia, pur dolorosa, dei charbon-
nages del Belgio. Tomba di vivi: 
di quasi trecento minatori, spentisi 
nel corso di una inenarrabile agonia 
in una fornace, sotterra; estratti a 
fatica, pochi alla volta, quasi per 
protrarre il dolore senza nome dei 
parenti in sosta, senza lagrime ne
gli occhi arrossati dalle veglie, sul 
luogo stesso del disastro. 

Al compianto per le vittime del 
lavoro, innestata la tragedia dei fa
miliari, dunque, fra cui moltissimi, 
troppi italiani 

Ma non qui, a distanza di tem
po, la sede per rievocare Marci-
nelle nel suo aspetto pauroso; qui 
soltanto il rilievo, doveroso, della 
commozione sollevata in tutto il 
mondo dalla catastrofe; qui il ri
conoscimento della solidarietà im
mediata di Governi e di lavoratori 
per arginarne le conseguenze, a co
minciare - per quanto riguarda l'I
talia - dall ' arrivo nella zona di 
Charleroi del Ministro del Lavoro 
e del Sottosegretario ali ' Emigra
zione, per finire all'offerta del sal
vadanaio di bimbi ignoti. I! Re 
dei belgi, del resto, primo, fra gli 
accorsi. Gara di solidarietà su un 
piano umano che conferma come i 
popoli siano fratelli nella sventura 
come siano pronti ad agire e ad 
intendersi, nel proposito di evitar 
i flaselli collettivi. Sacro il mon
do del lavoro. Ma se occorre legal
mente difenderlo, nel superiore in
teresse di tutti (pane, benessere, 
giustizia sono sinonimi di pace so
ciale), occorre difenderlo anchf 
contro le insidie del fato. Disastri 
come a Marcinelle non devono ve
rificarsi con la frequenza impres
sionante delle recenti cronache che 
troppi minatori lamentano caduti 
nelle trincee del lavoro. Governi e 
organizzazioni sindacali, società mi
nerarie ed enti devono gareggiare 
in misure di sicurezza. La miniera, 
pur presentando incognite impon
derabili, deve costituire elemento di 
tranquillità per chi vi dedica fatica 
e sudore. 

Ci fu, tempo addietro (e ne ab
biamo dato notizia), una sospensio
ne, da parte del Governo italiano 
di partenze di minatori alla vo/, 
del Belgio: in seguito, appunto, a 
un'altra disgrazia mineraria, e nes
suno trovò a ridire sul provvedi
mento. 

Ora il Governo stesso sta per 
riesaminare il problema : grave, de
licato, improrogabile. Si tratta di 
salvaguardare la vita dei più umi
li, costretti alla fatica più rischiosa, 
più dura, poiché quella del mina
tore è fatica veramente fatta di ab
negazione e di coraggio. 

Si tratta di non seminare la di
sperazione in tante famiglie. 

«Catena della Fraternilà» 
Va segnalata la partecipazione del 

Friuli al lutto di Mardnelle, dove ot
to minatori sul 283 periti, di cui 139 
Itnliani, sona friulani: vìttime del 
tragico Incendio. I Zco nomi: 

Lorenzo De Sonctis di anni 30 da 

Flaibano; Ruggero Castellani di anni 

41 do Ronchis di Latisano; Ciro Na

tole Piccolo di anni 28 do Povolctto; 

Morio Buiatti di anni 30 do Udine; 

Armando Zanelli (fi anni 35 da Po-

lazzolo dello Stella; Pietro Basso di 

anni 25 do Fiume Veneto; Salvatore 

Capoccio di anni 34 da Sacile; Fer

ruccio Pegorer di anni 26 do Azzano X. 

I maggiori Enti, rispondenào allo 
appelo della 'Catena della F.ater-
nità » lanciata dalla Ridìotelevi-
sìane dei Paesi europei, hanno de'ì-
berato contributi a favore dell? fa
miglie delle vìttime : la Provincia dì 
Udine di mezzo milione, il Comune 
di Udine di mezzo milione, li Cassa 
di Rlsp'irmlo di 250 mila lire, ecc. 

Funzioni di suffragio per i mina
tori si sano svolte nelle chiese par
rocchiali: a Udine, In Duomo, of
ficiante l ' Arcivescovo che, tra l'al
tro, ha invocato la p. otezione della 
fatica umana: impegna dominante 
nella vita delle nazioni. 

Le famiglie (alcune delle quali a-
v^vano raggiunto il luogo dove si 
inabissa il triste pozzo) sono state 
visitate dalle autorità locali e dal de
legato regionale della P. O. A. Do
vunque, affettuose le premure dei 
compaesani nei loro confronti. 

Con cuore commosso, siamo vici
no a tutte, mentre alle vittime del 
lavoro, di ogni nazionalità, con 
•jaHlcolare sentimento egli Italiani, 
porgiamo il stinto riverente che 
spetta ai caduti in un deprecabile 
agguato del destino. 

Pastorale sui monti della Carnia. 

A 
Le forze del lavoro, le più 

preziose energie del nostro 
Paese, non si debbono più 
abbandonar" agli interessi e-
conomici di imprese private 
straniere, che non rig^uardano 
cioè direttamente, né i lavo
ratori italiani, né l'Italia, né 
la collettività degli uomini. 

I profitti economici non 
debbono prevalere sul diritto 
e sulla incolumità della vita 
umana. Bisognerà spendere 
tutto quello che occorre, a 
costo di superare le entrate, 
a costo di liquidare le impre
se; ma nessun minatore do
vrà scendere ancora sotterra 
a cercare i cadaveri di com
pagni caduti per negligenza o 
avarizia di imprenditori. 

EZIO VIGORELLI 

Ministro del Lavoro 

^ -

DECENNALE DI UNA FIERA 

J vin bisugne di slorgjà la Ca
rnee ia\ obonàz: in aftris perou-
lis, di semenà di plui por podè 
fa rindi il cjampùt di «Friuli nel 
mondo». Sot, i vecjos abonàz, 
por cjatònt un altr i , por cjatànt 
magari doi! 

In anticipo, grazie a due' 
chei che nus doran une moni 

In cambio, la promesse che i 
forìn dal nestri miei por con-
tentàju! 

Pordenone. 
// 25 agosto U.S. è stata inaugu

rata la Fiera di Pordenone, giunta 
ormai al suo decimo anno di vita : 
iniziata, cioè, nell'immediato dopo
guerra con un' audacia che non è 
andata delusa. D'anno iti anno, la 
manifestazione ha assunto, infatti, 
una fisionomia sempre più spiccata, 

A Mazzini i friulani 
Nel 1922, i friulani dell'Argentina, 

a riprova del senti.Tiento d'amore 
verso la patria e i suoi uomini in
signi, avevano donato alla città di 
Udine un busto di Giuseppe Maz-
z.'.ni, tratto da un modello di Giulio 
Monteverde e fuso a Venezia, sot'o 
la direzione dello scultore Gigi De 
Paoli. Tale busto, che misura m. 1,30 
di altezza per un metro di larghez
za, doveva essere collocato nel sa
lone del popolo del Palazzo deg'i 
Uffizi, allora incompiuto. Fu per
ciò provvisoriament; posto nell'atrio 
del Castello, indi nel Museo del Ri-
sorgimen+o. Resasi vacante, nel gi r-
dino Ricasoli, la colonna, prove
niente dalla Loggia del Lionello, su 
cui stava il busto di, Cavallotti, è 
stato opportunamente disposto di 
collocarvi il busto di, Mazzini, a di
stanza di oltre trent'anni dall'offerta. 

Sulla colonna si leggono le paro
le, allora dettate da Gualtiero V : -
lentinis: ' Mazzini - pura e arden
te - trasfuse nei cuori - la fede -
nella riscossa ». Nella parte poste
riore, la scritta: " I friulani - del
l'Argentina - alla P tria - MCMXXH 
- Qui collocato - MCMLVI ». 

richiamando nei suoi locali, in via
le Trieste, (palazzo delle Scuole E-
lementari), un numero crescente di 
produttori, specialmente del settore 
iridustriale e dell'agricoltura, non
ché del settore artigiano. 

Quest'anno, in una cornice di 
autorità e di iitvitati, dvpo la bene
dizione del Vescovo di Concordia 
mons. De Zanche, è stata sottoli
neata la data decennale, sia dal sin
daco di Pordenone, avv. Gustavo 
Montini, sia dal sen. Tessitori, Al
to Commissario per l'Igiene e la 
Sanità, che rappresentava il Gover
no. Ma — egli ha affermato — an
che l'anima della gente friulana era 
presente alla manifestazione porde
nonese: una di quelle efficaci e-
spressioni che il nostro popolo si
lenzioso e lavoratore sa in ogni oc
casione e in ogni momento offrire 
alla Nazione. 

Folla di visitatori e ingente volu
me di affari .sotto all'attivo della 
Fiera che Pordenone ha realizzato, 
all'insegna del Friuli e della Vene
zia Giulia. E che continuerà nel
l'avvenire, in sede appositamente al
lestita, come si è augurato il sinda
co della industre città del Noncello. 

r 

GENTE DI CONFINE 

«Meo culpa! »: scultura di Luigi T e m 
porale do Molano, residente n Port 

Crédit (Canada). 

A Passo PramoUo (il tedesco 
Nass Feld - prato umido), il 12 a-
gosto u. s., al Passo di Monte Cro
ce Carnico e a Timau il 15 ago
sto, a Lorenzago il 19 agosto, si 
sono svolte feste all'insegna dell'a
micizia fra friulani, carinziani e 
cadorini. Tre feste ormai nel sol
co di una tradizione che merita un 
commento. Questo: sopra Ponteb-
ba, al confine di Nass Feld, non 
vigeva la sbarra, in quel giorno: 
tutti potevano passare di là, senza 
passaporto. Duemila persone, as
siepate in tomo alla chiesetta au
striaca, dove dorme un soldato i-
gnoto, un AlpenfUger, a cui i can
tori pontebbani resero omaggio con 

« Stelutis alpinis ». Fraternità 
nella morte di caduti nel compi
mento del dovere, di viventi in pa
trie senza confini. 

Altrettanto valga per l'incontro 
di Ferragosto al Passo di Monte 
Croce Carnico, dove non vigevano 
controlli di frontiera. Dopo la 
Messa nella chiesetta di Plòcken, 
scambio di saluti e di cortesie, in
di calata di camici e austriaci al 
Santuario - Ossario di Timau, con 
deposizione di corone. 

E in Cadore, neir« aprica Lo
renzago » cantata dal Carducci, 
un incontro tra vicini che, un tem
po, nutrivano ruggine reciproca a 

cagione di pascoli e di boschi con
tesi, ma che, nel pericolo, si fusero 
in una passione sola: 1848. E che 
oggi si stringono la destra con 
schiettezza montanara, in silenzio, 
guardandosi negli occhi: figli delle 
stesse Alpi, frateUi nella stessa fa
tica. 

Ci piace cogliere delle tre gior
nate il significato, chiaro del resto, 
e di renderne idealmente parteci
pi i lontani. 

Superfluo aggiungere che le ma
nifestazioni hanno avuto uguale fe
stoso suggello di canti, di danze, 
di allegre bevute, sotto il cielo che 
sembrava benedire l'effusione fra
terna dei cuori. 

LA LAMPADA DI FAWA 
Fauna è una dei pa-'sl del 

Pedemonte che danno più emi
granti: se ne Incontrano satto 
tutte le latitudini, specialmente 
terrazzai e mosaicisti. Orbene, 
una cinquantina d'anni fa, da
vanti all'altare della Madonna 
dì Strada, ardevi, una lampa
da collocatavi dagli emigranti. 
Sempre accesa, nell'invocazio
ne tacita che la Madonna pro
teggesse la laro fatica in terre 
lontane. 

Quella lampada, spentasi in 
seguito alle guerre a ripetizio
ne, è stata riaccesa in questi 
giorni, col voto, rinnovato, di 
non lasciarla più spenta. Tale 
compito è toccata al cav. G.B. 
Toffola, decano deg.i emigranti 
di Fanno, Il quale con mano 
sicura ha ravvivata la fiamma 
votiva. Ali ' olio provvedc-an-
no gli emigrati. E con una slan
cio che sorpasserà di certo la 
spesa annua della manutenzio
ne. 

La Vergine del Santuario, ca 
ro al poeta Vittorio Cadel, non 
farà mancar loro la sua piOte-
zione divina. 

J 
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Nuovi "Fogolàrs,, accesi 
sulle SDonde del Pacifico 

sta per rientrare in Italia, reduce 
da un viaggio con la motonave « An-
toniotte Usodimare » della Società 
<• Italia », il gen. Eugenio Morra, che 
sulla stessa ha le mansioni di Com
missario governativo. Il vicepresiden
te dell'Ente • Friuli nel mondo » ha 
avuto modo, pertanto, di avvicinare 
numerosi emigrati friulani, a comin
ciare da Caracas, dove è stato fe
steggiato nella sede di quel « Foge-
làr ». Intorno a lui, nel ristorante re-
centEmente allestito propria alla 
friulana (non vi mancano che i piat
ti colorati e i boccali), folti gruppi 
di conterranei, riuniti per tavolate: 
Osoppo, Castelnuovo, Tricesimo, San 
Vito al Tagliamento, ecc. Ricordiamo 
il dott. Ettore Aldo Menotti, cui si 
deve l'istituzione del simpatico ri
trovo, Giorgio Simonutti e altri. Na
turalmente, cibi friulani, accompa
gnati dalla polenta tradizionale, tan
to per non smentire l'adagio che essa 
si... trova, a disposizione solo dei 
friulani, persino in paradiso. 

La riunione è trascorsa in un'atmo
sfera di fraternità e si è chiusa con 
i canti immancabili. 

Centro g.wvane, ma benissimo av
viato, nella capitale del Venezuela; 
frequentato cnche da una clientela 
locale, contenta di trovarsi sotto la 
protezione del cjavedàl. 

Lima (Perù). 
Il consigliere dell'Ambasciata d'Ita

lia, co. Olivieri, ha sposato una Vuga 
di Udine: ciò spiega, quindi, come 
alla testa della riunione indetta al
l'Istituto Italiano di Cultura fossero 
i due coniugi. Notati il dott. Fabiani, 
Segretario dell'Ambasciata, che cono
sce Udine per avervi sostato nel cor
se delle trattative con la Commissio
ne itale-jugoslava, il prof. Valli, di
rettore dell'Istituto citato, l'ing. Re

nato Pastorutti da Palmanova, Ornel
la Gianni, Mario Missana, Antoniet
ta Mazzoli, Francesco De Lorenzi da 
Casarsa, l'ing. Aldo Bert e figlio da 
Palmanova, Pietro Susanna, i fratel
li Culotti, i fratelli Feruglio, Diego 
Feruglio, ecc. Ai convenuti, Morra 
ha spiegato le f.inalità di « Friuli nel 
mondo », ripagato da cordiali con
sensi. 

Anche a Callao, una riunione di 
friulani, fra cui il dott. Ferruccio 
Lazzarini con moglie (è pure friula
na), Libero Lenarduzzi, Narciso Ri-
gaton, ecc. 

Quel che conta : a Lima, in sene 
al Club dei Veneti, sergerà un « Fo-
golàr » : tale il proposito manifesta
to, seduta stante, nelle riunioni. 

* * * 
Valparalsa (Chile). 

Otto persone sulla banchina in at
tesa del gen. Morra : fra esse il Chia-
randa di cui si è occupato recente
mente «Friuli nel mondo», Giorgio 
Golzi da Udine, Giovanni Tassan da 
Marsure, con signore e figli. 

Il gen. Morra ha voluto a bordo 
cuni di essi. Hanno partecipato al
la colazione, preparata con la distin
zione della Società " Italia », la si
gnora Gioconda Buttazzoni da Pan-
tianicco e sorella (la prima insegnan
te nelle scuole locali), l'ing. Chiarut-
tini da San Giorgio di Negare, P. 
Luciano Pignoni da Tricesimo, la si
gnorina Angela Qusrgnelo da Udine. 
Le signore avevano portato un mazzo 
di violette, a ricordare Udine e la 
sua specialità floreale, nonché un do
no per l'Ente « Friuli nel mondo » : 
un piatto in rame con lo stemma 
cileno. 

Tutti a chiedere notizie del Friuli, 
mentre Chiaranda, con la modestia 
ceh lo distingue, pregava l'ospite di 
portare alla Società Alpina Friulana 

alcune riviste cilene e nordamericane 
che parlano di lui e delle sue super
be imprese andine. 

« * * 
Santiago (Chile). 

Festose le accoglienze, che si sono 
rinnovate a Santiago, dove un gior
nale, in data 15 agosto, aveva pub
blicato in friulano l'annuncio della 
riunione dei friulani, nelle sale dello 
Stadio, a 45 minuti d'auto dalla città. 
Infatti, alle 19,30, una trentina di 
conterranei, cui s'erano uniti cileni e 
persino una famiglia francese, col 
primo segretario dell'Ambasciata, Si-
monetti da Gomena (sposo a una Zo-
rattini di Udine), assistevano alla 
proiez.ione del documentario « Friu-
U •> e successivamente a quella dei 
documentari del Chiaranda, girati du
rante le sue ascensioni: magnifici per 
paesaggi, colori, inquadrature. 

Hanno parlato il gen. Morra e il 
dott. Simonetti, dopo di che è str.ta 
accolta con entusiasmo la proposta 
di istituire il • Fogolàr », demandan
do a Chiaranda e Golzi il compito di 
gettarne le basi. Il presidente dello 
Stadio, con pronta cortesia, ha mes
so a disposizione le sale per qualsia
si occorrenza. Indi il presidente ha 
espresso al vicepresidente di « Friu
li nel mondo » il desiderio di ottene
re, tramite il nostro Ente, una cas
setta di terra di tutte \c Regioni d'I
talia, da murare nello Stadio, affin
chè tutti gli italiani del Chile si sen
tano vicini alla monumentale realiz
zazione. 

Il gen. Morra è stato incaricato di 
recare, oltre a tale proposta, molti 
saluti in patria. Particolari, quelli dei 
coniugi Della Schiava e della signo
ra Pia Lotti Populin. 

La riunione si è chiusa in allegria, 
con canti e con i quattro salti tradi
zionali. 

Visita al Ristorante Chiaranda : uno 
dei ritrovi più frequentati dalla ric
ca clientela internazionale. 

Le notizie frammentarie, che inte
greremo, dicono come i « Fogolàrs » 
stiano allargandosi lungo le coste sud 
del Pacifico; che i nostri emigrati 
stanno bene, che in essi è vivo il 
sentimento d'affetto verso la patria, 
che ' Friuli nel mondo » conta in tut
ti dei preziosi amici. 

"Cinquante fagòz ?? 

Cleulis - Festa del S. Patrono 

Il 5 agosto scorso, festività di S. 
Osvaldo patrono di Cleulis, questo 
passino ha festeggiato un suo figlio, 
Ferdinando Primus, in occasione de\ 
50 anni di emigrazione da lui feli
cemente compiuti. « Cinquante fa
gòz » : le nozze d'oro di un carnico 
fedele alla sua terra con i ricordi di 
lunghi e non sempre lieti fnni di di
stacchi e di ritorni, e di lunghissime 
assenze. L'ultima di trent'anni: infat
ti il Primus, attivo costruttore edile 
a Philadelphia (Stati Uniti), era 
appena arrivato in aereo con la 
moglie e la figlia Elena, dopo aver 

Rinnovate subito l'abbonamento a 

FRIULI NEL MONDO 
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X Radio ^^Friuiì nei Mondo 
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EMITTENTE ROMA 

AMERICA SETTENTRIONALE e A-
MERICA L A T I N A (Costa At lant ica) : 
ogni primo lunedì del mese, ora i ta 
liana 2 3 , 3 0 , sulle onde corte di me-
tr( 19, S§; 2 5 , 4 0 ; 3 0 , 9 0 ; 31 ,33 , 
4 1 , 2 4 ; 4 9 , 9 ? . 

A M E R I f > SETTENTRIONALE, C E N -
T K O AMERICA e AMERICA L A T I N A 
(Costa del Pacifico): ogni primo vener
dì del mese, ora italiana 2 ,00 , sulle 
onde corte di m. 19; 2 5 ; 3 0 , 6 7 ; 3 0 , 9 0 ; 
3 1 , 3 3 ; 4 1 , 2 4 ; 4 9 , 9 2 , 

AUSTRALIA: 6ghl primo venerdì del 
mese. Ora italiano 0 7 , 5 0 , sulle onde 
corte di m. 1 3 , 9 1 ; 16 ,85 ; 19 ,48 ; 
2 5 , 2 0 ; 30 ,67 . 

AFRICA e V I C I N O ORIENTE: ogni 
primo martedì del mese, ora italiana 
17 ,05 , sulle onde corte di m. 16,8:); 
2 5 , 2 0 ; 2 5 , 4 0 ; 3 1 , 3 3 ; 4 9 , 9 2 . 

EUROPA: le trasmissioni per l 'Au
stralia e per l'Africa possono essere 
facilmente ascoltate in Europa, spe
cialmente sullo lunghezza d'ondo di 
1", 4 9 , 9 2 . 

IMPORTANTE: IL PROGRAMMA DI 
« F R I U L I NEL M O N D O » SI A C C O M 
PAGNA CON LA TRASMISSIONE I N 
L INGUA I T A L I A N A . 

Balli di campagna 
Tema avvincente della XXXVIII 

trasmissione di ottobre: balli di 
campagna. Chi li ricorda ancora? 
Non certo i giovani, le cui orecchie 
sono abituate alle musiche sinco
pate, ai languidi abbandoni con le 
luci velate. Ma gli anziani, si: li 
hanno conosciuti negli anni della 
giovinezza, li hanno « vissuti » sul 
breór in occasione delle sagre, nel
le chiuse fumoss sale di paese, du
rante l'inverno, mag;r i in qualche 
cucina sgombrata di tavole e sedie. 

Un'orchestra li ha interpretati per 
« Friuli nel mondo » con uno spirito 
antico, lievemente agghindato dalle 
moderne esigenze: ma intatta la ve
na, il leit-motiv, della « Stajàre », 
del valzer, della polka (più o meno 
strisciata). Solo a coglierne l'inizio, 
si sente prurito ai piedi: a dire il 
vero, la trasmissione si propone di 
invogliare qualche radioascoltatore, 
lontano migliaia di chilometri, ad 
abbandonarsi a quattro salti, maga

ri riafferrando tra le braccia la pro
pria moglie, come... quarant'anni fa. 

Dopo i canti, alcuni motivi di dan
za popolare, in attesa di poter rea
lizzare dei d.ischi con canti e balla
bili, a cura di « Friuli nel mondo ». 

