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Alili Valle del Torre. 

L'augurio dell'Ente Friuli nel mondo 
giungerà un po' in ritardo ai lettori 
piii lontani, ma siamo certi che es
so, alfidaio al simbolico ulivo, rie-
xirà ugualmente gradito ai loro cuo
ri. E giungerà gradito il richiamo al
ia privamera e alla Pasqua, legate 
entrambe alla voce delle campane e 
agli altari splendenti, a un albero 
borito e alle merende all'aperto. Ri
cordi che non si cancellano dalia 
Ttcmoria, pieni — cotne sono — di 
voesia e dì una tradizione antica. 

Valga, per i giorni della Passione, 
f venerdì santo, quando alla sera si 
:nodano in cento paesi processioni 
uggestive; mentre nel domani, saba-
0 santo, la Resurrezione s'annun-
•.ia col concento dei bronzi sacri di 

TEMPO Di PRIMAVERA 
tutte le chiese. La solennità di Pasqua 
compendia, insieme col Natale, la 
pili alla fesiività liturgica dell'anno. 

Poi, nel lunedì dell'Angelo, la gior
nata delle scampagnate. 

Immutati i luoghi di questi raduni 
di popolo : ogni paese, da secoli, ha 
il suo. Gli udinesi si riversano,- per 
esempio, sui prati di Santa Caterina; 
Cormòns, Medea, Bufa, San Daniele 
sciamano sulle loro colline, Tarcen-
to sulla sua " Riviera "; i pordeno
nesi si concentrano alla Comina, e 
si potrebbe Continuare sino ad in
dividuare il " prato pasquale " del 

(Foto. Brisighelli) 

pili piccolo borgo. Non parliamo del
le osterie e delle trattorie, prese d'as
salto dai gitanti e dai turisti di tran
sito, specia,lmente triestini e austria
ci. Quest'ultimi, proprio nel perio

do pasquale, scendono in massa a 
godersi il sole d'Italia. 

Un senso di serenità invade gli 
animi : una serenità che è nei no
stri voti, o amia lontani, è per lutti 
voi che, nella ricorrenza della Pa
squa, avete rivissuto i ricordi dell'in
fanzia (forse circoscritti ad un uovo 
colorato, ad una profumata focaccia, 
all' ulivo infilato all' occhiello della 
giubba). Sono i ricordi intonati alla 
religiosità della festa e alla stagione 
in cui cade. La quale è tempo di 
primavera: di rinascita e di speranza. 

UOMINI CHE NON HANNO TERRA 
.'EMIGRAZIONE È UN PROBLEMA DI ORDINE INTERNAZIONALE: NON 
51 RISOLVE SENZA UN'INTESA E UN'AZIONE COLLETTIVA DEI POPOLI 

' U-no dei più gravi problemi dei 
nostro tempo: rejiugra;ione, nella 
ouione essenzialmente cristiana di 
S. E. MoiiS. Ildebrando Antoniutti, 
ora Nunzio Apostolico a Madrid. 
Ne riportiamo, dal quotidiano di 
pilawa Le Droit, un largo estratto. 

\ Vorrei alì'rontare con voi, ciò che, 
I mio avvilo, è forse il più knpor-
ttflie problema sociale oel nostro 
pmpo. Non è attiUie il problema 
lei povero di cui intendo parlare, 
[uello che tormentava il grande 
juore di un S. Vincenzo de' Paoli, 
ler non citare che lui : non è il pro-
liema delia divisione delle classi, 
1 particolare il problema degli o-
erai di cui i grandi Pontefici Leo-
fi XllI e Pio Xil hanno difeso con 
irdimento la umana dignità e gli u-
aani diritti. 
E un problema di una ancor più 

rande estensione, il problema dei 
ii£M sovrapopolati, il dramma di 
ucbii uomini senza terra che do-
:ebbero godere di un diritto di 
xi'sso libero e facile ailu terre 
fnzd uomini, in mancanza di che 

nazioni non potranno mai cono-
:ere la stabilità, la pace e l'ar-
onia. 

Questo problema, se dev' essere 
solto, non lo sarà che per mezzo. 

una politica di grande respiro, 
le esige non soltanto la riforma 
fcUe strutture economiche, ma an-
i»e una intelligenza più profonda e 
pa nozione più esatta dei diritti e 
ti limiti della proprietà privata. 

come pure dei diritti e dei limiti 
dello Stato nel facilitare o nel re
stringere il flusso degli immigranti 
verso le terre più ricche e pieno po
polate. 

Questa dottrina non è di oggi: 
essa è vecchia come il mondo e fon
data sulla natura stessa dell'uonio: 
// diritto a ciò che si può chiamare 

• lo spazio vitale. Seconde l'eminen
te teologo spagnolo Vittoria, la ter
ra intera e tutti i suoi beni mate
riali seno stati, innanzi tutto, creati 
per tutti gli uomini, di modo che 
ogni uomo gode del diritto fonda
mentale e primordiale di utilizzar
li al fine di guadagnare la propria 
vita e di meglio raggiungere il suo 
destino spirituale con il compimento 
della sua vocazione particolare. La 
divisione e la distribuzione della pro
prietà universale in' proprietà pri
vala non distrugge la destinazione 
essenziale delle risorse naturali che, 
secondo le parole di Pio XII, « sono 
state create da Dio per tutti gli 
uomini e peste ugualmente alla di
sposizione di tutti, secondo i prin
cipi della giustizia e della carità ». 

Ne segue che ogni uomo gode di 
un diritto fondamentale che non po
trebbe essergli negato: il diritto di 
emigrare da un paese all'altro in ma-
nera ordinata, senza dubbio, ma 
anche in maniera libera, al fine di 
avere accesso ai beni della terra. 
Spetta alla società trovare la manie
ra che questo diritto sia un diritto 
reale. Gli uomini senza terra han

no il diritto di coltivare la terra 
senza uomini: e gli operai dei paesi 
senza risorse Jianno un diritto alle 
risorse naturali e abbondanti dei 
paesi senza operai. 

Nel disordine che stringe il mon-. 
de, si è portati a dimenticare que
sta verità chiara come il giorno. Dio, 
nella sua bontà e generosità, ha crea
to il genere umano e ha messo a sua 
disposizione le risorse in abbondan
za. Ben distribuite e utilizzate, esse 
dovrebbero bastare a nutrire, vesti
re e ricoverare gli uomini. 

Vista sotto questa prospettiva, la 
miseria di tanti popoli getta una 
luce terribile sulla nostra pratica 
della giustizia sociale ed è una tre
menda negazione della fraternità de
gli uomini. Quale meravigha se, trac- ' 
ciando una linea tra i paesi bene ali
mentati e i paesi sot:to-alimentati, 
voi tracciate con lo stesso segno u-
na linea tra le zone di pericolo e 
le zone di sicurezza. E' chiaro che 
una tale situazione è in contrad
dizione flagrante con la volontà di 
Dio e della divina Provvidenza. 

L'emigrazione è dunque divenuta 
un problema d'ordine internazionale 
che è impossibile risolvere oggi se 
non con una azione collettiva dei 
popoli. 

La Chiesa ha aperto la via : i cat
tolici devono impegnarvisi risoluta
mente, senza lasciarsi fermare dal
l'apatia, dall'individualismo esagera
to, dall'isolazionismo o da un falso 
nazionalismo. 

DA TUTTE LE FALLI 
DIETRO LA BANDIERA 

Roma. 
XXVII adunata aegU alpini: 19-21 

marzo 1954. 
Hanno risposto da tutte le vaUi, 

da cui sono discesi, cappello gri
gioverde in testa, grande allegria 
nel cuore. Tre tradotte: una in par
tenza da Gorizia, le altre da Udine. 
Sorridevano agli anziani e ai gio
vani tre giorni di festa nella capi
tale, che nel 1929 aveva accolto 
un'altra memorabile adunata. 

Li abbiamo veduti partire, li ab . 
biamo seguiti lungo il viaggio piut-

' AU'oduruita ci siamo ritro
vati, alpini vivi e alpini mor. 
ti; siamo stati di nuovo in
sieme, come una volta. 

Durante la sfilata, davardi 
a noi, c'erano • loro •. Noi 
avevartio solo il cappello, ma 
• loro ' erano in divisa; noi 
avevamo i gagliardetti e ' lo. 
ro > le bandiere. 

Erano venuti dal Paradiso 
di Cantore per ritrovarsi con 
noi, e noi eravamo toro grati 
di questo. Li guardavamo 
camminare silenziosi e fieri. 
Sapevamo etie sarettbero ve
nuti e, come ogni anno, ci e. 
ravamo preparati a riceverli, 
eppure il sentirti ti presen,ti 
CI commuoveva, come se li 
rivedessimo per la prima vol
ta, dopo tanto tempo. 

Li conoscevamo per nome, 
come la folla assiepata ai ' lati 
delta strada conosceva noi ; 
ma ogni volta che qualcne 
voce ci acclamaija, un'eco nei 
nostro cuore acclamava "loro". 

Noi eravamo cinquantamila, 
ma " loro " erano molti di più. 
Sul loro ' petto spiccava una 
grande croce di guerra m 
mezza alte altre decorazioni, e 
noi guardavamo quella cro
ce con ammirazione e con af
fetto. 

Dopo la sfilata, ancne "Loro" 
hanno pregato con noi davanti 
alla tomba del Milite ignoto. 

Rotte le file, sono venuti m 
mezza a noi, ognuno con i 
suoi; e allora siamo andati via 
per conio nostro, tutti insie
me, come una volta. 

Sui tavoli i bicchieri si riem
pivano anche per " toro " -, nei 
cori si sentiva la voce dì tut. 
ti, anche la loro. Qualcuno di 
noi piangevo ma " loro " non 
hanno mai pianto : erano se
reni, farti, sorriaenii. 

Atta fine, mentre ci avvia
vamo alla stazione, si sono 
riuniti in silenzio e SOTIO ritor. 
nati, con la grande croce di 
guerra sul petto, dande erana 
venuti. 

MANLIO FRANCESCONI 
reduce dalla prigionia 

in Russia 

tosto movimentato (in un vagone, 
l'osteria in funzione, ad integrare 
le scorte individuali di fiaschi por. 
tati a mano); soprattutto U abbia
mo ammirati (e li ha ammirati U 
Presidente della Repubblica con le 
autorità del Governo e le rappre
sentanze estere) neUa sfilata del 2Q 
marzo. Sfilata non proprio di solda
ti, rigidamente allineati, ma di «bor-
Khesi» dalla mArzlalltà che rivela, 
va una disciplina interiore e che 
suona esempio a tutti gli italiani. E 
li abbiamo riconosciuti: alpini del
la Val Cellina e deUa Val TagUa-
mento, della Val Degano e della Val
le del But, della Val Canale e del
la Val Fella, della Val Resta e del
la Valle del Torre, delle Valli del 
Natisene. Inconfondibili per varie
tà di parlata. ABbiamo individuato 
quelli provenienti dal Pedemonte 
di Maniago, di Pordenone, di Avla-
no, di Sacile, di Gemona, di Tarcen-
to, di Cividale, di Gorizia. E tutti 
gli altri': del medio e del basso 
Friuli, che sono tanti, raccolti — 
come i precedenti — in gruppi, con 
insegne e simboli. 

In testa, la bandiera di quelI'R.o 
Reggimento, composto per fre quar
ti di friulani, per un quarto di a-
bruzzesi, che ha per motto lo scul
toreo O !d o rompi!: indice di te
nacia più che di incitamento aUa 
pugna. La bandiera, luccicante di 
medaglie, marciava davanti alla co
lonna che sfilava tra l'Altare della 
Patria e il Colosseo. Con i vivi mar
ciavano i morti, come ripetè più 
tafdi il canto Stelutis alpinis, al co. 
spetto della tomba del Milite Igno
to, fratello dell'alpino sepolto sui 
monti. Nessuno seppe trattenere 1^ 
commozione, in quel momento. Le 
voci del coro di Pontebba parvero 
il simbolo di un popolo in preghiera. 

Senonchè la cronaca, assolto il 
proprio compito sentimentale, re
clama anche una parte di.... colore. 
E allora diremo che un gruppetto 
di alpini, avendo portato con sé le
gna e paiolo, preparò una odorosa 
polenta In piazza Venezia, ac
compagnandola con salsicce cotte 
sulle brace (polente e lujànie, a lA 
furlane) e col vino dei CastelU. 

Doveva toccare, però, a Frascati 
l'onore di ricevere il commiato dei 
friulani, riversatisi l'ultimo giorno 
neUa cittadina laziale: per lei, le 
marce più squillanti, i canti più vi
branti. Ne uscì un incontro entU. 
siastico con la cittadinanza che ri
pagò con applauii a colmi bicchieri 
i figli del Friuli, felici di riportare 
nelle case, oltre al ricordo di tanta 
festa, la benedizione speciale del 
Papa. 

Alle tradotte, una folla di accom
pagnatori: i friulani di Roma, ac
corsi a salutare coloro che, nel cuo
re giovane anche se i capelli sono 
grigi, ripartivano carichi di auguri. 
Tanti da distribuirne anche agli al
pini emigrati nel mondo, ma spiri, 
tualmente presenti all' adunata ro
mana. 

Roma - Il Coro *A. Zardini* di Pontebba sull'Altare della Patria, 
dove « Stelutis alpinis » hanno esaltato, accanto alla tomba del Mi
lite Ignoto, il sacrificio dell' Alpino caduto. (Foto. De Monte) 
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V E R 5 0 REALIZZAZIONI CONCRETE 

Riunione del Consiglio 

di "FRIULI nel MONDO,, 
Si è riunito, il 3 aprile u .s., nel

la sede deir.Amministrazione Pre-
ivinciale, il Consiglio d'Amministra
zione dell'Ente « Friuli nel mondo». 

Il Presidente, S. E. il sen. Tessi-
(ori, ha illustrale l'attività svolta nei 
pochi mesi di vita dell'Ente stesso, 
toccando aspetti e problemi dell'e
migrazione friulana fra i più attua
li e interessanti. Egli ha sottolinea
lo la palese utilità dei convegni man
damentali in corso di svolgimento, 
i quali si prefiggono contatti con Sin
daci, Parroci, persene legate al pro
blema emigratorio; ha comunicato 
il felice inizio dei corsi di lingue, 
pure in atte, a Tarcente e a Ma
niago; ha illustrato il progressivo 
schedamento degli emigrati da cui 
balzerà il quadro organico della dif
fusione e intensità della nostra e-
migraziene nel mondo. Sempre più 
attiva la corrispondenza che l'Uffi
cio riceve e che l'Ufficio dirama; 
indice evidente dei crescenti legami 
morali e spirituali con i lontani fi
gli del Friuli. Si con.selidano e si 
costituiscono all'estero" nuovi < Fe-
golàrs», nuove Società friulane, sot
te lo stimolo dell'Ente. Ha aggiun
to che l'Ufficio è già sufficientemen
te attrezzato per assistere e illumi
nare gli aspiranti all'emigrazione eu
ropea e transoceanica, che il perio
dico, aumentata la propria tiratura, 
unisce alla efficace propaganda in 
ordine sentimentale, dati e notizie . 
utili, nonché una rassegna di studi 
e di problemi sull'emigrazione. Ac
cennato alle adesioni sinora perve
nute, il Presidente ha -auspicato un 
sempre maggiore appoggio da parte 
dei Comuni delle due Province di 
Udine e di Gorizia, degli Enti e dei 
privati. 

11 Consiglio, plaudendo alla re
lazione esauriente, ha discusso poi • 
vari aspetti dell'attività in atto. Han
no partecipato alle discussioni lo 
stesso Tessitori, il gcn. Morra, l'avv. 
«\mdolini, il Sindaco di Udine, il 
prof. Morpurge, l 'on. Berzanti, il 
rag. Durai, Valerio, Miani e altri. 

n Consiglio, dopo aver prese atto 
che è allo studio il problema del
l'erezione in Udine della Casa del
l'Emigrante, ed aver rilevate l'oppor
tunità di effettuare visite ad alcuni 
Paesi di maggior emigrazione, al fi
ne di prender contatto diretto con i 
nostri emigrati e con le loro Società, 
ha deliberato, su proposta del sena
tore Tessitori, di organizzare in U-
dine, nel prossimo settembre, un con
vegno regionale sui problemi adom
brati e emersi nei convegni manda
mentali, con la partecipazione di 
personalità qualificate dèi Governo e 
degli Enti che del tema specifico si . 
occupano particolarmente; di ripren
dere cortometraggi da inviarsi alle 
collettività friulane all'estero, utiliz
zabili però anche in Italia, intesi a 
documentare paesaggi e vita del Friu
li; di studiare la continuazione delle 
radiotrasmissioni agli emigrati ed 
infine di inviar loro, tramite le ri
spettive Società, libri ed opuscoli. 

Approvate all'unanimità il conto 
consuntivo 1953, nonché la relazio
ne del Presidente dei Sindaci, on. 
Barbina, il Consiglio ha delegato al
ta Giunta Esecutiva particolari com
piti di sua competenza. 

NUOVI ADERENTI 
(II" elenco) 

Pubblichiamo un secondo elenco di 
Enti che hanno aderito all'Ente 
• Friuli nel Mondo» per Tanno '954, 
mediante versamento di una o più 
quote: 

Banca Cooperativa Popolare di 
Udine, Comune di Reana del Roia-
le. Comune di Torviscosa, Comune 
di Bicinicco, Comune di Forni di 
Sotto, Comune di Vito d'Asìo, Co
mune di Pasian di Prato, Comune 
di Latisana, Comune di VUIasanti-
na. Comune di Porcia, Comune di 
Rivignano, Comune di Bma, Comu
ne di Montereale CelUna, Comune 
di Treppo Camico, Comune di Vi-
varo, Comune di Mereto di Tomba. 

Udine - Il palazzo della Provincia, in piazza Patriarcato, sede provv'i-
soria-'dell'Ente'« Frildi nel mondo*. • (Foto Pignat) 

Scrive Renzo Vido7d da Ottawa : 
Egregia Direttore, • 

del suo periodico « Friuli nel 
mondo» non ho che da congratu
larmi: è un'iniziativa veramente 
iraterna che .ci porta. In terra lon-' 
tana, la voce e II volto del nostro 
caro Friuli e dei tanti friulani spar
si nelle-terre più-remote.-Però, se 
è lecito confessarsi, il suo giornale 
fa accrescere la nostalgia, e ispira 
un sengo d'invidia verso coloro che 
hanno avuto la fortuna di poter ri
manere nel nostri dolci paesi. Ma 
anche per l'emigrante c'è sempre la 

. speranza del ritorno I 

Sono Renzo-Vidoni; la mia mam
ma Eleonora' è l'ex gestrice dello 
Albergo Cuvaletto di Buia: e ip la 
ricordo, sig. Direttore, con la mia 
Buia e con tutto il Frjull. 

Quando mi trovavo là, come con-_ 
tadlno, in mezzo alla campagna," 
nella più assoluta solitudine, senti
vo • il Friuli entrarmi nei sangue : 
respiravo la mi'a terra' con l'aria. 

La mancanza che maggiormente 
si fa sentire da queste parti è quel-, 
la del 'vino: quel vino che ti rende 
sincero e sorridente, che ti confor-, 
ta e ti fa cantare. Come si può pre
tendere che uno, con Còca Cola e 
latte, possa essere felice nella v i - , 
ta? Sfoglio spesso- il suo bel libro 
•Vino all 'ombra»; ma ora l'ho 
fatto nascondere dalla mamma per
chè mi metteva addosso troppa se
te. Ma come sono vero le parole 
della sua prefazione: -Chi no» 
usa il vino, riflette; chi riflette, ha 
tutto il tempo di mentire » ! Vuoi 
sentire una mia strofetta, a propo-
sio del vino? Badi che non sono 
né scrittore né poeta : , 

CONVEGNO REGIONALE 
DELL' EMIGRAZIONE 

Convegn i preparator i in ogni Mandamento . _ 

Sono in corso di svolgimento pres
so i Comuni capiluogo di Manda
mento della Regione, convegni del-
l'emjgrazlpne, presieduti dal gene, 
rale Morra, Vice-presidente 'dell'En
te • Friuli nel mondo », ai quali 
partecipano i Sindaci e i Parroci, 
nonché studiosi ed esperti. 

Scopo dei convegni è di discutere 
problemi e questioni particolarmen
te, interessanti la emigrazione e lo 
stato degli ernigranti, nonché di. 
far conoscere l'attività che l'Ente 
• Friuli- nel mondo » sta svolgendo 
e si propone di potenziare nel cam
po migratorio friulano. 

T convegni si sono finora svolti 
in un'atmosfera di cordiale e fattiva 

. collaborazione: iri essi, i vàri con
venuti hanno formulato proposte e 
suggerimenti riguardanti l'assistenza 
agli emigrati che formeranno og
getto di particolare studio da parte 
dell'Ente. . • 

Sino ad oggi hanno avuto luogo 
convegni a Palmanova, Cervlgnano, 
Latisana, Codroipc-, San Vito a! Ta. 
gliamento, Cividale, San Daniele, 

. Tarcento e Pordenone. Tali conve
gni," per la serietà e la importanza 
degli argomenti tr3ttati e per la fat
tiva partecipazione dei dirigenti più 

, qualificati delle varie zone, possono 
essere giustamente considerati una 
iniziativa utilissima pex i risul
tati conseguiti. 

A conclusione dei convegni, ' che 
si esauriranno entro il prossimo mag
gio, l'Ente «Friuli nel Mondo» ha de
liberato di organizzare in Udine, hel 
prossimo settembre, un convegno re
gionale sui problemi trattati o emer. 
si nei convegni mandamentali, con 
la partecipazione di personalità qua
lificate del Governo e degli Enti, che 
del tema specifico si occupano par . 
ticolarmente, 

* • » 

Cors i di lingue estere 
Presso i Comuni di Maniago e di 

Tarcento sono in corso di regolare . 
svolgimento tre corsi di lingua in
glese e francese, a cui partecipano 
14Ó allievi, in procinto di emigrare 
o che aspirano all'espatrio nell'Euro
pa occidentale è nelTAmjerica del 
Nord. 

I corsi sono stati inaugurati dal 
Vice-presidente dell'Ente, gen. Mor

ra, il 10 marzo u. s., con la parteci. 
pazione degli allievi, degli insegnan
ti e di tutte le autorità del luogo 
che hanno vivamente elogiato la u . 
tlllssima iniziativa. I corsi, affidati 
a insegnanti particolarmente Idonei, 
avranno la durata di 4 mesi, con 
due ore giornaliere di lezione nelle 
ore serali. LI ispira un sistema è-
minentemente pratico. Comprendono 
anche un po' lo studio della storia, 
della geografia, degli usi, dei costu
mi, e delle legislazioni sociali dei 
Paesi della lingua prescelta. 

La bontà dfeUa iniziativa è dimo
strata dal grande entusiasmo e dalla 
buona volontà del frequentanti. Lo 
Ente 'Friuli nel Mondo» sta stu
diando la opportunità di sviluppar
la anche in altri centri del Friuli. 

I C I N E M A I ; 

Corhomefraggl per 1' estero 
A seguita di quanto 'abbiamo 

comunicato nel N. 8, il Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente ha deli
berato di riprendere dei cortome
traggi da inviarsi alle comunità friu
lane all'estero. 

Questi film a passo ridotto di 16 
mm., in bianco •> nero, sonorizzati, 
della durata d i 'minut i 15-25; ver. 
ranrio ceduti alle Società Friulane 
che ne faranno sollecita richiesta al 

•prezzo di lire trentacinquemila ca-. 
dauno. ' . ' 

Il film che quanto prima andrà 
in lavorazione avrà per titolo'Friuli. 

Nel cortometraggio verrà ripro
dotto in sintesi un quadro generale • 
é panoramico della intera Regione 
friulana, con particolare rfiérimen- . 
to alle località e alle cose più note
voli e significative ' nel campo, del 
costume, del folclore, del lavoro, del-' 
l'arte e del paesaggio. 

Un adeguato commento parlato e 
musicale metterà in risalto il carat. 
tere della terra e della gente friu
lana. Le copie del documentari, per 
ora .in numero di sei, potranno es
sere pronte per la distribuzione ver
so la fine del prossimo maggio. Ri
volgiamo pertanto un vivissimo ap-̂  
pellò a tutti i dirigenti delle Socie
tà, Famèls e Fogolàrs, nonché ai 
privati, di mettersi subito a con.. 
tatto con l'Ente per la prenotazio
ne del primo cortometraggio sono
rizzato. 

OPERAI FRIULAKI 
PARTITI PER IL CANAPA 

Udine. 
In marzo sono stati ingaggiati e 

avviati nel Canada, tramite l 'Uf. 
ficio Provinciale del Lavoro, circa 
600 operai friulani, destinati a la
vori ferroviari in quel paese. 

