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Buon Natale 
Cari fratelli emigrati: quando 

questo numero di « Friuli nel mon
do» vi raggiungerà sin nelle più 
remote contrade della terra — do
ve vi siete spinti a cercare, con 
il lavoro, una dignità e una ra
gione di vita — sarà imminente 
il Natale. E il vostro giornale (vo
stro perchè sorto per voi e da voi : 
dal vostro attaccamento al Friuli 
e dalla vostra nostalgia per il pae
se e per la casa natia) s'apre og
gi, perciò, con un titolo di affet
tuoso, commosso e fervidissimo 
augurio: «Buon Natale». 

E' il saluto e l'augurio che scam
biavate coi familiari e con gli a-
niici quand'eravate in Friuli ed era 
bello andare alla messa di mezza
notte a vedere Gesti Bambino dal
le rosee e piccole braccia tese a 
benedirvi dal presepio che i vo
stri ragazzi o i vostri fratellini a-
vevano preparato — illuminando
lo con tante minuscole luci e ab
bellendolo con muschio, con pal
me, con fiocchi di bambagia e 
manciate di farina bianca — nel
la chiesa del vostro paese, men
tre nell'aria c'era già il presagio 
della neve o la neve crepitava sotto 
i vostri passi che il suono a diste
sa delle campane guidava verso la 
casa di Dio. 

Qui in Friuli nulla è mutato da 
allora, dall'ultimo Natale trascorso 
nella vostra casa friulana. Sono 
sorti nuovi edifici e nuove opere 
pubbliche, il progresso ha porta
to dappertutto la traccia del suo 
innarrestabile cammino; ma la fe
sta del Natale è rimasta la stessa : 
suonano ancora le campane, si 
prepara ancora il presepio: l'ani
ma della vostra gente e dei vostri 
paesi non muta. Ma appunto per 
tale ragione, nel giorno di Natale 
voi potrete pensare alla vostra fa
miglia e ai vostri amici come se 
foste ancora con loro, tra loro. 

Sappiamo che in questo giorno 
sacro agli affetti familiari (in Friu
li, per Natale, ci si raduna tutti 
— ricordate? — intorno allo stes
so desco: giungono a casa anche 
coloro che per un anno sono stati 
lontani) sentirete più acuto e più 
profondo il morso della nostalgia. 
Vi conforti pensare che nel gior
no di Natale voi — soprattutto voi 
che mancate — siete presenti nel 
ricordo e nell'amore dei vostri ca
ri e dei friulani tutti: siete in ci
ma ai loro pensieri. 

Mai più di oggi il vincolo del
ia comunione spirituale tra i friu
lani in Patria e i friulani nel mon
do ha più calore e saldezza. Og
gi l'anima della vostra gente e del
la vostra terra varca i monti e i 
mari e giunge sino a voi; vi reca 
il volto e lo spirito del Friuli, il 
suono delle sue campane e la me
lodia dei suoi canti; vi porta il 
profumo dei suoi boschi e il frago
re dei suoi torrenti, il sapore dei 
suoi frutti e il fervore delle sue 
opere; vi stringe tutti in un uni
co fortissimo abbraccio e vi dice: 
« Buon Natale ». 

«E buon anno — aggiunge con
mossa l'anima della vostra terra 
e della vostra gente — buon 1956. 
Il nuovo anno veda realizzarsi i 
vostri sogni, veda coronarsi di lie
to e fecondo successo le vostre a-
spirazioni ». 

E l'Ente « Friuli nel mondo », 
dalla prima colonna del vostro 
giornale, non saprebbe esprimervi 
davvero augurio più bello e cor
diale. 

« La Na t i v i t à » nella chiesa di Mione (Ovato): affresco del secolo X V I di Pietro Fulutto 

/ FRIULANI EMIGRATI A SYDNEY 
HANNO COSTITUITO IL "FOGOLÀR,, 

La recente visita del Vica Presi
dente deU'Ente « Friuli nel Mondo » 
ai nostri corregionali in Australia, 
oltre ad aver recato tra i friulani 
colà residenti la voce della grande 
e della piccola Patria, ha dato il 
via a una prima bellissima inizia
tiva che — ce lo auguriamo — non 
mancherà di essere seguita da altre 
nostre comunità nel nuovissimo Con
tinente : a Sydney é sorto il <• Fogo-
làr Furlàn ». 

Una lettera di Raimondo Parag-
gio, da ben trent'anni lontano dal 
nostro Friuli, ci informa che, dal 
giorno in cui il rappresentante del
l'Ente visitò i friulani in Australia 
sino alla data della lettera (31 otto
bre) a Sydney non si è rimasti ino
perosi: e abbiamo tutte le buone ra
gioni di credere che il lavoro conti
nui. Infatti, da allora a quella data, 
è stato costituito un Comitato per la 

formazione del • Fogolar » nelle per
sone dei signori Paraggio, Melocco 
(entrambi di Toppo), Bayutti di Co-
droipo e Cappellari di Pesariis. 

I quattro, degni rappresentanti del 
lavoro friulano all'estero, pra
tici d'ogni feconda iniziativa, lavo
rano di buon accordo e in piena 
concordanza di vedute: cosa, que
sta, possibile più tra pochi individui 
raggruppati che tra molti. 

II Comitato s'è messo subito al
l'opera, acquistando — dietro pro
posta del Melocco — una vecchia 
casa sita in un sobborgo di Glebe 
Point, non lontano dal luogo dove 
si svolse la festa della nostra comu
nità di Sydney, quando essa si in
contrò con il rappresentante dell'En
te « Friuli nel mondo ». 

« La casa — scrive Raimondo Pa 
raggio — é vecchia : ma col tempo 
si farà tutto ». Questo sì che é par

lare, avendo fiducia nelle proprie 
doti e nello spirito di collaborazione 
di tutti i friulani di Sydney! 

I friulani di Sydney saranno certa
mente ben lieti di sapere che anche 
colà, tanto lontano dalla Patria, vi 
é un lembo di terra friulana dove 
potranno vivere, parlare, ricordarsi, 
divertirsi da friulani ; dove vi sarà 
un bel fogolar attorno al quale pò 
tranne condurre i loro figli giusta
mente orgogliosi della loro attività 
in suolo straniero e coltivare il ri
cordo e l'amore per la terra dei p?dri. 

' Friuli nel mondo » si compiace 
vivamente per la coraggiosa inizia
tiva presa dai quattro benemeriti 
pionieri del Comitato, e invita tutti 
i friulani di Sydney e dintorni a da
re aiuti di consensi e di denaro per
chè la loro casa, il loro « Fogolar » 
divenga una realtà compiuta bene e 
al più presto. 

L'Alto Commissariafo 
per il lavoro all'estero 

// 23 settembre u. s., Von.An
tonio Dazzi ha svolto alla Camera 
dei Deputati ima proposta di legi^e 
per l'istituzione dell'Alto Commis
sariato per il lavoro dell'estero, dì 
iniziativa di un gruppo di parla
mentari della coalizzazione gover
nativa tra cui figurano i deputati 
friulani: Berzanti, Baresi, Biasut-
ti, Ceccfierini, Driussi e Schiratti. 

I motivi che hanno mosso i rap
presentanti di tale proposta di leg
ge sono: la riconosciuta necessità 
dell'emigrazione per il nostro Paese, 
le richieste sempre piti insistenti 
del'u. stampa, dei tecnici e degli 
emigranti, ed infine l'assoluta ur
genza di regolare unitariamente un 
settore di così alto contenuto uma
no e sociale. 

Sin dal 1949, al Congresso del
l'emigrazione di Bologna, l'avvoca-
to Candolini e il gen. Morra hanno 
portato il voto della provincia di 

'^ 
Come già Hnnunciuto, il 

prossimo numero di gennaio 
di "Friuli nel mondo,, uscirà 

12 pagine e conterrà un 
notiziario mandamentale nel 
quale gli emigrati delle sin
gole zone troveranno una mi
niera di nomi, di curiosità 
e di cronache paesane. 

.J 
Udine ed energicamente caldeggia
ta la ricostituzione del Commissa
riato per l'emigrazione. 

L'Ente « Friuli nel mondo », a 
mezzo dei suoi dirigenti ed in mo
do particolare del Presidente sena-
tor Tessitori e del Vice Presiden
te gisn. Morra, ha continuato a se-
gfiire con particolare interesse la 
iniziativa; ed ora plaude alla con
creta e definitiva proposta dei par-
mentari. 

La proposta di legge prevede: 
un organismo unico per tutta la 
materia dell'emigrazione, chiamato 
« Alto Commissariato per il lavo
ro all'estero ». Si prevede infatti la 
istituzione del Comitato Centrale 
dell'emigrazione, che sarà l'organo 
consultivo del Commissariato stes
so; 
l'istituzione di consiglieri sociali 
presso le Rappresentanze diploma
tiche con il compito di studiare ì 
mercati di lavoro e le posssibilità 
di emigrazione e di promuovere o-
gfii iniziativa in tale settore, e di 
addetti sociali che seguiranno da 
vicino l'attività dei nostri lavoratori; 
il ricorso alla collaborazione dei 
Sindacati, che avranno due rappre
sentanti in seno al Comitato Cen
trale; 
la valorizzazione e la collaborazio
ne degli Enti che si interessano ai 
problemi migratori, che avranno 
pure due rappresentanti nel Comi
tato Centrale stesso; 
la preparazione, l'istruzione, l'as-
stenza e la tutela massima dell'e-
miffante. 

Siamo lieti di dare la buona no
tizia a tutti gli emigranti, convinti 
che la proposta di legge potrà 
quanto prima essere discussa ed 
approvata dai due rami del Parla
mento e rappresentare quindi, per 
l'avvenire, sicura garanzia per la 
miglior difesa degli interessi econo
mici e morali di tutti gli Italiani 
all'C'itero. 
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RADIOMESSAGGI AGLI EMIGRATI 
NELL'AUSTRALIA E IN CANADA' 

Continuando e integrando l'ini
ziativa delle trasmissioni mensili 
riservate agli emigrati friulani nei 
diversi continenti ed effettuate dal
la RAI - Radiotelevisione Italiana 
sulle onde corte, l'Ente " Friuli 
nel mondo " ha voluto dare ora a 
tutti i figli della nostra terra emi
rati in Australia e in Canada, la 
grande gioia di udire la voce dei 
loro cari nella circostanza delle im
minenti feste natalizie. 