Il maestro Kubik 
alla Radio Argentina 

Abbiamo notizia da La Piata che 
il maestro Rodolfo Kubik, direttore 
del Coro Universitario di quelli cit
tà, è stato chiamato ad unanimità a 
coprire il posto di direttore del co
ro della Radio dello Stato, alle di
pendenze del Governo Nazionale. 
Trenta i concorrenti : ciò dica il 
successo (anche per l'unanimità del
l'elezione) del caro amico, al quale 
i suoi coristi hanno offerto un ban
chetto, servito nei saloni della « Ca
sa d'Italia » di La Piata, presente 
anche il fratello di lui, Ernesto. In 
chiusa, tra la commozione, Stelutis 
alpinis, m;gnificamente interpretate. 

Una radiointervista 
di "Voce dell'America,, 

Il 23 agosto U.S., Radio Trieste ha 
ritrasmesso una simpatica intervista 
che Giancarlo Rossini della WOV di 
New York ha avuto con Clemente 
Ros;, presidente della ' Famee Fur
lane » di quella città. Dopo il com
piacimento espresso dal radiocroni
sta al Rosa per la recente onorificen
za ricevuta (la Stella della Solida
rietà dHlla Repubblica Italiana), l'in-
tervist;to ha espresso i più cordiali 
auguri nei confronti della Società 
che presiede da quasi trent'anni, nei 
confronti degli italiani emigrati che 
sanno farsi onore e benvolere, accen
nando ai maggiori problemi che si 
riferiscono ai loro legami con la pa
tria. Al saluto invi-te al Friuli na
tio, l'amico Rosa ha unito il saluto 
particolare al proprio padre. Tran
quillo Rosa, che a Maniago ha di
stintamente E scottato (si può facil
mente immagi,nare con quanta com
mozione) la voce del figlio. 

Un ringraziamento a Giancarlo 
Rossini e a Clemente Rosa, con la 
preghiera di non farci mancare ogni 
tanto la « Voce dell'America ». 

Hanno visitato gli Uffici dell'En
te « Friuli nel mondo » i seguenti : 

Brun del Re Vittorio - Berna 
(Svizzera), il quale ha recato i sa
nti anche della famiglia e dei friu
lani della capitale elvetica, lieto di 
.-enservare tra i suoi ricordi i libri 
che illustrano il paese natio; 

Petrozzi Rinaldo - Nairobi (Ke
nya), a Tricesimo con Guido Mico-
ni e Olivo Sbuelz, latore di saluti 
anche a nome degli altri friulani di 
Nairobi; 

Menotti Ferdinando, già nel Bel
gio ed ora definitivamente a Cassac-
co, saluta la famiglia Pividori re
sidente a Namur (Belgio) e la fa
miglia Zanini, residente nel Kenya; 

Brunetta Francesco e signora -
Buenos Aires (Aregntina); 

Furlan Angelo - Buenos Aires -
(Argentina), saluta tutti gli amici 
di Buenos Aires; 

Bonin Luci; in Martina, residen
te in Olanda, invia saluti al fratello 
John, emigrato a Louisville (Stati 
Uniti) e a tutti i conoscenti e paren
ti, In Olanda, marito compreso; 
Minin Emilio, New York (U.S.A.), 
felice di trovarsi in Friuli con la 
moglie e due figlie. Tutti salutano 
il rispettivo fratello, cognato e zio 
Giovanni residente a Buenos Aires 
e tutti gli amici di College Point; 

Casanova Giacomo e signora, Gi-
gny par Sene voi (Francia); 

Coidessa Pietro - La Piata (Ar
gentina) saluta tutti i familiari; 

Alexander A. L. - Memphis (Sta
ti Uniti); 

Vidoni Ettore e signora e figlia 
Marta - Hagerstown (Stati Uniti); 
salutano figli e fratelli rimasti ol
tre Atlantico. (Il signor Vidoni è 
quell'esemplare abbonato che ha vo
luto versare l'importo sino al 1960); 

Zorzi Olindo - Detroit (Stati U-
niti), saluta tutti gli amici di De
troit; 

Buiatti Angelo, signora e figli -
Francia, dove risiedono da ben 23 
anni (Angelo è uno stimato impre
sario edile); 

Fabrizio Mario - Neuchàtel (Sviz
zera); 

Trevisan Domenico - Philadelphia 
(Stati Uniti), impresario di terrazzo, 

ricorda con simpatia parenti e ami
ci lontani; 

Boscapomi Alessandro e signora 
- Chicago (Stati Uniti); 

Pizzulin signora e figlio - Villa-
ge Neuf (Francia), in ferie a casa 
con i saluti del marito Luigi; 

Chiarparini Bruno - Bergamo; 
Barei Luisa - Renton (Washing

ton), in Italia insieme con la sorel
la studentessa universitaria, ci ha 
portato i saluti del padre Umberto, 
possidente, assicurandoci numerosi 
indirizzi di friulani; 

Beorchia Ermenegildo - Epinou-
ze (Fr: ncia), capo tecnico industria
le, invia saluti agli amici lontani; 

Pillinini Giulio e signora - Pari
gi (Francia), anche in rappresentan
za del rispettivo fratello e cognato; 

Flamia Martino e signora - Dran-
cy (Francia), impresario edile, an
che in rappresentanza dei parenti ed 
amici di Francia e di Carnia; 

Lenuzza Antonio - Villemomble 
(Francia), insieme con la moglie e 
due figli (il terzo è rimasto in Fran
cia in attesa di un bimbo), saluta lo 
amico Pensi Evaristo residente a 
Miami e gli amici tutti, dovunque si 
trovino. 

lasciato l'Italia nel 
1925, salvo a ri
partire, con lo 
stesso mezzo, do
po aver visitato 
Roma, dove gli fu 
concessa la gioia 
di ricevere la be
nedizione del Pa
pa, Parigi e Mila
no. Un mese di 
vacanza in tutto 
con l'intermezzo 

della festa a cui 
accenniamo. 

Per r occasione, 
intorno al nostro 
collaboratore (il 
Primus scrive poe
sie ricche di senti
mento, di cui ab
biamo più volte 
pubblicato un sag
gio) si erano stret
ti alcuni amici ed 
estimatori: il sen 
prof. Michele Gor-
tani, la signora 
Gentile Gortani, il 
dott. Ermete Pel-

lizzari in rappresentanza del senato
re Tessitori e di « Friuli nel mon
do », don Ottone Toffolini già par
roco di S. Paolo di Philadelphia, 
mons. Domenico Garlatti, Cancellie
re della Curia, P. Leo Miconi parro
co di Reading (Stati Uniti), arriva
to tre giorni prima in aereo. 

Particolare toccante : don Celso 
Morassi, parroco di Cleulis, volle r i 
cordare durante la Messa solenne gli 
emigrati, spiritualmente presenti al
la celebrazione del loro Santo. Alla 
fina della sacra funzione, il motivo 
che a Cleulis accompagna ogni par
tente: parole e musica di Ferdinan
do Primus. E' un motivo quasi litur
gico, perlomeno quanto " Stelutis al
pinis ». T l'addio alla - gleseuta », 
alla « c:asuta », al Cristo che sul 
ponte della But, a fondovalle, vigila 
il passo... « Binanot ». 

A mensa, nell'ospitale canonica di 
don Morassi, brindisi calorosi di que
st'ultimo, di don Toffolini, dell'on. 
Gortani, di Chino Ermacora che fu 
fraternamente accolto dalla famiglia 
Primus nel Nord America. 

Gradito ricordo della festa, il bi
glietto offerto ai presenti: un moti
vo che accomuna il « fagot » al pro
filo della Creta di 'Timau. 

A OSOPPO I SALUTI 
DEI FIGLI LONTANI 

La cronaca della Radio va arric
chendosi: la sera del 22 agosto u.s., 
nella sala del Cinema di Osoppo, 
gentilmente concessa da quell 'Arci
prete, una folla, accorsa anche dai. 
paesi vicini, per ascoltare i saluti in
viati a ' Friuli nel mondo » dagli e-
migrati di Johannesburg. Una serata 
veramente densa di richiami, inizia--
:a con le parole del Sindaco cav. Gio
vanni Faleschini che, insieme coi 
iott. Ermete Pellizzari, ha procedu-
.0 alla distribuzione dei diplomi agli 
scritti al corso di lingua francese, 

lenuto in paese a cura dell 'Ente 
« Friuli nel mondo ». Poi, Chino Er
macora, per mandato ricevuto a Jo
hannesburg, ha parlato ai convenuti 
intorno alla vita che nel Sud Africa 
trascorrono gli emigrati, contenti del 
loro lavoro. Infine è venuta la volta 
dei saluti, registrati da parecchie 
persone di Osoppo, di Gemona, di 
Buja, di Prasighis, di Morsano, di 
S. Paolo — uomini donne bambini — 
nella Duiìto's Canteen di Johannes
burg. 

In un silenzio, rivelatore della 
commozione diffusa, è stata presen
tata la radiotrasmissione • Osoppo, 
paese di emigranti » e « Alpini della 
Julia » : omaggio a coloro (e sono 16 
nella solo Osoppo) che non hanno 
fatto ritorno dalla Russia. 

Aderent i per il 1956 
Hanno aderito all'Ente • Friuli nel 

mondo» i seguenti Comuni: 
Ajello - Azzano X - Campoformi-

do - Fagagna - Gemona - Manzano 
- Mereto di Tomba - Tarcento - Tel-
mezzo - Udine - Villa Santina. 

Luigi e Maria Gal
lina, oltre il tra
guardo delle nozze 
d'oro, festeggiate 
cinque anni fa a 
Bois de Bordes 
(Francia), dove la
vorano in una a-
zienda agricola, ri
fiorita col loro la
voro. In casa, non 
si parla che friu
lano, com2 ci in
forma uno dei fi
gli, Clelio, e ci ri
conferma Mr. Ray
mond Bernard, u-
no dei generi, ve
nuto per la prima volta in Friuli. J Gall!,na sono oriundi da Risano. 
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Richiesti dalla Germania 

carpentieri 
e muratori 

(7.A.M.) — In rei; zione alla ri
chiesta formulata dalle competenti 
autorità tedesche circa il recluta
mento di muratori e carpentieri ita
liani, si precisano qui di seguito, in 
misura più dettaglata, le condizioni 
di ingaggio per le due predette ca
tegorie. 

Retribuzione oraria (per entram
be le categorie): da D. M. 2 a 2,20. 

Il salario su.indicato corrisponde 
a quello stabilito per i lavoratori te
deschi dalle convenzioni collettive 
vigenti nelle varie zone ed è al lordo 
delle trattenute per l'imposta sul sa
lario e per le assicur: zioni sociali. 

Contributi per le assicurazioni so
ciali: ammontano al 10 per cento del 
guadagno. 

Imposta swi salario: è progressiva 
e varia a seconda della misura del 
guadagno, dello stato civile e del 
carico famigliare. Il maggior carico 
di questa imposta è sostenuto dai 
celibi. 

A titolo indicativo si riportano le 
misure delle trattenute su un guada
gno settimanale di 100 D. M., rap
portate ai vari casi possibili: 

Celibe D. M. 10,38; coniugato sen
za figli D. M. 7,77; coniugato C"ri j 
figlio D. M. 5,07; coniugato con 2 
Ligli D. M. 2,76; coniugato con 3 fi
gli D. M. —;. 

La progressiva diminuzione della 
imposta sul salario a favore degli c-
venti carico famigliare rappresenta 
un beneficio parzialmente sostituti
vo degli assegni familiari, che in 
Germania spettano soltanto per o-
gni figlio, a partire dal terzo, in mi
sura di 25 D. M. al mese (pari a 
lire italiane 3.750). 

E' da tener presente che gli asse
gni famigliari spettano anche ai la
voratori stagiionali e sono sempre tra
sferibili in Italia. 

Orario di lavoro: è di 48 ore set
timanali. 

Il guadagno mensile al netto delle 
ritenute di cui sopra (assicurazioni 
soci:li e imposte sul salario) può es
sere calcolato nella seguente manie
ra, sulla base di una paga lorda di 
100 D. M. alla settimana: 

Celibe D M. 284,48, Lire italiane 
47.172; senza figli D. M. 328,92, Lire 
itali; ne 49.338; ammogliato con 1 fi
glio D. M. 339,72, Lire italiane 50.985; 
ammoghato con 2 fî gli D. M. 348,96, 

Lire italiane 52.344; con 3 figli D. M. 
360, Lire italiane 54.000 

A tale retribuzione base va ag
giunto il guadagno per il lavoro 
straordinario, ohe generalmente è 
possibile effettuare, con una media 
di due ore giornaliere, e che viene 
retribuito con una maggiorazione 
del 25 per cento sulla paga oraria. 
Può quindi calcolarsi un guadagno 
medio per il lavoro straoi dinario di 
circa Lire 15.000. 

Lavoro a cottimo: le condizioni so
pra descritte possono migliorare no
tevolmente mediante lavoro a cotti
mo, che viene praticato con molta 
frequenza. 

Spese poi vitto e alloggio: si può 
calcolare una spesa massima (com
prese le piccole spese personali) di 
25.000 lire mensili. Tale cifra deve 
tuttavia considerarsi eccessiva, tenu
to conto del fatto che il datore di 
lavoro provvede abitualmente a pro
curare l'alloggio, alla cui spesa con
tribuisce, così come contribuisce a 
quella per il vitto, attraverso l'orga
nizzazione di alloggi di cantiere con 
mense aziendali. La spesa globale per 
il proprio mantenimento può quindi 
ridursi a circa 12.000 lire, compren
sive delle minute spesa personali (L. 
4.500 circa). Nel complesso, le som
me disponibili mensilmente ai lavo
ratori (calcolando 48 ore settimanali 
e 12 ore straordinarie) possono oscil
lare in media, tra i seguenti minimi 
e massimi: 

Celibi da L. 37.000 a L. 50.000; sen
za figli da L. 39.000 a L. 52.000; con 
1 figlio da L. 41.000 a L. 54.000; con 
2 figli da L. 42.000 a L. 55.000; con 
3 figli da L. 44.000 a L. 57.000. 

Rimesse in Italia: nessuna restri
zione esiste per l'invio dei risparmi 
alle proprie famiglie. I lavoratori 
possono inviare anche l'intero am
montare dei loro guadagni. 

Assicurazioni sociali: il lavoratore 
beneficia dell'assicurazione contro le 
m lattie subito dopo il suo arrivo sul 
posto di lavoro. L'assicu; azione si ri
ferisce anche alle malattie professio
nali ed agli infortuni sul lavoro. 

In base ad accordi 'talo-tedeschi 
vigenti in materia, la tamiglia che 
rim;ne in Italia beneficia dell'assi
curazione contro le malattie, rice
vendo l'assistenza dell'Istituto assi
curatore italiano. 

Durata del contratto : è a carattere 
stagionale ed il termine è fissato al 
15 novembre. Non è tutt;via escluso 
che il lavoratore, d'accordo col pro
prio datore di lavoro, possa restare 
in Germania, previa autorizzazione 
da richiedere alle autorità competen
ti. 

Si ricorda che le domande debbo
no essere presentate egli Uffici Pro
vinciali del Lavoro. 

Un marco tedesc > f luivale a lire 
italiane 150 circa 

Edili per la Francia 
(I.N.M.) — E' sempre in atto il re

clutamento di operai specializzati in 
tutti i rami della edilizia e, in parti
colare, delle seguenti categorie : 
?)iuratori in pietra e mattoni; car
pentieri e arma.tarl per cemento 
armato; Intonacatori In cemento-cal
ce-gesso; posatOTÌ di piastrelle e mo
saico. 

Si ricorda che le condizioni di la
voro sono le seguenti: 

Etò: da 21 a 50 anni. 
Durata dei contratto : un anno, 

compreso il periodo invernale. In 
caso di mal tempo e chiusura dei 
cantieri, è corrisposta una « inden
nità d'intemperie » pari a 3 4 del 
salario. 

Salario: il salario or;rio, che è 
eguale a quello fissato per gli operai 
francesi, parte da un minimo di 150-
160 franchi, pari a circa 267-286 lire 
italiane. 

Le ore oltre le 40 settimanali sono 
m;ggiorate del 25 per cento; oltre le 
48 ore settimanali la maggiorazione 
è del 50 per cento. 

Sono previsti inoltre premi di ope
rosità, di produzione, ecc. 

Assicurazioni: gli operai ittaliani 
sono assicurati, alla pari degli ope
rai francesi, contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie comuni. 

Ferie: Al termine del contratto, gli 
operai hanno diritto ad un congedo 
retribuito pari a 12 giornate lavora
tive. 

Trasferimento dei risparmi: i la
voratori aventi in Italia la moglie o 

figli di età inferiore ai 18 anni pos
sono trasferire in Italia il 60 per 
cento del salario; quelli non aventi 
famigliari a carico in Italia, possono 
trasferire il 30 per cento del salario. 

Premio di ingaggio : a ciascun la-
vor;tore è concesso un premio di in
gaggio con le seguenti modalità : 500 
franchi ali ' atto del suo arrivo 
in Francia e 1000 franchi allo scadere 
di un periodo di 3 mesi. 

Indennità famigliare : hanno di
ritto all'indennità per carico di fa
miglia solo i lavoratori con a carico 
da 2 a più figli inferiori ai 15 anni 
e nella misura seguente: 

Per 2 figli franchi 3.300 pari a lire 
italiane 5.893; per 3 figli -franchi 7 
mila 700 pari a Lire it. 13.750; per 
4 figli franchi 12.100 pari a lire it. 
21.607; per 5 figli franchi 16.500 pa
ri a lire it. 29.464; per 6 figli franchi 
20.900 pari a lire it. 37.321. 

Per ogni figlio oltre i primi sei, 
l'indennità è maggiorata di 4.400 
franchi, pari a lire 7.857. 

Gli operai che risultassero profes
sionalmente idonei, attraverso gli ac
certamenti condotti dalla Commissio
ne di selezione, verranno a mano a 
mano avviati in Francia, con viag
gio ed assistenza gratuita dal capo
luogo della provincia di residenza al 
luogo di destinazione. 
Le domande di espatrio debbono es

sere presentate agli Uffici Provincia
li del Lavoro di appartenenza, oppu
re ai collocatori comunali. 

Un franco francese equivale a lire 
italiane 1,78 circa. 

Tempo di vendemmia in Friuli. 

Vasto reclutamento dì 
mano d opera agrìcota 

(I.N.M.) — Si riporta, qui di se
guito, la situazione attuale di reclu
tamento di m no di opera per i la
voratori di vari Paesi, facendo pre
sente che i salari, espressi sempre 
in lire italiane, sono indicativi. 

I candidati possono conoscere in 
dettaglio le condizioni contrattuali 
per ciascun Paese, rivolgendosi ai 
rispettivi Uffici Provinciali del Lavo
ro, ì 

FRANCIA 

I - Qualifica : Bieticoli. Richiesta : 
15.000 unità. Età: Dai 19 ai 45 an
ni. Stato civile: Celibi e coniugati. 
Durata del contratto : Stagionale. 
Salario: Lire italiane 25.140 circa 
per ett .ro. Reclutamento: Concluso. 
Si riaprirà in settembre per la se
conda campagna bieticola. 

II - Qualifica: Agricoli. Richie
sta: Indeterminata. Età: Dai 21 ai 
45 anni. Stato civile: Celici e co
niugati. Altri requisiti preferenziali: 
Saper mungere; condurre m;cchine 
agricole. Durata del contratto: Un 
inno. Salario mensile : Lire italiane 
21.360 circa. Reclutamento: In cor
so, gradualmente esteso alle varie 
provinc!,e. 

AUSTRALIA 

i - Qualifica: Bracci;nti agricoli. 
Richiesta: 400 unità. Età: Dai 21 ai 
35 anni. Stato civile: Cehtoi. Dura
la del contratto: Due anni. Salario 
settimanale: Da 17.000 a 20.000 li
re itali, ne circa. Reclutamento : Con
cluso. Forse sarà riaperto per il 
1957. 

II - Qualifica: Manovali addetti, 
per II periodo stagionale (6 settima
ne), alla raccolta della frutta e poi 
avviati, in parte, alla manovalanza 
dell'industria e gli altri ai lavori ge
nerici dell'agricoltura. Richiesta: 800 
unità. Età: Da 21 ai 35 anni. Stato 
civile: Celibi. Durata del contratto: 
Due anni. 
Salario settimanale: Da 17.000 a 20 
mila lire italiane circa. Reclutamen
to: Concluso. Si prevede un nuovo 
contingente a fine d'anno. 

I l i - Qualifica: Braccianti agricoli, 
addetti al taglio della canna da zuc
chero. Richiesta: 800 unità. Età: Dai 
21 ai 35 anni i celibi; dai 21 ai 45 
anni i coniugati. Stato civile: Celibi 
e coniugati. Altri requisiti : Partico
lare efficienza fisica (robustezza; 
minima m. 1,65). Durata del con
tratto: Due anni (da giugno a 
dicembre addetti al taglio delle can
ne da zucchero; da gennaio a mag

gio impiegati in lavori agricoli). Sa
lario a cottimo: Lire italiane 17.000 
circa, per settimana. Reclutamento : 
Concluso. Si prevede una nuova ri
chiesta per il 1957. 

BRASILE 

Qualifica : Coloni (e famigliari) per 
la conduzione diretta di unità pode
rali (Azienda Pedrinhas). Richiesta : 
25 famiglie. Età : ALmeno tre unità 
per ciascun nucleo famigliare, dai 21 
ai 45 anni. Stato civile: Genitori e 
figli di coloro che già si trovano sul 
posto. Durata del contratto: Indeter
minata (fittanza per dieci anni e poi 
a riscatto). Sal;rio: Regolato da con
tratti d'affitto prima e di mezzadria 
con riscatto in un secondo tempo 

proporzionatamente al terreno asse
gnato. Reclutamento: In corso in al
cune Provincie. 

C A N A D A 

Qualifica; Braccianti agricoltori 
famigli da azienda). Orticultori. Ri
chiesta : 40 famiglie. 20 orticultori. 
Età: Dai 18 ai 45 anni. Stato civile: 
Celibi e coniugati (le rispettive fa
miglie espatrieranno in un secondo 
tempo). Durata del contratto: Inde
finita. Salario mensile: Ai celibi: da 
38.000 a 53.000 lire italiane circa 
Ai coniugati: da 63.000 a 95.000 lire 
italiane circa. II contratto prevede 
agevolazioni di vitto ed alloggio e 
compensi per lavoro straordinario, ec 
celerà. Reclutamento: In atto in a l 
cune Provincie. 