L'Ente « Friuli nel mondo » ha vo. 
luto provvedere a proprie spese al 
trasporto con autobus degli emi
granti, dei familiari che li accom
pagnavano, dei bagagli, dalla sede 
dell'Ufficio del Lavoro alla stazio
ne ferroviaria. Gli auguri dell'Ente, 
a cui i partiti saranno legati spiri-
tualment.e, sono- stati affidati ad u-
na copia del periodico, offerta- in . 
dono ad ognuno di essi. 

.Altri 160 sono partiti il 7 aprile, 
meta sempre il Canada. Li hanno 
salutati alla stazione di Udine, a 
nome dell' Ente, l ' a w . Candolini, 
Presidente della Provincia,' e altre 
autorità cittadine. 

Se dui et mond 
cagnassés et to savor 
' invessii di uères 
sarès dui un splendor! 

Quanti- e quali sogni mi faccio, ^ 
qui a Ottawa! Sempre gli stessi : ' 
focolài spiedi, pergole, cori, sagre... 
Ricordi ed eterne nostalgie. 

Anche la mia marrìma (che ora, 
dopo uria lunga malattia, s'è rimes' 
sa) ricorda le belle compagnie che 
spesso si vedevano a' Buia, e a que
sti ricordi non può trattenere^ qual
che lacrima. 

Cori l'augurio che • Friuli nel 
mondo » abbia a portarci puntual
mente quel raggio di luce friulaaa 
che tanto ci è gradito, unitamente 
alla mamma le invio r più cordiali 
saluti». • ' ', • 

• Ho ricevuto due numeri di 
Friuli nel rnondo; mi piace "assai e ' 
provo molta gioia nel leggervi- le 
le notizie della mia terra natale. 
Perciò ho pensato di abbonare'due 
mie care amiche, anch'esse friula
ne: sono certa che sarà loro cU 
grande sorpresa, e e i e farà lóro 

.molto piacere poter essere di nu«-
• vo col pensiero e con l'anima nel-
la Carhia che tanto ai.ianò ». • 

Cosi Bona Biliani, dagli Stati 
Uniti, che ringraziamo del saliiti e 
degli abbonamenti. 

• Plaude pi fondatori della bella 
rivista che collegherà nel monda 
«La nostre int »; rinfrancando lo 
spirito del « fogolàr ». 

Così II cav. uff. Alfredo CalU-
garis, due cf scrive da Mogadiscio, 
e che'sentitamente ringraziamo del
l'apprezzamento, del saluti e dello 
abbonamento. 

' Quanta nostalgia per la nostra 
• bella Italia e per il nostro amato 
Friuli! Io sono di Fauna, ed ero 
tanto bambina quando lasciai il mi» 
paese, Sono passati tanti anni, e-
tanti- travagli e dolori; ma il r i 
cordo di quei luogììi non si può di
menticare : sembra un punto di lu
ce nel buio ». 

- Questu bellissime parole, ci ha 
• scritto la 'sigriora Emma De Mar-

."o da Detroit (USA); gliene siamo 
grati,. e cercheremo di ravvivare 
— con il nostro lavoro — il suo 
amore per il Friuli. 

« Inviando la. mia offerta per 
Friuli nel mondo, non posso non • 
plaudire a tutto, quanto concorre a 
cementare ancora di più tutti i 
friulani sparsi nel- mon.do. Fare ar-

. rlvar loro la voce del Friuli é r i -
chiamarli alla fede dei Padri, alla 

• laboriosità, alla • parsimonia, alla 
schiettezza tutta friulana, ad' un sa
cro e santo dovere di conservare 
questo patrimonio tutto nostro. Lo 
vedo-qui in caserma con i soldati 
friulani: basta una battuta, un can--
to, un ricordo e subito vedi trema
re' e gioire l'anima sui volti di què-
irti baldi giovani». 

Autore di questa graditissima, 
ietterà è don- Gentile Nicola, cap
pellano militare presso il 3.0 Adde
stramento 'Reclute di Como. 

Grazie, grazie di cuore, reverendo. 

Il ''Riarmo morale,, e ì suoi scopi 
Torviscosa. 

Il teatro di Torviscosa ha accol
to per una serie di recite e di esi
bizioni di genere artistico ricreativo 
una compagnia di eccezione che, per 
la prima volta, si presenta in Italia : 
quella del «Riarmo morale». Si trat
ta di-un movimento a vasta porta
ta, di carattere intemazionale, che 
si.propone di dimostrare che la lot. 
ta di classe è .uno strumento supe
rato di elevazione -sociale. Altri i. 
mezzi, oggi necessari: un richiamo 
evangelico per avvicinare gli uomi
ni, per.soddisfare le aspirazióni del 
cuore umano. La tesi del dramma 
rappresentato, dal titolo «L'elemen
to dimenticato» (ne è autore Allan 
Thornwill, professore all'Università 
di Oxford) spiega in forma chiara 
e. commovente i principi del «Riar
mo morale». E' la storia di due fa--
miglie: dell'industriale e del capo 
sindacalista, divise da irriducibile 
odio di classe che inasprisce gli ope
rai. Senonchè i figli del prirrio e del 
secondo operano una lenta profonda 
trasformazione nei rispettivi genito, 
ri. Ognuno ha qualche torto da per
donarsi, vuole comprendere e pie
gare il «nemico». Alla fine, mentre 
la casa c^ell'industriale viene inva

sa dai suoi op>erai scioperanti, M 
buon senso prevale,, l'accordo dura
turo interviene, foriero di bene per ' 
tutti. 

Questo lavoro teatrale, interpre
tato da autentici lavoratori, è stato 
orinai applaudito' da un milione di 
spettatóri in 22. paesi, . 

Ripetuto più sere a Torviscosa, ha 
ottenuto un successo' clamoroso sin 
dalla «prima». .Accanto al presiden
te della «Snia.Viscosa» Cav. del 
Lavoro Franco Marinùtti, notati i 
rappresentanti di vari Stati che se. 
guono la troupe, la quale annovera 
anche un complesso di suonatori e 
di cantori che integrano gli spetta
coli del «Riarmo morale». GIS spet
tacoli saranno ripetuti nei princi
pali centri industriali d'Italia. 

Mandateci notizie. 
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In questo periodo centrale del
l'anno — dal maggio al settembre 
— ricorrono le date nazionali della 
quasi totalità dei Paesi dell'Ame
rica Latina, che coincidono con gli 
anniversari dei giorni in cui cia
scuno di essi proclamò la propria 
indipendenza. 

Cade quindi abbastanza a pro
posito che ai giovani popoli di quel 
continente torni a rivolgersi il no
stro sguardo, e che si dedichi quaL 
che cenno alla loro vita, alla loro 
struttura ed ai loro rapporti con 
l'Italia. 

In nessun'altra parte del mon 
do si presenta un complesso cosi 
numeroso (20 Repubbliche, dal Gol
fo del Messico e dal Mare dei Ca-
raibi, fino alla Terra del Fuoco), e 
cosi esteso territorialmente, di sin
gole entità speciali collegate Tuna 
all'altra da omogeneità di razza, di 
indole e di costumi, di religione, e 
ria una stessa lingua (fatta ecce
zione, sotto quest'ultimo riguardo, 
soltanto per il Brasile e per l'Hai
ti). Se era naturale che il Brasile 
formasse uno Stato a sé — data 
la sua origine lusitana, distfnguen. 
tesi dall'emanazione spagnola de
gli altri raggruppamenti circostanti 
— e se, con raccostamento analogo 
applicato ad un settore assai meno 
vasto come superficie, fu del pari 
comprensibile che gli abitanti del
l'antica colonia francese nell'isola 
Domiaicana, resisi liberi, creassero 
lo Stato dell'Haiti separatamente 
dalla limitrofa Repubblica di San 
Domingo, viene fatto di domandar
ci Il perché del sorgere di tante 
unità politiche sovrane fra la re 
stante congerie di popolazione, tut
te contrassegnate nella loro ge
nesi etnica da una identica im. 
pronta iberica, anziché vederle rac
cogliersi in una sola grande Na
zione, 0 comunque in un mfinor nu
mero di organismi nazionali. 

Frazionamento inevitabile 
La spiegazione appare evidente 

nei riguardi del Messico, situato 
all'estremità settentrionale e perciò 
a troppa distanza per poter man
tenere collegamenti con le forma
zioni consorelle. 

Quanto a Cuba, la sua entrata 
nel novero delle libere Nazioni a-
merlcane. si è verificata in una 
epoca più recente — un cinquan
tennio addietro — quando già da 
lungo tempo sul Continente si era 
formato quell'assetto Internaziona
le che doveva mantenersi. 

Nell'America centrale sembrò. In 
un primo tempo, dopo l'avvento ad 
Indipendenza, che potesse realiz
zarsi l'esistenza di un unico Stato; 
ma fu per brevissima durata. Di
vergenze centrifughe fra le locali 
sfere dirigenti provocarono subi
to una suddivisione in cinque Re
pubbliche, cui successivamente è 
venuto ad aggiungersi il Panama. 

Passando ad analizzare il feno
meno nel Sud America, si osserva 
che — accanto al fattore umano 
costituito da in.sofferenze recipro
che ed antagonismi, all' indomani 
delle vittoriose conclusioni delle 
"uerre insurrezionali — ebbe a ri
velarsi colà soprattutto/ la superio
re legge dell'ambiente geografico, 
con i suoi influssi sulla vita delle 
genfi. 

Nell'Immensità di quelle centra, 
de le forze della natura stabilivano 
un fondamento obbligato, condizio
nando il carattere e le tendenze 
del gruppi di abitanti delle varie 
Regioni, ed imponendo un indi-, 
rizzo, ma anche un limite, ai loro 
ambiti di possibilità. 

Gli sbarramenti frapposti dalla 
Cordigliera delle Ande — che offre 
la maggior parte dei suoi valichi 
soltanto ad altezze fra i tremila ed 
oltre i quattromila metri; le enormi 
distanze da superare tra i diversi 

Rio de Janeiro (Brasile) si estende in una baia meravigliosa circondata di alture 
dalla vegetazione lussureggiante. 

L'AMERICA LATINA E L'ITALIA 
P a n o r a m a d i vernt i i R e p u b b l i c h e p o t e n z i a t e 
in d e c e n n i d a l l a l a b o r i o s i t à d e i n o s t r i e m i g r a t i 

capiluogo di antiche Province dei 
•Vice.Reami spagnoli (rese ancor 
più ardue, nel cuore del continente, 
da distese di foresta vergine for 
manti la cosi detta • Selva » per 
antonomasia, cui non è stata iper
bole aggiungere la denominazione 
di • Inferno verde » per il suo sel
vaggio e fittissimo intrico di vege
tazione), i violenti fenomeni me. 
tereologici, che durante la stagione 
delle piogge, nelle zone tropicali, 
creano veri e propri intercettamen
ti, tutto un insieme di ostacoli na. 
turali, insomma, furono la causa es
senziale per cui si dette luogo ac', 
un frazionarsi di molteplici repub 
bliche, pur sorte da un comune sub 
strato di razza e di origini. 

Il sogno di Bollvar 
Tali lontananze e difficoltà di 

comunicazioni già avevano fatto si 
che la rivoluzione contro il do
minio spagnolo prorompesse non 
simultaneamente, ma per fasi con
secutive, e giungesse ad epiloghi di 
suncesso in momenti differenti -— 
dal 1810 al 1821 — sulle sponde 
del Rio de La "Piata, nelle Regioni 
settentrionali del Continente e sul
le coste dell'Oceano Pacifico. 

E fu principalmente per quelle 
stesse avversità materiali, che ri
mase vano il sogno generoso degli 
Stati Uniti del Sud America, pro
pugnato da Simone Bollvar. il Gran, 
de « Ltbertador». Ma se questo fu il 
processo storico e geografico attra
verso il quale — per forza di cose e 
di eventi — si effettuò l'emanci
pazione dell'America Latina, esso 
non ha impedito alla schiera delle 
Repubbliche nate, dall'indipendenza 
di compiere un grandioso cammino 
durante il volgere di poche genera
zioni, sulle vie del consolidamento 
e del progresso. A questo processo 
ascensionale l'Italia ha la legittima 
soddisfazione di aver cooperato. 

Eroi e BDOstoli 
SI può dire che i primi reciproci 

contatti risalgano all'epoca dei pas
si iniziali dei Paesi latino-ameri
cani nella loro nuova libera esi
stenza. 

Giova ricordare in primo luogo 
le gesta di Giuseppe Garibaldi che. 

Monte-video (Uruguay) - Il Parlam ento, opera in gran parte di italiani. 

esule dalla patria, trovò nel Rio 
Grande e nelT Uruguay il primo 
campo d'azione e di lotte ove co. 
mlnclò condottiero per la causa de
gli oppressi. 

Accanto alla figura dell'Eroe dei 
due Mondi, si allineò, fin dai tempi 
del nostro Risorgimento, una serie 
di italiani divenuti illustri nell'A
merica del Sud per varie ragioni : 
una pleiade In cui rifulgono imma
gini di religiosi, come il Cappucci
no Padre Serafino da Gorizia, mis. 
sionario ed esploratore, ed il Sale
siano Padre Pietro Rabagllati, apo. 
stolo dell'assistenza ai lebbrosi; di 
combattenti, come Libero Badare, 
caduto per l'indipendenza del Bra
sile, Manuel Belgrano, nella guerra 
d'indipendenza dell'Argentina, crea
tore della bandiera di auella Re
pubblica, e Francesco Bolognesi, 
ufficiale dell'eserfito peruviano, im
molatosi nella difesa della piazza
forte di Arica. durante la guerra 
del 1879; di scienziati e di viaggia
tori, come Guido Boggiani, esplora, 
tore e scrittore. Agostino Codazzi, 
autore di'lle crime carte geogra
fiche del Sud America, tracciate se
condo i moderni criteri scientifici, 
ed Antonio Raimondi, naturalista, 
percorritore in.stancabile delle re
gioni della Cordigliera e della Sel
va, di cui rivelò la struttura geolo
gica e le ricchezze della terra e del 
sottosuolo: di statisti, come Carlo 
Pellegrini ed Arturo Alessandri, e-
minenti uomini politici saliti più 
volte alla Presidenza della Repub. 
bllca, in Argentina l'uno ed in Cile 
l'altro, per citare soltanto i mag
giori. 

Fascino di Roma 
Fa riscontro uno stuolo di intel

lettuali sud-americani che 1' Italia 
ebbero a maestra ed ispiratrice. Ba-
•sterà menzionare Carlos Gommez, 
insigne musicista e compositore bra
siliano, allievo di Verdi: .Tos«> de Ri
va Aguero, storico e letterato perù. 
Viano, che formò il suo carattere u-
manistico alla scuola della nostra 
cultura e dedicò a Roma ed all'Ita
lia le sue opere più cospicue; Bar
tolomeo Mitfe, storiografo e poeta, 
oltre che uomo di governo, appas
sionato cultore di Dante ed autore 
di una pregevole traduzione della 
• Divina Commedia » in lingua ca-
stigliana; Don Pedro Secondo, l'ul-
tinio imperatore del Brasile, in cui 
lo spirito di protettore e mecenate 
delle arti e delle lettere fu tutt'uno 
con l'amore per il nostro Paese, do. 
ve si fermò spesso a soggiornare. 

Un simile quadro mostra i tratti 
salienti del formarsi di legami spi
rituali che hanno dato i- migliori au
spici all' amicizia dell' Italia con i 
Paesi latino-americani, sempre ali
mentata dall'affinità di razza e di 
temperamento, nonché dal comune 
orgoglio di fare capo, in definitiva, 
ai valori della comune civiltà di 
Roma. 

A partire, poi, dalla seconda metà 
del secolo scorso, un coefflcente as . 
sai sensibile per il rafforzamento 
di tali legami è venuto ad aggiun
gersi con il fenomeno emigratorio. 

Profonda è la stima che in quelle 
sfere direttive, nonché in tutti gli 
strati sociali di quelle popolazioni. 

si nutre per le solide qualità rea
lizzatrici dell'ingegno e del lavoro 
Italiano. Conosciuto il loro valore, 
attraverso gli apporti che in tanta 
ampia misura la nostra immigra
zioni ha prodigato al progresso mo
rale ed economico di quelle repub
bliche. 

Apporto prezioso 
All'ospitalità loro accordata le fol

te schiere dei nostri immigrati han
no corrisposto profondendo tesori 
di attività tenace, come genuina e-
spressione delle sane e gagliarde 
virtù di una stirpe. Monumenti e 
prandi opere pubbliche, incremento 
degli .studi e avviamenti ad una for
mazione culturale, costruzione di 
porti, strade e ferrovie, espansioni 
urbanistiche di centri cittadini, fio
riture di produzioni agricole, svi
luppi di industrie, fervore di com
merci e di traffici sono i segni lu-
mdnosi del contributo italiano in 
ogni angolo di quelle contrade. Con
siderevoli, inoltre, sono stati gli ef
fetti dal punto di vista demogra. 
fico in regioni così bisognose di au
mento qualitativo di popolazione, 
date le caratteristiche di stabilità 
della nostra Immigrazione nella 
massima parte dei suoi componenti. 
Radicatasi nelle nuove residenze, 
essa, con le successive generazioni, 
ha fornito alle Reoubbliche ameri
cane cittadini leali e benemeriti, 
molti dei quali si sono affermati 
nelle più aminenti posizioni per ca
riche pubbliche ed influenza. Gra
zie ad una tale fusione di energia 
nell'Immane crogiuolo donde è sca. 
turilo il rigoglio di vitalità dei gio
vani Stati di ouel continente, é ra
ro — osservando la compaeine delle 
loro categorie dirigenti odierne — 
trovarvi gruppi familiari che non 
abbiano almeno qualche frazione di 
sangue italiano nelle vene. 

Prove di amicizia 
Esiste pertanto, in virtù di un 

insieme di elementi concomitanti, 
una favorevole atmosfera, per cui 
i nostri rapporti con i Paesi delTA-
n.er'ca Latina hanno sempre avuto 
i caratteri della migliore cordialità, 
di reciproca comprensione e di lar
ga analogia di vedute. Su questa 

linea essi hanno proceduto in uni
sono costante. Una breve parentesi 
ebbe a verificarsi nella fase ultima 
della seconda guerra mondiale, tran
ne con l'Argentina che conservò la 
neutralità; ma unicamente il Bra
sile dette partecipazione attiva alle 
operazioni belliche, mentre da par
te degli altri Stati vi fu solo il gè . 
ito firpiale della dichiarazione di 
guerra, eppure la sen.p"'te interru
zione delle relazioni diplomatiche. 
Immediato con tutti fu, poi, sulla 
fine del 1945, il ritorno a contatti 
normali. 

Nel periodo delVimmediato do
poguerra — quante ore tristi suona
rono per l'Italia, posta tra frangenti 
oggi sorpassati, ma di cui tutt'ora 
gravano per noi il peso e Talnarez-
za — concreti e ben apprezzabili 
sono state le prove d'amicizia pro
curateci dal blocco latino-americano 
con r appoggio compatto e mai 
smentitosi che le sue Delegazioni 
hanno dato aUe nostre tesi ed alle 
nrstre rivendicazioni in tutti i d i . 
battiti dinanzi alle assemblee inter
nazionali sulle grandi questioni in 
cui eravamo impegnati (richiesta 
di eque condizioni nel Trattato di 
Pace, ingresso dell'Italia all'O.N.U., 
.sistemazione delle nostre ex Colonie 
africane). 

La voce unanime dei Paesi del 
Centro e Sud America si levò, in 
quelle salienti occasioni, in difesa 
della giustizia; e l'Italia non intende 
dimenticare certi atteggiamenti di 
solidarietà, certe dimostrazioni fra
terne offerte in momenti in cui un 
oscuramento incombeva sul nostro 
orizzonte. Da queste propizie pre
messe muove l'attuale politica del
l'Italia verso i Paesi dell'America 
Latina, volta a far divinile vieppiù 
stretti ed intensamcnto produttiv' 
i legami eccellenti già in atto. 

Sono state di recente istituite am
basciate o legazioni in quelle capi
tali dove ancora non eravamo uffl. 
.••iplmente rappresenlati in loco (del 
Nicaragua, del Salvador, del Hoii-
r'i ras, e de'l'llaiti^ con cn-rispon-
nente insediamento in Hom-i di am
basciatori o ministri di quelle re
pubbliche, rendendosi cosi completa 
d'ambo i lati la rete delle missioni 
diplomatiche. 

Sono stati elevati di tono i rap
porti col S. Domingo, con l'Haiti, 
col Guatemala, col Salvador e con 
la Bolivia mediante l'erezione a 
rango di ambasciate delle rispetti
ve legazioni. 

Analoghi provvedimenti, di co. 
mune intensa, sono in corso nei ri
guardi del Costarica e del Nicara
gua. 

Legami spirituali 
La dottrina del «Panamericani

smo» tende a stringt^ri sempre più 
i legami tra le repubbliche latino
americane e il Nord anglosassone, 
al fine di accentuare la mutua coe
sione dei vari popoli, di fissare uni
cità di presa di posizione di fronte 
ai maggiori problemi della vita 
mondiale, e di imprimere impulso 
alia valorizzazione delle risorse eco
nomiche del continente per la sua 
progressiva attuazione. E' stata crea
ta r« Organizzazione Interamerica. 
na» che raccoglie tutti gli Stati del 
Nord, Centro e Sud, ed indice pe
riodicamente le «Conferenze Pana-
mericane» che si svolgono nelle va . 
rie capitali scelte a turno, come se
di. Tale attività è seguita con atten
zione dall'Italia, perché dai lavori 
e dalle decisioni di quelle grandi 
«Assise» del Panamericanismo de
rivano talvolta Indirizzi che non 
mancano di esercitare ripercussioni 
nei nostri confronti, in materia eco. 
nemica e di emigrazione. 

Patti di amicizia e di collabora
zione da noi conclusi con quasi tut
ti quei Governi consacrano proto
collarmente l'unità di vedute e di 
ideologie, ed il "proposito di proce
dere affiancati per renderla ope
rante. 

Buenos Aires (Argentina) - Il monumento a Cristoforo Colombo. 
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Dal piano della cooperazione po
litica traggono quindi sviluppo le 
nostre iniziative esplicantisi nei va . 
ri settori paralleli. Nel campo com
merciale, i mercati dell'America 
Centro-Meridionale, opportunamente 
studiati e presi a contatto, offrono 
ancora notevoli prospettive alle no
stre esportazioni ed importazioni, 
pur dovendosi tener lontani ottimi
smi eccessivi. Ad un incremento 
dei legami culturali tendono i no
stri attivi sforzi, mediante istituzio
ni di posti di docenti e lettori pres
so varie Università, ausili dedicati 
all'efficienza degli Istituti misti di 
Cultura e Sezioni della «Dante A-
lighieri» esistenti in tutte le capi 
tali, invìi di personalità della scien
za e del pensiero per cicli di con
ferenze, concessioni di borse di stu
dio, anche ad ufficiali delle Forze 
Armate, chiamati a frequentare no
stre Accademie Militari e Scuole di 
Applicazione. I problemi deU'emi. 
grazione, oggetto di dibattiti conti
nui, occupano un posto di primis
simo ordine. E' più che noto che 
tutti i Paesi del Continente latino
americano sarebbero concordemente 
e con vivo interesse disposti ad a-
prire le porte a nuove ed ampie cor
renti nostre immigratorie, ma che 
l'emigrazione in massa in quei Pae
si non può essere effettuata per la 
mancanza di mezzi necessari per a t . 
tuare progetti di colonizzazione e 
sfruttamento di immense plaghe an
cora allo stato primitivo. Per ora, 
allo scopo di ridurre al minimo pos
sibile ostacoli di assorbimento e ne . 
cessila di assistenza a chi rimareb 
be disoccupato, la nostra immigra
zione nella maggior parte delle re

pubbliche del Centro e Sud-America 
deve ancora svolgersi alla spiccio
lata, per individui e a piccole co
mitive, attraverso il dosato filtrag
gio di atti di chiamata e contratti di 
lavoro. L'Argentina ed il 'Venezue
la offrono attualmente le maggiori 
possibilità ricettive: qualche episo
dico insuccesso, qualche momenta
nea fluttuazione di carattere sfavo
revole hanno servito di ammaestra
mento per rr^gUo curare la disci
plina degli espatri e la selezione e 
preparazione dei partenti. Sopraluo
ghi sono stati compiuti da nostri e-
sperti e proposte sono state elabo
rate; accordi messi in funzione con 
locali Autorità Governative, e con 
gli Enti Internazionali appositamen
te creati a sostegno delle migrazio
ni, permetteranno di agire sempre 
a più vasto raggio. Resta sempre co. 
munque la premessa che un movi
mento di sviluppo non potrà mani
festarsi che con lentezza graduale 
e dovrà essere accompagnato da at
tente cautele. 