Perciò, dalla metà di novembre, 
negli uffici dell'Ente, sono stati re
gistrati su nastro magnetofono i sa
luti augurali di congiunti di lavo
ratori friulani residenti nelle due 
lontane località. I nastri, con un 
sottofondo di villotte e di canti 
popolari e con il commento di due 
dicitori, dopo il montaggio ver
ranno tempestivamente avviati al
la radiodiffusione dei vari centri 
australiani e canadesi perchè sia
no ritrasmessi durante la ricorren
za natalizia. ^ 

In seguito ai comunicati pubbli
cati dalla stampa locale e inviati 
nei singpli paesi del Friuli dove 
vivono le famiglie deg^li em.igtoti 
in Australia e in Canada, per gior
ni e giorni si sono succeùitii negli 
uffici dell'Ente « Friuli nel mondo » 
numerosissime persone, in maggio
ranza vecchi geni'ori e spose, tut
ti trepidanti e commessi di poter 
usufruire di una così moderna a-
gevolazione che consentiva loro di 
poter comunicare con i propri fi
gli e sposi e di trasmettere diretta
mente V augurio di bon Nadal e 
bon an. 

Durante le varie fasi di registra
zione, abbiamo assistito a scene toc
canti, a episodi densi di emozione: 
tutti hanno rivolto il loro saluto e 
il loro affettuoso voto augurale ai 
nostri cari lavoratori lontani, come 
se essi fossero U, a pochi metri di 
distanza, quasi al loro cospetto, e 
non, invece, al di là dei monti e 
degli sterminati oceani. 

Fare nomi sarebbe troppo lungo 
e non vogliamo sciupare a nessu
no una gioia che sappiamo sarà 
immensa. Diciamo soltanto che ab-

, biamo ascoltato parole semplici e 
buone nelle varie parlate friulane : 
espressioni sgorgate dalla piena del 
cuore, tutte amore ed immediatez
za. E — lo confessiamo — non 
sempre abbiamo saputo nascondere 
la nostra commozione. 

Ma l'episodio che maggiormente 
ha toccato il nostro cuore è stato 
quello di una vecchia mamma qua
si novantenne, venuta espressamen
te a Udine da Cervignano, per in
viare il suo saluto ai figli che te
me — come ella stessa ci ha det
to tra le lacrime — di non rive
dere mai più. E forse davvero, quel

lo che la buona e dolce vecchietta 
Ita inviato sulle onde della radio ed 
suoi figli tanto lontani {ma così vi
cini al suo cuore, sempre presenti 
nel suo ricordo e nelle sue preghie
re) è l'ultimo saluto che le è stato 
possibile rivolgere in terra alle sue 
creature. 

Noi siamo certi che l'iniziativa 
di « Friuli nel mondo » a favore 
dei nostri emigrati in Australia e 
in Canada, per l'alto intendimento 
umano ed affettivo che l'ha ispirato, 
tornerà gradita ai lavoratori per i 
quali è stata ideata, allo stesso trio
do come ha raccolto il plauso e 
la soddisfazione delle loro famiglie. 
Con questo augurio, ci proponiamo 
di intensificare in avvenire simili 
contatti tra i nostri emigra ti e i 
loro congiunti. 

r 3 
Ripetiamo il calendario delle tra

smissioni di « Friuli nel monéo », ri-
chamando su di esso l'attenr'one dei 
nostri emigranti, e invitandoli a se
guirle non solo, ma ad informarci sulle 
condizioni della ri.:ezi'}ne, e od espri
merci suggerimenti e desideri. Da pat
te nostra, ringraziamo ancora una 
volta l 'Uff icio radiodiffusioni dello 
Presidenza del Consiglio per la co
stante cura e premura dimostrata nei 
confronti dell'Ente «Friuli nel mondo». 

Emittente ROMA II 

AMERICA SETTENTRIONALE e 
AMERICA LATINA (Costa Atlantica); 
ogni primo lunedi ifel mese, ora ita
liano 23,30, sulle onde corte di m. 
25,40; 30,90; 31,33; 41,24; 49,92. 
AMERICA SETTENTRIONALE, CEN

TRO AMERICA e AMERICA LATINA 
(Costa del Pacifico): ogni primo ve
nerdì del mese, ora italiana 2.00, 
sulle onde corte di m. 30.67; 30.90; 
31.33; 41.24; 49.92. 

AUSTRALIA : ogni primo marte(fì 
del mese, ora italiana 07,50, sulle 
onde corte di m. 13.91; 16.85; 19.48; 
25.20; 30.67. 

AFRICA e VICINO ORIENTE: ogni 
primo martedì del mese, ora italiana 
17.05, sulle onde corte di m. 16.85; 
25.20; 25.40; 31.33; 49.92. 

EUROPA: le trasmissioni per l'Au
stralia e per l'Africa possono essere 
facilmente ascoltate in Europa, spe
cialmente sulla lunghezza d'onda di 
m. 49.92. 

IMPORTANTE : IL PROGRAMMA 
DI « FRIULI NEL MONDO » SI AC
COMPAGNA CON LA TRASMISSIONE 
IN LINGUA ITALIANA. 
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Hanno recentemente visitato la 
sede di «Friuli nel mondo» Mar
chici Mafalda, Rosario (Argentina), 
che ci ha versato due abbonamen
ti di correeionali colà residenti; 

Un Vescovo del Paraguay 
parla ti iriulano della nonna 

Fuerte Olimpo (Paraguay) , 20 settembre 1955 
Fino a questi boschi e a queste Missioni del Gran Chaco Para-

guayo Boreal, nel cuore geografico del Sud America dove regna il 
clima tropicale, arrivo « Friuli nel mondo », che leggo con tanto pia
cere e avidità, specialmente per quanto riguarda la parte letteraria 
in friulano. 

lo sono uruguoyano, nato a Penarol, vicino a Montevideo, e 
ho vissuto lunghi anni accanto a mia nonna Orsola Cossaro (di Mor-
tegliano), vissuta in America, nell'Uruguay, per più di sessant'anni. 
/n tutto quel tempo, ella mai ha parlato altra lingua che il friulano ; 
e io, suo nipote, la parlavo sino ad alcuni anni fa quasi olla perfe
zione : e adesso, sebbene non abbia con chi parlarla, la ricordo abba
stanza bene. 

« Friuli nel mondo » mi ricorda i racconti della nonna e le bel
lezze del Friuli. 

Aggiungo la somma per l'abbonamento corrispondente e desidero 
molti trionfi e benedizioni a « Friuli nel mondo ». 

Mons. ANGEL MUZZOLON 
Vescovo Vicario Apostolico de/ C/ioco Pataguayo Boreal 

Grazie, Eccellenza ! 

Monacelli geom. Agostino, Accra 
(Costa d'oro - Africa), con la 
promessa di darci notizie dei no
stri emigrati dal «Continente ne
ro»; 

Macasso Iginio, Mine Riondel 
(Canada), assicurandoci di lavora
re sodo per rinnovarci abbonamen
ti e procurarcene di nuovi; 

Sangoi Settimio, esprimendoci la 
gioia di aver fatto ritorno dalla 
Francia per rivedere il suo bel 
Friuli e per rimanere nella sua 
terra ricordata con nostalgia; 

Sniderò Dionigi, Griffith (Austra
lia), che è venuto in ufficio con la 
signora e si è abbonato per il 
1956. 

Aderenti per il 1955 
IX ELENCO 

Hanno aderito all'Ente « Friu
li nel mondo » per il 1955 i se
guenti Comuni : Vivaro, Paularo, 
Pasiano, Clauzetto, Maiano, San 
Giorgio di Nogaro, Porpetto, Forni 
A veltri. 

I Re Magi di Torcente, la « perla del Friuli » che, nella cerchia dei monti 
dell'anfiteatro morenico, celebra con antichissimi rit i e suggestive tradizioni 
la festa dell'Epifanio: la messa del tallero e i « pignarui ». (Eoto Paulone) 

INAUGURATI I CORSI DEL 1955-56 
PER ASPIRANTI ALL'EMIGRAZIONE 

Come per il decorso anno 1954-
-55, anche quest'anno hanno avu
to inizio i corsi di lingue stranie
re istituiti dall' Ente « Friuli nel 
mondo », riservati di preferenza a 
coloro che hanno in atto pratiche 
migratorie oppure a familiari di 
emigrati che intendano ricongiun
gersi col capofamiglia o con stret
ti parenti. 

I corsi sono stati inaugurati dal 
18 al 28 novembre nei Comuni di 
San Vito al Tagliamento {anche 
ver g\U abitati di Morsano, Sesto 
al Reghena, Fiume Veneto e Ca-
sarsa), Villotta di Chìons {anche 
per Pravisdomini), Gorizia, Por
denone, {anche per Porcia e Cor-
denons), Budoia {anche per Pol-
cenigo), Buia {con il concorso de
gli iscritti anche di Artegna, Maia
no e Treppo Grande), Tarcento 
{anche per Magnano in Riviera e 
Niinìs), Spilimbergo {con afflus
so anche di frequentanti di Dìgna-
no, Seqtials, S. Giorgio della Ri-
chinvelda. Pinzano, Arba e Vivaro) 
Cividale {dove sono convenuti an
che gli inscritti di Torreano, Moi-
macco e Premariacco), Paluzza 
{anclie per gli abitati di Treppo 
Cantico, Sutrio e Cercivento) e 
Ampezzo {anche per Soccfiieve ed 
Enemonzo). 

Alle cerimonie inaugurali erano 
presenti il Vice Presidente dello 
Entre « Friuli nel mondo », gene
rale Eugenio Morra, e il direttore 
dell'Ente, dott. Ermete Pelizzari, i 
Sindaci dei rispettivi Comuni con 
le autorità scolastiche, civili e re
ligiose locali. 

I corsi di lingfUe straniere, che 
registrano V iscrizione e la fre
quenza di numerosi giovani aspi
ranti all'emigrazione, sono impron
tati alla massima praticità, banden
do ogni aspetto teorico ed astratto 
quanto mai nocivo o comunque i-
nutile ai fini immediati che essi si 
prefiggono. I singoli corsi — che 
avranno la durata di tre mesi, pa
ri a settantacinque giorni di atti
vità per complessive centocinquan
ta ore di lezione — si svolgono 
giornalmente nelle ore serali 

Ai corsi stessi sono stati desi
gnati insegnanti di lingue estere 
scelti dall' Ente, e particolarmente 
versad nella Ungua d'insegnamen
to sia per la serietà dei loro stu
di che per essere vissuti lunga
mente all'estero. 