GERMANIA 

Qualifica : Agricoli generici. R i 
chiesta: Previste circa 13.000 unità. 
Età: Dai 18 ai 45 anni. Stato civile: 
Celibi e coniugati. Altri requisiti (fa-
coltatici) : Conduzione di trattori ; 
mungitura; viticultura. Durata del 
contratto: Stagionale (fino al 15 no
vembre). Salario mensile: 18.000 lire 
italiane più lire 3.000 quale premio 
di fedeltà, da corrispondersi global
mente alla fine del contratto, se il 
lavoratore ha prestato servizio per il 
periodo per il quale è stato ingaggia
to. Vi è inoltre possibilità di lavoro 
straordinario, remunerato sulla base 
di 150 lire all'ora. Gli assegni fami
gliari sono corrisposti in misura dj 
lire italiane 3.750 al mese a partire 
dal terzo figlio. Il vitto e l'alloggio 
sono gratuiti, presso la famiglia agri
cola padronale. Reclutamento: In 
corso in tutta Italia. 

SVIZZERA 

Qualifica: Braccianti agricoli. Ri
chiesta: Indeterminata. Età: Dai 18 
ai 35 anni. Stato civile: Celibi e co
niugati. Altri requisiti: Pratica n 
mungitura e falciatura. Durata del 
contratto: Stagionale. Salario mensi
le: Minimo 24.200 lire italiane cir
ca, più un supplemento fisso per la
voro straordinario, da calcolarsi su 
una b;se minima di 1.450 lire, eleva
bile ad un massimo di 4.350. Il sala
rio mensile globale r.isulta quindi di 
un minimo d: 25.650 lire italiane ed 
un massimo di 28.550. Reclutamen
to: In corso in alcune Provincie. 

Chi ho tempo non aspetti 
tempo! Spedite subito l'abbona
mento 1957, procurate al gior
nale un nuovo abbonato. Grazie! 

• 

Mandateci vostre notizie: sa
ranno lette da centinaia di mi
gliaia di friulani, nelle località 
più lontane. Fra essi, chissà quan 
ti vostri conoscenti e parenti. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni - Esercizio 34° 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 
Via Prefettura, 11 — U D I N E — tei. 2451 e 2178 

AGENZIE DI C ITTA' : 

N. 1 - Via Ermes di Colloredo, 5 (Piazzale Osoppo) - Tel . 62-88 
N. 2 - Via Poscolle, 8 (Piazza del Pollame) - Tel . 65 67 
N. 3 - Via Roma, 16 (Zona Stazione Ferroviaria) - Tel. 73 -50 

Capitale sociale emesso e versato L. 100.000.000 
Riserve L. 550.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviario, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa 
della Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Co-
droipo, Conegliano, Cordenons, Cordovado, Cormons, Fagagna, 
Gemona del Friuli, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Lido di 
Jesolo, Latisana, Lignano Bagni, Maniago, Mereto di Tomba, 
Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Cellina, Mortegliano, 
Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, Pon-
tebba, Pordenone, Portogruaro, Prata di Pordenone, Sacile, S. 
Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, 
S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagl., Spilimbergo, Talmasson.s, 
Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, 

Valvasone, Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 
Clauzetto, Faedis, Meduno, Polcenigo, Travesio, Venzone 

ESATTORIE CONSORZIALI: 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Pontebba, Nimis, Ovaro, Pa
luzza, Pordenone, S. Daniele del Friuli, S. Giorgio di Nogaro, 

S. Vito al Tagliamento, Torviscosa 

F R I U L A I N I , domic i l ia te presso le Filiali del la 
BANCA UKI. FUIULI le vos t r e r imesse in Patr ia! 

http://ett.ro
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Tecnici per la Colombia 
richiesti tramite il C.l.M.E. 

(I.N.M.) — Riportiamo, qui di se
guito, un elenco di tecnici richiesti da 
ditte colombiane, tramite il C.l.M.E. 

Si tratta di un reclutamento limi
tato a particolari quantiche atte a ga
rantire buoni salari e condizioni di 
lavoro di alto 'ivello. 

Una d:4rettrice di cucina per alber
go (iueueiiin), con 8 anni ai pratica. 
Nubile, baiario 2U0 pesos mensili, ol
tre vitto e alloggio; 

una capo cameriera per gelateri_ 
(Bogota) per aadestraminto e dire
zione pei sonale. Preieribwmenie con 
conoscenza aeiia lingua spagnola. Sa
lano 3UU pesos mensili, oitre vitto. 

Un liquorista per tab'orica liquori 
di bucam.ranga, pratico in elaoora-
zione acquaviti e liquori, con 5 anni 
di esperienza. Età preterita: 2b-DU 
anni. Salario 600 pesos mensili; 

un tecnico distillatore di alcool, pCi 
dirigere impianto aj.stiiiazione; pra
tico ueile colonne di distuiazione i. 
con aimeno b anni di esperienza. Sa
lario auo pesos mensili; 

un meccanico per fabbrica con
serve e estratti vegetali di Baran-
quiiia, pratico del processo di iof-a-
toiamento, con almeno 10 anni di 
mestiere. Salario 400 pesos mensili; 

un meccanico per fabbrica conser
ve e estratti vegetali di Baranquilla, 
pratico del processo di inscatoiamen-
to, con almeno 10 anni di mestiere. 
Salano 400 pesos mensili; 

un capo meccanico i- .;r fabbrica di 
birra, con conoscenza macchine a 
vapore retrigeianti Diesel, elettriche, 
scc, ed espt^rienza in montaggio 
mantenimento e installazione aeile 
stesse. Età preferita: 35-50 anni. Sa
lano mensile 800 pesos. 

Un tecnico meccanico per ma
nutenzione e direzione pressa di una 
fabbrica di trigonteri di Manizales. 
Si richiedono cogn!,zioni sul macchi
nario e qualche conoscenza della In-
gua inglese. Età preterita: 35-40 an
ni. Salano 1.500 pesos mensili; 

un battilastra per un'officin.:. mec
canica di Bogotà. Salario mensile 450 
pesos; 

un automeccanico. Salario mensile 
450 pesos; 

un amministratore con lunga e-
sperienza per otticina riparazioni 
auto di Bogotà. C.pacità organizza
tive e nozioni generali sul tunzio-
namento degli autoveicoli. Età pre
ferita: 35-45 anni. Stato civile: co
niugato. Salario 1.500 pesos mensili, 
oltre percentuali; 

un meccanico per una ditta di co
struzione e vendita biciclette (Perei
ra), pratico in costruzione di biciclet
te e di tutte le macchine impiegata 
nella lavorazione dei cicli. Età pre
ferita: 30 anni. Salario mensile 500 
pesos; 

un meccanico trattorista Diesel per 
una ditta di Cartagena; almeno 5 an
ni di pratica, esperto in riparazioni 
di motori Diesel. Età preterita: 25-
35 ^nni. Salario 400 pesos mensili; 

un tecnico specializzato in mobili 
metallici, per fabbrica mobili di Bo
gotà; pratico di piegatrici, presse, sal
datrici, con aimeno 5 anni di espe
rienza. Età preferita: 25-35 anni. Sta 
te civile: prcteribilmente coniugato. 
Salario mensile 600 pesos oltre allog
gio; 

uno st.mpista qualificato per fab
brica mobili in metallo di Barran-
quiha. Eia proferita: 25-50 anni. Sa
lario mensile 400 pesos; 

un capo modellista in legno per 
officina meccanica di Medellin; ca
pace di eseguile modelli per motori, 
pompe e pezzi di macchine agricole 
e industriali. Età pref .x-it„ : 30-45 an
ni. Salario mensile 800 pesos; 

un tecnico per verniciatura bici
clette, esperto in verniciature a 
spruzzo, ad immersione, essiccamen
to e verniciatura a fuoco. Pratico per 
progettazione catena di montaggio. 
Età preterita: 30-40 anni. S_lario 
mensile 500 pesos. 

una direttrice di laboratorio per u-
na fabbrica di tessuti di Cali. Capace 
di vigilare la produzione e distribui
re il lavoro. Età preferita: 25-30 an
ni. Salario 400 pesos mensili; 

un meccanico per f_bbrica rayon 
(filato viscoso e fibra) di Barranquil-
la. Esperto nella manutenzione e n 
parazione macchine. Età preferita : 
25-30 ammo. Salario 400 pesos men
sili; 

un capo fonditore per metalli fer
rosi, per officina meccanic„ di Me
dellin, con conoscenza del laboratorio 
di fusione e attitudini al comando. 
Età preferita: 30-45 anni. Stato civi
le: celibe. Salario 10 JO pesos mensili 
o più. 

un tecnic'o p?r fabbrica oggetti in 
cuoio di Medellin; pratico in lavo-
r zione cinture e portafogli. Salario 
600 pesos mensili; 

un tecnico per f abbi Ica articoli 
caucciù e lastex di Earranquilla; e-
sperto in fabbricazione di detti arti
coli, con almeno 5 anni di esperien
za e capace di insegnare ai nazionali 
l'uso di macchinari e i processi in
dustriali del ramo. Età: 35-45 anni. 
Salario m.ensile 400 pesos. 

un .e-.,nico per industria prodotti 
prefabbricati in cemento armato, da 
adibirsi alla direzione tecnica della 
ditta. Età preferita: 28-40 anni. Sa
lario mensile 500 pcscs. 

un operaio specializzato per fab
brica colori, vernici e recipienti. De
ve essere in grado di saper diluire e 
colorare le tinture diluite, nonché 
controllare la produzione. Si richie
dono almeno 5 anni di esperienza. 
SaL rio 500 pesos mensili; 

un piegatore di lettere per fabbrica 
insegne di Manizales, con almeno due 
anni di pratica nella preparazione di 
lettere in vetro. Età preferita : 20 
anni, celibe. Salario 450 pesos men
sili, oltre vitto e alloggio; 

un tecnico per fabbrica tacchi in 
legno per signora (Bogotà). Espe
rienza in regolazione e manutenzio
ne del macchinario. Si richiedono al
meno 10 anni di esperienza. Età, 35-
45 anni, celibe. Salario 500 pesos 
mensili; 

un vetrinista per grande magazzi
no di Bogotà. Si richiede una lunga 
pr. fica nel ramo e capacità come di
segnatore e pittore di avvisi. Celibe. 
Salario 600 pesos mensili; 

un tecnico generale per stabilimen
to latte pastorizzato, condensato, ec
cetera (Bogotà). Pratica dei macchi,-
nari e strumenti. 3 anni di esperien
za. Età: 30-40 anni. Sai. rio 800 pe
sos mensili. 

Le domande debbono essere indi-
rizzawe agli Uffici Provinciali del 
Lavoro. 

Un pesos equivale a lire italiane 
160 circa. 

Consolati italiani all'estero 
aperti anche la domenica 

(I.N.M.) — Il Ministero degli Af
fari Esteri alla scopa di andare in
contro alle esigenze deg.l Italiani al
l'estero, l qu:.ll possono difficilmente, 
per motivi di lavoro, recarsi agli uf
fici consolari nel giorni feriali, ha 
disposto che i Consolati di più In
tensa emigrazione assicurino, per ora 
in vii sperimentale un turno di ser
vizio anche il sabato pomeriggio op
pure la domenica. 

Johannesburg, capitole del Transvaal (Su:! 'A.frica) 

LA CITTA' DELL 'ORO 
COMPIE SETTANTANNI 

A chi vi giunge dal cielo, la ca
pitale del Transvaal rivela subito la 
sua bellezza oltre che la sua esten
sione, giustificando la prerogativa 
d'essere considerata la più popolosa 
e ricca città sotto l'equatore, la piti 
importante del Sud Africa, pur es
sendo la pili giovane. Scacchiere 
di colture, biancicare di farms, 
strade alberate, montagnole di ter
ra biancastra (residui del quarzo 
estratto nelle miniere d'oro), colli
ne in corona, come a Roma. E 
poi simmetriche casette a segnare i 
quartieri dei negri, parchi disse
minati di ville residenziali, larghe 
vie fiancheggiate di grattacieli, 
oiazze ariose, traffico intenso: tale 
Johannesburg^, la quale festeggia in 
questi giorni il sttv settantesimo 
compleanno. 

Converrete che non è frequente 
il caso di ricorrenze simili, abitua
ti, come siamo, alla storia delle 
vetuste città d'Europa, alla stessa 
vetusta civiltà dell'Africa che s'ad
densa in milletini lungo il bacino 
del Mediterraneo e lungo il Nilo 
favoloso. 

Frequente il caso invece che 
qualcuno vi dica, appena a terra: 
« In questa Street, nott settanta, 
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Giovane magnifico atleta della «Fiorentino», Giuseppe 
Virgili saiuta i triuloni emigrati. 

Un s a I u I 0 

a u g u r a 16 

agl i spo r t i v i 

I r i u I a n i 

Siamo alla vigi
lia dell'i nizio del 
Campionato di 
C ic lo 1956-57. I 
bianconeri dell'U
dinese stanno of
frendo prove di 
entusiasmante al
lineamento negli 
incontri pre-cam
pionato. Siamo 
certi che, rientra
ti trionfalmente in 
Serie A, riconqui
steranno rapida
mente posizioni in
vidiate. A tutti i 
giocatori, cari ai 
loro ammiratori e-
migrati, l'augurio 
più cordiale anche 
di - Friuli nel 
mondo ». 

Tale augurio si 
intende esteso a 
tutti i valorosi 
giocatori friulani 
in altre squadre. 

i?m sette anni fa, non c'erano che 
casupole di legno a un piano: ora 
una doppia fila di buildings, in
dice del ritmo travolgente della 
città che cresce come le piante tro
picali. Non parliamo del passato piti 
remoto, quando abitanti non c'era
no, quando si contavano a tremila 
unità, nel 1886. Tende sparpagliate 
e vagoni in funzione di casa. Av
venturieri d'ogni contrada, assetati 
d'oro. Vitto pessimo. Coltello e for
chetta eratvo ignoti a quei pionieri; 
perlomeno erano considerati ogget
ti di lusso. Vivevano sulle colline 
che hanno ancora il nome di « Col
line dell'acqua bianca » (Witwa-
tersrand). Chi avesse avuto pazien
za, in quei tempi faceva fortuna. 

Il segreto dello sviluppo di Jo-
iiannesourg risiede, dunque, nei 
giacimenti auriferi del suo sottosuo
lo, forato da pozzi e gallerie in ogni 
senso, a profondità anche di oltre 
duemila metri. Si pensa a un eser
cito di talpe, anche per l'analogia 
fra i cumud di terriccio di quei 
roditori e i cumuli di materiale 
quarzifero che indica le miniere 
d oro. Trecentomila neri e quaran
tamila bianchi rappresentano quel
l'esercito, alle prese col « diavolo 
dell oro», precisamente dal 1886: 
da ciò il motivo delle celebrazioni 
in corso. 

Ma i giacimenti non s'estendono 
solamente nella zona di Johanne
sburg, nel Witwatersrand: nuovi 
campi auriferi nell'Urange stanno 
riversando valanghe d'oro sul pae
se. Un villaggio fuori degli itinera
ri battuti, Udendalrust, richiamò la 
attenzione del mondo per i risultati 
delle perforazioni di prova, le quali 
denunciarono filoni di inestimabile 
valore. Data storica, il 25 ottobre 
1951, quando furono colate le pri
me mule once d'oro prodotte nelle 
nuove miniere. Tredici compagnie 
lavorano ora in quei campi deliO-
range; la spesa iniziale di cento mi
lioni di sterline ha fruttato ormai 
2.780 milioni di sterine. Cifre da 
capogiro. Si capisce, pertanto, co
me Johannesburg, al centro di tan
ta dovizia, sia valutata 350 milioni 
di sterline, secondo i dati del City 
Valutation Department e le notizie, 
utili specialmente sotto i aspetto 
culturale ed economico fra i due 
paesi, che mi ha fornito gentilmen
te F. P. van der Merwe, amico sin
cero dell'Italia, uno dei sudafricani 
più eminenti nel campo letterario. 

Come vedete, l ' accampamento 
dei pastori e degli avventurieri di 
settanta anni fa è diventato il cen
tro aurifero maggiore del mondo. 
Senonchè non bastano l'oro e i dia
manti a conferire grandezza eco
nomica durevole a un paese. (La 
scoperta dei giacimenti diamantife-
ri a Kimberley, nel 1868, aveva 

segnato un ulteriore afflusso di feb
brile ricchezza nelle arterie delle 
quattro colonie sudafricane: Capo, 
Natal, Transvaal e Orange). 

L'agricoltura, che segnava ap
pena il passo settant'anni fa, è in 
continuo progresso per un raggio di 
settanta miglia intorno Johanne
sburg. In quel territorio, il 25 per 
cento della popolazione europea 
dell'Unione, il 40 per cento ielle 
industrie manifatturiere. Altrettan
to valga per le ^omunicazioni : mol
tiplicatesi sul piano stesso ddl'e-
dilizia. Le 1820 miglia di sfade 
ferrate nel 1886 sulle 780.000 mi
glia quadrate che rappresentano la 
superficie dell'Unione, sono salite 
a 14.000 miglia di ferrovie e a 86 
mila miglia di strade in collega
mento, dal centro di Johannesburg, 
con le contrade più remote. 

Di pan passo si sviluppa l'indu-
•itria meccanica connessa con le mi
niere: una branca die non esiste
va prima che queste entrassero in 
funzione. Dati eloquenti netta loro 
nuaaa: nel 186/ la proaiizione 
industriale sudafricana valutata a 5 
mtuoni annui di sterline saie alla 
fine del 1945 a 2UU milioni. Dal 
sottosuolo dell'Untone vengono oggi 
estratte annualmente 11./OU mila 
once d'oro fino da il milioni di 
tonnellate di quarzo aurifero. Col 
valore corrispondente, pan a 110 
milioni di sterline, lamio scorso è 
stato possibile pagare non svio tut
te le importazioni, ma destinare 
sul reddito dell industria mineraria 
99 milioni di sterline in salari e sti
pendi ai lavoratori delle miniere, in 
tasse delio Stato e in acquisti sul 
posto. In soli salari furono distri
buiti 40 milioni di sterline. 

Triplicata la produzione del car
bone rispetto al 1915. Infruttuose, 
per contro, le ricerche del petrolio. 
Nel 1949 fu raggiunta la cifra re
cord in tonnellate di carbone estrat
to: 27.569.000. Si deve anche allo 
« oro nero » se i primordiali accam
pamenti di Johannesburg si trasfor
marono in buildmgs che ripetono il 
dinamismo della civiltà occidenta
le: se, in altre parole, la città che 
mi accoglie nell affettuosa effusione 
degli italiani che vi ho incontrato si 
abbandona con orgoglio legittimo a 
festeggiare la propria giovinez.:a. 
Che cosa rappresentano settant'an
ni per una città? Nient'altro che lo 
stadio della sua infanzia, l'età della 
sua innocenza. 

Mi sono spiegato così la malin
conia provata nello staccarmi da 
Johannesburg, dove lavorano non 
meno di millecinquecento friulani 
sui settemila italiani emigrati nella 
più giovane città del mondo. 

CHINO ERMACORA 

(Da • Nas.algla di focolare » in 
corsa di stampa). 
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La tradizionale magnificenza delle 
festività che coincidono con il F.£rra-
gosto ha avuto anche quest'anno una 
nuova evidente riprova di vitalità e 
di perfetta organizzazione. La varie
tà delle manifest. zioni hanno infatti 
attratto un numero di visitatori su-, 
periore ad ogni attesa. Così Spilim
bergo, la • Città del mosaico •, ha 
fornito una novslla prova di maturi
tà civile e di spiccata signorilità nel
le sue iniziative. 

I Comitati organizzatori delle sin
gole menifestazioni, che facevano ca
po alla « Pro Spilimbergo », hanno 
operato col massimo zelo: ne è sta
to indice, del resto, i,l risultato con
seguito, frutto di una attenta prepa
razione. 

Si deve aggiungere che le novità 
di quest' anno stanno a dimostrare 
quanto a Spilimbergo sia svegli; e so
lerte la volontà di rinnovamento in 
ogni settore. 

Tali novità si possono riassumere 

n;l soffio vivificatore infuso al mi
glioramento delle attrezzature agri
cole, attraverso la riorganizzazione 
della Mostra dei tr:t*ori agricoli; al
l'assegnazione dei numerosi premi per 
i migliori addobbi; all'organizzazio
ne del concorso per conducenti di 
trattori su strada di difficile percor
so. Come sempre, riuscitissimo il 
concorso zootecnico con la Mostra 
della razza • pezzata rossa » che ha 
richi;mato una partecipazione mai 
riscontrata in passato, procurando un 
lavoro non indifferente alla Commis
sione per l'assegnazione dei premi. 

Una novità degna di rilievo : la 
Mostra avicola, indetta sotto il pa
tronato dell' Amministrazione della 
Provincia e dell'Ispettorato Provin
ciale dell'Agricoltura. Completata la 
rassegna con l'esposizione di varie 
razze di polli e di galline, di tavole 
e pannelli a colori con la illustrazio
ne didattica delle varietà stesse, in
tegrate da proiezioni continuate di 

Fra i premi dello Pesco prò Ospedole, uno fiammante 'Fiat 600 

Corri folcloristici ispirati all'agricoltura 

Spilimbergo - Il complesso monumentale, col Duomo e i l Castello. (Nel lo sfondo, i l Tagliamento). (Foto. Brisighelli) 

Lo rombante Mostro dei trattori. (Foto. De Rosa) 

una pellicola dal titolo : « La polli
coltura in Friuli ». Ingresso libero ad 
ogni proiezione. 

La mostra, magistralmente impo
stata, ha impartito un diretto inse
gnamento al pubblico, sempre nume
roso, che l'ha visitata, soffermandosi 
in ammirazione davanti agli esem.-
plari e in discussioni proficue. — 

Non basta: la Mostra ha presenta
to anche una novità degna di rilie
vo in sede turistico - gastronomica : 
una annessa taverna-rosticceria di 
polli, a disposizione dei visitatori e 
dei buongustai, non paghi di vedere 
i bipedi vivi. L'iniziativa ha ottenuto 
un successo non prevedibile: una 
folla i richiedenti che si contende
vano i polli appena sfornati o appe
na sfilati dallo spiedo. 