Quali che siano, tuttavia, gli o-
stacoli materiali da superare negli 
intenti di realizzazioni, l'amicizia 
tra l'Italia ed i Paesi dell'America 
Latina è una delle realtà che stan
no come punti fermi nella sempre 
agitata atmosfera odierna delle re
lazioni internazionali. Cementata e 
collaudata al vaglio di molteplici e-
sperlenze, ricca di risultati concreti 
a comune beneficio, essa poggia su 
un terreno solido e fertile da cui 
nuovi germi sono da attendersi in 
avvenire con certezza. Personalità 
politiche e uomini di governo lati-
no.amcricani ci hanno ripetuto l'e
spressione di questa fede e di que
sti propositi. N. D. E. 

Come è noto, il "Circulo Friulano" 
di Avellaneda (Buenos Aires) è do
vuto in gran parte all'iniziativa di 
cordenonesi, i quali hanno voluto 
inviare, come altri emigrati in Ar
gentina, un saluto ai parenti del 
Friuli, firmando l'album che le per
sone, sorprese nell'istantanea che 

pubblichiamo, stanno sfogliando, al
la scoperta di nomi cari. La toccan
te scena risale alla conversazione te
nuta da Citino Ermacora, nell'in
verno scorso, a Cordenòns, duran
te la quale aveva recato agli ascol
tatori che gremivano la sala di quel
la' "Casa del Popolo" il saluto affet

tuoso degli emigrati di Avellaneda. 
Egli ha parlalo del suo viaggio an
che a Milano e a Venezia, presenti 
i Consoli d'Argentina, a Udine, a 
Gradisca d'Isonzo, a Tolmezzo e in 
altri centri, esaltando lo spirito di 
intraprendenza dei friulani e il lo
ro tenace attaccamento alla patria. 

NOTIZIARIO PER L'EMIGRANTE 
UN UFFICIO DI ASSISTENZA 

A LONDRA 
Al fine di incrementare l'assisten

za ai lavoratori italiani recente
mente immigrati in Gran Bretagna, 
Monsignor Bigarella, Capo della 
Missione Cattolica di Assistenza, ha 
costituito un Ufficio assistenziale a 
Londra. • 

L'Ufficio si vale, oltre che della 
opera dei sacerdoti appartenenti al
la Missione, della cooperazione vo
lonterosa di alcune signore italiane. 
Destinato in prevalenza alle lavo
ratrici domestiche, questo centro ha 
istituito un primo servizio alla sta
zione per le nuovo arrivate, al fi
ne di orientarle nei loro primi pas
si. L'indirizzo dell'Ufficio è: 23, 
Eccltston Square, London S. 'W. I. 

NUOVA CONVENZION'E 
ITALO-SVIZZERA SULLE 

ASSUMUZIOMI SOCIALI 
Nel dicembre scorso, ha avuto 

luogo a Berna lo scambio degU stru
menti di ratifica della convenzione 
italo-svizzera sulle assicurazioni so-
I iali. stipulata a Roma il 17 otto
bre 1951. 

La nuova convenzione, che sosti. 
iuisce quella del 4 aprile 1949, rap
presenta un notevolissimo progres
so verso l'integrale attuazione del 
principio dell'uguaglianza giuridica 

I li a lavoratori nazionali e stranieri, 
i inche se con essa non è stato pos

sibile raggiungere la completa pa-
, nlkazione tra cittadini italiani e 
- <vi7.zeri nel campo delle assicurazio-

li sociali, per la mancanza, al mo-
nento della sua conclusione, di U-
1.1 piena equivalenza, in materia. 
Ielle legislazioni dei due Paesi. 

Come la precedente, la conven-
•lone riguarda, in Italia, Tassicu-

I azione invalidità, vecchiaia e so-
( iiavviventi e. in Svizzera, Tassicu-
1 azione federale vecchiaia e soprav-

.iventi. 
K I principali benefici che derive-

•inno ai nostri lavoratori dalla nuo-
H convenzione, rispetto alla prece-
irnte, si riassumono: 

' a) nella riduzione del periodo di 
' (Fidenza in Svizzera da 15 a IO an-
3 li per acquisire il diritto alle ren-
?, lite ordinarie dell'assicurazione 

vizzera vecchiaia e sopravviventi; 
/ b) nella non applicabilità, per es-

i, dell'art. 40 della legge federale 
vizzera sull'assicurazione vecchiaia 

^ .sopravviventi, relativo alla ridu-
l ione delle rendite di un terzo per 
•i 11 stranieri; 
6 t) nella possibilità di trasferire 
" 1 Italia non solo i contributi ver-
" liti dall'assicurato, ma anche quelli 
Jl ersati dal datore di lavoro nella 

ssicurazlone svizzera vecchiaia e 
.iprav viventi. 

L'importanza di questi benefici 
non sfuggirà ove si tenga presente, 
fra l'altro, che, avendo la Conven. 
zinne effetto retroattivo al 1 gen
naio 1951, gli aventi diritto, in vir
tù della concessione di cui alla let
tera b) (corresponsione delle rendite 
senza la riduzione del terzo), ven
gono intanto a percepire subito ar
retrati per un ammontare comples
sivo di oltre 250 milioni di lire i-
taliane e che, avendo la norma di 
cui alla lettera e) effetto a datare 

dal 1 gennaio 1948, verranno versa
ti al nostro Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale circa 18 miliar
di di lire per contributi relativi ai 
sei anni già decorsi. 

Si calcola che la convenzione in. 
teressi circa 330 mila connaziona
li residenti in Svizzera e che vi han
no lavorato, ai quali, col maturarsi 
delle nuove pensioni, verranno an 
nualmente corrisposte rendite per 
un ammontare complessivo di 20.30 
miliardi di lire. 

IL PIANO APPRONTATO DAL C.I.M.L 
PER L EMIGRAZIONE EUROPEA 1954 

Si sono conclusi a 'Venezia i la. 
veri della sesta sessione del Co
mitato intergovernativo 'migrazioni 
europee. Nel corso di tali lavori è 
stato approvato l'atto costitutivo, 
che dovrà consentire al C I .ME. 
una maggiore e più ampia attività. 

Secondo l plani già approntati, si 
prevede che durante il 1954 emi
greranno dall'Europa verso i pae
si trasoceanici 113.400 lavoratori 
assistiti. Essi saranno cosi ripartiti 
per Paese di emigrazione e di im
migrazione, 

Italia: 45.000 così suddivisi: 
Australia 800, Canada 800, Stati 

Uniti d'America 4.000, Argentina 
'24.000, Brasile 9.000, Cile 1.600, Ve
nezuela 4.000, altri Paesi 1.200. Al
la cifra globale preventivata per ' la 
Italia va aggiunta quella concer
nente il Territoi;io Libero di Trie
ste, dal quale partiranno 4.300 e-
migranti. 

Germania: 38.700 cosi suddivisi: 
Australia 12.500, Canada 10.000, 
Argentina 400, Brasile 500, Cile 
1000, "Venezuela 500, altri Paesi 
300. 

Austria: 9.000 cosi suddivisi; Au
stralia 1500, Canada 1500, Stati U-
niti 4.700, Argentina 100, Brasile 
800, Cile 100, Venezuela 200, altri 
Paesi 100. 

Grecia: 6200, così suddivisi: 
Australia 1.500, Canada 500, Sta. 

ti Uniti 2.100, Argentina 250, Bra
sile 1500, Cile 50, Venezuela 100, 
altri Paesi 200. " 

Olanda: 4.400, così suddivisi: 
Australia 500, Canada 500, Stati 
Uniti 2.200, Argentina 50, Brasile 
900, Cile 50, Venezuela 100, altri 
Paesi 1.100. 

II Comitato prevede di poter col
locare anche 3650 profughi dell'E
stremo Oriente, così ripartendoli: 
Australia 300, Canada 50 Stati U-
nifi 800, Brasile 1.200, altri Paesi 
1.300. Alcuni profughi del vicino 
Oriente, assommanti a cinquecento 
e cinquanta, saranno avviati nei se

guenti paesi: Stati Uniti 400, Bra. 
sile 100, altri Paesi 50. 

Secondo tali cifre preventivate, 
si avrebbe così un collocamento 
complessivo di 117.600 unità, sud
divise in questo modo: 

Australia 20.000, Canada 15.000, 
Stati Uniti 30.000, Argentina 25.000, 
Brasile 15.000, Cile 3.000, Venezue
la 5.200, altri Paesi 4.400. 

Secondo informazioni attinte a 
Venezia negli ambienti della con
ferenza, tali cifre sarebbero state 
preventivate secondo criteri assai 
rigidi; è quindi da prevedere che 
esse non si scosteranno molto da 
quelle che costituiranno il consun
tivo dell'attività del Comitato nel
l'anno 1954. 

NON CONVIENE PER ORA 
EMIGRARE 
NELL'ARABIA SAUDITA 

Alle dipendenze della Società Pe
trolifera Americana « Arabian A-
merican Oli Company» (ARAMCO) 
si trovano, nell'Arabia Saudita, sul
le coste del Golfo Persico, circa 
1.200 tecnici e operai specializzati 
italiani, in parte reclutati in Eri 
trea nell'immediato dopoguerra, in 
parte reclutati successivamente in 
Italia. 

Le insoddisfacenti condizioni di 
vita e di lavoro dei nostri conna
zionali, di Cui in passato si è fatta 
eco a più riprese anche la stampa, 
sono state oggetto di lunghe e la
boriose trattative fra la Direzione 
Generale dell'Emigrazione del Mini
stero degli Affari Esteri e la Dire
zione dell'ARAMCO in Roma, trat
tative che fino ad oggi non hanno 
portato a sensibili risultati per la 
incomprensione dimostrata dalla So 
cietà Americana. 

Cause principali del disagio dei 
lavoratori italiani sono le seguenti: 

a) salari relativamente bassi e 
forte sperequazione delle retribu
zioni in confronto del personale a-

merlcano che svolge uguali man
sioni ; 

b) mancata corresponsione delle 
previdenze sociali e degli assegni 
familiari previsti dalla nostra legi
slazione; 

e) alloggi e vitto non ancora cor-
rispondenti alle necessità dei nostri 
lavoratori; 

d) promiscuità nelle mense e nei 
campi, con elementi indigeni e cen
tro-asiatici, in condizioni di vita 
particolarmente disagiate e sgrado-
voli ; 

e) insufficienza numerica di me
dici italiani che assicurino il servi-
7Ìo sanitario ai nostri lavoratori 
(particolarmente sentita la mancan
za di un chirurgo); 

f) trsofprimento. non ancora por. 
tato a termine, dei nostri lavorato 
ri dal campo misto di Abquaio. ai 
campi meglio attrezzati di Edh 
Dharan e di Ras Tannurah. In 
questi ultimi tempi, pronrio men
tre la nostra leKazione a Gedda co
municava che la Società petrolife
ra aveva neggiorato le condizioni 
di vita dei nostri lavoratori, ridi' 
cendo ad Abquaiq il numero di 
coloro che fruivano di alloggi ad 
aria condizionata, la direzione di 
Roma continuava e continua a chie
dere il «nulla osta» per l'arruola
mento di lavoratori con il ritmo di 
una decina di unità al mese. 

A evitare che i connazionali sia 
no tratti in inganno sulle reali con
dizioni di lavoro loro offerte dallo 
ARAMCO. il Ministero degli Affa
ri Esteri ha invitato gli organi 
competenti a voler esaminare la 
possibilità di impartire istruzioni 
alle Questure -affinchè facciano co
noscere agli interessati quanto so
pra. 

Basta un dollaro 
all'anno per abbonarsi a 

•Friuli nel mondo»: importo 
modesto che dev'essere invia
to alla nostra Amministrazio
ne 0 versato, a mezzo di pa
renti residenti in Italia, alla 
stessa. Saremo doppiamente 
grati a quanti, insieme col 
DOLLARO, ci segnaleranno 
nuovi indirizzi di friulani e-
migrati, ai quali invieremo su
bito il giornale. Grazie a co
loro che hanho versato l'ab
bonamento; grazie anticipate 
a coloro che s'accingono ad 
imitarli. 

Prezzi dePpassaggi 
Nolì'massìmi di 3' classe per emigranti 

Il Ministero degli Affari Esteri — 
Direzione Generale dell'Emigrazio
ne — ha stabilito che i noli di III 
classe da praticarsi, per emigranti 
italiani, dalle navi di qualsiasi ban
diera autorizzate e dirette alle se
guenti destinazioni transoceaniche, 
siano così fissati (sistemazione in ca-
merone): 

s u r » A I V X B Ì R I O A ; 

Per il BRASILE L. 117.000: por 
il PLATA (Argentina) L. 126.000; 
ner la GUAYRA (Venezuela) Lire 
117.000: per RARRANQUILLA (Co. 
lombia) e CRISTOBAL (Panama) 
L. 126.000; per BUENA'VENTURA 
CColombi3). PTTNA (Ecuador! e 
GUj*"yAOTTTT^ rTTpDador) T,. 158(100-
per CALLAO (Perù) L. 171.000; per 
gli scali del CILE L. 194.000. 

{SXjr> A I 5 * T * I C A 
MOMBASA o ZANZIBAR T,. 106 
mila: per BEJRA L. 110.000; per 
DURBAN L. 113.000. 

A.uesiTi«Alr.,iA 
Per FREMANTLE L. 191.000: per 

MFT.'RnTTRNE <̂  AnvjAlDK li
re 196.000: per SYDNEY L 200.000; 
per BRISBANE L. 204.000. 

Per le sistemazioni in cabine di 
non oltre sei posti, il prezzo ma.s.si. 
mo da pagare al vettore è di L 132 
mila per il Brasile e di L. 141.000 
per il Piata. 

Questi noli si intendono per navi 
aventi un'età suoeriore ai 25 anni 
ed una velocità inferiore a 14 mi
glia. 

Per le navi aventi età non supe
riore ai 25 anni, il nre27.o per ti 
Sud Am.erica è di 123.000 lire ner 
il Brasile e 133.000 lire per il Pia
ta: ner TAu.stralia il prezzo è di 
213 lire per Melbourne. 217.000 ner 
Sydney e 222.000 per Brisbane. Per 
le navi «Augustus». «Oceania» Giu
lio Cesare». «Au.stralia», «Neptu-
nia». «Africa». «Europa», «Roma» 
e «Svdnev» vi è una maggiorazio
ne di nolo di lire 5.000. 

BAMBINI E RAGAZZI pagano-
fino a un anno: gratis; da 1 a .'5 
anni: 1/4 della tariffa Intera: da S 
a IO anni: V2 della tariffa intera; 
da IO In poi tariffa intera. 

TRASPORTO DEL BAGAGLIO . 

E' concesso gratuitamente entro 
il limite massimo di V̂  metro cu. 
be per passeggero pagante tariffa 
intera. Detta franchigia é ridotta 
proporzionalmente per i passeggeri 
paganti frazioni di posto. Per il tra
sporto dell'eccedenza i passeggeri 
di III classe pagheranno la somma 
di L. ^̂ 0.000 ner metro cubo. Bici
cletta L. 6.000; motocicletta L. 30 
mila; macchina da cucire L. 6.000. 

La tassa per il bagaglio da pa
garsi da parte dell'emigrante alla 
Società di Navigazione, all'atto del 
rilascio del biglietto di viaggio, è 
di L. 2.1S8. 



Norme e facilitazioni per gli espatri 
in Australia^ nel Canada e nelVAmerica Latina 

ESPATRIO IN AUSTRALIA 
DI FAMILIARI DI EMIGRATI 
E RIMESSE NEL 1 9 5 3 

' Finora per i lavoratori italiani co
niugali emigrati in Australia, la con-
Lessioiie del visto d'ingresso era su
bordinata, tra l'altro, alla condizio. 
ne che la moglie e i figli si trovas
sero m soddisiacenti condizioni di 
salute, diinostrando ciò con oppor
tuna documentazione. I congiunti, 
alla loro volta, appena chiamati in 
Australia aal capoiamiglia, doveva
no presentarsi di persona all'Ufficio 
di immigrazione della Legazione 
Australiana in Roma, per essere 
sottoposti a un nuovo accertamen
to sanitario. 

Le competenti autorità australia
ne, a modifica di tale procedura, 
hanno disposto che i fanailiari già 
sottoposti a visita medica nel corso 
dell'espletamento della pratica di 
espatrio del loro capo-famiglia sia
no dispensati dal presentarsi allo 
Ufiìcio di Immigrazione Australia
no in Roma, qualbra la suindicata 
visita medica aia stata effettuata 
non più ai L! mesi prima del gior
no del richiamo e i familiari stessi 
siano in grado di far pervenire il 
loro passaporto a detto Ufficio di 
Immigrazione. 

Qualora sia trascorso il periodo di 
12 mesi, i familiari dovranno inve
ce souoporsi a un nuovo accerta
mento sanitario, ma non più con lo 
obbligo di recarsi a Roma; è loro 
consentito di rivolgersi a medici di 
liducia della Legazione d'Australia 
e da questa indicati in un elenco 
che verrà spedito a richiesta degli 
interessati. Fatta la visita medica, 
purché sia stata favorevole, i fa
miliari potranno spedire il passapor
to alla Legazione per l'apposizione 
del visto. 

Poiché questa nuova procedura 
assicura una notevole economia di 
tempo e di denaro che, però,, ver
rebbe frustrata dal non tempestivo 
invio del passaporto alla Legazione, 
sono in corso di emanazione istru
zioni alle Questure perche rilascino 
i; passaporto ai congiunti dei la
voratori emigrati in Australia sulla 
semplice esibizione delle comunica-
doni che gli Interessati avranno ri
cevuto dalla Legazione Australiana. 

Il Con recente provvedimento, il 
Governo australiano ha modificato, 
,impilandole, le categorie di conna-
uonali che possono essere ammessi 
n Australia sulla base di atti di 
.•hiamata, dietro domanda presenta-
a alle competenti autorità d'immi-
irazione australiane, da parte di 
jersone colà stabilmente residenti, 
mrchè gli interessati paghino inte
ramente le spese di viaggio. In rela-
ione a tale provvedimento, le ca-
egorie ammesse sono le seguenti: 

a) fratelli e nipoti in età la-
orativa e zìi e zie del chiamante, 

condizione che essi si stabilisca
lo in zone rurali e, nel caso di uo-
iiini, abbiano un lavoro già assicu-
ato non necessariamente nel cam_ 
IO agricolo; 

b) altri parenti o non parenti 
naschi di chiamanti occupati in a-

gricoltura, a condizione che sia da
rà garanzia, non necessariamente 
da parte del chiamante ,che il chia
mato lavorerà nel campo agricolo, 
come abbiamo accennato nel n. 8; 

e) mogli, figli, minori, fidanzati, 
geniiori, iraieUi in eia non lavora
tiva, sorelle e nipoti nubili di chia
manti, indipendentemenie dal tat
to che 1 chiamati si stabiliscano in 
zone rurali; 

d) altri parenti stretti, come fra
telli in età lavorativa, zie e zii che 
non vadano a stabilirsi in zone ru
rali, ove si tratti di casi pietosi e 
gli interessali siano veramente a 
carico del loro chlamtyitQ, Nel caso 
di chiamati maschi dovrà essere lo
ro assicurato un soddisfacente la
voro. 

Le maggiori innovazioni alle nor
me precedenti sono introdotte ai 
punti a) e b). Infatti alle condizioni 
sopra specificate possono ora veiure 
ammessi in Australia: 

1) fratelli, nipoti zii e zie anche 
se non a carico del chiamante (pun
to a); 

2) uomini, anche se non chiamati 
da loro parenti, ma da semplici co
noscenti (punto b). 

Il Dipartimento australiano della 
immigrazione ha fatto presente che 
le nuove disposizioni saranno riesa
minate entro 12 mesi. 

Coloro che, in base a queste nuo
ve disposizioni solleciteranno pa
renti o amici già emigrati in Au
stralia a presentare un atto di chia
mata in loro favore, è bene che va
lutino preventivamente l'impegno 
che assumono di stabilirsi in zone 
rurali, e cioè valutino se l'attività 

professionale da loro esplicata può 
essere idonea per tali zone e le lo
ro abitudini possano adattarsi al
l'ambiente campestre. Come molte 
volte si è affermato, è bene che chi 
si accinge all'emigrazione giudichi 
esattamente i vantaggi e gii svan
taggi che offre l'espatrio e non si 
affidi al caso o, peggio ancora, non 
mediti di partire ad ogni costo spe
rando, poi, di trovare sul posto una 
sistemazione diversa da quella che 
gli viene offerta. 

(I.N.M.) . Secondo dati non uffi
ciali, le rimesse eiiettuate durame 
l'anno 1933 dagli italiani emigrati 
in Australia, ammonterebbero com
plessivamente a circa 8.5OU.OO0 lire 
australiane (pari a circa 12 miliar
di di lire italiane), con un notevole 
incremento rispetto agli anni pre
cedenti. , 

Le rimesse sarebbero suddivise 
per trimestre nel modo seguente: 

1. trimestre L. australiane 1.818 
mila; 2. trim. L. austral. 1.859.000; 
3. trim. L. austral. 2.347.000; 4. trim. 
L. austral. 2.500.000. (calcolati su 
•lati incompleti). 

I trasferimenti non commerciali 
(corrispondenti a varie voci, quali 
rientro di capitali, trasferimenti per 
partenze definitive, interessi, profit
ti di compagnie di navigazione, e-
sclusi i noli, ecc.) ammonterebbero, 
sempre per il 1953, a lire australia
ne 3.300.000 circa, pari a 4 miliardi 
e 600 milioni di lire italiane. 

Tali cifre, aggiunte ai noli e ad 
altre partite invisibili, contribuisco, 
no, con notevole efficacia, a dimi
nuire il deficit degli scambi com-
mierclali italo.australianl. 

L'ATTO DI CHIAMATA IN CANADA' 
L'emigrazione dall'Italia al Cana

da era limitata nell'anno 1953 al . 
le seguenti categorie di familiari, 
muniti di atto di chiamata: mogli, 
figli minori, genitori, fratelli e so
relle, fratellastri e sorellastre a ca
rico e iispeiiivi coniugi e ngli non 
coniugati di età inferiore ai 21 an
ni, nonni, nipoti orlani non coniu
gati di età inferiore ai 21 anni, fi
danzati. 

Per l'anno 1954, invece, oltre al
le categorie sopra dette, potranno 
emigrare in Canada anche circa 5 
mUa lavoratori italiani appartenen. 
ti a determinate categorie profes
sionali. 

Per ciascuna categoria non è sta
bilita una quota numerica di emi
granti. Avranno la preferenza i la
voratori specializzati e quelli che 
hanno qualche nozione di inglese 
o di francese. La prim^a selezione 
degli aspiranti verrà compiuta da
gli Uffici Provinciali del Lavoro 
competenti per territorio, ai quali 
gli interessati dovranno far perve
nire le relative domande. 

Le autorità canadesi sembrano di. 
sposte ad ammettere, durante il 
1954, circa 25 mila italiani, dei qua
li 20 mila familiari oltre ai cinque 
mila lavoratori indicati. 

L'Ambasciata canadese in Roma 
richiede, per la concessione del vi
sto di ingresso nel Canada, in base 

j;à^: ;̂  ^M.-\UL.^X^^^^^ :̂"̂ '̂ 

ĵ Vivono ormai di ricordi, i vec-
lii emigranti. 
,— Ai uestris txmps, ti t;tsijtu, 
itiiùrt;' 

— Un altri moni, un altri mont, 
•\me... 
Ritornello che gli anziani ripeto-
> ai giovani, ritenendo che vera

mente l'uomo muti. Invece l'uomo, 
anche se la forza... atomica mi
nacci di polverizzare il globo, si 
culla nelle medesime illusioni, ripe
te gli stessi errori. 

— Ce li pdriai, copari?... 
— A mi? Onestàt pocje e voe di 

lavoro, frèguL, 

ad atto di chiamata, i seguenti do
cumenti : 

1) passaporto; •' ••. 
2) certincaio di parentela esisten

te tra iinieressato e il richiedente 
(sulla base delio stato di lamiglia 
e del certificato di nascita). 

3) consenso scritto da parte dei 
genitori, conironrmaio dai Sindaco 
oel Comune di residenza, nel caso 
dei minori di 18 anni che si rechi
no nel Canada senza i genitori. 

4) certificato penale per i mag
giori di Ib anm. 

5) copia del loglio matricolare 
militare che specifichi l'attività e 
il luogo di residenza dell'interessa, 
to durante il periodo 1943-45. 

6) documenti relativi al periodo di 
prigionia' di guerra eventualmente 
sotterta. 

7) lettera di un'Agenzia di viag
gio attestante l'avvenuta prenotazio
ne di un passàggio; 

8) radiografia del torace per i 
maggiori di anni 11. 

La visita sanitaria è necessaria 
non solo per tutti coloro che emi-
g..-ano nel Canada, senza alcuna ec
cezione, ma anche per il coniuge 
e i figli minori di 21 anni di colui 
che parte, i quali restino in I ta. 
Uà, in previsione che essi' raggiun
gano il capofamiglia in un secon
do tempo. 