Le lezioni comprendono, oltre 
una lingua straniera, anche un bre

ve studio della storia e della geo
grafia; nonché cenni di legislazio
ne del lavoro e della previdenza 
sociale dei Paesi della lingua pre
scelta, igiene ed educazione socia
le. Queste ultime quattro discipli
ne saranno trattate dal dott. Pel-
lizzari, direttore dell'Ente "Friuli 
nel mondo ". 

Ed ora illustriamo brevemente 
le singole materie d'insegnamento 
nei loro punti fondamentali. 

L'insegnamento della lingua stra
niera, riducendo al minimo ogni ri
ferimento grammaticale, punta alla 
conoscenza, da parte dei frequen
tanti, di quelle frasi, parole e lo
cuzioni che potranno servire allo 
emigrante durante i primi contat
ti con i Paesi di immigrazione. 
Particolare cura, dunque, all' ap
prendimento sicuro della nomencla
tura relativa ai mestieri, alle pro
fessioni e agli attrezzi di lavoro. 

L'insegnamento della geografia 
è volto alla conoscenza del clima, 
degli usi e costumi, delle attitu
dini e della religione, della vita 
sociale e dei rapporti con gli abi
tanti sia di sesso maschile che fem
minile; esamina i cibi e le bevan
de, i divertimenti e gli sports ca
ratteristici degli Stati in cui gli i-
scritti ai corsi aspirano ad emigrare. 

In particolare, poi, l'insegnamen
to si prefigge di impartire nozioni 
di geografia fisica dei Paesi della 
lingua prescelta ed illustrare con
venientemente le possibilità econo
miche dei Paesi stessi. 

L'insegnamento della legislazione 
sociale ha lo scopo di illuminare 
gli aspiranti all'emigrazione intorno 
la legislazione del lavoro e l'assi
stenza sociale e sanitaria vigenti 
nello stato dove essi intendono re
carsi, nonché informarli sulle orga
nizzazioni sindacali colà esistenti. 
Si propone inoltre di insegnare agli 
allievi quali sono le monete, i pesi 
e le misure propri dei singoli Paesi. 

Mentre l'insegnamento dell'igie
ne verte sin principali elementi i-
gienici e dietetici, quello dell'edu
cazione sociale verterà su come l'e
migrante deve comportarsi all'este
ro e sui suoi rapporti con la popo
lazione del Paese d'immigrazione. 

Come si vede, i corsi hanno un 
ordinamento improntato alla mas
sima organicità e sono ispirati al 
pili alto e proficuo senso pratico. 
Il numero, veramente cospicuo, de-
g}i iscritti, sta a dire con quale e 
quanto favore essi siano stati accol
ti in tutti gli undici centri del Friuli 
dove hanno cominciato a funzio
nare, e — nel tempo stesso — te
stimonia come l'Ente « Friuli nel 
mondo », facendo tesoro della pro
pria ed altrui esperienza, muova 
con buon passo sulla via migliore 
per formare nella nostra terra una 
sempre più profonda co.'icienza mi
gratoria nei giovani desiderosi d'af
fermare all'estero le proprie capa
cità d'intraprendenza e di volontà 
sulle orme dei padri che hanno te
nuto alto il nome del Friuli in ogni 
angplo del mondo. 

FORTK PREVALENZA DI CALCIATORI FRIULANI 
NELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI "A., E "B., 

Una nota di soddisfazione per gli 
sportivi ideila nostra regione è data 
dalla presenza di numerosi rappre
sentanti friulani al raduno fiorentino 
degli ' azzurri » che, nelle squadre 
nazionali A e B, sono stati impe
gnati domenica 28 novembre con
tro i forti calciatori ungheresi. Mo
tivo di legittimo compiacimento in 
quanto viene ancora una volta con
fermato come il Friuli sia fertile 
nel campo degli allevamenti calcisti
ci, tanto è vero che in quasi tutte le 
maggiori squadre italiane sono schie
rati elementi nati e cresciuti nella 
nostra terra. 

A titolo di curiosità rileviamo la 
presenza a Firenze dei seguenti gio
catori accanto ai quali indichiamo 
il paese di nascita e la data: 

Macor - Udine 4-10-1932; 

Bearzat - Aiello del Friuli 26 set 
tembre 1927; 

Virgili - Udine 31-7-1935; 
Buffon - Maiano 19-12-1929; 
Torttt! - S. Canziano 25-2-1931; 
Burini - Palmanova 10 10-1927; 
Montico - Valvasone 30-12-1932. 

C'è poi l'allenatore nazionale dott 
Alfredo Foni che è nato a Udine nel 
1911. L'Udinese era poi ben rappre
sentata contro i magiari coi suoi due 
bravi giocatori Pinardi e Magli 
e con l'allenatore della squadra B 
Beppino Bigogno. Fra gli ex, oltre 
a Virgili e Montico, va aggiunto il 
terzino Farina in forza alla Sampdo-
ria. 

Come si può facilmente notare è 
l'elemento friulano che ha dominato 
negli impegnativi confronti con l'Un
gheria. 
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Problemi dell'emigrazione italiana in Canada 
M e m o r i a l e p r e s e n t a t o a l G o v e r n o C a n a d e s e d a l l a j 
A s s o c i a z i o n e d e g l i u o m i n i d ' a f f a r i i t a l o - c a n a d e s i 

La « Canadian-ltalian Businnes-
men's Association », che ha sede 
in Montreal, ha presentato, in da
ta 2 marzo, al Primo Ministro del 
Canada, ai Ministri della Cittadi
nanza e deirimmigrazione, della 
Sanità e del Benessere Sociale, dei 
Trasporti e ad alcuni deputati che 
pili si interessano dei problemi del
l'immigrazione, un Memoriale in 
cui si esprimono dei punti di vista 
su varie questioni concernenti la 
immigrazione italiana. 

La predetta Associazione, il cui 
Comitato di Orientazione è presie
duto da Mons. Alfred Gagliardi, 
consighere municipale della città di 
Montreal, raggruppa un importante 
nucleo di uomini d'affari, industria
li e professionisti d'origine italiana. 

La stessa Associazione sostiene 
ed incoraggia numerose iniziative di 
benessere sociale fra gli itaUani. 
senza trascurare analoghe iniziati
ve per tutti gli altri gruppi etnici. 

Siamo lieti di pubblicare il testo 
del Memoriale anche perchè l'Ente 
Friuli nel mondo ha da tempo dato 
vita ad alcune importanti attività 
suggerite nel Memoriale stesso a fa
vore degli aspiranti all'emigrazione 

Il Memoriale sottomette al Go
verno i punti seguenti: 

1. Circa 118.000 immigranti ita
liani sono entrati in Canada e noi 
crediamo che questa è stata una 
saggia politica, atta a promuovere 
l'attività economica, industriale e fi
nanziaria del paese. Parecchi dei 
nuovi arrivati si sono subito affer
mati come datori di lavoro contri
buendo così a stimolare le attività 
economiche locali. 

2. Constatiamo tuttavia, con rin
crescimento, che i servizi per gh 
immigranti sono insufiic u;titi e pro
poniamo che: 

a) fin dal loro arrivo, gli im
migranti dovrebbero essere molto 
megUo informati sul Canada, giac
ché accade spesso che essi non sia
no stati sufficientemente illuminati 
dai funzionari dell'immigrazione in 
Italia, esponendosi così a delu
sioni. 

L'accoglienza agli immigrati è 
lungi dal rispondere ai bisogni. La 
comunità itaUana di Montreal di
spone di un Centro di Assistenza 

agli immigranti italiani, sovvenzio
nato dagli imprenditori italiani e 
dal pubblico in generale, con un 
personale il quale disimpegna fun
zioni che noi crediamo di perti
nenza del Dipartimento dell'Immi
grazione. 

b) Tenuto conto di quanto pre
cede, suggeriamo la concessione di 
un sussidio al Centro di assistenza 
di Montreal. 

3. Abbiamo constatato che pa
recchi immigranti italiani sono sta
ti inviati dal Governò a venire in 
Canada per lavori inesistenti al 
momento del loro arrivo. Ciò è da 
attribuire in parte alla lunga attesa 
che l'immigrante deve subire in I-
taha per la concessione del visto. 
Nel frattempo la situazione del la
voro è cambiata. Tuttavia noi cre
diamo che, anche prescnrcniente, la 
mano d'opera specializzata italiana 
manchi nel paese e che la classe 
agricola italiana non veda ricono
sciuta l'importanza che dovrebbe 
avere. 

4. Va notato che l'immigrante 
italiano si adatta facilmente alle 
condizioni della vita canadese, ma 
egli si trova spesso in situazioni di 
lavoro che non l'invitano, come 
sarebbe desiderabile, ad adattarsi 
ed ad integrarsi più rapidamente. 
A causa dei problemi della lingua 
e dell'ambientamento, il Ministero 
dell'Immigrazione troverebbe van
taggio intensificando la pubblicità 
sui servizi che può fornire, taU co
me i corsi di lingue, informazioni 
assistenza diritti e doveri, privile
gi e obblighi degli immigranti. 

5. Assegni familiari. - Faccia
mo voti che il Ministro dell'Im
migrazione e della Cittadinanza 
prenda accordi col Ministro del 
Benessere Sociale e della Sanità 
perchè i figli minori di tutti gli im
migranti possano godere degli as
segni familiari durante un anno. I-
noltre se si vuole procedere per 
gradi, raccomandiamo che a tutti 
i figli minori di immigranti si rico
nosca il diritto agli assegni fami
liari immediatamente se uno dei 
congiunti si è stabilito in Canada 
da un anno. 

Gli immigranti si sentirebbero 
meglio accolti nella nuova patria, 

Prezzi al minuto di alcuni generi alimentari 
in vari centri del Canada 

Bue: 

Filetto (per lib. di 453 frr.) 

Bistecche (per lib.) 

Spalla senz'osso (per lib.) 

Stufato senz'osso (per lib.) 