Nel campo del folclore, h;nno en
tusiasmato il pubblico, che non si 
stancava di applaudirli, il Gruppo dei 
fisarmonicisti « G. Tomat » di Spi
limbergo, il Gruppo corale <• S. Ce
cilia » di Cuss.ignacco, il Gruppo Dan-
zerini di Maniago. Brillante la riu
scita dello spettacolo pirotecnico, in 
piazza S. Rocco, epicentro delle ma
nifestazioni e sede della Pesca di be
neficenza a favore del nuovo Ospe
dale, con il vistosissimo premio di 
un'autovettura ' Fiat » 600. A pro
posito della Pesca, basti aggiungere 
che la vendita dei biglietti aveva 'de
gnato un tutto es: urite entro il ter
mine fissato di una sola settimana. 

Nel campo sportivo, un'altra nov.i-
tà che ha richiamato un gran pub
blico: la riunione pugilistica che ha 
visto sul quadrato i migliori pugili 
dilettanti della Regione. Indovinata e 
riuscita la gara nazionale di Bocce, 
con un monte premi di lire 400.000 
e con l'assegnazione dei trofei ' I-
gnis » e « Berne ». A completare que
sto settore, si è svolto il IV Circuito 
ciclistico notturno di Spilimbergo per 
dilettanti, per l'aggiudicazione del 
Gran Premio del Commercio: una 
gara seguita con entusiasmo propor
zione le alla folla degli spettatori. 

Insomma, dall'I 1 al 19 agosto la 
' Città del mosaico » ha vissuto una 
serie di manifestazioni entrate ormai 
nella tradizione, e tali da assicurar 
loro -il più lusinghiero successo nel
l'avvenire. 

SIIENZIO DI SPIIIMBERGO 
Dopo la cronaca che giustamente 

esalta le iniziative spilimberghesi 
in ogfii settore della vita produtti
va, la cronaca... del silenzio di 
Spilimbergo. Nessuno si spaventi : 
è il silenzio che circonda chi voglia 
scoprire l'anima di questa cittadina 
gentile, in una sera mite, tra le vie 
porticate, i palazzi dalle bifore fio
rite di gerani, il Duomo e il ca
stello dei Signori della Terra. Nello 
sfondo, il Tagliamento biancican-
te: un greto vasto come una nevi
cata sulla pianura. 

E' il silenzio (non proprio da 
ascoltare nei giorni di mercato), 
che induce la fantasia a ricreare 
tutto un mondo, tra le antiche pie
tre della città di Irene. 

Pieno, mistico, il silenzio dell'in
terno del Duomo, suggestivo di lu
ci e di colori. Vengono questi dalle 
pareti affrescate di Santi e di ca
valieri, dai dipinti di Giovanni An
tonio Pordenone, dagli altari ricchi 
di marmi, dal coro intarsiato che 
non potendo occupare il posto che 

gli compete, è collocato vicino al 
portale d'ingresso. 

Fuori, sul fianco nord, un altro 
portale da cui il silenzio scende mu
sicalmente, spandendosi nel sagra
to erboso, sfiorando il sarcofago di 
uno Spilimbergo, sotto cui gfocano, 
con discrezione, i ragazzi. 

Ma il silenzio è anche più pieno, 
a sera, nel cortile del castello che 
ride nei superstiti affreschi forse 
dello stesso Pordenone giovane, che 
si gloria di bifore di meravigliosa 
snellezza, componendo un insieme 
che si può paragonare alle pagine 
di un codice miniato. La gente che 
abita quella piccola reggia feudale 

non disturba it visitatore : parla 
sottovoce, quasi a rispettare il rac
coglimento che s'addice all'antica 
dimora dei Signori. 

A tergo, verso il ragliamento a-
perto, verso i monti che chiudono 
l'orizzonte, il silenzio è anche più 
diffuso. 

Lo interrompe appena qualche 
volo e qualche stridio, lo incrina la 
voce di una campana, accrescen
done, nelle pause, la intensità. 

Silenzio di Spilimbergo : un mo
tivo sprigionantesi dalla città genti
le. E che pone in maggior risalto il 
fervore de' suoi mercati, delle sue 
feste, delle sue opere costruttive. 

Il ritmo sempre crescente 
di nuove opere pubbliclie 
i Sta 

<i> 

abbellendo 
la città 

I numerosi visitatori, che da ogni 
dove sono affluiti in quei giorni nel 
centro in festa, avranno certamente 
notato le importanti opere che il Co
mune e altri Enti hanno in corso di 
compimento. E precisamente : 

lo stato di avanzamento dei lavori 
per il nuovo Ospedale: 

l'avanzamento dei lavori per la co
struzione del nuovo grandioso edifi
cio delle Scuola Medie e Profess.; 

la sistemazione (allargamento ed 
asfaltatura) della strada Spilimbergo-
Provesano e del successivo tratto 
Proves_ no-Zoppola per Pordenone; 

l 'cmpliamento della Casa di Ri
poso; 

la costruzione ultimata della nuo
va ala della Scuola Musaicisti del 
Friuli ; 

la moderna illuminazione cittadina.' 
Venno aggiunte opere di minor r i 

lievo, ma tuttavia interessanti il de
coro della città che non segna il 
passo, protesa — com'è — verso u l 
teriori sviluppi. 

Novità 1956 - «La Mostra ovicolo» (Particolare), 
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MOSAICISTI 
E TERRAZZAI 

Una pagina 

d i s ^ o r i a 

g l o r i o s a 

DELLO SPILIMBERGHESE 
I terrazzai appartengono alla zo

na pedemontana, specialmente a Se-
quals e a Fauna. Il primo paese, an
zi, è la loro culla. Essi rappresen
tano, si può dire, un esercito di cui 
i mosaicisti veri e propri si posso
no considerare lo stato maggiore. 
Vanno pertanto distinti, ad evitare 
una confusione dannosa alla valu
tazione dei meriti rispettivi. I qua
li non sono pochi; terrazzai e mo
saicisti sono fra i più noti e lodati 
lavoratori italiani nel mondo, come 
giustamente osserva Lodovico Za
nini nelle pagine del suo « Friuli 
migrante ». 

Costruttori di « battuti » o ter
razzi alla veneziana (composti di 
coppo pesto e di chiara minuta, e 
di calcina di cuòcoli di fiume, spie

ga Andrea Palladio), i terrazzai si 
distinguevano una volta anche per 
la passione di applicarsi alla prati
ca musiva; si dimostravano, cioè, 
volonterosi nel riprodurre disegni di 
altri senza arrischiarsi ad interpre
tare figure, compito, questo, dei 
mosaicisti. 

Centro della loro attività, Vene
zia, dov'era trasmigrato il grande e-
sempio di Aquileia e di Ravenna. 
Un tramessiér scendeva regolarmen
te da Spilimbergo alla città laguna
re, recando ai terrazzeri colà occu
pati il viatico settimanale di cacio, 
farina, fagioli. Con uno di tali cor
rieri, che « sagrava come un mari
naio, ma che a sera intonava il Ro
sario, dilungandosi in preghiere, fin
ché tra le persone stipate nella bar-

La «Pietà» di Carcjnacco 
Tutti sanno che Cargimcco, frazione di Pozzuolo del Friuli, 

a pochi chilometri da Udine, accoglie il Tempio dedicato ai Ca
duti e Dispersi in Russia: un voto di soldati, specialmente della 
« Julia », fatto nei giorni terribili in cui i più morirono di freddo, 
di ferite, di malattie nel corso della campagna sul fronte russo. 
Un voto dei superstiti, fra cui lo stesso sacerdote che regge il 
Tempio di Cargnacco. 

Il 23 settembre p.v., in questo piccolo paese, che si direbbe 
circondato da una pianura che ricorda la steppa, chiuso a setten
trione dalle Alpi da cui prende nome la Divisione eroica, sarà 
celebrata una giornata fervida di ricordi e di preghiera. E sarà 
scoperta, nel catino dell'abside, una notevole opera d'arte : « La 
Pietà » in mosaico, su cartone di Fred Pittino, direttore artistico 
della Scuola Musaicisti del Friuli di Spilimbergo. Esecutori gli 
allievi della Scuola, i quali — sotto gli occhi dei loro bravi mae
stri — hanno ricoperto quindici metri quadrati di mosaico di 
marmo, che in un secondo tempo saranno integrati da una rag
gira in graffito punteggiata di mosaico d'oro.L'opera, di un forte 
effetto, in quel luogo di per sé tanto suggestivo, è offerta dalla 
liberalità del Papa. In un secondo tempo, lo stesso pittore e la 
stessa Scuola saranno chiamati a rivestire le pareti laterali con 
scene ispirate alle tragiche vicende russe. 

Siamo informati che recentemente la Scuola — vanto di 
Spilimbergo e della zona — ha eseguito un mosaico per una 
scuola di Klagenfurt, su cartone, decisamente moderno, del pit
tore carinziano Wucherer. 

E siamo informati che la Scuola ha eseguito per la chiesa 
delle Carmelitane di Concord (Stati Uniti) un rosone con lo 
stemma dell'Ordine. 

Si tratta di commissioni e affermazioni che varcano i con
fini della patria, nella scia degli emigranti : riprova della validità 
e serietà dell'istituzione, cui la Provincia e gli altri Enti guardano 
con particolare orgoglio e affetto. 

A<&i'^é;^^'^'^f^e 

ca era tutto un russare », rientrò, 
un giorno, in Friuli, Pacifico Va-
lusst, e proprio « insieme con i fa
mosi costruttori di terrazzo di Se-
quals ». 

Verso il 1870, questi emigranti 
stagionali potevano raggiungere il 
centinaio, ma quanti non saranno 
stati, nella stessa Venezia, un se
colo innanzi, quando a specchio dei 
canah sorgevano gli ultmii sontuosi 
palazzi e nella terraferma le ultime 
ville gentilizie, con i pavimenti a 
terrazzo? Se ne incontrano anche 
prima (ad esempio, in atti notarili 
del sec. XV col nome di terrazarj), 
e in altre regioni e città: in Ca
dore, a Trieste, a Vicenza, a Fer
rara, in Liguria. Lasciavano il loro 
paese in primavera per rientrarvi a 
stagione chiusa. Durante l'inverno 
non perdevano tempo: scendevano 
nel greto dei fiumi alla ricerca dei 
ciottoli che avrebbero abbellito i 
terrazzi. Nel Cosa li trovavano bian
chi, durissimi; nel Meduna gialli; 
nel Taghamento neri, verdi, rossi. 
Più tardi scoprirono il sasso rosso 
dei Pirenei, il blu d'Irlanda, il ne
ro del Belgio, che porteranno con 
se, in aggiunta allo zaino, già pe
sante. Si sentivano un po' ragazzi 
in questo gioco che stava alla ra
dice della loro inclinazione. Dove
vano impegnarsi, del resto, a man
tenere alta la tradizione di Vene
zia. Alcuni avevano conosciuto, ol
tre agli splendori di San Marco, la 
basilica di Parenzo, le chiese di Ra
venna, le basiliche di Roma, e si 
erano innamorati degli smalti mul
ticolori, delie tessere auree che in
serivano, a titolo di esperimento, nei 
lavori che si conservano sulla fac
ciata di qualche casa a Sequals. E-
rano i primi saggi dei futuri mo
saicisti. 

Intorno al 1850 passano il con
fine, diretti in Francia. Li trovia
mo a Nimcs, a Montpellier, a Bc-
ziers, ad Aix-les-Bains, a Marsiglia. 
In Provenza conversano con i nati
vi in friulano, e si capiscono a vi
cenda. Successivamente li s'incontra 
nelle maggiori città d'Europa, in 
qualità di specialisti al séguito di 
imprese edili. Gli Odorico, i Pella-
rini, i Cristofoli si fanno onore a 
Bruxelles, a Vienna, a Budapest, a 
Bucarest, a Mosca, a Pietroburgo. 
Pubblicazioni tedesche li rivelano 
attivi a Berlino, a Lipsia, a Dresda, 
a Francoforte, persino ad Amster
dam. Vincenzo Odorico, spentosi 
recentemente nonagenario nel natio 
Sequals, è lodato in una pubblica-

OPERE A CASTELNUOVO DEL FRIULI 

Gli ampi tornanti della strada di Oltrerugo. Costruita dall'Ispettorato Forestale negli anni 1951-952 , questa magnifico 
trodo allaccio Oltrerugo al capoluogo di Paludeo. Visibile, al centro, un tratto della vecchia mulattiera che costituiva, 

un tempo, l'unica via di comunicazione fra le due borgate. 

Diga del bacino di compenso di Poludea, dello Società Elettrica del Tul . L'opera, in cemento ormato, che regola, il de
flusso a volle delle acque del torrente Cosa, s'inquadra nel paesaggio circostante di placide acque e di vegetazione sil
vestre. - , " - ' (Foto. Pol i t t i ) 

Recenti nosfruzioni a Spilimbergo 

In corso lo sistemazione dello strada Spilimbergo-Casarso. 

A buon punto, l'edificio delle Scuole Medie e Professionali. (Foto. De Rosa) 

zione danese per aver introdotto a 
Copenaghen luso di ornare le so
glie dei negozi con pannelli decora
tivi, sull'esempio dei negozi di Ostia 
romana. I fratelh Tossùt varcano il 
Mediterraneo, spingendosi in .Al
geria e nel Marocco, dove comple
tano i terrazzi con l'aggiunta di mo
saici espressamente eseguiti a Ve
nezia. Il fantastico tappeto orienta
le è imitato da questi artigiani pieni 
d"iniziativa. Lungo le scale di ca
sa Berlin, a Sequals, abbiamo vi
sto una corsìa che si direbbe vera, 
ed è di terrazzo. Giovanni Maria 
Berlin — settantasette anni, cin
quanta dei quali all' estero, con 
quattro figli in America — ingan
na il tempo costruendo mosaico in 
rilievo come uno scultore: esem
pio unico, a nostra conoscenza, di 
un'abilità e una pazienza da ce
nobita. 

Nelle vene di questa gente scor
re evidentemente il sangue dei tes-
sellarii e dei musivarii che costrui
rono i pavimenti di Aquileia e di 
Grado. (Una meravigha nella me
raviglia: giacciono i pavimenti del
le case e delle antichissime chiese 
sotto i frumenti e le vigne, a circa 
uno o due metri di profondità. Mol
ti sono al Museo, ricomposti nel 
semplice gioco del bianconero, nei 
toni pacati delle tessere marmoree 
che si ripetono, i>er misteriosa mi
grazione, nei paesini lungo le Preal
pi, a confermare la vitalità di un 
popolo di pacifici lavoratori). 

La continuità del « mestiere » è 
palese ne! modo con cui i terrazzai 
preparano lo strato di calce e di 
ghiaia (ora di cemento e di ghiaia), 
sopra cui stendono, come gli anti
chi, un secondo strato che livellano 
con un rullo di pietra. Sul « battu
to », mediante fogli bucherellati e 
nerofumo, riproducono il disegno 
per comporre poi con le tessere 
sfaccettate a colpi di martellina le 
fasce e le decorazioni, e per varia
mente disporre le scaglie di pietra 
negli spazi liberi. Corrette le distri
buzioni difettose, iniziano le leviga
ture del litostrato, facendovi scor
rere una pietra molare che si chia
ma « orso » o « galera », finché il 
terrazzo non scopre la vivacità del
le sue pietre, trasportate talvolta —• 
si noti — da un luogo all'altro. 
L'uomo — dicevano i terrazzai — 
comincia il lavoro, 1' « orso » lo fi
nisce, alludendo alle gravose ope
razioni del « mestiere », cui il ce
mento e le macchine dovevano im
primere mutamenti radicali. Ora i 

cementi colorati divisi da listelli di 
ottone han.io creato tecnica ed ef
fetti completamente diversi di un 
tempo : il terrazzo industriale ha in
ghiottito il terrazzo artigiano. 

1 più intraprendenti operai, in
torno al 1880, alTrontano l'Atlanti
co in cerca di maggior fortuna. In
comincia la grande migrazione ver
so gli Stati Uniti, col proposito di 
restituirsi un giorno al focolare de
gli avi, in condizione di trascorrei vi 
una vecchiaia senza miseria. Ibis et 
redibis. Il motto — illustrato da 
una rondine in volo, « con l'ali a-
perte e ferme al dolce nido », per 
dirla con Dante — della Famee 
Furlane di New York (una delle 
otto o dieci del Nord America, do
ve si contano non meno di duecen
to colonie di friulani) non ha di
sertato il cuore degli emigrati, an
che se non torneranno. Troppi in
teressi li legano ai paesi che li ac
colsero con un baule gonfio di spe
ranze piti che d'indumenti, che die
dero loro il pane, spesso l'agiatez
za. Ora, nelle linde case d' oltre
mare, fornite di comodità ignorate 
nelle casette rustiche sotto i monti 
del Friuli, si parla — é vero — la 
lingua friulana, ma si vive all'ame
ricana, anche se i residenti nel Ca
nada s'industriano a spremere l'uva 
della California per trarne una spe
cie di vino nostrano, anche se con 
felice iniziativa c'è chi s'è dato a 
produrre salumi e formaggi di tipo 
friulano. I giovani, che frequentane 
le scuole, vi apprendono la lingua, 
i costumi, i gusti, la cultura del luo
go: in altre parole, Vacriollado (lo 
assimilato) rientra in un fenomeno 
inevitabile, inarrestabile. 

Una storia, la loro, che merite
rebbe conosciuta, in quanto è 
storia di pionieri che onorano la 
patria italiana. Un De Paoli — 
come informa mons. Luigi Ridol-
fi, l'animoso cappellano che da ol
tre trent'anni celebra la Messa sui 
transatlantici — inizia la fortuna
ta ascesa dei terrazzai friulani ne
gli Stati Uniti. Un Pasquali, nel 
1888, orna di mosaici la casa dei 
Vanderbilt a New York, secondo 
le istruzioni di Giandomenico Fac-
china; un altro De Paoli, figlio del 
precedente, decora la cattedrale di 
San Patrizio della stessa città. 

(Continua) 

(Da " Il Friuli: aspet^^i carat
teristici del lavoro » di Chino Er
macora, a cura della Cameri. di 
Commercio. Industria Agricol
tura di Udine). 
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lOLMEZZO, CUORE DELLA CARNIA OPEROSA 
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Museo 
Gamico 

6̂ 

Dalla posizione geografica, che ne 
fa il capoluogo natur_le della Car
nia, viene a TTolmezzo la sua impor
tanza ed il conseguente sviluppo co
me nodo strada'e e comin;rciale, 
centro urbano e amministrativo, se
de di scuole e di uffici. Attraente 
la posizione, nell'ampi slargo val-
livo contornato da monti V-,ri di ior-
me, di altezza, di vegetazione. Ma 
ali 'infuori di questo, e del Duo
mo settecentesco con le sue tele pre
gevoli, ben poco è rimasto a Tol
mezzo che possa attirare il forestie
ro. 

In tale stato di cose, la maggiore 
attrattiva che Tolmezzo possa offri
re al visitatore, è il suo iluseo: quel 
Museo che fu chiamato volta s volta 
etnografico, folcloristico e di arte 
paesana, e che meglio si potrebb; 
chiamare Museo Carnico delle Arti e 
Tradizioni popolari. 

Rapacità di soldatesche e di anti
quari speculanti sulla miseria delle 
famiglie, hanno spogliata ormai tutta 
la Carnia di quell'arredamento do
mestico che si era lentamente for
mato e diffuso con caratteristiche 
proprie dal Seicento glia prima me
tà dell'Ottocento, e del quale soltantf 
il Museo di Tolmezzo può ormai da
re testimonianza e documentazione 
completa. 

Da ciò l'interesse tutto particolare 
di questa raccolta, e la convenienza 
di renderne possibile una presenta
zione conveniente, adeguata all' im
portanza dei materiali che la for
mano ed alle esigenze della tecnica 
museologica moderna. 

.'\ tal fine vi è, prima ''i tutto, bi
sogno di ; ria e di luce. Gli oggetti 
sono oggi accatastati, addensati in 
locali così angusti da dare più l'im
pressione di una bottega d'antiqua
rio che di un ordinato musso. Non 
pochi mobili, anche di pregio, non 
vi hanno potuto materialmente trovar 
posto: e doni import nti si sono per
duti per la manifesta impossibilità di 
farli degnamente figurare. 

11 problema di repe ire locali a-
datti al Museo non de vrebbe essere 
insolubile. Due soluzioni s'intravve-
dono. L'antic:: idea era di costruire 
una seds apposita, disegnata sullo 
stile delle caratteristiche case crn: , -
che ad archi, ehiamandovi a concor
rere anche vari Comuni della Car
nia. Ma forse più pratico, e di meno 
lontana realizzazione, è di destinare 
al Museo un fabbricato già esistente; 
e in tal senso il Sindaco di Tolmez
zo ha un progetto degno d'attenzione 

La Casa canonica di Tolmezzo per 
varie rag?',oni, a cominciare dalla va
stità eccessiva dei vani e dalla loro 
disposizione, non si presta più alle 
attuali esigenze, e si ha motivo di 
ritenere che non sarebbe sgradita 
una sostituzione di essa con un edi
ficio più adatto. Si tratterebbe di 
costruire quest ' ultimo, destinando 
l'eltro al Museo, che vi potrebbe es
sere comodamente e degnamente ac
colto. 

Panorama di Tolmezzo verso i l Tagliamento. (Ed. V. Molinari) 

L ' ordinamento modernissimo del 
Museo di Klagenfurt, rifatto dopo le 
distruzioni belliche, e quello dei Mu
sei analoghi di Villacco, Bolzano, 
Merano e Gorizia, rendono partico
larmente desider.lDile che la raccol
ta tolmezzina venga messa ne'la giu
sta luce, dando alla città il voluto 
prestigio ed agli artigiani la pos-
bilità di ispirarsi ai motivi tradizio
nali. 

Quest'anno si è fin Imente inau
gurato a Roma, dopo lunga attesa 
e in decorosissima sede, il Museo 
Nazionale delle Arti e Tradizioni po
polari; dove in una vetrina ho visto 
far bella mostra vari numeri dello 
' Strolic furlan », ma il nostro fogo
làr è rappresentato... come l'archi
tetto lo ha voluto. Auguriamoci che 
non sia troppo lontana la valorizza
zione del Museo di Tolmezzo, che 
dall'essere regionale, e come tale 
fedele e completo, trae pregio e va
lore. 

MICHELE GORTANI 

L'Amministrazione del Comune di 
Tolmezzo, della quale è a capo. In 
qualità di Sindaca, riconfermato con 
la maggioranza nelle recenti elezioni, 
il cav. Girolamo Moro, ha realizzato 
una serie notevole di opere nell'ulti
mo quinquennio. 

Numerasi l problemi affrontati, ri
solti, avviati, allo stadio di progetto : 
edifici scolastici, rifornimento Idrico, 
fognature, sistemazion" di clmlierl, 
sistemazioni montine, sistemazione 
del municipio e degli uffici giudizia
ri, costruzione di abitazioni, ad alle
viare la carenza d'alloggi, sistema
zioni stradali. 