SISTEMAZIONE DEI FROFESSIONISTI 
Per gU immigranti professionisti 

i t possibilità 01 sistemazione nel 
Canada sono, in genere, molto dif
ficili. Essi Sono prima di tutto mes
si in difficoltà dalle lingue; inoltre, 
prima di poter lavorare efficace
mente, essi devono conoscere per
fettamente i costumi, i metodi, le 
condizioni, le leggi del paese. 

Ciò è richiesto anche dalle asso-
.azlonT dei professionisti, le quali 

in molti casi controllano in varie 
Provincie del Canada i permessi di 
esercitare attività professionali e 
prima di ammettere, come soci, i, 
nuovi arrivati, sono molto rigide. 
Per ottenere un impiego nel Ser
vizio Civile Federale son,o general
mente richiesti cinque anpi di re
sidenza, a meno che, in via ecce
zionale, non si tratti di un caso 
particolare. 

In generale, si può affermare che 
i professionisti nel campo delle 
scienze applicate, come ad esempio 
ingegneri, architetti, ecc., possono 
sistemarsi abbastanza rapidamente, 
naturalmente se qualche altro col
lega si prende la responsabilità 
processionale dei lavori- loro affi
dati. E' bene però che nei primi 
tempi non lavorino per conto prò. 
prio, ma cerchino di,, sistemarsi come 

assistenti od interni, allo scopo di 
meglio ambientarsi coi nuovi meto
di e di fare la pratica. 

Per quanto riguarda particolar
mente alcune professioni, si riporta
no le seguenti norme generali: 

MEDICI E CHIRURGHI - Debbo
no prima ottenere una licenza dal 
Provincial License Boards; se il ti
tolo di studio presentato è quello 
richiesto in quella determinata pro
vincia, viene rilasciato, a discrezio
ne di detto ufficio, un certificato di 
abilitazione, ottenuto il quale l'im
migrante deve sostenere un esame 
presso il JMedicai Councit of Canada. 
Se l'esame viene superato, U candi
dato è iscritto nel Canadian Medi
cai Resister; ciò Io autorizza ad e-
sercitare la professione in ogni pro
vincia del Canada, senza ulteriori 
esami, ma con osservanza dei vari 
regolamenti locali. L'esame può es
sere sostenuto in francese od in in
glese. In alcune Provincie è richie
sto un anno di residenza prima di 
poter esercitare. Vi è un certo bi
sogno di medici, specialrmente in al
cune zone rurali. 

DENTISTI - Vi è pure bisogno 
di dentisti, particolarmente nelle zo. 
ne rurali. 

Le norme per ottenere l'abilita
zione alia protessione variano da 
provincia a provincia. In generale 
gli immigrati devono Irequentare 
per un certo periodo di tempo una 
Dentai School; uno, o due anni di 
residenza ed un successivo esame 
sono richiesti per ottenere la licen
za professionale che viene rilascia
ta dalla Provincial Dentai Board, 
oppure dalla Associazione di cate
goria 

INGEGNERI - Non esistono par
ticolari difficoltà per lavorare; sai. 
vo li tallo cne qualcuno si assuma 
la responsabilità professionale per 
conto del nuovo arrivato. Al mo
mento attuale vi è mancanza di in
gegneri elettrotecnici, meccanici e 
minerari. 

RICHIESTA DI INFERMIERI -
Notevoli le richieste di infermiere 
in tutto li Canada ed in particolare 
nella provincia dell'Ontario; natu
ralmente esse debbono possedere un 
diploma di Stato. Il loro salario 
mensile può raggiungere anchQ i 
180 dollari se esse sono registrate, 
cosa che può essere latta dopo sei 
mesi di residenza. Nel caso che esse 
non conoscano la lingua del paese, 
il salario iniziale è di soli 100 dol
lari. Le stesse condizioni possono 
ottenere gli infermieri, soprattutto 
se specialisti in qualche ramo, come 
per esempio i massaggiatorL 

PER EMIGRARE 
NELL'AMERICA LATINA 

E' norma generale che per emi
grare nei paesi dell'America Latina 
occorre un atto di chiamata da par
te di un parente colà residente, op
pure un contratto di lavoro rilascia, 
to da una ditta sud-americana. Det
ti atti, redatti in tre copie, debbo

no essere vistati dalle rappresentan-
ze diplomatiche e consolari italia
ne: esse accertano che il chiamante 
sia stabilmente residente all'estero 
e dia garanzie di volere e potere 
provvedere al mantenimento del 
membro della famiglia chiamato, op. 
pure effettuano accertamenti in re
lazione alle condizioni del mercato 
di lavoro.. 

Si è detto che gli atti debbono es
sere compilati in tre copie: due di 
esse saranno trasmesse dalle rap
presentanze diplomatiche o dagli uf
fici consolari all'interessato in Ita
lia e alla Questura competente per 
il rilascio del passaporto. 

Gli atti potranno essere inoltrati 
per via aerea, qualora il chiamato 
abbia provveduto a pagare il relati
vo importo, eventualmente allegan. 
do i francobolli. 

Limitatamente ai Brasile e al Ve
nezuela, in aggiunta all'espatrio per 
atto di chiamata e in base al con
tratto di lavoro, può essere autoriz
zata l'emigrazione spontanea di pic
coli nuclei di lavoratori in possesso 
di qualifiche professionali che dia
no loro la possibilità di trovare u-
na adeguata sistemazione in quei 
mercati di lavoro. L'autorizzazione 
generalmente è concessa a quei la
voratori che, anche se privi di con
tratti di lavoro o di atto di chia
mata rivestono la qualifica profes
sionale di operaio specializzato o di 
artigiano e sempre che la situazione 
del mercato di lavoro locale sia fa
vorevole ad un loro trasferimento. 
Non si può dare l'elenco di queste 
categorie professionali, in quanto le 
condizioni del mercato mutano mol
to rapidamente Si richiede anche 
cne 11 lavoratore sia celibe, a me
no che non abbia una qualifica prò . 
fessionale tale che gli assicuri una 
buoia retribuzione, sicura garanzia 
per la famiglia. 

La domanda di espatrio va ri
volta, in carta semplice, al Mini
stero degli Affari Esteri - Ispetto
rato dell'Emigrazione - Via Collina 
25, Roma, e deve essere accompa
gnata dai seguenti documenti: a) 
certificato professionale; b) stato di 
famiglia e) promessa di visto da ri
chiedere al Consolato brasiliano o 
venezuelano in ItaUa, competente 
territorialmente. 

U<£& KiM -
MERCATO DI LAVORO 

NEL VENEZUELA 
In conseguenza del fatto che la 

immigrazione spontanea non ha li
mitazione o controlli, l'afflusso di 
immigranti individuali* nel Vene-
zìiela, nel corso di questi ultimi an . 
ni, ha causato grandi difficoltà a 
quelli che arrivavano senza essere 
in possesso di un contratto di lavo, 
ro, poiché, ad un certo momento, 
il mercato del .lavoro era saturo e 
quindi non in grado di assorbire 1(̂  
afflusso incessante di tante perso' 
ne. Comunque, al momento attuale-, 
vi sono buone possibilità di impie
go per immigranti che siano in pos
sesso di reali capacità professiona

li. Pure gli artigiani possono t re -

BANCA DEL FRIULI 
SOCIETÀ' PER AZIONI - ESERCIZIO 82" 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 
U D I N E 

AGtNZIf/N. 1 . Via Ermes <li Colloredo 5 (P.le Osoppo) -Tel. 62-88 
DI ] N. 2 - Vìa Poseolle, 8 (Piaiza del Pollame) - Tel. 65-67 

CITTÀ ( N . 3 - VIo Roma, 16 (Zona Staxione Ferroviorlo) - Tel. 73-50 
Capitale sociale emesso e versato L. 50.000.000.— 
Ri^rve L- 400.000.000,—-

F I L I A L I : 
Artegna - Aviano - Azzano X - Buia - Caneva di Sacile - Casarsa 
della Delizia - Cervignano del Friuli - Cividale del Friuli - Codroi-
po - Conegliano - Cordenòns - Cordovado - (Dormòns - Fagagna -
Gemona del Friuli - Gorizia - Gradisca d'Isonzo - Grado - Latisana 
Maniago - Mereto di Tomba - Moggio Udinese - Monfalcone - Mon
tereale Cellina - Mortegliano - Ovaro - Palmanova - Paluzza - Pavia 
di Udine r Pontebba - Pordenone - Portogruaro - Prata di Porde
none - Sacile - S. Daniele del Friuli - San Dona di Piave - San 
Giorgio di Livenza - S. Giorgio di Nogaro - S. Vito al Tagliaroento 
Spilimbergo - TanJassons - TTarcento - Tarvisio - Tolniezzo - Torvi

scosa - Tricesimo - Trieste - Valvasone - Vittorio Veneto 
' R E C A P I T I : 

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

ESATTORIE CONSORZIALI: 

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

S. Vito al Tagliamento - Torviscosa 

FRIULANI, domiciliate presso le Filiali della 

BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria! 



vare un ambiente adatto per avvia
re le loro imprese, a condizione 
però che possiedano un certo capi-
lale per Iniziare l'attività. 

In linea di massima però non è 
consigliabile entrare nel Venezuela 
come immigrante spontaneo appro
fittando della facilità di ottenere il 
visto di residenza; si raccomanda 
piuttosto chi desidera trasferir
si nel Venezuela di fare regola
re domanda di immigrazione trami
te le missioni di selezione del I. 
A. N. in Europa. 

LA LEGGE DI EMIGRAZIONE 
NEL VENEZUELA 

Nel Venezuela la politica di im
migrazione è basata sui principi 
della Costituzione del 1936, modifi
cati nel 1945 e sulle disposizioni 
della Costituzione Federale, ratifi
cate nel 1952. 

L'ammissione di immigranti nel 
Venezuela e regolata da due leggi: 
la «Legge di immigrazione e di co-

RECENSIONI 
ROSIS E URTIIS è U titolo di 

una raccolta di poesie friulane della 
nota scrittrice Maria Gioitti del Mo
naco. Profumo ai terra e di fiori (le 
• ortiche • sono soltanto rappresen
tate dagli immancabili scontorti del-
l'A.) : Infatti, profondo l'attaccamen
to della poetessa al suo paese, di 
cui avverte le voci antiche e miste
riose; musicale il verso che le espri
me con il fluire del sentimento; va
ria l'ispirazione e vari i temi. No
mi a lei e a noi cari chiudono Te-
legante volume: sono i nomi di Vi-
sco, dove la casa paterna suscita 
nell'A. ricordi in folla, di Gradisca 
d'Isonzo, del Monte Santo, di Aqui-
leia, di Redipuglia. Qui, in lingua 
friulana, è nobilmente esaltata la 
memoria dei Morti. E con affetto 
sono esaltati, in un componimento 
che tutto dice: Furlans pai mond, 
i nostri emigrati in ogni contrada. 

Lieti del successo che l'armoniosa 

Ionizzazione* del 1936 e la «Legge 
bueu siranieri. uei itl.iì; vi sono 
inoltre una «Legge sul r'urismo" e 
diverse altre. Praticamente, la legge 
di immigrazione regola soltanto la 
immigrazione assistita, poiché le 
ammissioni in base a questa legi!= 
sono devolute all'Istituto Agrario 
Nacional (I.A.N.) ed alle sue mis
sioni di selezione in Europa; solo le 
persone che entrano i el Venezuela 
m oase a ciuesta ic-fcge, sono consi-
dr-iMie «immigranti' e ricevono li 
vistu di iiumigrati. GL immigranti 
individuali, che entrano nel Vene
zuela secondo la legge sugli stra
nieri, ricevono l'autorizzazione di 
soggiorno dal Ministro dell'Interno 
dietro presentazione di un contratto 
o , di una assicurazione di lavoro, a 
seguito della quale viene loro rila
sciato un visto di «residenza", ma 
mai di immigrazione. 

Le leggi di immigrazione vene
zuelane non prevedono alcuna re
strizione razziale o di nazionalità e 
religione, tuttavia, di tatto. In de
terminati casi e circostanze Vengo
no applicate. 

LO STROLIC per il 1954, alma
nacco della Società Filologica Friu
lana ormai al suo 35.o anno, si pre
senta in veste sempre più elegante. 
Autori delle prose e delle poesie, i 
più noti scrittoti noftii, alcuni dei 
quali residenti all'estero. Renzo Tu
bare e Aldo Merlo lo hanno impre
ziosito; con disegni, il primo; con 
la copertina, il secondo. Va lodata 
la fatica del compilatore, Pietro 
Someda de Marco, poeta a sua vol
ta, cui risale il merito di tenere 
vicini tanti validi collaboratori. Se
gnaliamo, con un ringraziamento 
particolare, il saluto rivolto all'En
te « Friuli nel mondo » dallo Stro. 
lic 1954, augurandogli di raggino 
gere, apportatore di affetti, ogni 
paese dove i friulani lavorano. 

( 
ATTIVITÀ DEI FRIULANI 

\/illotte nel "Fogolàr,, 
Roma. 

La sera del 20 marzo, il « Fogo
làr furlan » di Roma ha voluto rac
cogliere' i friulani al Circolo Arti-
suco di via Margutta, intorno al 
Coro di Pontebba, diretto magistral
mente dal m.o Gino Piemonte, per 
riascoltare alcune belle commoven
ti villotte del caro Friuli. 

L'on. prof. Alberto Asquini, do
po aver scusata l'assenza del sen. 
prof. P. S. Leicht, Presidente del 
• H'ogolàr furlan •, e di S. E. il sen. 
Tessitori, impediti per precedenti 
impegni, e recato il loro più cor
diale saluto a tutti i convenuti, ha 
gentilmente presentato il Coro, ed 
ha ricordato come io stesso Zardi
ni, a cui il complesso è dedicato, 
abbia sentito e sotterto la lon tanan
za aalla piccola patria che esalta 
in alcune delle sue migliori canzoni. 

Ricorderemo, tra le villotte ese
guite, « Il ciant de Filologiche Fur
iane •, « L'Emigrant •, • Serenade », 
« Ce matine •, « Stàjare •, « Cjam-
panis de sablde sere », « II don de 
viole •, « Stelutis alpinis •, e non 
sono questi che i primi titoli che ci 
vengono dal cuore ancora commosso. 

Al trattenimento canoro è seguita 
una cena, rallegrata dalla più cor
diale espansività ed ancora dai canti 
del Coro pontebbano. 

Presenti il proil. Cantoni, vice
presidente del • Fogolàr furlan •, Il 
comm. Vittorio Podrecca, il comm. 
G. P. Veroi, l'on. avv. Piero Pisen-
ti, l'i ng. Mi^zau, 1' avv. Sartogo, 
ring. D'Orlando e molti altri che, 
insieme con signore e signorine, 
hanno contributo a dare alla indi
menticabile serata una gioiosa im
pronta di intimila friulana. 

Intensihcati scambi 

AVANTI CUL BRUNI è il luna
rio di Titute Lalele, alias Arturo 
Feruglio, da oltre vent'anni fami
liare ai lettori di cose nostre. A-
vanti cut bruni, oltre alle prose 

j-iiCLi u c i auuccùS)0 Clic 1 ai Liiuiiiuaci , . , , X 1- n , I r-1 
fatica di Maria Gioitti del Monaco personah del suo creatore, accoglie ^^p^li . CarilìZÌa 

- - una sene inesauribile di notizie il- ^ •-""'•' «jixi. ix i^ i /u 
lustrate da disegni e fotografie. E-
dizione accurata sotto ogni punto 
di vista. Lettura dilettevole che 
conferma le qualità di Arturo Fé. 
ruglio, scrittore-editore. 

ha ottenuto sin dalla sua compar
sa, siamo anche lieti di raccoman
darne la diffusione fuori del Friuli, 
che lettura più confortevole non si 
potrebbe segnalare, come bene dice 
Giuseppe Del Biancqf, presidente 
della Società Filologica, nella pre
sentazione. 

Come si vede, il Friuli non man
ca di lunaris par stratega l'an gnùf. 

Alpin, jò moine : (Foto Pedrotti) 

Ktagenfurt. 
Scambi culturali e turistici sono 

in atto tra il Friuli e la vicina Ca-
rinzia: richiamo ad antichi rappor
ti di lavoro ben noti, preludio di 
quella che sarà l'auspicata unione 
europea. Una manifestazione d'ar

te — la annunciata rap
presentazione dell'opera 
lirica Barbe Basili e il 
Paradis, avvenuta il 10 
aprile allo Stadttheoter. 
con vivo successo, nella 
versione in lingua tede
sca — merita segnalata 
e non soltanto perchè 
friulani sono gli autori: 
Ezio Vittorio, per la par
te musicale, Lea D'Or
landi, per ' i l testo (tra
duttore Otto M. PoUey). 
L'avvenimento ha in
fatti offerto occasione a 
uno scambio di caloro
si saluti tra il borgoma
stro di Klagenfurt, il 
Presidente del Governo 
Regionale e il Presiden
te della Provincia di U-
dine, avv. Candolini, e 
il Sindaco di Trieste, in
gegner BartoU. In un'at
mosfera di fraternità, 
riconfermato l'impegno 
di intensificare gli' scam
bi fra i due popoli 

Quanto all'opera (On-
kel Basilis Hìmmelfahrt, 
questo il titolo tedesco), 
siamo lieti di rilevare 
la Impronta friulana del 
commento musicale, de
rivato dal patetico alone 
della villetta. 

Assistevano alla «pri
ma» le maggiori autori
tà locali, un ministro. Il 
rappresentante dell'Am
basciatore d'Italia a 
Vienna, le autorità di 
Udine, di Gorizia e di 
Trieste. 

Una "Cantata,, 
di Rubik 

Eva Perori 
(ex La Piata). 

(A. Torre). Ancora u-
na volta il nostro Ro
dolfo Kubik è salito al 
primo piano nella esti
mazione e nella critica 
musicale argentina : nel 
teatro di questa cit
tà lo stesso che nell'ago
sto '46 ospitò un oratorio 

di Jacopo Tomadini (tempio d'arte 
onorato dalla Duse, da Novelli, da 
Zacconi, dalla Tetrazzini, da Gigli, 
da Schipa, da Ruffo, da Stracciari, 
da Mascagni, da Paderewskl, da 
Strauss, da Serafin, per non citare 
che alcuni nomi di risonanza inter
nazionale), egli ha diretto un ma
gnifico concerto di apertura delia 
«Settimana dell 'arte», indetta dal 
Ministero dell'Educazione e dall'U
niversità Nazionale della capitale. 
Il suo « Coro Universitario » aveva 
a collaboratori il • Coro del Teatro 
Argentino » e l'orchestra dello stes
so, nonché alcuni solisti-di valore: 
Riccardo Sentis Galindo (baritono), 
Rachele de Slrkin (soprano), Zipo-
ra Waldman (contralto), Il venezia
no Sante Rosolen (tenore) e il friu
lano Marco Pagnussat (basso). Un 
pubblico commosso ed entusiasta ha 
sottolineato con applausi i singoli 
numeri del programma che, nella 
terza parte, serbava la sorpresa 
della Cantata a San IVlartin, musica 
del Kubik su parole sue e degli 
scrittori Diego Fernandez Espiro e 
Lia Esther Araujo. La « Cantata » 
avrebbe dovuto coincidere con il 
centenario dell'Eroe (1950), ma per 
cause varie non è stato possibile 
eseguirla degnamente: ciò che non 
le ha tolto, a distanza di tempo, ri
lievo e Imponenza. 

Compreso della personalità quasi 
leggendaria del Gran Capitan delle 
Ande, attraverso uno studio coscien
zioso, Kubik non na tralasciato di 
conoscere e di rendere lo stesso 
campo delle gesta sanmartiniane che 
hanno per isfondo, durante il pas
saggio delle legioni, l'impervio set
tore delle Ande dominate dalla vet
ta dell'Aconcagua. Non è però un 
Inno di battaglia 11 suo, pur renden
done il fragore; è un inno alle no 
bili aspirazioni umane, alla pace 
con giustizia fra i popoli liberati 
dalla tirannia. Oltre al guerriero, 
l'uomo San Martin; archetipo uni
versale, oltre che principale fattore 
dell'indipendenza argentina, cui 

io nostalgia huniedece sws ojos 
que deliran por^cosas lejanas 
La « Cantata » si divide In cinque 

parti: Gloria al Liberatore; Il can
to dell'America; Epopea; Nostalgia 
di terra lontana; Immortalità. 

Ci auguriamo che questa superba 
pagina musicale possa essere esegui
ta a Ronia, In occasione dell'inau
gurazione del monumento al Gen. Di 
San Martin, opera del friulano O-
livo. 

^'Muore alla uigilia 
dell'atteso saccesso 

Quilmes (Buenos Aires). 
Triste destino quello di France

sco Ciriani da Zoppola, fratello del
l'arciprete di Valvasone, don Gio
vanni Ciriani, che ce ne dà notizia : 
emigrato, due anni fa, con la fami
glia a Buenos Aires, dov'era già 
stato da giovane, decedeva il 15 
febbraio u,s. a 63 anni, mentre sta
va per raccogliere il frutto di una 
sua geniale invenzione. Si tratta di 
un erpice rotante, da lui brevetta
to sin dal 1928, esposto e lodato in 
molte rassegne, ma non lanciato in 
serie per mancanza di mezzi. Con 
tale attrezzo, che un giornale ar
gentino riproduceva dieci giorni 
prima della morte del suo inven
tore, annunziando che sarà costruì, 
to su vasta scala per essere impie
gato nel raggiungimento del secon
do Piano Quinquennale di Peròn, 
si ottiene una lavorazione perfetta 
del terreno, che viene livellato e 
sminuzzato in tutta la superficie, e 
in un tempo inferiore di due' terzi 
a quello normale. Certamente é am
mirevole la costanza del Ciriani, 
fabbro esperto e laboriosissimo, nel 
perseguire la realizzazione del bre
vetto, invano lanciato in patria e,, 
con l'aiuto dei figli (ne lascia set
te, il più piccolo del quali conta 5 
anni), compreso e varato in Argen
tina. Senonchè non doveva essergli 
serbata la soddisfazione di vedere 
coronate dal successo le sue aspira
zioni che (e la auguriamo loro di 
cuore) saraimo perfezionate dai fl- • 
gli Uno dei quali, Mario, in una 
lettera allo zio a Valvasone, da 
Quilmes, quartiere di Buenos Aires, 
aggiunge: «Proprio quando aveva
mo più bisogno di lui, papà ci ha 
lasciati per raggiungere un premio 
e un posto lassù, ne siamo certi, per
chè dopo il ritorno in Argentina si 
era fatto ogni giorno più devoto al
la religione... ». 

Particolare che dice 1|' interesse 
destato dal modesto fabbro di Zop

pola : dieci minuti dopo spirato, in 
seguito alla notizia apparsa sui gior
nali a proposito dell'erpice girante 
(Rastra Tòiatìva), un'agenzia cine
matografica — il AToticioso Panante-
ricano — mandava i suoi agenti in 
casa Ciriani per la ripresa di una 
una pellicola documentaria. 

Voti d'un Vescovo 
Corrìenies. 

S. E. Mons. Francesco Vicentin, 
Vescovo di Corrientes, friulano di 
origine, come uice il cognome, ci 
invia r abbonamento sostenitore e 
cordiali incoraggiamenti, salutando 
con cristlono afecio a • Friuli nei 
monda ». Riportiamo, senza tradu. 
zione, la chiusa della sua lettera: 
« Formulo las mejiores voias para 
que « Friuli nel mondai » compia 
una mision noble ae conservar en 
iantos emigrados las profundos sen-
timientos de amor a Dios, a la pa
tria y e a la fainiua, que san la 
gloria de la Famea friulana *. 

La "Dante,, ringrazia 
"Friuli nel mondo,. 

Al Presidente dell'Ente é perve
nuta la seguente lettera dal Presi
dente della • Dante Alighieri • di 
Rosario, ing. Ugo Carletti; 
Rosario (Argentina), 22 marzo '954. 

Il prof. Listuzzi, di ritorno dallo 
aver diretto una escursione in Ita
lia di personale docente della no
stra Casa di Studi, da lui stesso or
ganizzata, ci ha ampliamente in
formati delle cordiali ed affettuose 
accoglienze tributate alla nostra Co
mitiva dalla Provincia di Udine, ed 
in particolare dall' Ente « Friuli nel 
Mondo». Tutti gli escursipnisti sono 
stati concordi nel dichiarare che il 
Friuli è stato superiore ad ogni a-
spettativa per la sua signorile espi, 
talltà. 

Eravamo certi che la nostra «am
basciata» in Italia avrebbe incon
trato un clima familiare, ma ci han
no veramente sorpresi e commossi 
le tante prove di cordiale affetto 
che l'Ente «Friuli nel Mondo» ha 
voluto offrire ai nostri turisti. 

Ed essi ci hanno parlato della 
simpatica città di Udine, della af
fabile cordialità della gente, delle 
caratteristiche della regione, facen
doci risaltare l'ottima impressione 
che hanno riportato dalla loro bre
ve permanenza al confini della Pa
tria. 