Braciole (per lib.) 

Salsicce di maiale (per lib.) 

Agnello (per lib.) 

Farina (per lib.) 

Pane (per lib.) 

Zucchero (per lib.) 

Dova (per dozz.) 

Latte (per litro) 

Burro (per lib.) 

Foruiiiggio (per 1/2 lib.) . . 

Margarina (per lib.) 

Strutto (per lib.) 

.\rance di California (per 
dozzina) 

Banane (per lib.) 

Patate (per 10 lib.) 

Caffè (per lib.) 
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se potessero godere sin dal loro ar
rivo degh assegni familiari che sol
leverebbero la maggior parte delle 
famiglie d- difficoltà finanziarie o-
nerose nel periodo di adattamento. 

11 loro arrivo segna una nuova 
era tanto per loro come per noi. 
Molti di essi in conseguenza di 
cambiamenti imprevisti dopo il lo
ro arrivo in Canada, non possono 
ricorrere ai servizi di organizzazio
ne di beneficenza e di assistenza, 
poi temono di venire espulsi dal 
paese. 

Conseguentemente, raccomandia
mo la creazione di una organizza
zione federale per rimediare a que
sta situazione. 

6. Gli italo-canadesi del Quebec 
sono solidamente organizzati e riu
niti in diversi gruppi; essi sarebbe
ro lieti di venire consultati per for
mulare dei suggerimenti costruttivi 
nella elaborazione e nell' applica
zione della politica dell'immigra
zione verso l'Italia. 

7. Rileviamo che quando uno 
sposo o una sposa formulano una 
domanda per l'ammissione del con
giunto e della sua famiglia, se il 
chiamato viene espulso, il motivo 
non viene fatto conoscere al chia
mante. Ciò è da lamentare. E' lo
gico riconoscere al governo una 
certa responsabilità quando per
mette l'entrata di uno dei congiun
ti. La riunione della famiglia deve 
essere incoraggiata e realizzata nel
l'uno e nell'altro paese, giacché la 
famiglia è alla base della società 
e dell'ordine pubblico. Ogni deci
sione in questa materia dovrebbe 
essere soggètta ad appello, per dar 
modo al congiunto di presentare le 
sue controprove. 

8. Agricoltura. - La politica di 
immigrazione canadese dovrebbe in 
una certa misura essere collegata 
mediante intese con i governi pro
vinciali per quanto si riferisce al
la colonizzazione e al credito agra
rio, ciò che assicurerebbe una mag
giore stabilità e migliori prospettive 
di prosperità per gh interessati. 
Buon numero di immigranti italia
ni cercano di stabilirsi nelle ter
re ove essi sarebbero più utili per 
il progresso del paese. Conviene 
che l'arrivo di questi immigranti 
avvenga nel periodo più propizio 
per i lavori agricoli. 

9. Cittadinanza. - Raccomandia
mo che gli italo-canadesi che si oc
cupano benevolmente e gratuita
mente di promuovere la naturaliz
zazione degU immigrati siano mu
niti di moduli per le domande re
lative; che siano autorizzati ad in
tendersi con la Cancelleria della 
Corte per fissare delle riunioni per 
raccogliere il giuramento dei can
didati e siano muniti di tutte le 
facilitazioni a fine di promuovere 
la naturalizzazione degli abitanti di 
origine italiana. Suggeriamo che lo 
Ufficio regionale di Montreal sia 
migliorato, che vi sia un maggioi 
numero di giudici e di tribunali 
nella capitale. Molti immigranti so
no scoraggiati dalle lunghe attese 
e rinviano il momento di far do
manda di naturalizzazione. 

Raccomandiamo un program
ma pubblicitario più intensivo sui 
giornali di lingua italiana per: 

a) la cittadinanza e l'immigra
zione; 

b) il lavoro e l'assicurazione con
tro la disoccupazione; 

e) i compiti del Ministero del 
Benessere Sociale e della Sanità. 

« B e v i , n o n n o ! » — Chi così graziosamente si esprime è una nipotino di 
Aurelio Mistruzzi, il celebre scultore friulano, sorpreso nella sua cosa roma
na. (Alla parete, accanto alla lum, il ritratto dell'unico suo figlio, valo
roso ufficiale di marina, scomparso in una azione di guerra nel Medi 

terraneo) 

Il Memoriale é seguito da una 
tabella in cui l'Associazione ripor
ta la rilevazione del lavoro delle 
proprietà appartenenti agli italiani 
nella città di Montreal (marzo 54) : 

Numero di proprietari italiani 
4.812. 

Valutazione fondiaria dollari 37 
milioni 472.314. 

Imposte immobihari dollari 1 
milione 124.170 delle quah: 
alla Commissione scolastica 374 
mila 723; 

alla Municipalità di Montreal dol
lari 749.446. 

I dati di cui sopra, ricavati dai 
registri del Municipio di Montreal, 
non comprendono che gli immobi
li registrati al nome personale del 
proprietario. Se si tiene conto del
le grandi proprietà registrate sot
to il nome di corporazioni appar
tenenti ad italiani nella città di 
Montreal, il valore complessivo to
tale ascende a 75.000.000. di dol
lari. 

11 nuovo schema dell'Australia 
per le famiglie degli "assistiti,. 

Con recente scambio di lettere 
fra il Ministro d'Italia in Austra
lia, dott. Silvio Daneo, ed il Mi
nistro Federale per l'Immigrazio
ne, Mr. H. E. Holt, è stato con
cordato un nuovo schema per fa
vorire il ricongiungimento delle fa
miglie degh emigrati assistiti. 

Possono fare 1' atto di richia
mo tutti i cittadini itaUani residen
ti in AustraUa che siano espatria
ti con l'assistenza finanziaria dei 
due Governi (emigranti assistiti, 
schema speciale. Triestini ecc.) o 
comunque del Governo Federale. 

Essi possono richiamare: 

a) mogli (di qualsiasi età) e fi-
gh fino a 16 anni; 

b) mogU per procura fino ai 35 
anni; 

e) fidanzati fino ai 30 anni; 
d) sorelle nubili fino ai 30 an

ni. 
Il costo del passaggio marittimo 

di circa LA. 151/10/0 per ogni 
persona adulta sarà approssimati
vamente così diviso: 

A carico del Governo Italiano 
L.A. 31/10/0. 

A carico del Governo Austra
liano LA. 31/10/0. 

A carico del C.I.M.E. LA. 46/ 
10/0. 

Somma in contanti da pagarsi 
dall'emigrante L.A. 12/10/0. ^ 

Saldo prestato all'emigrante che 
dovrà rimborsarlo in Australia in 
12 rate mensih: LA. 29/4/2 . 

I moduli per le domande do
vranno essere richiesti al Branch 
Office del Department of Immigra-
tion nella capitale dello Stato ove 
si trova il chiamante ed ossia: 

N. S. W.: 18-20 York Street, 
Sydney. 

VICTORIA: Commonwealth 
Bank Building, 8 Elizabeth Street, 
Melbourne. 

QUEENSLAND: Coronation 
House, 109-117 Edward Street, 
Brisbane. 

SOUTH AUSTRALIA: Cresco 
House, 106-110 North Terrace, A-
delaide. 

W. AUSTRALIA: 862 Hay 
Street, Perth. 

TASMANIA: Ist floor, Tre-
gear's Building, 68 Collins Street, 
Hobart. 

NORTHERN TERRITORY: 
Mr. L. Liveris, C / - Department 
of Trade and Customs, Darwin. 

A. C. T. : Department of Immi-
gration, Canberra. 
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^Voti^le dal F î-iuli 

DEGNAMENTE CELEBRATA 
LA DATA DEL 4 NOVEMBRE 

In tutto il Friuli, tanto a Udine 
e a Gorizia quanto nei più piccoli e 
sperduti paesi della Regione, è sta
to celebrato degnamente il 4 novem
bre, nel trentasettesimo annuale del
la Vittoria: data, questa, che va sot
to il nome di • Giornata .delle Forze 
Armate e d; i rex combattente». In 
ogni centro, dai più grandi ai mino
ri, dovunque c'è una caserma, i cit
tadini hanno fatto visita ai soldati; 
dovunque sono state deposte coro
ne d'a'loro sui monumenti ai Caduti 
di tutte le guerre. 

Particolarmente imponenti, que
st'anno, sono state le manifestazioni 
a GORIZIA, dove ha parlato il mi
nistro della Difesa, on. Taviani, il 
quale — rivolgendosi alle autorità, 
ai soldati e a l a popolazione — ha 
sottolineato il significato della cele
brazione del 4 novembre nella Santa 
Gorizia deMa prima guerra mondia
le e nella Gorizia che durante la se
conda guerra mondiale ha conosciu
to ogni sorta di sofferenze materia
li, morali e spirituali. Dopo aver ri
velato l'alto significato che ha il con
tatto fra soldati e popolo, il mini
stro ha dstto che nella celebrazione 
si volevano ricordare e salutare tut
ti i combattenti di tutte le guer
re, indipendenmente da qualsiasi 
colorazione politica che le guerre 
possono aver avuto e indipenden
temente dalla fortuna o sfortuna 
che possono averle coronate. Ha 
poi affermato che le Forze Armate 
non sono altro .che il presidio della 
sicurezza e della libertà, di quella 
libertà nella quale sotanto fiorisco
no le opere del civile progresso, ed 
ha conc'uso con una invocazione 
all'Italia. 

Precedentemente, l'on. Taviani 
aveva assistito alla sfilata delle Di
visioni «Mantova» e «Folgore» 
che hanno attraversalo le vie prin
cipali dela città isontina offrendo 
un saggio del loro perfetto addestra
mento e dei moderni mezzi di cui 
è dotato l'Esercito italiano, mentre 
si susseguivano le salve delle arti
glierie e una squadriglia di quattro 
turboreattori, in formazione a rom
bo, ala contro ala, incrociava a 
bassissima quota. 
A REDIPUGLIA, intanto, erano con
venuti in pellegrinaggio gli ex 
combattenti in tutta Italia, che ave
vano condotto con sé anche le loro 
spose: circa 50 mi'a persone — 
una vera moltitudine — s'erano 
ammassate ai piedi e sui gradini 
dell'imponente scalea fiancheggiata 
dai neri cipressi che salgono sino 
alla sommità del suggestivo Sacra
rio. Il ministro della Difesa ha vo
luto essere anche tra gli ex com
battenti a Redipuglia, dove ha as
sistito alla messa celebrata dall'or
dinario militare Pintoello, e ha de
posto — a nome del Governo — 
una corona d'alloro davanti alla 
grande ara. L'on. Taviani ha quin
di inaugurato, ai piedi del Colle di 
Sant'Elia (la prima Redipuglia, il 
Cimitero in cui si leggono ancora 
nomi di Caduti della III Armata), 
la Casa del Pellegrino, costruita dal 
Commissariato Militare per le ono
ranze ai Caduti e dotata di bar, di 
sala di scrittura, di sala da pran
zo, di sala per le colazioni al sac

co nonché di modernissimi servizi 
di cucina. 