Di particolare gravità e urgenza il 
problema dell'assistenza pubb.lca, ri
sollevato dall--' condizioni in cui lan
guiva. 

Centro di addestramento 
per tessitura a mano 

Scuola di lllegio. 

La tessitura a mano ha in Carnia 
tradizioni antiche, radicate nei se
coli passati: tanto che già nel Cin
quecento, come attesta la storia, quel
le genti industriose si p rtivano dal 
loro paese in gran numero, procac
ciandosi il vivere in luoghi lontanis
simi, e l'arte in cui primeggiavano 
era tesser panni di lana e di lino. 
Nel Settecento la produzione tessile 
della Carnia, organizzata su scala in
dustriale da Jacopo Linussio, aveva 
larga fama anche all'estero e occu
pava più di duemila telai. Sopraf
fatta più tardi dalla tessitura mec
canica, sopravviveva ancora, fino a 
pochi decenni or sono, in parecchi 
luoghi della regione, ma ridotta a 
minuscolo artigianato locale e senza 
più il garbo di un tempo, salvo qual
che residuo a Sauris e Forni di Sotto. 

Nella ricerca affannosa di vie da 
proporre per rinvigorire l'artigiana
to casalingo nelle nostre vallate, la 
Comunità Carnica ha ritenuto ohe il 
rinnovato apprezzamento del merca
to per i tessuti a mano consigliasse 
di non trascurare un settore che a-
veva così nobili tradizioni fra noi. 

Ma occorreva ormai un' apposita 
scuola, che ridestando quell'arte, la 
rimodernasse, tenendo conto ad un 
tempo delle tradizioni locali e del
le esigenze dell'attuale mercato. Il 
carettere della scuola doveva man
tenersi in una via essenzialmente 
pratica, prefiggendosi soltanto di for
mare artigiani. Al nostro scopo ri
spondevano i « Corsi di addestra
mento » attuati dal Ministero del La
voro; ed a questo ci siamo rivolti 
per ottenere, a titolo di esperimen
to, un primo corso di tessitura a 
mano. 

All'appoggio e comprensione del 
Ministero, che non si pot:van desi
derare meggiori, rispose l'ammire
vole buona volontà del primo grup
po di allieve, che secondarono i no
stri sforzi. Non ostante le gravi dif
ficoltà incontrate per trovare un in
segnante idoneo e per assicurarci lo
cali e attrezzature convenienti, i r i
sultati furono così incoraggianti, che 
al primo corso altri ne seguirono 
con esito sempre migliore, fino a 
persuadere il Ministero, dopo un 
triennio, di convertire i corsi sal
tuari in un « Centro di addestra
mento » permanente; e ciò prima an
cora che il Comune di Tolmezzo a-
vesse apprestato, come si è accinto 
a fare, apposito fabbricato. E così 
nel 1956, primo anno di vita del 
« Centro », si sono svolti regolar-
mentg tre corsi; al termine dei qua
li, una Mostra dei lavori eseguiti, al
lestita nella sala consiliare del Mu

nicipio di Tolmezzo, fu oggetto di 
generale ammirazione e sorpresa. Te
le di cotone e canapa per tovaglie a 
colori stoffe di lana a disegni e co
lori variati, sciarpe, scialli e gonne 
di tipo raffinato eseguite con tecni
ca complicata, tappeti di lana e ca
napa con disegni originali di gran
de effetto, ebbero largo successo e 
fruttarono alle abili esecutrici nu
merose ordinazioni. Che non si trat

ti di un mero successo locale, è di
mostrato dal fatto che un p_nneggio 
tessuto a disegno venne espressa
mente chiesto dalla Biennale di Ve
nezia per figurare nell' Esposizione 
delle arti decorative; mentre una 
ventina di tessuti sono in viaggio 
per Roma, dove saranno esposti nel
la Mostra nazion..le delle Scuole ar
tigiana dipendenti dal Ministero del 
Lavoro. 

L'abilità delle nostre giovani tes
sitrici, guidate in modo esemplare 
dall'insegnante Tommasina Da Pon
te, fa quasi pensare ad un incon
scio residuo atavico con le sue ra 
dici in una lunga serie di passate 
generazioni. 

M A R I A GENTILE GORTANI 

Difesa dalle acque 

In una relazione dell'Amministra
zione del Comune di Tolmezzo, illu
strata e documentata, sono posti in 
rilievo due problemi che meritano 
considerati: quello della costruzione 
per interessamento del Comune stes
so, a mezzo dell' Istituto Autonomo 
Case Popolari e dell'INA-Casa, di 82 
appartamenti che sistemano altret
tante famiglie, e quello della difesa 
del territorio tolmezzino dalle acque 
della But e del Tagliamento. 

Si tratta di difesa dalle inondazio
ni periodiche che avevano distrutto 
buona parte della rosta del Bersaglio 
e invaso un largo tratto di campa
gna, mettendo in serio pericolo l'abi
tato, in particolare la Cartiera. Fu ne
cessaria una lunga e avveduta azio
ne degli amministratori competenti, 
al fine di presuadere gli organi tecni
ci dello Stato a correre ai ripari, non 
solo, ma ad eseguire le opere di di
fesa secondo le esigenze desunte dal
l'esperienza. Occorreva rifare l'argi
natura in modo da ributt re le cor
renti di piena contro l'opposta spon
da rocciosa, e difendere così in ma
niera sicura tanto i fabbricati quan
to la campagna, riscattando l'intera 
superficie perduta e dando anzi mo
do di ampliarla. 

S: le rapide dei due fiumi mag
giori avevano portato i maggiori dan
ni e i maggiori pericoli, non si do
veva però trascurare la lent.; azione 
di logorìo dei torrenti né il rovinìo 
dei Rivoli Bianchi; né si po'eva in
dugiare nella sistemazione delle pen
dici minacciate e dei boschi comu
nali. 

Tolmezzo - Nuovo Sede dei V ig i l i del Fuoco. 

Tolmezzo - Un gruppo di costruzioni INA-Cosa in via V . Cella. 
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"NOZZE D' 0R0„ DELLA COOPERATIVA CARNICA 
di consumo e produzione 
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1906 
Non si può parlare del capoluogo 

della Carnia, né della Carnia stessa, 
senza aver presente una istituzione, 
prossima a lo. leggi, re Is sue "Noz
ze d'oro » : alludiamo alla Coopera
tiva Carnica di Consumo e di Produ
zione, della quale abbiamo fatto cen
no nel numero di maggio 1956 di 
• Friuli nel mondo ». Ma ben altro 
merita questo imponente organismo 
economico, fondato cinque nt'anni fa, 
e precisamente il 29 aprile 1906, a 
Villa Santina, nella modesta sala che 
riproduciamo, accanto ad alcune fra 
le più ingenti realizzazioni dell'isti
tuzione. Ben altro merita, in sede di 
ammirazione e di elogio, solo che si 
abbiano presenti i suoi impianti in
dustriali di Tolmezzo: i molini del
la capacità di 300 quintali di fru
mento e di 100 di granoturco nelle 
24 ore; .il pastificio che ne produce 
60 nello stesso tempo (una sua spe
cialità molto apprezzata la « Pasta 
tre C »); il panificio; la cantina; gli 
ampi magazzini. E che si abbiano pre
senti le filiali in tutta la Carnia, il 
Canale del Ferro, la Val Canale, in 
parte del Cadore (Sapp. da e Prese-
naio), la bassa Val Tagliamento sino 
a Gemona. 

Fra i fondatori, due guide dalla 
fede sicura, ch'ebbero la visione esat
ta degli sviluppi della Cooperativa: 
l'avv. Riccardo Spinotti e il geom. 
Vittorio Cella, scomparsi ma sempre 
vivi nel ricordo dei collaboratori e 
dei camici, ai quali essi commisero 
la fiaccola ideale della solidarietà. 

Nel nostro caso, della solidarietà 
•che nasce del lavoro che special-
•ments i camici onorano in patria e 
all'estero. Eravamo nel periodo del
l'emigrazione stagionale, quando mi
gliaia di emigranti prendevano, in 
primavera, il baule per varcare il 

confine. A cesa, restavano le donne, 
costretta alla fatica della montagna, 
restavano i figli. I primi spacci coo
perativi appartengono a questi emi
granti: la famiglia acquistava i ge
neri di prima necessità coi guadagni 
dei cari lontani. 

Non si contarono i contrasti, le 
derisioni, le difficoltà: i pionieri eb
bero a soffrire, senza darlo a vedere; 
ebbero a soffrire i loro pochi ma con
vinti seguaci. 

All'improvviso, quando l'organismo 
stava fortificando le radici, la prima 
guerra mondi, le, col ritorno imme
diato degli assenti. Senonchè, negli 
anni che vanno dal 1915 al 1917, cioè 
fino all' invasione, la Cooperativa 
Carnica contribuì non poco agU ap
provvigionamenti della popolazione, 
ai servizi dell'esercito sul fronte del
la C.rnia. Caporetto fu sinonimo di 
rovina, di abbandono di ogni con
quista, dalle derrate agli impianti. Fi
nalmente, la ripresa, a fatica, ma 
con tenacia montanara : una ripresa 
che doveva estendersi al campo del 
lavoro, del risparmio, dell'agr.icoltu-
ra. Breve però la parentesi operosa. 
Un'altra Dufera — scrive Ferruccio 
Cedolini, presidente della Cooperati
va Carnica — s'addensava in quel 
dopoguerra facendo ammeinare la 
bandiera di tutte le Cooperative di 
Lavoro, del loro Consorzio, della 
Banca, della Cooperativa Frutticoito
ri, del Circolo Agricolo; facendo mu
tare indirizzo all'IiTite di Economia 
Montana e all'Ente Forze Idrauliche 
del Friuli, che pure ebbero i natali in 
Cooperativa; e infine la seconda guer
ra mondiale, a completare il triste 
quadro. 

Ma malgrado l'incalzante succeder
si di tanti infausti eventi, che pare
va avessero segnato irrimediabilmen
te la fine di questo glorioso movi
mento, malgrado lo sbandamento e il 
disorientamento provocato da tante 
calamità, la bandiera della Coopera
tiva sventola ancora; e anche se tan
te cose sono mutate, la fede é sem
pre quella: la fiaccola che agitiamo 
è sempre la stessa e non ci stanche
remo mai di farlo, perché la Coope
rativa è una tenda di pace, nella 
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quale uomini di ogni partito, di ogni 
credenza religiosa possono, se ani
mati dallo spi: ito del bene, incon
trarsi ed agi. e in comune ». 

Ma c'è un'attività della Cooperati
va Carnica non appariscente : quel
la che, indirettamente, giova ai soci 
e alle loro famiglie. Si tratta della 
assistenza sociale, realizzata attraver
so l'invio dei figli dei soci stessi più 
bisognosi al mare, della distribuzio
ne di premi e di borse di stud'fl ai 
meritevoli, del conereto appoggio al
l'istruzione professionale che tanta 
importanza riveste in una zona, co
me la Carnia, povera di risorse na
turali. Alla soddisfazione intima del 
Consiglio della Cooperativa Ce mica, 
s'aggiunge — ed è ovvio — il rico
noscimento che allo stesso deriva, da 
parte di personalità politiche e tecni
che, in visita al complesso di Tol
mezzo, a cui si affianca il rinnovato 
ristorante: punto di ritrovo dei soci 
che scendono nel capoluogo. 

Un elogio a sé vogliono le 58 fi
liali della Cooperativa Carnica che 
hanno dotato i paesi più popolati 
della zona montana di spacci esem
plari per decoro e modernità, rifor
niti regol rmente dalla Centrale dei 
generi necessari. Talvolta, gli spacci 
sorgono anche in frazioni isolate, fa
cilitando i soci negli acquisti dei ge
neri di consumo quotidiano. 

Quanto alle «Nozze d 'oro», in 
coincidenza col 29 aprile u.s., saran
no ufficialmente festeggiate il 8 gen
naio 1957, nel giorno della Befana 
che, per tradizione ultradecennale, 
viene distribuita ai figli dei soci adu
nati in assemblea annuale. Così an
che i piccoli avvertiranno il benefi
cio collettivo dell'istituzione che co
stituisce un legittimo orgoglio della 
Carnia solidale e fedele. 

Villa Santino. - Lo Sola Sociale, dove 
di costituzione (fello 

il 29 aprile 1906, fu sottoscritto l'atto 
Cooperativa Comica. 

Una voce educatrice 
E' «La Voce della Coopera

zione », bollettino della Cooperati
va Carnica di Consumo e di Pro
duzione : quattro paginette che pe
riodicamente vengono inviate ai 
.soci, con un notiziario che diret
tamente li interessa. 

Ma che interessa anche quanti 
(e noi fra questi) seguono la vita 
economica e sociale del Friuli, ap
prezzando gli organismi che ne di
fendono la collettività. 

Uno di tali organismi è la Coo
perativa Carnica, come conferma 
il riconoscimento autorevole della 
Camera di Commercio, Industria 
e Agricoltura di Udine nei con
fronti della stessa. Leggiamo in-

Tolmezzo - Lo moderna cucina del rinnovato Ristorante. 

Tolmezzo - Particolare ie'i magazzini. 

Tolmezzo - Spaccio della centrale. Tolmezzo - Particolare del Molino. 

La Cooperativa 
fianca 
genere 
ne le 
Trieste 

m maggior 
Comica si 
organismi 

d' I tal ia, avendo 
Cooperative Operaie 
e l'Alleanza Coopera 

af. 
del 

vici-
di 

tiva 
di Torino: esempio di raggiun
gimenti meritati dalla solidarie
tà dei lavoratori. 

fatti in uno dei bollettini citati la 
notizia del conferimento alla Coo
perativa Carnica di una medaglia 
d'oro, accompagnata dal relativo 
diploma, « per avere apportato mi
glioramenti nel campo dellfi distri
buzione, nei servizi al pubblico e 
nel ciclo industriale ». 

Particolarmente interessante per 
l'Ente « Friuli nel mondo » il con
tatto che la Cooperativa mantie
ne con gli emigfanti stagionali. 
Uno di essi, da Strasburgo, scrive 
alla Direzione la cartolina che ri
portiamo : « Ringrazio infinita
mente che hanno preso in consi
derazione la piccola frazione di 
Vuezzis, filiale della Cooperativa 
di Rigolato. Spero, ed mio ritorno, 
di trovarla installata ». 

E riportiamo il coininento re
dazionale, sotto tale cartolina, di 
G. D ' Agaro : « /^ / nostri emi
granti che in questi giorni rientra
no per trascorre le Feste accanto 
al fogolàr, in mezzo ai propri cari, 
rivolgiamo il nostro fraterno é cor
diale saluto. 

La Cooperativa Carnica è nata 
con lo scopo di difendere gli in
teressi di tutti i consumatori delle 
nostre vallate, ma soprattutto essa 
tende a tutelare le famiglie degli 
emigranti. Nessun riconoscimento 
le è mai giunto più gradito di 
quello che sovente le hanno e-
spresso questi soci lontani ». 

Da parte loro, i .soci dediti all'e
migrazione hanno motivo di atta-
carsi sempre più all'Istituzione, di 
età trovano riscontro nei paesi do
ve lavorano, specialmente in Isviz-
zera, nel Lussemburgo, nel Belgio, 
in Germania e in Francia. Alcuni 
di essi ci dicevano recentemente 
che, nel confronto con istituzioni 
similari, la Cooperativa Carnica so
pravanzava le migliori cooperative 
estere da essi avvicinate: nella no
stra una invidiabile cordialità di 
rapporti, una meticolosa ammini
strazione, un lealismo che rara
mente si verifica altrove. 

Abbiamo sentito parlare della 
Carnica all'estem, da emigrati che l 
da trenta e più anni mancano dal ] 
paese natio, ma che si sentono sem
pre vicini airistittizione anche da 
essi potenziata, da essi seguita nel
la sua parabola ascendente. La 
« Voce » arriva anche a molti di 
questi figli della Carnia: filo che 
spiritualmente li avvince alla fa-
niglia dei cooperatori camici. 
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Lome ci scrivono 

FESTA IN VENEZUELA 
Caro « Friuli nel 

mondo », 
ho ancora negli 

orecchi, e nel cuo
re, gli applausi 
che salutarono il 
nostro • fogolàr » 
qu..nd'esso appar
ve sulla scena, du
rante lo spettacolo 
di chiusura dello 
anno scolastico, al
la Casa d'Italia. La 
S c u o l a M e d i a 
« L e o n a r d o da 
Vìnci » rappresen
tava, in quel gior
no (8 luglio), le 
regioni italiane 
con canti, danze, 
poesie. E Marino 
Nicoloso da Buia 
a v e v a appena 
commentato la tri
stezza di « Stelu
tis alpinis » e ave
va spiegato ai 
compagni come 
non si potesse ren
dere l'atmosfera di 
questo canto e lo 
spirito dell'anima 
friulana senza la 
rievocazione del 
focolare che nelle 

nostre case è un altare, dentro di noi 
un sacrario. Ai compagni che, incre
duli, gli chiedevano: « E mostracelo, 
se sei capace! », rispose: « Eccolo! ». E 
il focolare apparve, solenne, mentre i 
ragazzi gli facevano ala. Ci fu un 
silenzio improvviso nella sala, e poi 
uno scroscio di applausi, e poi anco
ra silenzio, mentre si alzava, lento, 
ieratico, il canto dell'alpino caduto, 
che parla alla sua sposa. 

Poi, quasi a diradare quel velo di 
tristezza e di commozione, gli stu
denti, in costume, ballarono la « Fur
lana », sempre intorno al focolare, 
poiché un altro ragazzo, lui pure di 
Buja, ci teneva - disse - a dimostr. -
re che i friulani sanno anche essere 
allegri. 

Così il Friuli fu rievocato insieme 
con altre regioni d'Italia, sicché ogni 
italiano presente nella sala si sentì 
ritrasportato, per alcuni minuti, nel
la terra n. tale, avvertendo più acuto 
il morso della nostalgia. Ma i friu
lani devono esser stati i più com
mossi, credo, nel vedersi davanti, 
inaspettatamente, il loro fogoiàr. Lo 
dimostrarono gli applausi a scena a-
perta, quando apparve. Ma l'inter
prete più efficace di tale commozione 
tu il signor Barnaba : il friulano che 
aveva costruito il focolare stesso e 
che, invitato a presentare il conto del 
lavoro, rispose: « Sono stato così con
tento di vedere il nostro simbolo sul
la scena, che avverto il dovere sol
tanto di ringraziarvi ». 

Col medesimo sentimento di grati
tudine, ringrazio a mia volta « Friuli 
nel mondo » per la sua soUecitud.ine 
nell'inviarmi, a suo tempo, la musica 
richiesta. 

WILMA VETTOR STEIZ 
P.S. Gli alari furono gentilmente 

piestati dal • Fogolàr • di Caracas. 

Studenti italiani intorno al focolare friulano 

ENIUSIASIA LA STAMPA 
DEL «CENTRO FRIULANO» 

Santa Fé. 
Siamo veramente felici di segna

larvi alcuni giudizi della stampa lo
cale, a proposito delle manifestazio
ni svoltesi nella nuova sede del 
«Centro Friulano», invidi, ta ma
gnifica realizzazione dei suoi 600 so
ci. Dopo la Messa e un omaggio a 
San Martin, s'è svolto un grandioso 
banchetto con centinaia di com
mensali nei salone dell'edificio. La 
cronaca esige la segnalazione dei 
discorsi, al levar delle mense: da 
quello del presidente Sergio Gon 
a quello del v.iceconsole Calimani. da 
quello di Isidoro S;lva per le So
cietà it, liane di Rosario a quello di 
Libero Cozzi, per la Società Friu
lana di Paranà. Hanno anche par
lato Luigi Caldana per il Centro di 
coordinamento locale, il R. P. Fer-
lini per il Centro Piemontese, Enri
co Valli pel locale Ospedale italia
no, il dr. Dana Montano per il Cen
tro culturale italo-argentino. 

Signififfitìvo il rilievo dato alla 
festa dalla stampa argentina : El Li-
toral di Rosario si affianca a El 
O den di Santa Fé. Quest'ultimo ha 
espressioni veramente lusinghiere 
verso un'istituzione che in soli cin
que anni ha raggiunto un traguar
do esemplare. E così chiude il gior
nale: « A più di un secolo dalla sto
rica costituente di Santa Fé del 
1853, l'Argentina continua a racco
gliere i frutti dell'opera di quegli i-
dealisti che invitarono tutti gli uo
mini di buona volontà desiderosi di 
abitare sul suolo argentino. Perchè 

UN SALUTO TROPICALE 
Zacatecoluca (El Salvador). 

Carissimo « Friuli nel mondo », 
anche da questa lontana, piccola 
però sommamente poetica nazione 
del Centro America, El S Ivador, ti 
giunga un saluto affettuoso da uno 
dei tuoi ammiratori. Sono otto an
ni che lavoro in queste calde terre 
tropicali, però il mio sguardo, nelle 
tiepide sere, si spinge lontano lon
tano, a scrutare 1'. rmoniosa oscuri
tà per rivedere quel paesetto che 
si chiama Remanzacco, circondato 
da belle colline, illuminate nella not
te da centinaia di fuochi, quasi stel
le cadute dal cielo, quasi cielo av
vicinato alla terra. 

Sono passati otto anni... Ma co
me dimenticare l'accento della no
stra lingua, i canti nostri caratteri
stici che riempiono l'anima come 
effluvi di nostalgia, suscitatori di 
dolci ricordi? Anche se ci sorregge 
un ideale soprannatur le, che splen
de davanti agli occhi avidi di con
quiste di ordine morale, credimi, la 
vita dell'emigrante è sempre dura: 
ragione per cui ci sentiamo alle vol
te le lagrime agU occhi. Esse hanno 
il sapore di sentimenti che traboc
cano da un cuore sereno, si, conten

to, ma nello stesso tempo cosciente 
della grandezza del sacrificio fatto 
nel lasciare la terra natia. 

Ti manderò la fotografia di una 
oper,, ultimata in questi giorni e 
che ha mer.itato l'elogio di questa 
popolazione, ammirata della deci
sione e della forza di carattere de-
g i italiani : la cupola della nostra 
chiesa, alta, sLnciata, ben propor
zionata nell'azzurro del cielo come 
una devota implorazione. Ne è au
tore un connazionale: l'ing. Augu
sto Baratta che, nelle sue opere, sa 
far rivivere l'arte classica dei tem
pi migliori. Il costo del lavoro è di 
13 milioni ed è st. te coperto in due 
anni. Ripeto: la gente, meravigliata 
de'la nostra risolutezza (no par nuje 
i sin furlans!), dall'incredulità ini
ziale è passata ben presto all'entu
siasmo. In due anni siamo arrivati 
così , Ila gioia della benedizione del
la più bella gr_nde cupola di tut
ta la Repubblica. 