A nome loro, di tutta la grande 
famiglia della «Dante rosarina», di 
questa C. D. e nostro personale. La 
preghiamo, signor Presidente, di vo
ler gradire l'espressione della più 
sincera gratitudine, mentre formu
liamo i migliori voti per la prospe
rità Sua personale e per quella del-
na nobile Terra del Friuli. 

Le saremo grati se vorrà esten
dere il nostro ringraziamento a 
quanti hanno collaborato con Lei 
per rendere interessante e gradita 
la visita al Friuli dei nostri escur
sionisti, specialmente all'amico ca
rissimo Chino Ermacora, che è la 
vera espressione dell'anima friula
na, al Generale Morra, al Prof. Va
lerio e al Dott. Pelllzzari. 

IL SALUTO DI WANDA 
Il signor Carlo Doretti, ti

tolare dell'azienda tipografica 
udinese che porta il suo nome, 
ci scrive: « Nella nostra car. 
teleria, all'atto di aprire una 
scatola di carta da lettera per 
offrirla a un cliente, è scivo
lato un cartoncino di augurio, 
vergato a matita, acclusovi da 
una dipendente della più ac
creditata cartotecnica d'Euro
pa, la «Papiers Elso» S. A. di 
Neuallschwil (Basilea). La 
merce era arrivata qualche 
giorno prima per importazio. 
ne diretta dalla Svizzera. Di 
ceva il biglietto: -Ciàrs salùs 
al mia ciàr Friùl. • Wanda 
Colle di Tresèsin ». Il saluto 
— simpaticamente chiude il 
signor Doretti, che ringrazia
mo per il suo gesto gentile —-
ci è giunto graditissimo. Ab 
biamo subito scritto alla spe-
ditrice informandola di aver
la abbonata a • Friuli nel 
mondo » e pregandola di far 
leggere il giornale ad altri 
friulani residenti eventual
mente a Basilea». 



IN PATRIA E ALL'ESTERO 
Fiori 
agli "eroi dell' aratro,, 

Resistencia. 
Gli amici di Resistencia (Argen

tina) ci danno notizie costanti di 
riunioni e di feste, suggerite dai 
n',aggiori_ri-ordì de; pat"e Accen-
liamo alla deposizione di fiori, nel
l'anniversario del Gen. di San Mar
lin, presenti le autorità italiane e 
aiijentiiie, i maggiori esponenti de
gli antichi colonizzatori del Chaco. 
E accenniamo all'omaggio fatto, il 
2 febbraio u. s., 76.e anniversario 
dello sbarco delle prime famiglie 
friulane a San Ferdinando di Rio 
.Vegro, come abbiamo pubblicato al
tre volte. SI tratta di un omaggio 
pieno di significato, che aveva per 
cornice le rive dove avvenne lo 
sbarco. La cerimonia ha avuto ini
zio con gli inni nazionali argentino 
e italiano. Deposte le corone al pie
di del monumento, seguiva un mi
nuto di raccoglimento, partecipi i 
cincjue superstiti più che ottanten
ni, allora bimbi di pochi anni. Pa
role di un discendente di quei pio
nieri, il prof. Antonio Martina, del
l'Intendente, dell'Agente Consolare 
italiano Filadelfìo Todaro, inneg
gianti alla sempre più salda amici-
sì italo-argentina, chiudevano l'o-
maggio agli • eroi dell'aratro ». 

l giornali sono stati larghi di cro
nache. Il Console generale, dott. Ro
meo Montecchi Palazzi, ha voluto 
.posare in mezzo ai veterani. La 
fri'ìisa ha dedicato a quest' ultimi 
un affettuoso editoriale. 

In monumento 
n'emigrante 

Caxias (Brasile). 
11 3 marzo u. s., alla presenza del 
esidente della Repubblica del 
asile, degli ambasciatori dei pae-
di immigrazione e delle magglo-
autonta, e stato inaugurato a Ca-

ias il -Monumento all'emigrante», 
discorso dell'ambasciatore d'Ita-

a Fornari ha esaltato la figura del-
tmigrante, sottolineando le sue 
inzioni di avvicinamento tra i po-
jli. Il Presidente Getulio Vafgas, 
»f già la sera precedente aveva rl-
irdato, in un pubblico discorso, 
irrivu dei pionieri italiani, fonda
li della cittadina di Caxias, ha 
movalo l'esaltazione della loro o-
ra, mettendo in rilievo la crea
tile dell'Istituto per l'Emigrazione 
la Colonizzazione, il quale, accen-
mdo le funzioni ora attribuite a 
ri Ministeri, consentirà l'intensi-
azione del flusso immigralorio e 
perfezionamento dei servizi di 

<illocameiito della mano d'opera. 

fiì brcibo fisarmonicista 
Rio de Janeiro. 

Da tre anni in questa città del 
asile, r udinese Giacinto Gori 
raea Barào de Drumond 15 ap. 
1, Vila Isabel) si è fatto un bel 
me. Musicista d'istinto, autodidat-
si è dedicato sin da bambino ai 

1
" I svariati strumenti,- non trascu-

idoll nemmeno durante il triste 
lodo della prigionia, quando com-
leva partiture per il « Quintetto > 
ì aveva formato per mitigare le 
le ai una vita di privazioni e di 
stalgia. Lo strumento però che 
1 lo appassiona è la fisarmonica, 
a quale ha ora dedicato tutto lo 
idio e tutta la sua inclinazione. 
segnante di fisarmonica in uno dei 
il rinomati istituti musicali di Rio, 
a la fedele « Scandalli » per sé e 
r gli allievi, nonché per le ap-
ludile esibizioni in orchestra. 
K lui e agli altri friulani resi-

; iti nella medesima città, nonché 
numerosi residenti a San Paulo, 
l'e si sono riuniti per fondare 
Fuyulàr, i nostri auguri cordiali. 

p"SAlC.L„ 
e/ Sud Africa 

Umkomas. 
ila per concludersi un vasto pro
to della S.A.I.C.I., in collabora
ne con la «Courtaulds» inglese e 

la «Pevelopement Corporation» 
Johannesburg. Si tratta della co 
jzione di un grande stabilimen-
nel Sud Africa per la produzio-
della cellulosa, estratta dalTeu-
i|)tus. Ai primi lavoratori specia-
lati, si sono aggiunti ora altri 58 
Ulani che popoleranno il nuovo 

«villaggio» di Umkomas (Natal), 
montando le macchine, capaci di pro
durre, a ritmo completo, 100 ton
nellate di cellulosa al giorno. 

Il presidente della «Snia-Viscosa», 
Cavaliere del Lavoro Franco Mari-
notti, ha annunziato che altri 280 
operai partiranno entro quest'anno, 
350 Tanno prossimo. Quanto alle 
famiglie, raggiungeranno il capo a 
mano a mano che saranno ultimate 
le abitazioni. 

Particolare significativo: il pre
sidente Marinotti ha affidato, il 22 
aprile u. s., una pietra di Aquìleia 
allo scaglione dei friulani partiti in 
aereo: dono al sindaco di Umko
mas, a memorare la civiltà di Ro
ma, colonizzatrice dell'Africa. 

Stabilimenti del genere, inlziatri. 
ce la S.A.I.C.I., sorgeranno proba
bilmente anche nel Messico e nel 
Brasile. 

dirigente dell'Accademia «Casale» 
di Caracas, è stata applaudita nel 
corso di un concerto da lei tenuto 
nei saloni della «Dante Alighieri», 
nel febbraio u.s. L'artista, impegna
ta in altri concerti presso le mag
giori società musicali venezuelane. 
Intrattiene anche gli ascoltatori al
la radio; in una serie di afferma
zioni che rivelano qualità eccellen
ti di interpretazione e di tecnica 
pianistica. La signora Pignone De 
Brolll è udinese. 

Onorillcenza 

Nostalgia 
Phitadelphia fU.S.A.) 

Carlo Morandini da Osoppo, emi
grato con i fratelli in questa città 
(1726 Juniata St., Phila 40 PA), ci 
trasmette, a mezzo della nipote Ele
na Del Rosso, abbonamento, salu
ti e una serie di villotte, ispirate 
al paese natio. Ne diamo volentieri 
un saggio, ricambiando cordial
mente i saluti. Si sfoga così il fede
le osovàn: 

J' no pus ptuì ricuardami 
dopo tani che jó sei fùr : 
'a san passàs trente e plui àms 
e i dis il vèr : mi dUt il ciir ! 

Quant saràe che zarnade 
che torna puedi in paìs? 
At sarà 'ne vare strani 
fevelà cui miei amìs... 

O Osóf, mio cjàr Osóf, 
tu tani cjàr tu sés par me ! 
No viót l'ore di torna 
par resta simpri cun te ! 

Pianista applaudita 
Caracas. 

1 giornali locali informano che 
la pianista Pina Pignone De Broili, 

Seraing (Belgio) 
L'Ambasciata d'Italia di Bruxel

les ha fatto pervenire a mons. Do
menico Forte da Buja, direttore' 
delle Missioni Cattoliche per il Nord 
Europa, il diploma e le insegne del
la Stella di Solidarietà Italiana di 
La Classe, a nome del Governo ita
liano, per l'opera da lui svolta in 
favore delle nostre collettività al
l'estero. La notizia è stata appresa 
con soddisfazione da quanti cono
scono i 25 anni di missione di mon
signor Forte, specialmente a Se
raing, dove il Console d'Italia di 
Liegi ha tessuto l'elogio del nuovo 
decorato, in occasione di unacca-
demia in onore di lui. Aggiungiamo 
le nostre congratulazioni cordiali. 

Zorutti sulla scena 
Eva Peròn. 

Fine d 'anno allegra, nella sede 
della « Famiglia Friulana » di Eva 
Peròn (ex La Piata). A cura di Pie
tro Costantini e con la collabora
zione di Luigi Deganis, (Antonio 
Tamburo). Orientina Marcuzzi (Mar
cella), Giuseppe Grattoni (Bellan-
dante). Luigi I. Deganis, Antonio 
Redigonda e altri, è stata rappre
sentata la « Fetta romantica » di 
Pietro Zorutti. Applausi non sono 
mancati ai bravi attori, come non 
sono mancati alle piccole Susanna 
Prates e Lilla N. Marcuzzi Colleda, 
ni, graziosissime nelle loro parti. 
In cantiere, un'altra serata del ge
nere. 

DIARIO DI BORDO 
Dalla m/n « Saturnia ». 

Oggi è domenica, é festa sul se
no, vĉ uei alcunché di accigliato e 
ui contrarialo che ieri si notava 
sulla faccia di molti, oggi e scom
parso. A pranzo, regna allegria. 
Cainerieri di classe, in linde giacche, 
servono a tavola con tale precisio
ne e rapidità, buon umore e cor
dialità, da far dimenticare ogni 
melanconia. Il vitto é sano e ab
bondante. 

Sorgono fra gli emigranti le pri
me amicizie. Hanno per base, all'i
nizio, il regionalismo italiano, ma 
poi si allargano verso una maggio
re affinità spirituale. 

Nel pomeriggio, il Cappellano di 
bordo scende nei due saloni di tu
ristica per un primo contatto con i 
suoi nuovi parrocchiani quindicina
li. Passa da un tavolino all'altro, 
dove stan seduti gruppi di passeg
geri, che chiacchierano o giuocano 
a carte. 

«Di che provincia siete? » — chie
de — « Di Bari... di Napoli... di A-
velline... di Potenza... Siciliani ! », 
rispondono. Per l'occhio esperto di 
un Cappellano di bordo, la doman
da sarebbe stata inutile, se non fos
se un mezzo per attaccare discor
so. Basta esservare il tipo delle car
te da giuoco, l'immancabile fisar
monica, che uno del gruppo ha con 
sé, le caratteristcihe sematiche, per 
accorgersi subito che siamo alla pre
senza dei nostri buoni meridionali. 
• Dove andate? ». « In Canada » — 
rispondono i più — « In America » 
— altri, ed alcuni •— « a Bruculìne». 

(Per chi non lo sapesse, Bruculi-
ne è la forma verbale usata dai 
meridionali, specie siciliani, per in
dicare Brooklyn, il maggiore dei 
cinque borghi (oltre tre milioni e 
mezzo di abitanti) di New York, e 
si può considerare la capitale della 
• Sicilia americana », con oltre un 
milione di italiani). 

Altri tavoli, altri emigranti, altre 
risposte. • Siamo della provincia di 
Ferrara toscano di Lucca..., da 
S. Marino.... ». Altri ancora, nel del. 
ce dialetto di S Marco: «Veneti, 
Reverendo, da Rovigo..., da Trento... 
de Treviso... da Vicenza », per giun
gere finalmente agli immancabili 

friulani. « I sin di Udin, siòr, fur
lans »... Allora il Cappellano into
na: « O ce biel, o ce biel cis'ciel a 
Udin.... » seguito da un coro, raf
forzato da voci nuove, perchè que
sto canto è noto ovunque ci siano 
italiani all'estero. 

La situazione degli emigranti sul
la nave si può così riassumere : 
maggioranza di meridionali; mino
ranza del centro Italia; numerosi 
gruppi della Bassa Emiliana e del 
Veneto ; pochi della Lombardia, 
Piemonte, Liguria e Toscana, ecce
zion fatta per le province di Lucca 
e Massa Carrara. Situazione che ri
specchia, e ripete la posizione demo
grafica ed economica delle Regioni 
italiane. 

Mons. LUIGI POLANO 

Ville venete 
Parigi. 

La Mostra delle ville venete, re
duce da Londra, ha sostato anche 
a Parigi, dal 17 marzo in poi, nella 
Galleria Beaux Aris, al 140 Fau-
bourg Saint-Honoré. Molti italiani, 
richiamati dal suo interesse, l'han
no visitata. Segnaliamo il compia
cimento dei veneU che hani,o potu. 
lo rivedere nella Mo^lr,) ville note 
e J arnese. I friulani ncii si stanca
vano di ammirare la sontuc sa villa 
di Passariano e altre disseminate 
sui colli e nella pianura: testimo
nianza di un passato architettonico, 
ora purtroppo in abbandono. 

La Mostra sarà ora trasferita a 
New \or] ' : . 

A VOLO 
Da quanto tempo riceve 
questo foglio ? 
Da più d'un anno... e mi 
piace tanto... 
E si è abbonato ? 
Non ancora : vi provvedo 
subito, inviando un dol
laro per il 1954... 

UN "FIERO,, 
GEMONESE 

Dhaharan. 
« Per i friulani », il 

lavoro è il biglietto 
da visita » ; così ci 
scrive dal Gc.fo Per
sico il gemonese Gia
como Copetti, infor
mandoci che, disim
pegnando le mansio
ni di tornitore, ha a-
vuto la soddisfazio
ne di tornire le pri
me ruote di treno in 
Arabia. « Sono fiero 
di questo », aggiun
ge : « come sono fieri 
tutti i nostri emigra
ti : meccanici, mura
tori, falegnami di U-
dine, di Tarcente, di 
Pezzuole, di altri pae
si. A Natale, col pen
siero alle case lonta
ne, ci siamo raccolti 
fraternamente, quasi 
per sentirci nel tepo
re del fogolàr. Un gruppo di friulani a Dhaharan (Arabia Saudita) 

HEMINGWAY IN FRIULI 

Villa Kechler a S. Martino di Codroipo. (Foto Mrak) 

Reduce dalla sua fortunosa avventura africana, le scrittore ameri
cano Ernesto Hemingway ha fatto sosta a Venezia, sua città pre
diletta; indi in Friuli, regione che ama e ritrae in alcune delle sue 
pagine più vive. Ospite dei signori Kechler, a San Martino di Co
droipo, si concede volentieri allo sport della caccia, sua grande pas
sione. Gioviale, semplicissimo nei modi e nella conversazione, spi
rilo irrequieto e assetato di sensazioni nuove, Hemingway fonde 
compiutamente arte e azione, conciliandosi immediatamente la sim
patia, specialmente delle giovani generazioni che in lui sentono la 

guida e il maestro. 

'"*rttn''f^. '"•« ' -TRv^fST 

Villa Manin - Passariano. (Foto Pignat) 

J 

mm\ CATTOLICA DEL VE\ETO 
Capitale sociale e riserve L. 500.000.000 - Depesili oltre 26 miliardi 

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

VERONA - VICENZA 

UFFICI DIPENDENTI DALLA S E D E m UDINE: 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia - Cervignaep - Cividale -
Clodig - Codroipo - Comeglians - Fagagna - Gorizia, - Gemona 

- Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano - Nimis 
- Osoppo - Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivignano - S. Da
niele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S.. Pietro al 
Natisene - Sedegliano - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo 

Tricesimo - ViUasantina 



TRA I!L TIMAIVO E LA L I V E N Z A 

ELIO MORPURGO 
(Nel decennale della scomparsa) 

Fra le innuiìterevoli vittime della 
guerra, nel decennale della Resisten
za che ce le ravviva alla luce del sa
crificio, amiamo ricordare ti barone 
Elio Morpurgo, cittadino intemerato, 
pubblico amministratore, uomo poli
tico noto certamente anche ai più 
anziani degli emigrati. E amiamo ri
cordarlo non soltanto per la ope
rosissima vita, ma anche per la tra
gica scomparsa che ne aureola di 
pietà la nobile figura. 

Era nato a Udine nel 1858. Tren
tenne appena, eletto Sindaco della 
sua città; non ancora quarantenne, 
deputato per sei consecutive Legi
slature nel Collegio di Cividale; pili 
volte al Governo in qualità di Sot
tosegretario; dal 1920, senatore del 
Regno. Per decenni, capo autorevo
le e assiduo di istituzioni locali im
portanti, dalla Banca di Udine (poi 
del Friuli) alla "Dante Alighieri", 
dalla Croce Ros.m Italiana alla Ca
mera di Commercio. Resse questa 
ultima dal 1901 al 1937, quando le 
inique leggi razziali lo allontanaro
no da ogni carica. Tristezza di tem
pi ch'egli, con animo virile, seppe su
perare senza lamenti, benché abban
donato dagli stessi beneficati. Ma se 
la sventura, che colpiva anche la fa
miglia, ne doveva temprare l'animo, 
ne intaccava il corpo, a cui l'età ag
giungeva il suo gravame. Fu accol
to, cieco qtuisi e atnmalaio, all'Ospe
dale Civile di Udine, dove forse a-
vrebbe potuto sfuggire alla disuma
na persecuzione. Ma non fu così. 
Il 26 marzo 1944, « alcuni sgherri 
—• come scrive Luigi Suttina nella 
commemorazione letta /alt'Accade
mia di Udine — irruppero nella ca
meretta dove si macerava tanto do
lore, allontanarono i medici, intimo
rirono le infermiere, respinsero le 
suore e, sordi ai disperati lamenti 
del vegliardo, lo trassero fuori nel 
cortile, CO.Ù come si trovava, lo ca
ricarono su di un automezzo che sla
va in attesa, e lo portarono via». 

Nessuno ha .sapulo con esattezza 
la destinazione. Si è saputo soltanto 
che da frieste fu avviato a un cam
pii di eliminazione in Polonia. Se
nonchè durante il viaggio si spense, 
in località ignota; la salma, scarica
ta forse in piena campagna, non eb
be una tomba. Vane, a liberazione 
avvenuta, le ansiose ricerche del fi
glio. 1 carnefici, dispersi dal vento 
della sconfitta, sono già giudicati. 
Contro di essi, con /' affabilità del 
tratto e del sorriso abituale, rivolto 
•specialmente agli umili e ai bisogno-
.\i che a lui ricorrevano, si erge vit
torioso, nella nostra memoria, il ba-
rime Elio Morpurgo, per sessant'an-
ni — esempio di dedizione e di ret
titudine —- al servizio del proprio 
Paese. 

Gorizia - Il nuovo palazzo della s Telve 

Avrà salvi gli occhi 
Sutrio. 

Il piccolo Battista Chiapolino ha 
sette anni e gli occhi malati, tanto 
malati da perderli se, in tempo, non 
tos.se iniervenuio il suo accoglimen
to in una clinica specializzata, dove 
sa^tanto una delicata ditficiie opera-
zicjni avrebbe potuto arrestare il 
progressivo ottenebramento della 
vista. Ebbene, è bastato un appello 
dei giornale «Il Gazzettino» perchè 
una lolla, in parte nota, anonima in 
parte, rispondesse con uno slancio 
commovente di offerte per salvare, 
appunto, gli occhi del ragazzo di Su
trio. Fra i primi e più autorevoli ot-
lerenti, ii sen. Tessitori, nella sua 
veste di Alto Commissario per l'I
giene e la Sanità, che ha disposto 
i'accoglimenio dei maialino nel
la Clinica oculistica- dell'Università 
di Roma, una delle più quotate del 
mondo. D'altra parte, la sottoscrizio
ne aperta dal giornale ha raggiunto 
la somma di oltre 750.000 lire ed 
e stata consegnata al padre del 
piccolo beneticato, un modesto lavo
ratore che nel tentativo di salvare 
la vista alla propria creatura, s'era 
ridotto a vendere l'unico campicel-
lo che possedeva, il buon uomo e 
partito subito, felice, per la capi 
tale, accompagnandovi il suo Batti
sta che veniva affidato alle cure del
l'illustre prof. Cavara. Rileviamo 
che al caso pietoso si sono interes
sati anche autorità ed enti friulani, 
in una nobile gara di aiuti che di
cono quanto posto occupi la bontà 
nel cuore degli uomini. 

Presule lesieggiaio 
Tarcento. 

Da trent'anni Vescovo di Loreto 
e Recanati, S. E. Mons. Aluigi 
Cossio, nativo di Tarcento, è stato 
festeggiato da tutta la sua Diocesi 
il 28 marzo u. s., nel XXX della sua 
elevazione all'alta carica. Anch'egli 
uno dei friulani che si fanno onore 
fuori del Friuli, come dicono le 
sue affermazioni nel campo della 
cultura, e particolarmente nella 
storia della Chiesa, le sue opere 
sul periodo della Riforma, i suoi 
profondi studi danteschi. Docente 
in Università straniere, ha potuto 

Cave del PredU - Il lago di Raibl con le Cinque Punte. 
(Foto S. M. Bujatti) 

(Foto. Lazzaro) 

dare saggi cospicui di tanta dottri
na e farsi apprezzare anche per la 
conoscenza delle lingue^ E' stato 
uditore apostolico a Washington du
rante la prima guerra mondiale. 

La cittadina natia desidera espri
mere col nostro mezzo i più affet
tuosi auguri al figlio insigne. E 
noi siamo lieti di aggiungervi 1 
nostri. 

Scrittore scomparso 
Tricesimo. 

Dopo Giuseppe Ellero, il sacer. 
dote e poeta gentile che tutti am
mirano anche oltre i confini della 
patria friulana, Tricesimo ha per
duto un altro figlio, salito a me
ritato nome nel campo delle let
tere: il salesiano prof. Antonio 
Cejazzi, oratore e scrittore, dece
duto a Salsomaggiore, il 27 novem
bre dell'anno scorso, dove' si tro
vava per un corso di predicazione. 
Fu durante questa missione che un 
attacco al cuore lo spense, appena 
in tempo per dire al medico ac
corso: «Comunque, la nostra pa
rola è sempre: Deo gratias...'. 

Nato a Rovcredo in Piano nel 
1880, era entrato nel 1908 nella 
Società Salesiana, portandovi un 
entusiasmo e un'energia giovanili 
che, proprio tra 1 giovani, doveva 
trovare il terreno adatto per la 
germinazione. Per essi fondava nel 
1920 la • Rivista dei Giovani », per 
essi scrisse il profilo di Pier Gior
gio Frassali, più volte ristampato, 
scrisse su Borsi, Ozanam, San Pao
le, San Giovanni, sul Manzoni. Ma 
quanto non scrisse don Cejazzi, 
divenuto tricesimano anche se vis
suto quasi sempre a Torino (a Tri
cesimo, il fratello farmacista e la 
famiglia)? « Voci fraterne », una 
rassegna fra ex allievi salesiani, è 
opera sua; « Letture di filosofia » 
è una collana di cui era direttore. 
L'attività oratoria lo aveva reso no 
to all'estero, non meno che in Ita
lia. Frequentava di preferenza gli 
operai, ai quali s'era dedicato con 
affetto particolare, raccogliendo le 
sue esperienze pastorali nel libro 
intitolato • La diga ». 

Apparteneva (e lo avrete intui
to) all'esercito dei friulani che, lon
tani dal Friuli, operano nei campi 
più diversi, mantenendo il cuore 
attaccato ai luoghi natii. Non està, 
te, infatti, in cui don Cojazzi non 
facesse la sua apparizione tra noi. 
Poi, sempre entusiasta, riprendeva 
con Iena la sua bella battaglia idea
le per la gioventù. 

PRIMO INCISORE ALLA ZECCA 
Buja. 