Gli ex combattenti d'Italia hanno 
sostato lunghe ore a Redipuglia, 
rivivendo con il ricordo le giornate 
di quarant'anni fa e rievocando in 
tutti i dialetti d'Italia i fatti d'ar
me cui avevano partecipato in quel
le stesse alture carsiche. 

Delle numerosissime manifesta
zioni — tutte svoltesi con riti so
lenni e significativi — va partico
larmente ricordata l'inaugurazione 
del monumento ai Caduti di tutte 
le guerre di COMEGLIANS, opera 
altamente artistica dello scultore 
Guido Manarin di Venezia (purtrop
po scomparso a pochi giorni di di
stanza dall'inaugurazione) e la con
segna, in CASTIONS DI STRAD.A, 
della medaglia d'oro al valor milita
re (alla memoria) ai congiunti del 
caporale degli alpini Ermes Strizzo-
lo, eroicamente caduto in Africa 
orientale. In diverse località del 
Friuli sono state benedette le ban
diere di sezioni combattentistiche e 
di mutilati e invalidi di guerra. 

\UOVO TEATRO PER UHl̂ E 

Nell'ultima riunione di ottobre del 
Consiglio comunale di Udine, l'argo
mento centrale e più atteso della di
scussione é stato costituito dall'ar
gomento: il nuovo teatro a Udine. 
Numerosi consiglieri hanno sottoli
neato r inderogabilità del problema 
affinchè la città friulana possa otte
nere un buon nomo anche in questo 
settore artistico-culturale. Dopo ani
mata discussione, da cui è emersa 
chiara la volontà di tutti i consiglie
ri comunali di addivenire ad una 
sollecita realizzazione dell'opera che 
tornerà a tutto onore del Friuli e dei 
friulani, il Sindaco avv. Giacomo 
Centazzo avanzava un ordine del 
giorno in cui si deliberava la propo
sta della costruzione del nuovo tea
tro e si delegava la Giunta a predi
sporre le modalità della progettazio
ne. L'ordine del giorno è stato ap
provato all'unanimità. 

l \ FESTA DEGLI ALBERI 

Il 21 novembre, in tutti indistin
tamente i centri grandi e piccoli del
le province di Udine e di Gorizia 
è stata celebrata — come in ogni 
altra contrada d'Italia — la Festa 
degli alberi. In quella giornata un 
tecnico forestale ha tenuto in ogni 
Comune della regione un discorso 
illustrante l'alto significato della fe
sta, e sono stati collocati a dimora 
-— da parte degli alunni delle scuo 
le —- piante di specie forestale adat
te ai singoli ambienti e tempestiva
mente trasportate sul posto. 

La Festa degli alberi, importante 
per ogni regione d'Italia, lo è so
prattutto per il Friuli : e in modo 
particolare per tutta la fascia pede
montana delle Prealpi Giulie e Car-
niche, in Carnia, nel Canal del Fer
ro e in Val Canale. In queste zone, 
il problema del rimboschimento è 
strettamente connesso all' economia 
locale e alla rivalutazioine turistica 
di località pressoché abbandonate in 
conseguenza del grave depaupera

mento del patrimonio silvestre. Que 
ste terre, infatti, sono state sistema
ticamente spogliate della loro uni
ca, grande ricchezza: quel patrimo
nio boschivo che dal dopoguerra ri 
tenta di riportare alla consistenza di 
un tempo. 

Certo, sarà un'opera che costerà 
ancora anni e anni di fatiche, e som
me ingenti; ma dal 1946 ad oggi la 
ripresa é stata sensibile, essendo sta
ti trapiantati milioni e milioni .ti 
piantine. Il Friuli confida nel senso 
civico di tutte le popolazioni della 
montagna affinchè amino e rispetti
no le piante, fonte di sicurezza e di 
benessere. 

A FOR^I AVOLTRI 
IL PALAZZO COMOi\ALE 

Il 27 novembre, presente il sen. 
Tiziano Tessitori quale membro d;l 
Governo, e le massime autorità del. 
la provincia di Udine e di quelle li
mitrofe, è stata inaugurata a Forni 
Avoltri la sede comunale che — per 
la bellezza e per la grandiosità del
l'edificio — costituisce a buona ra 
gione il grande orgoglio dell'ospitale 
e ridente centro carnico. 

Nella stessa giornata è stata inau
gurata una nuova e vasta sala cine
matografica ed aUre opere so
no state aperte al pubb'ico. Sono in
tervenuti alla cerimonia inaugurale 
gruppi folcloristici del Tirolo e ban
de de la Carinzia, che si sono asso
ciati alla banda e al coro di Forni 
Avoltri per offrire al pubblico le 
più svariate ed originali manifesta
zioni della loro bravura. 

Una bella inquadratura della Cattedrale di Gemono, ai pieóf del monte 
Memina (m. 941 ) , da cui è derivato il nome della gloriosa ed antico città 

Inaugurato il monumento 
al poeta Emilio Girardini 

Uno scorcio di corso Roma, cuore di Spilimbergo, lo bidente e laborioso 
città del mosaico 

Domenica 6 novembre, alla pre
senza del sen. Tiziano Tessitori, 
Alto Commissario all' Igiene e al
la Sanità e Presidente dell'Ente 
«Friuli nel mordo» in qualità di 
rappresentante ufficia'e del Governo, 
è stato inaugurato il monumen
to ad Emilio Girardini, opera in 
bronzo del bravo scultore udinese 
Max Piccini. Come è noto, il mo
numento è stato collocato nel sa
grato dell'artistica chiesa di San 
Francesco, recentemente restaura
ta, che costituisce uno dei più in
signi monumenti dell'arte trecente
sca in Friuli. L'erezione del monu
mento si deve al contributo di En
ti e di Istituti friulani e al gene
roso concorso di tutte le categorie 
di cittadini: dalla «Bassa» alla Car
nia, dal Tarvisiano alle Valli del 
Natisone. Notevole l'apporto recato 
dai fondi versati dalle scolaresche 
d'ogni centro del Friuli. 

La cerimonia ha avuto inizio con 
brevi parole del giornalista comm. 
Giorgio Provini, presidente del Co
mitato esecutivo, il quale ha conse
gnato al Sindaco di Udine il mo
numento perchè osso fosse di orgo
glio per gli udinesi e di ammoni
mento e di gu'da ai giovani d'oggi. 
Quando il monumento è stato sco
perto, e la bella e nobile figura del 
poeta del Friuli è apparsa — ri
tratta con magistrale bravura •— 
agli occhi dei presenti, s'è levato 
dalla folla commossa un lungo e 
affettuoso applauso a'ia memoria 
dell'uomo che visse e operò in umil
tà e in rettitudine e al poeta che 
cantò con versi armoniosi e di 
squisita fattura l'anima della sua 
gente e gli aspetti della sua terra. 

Una calda e vibrante rievoca
zione di Emilio Girardini veniva 
quindi tenuta dal Sindaco di Udi
ne, avv. Centazzo, il quale faceva 
rivivere attraverso la sua e'evata 
parola l'opera del poeta «della sere
na malinconia». Infine, il sen. Ti
ziano Tessitori, esprimendo l'alta 
adesione del Governo alla signifi
cativa e solenne cerimonia udinese, 
pronunciava un elevato discorso, 
sottolineando come Emilio Girardini 
racchiudesse mirabilmente fuse in 
sé tutte le doti caratteristiche del 
popolo friulano : la semplicità e la 
pazienza, la tenacia e l'operosità, e 
concludeva richiamando i giovani 
friulani a trarre esempio dalla vita 
e dal lavoro del poeta che aveva pre
ferito il lavoro in silenzio e in racco

glimento alle facili e passeggere glo
rie della risonanza. 

La sera precedente, nella sala 
« Ajace » del Comune, 'o scrittore 
Diego Valeri (uno dei poeti più sen
sibili e dotati dell'Italia contempora
nea) aveva tena'o -- dinanzi a i.n 
pubblico scelto e numerosissimo — la 
commemorazione di Emilio Girardini 
uomo e poeta, mettendo in luce tutti 
gli aspetti della poesia del maggior 
cantore in lingua italiana del nostro 
Friuli. 

SOROERÀ A COMEGLIANS 
L'ISTITUTO PROFESSIONALE 

Si è riunita a Comeglians, presso 
la sede municipale, l'assemblea del 
Consorzio per l'Istituto professiona
le « Val Dogano » che avrà sede nel. 
la ridente località carnica. E' stata 
decisa l 'apertura del primo corso 
del 'Istituto con inizio alla metà di 
novembre. E', questa dell'istituzio
ne della scuola professionale, una 
bella notizia che certo darà larga 
gioia ai nostri emigrati della Val 
Dogano. Dall'Istituto usciranno in
fatti giovani ben preparati pratica
mente, i quali sapranno in avvenire 
mettere a buon frutto quanto avran
no appreso ai corsi, intesi a dar loro 
una precisa qualificazione, e sapran
no — sulle orme dei loro pedri — 
tener alti per le contrade del mondo 
il buon nome e la reputazione delle 
maestranze carniche. 

L'IMPROVVISA SCOMPARSA 
DEL PmORE URSELLA 

Domenica 6 novembre, alle ore 
18, si è spento nella sua casa di 
Buia il pittore Enrico Ursella. Il 
giorno precedente era stato colpito 
da una paralisi; ma, nonostante la 
gravità del male, non si pensava ad 
una fine imminente. Invece, l'indo
mani egli doveva repentinamente 
spegnersi fra la costernazione dei 
familiari e l'addolorata sorpresa di 
tutti i friulani. , 

Aveva 68 anni, essendo nato a 
Buia nel 1887 da una modesta fa
miglia di contadini. 