Ti saluto cordialmente, con pre
ghiera di estendere questo saluto tro
picale a tutti i cari lettori del bel 
« Friuli nel mondo ». 

P. RUFINO BUGITTI 
Francescano 

sono proprio questi uomini, oggi riu
niti attorno ad un desco fraterno, co
loro che hanno raccolto l'invito ed 
hanno fondato nella nostra Patria o-
neste famiglie realizzando d-1 sol
co, dall'impalcatura, dal laboratorio 
quell'antico sogno di grandezza ar
gentina ». 

Congratulazioniij un rinnovato 
plauso al volonterosi friulani di San
ta l'è, la cui attività appare anche 
nel Bollettino n. 5 da essi pubblica 
ta col resoconto del « Centro Fiiu-
lano. Medicina del Esplrltu », nei 
suol priìni cinque anni di vita. Nel 
Bollettino, l'elenco di coloro (e so
no centinaia) che hanno corucorso 
con lavoro gratuito, con aonuzioni, 
con l'acquisto di terreno, ecc. alla 
costruzione delia bellissima sede, ir 
Salvador del Carrll 2394. 

FESTA ITALIANA IN FRANCIA 
Montceau. 

Ce ne dà notizia un abbonato, de
cano della colonia italiana di Mon
tceau, dove lavorano tanti minatori: 
Luigi Bisani, che - come avverte -
conta 67 anni, ma lavora ancora (gli 
auguriamo che salute e lavoro Io 
accompagnino a lungo!). La festa ha 
accomunato italiani e francesi, in
torno al Console Generale d'Italia di 
Lione, dott. Orlandini. Dopo la Mes
sa, un lunch col vino d'onore e di
scorsi, inneggianti elle due Nazioni 
latine. Il Console ha voluto partico
larmente intrattenersi coi Bisani, 
friulano di Palazzolo dello Stella, pre 
sentato dal missionario della Colo
nia italiana. La festa, che si è con
elusa nel pomeriggio con la proiezio
ne di un film italiano, ha lasciato in 
tutti i nostri il più gradito ricordo, 
condiviso anche dai francesi. 

Congratulazioni ai bravo Bisani, 
a cui il Console ha promesso un ri
conoscimento ufficiale de' suoi meriti 
di lavoratore bravo e onesto. 

Pittore udinese in Francia 
Scoprir un artista 

costituisce, per noi, 
un vero piacere: è 
il caso del pittore 
Mario D'Odorico na
tivo di S. Stefano 
Udinese, domiciliato 
sino al 1932 a Udi
ne. Poi, il balzo nel
la ce.pitale della 
Francia, dove lavo
ra conducendo in 
proprio uno studio 
di decoratore in rue 
de Naple, 28. In rue 
Antoine Roncher, al 
n. 12, ha invece lo 
studio d'artista libe
ro e ispirato. Ivi 
sono nati, dopo gli 
appunti presi dal 
vero, i quadri che 
h. nno figurato in 
due riuscite mostre 
personali, nella Gal
leria Van Rych 
(1924) e all'Etablis-
sement chez Per-
naud (1953). Suoi 
temi preferiti, come 
nota la criti,ca pari
gina, le vecchie 
chiese, i ponti sul
la Senna, i rimor
chiatori ancorati 
nelle anse del fiume; U colore che 
preferisce quello della pietra. « Coeur 
sincère, esprit enclin à la mysticité. 
C'est un doux et pur poeto » - osser
va Maximilien Gauthier; un poeta 
che a fatica s'è risolto ad esporre le 
proprie opere, tanta in lui la ritrosìa 
e la modestia. 

Abbiamo trascorso qualche sera in
sieme, in occasione di una sua visi
ta a Udijie, accompagnato dall'uni
ca figlia Giselle: la sua conversa
zione, del massimo interesse, mentre 
apriva chiare finestre sulla vita ar
tistica della vide-lumlère, s'indugia
va volentieri alle memorie della gio-
"ifiezza, trascorsa nelle botteghe udi
nesi. E ricercava volentieri i temi 
e i ricordi dell 'infanzia, trascorsa 

M. D'Odorico - Vecchia chiesa. 

nella campagna di Risano che, in
consapevolmente, riaffiora nelle sue 
tele, quando prende a ritrarre una 
campagna francese. Poiché - egli sor
ride - tutto il mondo offre identità 
di aspetti, tutti gli uomini si asso
migliano, l'arte è un linguaggio u-
niversale. 

La Valcellina in un "Numero unico. 
In occasione del XXXI Congresso 

della Società Filologica Friulana, 
svoltosi il 2 settembre u.s. a Claut 
(v. numero 33 di « Friuli nel mon
do »), é stato pubblicato un « Nume
ro unico » che illustra la suggestiva 
Valcellina, sotto l'aspetto storico, tu
ristico, alpinistico, poetico. In aper
tura, un s.luto in friulano del pre
sidente sen. Tessitori, il quale, fra 
r altro, esorta : « Bisugne tira fiat, 
ogni tant; fa une polso. Al è chel che 
fasìn, chest an, a Claut, in Vale e li
ne, là che lis radrìs de int furlane 
e' cressin dapìt des monz, adòr des 
aghis e dai crez che lis compàgnin. 
Une polso, par cjatàsi; par bruntulà, 
megari, a la furlane... Ma viòd.isi, 
strénzisi la man, torna a cjase, do
po, plui lizèrs e plui contenz di pri
me ». Non poteva mancare, in tale 
occasione, un pensiero agli emigrati. 
« Un salùt ai emigràz dai Fogolàrs 
lontans, in Italie e pai mont ». 

I valcellinesi, particolarmente in
teressati, facciano richiesta della pub
blicazione al Sindaco di Claut, il 
quale ha pubblicato pure un saluto 
nella parlata locale, ricordando quan
ti « jé costrès a dì par le tante stra
de dal mont, sempre cun onor, c m -
pions de civiltà, de lavorier e de 
amor de patria ». 

UNA MANO TESA 
E' la mano che ai turisti in pro

cinto di visitare l'Italia tende un li
bro uscito nella lingua italiana e te
desca : « Turismo gastronomico» 
(« Centro Editoriale Italiano Svilup
po Turismo », Milano, viale Abruz
zi 83: lire 900). Circa tremila indi
rizzi, di ristoranti e trattorie tipica
mente nostrane, tavole a colori, bel
lezze notevoli figurano nella utile 
pubblicazione, già apparsa nelle e-
dizioni italo-francese e italo-.inglese 
(la penultima in corso di aggior
namento e ristampa). Chi voglia me
glio conoscere e apprezzare l'Italia, 
meta di milioni di turisti, consulti 
questa Guid„: ne trarrà un vantag
gio «Dirituale, oltre ohe pratico. 

NOTIZIE D'ARTE 
Un gruppo di incisori veneti, fra 

cui i friulani T. Marangoni e V. 
Tramontin, figura in una mostra al
lestita a Bruges,antica città fiammin

ga, tra l'agosto e il settembre, a cu
ra del belga Lue de Jaegher e di 
quel Gruppo dell'Arte e dello Spet
tacolo. Un centinaio le opere esposte. 

PHILADELPHIA è la nuova resi,-
denza del prof. Angelo Armando 
Della Picca, friulano di Pantianicco, 
insegnante di musica nel Seminario 
di Udine, formatosi a Roma, in quel 
Pontificio Istituto di Musica Sacra, 
da cui è uscito diplomato in compo
sizione e canto. Chiamato, su desi
gnazione dell'Istituto citato, dal Ve
scovo ausiliare di Philadelphia, 
Mons. Mac Shain, egli coprirà il po
sto di m. estro di Cappella della chie
sa di S. Francesco di Sales, nella 
capitale della Pennsylvania, in attesa 
di darsi all'insegnamento della mu
sica, e particolarmente del c^nto po-
l;4:onico. 

Oltre alle vittime di Marcinelle, 
ricordate in altra parte del giornale, 
la cronaca mesta dedica le sue righe 
ad altri friulani scomp rsi lontano 
dal FriuH. 

A CORDOBA (Argentina), dov'era 
emigrato in giovane età, e dove era 
titolare di una carpinterìa, è morto 
Antonio Allievo Peressoni di anni 
52, nativo di San Daniele del Friuli. 

A TERRACINA, dove aveva tra
sformato egrariamente un podere di 
bonifica, col lavoro di un ventennio, 
è deceduto Domenico Moro da Tava-
gnacco. 

IN FRANCIA, sul lavoro, ha tro
vato tragica morte il giovane Desi
derio Colautti dello stesso paese. 

A Udine, dove lavorava nelle Of
ficine Bertoli, è rimasto schiacciato 
da un blocco di ferro, mentre atten
deva ai laminatoi, il trentenne Ar
duino Tarnold da Roana: è dece
duto, due giorni dopo, all'Ospedale 
Civile della città. 

A CAVE DEL PREDIL, schiac
ciato da un masso staccatosi dalla 
volta di una galleria, é morto il mi
natore Luigi Mancuso, oriundo ca
labrese. Solenni onoranze gli sono 
state tr ibut . te dalla popolazione. 

Condoglianze alle famiglie. 

Udine - Sede centrale 

um\ mrvmu DEL VEGETO 
Capitale sociale e riserve: L. 850.000.000 - Depositi: 40 miliardi 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE 
Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia - Cervignano - Cividale 
- Clodig - Codroipo - Comeglians - Fagagna - Gorizia - Gemo
na - Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano -
Nimis - Osoppo - Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivigna
no - S. Daniele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonar
do - S. Pietro al Natisene - Sedegliano - Talmassons - Tar
cento - Tarvisio - Tolmezzo - Tricesimo - Villasantina 

Depositi a risparmio vincolato al 4 % Operazioni Impor t - Export 
EMIGRANTI rimettete i Vostri risparmi servendovi 

della BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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Lengatis 
Mi càpitin in ufizi tre femlnis. 

La plui alte 'e scomenze: - No padln 
plui resisti cun che Pascute: 'e tor
mente due'! Viòdiai: a cheste puare 
vecje 'e san vlgnùs i dolórs di sto
mi pai displasè e cheste atre no pò 
lata il so frut pai gran' spavent... 

Po' tàchin insieme a di l'ire di 
Diu cuintrl Pascute che à semenade 
la disconcordie t'al curtil . 

- No mi lasse metl i lens sot II so 
balconi 

- 'E veve coragjo di cjoll pai cui 
il mio om ch'ai jere malàt... 

- A' ufint sinipri II mio onori... 
Il timp apene di tira fiat, po' 'e 

tòrnln a scomenzà: 
- No nus lasse preà nancje la 

sere: un demoni, un vèr demoni! 
- Ma s'al ven a cjase mio fi -

'e dis la plui vecje - la finirà, a 
casto de preson... 

Lis calmi, dopo tant slengà, e lis 
mandi in pàs. 

Tal doman, altrls tre femlnis in 
ufizi: lis riversarles di chés ch'a 
jerln stadls la di prime. Pascute, ton
de come un baril, 'e tache : 

- Dutes fratules ce che j àn can
tàl: che mi làssin sta une buine 
volte... 

Par dute rlspueste, 'o provi a di : 
- La plwi vecje, però, 'e pò ve ra-

son... 
- Chél... A' jè piés dal purcit: 'e 

ragne par sot... E chès altris e' àr 
cjacarade ancje me fie, Inozente co
me Vaghe di bevi... 

- Ben, ben... Cumò che a' sci fi-
nlde: nlssune che vlarzl plui II bec, 
cussi no vignarés plui di rne. 

- E alare j larìn dal pretór! 
Par fortune, no sì son fatis plui 

viodi. 

T O N I FALESCHINI 

Fogolàr furlan 
Cun chest titul, F. Vattalo al à 

scrltls cine vllotls, tignudls adìm da 
la flame che scjalde la cjase. Sot 
muslcisc', a viestilis di notis: e' mè-
ritin propit ciantadis! 

Dei furlans il fogolàr 
al è il trono in ogni cjase, 
e dal zòvlns e dal vlel 
al è stàt slmprl la base. 

Quan'che II fùc al sclopetave, 
di setembar a fevràr, 
sai de nape si scjaldàvin 
due' atór dal fogolàr. 

Ed l nonos qualchl prese 
si gjoldévin di tabac; 
lis fayitatis e' cjantavln 
cui moròs, batint II toc. 

Onorìn i nestris ìionos, 
il blel fùc dal fogolàr 
e i frutlns portàs te scune 
d.i lis mamls cui feràl. 

Emigrans che vàis pai mont, 
tan' lontaìi di là dal mar, 
tignit alte la bandiere : 
simpri vìf II fogolàr! 

« A l ven e nus tonte - odor di polente.. (Foto. Tino) 

Dis storiutis di Pieri Zorut 
U7!e volte slór Pieri al spassizave 

a Udin par Marcjàtvieri, qtutn' che 
si cjatà « vis-à-vis » cun tun ufizlàl 
famós pe so supiarbie. 

- Jo no tossi il pàs a lis bèstiis! 
al disè il todesc cun tune roganze di 
tire s'.epis. E siór Pieri, tiransi i 
bande, pront: - E jo si, invezl! 

Une dì al lave a Vlgnesie in tre
no. Sintàt in seconde desse, al fu-
mave un zigar cun àjar di baron. 
Un viazatór, denarit di lui, al tacà 
a protesta par vie dal fun che j 
dave fastidi. Stuf di sintilu a mu
gugna, Zorut (e' jarin tal scompar.i-
tlment dós slórls che lu cognossè-
vln) al clama II capotreno. 

- Ch'ai scusi, capo : lis slóris cu
li e' tàsin, chel slór al disturbe: 
che j fasi gamblà vagon, tant plui 
ch'ai à il billèt di tlarze! 

Il capo al ringrazia siòr Pieri 
sgnacant la multe al protestant e 
parànlu fùr. 

- Ch' a nus gjavl la curiositàt -
'e domanda, dopo, une des sióris 
al poete dal ' Strolic " -: cemùt 
al podùt savé che chel tipo al veve 
il biliet di tlarze"! 

- Mi sol inacuàrt che lu veve com-
pòin dal mio! 

Une sere, in cjase di amis. Une 
corone di sióris j faseve corone par 
sintilu a conta. Um, a colp: 

- Slór Pieri, lui ch'ai sa dut, par-
cè il Signor àjal creàt prime l'om 
e dopo la femine'! 

- Ai è dar, benedete: prime al à 
voUit fa la brute copie, dopo la bie-
le! 

[Gnovis dal dut] 

V i l o t i s 
Vorès ve un blel mac di stells, 
'ne corone al tal cjavèi, 
vlodi lór Se son plui blelis 
a i toi voi se son plui blel. 

'O ài tal cùr slmprl une spine, 
tO( plnsir ti ài sol che te; 
su, ti prei, la me nlnlne, 
tome a fa l'amor cun me. 

Par caprizi ti ài lassade, 
ma II mio cùr 'l à suspiràt; 
ogni tant 'a ti ài sumlade. 
Il ta non slmprl 'o ài clamai. 

* * * 
Tu mi às propl inamorade: 
co' ti viót mi bai II cùr; 
e par dut In cjase e in strade 
l'ambre tó mi ven daùr. 

TI ài viodude in mièz de fole 
che passave in prucissian, 
Vìa 'a vorès cjatàti sole, 
podè dì la me passion. 

Spès il cùr al mi fevele: 
jo lu scolti e 'a pensi a ti, 
rlcuardant agni ore blele 
tni ven quasi di vai. 

In chel dì dal gran judìzi ^ 
scugnarai b_n di ai Signor 
che In te vite II plui gran vizi 
'l è stai chel dì fa l'amor. 

Ma se al scolte ce ch'o j dis 
e se ben mi lei tal vói, 
tal mlór puest dai paradìs 
a nus mande ducjdol. 

E M M A DECANI ASQUINI 

Quatri pàs ciiii tiui ami, viars San
te Catj.rine. Argotnent dal discórs: 
la Vinitàt des femìnis. Propit in chel, 
sis frutatis 'e vignivin incuìntri ai 
doi. 

- Sta atent. - al dis Peri al ami -
a p'oposit di ce ch'o vin dit. - E 
fuàrt, par che sentìsiin ancje ii: pol-
zetis : 

- Vió* ce bieli sfrutis! Pecjàt che 
la plui biifie 'e vedi il nàs spore! 

Dutis sis, tun lamp. si passa in la 
n,an sul nàs. 

P eàt di di lis virtùz de femine 
di cjase, al lìspuindè: 

- Simpri a cjase con^e iì cai; come 
la eco, mai rispuìndì senze jessi in-
terogade; juste come un bari orlai. 

Un pari, preocupàt di sisteì,ià H 
fi pluìtost timid. al domanda a siór 
Pieri, so copari : 

- Tu che cui « Strolic • tu strole-
ghis dut il Frìùl, cjàtìmi fùr une 
frutate par mio fi, ma che vedi boi; 
cùr, che sedi avonde istruida, eh' a 
sedi bielute e che vedi... palanchis... 

- B.avo, Sefut: se 'ndi cjatàs une 
cussi, la sposarès jo! 

Cheste 'e jè so: Il vèdul ch'ai toy-
ne a sposasi al va a riscjo di ve 
dós madonis, ma il vèdul ch'ai spa
se la cugnade al e sigùr dì vent 
une sole. 

Al v.ve za passade la sessantine, 
ina lis femlnis e' vèvin simpri une 
grande amirazion pai poete dal 
Friùl. Une sere, cjatànsi in mièz 
dì une biele Campanie, une j disè : 

- Siór Pieri, tan' par che lu sépi. 
j sin inamoradls dutis di lui. Noi ù 
che di butà il fazolet par scielzi... 

- Grazie, ninine, ma e' son za dis 
ains che no mi netì il nàs! 

A tante, une dì, in cjase dì ri-
guàrt, al pee il tavajuz atór dal cueL 
cuintri lis regulis de buine creanze. 
La parone, lidint: - Lustrissin, spiè-
tictl farsi il barbìr'! 

Biàt vidi, ormai: al veve simpri 
il vizi di netà i plaz prime di me
lisi a mangjd. Une dì, a un gusta 
di gnozzis, il camarir eh' al stava 
daùr di lui, cròdint che il plat al 

fòs spore, u irà vìe e j puartà un 
altri. Ma il poete. distrat. al conti-
nuove 7. netà e chel altri a puartà 
vìe. Fìnalmentrì, come tornant in sé, 
'Za ut al disé. ìnvelegnàt: 

- Mi vèso clamai a gusta o a netà 
i pifiz? 

GUIDO CUDIN 

Dopo cene 
Mestiì Checo, fari famós, al jere 

vecjo ma cncjemò • in gamba ». na-
turabnentrì, j plaseve la tazute, e 
dutis lis scusis e' jerìn buìnis pa-, 
bagna II gargat. Une dì ai slave me-
tint in vóre une linghiere tal pa-
l2z di un coni: ogni tant al partive 
de fa.le par dà une ocjade ai lave 
renz, ma vévial colpe luì se, prime 
di riva, al doveve passa devant d 
dós ost-,riis che vèvin a spine vir, 
sancir'! Se j tocjave bevi un quarl 
in tune e un quart in chealtre'! Cus
si, passant pai curtìl dal palaz, al 
stent^ve a là dret. 

- Orpo, mestrì Checo - j dis il 
coni - mi par che sedi.s cjaridt un 
fregili in bande! 

Checo si ferme e, gjavant la cane-
te, al rispuint: - Ch'ai scusi, siór 
coni, and'é otantedoi: se no spesséi. 
no rivi a bevi la part che ini spiete! 

Dilicàt, siór Giacinto : ìiol bèf 
nancje aghe dì Vichy: masse picant 
par lui. Vin po', riancje discari: al 
stuàrz la bocje nome a viòdllu! A-
ghe sclete, e nome ^ghe, ancje quan' 
ch'ai mangje òicald... 

A taule, dongje di Ini, un om ruàn 
che, dopo ve ben mangjàt. al cjucje 
un mìez di nostran. 

- Simpri bevi, e bevi vin! - al 
sdope siór Giacinto - Meti te pan-
ze tante porcarie! 

- Porcarie"! Cheste 'e jè aghe san-
t-_. sìorut... 

- Velen, nuìaltri che velen! 
- SchèrziaV! Se il prin meracul di 

nestri Signor al é stàt chei di gam-
bià Vaghe in vin e niigo in camo-
mile! In vin, e vin bon! 

E dìsint : - A glorie di Dio! - al 
scole la tare. 

BEPO C H I A R A N D I N I 

Ogni més si fos lo lune... Ma 

ancje ogni més o' podès, anzi o ' 

dovés scolto a lo Radio la vós 

dal Fr iù l , secont lis istruzions 

publicodis o pagine 2 di «Fr iu

l i nel mondo». Musichis, v i lo t is , 

pois, in t , c jamponis, aghis: un 

mont , il vuestr i , ch 'a i fòs i l zìr... 

dal mon t ! 

Il cjanton de nostalgie 
Da Morteros (Cordoba. Argjen-

;ine) Genio Lucato, al abonament 
dal '57, al zonte une puisìe. Riferin-
ù a la stirpe furlane, al scriv tal 
ultin : 

No impedìssin lis distanzis 
a che stirpe singolàr 
di cjatàsi sot la ,nape 
tal cliput dai fogolàr. 

Ogni ben a lui e ai fradis. a la 
famee e a due' i furlans di Morte
ros. 

Une letare e dos fotografiis nus 
mande da Alice Springs (N. T. Au
stralie) N-ino Moras, ricuardant i 
furlans che àn viazàt cun lui: Di
no Dall'Asino di Dignan, Ireneo Piz-
zali di Vile di Vàr, Severino Della 
Slega e siòre di Bertiùl, Patriarca 
e fis Nino e Bruno di Ma-
gnan in Riviere, Antonio Muz-
zolini di Biliris, R. Prampero di 
Cisterne, P. C'eletti di Feagne e tane' 
altris. Due' e' màndin salùs ai pa
rine' in Italie e in Venezuele. 

Dopo ve descrit il pais mìez sal-
vadi là ch'ai vif. Nino si sfoghe in 
furlan: « Da la Cjargne al desert -
das mons al mar sut 'e ài ziràt -
lassant la cjase, la famee - lis cja-
ris mons - par vigni culi che si viòt 
nome cìl e tiare - par crea plui 
ben - a chei che par me lassù 'e 
stan in pene... - Ma o' tornarìn 'ne 
biele di e o' cjatarìn di sigùr il ne
stri fogolàr impiàt... ». 