Ogni affermazione individuale 
costituisce orgoglio di tutto un pae
se: è il caso dello scultore Mat
tia Guerrino Menassi da Buja, cre
sciuto alla scuola di Pietro Giam-
paoli, incisore capo alla Zecca di 
Roma, pure bujese. Menassi, mo
desto e bravo ad un tempo, é riu
scito primo in un concorse indet. 
to tempo fa per l'assegnazione del 
posto di primo incisore alla Zecca. 
Le sue opere di medaglista gli a-
vevano valso recentemente un pri
mo premio a una mostra tenuta a 
Madrid, con la partecipazione di 
32 Nazioni. 

II nostro compiacimento s'aggiun
ge all'unanime cordiale compiaci
mento degli amici dell'artista, tra
sferitosi nella capitale. 

Omaggio dei mutilati 
al sen. Tessitori • 

Gorizia. 
II 7 marzo u. s., nella Casa del 

Mutilato di Gorizia, in occasione del 
convegno regionale dell'Associazio
ne Mutilati e Invalidi di guerra del
le Provincia, è stata offerta una 
pergamena al sen. Tessitori, con u-
na dedica di riconoscenza per l'ope
ra da lui esplicata quand'era Sotto
segretario alle Pensioni. Alla sua 
signora veniva offerto un piatto di 
argento, espressione di riconoscen
za per l'assistenza da lei spiegata 
a favore dei minorati di guerra. 

Olire 38 milioni di beneficenza 
Udine. 

fl Consiglio di Amministrazione 
della Cassa di Risparmio di Udine, 
nella sua seduta del 29 marzo u. s., 
in sede di approvazione del bilan
cio 1953, ha deliberate di erogare 
in beneficenza lire 38.500.000. La 
cospicua somma, che dice ancora 
una volta le finalità dell'Istituto, sa
rà ripartita nell'assistenza, nell'in, 
cremento delle attività produttive, 
dell'istruzione e della cultura. 

Scomparsa d'un medico umanista 
Dopo una vita dedita agli studi e 

alla , professione —• una vita esem
plare di cittadino e di combattente 
valoroso nella guerra 1915-18, che 
lo vide prigioniero — si è spento a 
Udine il dott. Antonio Pozzo. Ap
parteneva alla schiera eletta dei 
medici umanisti: scrittore in lingua 
italiana e friulana, appassionato- mu
sicista, lascia opere di poesia, di 
indagine filosofica, di musica, di 
teatro di qualche rilievo. 11 Friuli, 
nella sua bellezza e nelle sue tra
dizioni, fu sempre presente al suo 
cuore sensibile e generoso. 

Aveva 70 anni. 

Cent'anni ben vissuti 
Udine. 

La signora Melania Bearzi vedo
va Angeli ha compiuto i 100 anni. 
Direte : un traguardo non raro in 
Friuli. Ma la signora Melania Bear
zi ved. Angeli unisce al merito e 
alla soddisfazione di aver raggiun
to il secolo, la intima gioia di aver 
destinato il proprio cospicuo patri , 
monio ad opere di bene: T'Istituto 
Bearzi » di Udine (porta il nome 
dell'unico suo figlio) e il «Piccolo 
Cottolengo» di Santa Maria la Lon-
ga devono a lei la loro creazione. 
In occasione del compleanno la pia 
signora ha ricevuto omaggi augura

li dal suoi beneficati, nel palazzo di 
via Savorgnana 10, dove abita ma 
che ha già destinato alle opere di 
bene. Ambito l'augurio dell'Arcive
scovo di Udine. 

Ad uno degli amici che le rivol
geva la parola, affettuosamente ri
spondeva : '•Tuio ben, ma ora no 
me resta che Vintrigo de morir....'. 

Un busto a Botlecchia 
Pordenone. 

Il 14 marzo u. s., nelle sale in
terne del Caffé Cavour, nuova se. 
de della Società ciclistica -Ottavio 
fìottecchia», è stato scoperto un bu
sto in bronzo del popolare campio
ne, immaturamente scomiparso, due 
volte maglia gialla del Tour di 
Francia. Il ritratto è stato modella, 
to dallo scultore Ado Furlan. Pre
senti alla toccante cerimonia, i fi
gli del commemorato, sempre vivo 
nel cuore degli sportivi. 

Reparto pediatrico . 
Un nuovo reparto arricchisce lo 

Ospedale Civile di Pordenone: il 
reparto di Pediatria, benedetto dal 
Vescovo il 3 marzo u. s., presenti 
autorità e medici, ai quali ha par
lato il presidente ing. Zuletti. Pros. 
sima 1 istituzione aella Boiica del 
sangue, lu quale completerà i ser
vizi del Pio Luogo. 

Carnevale friulano 
Ad ogni fine Carnevale, si allarga 

la tradizione che vuole le masche
rate, che reclama le -veglie», estese 
persino ai bambini, naturalmente in 
costum'i mascherati e a scopi di be
neficenza. Il primato spetta questo 
anno a Gemona, fedele ai suoi car
ri allegorici, diversi sempre di ispi
razione, a San Daniele del Friuli,. 
a Remanzacco, a Orzano, a Come
glians, a Tissano. 

Corso alberghiero 
. Piano d'Aria. 

Anche quest'anno l'Albergo Ros. 
si si riaprirà dal 2 al 31 maggio per 
accogliervi 60 giovani d'ambo i ses
si, ai quali sarà riservato il secondo 
Corso alberghiero con 1' insegna
mento della lingua tedesca. L'ini
ziativa è sostenuta dall'Ente Pro . 
vinciale per il Turismo e dalla Co
munità Carnlca. Ce ne slamo occu
pati, a suo tempo: auguriamo al 
Corso, che si propone di addestrare 
specialmente i figli degli albergatori 
e dei trattori della Carnia all'arte 
della mensa, il migliore dei risultati. 

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

V E N E Z I A 

l.r.A.L.N.A.V.I. 
SOC. DI NAVIGAZIONE PER AZIOM 

G E N O V A 

Servizi marinimi passeggeri e merci per-. 

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

URUGUAY - VENEZUELA 

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

PORTI DEL GOLFO U.S.A. 

Le M/nn • 

«F. Morosini» «A. Griffi» «Sises» e «Sestriere» 
dispongono di ott ime attrezzature per il trasporto degli em;-

gra,nti con un particolare t rat tamento vitto. 

PER INFORMAZIONI: 

Udine - U.T.A.T. - Piazza Libertà, 1 - TelcF. 6377. 
S. Vito al Tagliamento - Sig. GASPARINETTI Giuseppe -

Via Altan. 
Cividale del Friuli - Sig. NAMOR Romeo - Via del Mon

te, 3/a - Telef. 117. 
Pc^denone - Ag. ZERIO ANTONIETTI - Q.rso Garibal

di, 26. 
S. Daniele del Friuli - Sig. JOB Mario - Via, C. Battisti, 1. 
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- PROFILO DI «BAMBIN BANBAR» 
E u r o p a 

Fa. Vestkystens Kiosch - ES-
BJERG (Danimarca) - L'editore 
Hoepli di Milano ci ha segnalato il 
vostro indirizzo, a cui abbiamo spe
dilo il giornale. 

Della Zuana Valentino - GOTE
BORG (Svezia) - La editrice Hoe
pli di Milano ha fatto altrettanto. 
Ha ricevuto il giornale? 

Cimolino Arrigo - S. ROMAIN 
(Francia) - Ammirevole il suo sa
crificio; maggiore il valore del sue 
attaccamento di ciarpadin al Friu. 
li natale. 

Del Mistro Enrico - SHEFFIELD 
(Inghilterra) - Amedeo Piccoli da 
Maniago ha provveduto ad abbo
narla Faccia conoscere la voce del 
Friuli costi. 

Degan Antonio - PARIGI - In 
regola con l'abbonamento 1954, ri
cevuto da S. Quirino. 

Del Tin Fabio . HAARLEM (O-
landa) - Ricevuto da Maniago l'im
porto abronarncnto 1954. Ci mandi 
qualche indirizzo di furlan. 

Fabbro Isidoro - BORDEAUX 
(Francia) - Nessuna scusa : lei, as
sente ria cjuasi vent'anni, è ammi. 
revole per l'attaccamento al Friu
li, Le saremo vicini, come saremo 
alle famiglie che ci ha segnalato. 

Bernabei Maria - LULUABOURG 
(Belgio -) L'impoi-to ricevuto copre 
largamente l'abbonamento. Sia lo
data la sua generosità! 

Bortoletti Ernesto - LEPINE' 
(Francia) - Abbiamo ricevuto da 
Buia l'abbonamento '54. Diffonda il 
«iornalc! 
. Ccsaratto Mario - PARIGI _ Ci 
• pervenuto l'abbonamento da Vi-
'•&m. Grazie. 
Billiani Celestina - RORSCHACH 

Svizzera) - Avrà ricevuto il pri-
10 numpro 1954. Ci procuri nuovi 
5co;ia1i 
Del Forno Nata . METZ (Fran-
p) - Sua figlia Noemi ci ha ri-
psso l'abbonamento 1954. 
Tondo .\ngelo _ MASSPICH 
'rancia) No lu dismentear'in! 'O 
|i salndàt. par due', l'Agnut dal 
k'fjè; di Udin. 
Vidoni Rinaldo - VIENNA - Ab. 
mio ricevuto l'abbonamento, gra-
i i .-iiiluti. Speriamo di rivederci 
iti no! prossimo anno: prima, pe-

in Friuli. 
lot Giacomo . VILLENOUVEL-

(Francia) - .\vrà già ricevuto 
[iornalc. il cui ritardo non ne di
luisce l'inlGi-e.sse. Costituirà sem 
, come ci scrive, una tonificante 
ura • nelle lunghe serate d ' i n . 
no ". 
itocco Cornelia - RUETI (Sviz-
a) - Avrà ricevuto il giornale 
. d'ora n poi, le arriverà rego. 
nenie. 
'ivotti Luigi - HEULE (Belgio) 
la Enemonzo ci è pervenuto l'im. 
to del suo abbonamento 1954. 
'icco Giovanni - LA ROCHETTE 
ancia) Da Flaibano ci è oerve. 
.0 il suo abbonamento 1954. 

I t a l i a 
Pittini prof. Ettore - TORINO -
biamo ricevuto l'abbonamento 
fcnitore e la cortese lettera. 
Zavagna Cav. Giovanni - TRIE. 
|E - La Banca del Friuli ci ha 
messo l'abbonamento anche per la 
Df. .'inna Buttazzoni e per il dot-
j l'aolo Zavagna. Grazie. 
De Carli Ferruccio - ROMA -
ricordi" hanno subito qualche 

{lio. Ci assolva. 
De Pauli Ing. Luigi . MILANO . 
posto il primo gruppo di abbo-
U. Attendiamo il secondo. L'ab-
lamento di Giulietta LoUis co-
! il '55. 
franz ing. Alessandro - VARA-
I BORGHI (Varese) . Il suo è 
desiderio di cento altri lettori, 
la mensilità del periodico è un 

blema serio e in cantiere. Spe
llo nel suo varo, con l'anno pros-
0. 
(orando Cecilia . THIENE (Vi-
',a) - L'assicuriamo di aver prov-
uto secondo il suo desiderio. 

I Asia 
p Franceschi Antonio - CHIT-
JONG (Pakistan) — Pellegrini 
[er . MONETEAU (Francia) 
posani Vincenzo - JOHANNE-
,RG (Sud Africa) - Il Sindaco 
ì)soppo ci ha rimesso i vostri 
(namenti, ai quali desidera ag-
feere il suo saluto augurale. 
^ns. Peressin Mario - MANI-
(Fillppine) . Il dollaro è ar

to... diplomaticamente. Le ri-
Diarao auguri e saluti. 

Tipi come questo profilato dalla 
penila di Carlo Battistella, s'incon
trano, meglio s'incontravano in mol
ti paesi. I lettori, frugando nella me
moria, potranno facilmente avvici
narli a Bambìn bandàr, vagliando in 
ognuno di essi vizi e virtù. Poiché, 
tutto sommato, questi " refrattari " 
non mancano di lievito umano e di 
generosità di cuore. 

Fra i ricordi piìi lontani, è quelle 
di un canto inconfondibile che ogni 
tanto all'ora di cena o anche tardi 
nella notte passava sotto le finestre 
delle case fuori porta. Un nome, ve
niva subito pronunciato: «Bambìn». 
Se la luce del crepuscolo ancora 
permetteva, si guardava giù. Era un 
uomo di statura modesta che cam
minava veloce, il passb marcate, 
una mane in tasca fino a metà a-
vambraccio e col pugno chiuso, l'al
tro braccio alto, a segnare il tempo 
e a mantenere, insieme col rapido 
cammino, un miracolo di equilibrio. 
Per un inciampo improvviso, quel 
timone a mezz'aria si fermava, e si 
vedeva l'uomo diventato silenzioso 
deviare prima da un lato e poi dal
l'altro descrivendo una spirale sem
pre più stretta fino al margine della 
roggia, ma riprendere qui inaspetta
tamente la direttrice di marcia, lo 
spingare del braccio e ' i l canto in
terrotte. C'era,un Die per gli ubria
chi prima che i veicoli a motore li 
cacciassero dalle nostre città. 

Il suo canto non era la comune 
villetta, né un'aria d'opera né altra 
musica riconoscibile, salvo qualche 
volta, armonizzato con una dodeca
fonia da precursore, V * Inno di Ga
ribaldi». Erano vocalizzi in prolun-
gumenlo di un breve tema sillabato 
e ripetuto con una insistenza di li
tania. Più di rado la strofa veniva 
intera: 

Maridài l'an passàt 
maladèi il mistir 
se 'o spietavi chcst an 
'o cambiavi pinsir. 

A seconda della rapidità del pas
se variava il tempo, spesso con un 
ritmo di antica danza saltata, qual
cosa come il noto ritornello: 

simpri ciòc jò, simpri ciòc jò... 

Quasi sempre la stessa cadenza fi
niva in una «ucàde^, gride entu
siastico e sregolate dopo il rigore 
della canzone. 

Qualche volta la voce aveva d'un 
tratto cambiato registro e non cor
reva via come d'abitudine, ma s'era 
come stanziata in una sede. L'uomo 
s'era appoegiato al muro e arringa
va la folla immaginaria. Nella sua 
estetica la poesia era in movimento 
e l'oratoria da fermo. In quel fiume 
di eloquenza ritornavano spesso le 
parole popolo e libertà e, sempre, 
Garibaldi. L'epopea del Risorgimen
to era.ancora vicina. Nel mezzo del 
comizio poteva accadere che una fi
nestra si aprisse e un contradditore 
si facesse sentire; <:^Bambìn, va a 
durmì, no sta fa il mone!*. L'effet
to dell'intervento era imprevedibile. 
Spesso l'oratore vagabondo se ne 
andava senza protesta, e dopo un 
po' lo si riudiva più lontano nell'ac
compagnamento dei grilli con una 
delle sue note tenute. «Bambìn», 
finito di fare ,il mone, era ritornato 
alla poesia. Altre volte reagiva, A 
un vecchio farmacista che lo vitu
perava, aveva gridato : « Tri.? tu, e 
va a caed cui to uèlH». 

Una notte era stato protagonista 
di un curioso episodio che i gior
nali il dì seguente riferirono. Piove
va, ed celi dieuazzava nelle oozzan-
ghere gridando ad altissima vece, 
quando il clamore fu interrotto da 
un tonfo. Un vicino sentì, dalla sua 
camera, soprastante un profondo 
fosso collettore della roggia, ed eb
be la sensazione dell'accaduto. 

Bambìn, sesta colàt? 
— Va in malore! — si sentì ri

spendere dal fosso. Il caritatevole 
testimonio chiamò aiuto, se mai 
qualcuno passasse in quel buio. 

— In malore tu e la tombale! — 
udì ancora imprecare. Non s'imper

niali per questo e discese per avver
tire le guardie daziarie del casello 
più vicine. Con esse, munite di una 
scaletta, fu cercato a lungo il peri-
celante. La nette era escurissima e 
le chiamarono più volte: 

— Bambìn, dulà sestti? 
— Va su l'òstrighel — si udì a 

un tratto. 
Acceso un fiammifero, scorsero 

vagamente un uomo nel roiello, con 
l'acqua alle ginocchia, 'che tentava 
invano di arrampicarsi. La scarpata 
era troppo ripida e non offriva pre
sa per i piedi e per le mani. 

— Bambìn, ven fùr, ti vin puar-
tade la s'cìale. 

— Va vie. 
— No sta fa il potè; ven sa. 
— Sòl 'o soi vignài cà dentri, e 

sol 'o ài di torna fùr, 
— Finìssile. Vergogniti. 
— Vergogniti tu. 
A lungo dovettero parlamentare 

per indurlo a venir fuori da quel 
frangente. E solo le scarpe rimase
ro in acqua. Una volta tanto Iddio 
aveva lasciato agli uomini la cura 
di aiutare quel superbo. 

Fino a che ora durassero le sue 
espansioni canore non si sapeva, né 
dove passasse il resto della notte, 
Doveva pur avere qualche nucleo 
familiare, ma i suoi costumi da li
bertarie non gli permettevano certo 
una vita regelare continuata. La 
mattina dava aiuto alle erbivendole 
del mercato in cambio di un po' di 
verdura, che mangiava cruda sul po
sto, n suo mestiere ufficiale era il 
bandaio e lo stagnino, e dicevano 
che si disimpegnasse molto bene. 
Veniva ogni tanto, puntuale, silen

zioso, coi suoi attrezzi in un sacco. 
Veniva per le pentole che erano di 
rame e abbisognavano tutti gli anni 
di una ripassatura all'interno. I bam
bini si avvicinavano trepidanti fino 
alla porta di cucina a vedere quel
l'uomo terribile, e lo trovavano min
gherlino, pallido d'una trasparenza 
di cicala, con piccoli occhi smorti 
e baffetti slavati; difficile averle in 
Jsiene viso e impossibile cavargli una 
parola. Ma bastava uno scatto più 
rapido nel suo lavoro, perchè i pic
coli si ritraessero impauriti. Una 
delusione in complesso; e solo la 
fiamma soffiata sullo stagno riusci
va a ravvivarlo di tratto in tratto. 

Aggiustava anche le grondaie in 
cima ai tetti, e un simile pericolo 
contribuiva a creargli una leggenda 
intorno. 

Nel pomeriggio entrava in qual
che bettola, sempre solo e pareva 
che ormai non bevesse molto. Era 
sempre al limite dell'accensione e 
bastavano un paio di bicchieri di 
bianco e una sgorgata d'acquavite a 
maturarlo per la rapsodia notturna 

Se per parecchie sere di séguito 
non le si sentiva nelle sue strade 
consuete, non c'era che una spieca-
zione:lo avevano messo dentro. De
teneva una specie di primate di con
danne, tutte per ubriachezza, che il 
codice di allora richiedeva « molesta 
e repugnante » per essere persegui
ta. Durante il giorno era un citta
dino esemplare, osservante delle re
gole del consorzio, in attesa della 
notte per salire a una seconda vita. 
Gli incidenti di solito non nasceva
no per colpa sua. Due o tre mo
nelli cominciavano a dargli la baia 

IMPRESSIONI E RICORDI 
DI UN "VECJO FURLAN,. 

Io sono friulano un po' all'in
grosso: per taluni aspetti, specie 
per il dialetto, sono piuttosto tre
vigiano, avendo vissuto dai sei ai 
ciuindici anni. nel periodo cioè 
formativo, a Oderzo; l'antica, ro
mana Oplterglum, fedele a Cesare 
contro Pompeo. Però le mie radici 
affondano, sia per ascendenza pa
terna che materna, molto lontana
mente nel Friuli, esattamente a 
Caneva di Sacile, dove tuttora la 
casa paterna mi lega saldamente. 
Sono poi nato, ed ho vissuto fino 
a sei anni, a Latisana. Ora, analo
gamente alla profonda italianità 
della mia pente di confine, io con
finario del Friuli, sento molto an
che il senso della friulanità. Sa
nile e Latisana, sebbene venete nel
la struttura e nel dialetto, sono tut-
t'intorno friulane. 

Se noi friulani abbiamo profon
de il sentimento dell'italianità, an
che quale difesa costante e vigile 
dì fronte allo straniero, questo sen
timento ho avuto modo di esperi
mentarlo, conservandone traccia, 
ancora rippii anni lontani del 1P08. 
1909 e 1910 in cui studiavo a Lu
biana. 

Erano i tempi dell'irredentismo, 
dell'università italiana, della pas
sione per Trieste, delle beghe, del
le lotte continue fra italiani e sla
vi. Erano i tempi degli italiani pu
ri (irredentisti e rp^ninolii e desìi 
austriacanti (leccapiatti) nonché dei 
gnocchi (tedeschi )e dei s'ciavi (sia. 
vi). E i temni delle botte da orbi, 
in cui l'italianità, sentimento sa
cro, si difendeva a narole e a fat
ti. In quei tempi affinai lo spirito 
al senso delle razze e delle stirpi. 
e della civiltà. Quel che succede 
nelle martoriate nostre terre con
tese, non è nuovo per- me e per i 
miei comnagni di collegio di allo 
r a : è una spina dolorosa, ma una 
dì quelle spine che noi friulani . 
sembriamo portare sempre in qual
che parte del nostro essere affet
tivo e ragionante: forse a causa dei 
nostro appassionato idealismo e del 
nostro esuberante bisogno di vita. 

Eravamo nel 1909. Di poi passai 
alcune volte per Pontebba, ma sem
pre di notte. Di recente, invp^f" 
dono oltre quarant'anni. mi ci fer
mai una giornata intera. Cercai e 
trovai Guido Englaro, anche lui. 
ahimè. cambiato, e invecchiato. 
Cambiato solo nel fisico, che lo spi
rito, il sentimento, l'ardore sono 

quelli di allora. Prendemmo an
cora a girare ragionando del tem
po che fu (ne avevamo di cose da 
raccontarci!), valutando i tempi e 
questo indomito, infaticato spirito, 
di rinascita o di lavoro de^li I ta
liani. Oh! allora come oggi l'italia
nità è salda, è forte; e andare las. 
su e sostarvi può essere per ognu
no un bagno benefico. 

Sostammo in piazza, la solita piaz
za veneta, così intima e calda e 
così movimentata in quell'ininter-
rotto andirivieni di macchine di 
ogni nazionalità. Ho ancora nello 
orecchio la musicalità, squillante e 
carezzevole ad un tempo, della par
lata friulana; per cui quando i 
friulani si esprimono in dialetto 
veneto e in lingua hanno un ac
cento, un'inflessione della voce, un 
fascino tutto loro. Curiosando, roc
chio cadde sopra la lapide che su 
una casa che guarda a settentrio
ne, in Austria, ricorda l'autore di 
« Stelutis alipinis ». Confesso la mia 
colpa, ma io avevo fin allora igno
rato che Arturo Zardini fosse di 
Pontebba. Ne feci ammenda con il 
vecchio compagno di collegio ricor. 
dando ed esaltando il poeta nostro, 
che tanto e così acutamente ha e-
saltato il nostro Friuli. Quelle sue 
poesie e canzoni tanto calde e ter
se affondano nel nostro spirito e 
lo esprimono. Ci hanno rincuorati 
durante la prima guerra ed ora son 
lì a ricordarci quell'epoca, la sua 
bellezza, la sua perpetuità; la bel
lezza dei nostri monti, l'anima ric
ca e complessa della nostra popola
zione. 

Arturo Zardini è grande e reste
rà grande perchè ha attinto nel
l'anima popolare facendosene poeti
camente interprete. Perchè, come 
disse Béranger, e come ha ricor
dato di recente E.A. Mario, autore 
della « Leggenda del Piave », ' f 
più facile trovare l'accento del ge
nio che quello del popolo ». E lui, 
queste, ha saputo trovare. 

Ho nominato a caso l'amico E.A 
Mario e così aggiungerò, tanto per 
finire, che, poiché il massime espo
nente della nostra canzone è napo
letano, noi veneti, quindi anche 
noi friulani, siamo, come mi disse 
non molto fa un bello spirito vi
centino, « i napoletani del nord ». 
in questo nostro amore per la na
tura e la vita, l'arte e In musica in 
ispecie. 