Ben presto, come molti giovani 
della sua condizione, aveva dovuto 
emigrare in Germania per trovare 
un lavoro manuale che gli consen

tisse di guadagnarsi onestamente e 
fe.ticosamente il pane. Ma egli chiu
deva in sé, nel suo intimo, una 
errando aspirazione : diventare pitto-
i£, affermare il suo nome, diventa
re «qualcuno». E lassù, in Germa
nia, nei rari momenti di riposo che 
il suo duro lavoro di fornaciaio gli 
consentiva, dipingeva e disegnava. 
La sua mano era ancora i.-npaccia-
ta, i suoi quadri erano ancora un po' 
ingenui : tuttavia piacevano, e qual-
no gli acquistava quei suoi primi 
sfoghi e tentativi. Così, riuscì a gua 
.dagnare qualche «marco» ? ad au
mentare il gruzzoletto dei suoi ri
sparmi : metteva da parte quei mar
chi ad uno ad uno, con costanza, 
con fiducia. S'era prefisso uno sco
po preciso, meraviglioso : studiare, 
dedicarsi alla pittura. 

E ci riuscì. Quando giudicò che 
il gruzzolo era sufficiente al [gran
de passo che stava per compiere, 
lasciò il lavoro e la Germania, fe
ce ritorno a Buia e, dopo una bre
ve sosta a casa, si recò a Venezia 
dove — dopo aver ottenuto una 
borsa di studio — frequentò i corsi 
dell'Accademia alla scuola di Ettore 
Tito, del quale assimilò la maniera. 
Successivamente si recò a Roma, 
dove nel 1923 allestì la sua prima 
e copiosa mostra personale. Il suc
cesso di quell'esposizione fu grande : 
certo più grande di quanto lo stes
so Ursella sperasse. Davanti ai suoi 
quadri sostarono personalità illustri: 
lo stesso re Vittorio Emanuele III e 
i ministri Federzoni e Gentile si in
teressarono vivamente alla sua ope
ra; e il celebre pittore napoletano 
Antonio Mancini approvò incondi
zionatamente l'arte dell'ex fornaciaio 
che aveva dovuto abbandonare la 
sua casa e la sua terra per andare 
in Germania a guadagnarsi uno 
scarso salario. 

Da allora sino a! giorno della sua 
morte, Enrico Ursella continuò a di
pingere, sempre ispirandosi al Friu
li, alle creature e agli aspetti della 
campagna della sua e della nostra 
meravigiosa regione. Ritrasse colline 
e contadini al loro lavoro nei campi, 
nevi e cieli, cortili popolati di bimbi 
e di galline. 

Peccato che la sua pittura sia spes
so caduta in un malinteso «folclore», 
che la facilità della sua mano lo ab
bia un pò tradito; peccato che Ursel
la non abbia approfondito nella sua 
coscienza quelle visioni dell? sua ter
ra. Ma alcune sue opere dimostrano 
che egli fu pittore autenticamente 
dotato, e resteranno nel tempo. 

Ad esse — a quanto di duraturo 
Enrico Ursella seppe creare — le
ghiamo il nostro ricordo e il nostro 
affetto per l'artista scomparso, da 
tutti amato e stimato, mentre reve
renti e commossi ci inchiniamo sul
la sua tomba. 
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La Società Filologica Friula
na ha per scopo lo studio, lo 
conservazione e la propulsione 
dello cu l tu ra , delle t rod iz ion i e 
della l ingua del Fr iu l i . Per que
sto azione esso meri ta l 'appog
gio cordiale di ogni f r iu lano : 
col laborate - iscrivetevi - fa te 
nuovi soci ! 

Ai siei associàz la Societàt 'e 
mande: 
il lunari popolar « Strolic furlan » ; 
!a riviste annuàl « Ce fastu? » ; 
il buletin bimestràl « Sot la nape » 

« » * 
Tasse di associazion : 

380 frane - pa l'Italie 
1000 francs - par chei altris Stàz 

da l'Europe 
2 dollars - par chei altri Stàz 

dal mont. 

O vin di riva in curt a 2000 as
sociàz. 'O sin dongie. Dainus une 
man: faseinus almancul un asso
ciai par omp. 

Premis: ogni cine associàz -
une gramatiche furlane; ogni dis -
un vocabolari furlan. 

Il Consiglio direttivo della So
cietà Filologica è così composto; 

Presidente: sen. Tiziano Tessitori, 
Alto Commissario all'Igiene e Sanità; 

Vice - Presidente: Ottavio Valerio, 
direttore del Collegio di Toppo Was
sermann; 

Vice-Presidente per il Goriziane : 
prof. Mario di Giannantonio. 

Segretario: cav. Antonio Fale-
schini, maestro; 

Tesoriere: conte Adonide Percoto; 
Direttore della rivista « Ce fa

stu? » : dott. Gaetano Perusini; re
dattori sen. prof. Pier Silverio Leicht 
e prof. Giuseppe Vidossi, docente al
l'Università di Torino; 

Direttore del Bollettino « Sot la 
nape»: dott. Luigi Ciceri; redattori: 
dott. Aldo Rizzi e il maestro Dino 
Virgili; 

Direttore dello « Strolic furlàn » : 
dott. Pietro Someda de Marco, no
taio; redattore il poeta Cantoni; 

Consiglio di Pres^denza: prof. Gian
franco D'Aronco, docente all'Univer
sità di Padova; prof. Novella Canta-
rutti; signora Gioitti del Monaco; 
signorina Lea d'Orlandi; prof. Re
nata Steccati; dott. Adriano Dogano; 
Chino Ermacora; avv. Torquato Lin-
zi; avv. Giacomo Centazzo, sindaco 
di Udine; prof, don Giuseppe Mar
chetti ; prof. Giuseppe Francescatto; 
prof. Ciro Bortolotti ; avv. Agostino 
Candolini, Presidente Consiglio pro
vinciale di Udine ; maestro Cappello; 
maestro Cudin ; avv. Marioni ; prof, 
dr. Morpurgo, Presidente Camera di 
Commercio di Udine ; Girolamo Mo
ro Sindaco di Tolmezzo. 

Revisori dei conti: avv. Marcotti, 
avv. Morossi, sig. Vittori. 

Il Consiglio generale inoltre è for
mato da sessanta memb..'i. 

Socieiàf Filologiche Furlane 
Udin - Piazze V e n e r i o , 2 

Nel le prossime fes t iv i tà na ta
l iz ie, ogni f r iu lano lontano da l 
la terra madre penserà o l paese 
che ha lasciato. Anche i l Fr iu l i 
ricorda t u t t i i suoi f i g l i ossent i . 
La Società Fi lo logica, per mez
zo di «Fr iu l i nel mondo», por
ge a t u t t i g l i emigrant i f r i u lan i 
un f ra terno saluto ouguro le. 

Furlans, fevelait furlan! 

La Società Filologica, oltre alle 
sue pubblicazioini periodiche, « Sot 
la nape », « Ce fastu? », « Strolic », 
ha in programma, per il prossimo 
anno, la pubblicazione delle aggiun.. 
le al Vocabolario friulano, fatte dat 
dott. Corgnali, opera già iniziata e 
che consterà di circa 1000 pagine; 
inoltre la pubblicazione di testi sco
lastici per le scuole elementari (an
tologia, grammatica, storia e geogra
fia del Friuli); una serie di cartoline 
a colori illustranti i costumi friulani 
antichi; l'erezione dei monumenti a 
Caterina Percoto e Pietro Zorutti; la 
partecipazione al Convegno ladino di 
Coirà (Svizzera). La Filologica po-
tenzierà il Corso di cultura friulana 
per maestri elementari, corso istitui
to e funzionante da parecchi anni; 
curerà la trasmissione dell' « Ora del
la Filologica ». Per svolgere queste 
programma abbiamo bisogno dello 
aiuto di tutti i friulani, anche dei 
friulani all'estero. Fatevi soci: in-
-viateci in busta chiusa due dollari. 
Entrerete così nella grande famiglia 
della Filologica e farete nello stesso 
tempo un buon affare, perchè rice
verete pubblicazioni per un valore 
doppio. » 

FOKLANS lUDINSI TRA DI N O ! 

' " ' . i i i " " i i . ' " ' . . ; i i ; . .•:!;:• . . i l i ; . '•;;;;. .>? 

QUATRI C J AC ARI S SOT LA NAPE 
• l l< " l | | l ' . H ' 

P l a c i a a U d i n 

Piada a Udin 
flurida a naiegianot 
da pie 'na falda viola 
di cristàl, 
cui arcs disUsiriz 
ch'a' tégnin l'ontbra 
e viert a rasa 

il colm da li' coloni'. 
E il gno pas al va 
un'al si disgreva 
sot i glons 
da l'ora inmatiiida, 
frescja la placia intór 
come 'na gioa. 

NOVELLA CANTARUTTI 

Sindic di une volte 
No é sucedude te me comune ma 

in t'un municipi di montagne. Il pre-
fet al mande une létare « circolare » 
dulà e' al domande : quanti medici, 
quanti aspedali e quante ostetriche 
sono in comune. Il podestàt, un puar 
om, restai sòl in municipi parzé che 
il segretari a l'ere in licenze e dal 
cursór noi padeve fidasi, dopo ve 
ben remenàt la létare che i faseve 
prapit gira il ciaf parzé che « sotto 
pena di provvedimenti disciplinari » 
e domandavo une pronte rispueste, 
al scrive : 

Medici nessuno; parzé che a l'ere 
plui di un an che il miedi dal con
sorzio na si faseve viodi lassù e i 
malàs e dovevin là jìi 'te vài a 
cjatalu a rangiasi bessoi. 

Ospedali se...: cussi a l'à crodùt 
di rispuindi parzé in siet fameis erin 
quasi due' malàs di influenze. 

Ostetriche: — lui veramentri al 
leieve ostetricie — chest l'ere un 

afàr serio, pense e tome a pensa noi 
capivo ben: ostetricie... cjalemó... 
ostie strize... sì, al à di jessi proprìt 
cussi. Al va dal muini e i domande il 
sa pare e chei i dis che al pa stai 
che al vueli prapit d~, strize astiis e 
difati lui al veve la machinute par 
prepara lis astis. Alare il podestàt 
dut content de scuvierte al finis la 
létare cussi: 

Ostetricie una: ma quella è tutta 
a disposizione del parroco! 