Felice Cossarini di Buenos Aires 
nus veve mandai une puisiute, in-
mò l'an passai, ma che no jere r i -
vade a destinazion. Nus mande cu
mò copie. 'E jé dedicade al gjorna-
lut : 

« Frhìl pai mont » 
'l è simpri pront 
a informa, a conseà 
là ch'ai canven di emigra, 
e il salari che si pò 
guadagna, 
second II mìstìr 
che un sa fa... 

Grazie, bon ami, de so simpatie 
in... rime. 

Santo Modesti nus scriv da Ta-
mines un sfogo in rime ch'ai comen-
ce in tali .n par finile in furlan: 
la so vite di minadòr... 

Natxf dal paisut di Madris, 
j ' vivevi coìne in paradis, 
ma dopo fat il soldàt 
jerì simpri disacupàt, 
fin ch'o cjatài lavar 
in Belgjo di minadór... 
Savùt che jerl furlan, 
mi àn fat capo tal doman... 

Cumò al é in pension e al sta par 
torna in Friùl : 

Passant par Udin, dongje il Ciscjèl, 
mi fermatili a tira jù il cjapiel... 

E cheste 'e jè par nò: 

Friuli nel mondo, ieri e domani, 
sollievo e gioia per l friulani. 

Sei est Sbriz di San Zorz de Ri-
chinvelde al è un inamoràt dal so 
pais. da la campagne e del Tiliment... 

Tal Tiliment 
il sordi al risplent 
su che aga un póc turchina 
ch'a cor jù sidina... 

Lì, sul arzin, i ricuàrs di une volte, 
lis malinconiis de sere: 

Sul cai da la sera, 
fra il sllenslu di che glera, 
al si siera il còur 
tal torna indavòur... 

Agnul Gallina (classe '83, III e-
lementr: aus informe) al à butàt 
jù une filastrocje: •• Friuli nel mon
do ». Nostalgie di un bujat a Turin: 

A due' i furlans che san pai mont 
salùs e augurias di ogni ben... 
Furlans plens di coragjo e volontàt, 
i vìncèis tane' os:acuì, in veretàt, 
e, par fasi onór, 
si adatàls a tane' mlstirs 
mn impegno e cun valor... 

La moràl, te code: 

Faséit furtune, magari tante! 
Che la uestre int vivi contente! 
Ma tornàit in chel Friùl 
che di ualtris tant si vante, 
a mangia tocjo e polente! 
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I Posta senza francobollo t 
AFRICA 

DI S O P R A Felice - A D D I S A B E -
B.^ - Lui al è a puest fin a jugn 
dal '57, grazie al Sindic dì Osóf: un 
vèr fradl de la so int pai mont. Che 
nus mandi altris nons di furlans che 
jòssìn da lis sós bandis... And'è dal 
sigùr, s'al è vèr che Colombo an di 
cja.à un quanche al sbarcjà in Ame
riche! 

MENOTTI Gira ldo - K A M Y N A ' , 
(Congo Belga) - Suo fratello F e r d i 
nando nel l 'a t to di versa rc i l 'abb. a 
tutto d icembre '56, la sa lu ta insie
me con la famiglia, 

PETROZZI Rina ldo - N A I R O B I -
Grazie della visita e del l 'abb. a tu t to 
'57. A Odilla invece scade in d icem
bre. Un pinsìr ai Muarz talìans di 
Nairol}i.. 

R A I N I S Ranie r i = A L G E R I - F o r 
se avrà già spedi to l ' abb. con l e t t e 
ra normale . Le r i p e t i a m o : non a b 
biamo mai r i scont ra to inconvenient i 
in tale spedizione. 

SEGATO Luigi - T R I P O L I - In 
regola abb. a tu t to d icembre . 

TALOTTI Biagio - C A P E T O W N 
(South Africa) - Grazie per l ' abbo
namento sosteni tore '56. Effe t tuato 
cambio del l ' indir izzo. I nv i amo v o 
lentieri i sa lut i al fratello Quin to e 
agli amici Car lo Somma e Bepo P o n 
te in Argen t ina . 

TOMINI Gian - S H A N G U G U 
(Congo Belga) - Ci m a n d i p u r e n o 
tizie e foto di lavori , spec ia lmente se 
eseguiti da f r iu lan i : d a r e m o loro p o 
sto volentier i nel le colonne del g ior 
nale. Ricevuto impor to a b b o n a m e n 
to '56. Grazie . Augur i cordial i . 

TONINI P ie t ro - M W E I G A ( K e -
aya) - Mai ta rd i nel fare il bene : 
le due s te r l ine coprono abb . '57 e 
'56. Grazie. Sa lu t i a lei e famiglia . 

TROMBETTA Angelo - D A K A R 
(A.O.F.) - J vin spedii dai gjornaì 
di avrll. Il bràf Sindic di Osóf nus 
à pajàt Vabanament fin a jugn dal 
'57, Grazie e arlvlòdìsl prest! 

URBAN Fiorello - K A M P A L A 
(Uganda) - U n grazie e u n saluto al 
rientrato per serviz io mi l i t a re da! 
continente nero . 

AUSTRALIA 
CAISUTTI Mario - R I C H M O N D 

(.Melbourne) - A proposi to del l ibro 
che le in teressa po t rà r ivolgers i a n 
che alla L ib re r i a Taran to la , Udine , 
via Vittorio Veneto , che le da rà n o 
tizie in mer i to . R innova t i sa lut i . 

CIMOLINO Luigi - M O S S V A L E 
(N. S. W.) - 'E jè rlvade la sterline 
dal '56. Grazie. 

COLAUTTI F r a n c o - COOMA (N. 
S. W.) - B r a v o : abbonamen to in r e 
gola pel '56. Ch'ai stedi san! 

CROSILLA G.B - .COOMA (N.S. 
W.) - Abbiamo pubb l i ca to paesi ca r -
nici. Altr i ne pubb l i che remo . Cor re t 
to l 'indirizzo. R icambiamo i salut i . 

COMISSO F io re - IRON K N O B 
- So fradì Jàcun nus à pajàt Vaba
nament sin al ultin dal an. Salùt 
e béz! 

BRI Lidia - F I T Z R O Y (Melbour 
ne) - A suo tempo, a b b i a m o r icevuto 
due sterl ine abb . '55 e '56. S t r a n o : 
il giornale ci r isul ta s e m p r e spedito. 
Speriamo che d 'ora in poi r ego la r 
mente • allieti il vos t ro fogolàr » 
come ci scrive, p r e sen t ando u n nuovo 
abbonato: il modo migl iore per m a n -
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t enere accesa la f iamma propr io del 
^ogalàr. 

F A E L L I Giuseppe - CARLTON -
(V.C.) - liO due s ter l ine sa ldano abb . 
suo e di Rangan . Grazie . Augur i . 

F I L I P P I Rena to - A U S T R A L I A -
L2 m a m m a ci ha invia to una s te r 
l ina per abb . '56. Grazie . 

F I O R I T T I Maggior ino - V I C T O 
RIA (B. C.) - Vo ben il gnùf indì-
riz. E van benon l salùs : mìez al 
^urlans in patrie e mjez a chel fùr. 
Tant par om e... al dlàul nuje! 

GONANO Giuseppe - NEWTOWiN 
(Sidney) ^ Lodiamo l ' a t taccamento 
alle memor ie del 5Uò paese nat io, il 
quale non ha dato i nata l i a Grego
rio XVI. Effett i .vamente questo P a 
pa H be l lunese . Abb iamo r icevuto le 
d i e Sterline, va l ide per l ' abbonamen-
tc '56 e '57. R i c : m b i a m o i sa lu t i : 
n i s t r ì e de l l ' in tero Fr iu l i . 

I J E N D A R O Pio - N O R T H F I T Z -
R(JY - Grazie per la s ter l ina abb. 
fino giugno '57. E grazie a Lidia Drì 
che ci indica un nuovo abbonato . 

L U G A N O E. - SYDNEY (WEST 
Ryde) - Cor re t to l'ind.irizzo, r i cevu
to abb . a tu t to '57. Grazie . Dis t r i 
bu iamo i sa lu t i ai signori M a r g h e r i 
ta e P ie t ro Pascoli , a Chino E r m a 
cora, a l l ' E n t e : t u t t i ve li r i cambia 
no di cuore , pe r Elisa, Giovanni , 
Bruna e Rina del l 'ant ica onora ta fa
mee dal Gripit, a mieze Riviere. 

M A R T I N Marcel lo - SYDNEY -
Suo fratel lo ha pensa to a lei, sa ldan
do l ' abbonamento a tu t to giugno '57. 

M A R U S J . R. - C H A R L O T T E (N. 
C.) - In regola pel '56 e '57. E per 
g iunta sosteni tore . Grazie . Augur i . 

M I O T T O Antonio - F I T Z R O Y -
(Victoria) - Un g r : z i e per l 'abb. e un 
saluto da Arba nat ia . 

MONACI P r i m o , F E D R I G O L o 
renzo - T U M U T P O N D (N. S. W.) -
E noi s iamo lieti di accogliervi ne l 
la « forte schiera degli abbonat i ». 
Grazie, con a u g u r i di buona for tu
na! 

MUSSO G. - B E V E R L E Y (W. A,) 
- J vin drczzàt Vindlriz. Il zuf al è 
bon... come lis mamis benedetìs. A 
lui. ci De Rossi e al Rossi un -gcja-
làr di salùs. 

M U Z Z O L I N I Antonio - .ADELAI
DE - L ' impor to le assicura l ' abbo
n a m e n t o a tu t to il '56 e pe r tut to 
il '57. Grazie . Un salùt da Biliris 
baleon dal Friùl. 

P E T R U C C O Oreste - B A N K S T O -
WN (N. S. W.) - Brao e grazie: 
pai so e pai gnùf abonàt Gina So-
l:rì. A Cjavaz Gnùf... nuje dì gnùf: 
nome tancjus salùs pai fi lontan che 
no lu smentea! 

P I V I D O R I E. - G R I F F I T H (N. S.) 
Grazi? pa i gnùf abonàt N. Sni
derò. E grazie dai salùs dai a-
bonàz di Grifflth: a due' il nestri 
penslr, a lui un salùt vlstùt di fie-
ste, ancje dal papà e dal fradl ple-
van. 

R A N G A N Luig i - C A R L T O N (V. 
C.) - T r a le nos t re schede t rov iamo 
un R a n g a n Luig i - 36 J o h n Str . • 
East B r u n s w i c k - Me lbourne . X.ei o 
un al t ro? Ad ogni modo, al suo nome 
g iungerà il g iornale ali ' indirizzo 
stesso di G iuseppe Faci l i . U n saluto 
da Arba . 

S C R E M I N Gi ro l amo - SYDNEY -
E Sesto no ìsal in Friùl"! Grazie da 
la sterline e da lis natiziis, cu la 
speranze che la parone 'e rivi prcst 
a... bevi un got cun lui. 

S T E F A N U T T I - M O L A R O A n 
na - M E L B O U R N E - Abb iamo t r a -

per i nostri emigrati 

Comjjletate i vostri pasti col Formaggio di 
Latteria, prodotto tipico genuino friulano che tro
verete, a condizioni più vantaggiose della spedi
zione a mezzo pacco postale, presso le Ditte 
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rappresentanti in ogni 

Smesso copia della sua le t tera al Sin
daco di Lusevera , con i sa lut i - che 
r innoviamo - alle famiglie Cher, 
Bobbera . Mizza-Coll ino, BucQvaz, 
3ordolo . Le r icambiamo augur i e 
saluti da p: ,r te del gen. Morra e 
dell 'Ente che fa aff idamento sulla 
;ua col laborazione. 

TONON U m b e r t o - NORWOC'D 
(Adelaide) - La m a m m a le assicura 
il giornale a tut to il d icembre '56. 
Grazie . 

T O P P A N O Luigi - W E T H E R I L L 
PAHK (N. S. W.) - Che il buon r a c 
colto p remi sempre la sua fatica di 
agricoltore in codesto lontano p a : -
sel Gr zie per l 'abb. valido sino a 
giugno '57. Un salùt di Tombe d' 
Merét. 

VENIER Domenico - VICTORIA -
(Melbourne) - Grazie per la visita 
e per l 'abb., regolato a tu t to il '56. 

VENIER Raimondo - CARLTON 
(Vie.) - L 'abb. scadrà in giugno de; 
'57. Gra t i della visita, le augur i amo 
buone vacanze. 

VIT E v d i n o - BRUNSWICK (Mel
bourne) - A posto a tu t to il '57. Lieti 
di soddisfare il desiderio di sua m o 
glie, inviamo c ; r ì saluti alla m a m m a 
e sorelle dì lei, nonché al " bel F r i u 
li ». 

VUARAN Vit torio - BROKEN 
H I L L - La ster l ina è a i r iva t a . G r a 
zie. Un. salùt da Belgràt di Vile d/ 
Vdr. 

SALUTI 1^ ARGE\T1\A 

Pierina. Cum da Flambro In
via, a nostro mezzo, tanti saluti 
ai conoscenti che risiedono in 
Argentina, particolarmente a 
Jolanda Dì Bello, a Mimi De-
gano e famiglia. Ai saluti uni
sce la. speranza di ritornare nel 
Paese da cui è rimpatriata un 
an7io fa. 

CANADA 
BENOCCI Gianni e Renza - M O N 

T R E A L - Ad en t r amb i il sa luto e il 
r ingraz iamento cordiale, con l 'assi
curazione ohe l 'abb. è .in regola a 
tut to il '56. Il saluto anche di M a 
niago e di F l ambro , r ispet t iv i paes i 
di nasci ta . Alla signora la promessa 
di acconten ta re un giorno il suo des i 
de r io : di pubbl icare in ques te pag i 
ne il « piccolo paese sulla S t rada l i^ , 
caro al suo cuore ». 

BOT Giuseppe - SAULT Ste M A 
RIE - Grazie. Il p r imo saluto alla 
m a m m a e al fratello, a Sesto nat io ; 
poi agli a l t r i f r iulani dai m o n t i al 
m - r e . Contento? Buon lavoro, sa lute 
e al legria. 

CAMPANA Olivo - "WINDSOR -
Il suo abb., versatoci dal par roco di 
Rodeano Basso, scade a giugno del 
'57. 

CHIESA Ignazio - WINDSOR -
Grazie dal dòlars pai '56. 

CHIESA I r m a - T H O R O L D (Ont) 
Grazie, fur lane di Blaùs, p ; i 2 

dòlars dal '56. E Ijrave! Che tiri su 
il pizzul a la furlane e in cjase slm
prl furlan: dal lengaz al... rrlgne-
stran! 

DE LUCA Alfredo - SUDBURY -
(Ont.) - Chj, come lei è contento 
del propr io lavoro, ha nei cuore la 
più g rande r icchezza: -nfatti, moplie 
e b imba sane sono il p remio che, 
lontano dal nat io Roveredo in P i a 
no, lei gode nel Canada . IK t id t i i più 
cari augur i d i bene . 

DRI Leopoldo - HAMTLTON - Le 
abb iamo subito spedi to ;1 g.'ornale 
dal luglio '56 in poi. Se ju cagnòs, 
un salùt a chel dal jormj.idi Mon-
taslo! 

F E R R A R I N Adelico - T O R O N T O 
(Ont.) - Ancje a lui j nestris salùs 
furlans, cun tun « grazie » pa lis 
espresslons di shnpatle. Sa ba rbe 
Berto DI Valentin Isal abonàt? Il so 
abonament al scjàt in jugn dal '57. 

F A B B R O Onorio - A M H E R S T (N. 
S.) - A lei e a G e r m a n o Foschia r i 
cambiamo i saluti gradi t i , a ss icuran
do l i di aver p rovvedu to al c amb ia 
men to dell ' indirizzo. 

F E R I G U T T I Romano - QUEBEC 
- Abb iamo riicevuto d, ila sua i idnn-
zata l 'abb. '56. Ai salut i di lei, u n i a 
mo i nostr i , con l 'augurio ohe pres to 
possiate real izzare il vostro sogno 
d 'amore . 

MEZZAROBBA Antonio - V A N 
COUVER - Siamo con ten t i in d u e : 
grazie, salut i . 

MICHELUTTI Giuseppe - T O 
RONTO - Accontenta to . R icambiamo 
saluti . 

OLIVO Benvenu to - T O R O N T O 
(Ont.) - Accontenta to per l ' indirizzo. 
Salut i . 

PALL.A. Aldo - SUDBURY (Ont.) 
- Grazie della preziosa col laborazio
ne, concreta ta nel l ' invi to di nuovi a b 
bona t i e di nuov i indirizzi : a tu t t i 
abb iamo spedito il g iornale . Ci scr i 
va qualche volta, ci mand i qua lche 
fo*ografia in teressante . 

P I D U T T I G.A. - SUDBURY (Ont.) 
- Ci è pe rvenu to vaglia s:.ldo abb . 
'56. Grazie. 

POIAZZI VirgiLio -LA TUQUE -
Arr iva t i i 2 dollari . Grazie , 

TOME' Romane - T O R O N T O -
(Ont.) - Grazie de i dollari e dei sa
luti che " Friuli nel mondo " e M a 
niago r i cambiano di cuore . 

T R U A N T Eugenio - B E L L E V U E -
(Alberta) - La colpa di ogni e q u i 
voco va a t t r ibu i ta al fatto che non 
avevamo letto bene il cognome, non 
comune. Ora tu t to è ch i a ro : riicevu-
to, a suo tempo, vagl ia estero a t i tolo 
abb. '56. R icambiamo a lei e f ami 
glia augur i e salut i . 

EUROPA 
BELGIO 

BEINAT Carlo - C H A R L E R O I -
Rinnovat i augur i e r i ng raz i amen t i 
per la visita e l ' abbonamento 1956. 

PACCO Dino - SEILLES (Liegi) -
P e r v e n u t i i 100 franchi belgi, ins ieme 
coi saluti che r i cambiamo a lei e a-
miei. (Un salùt furlan da Lauzac...). 

TOSO Giovann i - H E N N U J E R E S 
(Hainaut ) - Il suo abb . è val ido sino 
a giugno '57. Grazie . 

FRANCIA 
B A R A C H I N O Mar ia - S. M I 

C H E L l 'Observatoi r - Regolato abb . 
fino a giugno '57 del signor Collino. 
Grazie tant. 

BEORCHIA Ermeneg i ldo - E -
P I N O U Z E - D R O N E - Graz ie della 
visita e del ve r samen to . 

B U J A T T I Angelo - F L E R S - G r a 
zie per la visita e l 'abb. '5fi-

BERNARDINI Osvaldo - A N N E -
MASSE (Hte Savoy) - G r a t i dello 
abbonamen to sosteni tore, inv iamo a 
lei e famiglia i nestrùì e i salùs di 
Andreis. 

BRAVIN Antonio - P A R I G I -
Giuseppe Brusad in ci ha versa to lo 
abb. '56. Grazie, augur i , salut i . 

CANDERAN P r i m o - A N G E R S -
In regola a tu t to giugno '57 in qual i tà 
d i sostenitore. Merci... di cùr! 

CO-MINO Arr igo - H O C H F E L D E N 
(Bas Rhin) - Ben iss imo: a r r iva t i i 
1000 franchi a saldo abb . sosteni tore 
'56. U n saluto da Colloredo di M o n -
ta lbano alla m a m m a e ai fratell i . 
Che il Signor ius tegnì due' sans! 

D U R I G A T T O Quin to - P A R I G I -
Sua moglie ha versa to nel la nos t ra 
sede abb . '56. Grazie ad e n t r a m b i . 

DA PIEVE Giuseppe - ST. L O U -
BES (Gironde) - L ' infat icabi le m o n 
signor Lozar la ha abbona to pel '56. 
A tu t t ' e due grazie cordial i . 

I-LAMIA Mar t i no - D R A N C J -
Grazie della visita, del suo abb . so
steni tore '56, del l ' abb. sino a giugno 
'57 del figlio Aldo, res iden te a Brest . 

G A R L A T T I Noè - A N Z I N (Nord 
Franco) - Sosteni tore per il '56. Mer 
ci bìen! 

LORENZINI Giovanni - M U L H O U 
SE (Fr.) - Don Giuseppe A r m a n i n i 
da Riva Val larsa ci ha invia to 1000 
franchi a titolo di abb . '56. R i n g r a 
ziamo lei e lui, con t an t i salut i da 
Tarcen to . 

P I L L I N I N I Giulio - P A R I G I - Per 
t ranqui l l i tà degli in teressa t i , accu
si ; mo r icevuta de] seguent i a b b o n a 
ment i '56 : Ree Alfredo, Par ig i ; Luigi 
Mecchia, Plessis Treviso; Fornezza 
Mr. et Mme, St. M a u r les Fosses 
(sostenitori); Roux Candoni, Pa r ig i 
(sostenitore); Bearzi Giovanni , P a r i 
gi (sostenitore pel '57). 

Grazie, caro Pil l inini , e tan t i sa lut i 
anchs alla genti le M.me Germa ine . 

P I Z Z U L I N Luigi - V I L L A G E 
NEUF - Sua moglie le ha ass icura to 
il g io rn : l e a tu t to g iugno '57. Grazie . 

P O N T A Amer ico - N E U D O R F -
(Strasbourg) - Grazie per l ' abbo
n a m e n t o '56. Es tend iamo volent ier i il 
saluto a P ie r i Menis; a lei il nost ro e 
chel di Zeanut. 

R I Z Z O T T I Andrea - G A R C H E S 
(S. et C.) - « Friuli nel mando ha 
compiuto il miracolo di f a rmi r i n a 
scere l 'affetto verso la pa t r ia , verso 
il mio Fr iu l i . Nel r i co rda rmi le n o 
stre bel le cont rade , mi h a fat to r i d i 
ven ta re un fervld furlan'. Così ci 

\ O : B I L E O F F ^ E R T A 

Il nostro abbonato geom. An
drea Rlzzottl ci invia da Parili 
tramila franchi, con preghiera 
di destinarli a tre abbonati che 
non siano In condizioni di pa
gare Vabbonamento. (Non man
cano, purtroppo, anche gli emi
grati alle prese con il solo pa
ne quotidiano, con scarso con.-
panatlco). Nel ringraziare Va-
mi.:a sensibile e gentile, lodia
mo il suo gesta che in lui ri
conferma Vattiaccamento affet
tuoso al Friuli natio, alla sua 
T.icesimo, agli amici che gli 
sono fedeli. 

scrive un coraggioso che ha t rova to 
la propr ia s t rada al l 'es tero, a capo 
di un 'az ienda edile, ricco di esper ien
za, quota to e a m m i r a t o . 