FERRUCCIO de CARLI 

' per istrada, e un po' tollerava. Ma 
se il gruppo si accresceva, guardava 
torvo. *.Canae porche! Làit a scuele!* 
Il clamore di risposta chiamava al
tre reclute da ogni vicolo. Se face
va l'alto di raccogliere un sasso, una 
fuga generale gli dava degli attimi 
di tregua. Ma la fila dei persecutori si 
ricomponeva subito più ardita e più 
folta. Stanco, cercava di liberarsi da 
quel calvario affrettando il passo, 
col viso contratto dall'ira, il brac
cio alzato, bestemmiando e maledi
cendo. E gli altri dietro con un ce
ro di vociferazioni, e poteva sem
brare allora che fesse lui a trasci
narseli, come un corteo di rivoltosi. 
Qualche volta gli facevano mettere 
un cappello di paglia, di quelli che 
usavano i ragazzini, col lungo na
stro dietro. Una specie di solidarie
tà si formava fra l'inseguito e il suo 
codazzo, una « goyesca » di eccezio
nale colore che finiva con l'interven
to delle guardie. I seguaci lo accom
pagnavano in gran silenzio alla sede-
della questura, commossi era da 
quel finale e in cuor loro favorevoli 
al povero « Bambìn » che scompari
va dietro un pesante portone. Final
mente la quiete per lui, e il riposo 
al coperte su un saccone, e il cibo 
servito nella gamella ammaccata, ma 
anche l'acqua, col suono ancora al
l'orecchio decli spietati ragazzi che 
ner istrada lo incalzavano : « Bam
bìn, usili une tasse di aehe?T>. Un 
nuovo nrocedimento penale si av
viava, destinato a chiudersi con una 
altra condanna. Gli abitanti di quei 
rioni notevano dormire i loro son
ni indisturbati per tutte il neriodo 
dell'istruttoria e della pena. Ben vo
luminoso doveva essere il suo incar
tamento al casellario nenale. Onan-
fi meccanismi nolÌ7Ìeschi e pindizia-
ri messi in moto per lui ; toahe. na-
role curiali, lente scritture su erossi 
fogli, lettura di sentenze, davanti a 
lui. sempre stupito di tanta solen
nità. 

Le strade per cantare e dormire, 
le aule eiudiziarie e le carceri ner 
pagare il disturbo, la casa di rico
vero per passare gli ultimi anni e 
morire: Antonio Orzani' detto «Bam
bìn » fu a mede suo un uomo pub
blico e beneficiario di pubblici ser
vizi. Come tale, ebbe gli eneri del 
necrologio nella stampa del tempo 
(1925), la quale tuttavia lamentò 
con parole di asnra deploruzlono 
che un valente popolane, che ave
va avute anche una botteeuccia al 
mercato, si fesse lasciato trascinare 
dal vizio a condurre una vita così 
miserabile, da randagio, al punto di 
dormire una volta col caoo vicino 
allo scaricatore di una grondaia, ed 
era piovuto fino a mattina. 

Noi già lontani vogliamo dare di 
lui un giudizio più pacato, e rico
noscere che nella provvidenziale va--
rietà dei tipi umani che si presenta
no su questa specie di passerella da 
spettacolo, c'è un posto, che non 
poteva restar vuoto, anche per 
« Bambìn bandàr ». 

CARLO BATTISTELLA 

E' uscito il nuovo CATA
LOGO GENERALE dei 

LIBRI DI UTILITÀ' 
PRATICA 

per emergere e crearsi una 
posizione di risalto con cen
tinaia di nuove pubblicazio
ni varie e manuali professio
nali del più alte valere scien
tifico e pratico, che in tutti i 
campi, contribuiranno alla vo
stra ascesa ed alla vostra riu
scita nella vita : Asricoltura 
ed affini. Alimentazione, Al
levamenti, Automobilismo ed 
Aviazione, (^nimica pratica. 
Edilizia ed affini. Elettrotec
nica, Industrie tessili, Lavora
zione del legno. Medicina, Ses
sualità. IViatrimonio, Professio
ni e Mestieri, Meccanica ap
plicata. Pittura e disegno, Ra
dio, Cinema, Televisione, Fo
tografia, 'remi svolti e libn 
ausiliari. Per la donna e per 
la casa. Spedizioni in «tutto il 
monde. 

Per riceverlo gratis man
dateci subito il vostro indi
rizzo a: Casa Editrice SCIEN
ZA DEL POPOLO - Corso 
Francia, 316 - TORINO 626. 
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COSTANTI PROGRESSI DELL'AGRICOLTURA IN FRIULI 
Il nnite bove cede il posto al trattore, la polenta al pa
ne, la fatica spossante d' un tempo al lavoro razionale 

Scorrete i dati che l'Ispettorato 
Provinciale dell'Agricoltura fornisce 
nelle sue relazioni e avrete motivo 
di inorgoglire dei successi conseguiti 
in queste campo fondamentale di at
tività produttiva. 

I 700 trattori del 1946 saliti a 2 
mila; raddoppiata pertanto la pro
duzione del latte; triplicata la produ
zione del frumento (da 330.000 quin
tali a 1 milione di quintali). Con ciò, 
si può dire che il pane sia andato 
sostituendo la polenta, senza intac
care la produzione del granturco (2 

. milioni di quintali, tre quarti dei 
quali destinati all'allevamento del 
bestiame). 

I dati relativi a quest'ultimo, oL 
, Iremodo eloquenti, potrebbero però 

salire notevolmente, qualora gli al
levamenti dovessero razionalmente e-
stendersi e perfezionarsi. 

La provincia di Udine possiede 
274.100 capi bovini, per complessivi 
q.li 1.100.595. Oltre la metà appar
tengono alla razza pezzata rossa 
friulana, esportata ormai in tutta la 
penisola con eccellenti risultati. Pec
cate che le depressioni dei prezzi 
(fenomeno, del resto, momentanee) 
rallenti le iniziative degli allevatori. 
Annualmente vengono esportati 16 
mila vitelli da latte, 9.000 vacche, 
2.000 manze e giovenche: mèta Trie
ste, Milano, Tombolo. L'importazio
ne, per contro, segna 6.000 manze 
e vacche pregne di provenienza sviz
zera, austriaca, bellunese, trentina. 

Gli equini annoverano 15.000 ca
valli, 5.000 asini, 1.000 muli: in 
totale 21.000 capi. 

I suini, compresi gli importati, rag
giungono i 100.000. Sarebbe però 
augurabile che altri 30.000, e di raz
za nera friulana, fossero destinati 
alla produzione del prosciutto da e-
spertazionc, cui si dovrebbe aggiun
gere il salame: due specialità en
trambe universalmente apprezzate. 

Pochi gli ovini: 23.000 pecore, in 
costante diminuzione, con una pro
duzione di 50.000 kg. di lana e di 
S.OOO q.li di latte. I caprini seno 14 
mila con q.li 35.000 di latte. (Il latte 

• \ 
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Roma - Sullo sfondo del Palazzo della Civiltà, un bel gruppo 
rossa friulana, presenti alla Mostra Nazionale dell'Agricoltura. 

di bovini di razza pezzata 
(Foto. Dri) 

Chiederete: come si nutre que
ste esercite di animali? 

Con q.li y .700 .000 di foraggi ri
dotti a fieno; con q.fi 2.000.000 di 
alimenti concentrati (crusca, avena, 
orzo, granoturco, ecc.), senza conta
re gli alimenti artificiali (10.000 „q.li). 

Al quadro statistico della produ
zione e della esportazione e" del con
sumo fanne riscontro le 80 mila 

famiglie coloniche (60.000 delle qua
li di conduttori, diretti) che lavora
no assiduamente, amorevolmente la 
terra. Poiché vanno scomparendo, 
in Friuli, le grandi proprietà. Al lo
ro posto, sorgono i nuclei che, suddi
videndola, creano nuove condizioni 
sociali. Da notarsi, che tali nuclei 
vengono solidamente avvinti alla ter
ra, sia attraverso la proprietà, che 
attraverso lo sviluppo della zoo 
tecnia. 

La produzione vinicola non sor
passa i 500.000 hi. : in preponderan
za alimentata da vitigni scelti, quali 
il Tocài e il Merlot. Il consume nel
la Provincia è doppie; quasi di un 
milione di ettolitri. Di recente e di 
recentissima istituzione, le Cantine 
sociali di Latisana, Casarsa, Porde
none, San Giorgio della Richinvelda 
e Rauscedo, bene avviate per la la
vorazione razionale dell' uva e del 
vino. 

Da segnalarsi l 'opera della Pro
vincia e della Cassa di Risparmio 
di Udine, entrambe preoccupate di 
premiare e incrementare colture e 
stalle e quant'altre si riferisce alla 
vita e alla proprietà rurale. 

Come non essere ottimisti? 

di mucca ha i seguenti estremi : q.li 
1.800.000 lavorati nei caseifici; q.li 
800.000 per l'alimentazione. Le car 
ni sono consumate ogni anno per 
q.li 388.8D0). 

L'avicoltura potrebbe presentare 
sviluppi più estesi e razionali : co
munque i polli riproduttori ammon
tano a 1.600.000, a 22.000 le anitre, 
oche, faraone, tacchini, piccioni. 

Produzione annua di uova: 120 
milioni, dei quali 40.000.000 espor
tati a Trieste e Milano. Ed esportati 
110.000 capi di pollame. 

I conigli riproduttori sono 200.000 
contro 700.000 allievi. Altrettanti i 
capi macellati, 100.000 dei quali 
vengono esportati nella città di 
Trieste. 

Cronache dello Spori 
Caldo 

Cile la Si'iz-era richiedesse ope
rai e domestiche, era cosa risaputa; 
ma non sapevamo che richiedesse 
" mungitori ". Eppure una richiesta 
del genere è pervenuta — non si sa 
come — alia'Sezione della Zootec
nia dell'Ispettorato Agrario provin
ciale. L'indirizzo diceva semplice-
ìnente: "Alla scuola di mungitura 
di Udine ". ' . 

Cercando di penetrare la ragione 
che ha spinto il richiedente a rivol
gere una simile domanda, abbiamo 
creduto d'indouinarla nel fatto che 
il Friuli produce magnifici esempla
ri bovini. Un campione è indubbia-
inente questo che abbiamo visto al 
Mercato del • bue grasso » di S. 'Vito 
al Tagliamento, dove ta commissio
ne giudicatrice l'ha ritenuto degno 
del primo premio. (Foto Mrali). 

Il massimo campionato di calcio 
sta giungendo alla resa dei conti: 
mancano più che sette giornate alla 

chiusura e quindi sta avvicinandosi 
il momento di tirare proprio i remi 
in barca. A ' n o i friulani non inte
ressa tanto la lotta per lo scudetto, 
quanto quella che la nostra squa
dra, r udinese, sta sostenendo in 
fonde classifica per mantenersi a 
galla, per riottenere il permesso 
di rimaniìre ancora nell'arengo del
le elette. E' una lotta dura, che for
se sarà decisa all'ultimo minuto di 
gioco, con la condanna alla retro
cessione delle due predestinate. Spe. 
riamo che una di queste due non 
abbia ad essere proprio la squadra 
bianco-nera, poiché se così doves
se accadere, gli sportivi di tutto il 
Friuli vedrebbero infranto, dopo 
quattro anni, il periodo d'oro del 
calcio nostrano che ha dato delu
sioni e soddisfazioni; che ha per
messo, come alle grandi città, di 
vedere le squadre più rinomate, i 
giocatori più qualificati. Speriamo " 
non accada, quindi, ma se ciò do. 
vesse succedere, gli sportivi sapreb
bero anche a chi guardare ed indi 
care, senza tema di sbagliare, i re
sponsabili della retrocessione. Per
chè se l'Udinese si trova nei pastic
ci, non é colpa dei suoi componenti. 
Gli atleti hanno sempre fatto il pro-
orio dovere, dimostrando anzi un 
'ncondizionato attaccamento alla so. 
cletà, anche se alcuni di essi, per 
esserle legati soltanto da un con 
tratto fittizio, potrebbero farne a 
meno (il portiere Puccioni, il me
diano Invernizzi, la mezzala Bel-
trandi sono, infatti, dati in prestito 
all'Udinese), ma si pagherebbe lo 
scotto della campagna vendite-ac
quisti, disposta dai dirigenti bianco
neri, per sanare un bilancio che 
aveva raggiunto (e non sappiamo 
come) ben oltre cento milioni di 

.passivo. Si dava così la stura ad 
una serie di vendite, tale da ridur. 
re la squadra a brandelli. Come si 
ricorderà, vennero venduti entram
bi i portieri titolari (Pin ed Ange
lini), il mediano Moro, gli attaccan
ti Darin e Montico, il mediano Re
vere, il centro mediano Morelli. 
Alcuni affari furono buoni; altri di
mostrarono la fretta di concludere 
per raggiungere la cifra da copri
re. Poi sì sbagliò completamente la 
campagna degli acquisti, ossia si 
comperò poco e male, dimodoché, 
aggiungendo a questi errori la sfor. 
tuna che ha un po' bersagliato la 
squadra, il bilancio è presto fatto. 

Ma l'Udinese sta scontando pu
re l'errore di non aver creato per 
tempo il suo vivaio di giovani, dal 
quale attingere nuove linfe, in so
stituzione dei partenti: se ciò a-
vesse fatto, da qualche anno po

trebbe rinunciare benissimo a ricor
rere al mercato nazionale, rispar
miando fior di milioni. La squadra 
si è ridotta ad avere soltanto tre 
friulani in squadra (l'anziano capi, 
tan Zorzi, ' cividalese Toso e il 
giovanissimo Virgili), che gli altri 
sono tutti importati, quindi legati 
ad una bandiera non per spirito a-
gonistico, ma per lo stipendio che 
viene loro lautamente corrisposto. 
C è speranza tuttavia che l'allena
tore Bigogn" riesca a portare in sal
vo la squadra e che nel prossimo 
anno si facciano le cose con più cri 
terio: cioè si venda meno e si com
pri con saggezza. 

Ciclismo 
Mentre sta per esaurirsi la sta

gione calcistica, il ciclismo ha già 
iniziato con gagliardia. Quest'anno 
sono in programma numerose ed 
importanti gare, ma l'attenzione di 

sportivi e dirigenti viene polariz. 
zata dalla seconda edizione del 
•Giro del Friuli» a tappo, promos
so ed organizzato dal «Velo Club 
Friuli». Alla sua prima disputa, 
questa manifestazione raccolse sim
patie a non dire e partecipanti di 
vaglia, quali il campione italiano 
dei dilettanti Zueconelli. La vitto
ria rimase però in casa, alla rivela
zione Silvano Petrei, il ragazzo di 
Cavalicco che, con i colori dell'ex 
G. S. Doni, dominò interamente la 
stagione, cogliendo il titolo di cam
pione provinciale e regionale. Il 
prossimo Giro, messo in programma 
per i giorni 27-28.29 agosto, avrà 
quali sedi di tappa Lignano e Por
denone, transitando inoltre per Spi
limbergo e Tolmezzo, in modo di 
abbracciare, nel suo percorso, tutta 
la Provincia. Ed anche per questa 
volta, saranno in gara i migliori e-
sponenti del dilettantismo nazionale. 

IVAN NALIATO 

La coltivazione del tabacco in 
Friuli risale al primo dopoguerra 
(1921). Merito dell'allora Cattedra 
Ambulante di Agricoltura che, do
po un felice esperimento a Cividale 
e a Latisana, .ne incrementava la 
diffusione. Nel 1922, erano in fun
zione già due cooperative di colti
vatori di tabacco, oltre a quattro 
modeste concessioni private (le pri . 
me con 937 ettari, le seconde con 
circa un centinaio di ettari). Come 
nel settore cascarlo, slamo di fron
te ad una affermazione della soli
darietà dei cooperatori, i quali van
no da un'azienda di 30 ettari con
dotta a mezzadria, al piccolo colti
vatore che non dispone più di un 
sesto di ettaro: tutti conferenti al
l'essiccatoio che, in proporzione alla * 
quantità, ad ognuno corrisponde il 
valore del prodotto. 

In trent'anni, naturalmente, dal 

cammino se n'è fatto: basti pen. 
sare che lo stabilimento di Gris di 
Bicinicco, costruito nel 1932 e su
bito dopo ampliato, ha dato vita a 
quello di Codroipo (1938), l'uno ri 
spettivamente con 34 e l'altro con 
40 celle, destinate ad essiccare il 
Brighi Italia, riservato alla fabbri 
cazione di sigarette e all'esportazio
ne. (Chi penserebbe che fra gli Sta 
ti acquirenti figura anche l'Inghil
terra?). Da aggiungersi il partico. 
lare che 1.500.000 chilogrammi di 
tabacco secco, per un valore di cir
ca 800 milioni di lire, corrispon
dono a 1.200 quintali di seme da 
cui s'estraggono circa 35.000 litri 
d'olio. 

Oltre al Brighi Italia, viene col
tivato il Nostrano del Brenta, essic
cato a domicilio e poi raccolto an
che a San Vito al Tagliamento e 
a Sacile. 



CJÀCARIS sor LA NAPE 
) 

Che! biel Mmp 

I 

Al par di no. a' si dis, rp.a porcocàn! 
<i' si deventa vécjus, cencja' stòriiz,' 
( 'l tiiup ctì'i èrin c a n à i ! (biel t irnp 
tontan) 
ai torna vif 'n tal còur pa* ti me-
mórii:. 

.4' 1111 par iéir chi cu la schezzla 
•ili man 

i gevi comi un tròtid par 'n An-
• gòriiz 
a la Madona — e in R i b i : , 'do iori-
tan, 
jintiiit elle: c jaorponut is , gevi in 
«.Iòni:. •• 

Ah! chéz cjampaniz comi 'l re-
fuardi.' 

Cjantànt, r i d ì n t ' i n córu, a' mi'di-
sevin:. 
.— Yen jù cun nò, ven j ù cajù 

cun tió,' ^ • .• 

Mi par di jczzi ni incjarhò, e li 
tmordi 
e U bussi col còur..'. e tour mi dà- . 
min 
4 pieno vòus: — Ven jù cajù cun 

, "Ce vótu mai para ciò, pelorosso! 
veti ca, i ti dai 'na sgnesa 'n tal 
gobèt, 
0 un eroe 'n tal cjàf... ven ca, ven 
ca fiosso, 
t'insegni jo a robàmi il pohilèf!". 

"Vuàrdilu ì ch'ai fai 'l bùlu, chet 
smeydosso! 
tu jótu cliist? Sj, jo ti 'hi dai siret, 
tu s'cjampiz da io mari a più non 
posso!". 

"Crótu ch'io vébi paura, benedèi?" 
''Canài-, faséìi i omis, vcgnéit ca, 

• faséìi la pàs.." ''Su... òstrega., su, 
dà}!" • j 

"Ai 7/!! à robot i vuès e la scajela.." 
" No impuarta... " — '.' No, i na fai. 
bogns par roba, 
ladri, ladróni! e te i ti cìaparàì... ". 
" Vegnco, canàiz, sul Bréli a p ie rd i 
.scucia?". 

. V I T T O R I O CADEL 

Indtivinei iurlans 
A' jè une robe che va ciutànt, 

e a' tome gotàyit. 

A' jè une robe che di gnot si 
viést, e dì di si disviest. 

A' jè, une robe sun ' fune bree, 
che dame dòngje dute. la fam.ee. 

-Al puarie la corone' e nat è re, 
al dante matutin e noi è frari, 
al à la. barbe e noi è vapuzzìn, 
al puarie i spiróns e nat è cavatìr, 

Son.quatri sùrs c'a si corin simpri 
daùr e na si ciapin mai. . 

Cui che la fàs, "la fàs par vendi, 
cui che la compre na la dopre, 
cui che ta dopj-e no la viót.. 

Marciai del sabu a Pordenon 
Al fatu da zi al mereiài del sabu 

n Pordenon a' eis se-mpri stada 'ita 
robona. par nasaliris da Cordenòns. 
Melisi la TRuda pi rincurada, i socui 
pi ben inrosas, sinnghià al ciaval 
e tacalu cui sies fuTmimms pi pe al 
eis pouc, s'a no se pensa a l'agita-
Sion c'a se cìapa a sintissi 'di: " Do-
Nian te ziras al meirciat! " 

Jo soi stat sabu qu ind t s e ai pa]a-
da ancia la multa. Adès a me ven 
tu al simoru se pensi a la figura »nt-
tcliina che ai fai, davant a chei cia-
pa-ciòcs che in d iutso negra e ma^ 
inessts blancis a' spètin la pori ^ e n t 
in dtifis il CTOsens p e r disighi: "Te 
OS sbalgiat ! Paia la multa!... e tas "•; 
e dex-aiH a chei quatri stracapiassis 
de Paoràenon cu la spolverina in-
cragnida, c'a volévtn fami la baia, 
dui parse al nonii a' i à vignili al . 
mai di fami zi a Pordenon par tuoi 
i cospetons par fa la setimana. Cus-. 
ti par sparagna vini franchi, i n'at 
poias stnquanta e in pi varès dovùt 
salta la marinda. Sigur, parse, paia 

.da lo multa, eri restai senza nmcia 
un boru m sacheta. 

Ma jò no supi cuculin! Cui stormi 
c'ol sigava vendeta e l'anema in ri-
«olusion, dopu veir metùt -al ctawot 
tal curtif de Coran, cui socui in 
man, suoi passàt come l'ira de Diu 
in miès li barachis e i barachins, 
tra la zent che à' zxva e r i g n i n a sot 
un coligu de parolis c'a se incro-
zavm: ' Chista e preffenbbeie:.... 
Rasoi e lamette!... Crema per scar.. 
pe!... Clavatie signolii!... Mom ! Ra
gazzi, lasciamme ' lavora!... C inque 
pezzi.'... Aspirvna!.... ". 

Cui uot spaloncòs da la. dispera^ 
jion, di iudùt par u n moment an-

ciamò, uìui intor de me, come una 
Babele c'a no sa se-c'a voul: Porde
non cui sies soipuartis; co li • sos 
ciasis soisora e. cui sies cuimpanilts. 
Dapu. na ai pi capii nula. Ai smtut 
li patpibris a sbassasi su data ta 
canfusion' c'a pareva ripetimi : " l'e 
às fan! Te às fan ! " . 

Tra uri sburt e l'altri, tra un pe-
ston e un'tiltra sfiocorrìada vie suoi 
siniiit parta ca e là, finché una vous 
c'a saveva de Paradis a' no me' d 
dismuoi : " Ementai... provolon... pe. 
gorin... gongorzala!... . ' 

Una baraca de formai; Signour, 
cun taniis pieson,is una sarà l'altra 
corhe tanii^ colonis c'a no finivm 
mai, e al sior c'al me i nu i t ava : "Vò. 
la serear'.'-... Chet serchi, senza com
plimenti.... ". 

Bambìn Diu! altri die s'ambleotes! 
non a'ai fas propria !' E che serci 
chisiu, e che provi 'stu altri, al. me 
par massa saiat !... stu chi at eis 
lemìt, chisiu massaciare 'stu altri 
massa magri, e chei veri a' no me 
plàs .'... E cun '.sta solfa, da una ba
raca e l'altra, sun de sercis e senza 
paia un boru, in barba ai ciapa-
cios de Napoli, ài ciapàt una span ; 
saia che me ricuardaraì fin che vif. 

Apena nvàt a ciasa ì'àì dot reson 
al nonu, parse lui al diseva sempn; 

Nani, la roba pi buna a' eis che 
eh' ven gratis ! " 

De ta multa no ài fat motu, ma 
— p a la madocia ! — la spansada 
de iorn'iai i fai coniada tre uolt is , 
l'an, che i ài fat vigni Vaga muarta 
in bacia e la dilatasion de stómit 
die a' i à durai 'na setimana de fila. 

Cordenòns . 
, R E N A T O A P P I 
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3te*^' 

. ^ ^ j g S » 

La messa di 
Jacu dai gèis 

Una volta, Jacu dai gèis al era 
zflt dal plevan a ordena una messa 
par por sió pan. il predi c'al 'si cia-
idva in sacrestia ai domanda:'" yar 
quant vutu ch'i ti la disi, Jacu'.' •'. 
" Quant c'al cròi, encia daman, sior 
viciari " -^ ai rispunt chei altri. 

" Alara, tu munì, prepara il ca
tafalco e far chei vm da ti. an\m,is 
dal purgatori " — al dis il curdi cui 
nàs sul breviari. 

Jacu dai gèis col viót la buiiglia 
dal vin, al fai tani di voi, è tntdnl; 
che il munì al va' davòr il coru, al 
slung\a il.brac' e <ai dà una buna 
tirada di bacia al vin da la buiiglia. 

" Ban, siór plevan, bpn stu viri" 
-•— al fai Jacu dai geis — 'al pos 
tornami i gnei bés, e fa di mancul 
di disi • ta messa, parcè il gnò por 
pari al sta ben 'n dà c'al è j al à_ un 
vixiut propii da star, lassù tal pur
gatori. Guai pò- s'al zes m paradis; 
at farès sbornia ogni di, parcè come 
vif al era una gran ciocheta... ". 

M A R I O A R G A N T E 

Ultlns di marz 
Lis ostèriis no fàsln plui afàrs. 
PaSsin te straae i iimm, lampm 

dentri. 
e 'e tirin drès cut cai in te sachete. 
Si férmin cu lis feminis ridtnt 
di maievoe; po' vadin penootant 
su e jù pe vile piene di fumate, 
—r Vas. tu doman? — Daman — e 

po ' si cjaiin 
tai vói sore pinsir. Na jè une viole 
te cise, né una passare su caps. 
Si cjàtin tra lis ferninis chp pàssin, 

, fevclant di baùi e di (J]ermaiiie, 
férs ali ira là glesie e il Taiamèni. 