PIERI SOMEDE DAI MARCS 

L'etàt no si domande 
Un sior, un toc di om sui setante, 

che an mastrave apene scssante, noi 
aleve savènt di sintisi a domanda i 
ains. 

Une dì un de Basse, a che noi sa-
vès il debili dal om a c'al fasès a 
pueste, j domande di colp: « C al 
disi la veretàt, lui tras ains ài di 
precis? » 

Cjapàt di front, il vècia j rispuint: 
" C al sinti, quant co' vevi sìs ains 
me mari mi diseve s^mpri: cun sls 
ains sul cui tu podaressis ve un pac 
plui di indizi; a siet ains, se 'o fasdvi 
qualchi baronade, mi diseve: cun 
siet ains sul cui tu dovaressis meli 
il ciaf a puest; a vot ains mi diseve : 
cun vot ains sul cui 'e sarès ore di 
finile di fa il pajazza; e cussi sin làs 
indenànt. 

« Ben, cumò a lui 'i acòr di savé 
di precis tras ains c'o ài? Eco — al 
sì volte, al tire su la giachete, al sì 
dà une gran patafade — chest 'l è 
il registro, e' al studi lì, al viodarà 
e' al date dut ». 

VITTORIO VITTORELLO 

Il focolare dell'Albergo « Roma » di Tolmezzo (Foto E.P.T. di Udine) 

La glèsie e l 'ostarie 
(toc di prèdicie di un predi di là da 
l'aghe. 

« L'ostarle e jé sìmprì piene, stès-
sìe int, e le glésìe, vueide e frede, co
me une àrie el mes di zenàr. 

« Ta l'ostarie due' e son grainc'; 
se un al bef miec' litro, chei altri al 
comande un litro e al pac cun fune 
ciarle di dis. Un'altri al ùl là incimò 
parsore e al ordene: « Copari, puar-
te un daplì " e ti pae cun t'une ciar
le dì dnquante. ' E na sì finìss cus
si: chei che al à une ciarle dì cent 
al dis: « Une casse di bìre cà, corpo 
e fùr, par dute le compagnie ». 

' E là ti bevin, vessino pansé dì 
jemplà, fin iindìs, miezegnòt e àncie 
dopa, tan' che l'ustir al à dafà a 
paràu fùr. 

« Se vegnìn in glésìe ìnvessì, quant 
che ti vìodìn el muìnì cu la borse, 
e' camencin a ciri tal tacuìn, te se
chete e tal sacheVin, par due' ì su-
cris, e se rìvìn a tira fùr une palan
che e dìsìn al visin: « Copari, astw 
doi dì cine? » e pò cu?i grande pom
pe, alzànt la man, ti dàn un caran-
tàn. 

" Un carantàn capisa?!!!... Diseimì 
vuatrìs, ce al di fa chei puar clan di 
un predi cun t'un carantàn?!!!... ». 

PIERI MENIS 

— Tite a san vìgnùs a scucdì pai 
cìampanìl, i doi dai ùs... 

— Dalai. 
— Tite Ve stài il puestin a scue-

di, ì ai dàt un ùv... 
— Cun che miserie dì gialinìs che 

tu OS... 
— Tite il plevan l'à mandai a cìrì 

pai seminari... 
— Rangitì... 
— Tite l'è vignùt il frari, é Pa

scile ; bìsugne dai un par di ùs.... 
— 'O vutu l'à a trai, e jò ce ao 

dì mangia, il sbìt de gialìne!... 
(dal « Strolic ») 

La medae di Mestri Tite 
Cheste me contave simpri, ridìnt 

puar Mestri Tite, che cumò al è a 
cantale là di là. 

1918 - JVfestri Tite, 82 ains, sèc 
strissinlt, ma ancemò in gamba: l'u-
nic restai t'un calègio citadin a fa 
dut ce c'al padeve par salva chei 
p6c c'al padeve salva a tigni coni. 

Tal colègio al funzianave un ospe-
dàl, e in che dì che al capita chest, 
la consegne pai soldàz jere une vare 
rigorose par vie che un general e un 
prinzip jerin rivàs in 'speziòn. 

Nissun podeve circola e meli fùr 
il nàs di ntssune bande. 

Plantóns e guardians in ogni lue 
fasevin rispetà l'ordìn, la pare dì 
mancia 'e jere grande, ma il nestri 
Mestri Tite, spiani sun t'un barcòn 
al ti veve vidùt ale a slusì te glérie 
dal zardin e 'j ere vignude une spiz
ze mate di cori a viodi ce che al fos 
stài. 

Al podeve jessi un talar. 
La g'jle 'ì veve fat dismenteà il 

rigor e piane piane al si rìs'cìà a 
là iù. 

In chei, pa na ti capitino fùr àn
cie il general cui prinzip che jerìn 
za in zir par il locai.' 

— Sacrìstie, cumò 'o sai frìt. 
Luì al fàs finte dì no ve viodùt, 

al va indevant, si sbasse, al ciape 
su l'ogèt, ma ìpsofata i san aduès, e 
tal varessin leàt come un salàmp se 
prapit il prinzip in persone noi fòs 
corùt dange in so favor. E lì, cui 
dai soldàz impicotiz su Valenti, (jyj-
dur, l ti scomenze Vìnteragatori. 

— Che casa facevate qui? che co 
sa avete raccolta a terra? 

Tite al tremave, al sì vedeve za in 
presòn a pìès, ma un lamp dì gènio 
a hi salva dì bòt. 

Al sbirce la medae, parce che jere 
une medae che c'al veve ciapàt su, 
e portante cun ferver a la bace al si 
mete a bussale come che fos stade 
de Madone o dal Signor. 

— Benedeto, benedeta, el xe l'Im-
peratàr... 

— Ce delusian, al crodeve c'al fos 
stài un talar... 

— Son sta salda saio la sua ban
diera e na gera giusto che la las
sassi per tera. 

I superìòrs si cìalin un moment e 
po' ai soldàz due' sberlufiz: — Que
sto vecchio sia sempre trattato con 
tutti ì riguardi come fosse un vostro 
superiore. Ai vostri posti, mars! Ca
ra vecchietto fateci da guida. 

Cussi Mestri Tite, pur no jessìnt 
mai stàt a servì Vlmperatòr, al fa 
dì in che dì e fin a quant che ì To 
dèscs no tornarìn a dase lor, il be-
niamìn dì due', il prìn mangia il 
so, dentri e fùr a plasimènt e al pa-
de fa buìne guardie senze che nis
sun i to'ciàs plui nàncìe un cìavelì. 

COSTANTIN SMANIOTTO 

' ;;^«!:' , . i i . *>i>i,'>i' 

Lu Dante 
Maestri — Of).' bon dì pò. 'Vigi, ce

rnuta la vàia ? 
Vigi — Bon ben jo, grazia, e ùa 

professùar? Fàìza scwela ta citàt das 
àgas? 

Maestri — Po sci sci, jo ve'. 'Vigi, 
mi tòcia sìmprì scombati cun che 
crima a mi, ve'; i' fàs propri la pi-
ìiitìnza in chest mont jo, ve' — E tv 
ce lìbris léistu cumò? 

Vigi — I torni a lèi lu Dante, jo 
cumò. 

Nondo — O, ce sani èizal chei? 
Vigi — Chei vìdìza, Nondo, al era 

un omp, al meretava propri santifi,-
càt, e nùa lu si davarès veneràlu. In-
maginaisi, Nondo, cu a nùf ans, lui 
al ve' cóur, dì scrivi una poesia a 
sa puemuta. 

Nondo — Ce riìba vèvial scrit ? 
Vigi — Una poesìa 'a ven a stài, 

dìzeva, come strafas, canfets o raga-
nizzas, fanìcònt, dizeva, come: Pan. 
gè lìngua gloriasi, - l'Ave Mario 
Stela, - chi sìntis spes a ciantà ta 
glìzìa, a coma: la Vispa Tereza, c'ai 
recita ju fruts tas scuelas e cu ùa 
'i podias sinti stani in ciaza. 

Nondo — Ce tane' ans viza det 
c'al veva? 

Vigi — Noma nùf... 
Nordo — Sozzai vergognazàt, a che 

etàt al veva chei pensieràts tal ciaf? 
BEPO RUPIL 

Caf e o v i n 
— Oh. Toni! Bon di!... Ce pedino 

ofrigì: une tazze di vin o il caf è? 
:— Eh b.en... Intani ch'i s-pietin il 

cafè, 'a pues bevi ancie une tazze 
di vin... 

BARCIS - Particolare della Casa dello Serenissima (prop. Centi) 
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Uno veduta d'insieme della Cantina Sociale di S. Giorgio della Richinveldo, 
che vanto un'attrezzatura fra le più moderne d'Italia eé ha uno capacitò 
di 23 mila ettolitri . Qui i friulani (e anche i non friulani, noturolmente) 

trovano i vini pregiati dello Regione: Pinot e Toko ì , Merlot .e Cabernet 

LA TORTA-ME55ALE 
DI MONS. RIDOLFI 

Da Havilland (Canada) ci è̂ ^ 
giunto un originale, bellissimo do
no: una torta. Ha accompagnato 
l'inconsueto graditissimo regalo una 
lettera che ci dice che nella piccola 
colonia friulana di Sudbury, in oc
casione delle nozze d'oro sacerdo
tali di mons. Luigi Ridolfi, con 
l'augurio di «pax et bonum». ven
ne offerta al «padre d^gli emi
granti» una torta a forma di mes
sale sulla cui parte superiore era 
miniato un codice. Durante il 
pranzo, mons. Ridolfi espresse il 
desiderio di recare la torta con sé; 
ma, alla stazione, si sentiva stanco 
e dovette perciò rinunciare a! suo 
proposito. Pregò pertanto che la 
magnifica e gustosissima torta-mes
sale venisse divisa tra i piccoli dei 
nostri emigrati residenti in Sud
bury. Ma il mattino seguente il sig. 
Zucchi, cui il dolce era stato affi
dato in consegna, vedendo la tor
ta sul tavolo, ebbe l'impressione di 
essere in possesso d'un oggetto sa
cro che era impossibile consuma
re « in forma laica ». 