Al tuo r i torno , caro Rizzott i , ci 
r eche remo a R a m a n d o l o : oasi s e r e 
na e confortevole, in cui la nos t ra 
vecchia amicizia av rà il suggello di 
un bon bocàl di vin de .biadane. 

S I M O N U T T I Tarcisio - T E T I N G 
SUR NIED (Moselle) - Graz ie p e r 
le belle paro le e per i 1000 f ranchi 
che la pongono fra i sosteni tor i . A -
vrà r icevuto i n u m e r i a r r e t r a t i a 
comple tamento a n n a t a '56. Sa lu t i da 
Prad i s di Sotto e dal rest de Furla-
nle. 

S O T T I L E Luc iano - G O U L A R D 
(Lot et Gar.) - Graz ie p e r i 1000 fr. 
sostenitori . In cambiiO, le m a n d i a m o 
un sa lu to da Gal le r iano e da L e -
stizza, Informànlu che la biave 'e 
crès benon e che - se Dio al ùl -
no crès mài nancje la. uè... 

T A B O G A Egidio - S T I L L (Bas 
Rhin) - I suoi s en t imen t i sono mol to 
lodevoli : il r i ch iamo al la m a d r e b a 
sti a d a r n e conferma. E bas t i il r i 
ch iamo al Fr iu l i , s empre vivo nel la 
mente e nel cuore . Lei mer i t a t an to 
Più va l ida for tuna, in q u a n t o figlia 
del suo lavoro . A t t e n d i a m o not iz ie 
e fotografie. In cambio, u n •mandi.' 
da Tiver iacco, in vista del le m o n t a 
gne azzur re della F u r l a n i a . 

T O M A T Giovanni , B E A R Z A T O 
Giov. Antonio - S U R E S N E S (Par is ) 
- P r e v i d e n t i : e n t r a m b i in regola a 
tut to il '57. Graz ie della vis i ta e de l 
l ' abbonamento . 

V A R U T T I Annit>ale - P O N T A -
VERT (Aisne) - Le i f igura ne l l ' e l en
co dei sosteni tor i '56. Grazie . Sa lu t i . 

V O L P E Bor to lomeo - S A I N T CYR 
(Rhòne) - Fino a giugno del '57 a b 
b o n a m e n t o a posto. Merci. E cumò 
un bìel ' mandi! » furlan. 

Z I N E L L I E. - P A R I G I - Il vecchio 
soldato è a fianco dei suoi capi : t u t 
ti uni t i , in un medes imo spir i to d i 
camera t i smo . Ins ieme, senza p r e v e n 
zioni, si n a r r a n o cose del cuore , b e 
vono un bicchiere al riflesso de l l ' a 
micizia, come qua lche anno fa, a P a 
rigi. F a r e m o la festa al r i to rno de l 
sereno . Mandi , caro Zinell i . E a u g u 
ri a lei e famiglia. 

INGHILTERRA 
M A R T I N A Mar ia - D U B L I N O -

Il vagl ia estero la pone fra le a b b o 
n a t e sosteni t r ic i del '56. Graz ie . R i 
c a m b i a m o i genti l i sa lut i . 

ITALIA 

CANDONI prof. E l i sabe t ta - R O 
MA - La s ignora Gent i le Gor t an i d e 
sidera che le giunga a suo n o m e 
" Fr iu l i ne l mondo ». Ne s iamo lieti . 

M E N O T T I F e r d i n a n d o - CASSAC-
CO - I t r e indir izzi sono s ta t i s che 
dat i a tu t t i abb iamo spedito il g io r 
na le nel la speranza di annove ra r l i fra 
gli abbona t i . Grazie infini te . 

OLANDA 

C R I S T O F O L I Francesco - DEN 
H A A G - Ci è p e r v e n u t o vagl ia e -
stero di Li re 1.500: a b b o n a m e n t o so 
s teni tore '56. Grazie , con contorno 
di augur i . 

R I G U T T O Leone - D E N H A A G -
Graz i e : suo figlio ha sa ldato abb . '56. 

SVIZZERA 

B R U N E L L I Si lvano - R O L L E -
Nel r i confe rmar le la le t te ra in da ta 
10 agosto u. s., l ' ass icur iamo di aver 
disposto l ' invio del g iornale al suo 
indirizzo. Cordia l i tà f r iulane. 

C A P P E L L A R I Enr ica - Z U R I G O 
- La s ignorina Dina P a g u r a ci h a 
versa to abb . '56. Grazie . 

F A B R I Z I O Mar io - N E U C H À T E L 
- Graz ie della visita e de l l ' abbona
men to che le ass icura il g iornale a 
tu t to il '57. 

M I C H E L O N I Felice - M E T Z E R -
LEN - (SO) - Aggiorna to l ' indirizzo. 
Salut i . 

P O N T O N Fidenzio - R U S S A N G E 
(Luxembourg ) - Si consideri a b b o 
nato fino a giugno '57. 
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La chiesa di Cavasse Nuovo. 

SPAGNA 

SPAGNOL Guido - LAS PIE-
ÌDRAS (Edo Falcon) - E noi le ripe
tiamo: Viva i furlav.s die • o ,':!)ìe)i-
tèln la patrie! Specialmente chi, co
me lei, sostiene il giornale con l'ab
bonamento anticip.to sino al '57. 
Grazie, con saluti da S. Giovanni di 
Casarsa e da «Friuli nel mondo». 

TOMAT Antonio - VALENCIA -
Regolarmente pervenuto abb. '56. Un 
saluto da Lestans. 

ZIRALDO Marisa - PUERTO LA 
CRUZ - L'abb. scade a dicembre. 
Le rinnoviamo auguri e saluti, con 
una • boccata di aria nostra ». 

STATI UNITI 
ANDREUZZI Colombo - WHI-

TESTONE (New York) - Un sacco 
di saluti in risposta ai suoi, tanto gra
diti. Sta bene abbonamento per lei 
e il cognato Eugenio Paveglio di Fiu
me Veneto. 

BAREI Umberto - RENTON (Wa
shington) - La sua Luisa ha provve
duto ad abbonarla a tutto il '57. Gra
zie. 

BEARZI Gina, GOLLINO Danie
le - BRONX (N. Y.) - Il secondo, 
cortese visitatore di • Friuli nel mon
do », abb. a tutto '56; la prima a 
tutto giugno '57. Grazie e rinnovati 
auguri-

BERTIN Andrea e signora - HOU
STON (Texas) - Grazie del costante 
buon ricordo, legato a un « golosèz» 
di una volta, e alla memoria dei vo

stri cari vecchi e del vostro Sequals. 
BLASIGH Amelia - BUFFALO -

Ricevuto importo, ringraziamo a no
stra volta. 

BOSCAPOMI Alessandro - CHI
CAGO - Grazie per la visita e l'abbo
namento a tutto il 195'?. 

BRUNY Stephen - TOLEDO • 
(Ohio) - Grazie dei dollari a saldo 
;bb . '56. 

CANDUSSO Lina - DETROIT -
Abbiamo ricevuto dal s.ig. Olinto 
Zorzi abb. '57 e saluti. Grazie. Ricam
biamo gli ultimi, cord.ialmente. 

CECCONI Domenica - INDIANO-
POLIS (Ind.) - Ls abbiamo spedito il 
giornale (abbonamento valido sino al 
giugno '57), per desiderio di Peter 
Ferroli che, a nostro mezzo, invia 
r uguri a don Tarticchio, parroco di 
Meduno. 

A tutti, grazie e saluti da Toppo 
e Meduno. 

CENTA Maria - NEW YORK -
Grazie dei dollari... abbondanti e 
degli auguri che le ricambiamo an
che per la famiglia. 

DALL'AGNOL P. Mario - JAMES 
SPRINGS (New Mexico) - Aggior
nato l'indirizzo. Auguri e grazie per 
abb. '57. 

DE BERNARDO Achille - MIAMI 
(Fior.) - I 4 dollari a saldo abb. '56 
e '57 (sostenitore) sono arrivati. Gra
zie. Un saluto da Collo di Cavasse 
Nuovo. 

DE PAOLI Rita - KENNETT 
SQUARE (Pa.) - Grazie: regolato Io 
abb. '56. 

/ / memore saluto di Podrecca 
agli am.ici friulani nel mondo 

Farà piacere agli emigrati che 
conoscono la meravigliosa e, eazione 
di Vittoria Podrecca : il ' Te atro del 
Piccoli », questa saluta che II caro 
artista invia loro da Rama, con un 
Invito alla cadaborazìone: 

Agli aìnicl del Friuli natia, mando 
il mio saluto di concittadino sem
pre spiritualmente vicina ala nastra 
pìccola, come alla grande Patria. 

Nel tre anni che ci separano dal 
luminosi giorni nei quali la Pro
vincia dì Udine ed il Municìpio di 
Cividale mi ano arano con festeg
giamenti ìnobd-bill, sempre ho de
siderato riprendere - sia pure per 
una purtroppo rapida gita - la via 
delle nostre pianura, delle nostre col
line e montagne, e rivedere l'aghe 
del Nadisòn ed II Ciscjel di Udin. 
?lon creda che quest'anno tale gioia 
Iti sia consentita dal lavora che mi 
ovvine; in Roma anche per l'alle-
itlmenta di nuove produzioni sce-
ìiiche-muslcall che probabilmente 
p.esenterò In ottobre a Milano, e 
dalia preparazione di numeri per la 
Televisione del prossimo anno. 

Ma sp ro almeno nel 1957 di po
ter attuare un viaggetto, a tappe di 
pellegrinaggio, attraverso il Veneto 
ed II Friuli tutto. 

Da anni ho intenzione di realiz
zare, anche per la Televisione, un 
quadro folcloristico con un balletto 
friulano In uno a più quadri: p:r e-
sempla una antica ' Furlana », una 
danza montanara, un coro di alpini 
e di vlUotte. DI queste ultime una 
dovrebbe essere Iniziale, sentimen
tale tipo « Montagnutis » - ed una 
brillante, mag-ri umoristica, canzo
ne danzablle. Gradii el molto riceve
re da chi ne avsse la competenza 
e la passibilità, per fa. ne gentile o-
magglo alla mia Compagnia, qual
che cartolina, fatagrafìi o quadretto 
di paesaggi tipici, ossìa elementi pit
torici, con qualche eventuale schiz
zo di costuna.1, Indicazioni di passi di 
ballo e di musiche scelte. 

Sarò felice se da tale lavora, che 
mi accingo a comporre, possa na^ 
scerò un coefficiente alla conoscenza 
spirituale e turistica ded-'. nastra ter
ra immortalata da Zoruttl e Nievo. 

Condoglianze 
E' morta a Udine la madre di 

Giancarlo Del Vecchio, direttore del
la r.ivista ' Friuli » di Buenos Aires 
e programmista alla TV Argentina. 
Al caro amico e al fr fello, pure re. 
sidente a Buenos Aires, le più vive 
condoglianze. 

Consensi 
Buenos Aires. 

« Friuli nel Mondo » ci reca il 
soffio della terra lontana, le notizie 
che tanto ci interessano, insieme al
le bellissime f'ifografie che le ac
compagnano. Ho veduto il mio pae
se. San Vito al Tagliamento, la bel
la Piazza Libertà, la Chiesa, il Tea
tro Soci le: tutto questo mi rinorta 
agli anni passati della gioventù, ai 
giorni lieti e tristi della vita. 

NICOLO' DA TOS 

l'^ne scune 
Franca e Nino Tonino, resHentl a 

Cicero (l'I.), oriundi da Buja, sanì> 
felici di annunziare ad amici e cono
scenti la nascita di Pietra Marzio che 
assicura così la continuità del " Bu
scar », vecje famee bujate che stavo 
par finì. Il ninin, frese e bìel come 
un garoful, al cressarà funan di cùr 
•< sintimenz. 

Fiori d'arancio 
Il 18 agosto u. s., a Malmò (Sve

zia), si sono giurati fede di sposi 
Giuseppina Bonetig da Perteole e 
Mario Mauri da Poggioterz rmata. 
Lo sposo appartiene al gruppo di la
voratori dei C.R.D.A. di Monfalco
ne. Auguri furlans. 

DI FILIPPO Mattia - CINCINNA
TI (Ohio) - Grazie dei dollari, a sal
do abbonamento '56. E t nti saluti. 

DINON Louis - NORFOLX (Va.) 
- E allora: benvenuto a Cavasse 
Nuovo! Frattanto, gradisca con i 
nostri auguri l'assiaurazione che i 
due dollari sono arrivati a copertura 
abb. '56. 

FABBRO Giuseppe - CHICAGO -
Lei è a pos*o a tutto il '57, grazie a' 
sig. Tavoschi. Saluti. 

FACCHIN Gioacchino - NEW 
YORK - La parte amministrativa va 
così distribuita : lei in regola quale 
sostenitore per il '56, nonché abbona
to I semestre '57; il signor Amerigo 
Fritz abbonato II semestre '56 e i 
'57. Verrà la volta di Tramonti di 
Sopra : non dubiti. Siamo lieti che 
abbia ascoltato alla radio la voce del 
figlio. Auguri. 

FACCHIN Domenico - GREENWI-
CH (Conn.) - Grazio dell'abb. fino 
a giugno '57, tramite sig. Trivelli da 
Tramonti di Sopra. 

LOVISA Luigi - KENNET SQUA
RE (Pa.) - Un bacio da Cavasso 
Nuovo. Un grazie da <• Friuli nel 
mondo ». 

LOVISA Maria - DILLONVALE 
(Ohio) - Grazie per lo scudo a saldo 
abb. '56. 

NORO Udilla e Mario - PIT
TSBURG - Vi siete assicurati il gior
nale a tutto dicembre per la cortesia 
di Maria Anna Del Negro Moroso 
di Detroit. A tutti grazie. 

PALOMBIT Angela - DETROIT 
- Un vivo ringraziamento per i 10 
dollari ricevuti che segnarne in conto 
abbonamento sostenitore suo e di Ru
di. A lei, al figlio, : 1 suo Riccardo 
gli auguri più cordiali, nei quali ha 
forse la sua parte il Santo Tauma
turgo, di cui si dimostra devota. 

PAPPONI Nuty - CORONA- A 
tutto giugno '57 abbonata dal signor 
Diogene. Grazie. 

PAVONI Arthur - WILMINGTON 
(Del.) - Il '56 a posto. Grazie. 

PIGHIN Luigi - DETROIT - Gra
zie: in regola a tutto '56. Le ricam
biamo i saluti, compresi quelli della 
sua Zoppola. 

PRIMUS Isidoro - PHILADEL
PHIA (Pa.) - Il caro Ferd.inando ci 
ha versato 2 dollari per abb. '56. 
Grazie. 

ROMAN ZOTTA Vincenzo -
GRAND RAPIDS (Mich.) - Nell'in-
viarci l'abbonamento a tutto giugno 
'57, sua moglie, unitamente alle fi
glie, : Ha mamma e ag'i altri paren
ti, le manda da Fauna un saluto e 
un abbraccio nella speranza di rive
derla presto. 

SANTAROSSA Giuditta - DE
TROIT - Lei è in regola per il '56, 
a mezzo sig. Olindo Zorzi. Grazio. 

SERENA Maria - QUEENS VIL
LAGE (N. Y.) - Spedilo giornale al 
« Virgini 's Restaurant - Hunter • 
N. Y. ». Grazie della segnalazione. 

TOFFOLO Adelina - FRASER 
(Mich.) - Il vaglia estero le assicu
ra abb. sostenitore '56 e '57. Grazie. 

TOLUSSO Egidio - ATLANTA 
(Ga.) - Abb. '56 pervenuto. Grazie 

TRAMONTIN Frank - RICH
MOND (Va.) - Grazie per la pron
ta adesione. E, a nostra volta, tanti 
auguri e saluti. 

TREVISAN Domenico - PHILA
DELPHIA - Grazie della visita e del 
versamento a saldo '56 e '57. 

ZAMBAN Luigi - SACRAMENTO 
(Calif.) - Corretto l'indirizzo. Vedrà 
presto anche Cavasso Nuovo, se non 
proprio la sua casa. Cordialità. 

ZUCCHIATTI Valentino - EG-
GHETSVILLE (Buffalo) - Accusia
mo ricevuta v glia estero. Grazie. 

ZULIANI Giuseppe - PACOI-
MA (Calif) - L'amico Giovanni Pa-
gnutti ha versato l'abb. '56. Grazie. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

AITA Emilio - LA RIOJA - Ab
bonato '56 e '57 a mezzo don Beinat. 
Grazie. Saludas. 

CANELOTTO Pietro - LA PLA-
TA - Grazie delle notizie che leg
gerà in altra parte del giicrnale. 
Grazie dei saluti dei fratelli Kubik, 
in particolare, della collettività, in 
generale. A tutti li ricambi ce i im
mutata cordialità. 

CARNIEL Antonio - BUENOS AI
RES - Grazie per l'abb. '56. E cor
dialità anche alla famiglia. 

COLMANO Ferruccio - TUPUN-
GATO (Mendoza) - Commuove sem
pre la fedeltà al luogo natio: a For
ni di Sotto, distrut*o e risorto, in 
particolare. Grazie dell'abb. sosteni
tore che quella fedeltà conferma. 

COSATTO Francesco - QUILMES 
(Bs. As.) - Al è stàt póc o Géspwi, 
ma noi à dìsmenteàt a preà: ch'ai 
è chel ch'ai conte. Caragla! Al vi
gnerà ancje par lui il bon timp! In 
tant no j farìn mancjà il glornàl. 

DE MONTE Ezio - CORDOBA -
Gradita la visita di sua moglie che 
ha regolato l'abb. '56. Le ricambia
mo i saluti della messaggera gentile. 

DOLCET Severino - CIUDAD LA 
PLATA - Dai sig. Endrigo ci è per
venuto abb. '56. Grazie. 

DREOSSI Enrico - BUENOS AI
RES - Ci associamo alle sue p relè: 
« Viva l'Italia e jl nostro caro Friuli 
dai monti al mare, con la sua deli
ziosa pianura ». S'indovina che lei è 
di Castions di Strada. Grazie per lo 
abbon mento sostenitore '56. 

GIAVEDONI Antonio - BUENOS 
AIRES - Il suo abb. '56 ci è stato in
viato dal sig. Zaffrani. Grazie. 

ISOLA Phnio - BUENOS AIRES -
Grazie per l'abbonamento '56. Ch'ai 
fasi cognossi il gjornàl a altris fur
lans! 

MARTINIS Gemma e Martino -
MENDOZA - Siete in regala a lutto 
giugno '57 per la cortesia di Maria 
Sala che desidera • ricordarvi la pa
tria carnica ». 

MATTIUSSI Pietio - VILLA GE-
SELL (Bs. As.) - Si, un saluto da 
Belvedere, da Barbana e d . Aqui
leia, ricambiato con pronta adesione 
al suo desiderio. Grazie per i 2 dol
lari abb. '56. 

MIANI Fausto - FLORIDA (Ro
sario) - Suo fratello ha pens te per 
l'abb. '56. Grazie. 

PEZZETTA Rinaldo - EL TALAR 
de PACHECO - Suo fratello Ernesto 
ha regolato abb. '56. Grazie. 
ROTTARIS Vittorio e Luigi - MON

TE GRANDE (Bs. As.) - Grazie pai 
100 pesos e pa lis nuvìtàz. Sedean e 
« Friùl pai mont » us ricambin ì sa
lùs. cun dut il cùr. 

SEDRAN Ferino - SAN MIGUEL 
- Cosa? Di questo suo piccolo paese 
è anche r« Intendente » di Vili; Re
gina (Rio Negro), da noi conosciuto 
tre anni fa in Argentina. Terra di 
buon vino e di brava gente : lei fra 
questa. Ci scriva, dunque, circa i li
bri. E tanti auguri di successo. E gra
zie per gli elogi che distribuiamo ai 
nostri collaboratori: lei fra questi. 

TROMBETTA C rio e Giovanna -
S. JUAN - Abbonati pel '56 da Er
nesto Pezzetta. Grazie a tutti e tre. 

VIDONI Guglielmo, ANZIL San
tiago, DE COLLE Giuseppe, DE 
COLLE Giosuè - CORDOBA - Il vo
stro abbonam. '56 ci è stato rimesso 
dal sig. Agostino Zaffrani da Cas;l-
zuigno. Grazie a tutti. 

ZILLE Rosa - BUENOS AIRES -
Suo fratello ci ha versato abb. '56 e 
'57. Grazie tant. 

VENEZUELA 
AGOSTI Mino - BARQUISIMETO 

- Congratulazioni per i suoi lavori 
in intarsio, anche se non le han
no dato le soddisfazioni materiali 
sperate. Auguri per il nuovo lavoro e 
per la famiglia; auguri per i due 
piccoli in Italia, dove speriamo di 
incontrarci, magari in piazza... a Tra
vesio. Grazie per i due doPari, a 
mezzo d = l « Banco de Venezuela». 

FRANCOVICCHIO Renzo - CA-
BIMAS - Pervenuti i 2 dollari con i 
saluti : gli uni e gli : Itri gradìH. Le 
ricambiamo i secondi, cordialmente. 

^ITALIA 
ililMI^llME PARTENZE 

per HALIFAX - NEW YORK 
da: GENOVA NAPOLI PAIERMO 

i;. Colombo 16-9 17-9 — 
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lIFFini l l RAPPRESENTANZA 

Via Mernalovenchio, 12 - Tel. 22-85 

LEONARDO Dario e Lucia - BA-
RINAS - Grazie dei due abbonamen
ti '55 e '56. Trasmettiamo il vostro 
saluto a mons. Lupieri e al vostro 
Enemonzo, estendolo, già ohe ci sia
mo, a dute la Cjargne. 

GUATEMALA 

DURIGON P. N.tale - GUA
TEMALA - Si ritenga abbonato a 
tutto il '56 per interessamento di 
suo fratello P. Antonio. Auguri di fe
conda missione. 

PIEMONTE P. Faustino Maria -
QUEZALTENANGO (Guatemala) -
Grazie ancora per. le notìzie e la pre
sentazione di un altro missionario 
friulano. Peccato: le foto non sono 
bene riuscite. Preghi P. Rufino Bu-
gitti di rifare l'insieme della chiesa, 
davanti alla quale egli poserà, an
che per ragioni di proporzioni dello 
edificio oltre che per porgere, in 
tal modo, un saluto «fisico» :1 suo 
Remanzacco, al suo Friuli. 
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