B I N D Ó CHIURLO 

U n quad re t t o di a l t r i t empi , quan
do l ' emigrazione s tagionale sospin
geva ne l , nord..est dEuropa la mag
gior par te dei nostr i emigran t i . Ne 
è au to re Binde .Chiur lo , l e t t e r a t o e 
poeta di la rgo nome, scomparso • nel 
1943,, q u a n d o da luì si a t t endevang 
a l t r e opere dì erudiz ione e d i . o sn l -
fazione del nat io Fr iul i . 

R icord iamo che la Società Filolo
gica F r i u l a n a ha . cura to in ques t i 
g iorni là raccol ta delle sue poesie 
i ta l iane e fr iulane, in u n ni t ido vo
lumet to a cui Diego Valer i ha man
da to i nnanz i Un'affettuosa p r e s e n t a 
zione, r i evocando il vecchio condi
scepolo di Univers i tà . ' < " 

Maridarolis 
CJOITOÌ me, cjolmi ninine, 
tu siaràs cun me tani ben : 
a gusta ti dai uàinis 
e di cene ciin tun len. 

Se jo vès di. maridàmi, 
un fi sòl no cjolarès... 
a durmì va cun sa mari ' 
e cun me noi vignarès. 

Me madone che tontoni 
che là dentri no mi ut ve; 
quindis dis dopa sposade, 
jo comandi plui di. je! 

Al è mài a maridàsi, 
al è piés resta cussi; 
podés erodi, dane mari, 
che cun vo no puès durmì. 

Due' mi cfàlin dì mal voli, 
due' mi ùelin fùr dai pìs; 
no àinissun ch'a mi consali,, 
nome il giài e la surìs. 

Dialèz 

, * P R ^ ^ -

Locali tipici friulani T Locanda da li Genio» (Polcenigo) (Foto Mar ino) 

— A te, veneziana : sai dire la pa
rata caval le t to? 
— Cavajetó. . . . , 
— Bona digestione: ' hai inghiotti
te le doppie! 

— E ti, toscan, -ses-tu bon de dir 
caca? . 
—• Ha., ha,.. 

' — Te ta magni meza! 
* * • * 

Esàms di caparàt. 
Il sergente isirùtór, a un can. 

didàt : 
— Diteme 'na parola che comìnda 
per b. . . 
— Aspe t ta te 'nu poco:... Bicenza.... 
— Un 'a l t r a che comincia per 1... 
— Liofante, sergente... 
— Ancora: una che comincia per 
m... 
— 'Mhriaghe, 'mbHaghe... , '. 
— Sta biMno: promosso! ;^ 

MM' 
Ricordo dell'Epifania a. Tarcento: due coppie di arzilli 'vecchietti 'da 
Forni di Sotto strappano meritatissimi. applausi, prima deiraccen-
sione dei pignarùi . ' ' . (Foto. Pavone l ìo ) 

Un so[li di vinl̂  
. Un sofli di vini al è nassut • 

da che nula nera: 
i fii di erba a àn irimai. 

Tal lac ingrisignit lis nutis 
a si spielin sensa cotours. 

Il vini ài ven dai móns a ta pianura 
tai cianions da li stradis 
lis giosiris di'ciartis e polvar • 
a maravein i frus. 

DOMENICO N A L D I N I 

Peso del denaro 
Nacque un artista e si guardò' di 

intorno alla ricerca d'idee. Ma; 
curioso, olire alle idee ebbe subito 
l'esperienza concluse: "Prima deb
bo avere i denari sufficienti, poi a-
vrò l'arte ". Continuò a guardare il 
mondo, ma anziché trarne immagi
ni e colori, con l'occhio delta volpe 

stuoia II proprio interesse. Fai, quan
do ebbe il denaro, pensò fosse giun
to il momento di tacciar agire l'a
nima d'artista ch'egli sapeva di a-

veré e attese le immagini, i colori 
• e le idee. Ma nulla vernie a .lui ed 
egli rimase solo e sconsolato col su« 
denaro, mentre il des ider io de l la 
iota vita, animata, que l la del p e n - • 

'stero, non gli permetteva viu di go 
derne , E allora pensò: "Farse q u e -

" sto dena ro pesante mi tiene giù, gi-k ̂  
come una catena ". Ne fece subi to 

• getto e attese ancora che il 'suo de-
siderip si vivificasse. Ma neppure 
allora fu esaudito, perchè il . suo 
pensiero era ancora sempre pieno , 
del ricardo del denaro ch'egli aveva 
conquis ta to 'e di Quello ch'egli ave' 
va gettato. Quando mori, accorato 
domandò al suo Creatore: "Perchè 
mi faceste credere di avermi data 
un'anima d'artista? ". 

E il Creatore gli risposa: "L'ani
ma che ora ritorna a me • è quella 
di un artista, ma dimenticasti di 
portare COTJ te il tuo organismo, per
chè veda come la tua anima 'ne 
fu soffocata ". 

"Puzzava tanto — disse l'artista 
— che non m'era possibile di por
tarlo con me ". 

'^ Io credo puzzasse anche prima " ' 
— disse il Creatore. • 

I T A L O S'VEVO • 

RIMESSE DI DENARO 
IN ITALIA 

Siamo lieti di informare gli amici della « Famee Furiane a e del 

<€ Fogolàr Furiati» di . una simpatica ed utile iniziativa presa dalla 

Banca Nazionale del Lavoro in favore dei Connazionali che risiedono 

all'Estero. 

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

di «aiuto famil iare», la Banca Nazionale, del Lavoro hq istituito, in 

stretto collegamento co(i le maggiori banche del Mondo, un appo

sito sistema di trasmissione per via aerea o telegrafica, che consente 

di recapitare l'importo 4^lie rimesse, stesse ai beneficiari entro po

chi giorni. 

Per usufruir^ di questo servizio basta rivolgersi ad una delle 

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

sulla Banca Nazionale del Lavoro-Roma.. . -

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

«Libretto per le Rimesse» che contiene utili informazioni e moduli, 

gli amici della « Famee » e del « Fogolàr» possono rivolgerti a l la: 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
Centro Servizi Speciali par l'Emigrazione 

Via BistoloH, 54 • ROMA 

http://fam.ee
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Posta senza francobollo 
A f r i c a 

C a n a d a 
Pietro Antonutti - TORONTO 

(Canada) - Ricevuto abbonamento. 
Grazie. Diflonda il giornale. 

Foscarin Francesco e Albina -
TORONTO (Canada) . Due dollari; 
a mezzo vaglia, sono arrivati in 
porto. Valgono per abbonamento 
sostenitore 1954. Auguri ' e grazie. 

A. Gambin - TORONTO (Cana. 
dà) - Ricevuto il dollaro, spedito 
il giornale. 

Volparti Dante - -NIAGARA 
FALLS (Canada) - Speriamo che ri
ceva il giornale: omaggio della 
Duchessa Angiola Denti di Piraino-
Pecile, che potrà ringraziare. 

Zucchi Giacomo - HAVILLAND 
(Canada) - La sua risposta ci al
lieta : bravo! Lei sa trovare il tem-
1X3 per dedicarsi ai friulani di co
sti, per raccogliere notizie che li 
riguardine e che noi attendiamo in . 
sieme con nitide fotografie. 

• Vino all'ombra » è esaurito: se 
cosi non fosse, l'autore gliene in-
vierebbe un'altra copia. Tanti au
guri per la prossima costituzione 
del « Fogolàr • che in lei ha già la 
guida appassionata. 

Maria Menotti - NORDEGG AL
TA (^Canada) - Ricevuto l'abbona
mento 1954. 

Di Benedetto Giulio - COLISTON 
(Canada) In regola con abbona
mento 1954. Il giornale le arrive
rà ora puntualmente. 

Sanavro Giacomo - DRYDEN 
(Canada) - Comprendiamo la sua 
nostalgia : uno stato d'animo dif
fuso in tutti gli emigrati. Valgano 
a lenirla i focolari che lei costruì, 
sce. Ricevuti i due dollciri. Ci in
dichi i libri che desidera. 
rrigatt i Mario - HAMILTON (Ca
nada) _ Memori della sua Iniziativa 
e delia sua buona volontà, ci per
mei! iamo di ricordarle che gli ab 
bonumenti inviatici l 'anno scorso, 
il numero dì 33, scadranno nel giu
gno prossimo. Se può, raccolga gli 
importi e ce li spedisca. Grazie; 
auguri cordiali. 
Tosoni Claudio - JASPER ALBER
TA (Canaaa) - Sua sorella Vanda 
CI ha rimesso l'imperto abbona
mento 1954. 

S t a t i U n i t i 
Adami AttiUo - BOSTON (USA) 

- Spiacenti per la sua indisposizio
ne, voglia giadiie i più cordiali au
guri per ia salute e l'auspicata at
tivila ui lavore delTl;.nie. 

LusineUi i'rancesco - NEW YORK 
(Uianj - 11 tianco di Rema ci ha 
irasmesso l'Unporio di 5 dollari per 
gli aboonamenii, come da sua let-
lera. urazie. i'accia conoscere il 
giornale e procuri abbonamenti. 

l irun Lina - ORLANO (USA) . I 
due dollari sono arrivati. Bravi e 
grazie. 

DeUa Valentina Lino - DETROIT 
(USA) - Le abbiamo scritto parti
colarmente. Speriamo che il libro 
sia airivato, insieme col giornale. 

DeU'Agnese Luigia - HARTFORD 
tUtirij - i^asia ia buona volontà, 
anche se non si raggiungono gli sco
pi : U Signore — come lei scrive 
—- oeueuiij uguaimeiite ia nosura 
opera. Abbiamo mandato il gior-
iiiiie agu uioirizzi segnalati. 

Giavedom John - DETROIT 
(USA) - Vivi ringraziamenti per i 
due dollari desunau a sostenere 
« i r i u i i nei mondo ». 

Facca Ido - NEW YORK (USA) 
- 11 aollaro è arrivato. 

De Piero Cesare - BEVERLY 
lUSA) - Kicevuio abbonamento del 
• ledele lettore,». Se tutti la imitas
sero' 

De Candido Gioachino - NEW 
J t U S Y tUSA) . Tutto bene per il 
lbJ4. Faccia leggere U iogUo agli 
amici. 

Candusso U n a - DETROIT (U. 
S.A.) - Jjue aotionamenui e grazio
se paroie ; brava! 

CorUovaao Riccardo - DETROIT 
(USA) - Abbiamo ricevuto da Me-
rei.0 di Tomba il suo abbonamento 
lbó4. Rmgrazi Pietro De Pauiis. 

De Candido Giuseppe - MIL-
WAUKEi:; (USA) - Le abbiamo 
scrino in gennaio. Desideriamo rin
novarle un grazie per la serie de-
ijh abbonali che certamente vor
rà uiiuntjare. 

3'aJicju salùs e propit dal so 
pais! 

PunteUo Bruno - SAN GABRIEL 
(USA) - I suoi tamiliari, compresa 
Ines, attendono notizie più frequen
ti. Nipotini benone. Saluti dagli a-

mici di Cavasse Nuovo, da Piero e 
Cristina. 

Turissin Giuseppe e Angela . 
SCRANTON (USA) - Alla prosperità 
cne CI augurate, ncamoiaino con 
U medesimo augurio per voi, che 
CI leggete con tanto aiiettuoso in-
ler essamente. 

Sartor umilio . DORCHESTER 
(USA) - Auguri perche si runeita 
in saiute. Grazie per gu indiriz
zi, ai quali speairemo ii giornale. 

Vissai Jhon L. - hSRIDGliJVlLLE 
(USA) - Apprezziamo ugualmente 
la sua buona voionia, palese nella 
raccolta dei numerosi indirizzi, per 
i quali la ringraziamo vivamente. 

Ida Zanetti - DETROIT (USA) 
- Abbiamo ricevuto i due dollari 
per l'abbonamento sostenitore 1954. 
Grazie. Procurateci altri abbonati a 
Detroit. 

Borean Dante - S. FRANCISCO 
(USA) - Oltre alla lettera ufficiale, 
lei merita un saluto in questa ru
brica. Bràf! C a i tegni dùr, tal pin
sir di unìsi a une furlane, e ma
gari cun je c'al vegni une biele dì 
in Friid. E che noi si stufi di man-
dànus altris indiriz. 

Del Zotto WUliam - DULUTH 
(USA) - I due dollari sono .arrL 
vati. Grazie. 

Manarin Rolando - CHICAGO -
Elsa 'l'oitolo - Indianopolis (USA) 
- ji,ntramoi in regela con il 1954: 
merito di Lina Manarin da Farma. 

Mian L. W. - DORCHESTER 
(USA) _ E' arrivato il doUaro 1954. 

Mion Vittorio - CHICAGO (USA) 
- La mamma sua ha pensato a re
golare l'abbonamento 1954, infor
mandoci con una ingenua cara let
terina. Che cosa non sanno fare le 
mammie! 

Malignarli Antonio Cannillo 
MIDLuAND (USA) _ Lei vuol molto 
bene al Friuli: lo rivela la lette
rina quasi da... innamorato. Gra
zie per l'abbonamento. 

Moro Pietro - WELMERDING 
(USA) - Onorina Moroso da San 
Daniele ha regolato il- suo abbo
namento 1954. 

Famee i 'urlane - NEW YORK -
11 cjdr sfuei ha ricevuto gli ab
bonati in data 9 gennaio, per im 
totale di dollari 34.50 e deil ' l l feb
braio di dollari 30. Ora attende i 
successivi, affinchè la Famee di 
New Yerlc non perda il primato 
in fatto di abbonamenti. Attendia. 
mo notizie, almeno ogni due mesi. 

Del Mul Emilio - DETROIT (U. 
S.A.) - Il doUaro è arrivato; a que. 
sfora, avrà già il giornale. 

Plos Luigi - CHICAGO (USA) -
L'abbonamento sostenitore dice il 
suo attaccamento al Friuli ed al 
giornale. 

Ponzi Evaristo - MIAMI (USA) 
_ In regola l 'abbonamento: suo e 
di Antonio Del Pup. Grazie per gli 
auguri che, raddoppiati, le ricam
biamo. 

Sud A m e r i c a 
Bulfon Anna - MENDOZA (Ar

gentina) - I tagliandi panno coperto 
l'importo dell'abbonamento. Le sa
luteremo la Carnia,. dove placherà 
la nostalgia. 

Di Sopra Giuseppe . OJO DB A-
GUA (Argentina) - Le abbiamo 
spedite il periodico. Abbiamo rice
vuto l'importo abbonamento 1954. 

Del Pup Erminio - BUENOS AI
RES (Argentina) - A mezzo di sua 
sorella, abbiamo ricevuto L. 700 a 
copertura dell'abbonamento 1954. 

Freschi Alvise - BUENOS AIRES 
(Argentina) . I 20 coupons coprono 
l'abbonamento sostenitore 1954. 

Giuseppe Colonnello, Giovanni 
Cargnelli, Giovanni Ghirardi - RO
SARIO DI SANTA FÉ (Argentina) 
- Il vostro abbonamento è in re
gola: ci è stalo versato dal signor 
Rodolfo Gramegna di Milano. 

Buiatti Olivo . FLERS (Francia), 
Olivo Edoardo (idem). Trombetta 
Antonio - BUENOS AIRES (Argen
tina), BuiatU Italo - CIPOLLETTI 
(Argentina), Venchiarutti Pietro -
BREST (Francia), Covassi Valenti
no . VILLENEUVE (Francia) - Il 
brave Sindaco di Osoppo vi ha tutti 
regolarmente abbonati. Covcissi fi
gura fra i sestenitorL Buona, for
tuna a tutti! 

CrezzoU Guerrino - CORDOBA 
(Argentina) - E' arrivata la seconda 
ondata di abbonamenti, è arrivata 
la terza. Speriamo che la serie non 
finisca presto. Lei, caro Crozzoli, 
occuperà U primo posto nell'albo 
d'oro di • Friuli nel mondo ». Sotto, 
il suo nome, scriveremo il nopne 
dello zio TrivellL 

Londero Emilio - EVA PEROW 
(Argentina) - Saremo paghi se, con 
l'opera nostra, riusciremo ad allon
tanarle • le malinconie che la pren
dono ». 

Da Tos Nicolò - BUENOS AIRES 
(Argentina) - Ci atieniaino alle sue 
indicaziom, lieti di avere in lei uno 
dei più devoti .amici d'oltreoceano. 
Pubblicheremo prossimamente la 
piazza di San Vito. 

lilla Italo - CARACAS (Venezue
la) - I due dollari sono pervenuti 
con la iutiera, cosi piena u incorag
giamenti, (-riazie per la sua com,-
prensione. 

De Luca Iolanda - CARACAS 
(.Venezuela) - Siamo lieti di affi
dale a questa rubrica un attetluo-
so saluto da parte di sua sorella 
Maria, collaboratrice di • i'riiUi nel 
mond» ». 

GaUo Vittorio - RESISTENCIA 
(Argentina) _ Abbiamo ricevuto dà 
suo irateiio l'abbonamento 1954 . 

Falomo Arturo - iiUENOS AI
RES (Argentina) - Abbiamo ricevu
to il suo abbonamento da Cordenòns, 
a mezzo vaglia di un congiunto. 

Fratelli ToneUo - CORDOBA (Ar
gentina) . Abbiamo ricevuto let
tera e coupons, e inviato il gior 
naie alla sorella Angelina, negli 
Stati Uniti. Ci diano notizie dell'at-
iiviia di codesta « Famiglia Friu
lana ». 

Treu Luigi - CORDOBA (Argen
tina) - Regolare il contenuto della 
sua lettera. 

Tomai ing. Leo - BUENOS AI
RES (Argeniina) - Gentile Como-
retto da Rive d'Arcano ci ha ver
sato l'importo abbonamento 1954. 

Scian Elido - BUENOS AIRES 
(Argentina^ _ Congratulazioni per 
la saldezza del zac furlan, palese 
sin dalie prime parole «ppreas dai 
suoi cari rampolli. Salùs a dute la 
famee. 

Don Giuseppe Nadalutti - BUE
NOS AIRES? (Argentina) - Il nuovo 
indirizzo è stato rettificato, come 
da suo desiderio. Don Floran non 
CI ha tatto siuora alcun versamento 
Ad ogni modo, lei è in , regola a 
tutte il 1954. 

Picce Regina - VILLA RUMIPAL 
(Argentina) - Abbiamo ricevuto da 
Milane l'importo del suo abbona. 
mente. Ringrazi Amabile Colomba, 

" via Leoncavallo 15. 
Don F. Antonie Pigat - WIEDMA 

(Argentina) - Le sue toccanti e-
spressioni richiederebbero una lun
ga risposta. Grazie. Abbiamo rice
vuto da Cordenòns l'importo abbo. 
namento 1954. 

Pittis AmeUo . MARACAJ (Ve
nezuela) - A posto i tre abbonamen
ti: suo e delle signore Pittis e PL 
vidori, rispettivamepte di Cassacco 
e cU Loneriacco. 

Toffolo Giovanni - BUENOS AI 
RES (ATgeniinaJ - L'acconientia 
mo volentieri inviando saluti agli 
sportivi di Sacile. Fatevi sempre 
onore. 

Venchiarutti Alberto - SAN PAU 
LO (Brasile) - Grazie delle mu. 
lire quale aobonato sostenitore. Di
ca agli amici friulani di San Pau
lo che ci scrivano. 

Ermanno BatligeUi - EVA PE. 
RON (Argentina) _ Da Bolzano ci 
e pervenuto l'abbonamento soste
nitore al suo nome. Faccia cono
scere costì la flame del Friùl. 

Santiago L. Martina - Resisiencia 
(Argentina) - Grazie ancora delle 
sue espressioni. Assicuri tutti i no
stri costi che la . simpatia è reci
proca, reciproca l'attesa d'incontrar
ci. Auguri a todos. 

Alfredo Aragni - BUENOS AI
RES (Argentina) - Sergio ci invia, 
da Lucca, l'importo dei 5 nuovi 
abbonati, di cui la sua lettera 2-3-
1954. Abbiamo ricevuto altra- lette
ra con due indirizzi, di compe
tenza del signor Selva. Ricambia
mo alla Commissione Direttiva del
la • Società Friulana » e a lei, in 
particolare, auguri e saluti, nella 
certezza che l'unione auspicata fra 
tutti i corregionali si estenda e si 
rafforzi più e meglio. 

Venchiarutti Achille - SAN JUAN 
(Argentina) - I due dollari sono 
pervenuti. Ricambiamo a lei e ai 
friulani del «Restaurant Vienès» 
saluti e auguri. 

Del Basso Ettore - ROSARIO 
(Argentina) - Accusiamo ricevuta 
della lettera con'uenente gli indi
rizzi d: iC all'Oliati e la promes
sa di l ame altri. Sta bene per la 
rimessa a mezzo del presidente del
la Famiglia Friulana, Isidoro Sel
va. A lui, a lei, agli amici, un cor
diale incitamento a progredire sul
la strada iniziata. 

B. Moretti - DAR - ES - SALAAM 
(East Airica) - Abbiamo provvedu
to a spedire il giornale a Sua so
rella e trasmettiamo volentieri il 
Suo saluto ad Aveacco <ii Colloredo 
e alla sezione Combattenti di Col
loredo di Monte Albano. 

(j. resolm - D A R - £lS - SA-
L A A M (ianganyka) - Abbiamo ri
cevuto la Sterlina per 1 aPbonamen-

• lo e gli inoinzzi di tre inuiani che 
lavorano con lei. Radunate, come 
promesso, ' il maggior numero di 
iriulani costituendo un «Fogolàr» 
saremo ai vostro fianco. 

Codutti Maria - BUKAVU (Con
go Belge) - La Banca Commercia
le ci na rimesso il suo abbona
mento sostenitore. Ammiriamo il 
suo costante affettuoso attaccamento 
alia terra natia. 

tirussa.Toi Manlio - NAIROBI 
(E. Alrica) - Abbiamp ricevuto da 
Maniago l'abbonamento. A lei, ora, 
il compito di lar conoscere costi 
la voce dei FriiUi,' 

D'Arongo Carlo - SHINYANGA 
(Tanganyka) - Le sue buone paro
le ci confortano: noi ci preoccu
peremo dì conlortare lei e tutti i 
lontani. Estendiamo il suo saluto 
agli amici. 

.Angele BattigelU - MOGADI
SCIO (Somalia) - Abbiamo rice. 
vuto r abbonamento sostenitore. 
Grazie. 

Angelo Trombetta - DAKAR (A. 
O. F.) - Grazie del saluto degli 
osoppani, dell'abbonamento e delle 
notizie che attendiamo più ampie. 

Tonello Pietre - NALUT (Tripo-
litania) - Non abbiamo ricevuto da 
sue padre alcun versamento. Le 
spediamo tuttavia il giornale. Com
prendiamo la sua solitudine: vor
remmo confortarla anche più spes
so con questa voce della patria lon
tana. 

A u s t r a l i a 
CostanUni Nino - BRISBANE 

(Australia) - La sua letterina me
riterebbe pubblicata per intero, ta
le e tanto affetto che la ispira. Con 
tali sentimenti lei non potrà che 
avere fortuna. Grazie per i tre ab
bonamenti sostenitori. 

Toson Benedetto - SYDNEY (Au
stralia) - Abbiamo spedito il gior
nale in Francia all'indirizzo desi
derate. La differenza dell'importo 
figura al suo nome, quale abbona
mento-sostenitore. Verrà la vqlta 
anche di Frisanco e di Andreis: co
sì lei sarà felice di salutare aspetti 
e costumi dei paesi natii. 

Sgobine Ernesto - BROKEN HILL 
(Australia) - Le sollecitiamo l'invio 
di qualche indirizzo di friulani e 
di loro notizie. 

La rubrica «Senza francobollo» è 
riservata," in linea generale, agli ab-
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Centro America-Sud Pacìfico 
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" / N A. VESPUCCI 18/5 19/5 

""/N A. USODIMARE 8/6 9/6 
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U F F I C I O DI RAPPRESENTA NZA 

U D I N E 
Via Mercatovecchio, 1 2 - Tel. 2285 

bonati dell'estero. Anche questo 
messaggio telegrafico vale a miti, 
gare la loro nostalgia. Gli abbonati 
in Italia vorranno indulgere e com
prendere se, nei loro confronti, do
vremo usare.... la lesina. E vorran
no perdonarci se non a tutti potre
mo rispondere : i non citati, sia. 
dell'interno che dell'estero, sappia
no che l'invio del giornale significa 
£ià ricevuta dell'abbonamento. 

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

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

1 dicembre 1952, n. 76 

Palazzo della Filiale di S. Daniele del Friuli. 

La CASSA di RISPARMIO 
di UDINE 

F O N D A T A N E L 1 8 7 0 

E'. IL SALVADANAIO DEL KISP.-KRMIATORE FRIULANO 

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

Beneficenza erogata nell'ultimo quinquennio L. 11 7.000.000 

Depositi fiduciari . . . .• . . L. 8.500,000.000 

17 Filiali 8 Esattorie 