Da qui, la decisione di inviare 
all'Ente « Friuli nel mondo » sede 
di tutti gli emigrati friulani, come 
scrive lo Zucchi, una metà della 
torta-messale, essendo stata consu
mata l'altra metà da bambini ed 
amici della colonia friulana. 

Come abbiamo detto, la torta 
è meravigliosa: essa è una specia
lità canadese, e viene confezionata 
in occasione delle nozze di perso
naggi ragguardevoli. Non è com
movente questo gesto dei nostri 
cari emigrati in Canada? 

Noi, da parte nostra, abbiamo 
consegnato la squisita torta-mes
sale ai vecchi della Casa d'inva
lidità di Tarcento. Crediamo che 
i nostri fratelli di Sudbury appro
veranno la nostra decisione; e che 
anche mons. Ridolfi — al quale 
rinnoviamo i nostri auguri — ne 
sarà contento anche lui. 

FESTA GRANDE A BASILEA 
per il "padre degli emigranti,, 

Nella riunione dell' Associazione 
Uomini Cattolici "San Giuseppe" di 
Basilea (Svizzera), è stata ricorda
ta t'opera svolta dal 1939 al 1946 
di mons. Luigi Ridolfi, quale diret
tore della Missione cattolica italiana 
nella città elvetica. 

La guerra, e le evoluzioni polìti
che che ne seguirono, resero assai 
difficile lo svolgimento delVattività 
dell'illustre prelato ; e a ciò si ag
giungano le precarie condizioni fi
nanziarie in cui la Missione sì trova
va. Eppure, nonostante tutto, ven
nero costruiti l'altare ed i banchi. 

Ma il più alta e meritorio risulta
to conseguita dall'instancabile ed 
appassionata opera di mons. Ridolfi. 
fu che, per il sua interessamento 
presso la Nunziatura Apostolica di 
Berna e — nel contempo — presso 
la Curia Romana, la nostra Missio

ne, che aU'atto della sua partenza 
avrebbe dovuto passare ad una 
congregazione svizzera, venne affi
data ai Padri Scalabrìnianì, scopo 
dei quali è l'assistenza agli emigrati. 
Questi satto l'abile e fattiva dire
zione di padre Giuseppe Zanatta, 
successo a mons. Luigi Ridolfi, han
no via via sviluppata le molteplici 
attività della Missione, raggiungen
do mete che nessuno avrebbe potu
to prevedere. 

In occasione del cinquantesimo di 
sacerdozio di mons. Ridolfi, tutta 
la colonia friulana di Basilea ha 
partecipato compatta alla manifesta
zione in suo onore, e un biglietto 
d'augurio venne inviato alla zelante 
ad infaticabile ministro dì Dìo. 

ABBO\AIVfE\TO 
PER U \ POVERO 

Il sig. Rodolfo Ridolfi, emi
grato in Australia, insieme ad 
una gradita e simpatica lette
ra, ci ha inviato — oltre al 
suo — l'abbonamento 1956 
per cinque friulani come lui 
residenti ad Adaminaby Dam 
(Nuova Galles del Sud): Lui
gi e Valter Casanova, Leonar
do Da Pozzo, Onorino Machin, 
Gio Batta Rosilla. In più, il 
sig. Ridolfi ha avuto un pen
siero oltremcdo squisito: a 
parte, ci ha fatto pervenire 
una sterlina affinchè abbonas
simo al giornale un emigrato 
povero. Abbiamo pensato a 
far giungere il giornale alla 
signora Margherita Castenetto, 
residente a Montdidier (Fran
cia) avendoci ella scritto che 
le sue disagiate condizioni e-
conomiche non le consentiva
no il pagamento della quota 
d'abbonamento a ' Friuli nel 
mondo ». La sterlina del si
gnor Ridolfii è stata da noi 
destinata, quindi, ad un'opera 
buona : con soddisfazione, cre
diamo, del generoso offerente 
e della buona signora che ne 
ha beneficiato. Ma noi voglia
mo sottolineare soprattutto che 
il gesto del sig. Ridolfi ha un 
valore di alta e confortante 
solidarietà umana, che non 
può mancare di consolarci e 
di commuoverci. Un • bravo » 
di cuore a questo nostro fra
tello emigrato ; e un vivo gra
zie per l'opera di propaganda 
(^ di collaborazione con noi) 
che egli ha dimostrato di svol
gere in Australia, inviandoci 
ben cinque nuovi abbonamen
ti. E' un esempio che additia
mo: e che va senz'altro imi
tato. 

Un emigrato cieco 

si fa onore in Francia 
Ancora una volta — come tan

te altre volte abbiamo fatto — ci 
é gradito segnalare un esempio del
le doti della nostra gente all'estero. 

Si tratta, stavolta, di un friula
no che si fa onore nella capitale 
francese. 

A Parigi vive, infatti, Apollo 
Candoni: un uomo che assom
ma in sé i pili alti requisiti del
la tenacia, della volontà, della la
boriosità che sono propri del no
stro popolo. Apollo Candoni è 
cieco; ma egli, nonostante la gra
ve menomazione che gli ha tol
to l'uso dei più prezioso dei sen
si di cui Dio ha fatto dono ag^i 
uomini, è stato capace di mette
re su un' officina di rifornimenti 
per automobili: la « Societé d'Ex-
ploitations Industrielles, Mecani-
ques et Automobiles » {S.E.I.M.A.) 
che non esisteva sino ad otto anni 
fa, e che attualmente fornisce le 
migliori ditte di Francia. E non 
basta: egli non solo conosce alla 
perfezione tutto il macchinario di 
cui é proprietario, ma ne conosce 
anche — altrettanto perfettamente 
— ogni particolare di montaggio. 
Apollo Candoni, quando si trova 
dinanzi alla sue macchine, vede co
me e meglio d'un veggente. L'auto
revole giornale L'Equipe dedica al
l'attività di questo bravo ed esem
plare figlio del Friuli un diffuso 
articolo, in cui non si lesinano al 
Candoni {il quale è cugino dello 
scrittore teatrale Luigi Candoni) né 
elogi né ammirazione. 

Rinnovate l 'abbonamento a 

"Friuli nel mondo,, 
per il 1 9 5 6 inviandoci l'im
porto di una sterlina o di 
due dollari. 

MINATORE MORTO 
sul lavoro in Belgio 

Per lo scoppio di grisou, nella mi
niera di carbone denominata « De 
bonne esperance » in Lambusart (Bel
gio) è avvenuto uno spaventoso crol
lo, che ha investito in pieno una 
squadra intenta al proprio lavoro in 
una galleria situata alla profondità 
di 675 metri. 

Del crollo è rimasto vittima anche 
un lavoratore friulano, il minatore 
Egisto Belluzzi, di 32 anni, nativo di 
Chions, che era occupato presso il 
complesso industriale di Lambusart 
da ben 7 anni: da quando cioè ave
va lasciato il Friuli per intrapren
dere la via dell'emigrazione. 

Egisto Belluzzi lascia un incolma
bile vuoto tra i familiari e un lar
go rimpianto tra quanti, nel paese 
di Chions, conoscevano le doti del 
suo carattere mite e cordiale e le 
sue capacità di lavoratore intelUgen-
te e instancabile; cosi come la sua 
scomparsa lascia profondamente ad.-
dolorati i minatori di Lambus.'wt, 

Ai familiari tutti, le espressioni 
del nostro più vivo ed affettuoso cor
doglio. 

SCRIVE IL PRESIDENTE 
della Biennale di San Paolo 

Il sig. Francisco Matarazzo So-
brìnha, presidente della Biennale di 
San Paola del Brasile, ha inviata 
al nastro giornale dalla bella città 
sudamericana, la lettera in data 12 
ottobre che ben volentieri pubbli
chiamo : 

Nel momento in cui si chiude og
gi la Terza Biennale di San Paolo 
che vede riconfermato il lusinghiero 
successo riconosciutole dagli organi 
artistici e culturali internazionali, è 
per me motivo di particolare soddi
sfazione, a nome delia Direzione del 
Museo d'Arte Moderna e mio per
sonale, inviare a • Friuli nel mon
do » l'espressione della nostra sin
cera gratitudine per la preziosa col
laborazione che il giornale ha volu
to offrire alla nostra manifestazio
ne, e che consideriamo alla base 
dell'esito ottenuto. 

Siamo grati al sig. Matarazzo So-
brìnha della sua cortese lettera ; e 
mentre formuliamo per il Museo 
d'Arte Moderna di San Paola del 
Brasile ì più vivi auguri per la fu
tura Bieìinale, assicuriamo al nostro 
fentile corrispondente la nostra più 
cardiale collaborazione per ogni ini
ziativa della benemerita istituzione 
artistica da luì presieduta. 

CASE 
e costumi 
della Val Canale 

La Val Canale è, 
fra le locaiifà tutte 
amene del Friuli 
una delle più carat
teristiche per le sue 
abitazioni e per i 
suoi tipici costumi. 
Si notino, in questa 
fotografia, gli sca
lini d'accesso alla 
vecchia casa, la 
grata finemente la
vorata della fine
stra fiorita di gera
ni, il lampadario in 
ferro battuto; e, 
dei costumi, il fa
scino e l'impareg
giabile grazia. E' 
questo il lindore, la 
pulizia, il gusto del 
bello, che caratte
rizzano i paesi e le 
popolazioni del Friu
li settentrionale: 
terra di emigranti. 

Posta senza irancohotìo 
.11- ' N i l i ' ' .J:. 

EUROPA 
Della Schiava Antonio - CACHAN 

(Francia) - A mezzo del geom. San
tino Galvagna di Moggio Udinese 
abbiamo ricevuto il Suo abbonamen
to al giornale per il 1956. Grazie ad 
entrambi. Auguri. 

Fabbro Carlo. - LA ROCHE (Fran
cia) - Grazie del vaglia. Con ciò 
Lei è regolarmente abbonato per il 
1956. Ogni bene. 

STATI UNITI 
e ancìan Valentino - NUOVA 

YORK (USA) - Abbiamo ricevuto 
il Suo abbonamento per il 1956 a 
mezzo di mons. Lozer. Grazie ad 
entrambi e vive cordialità. 

Candida Umberto - CORONA (Sta
ti Uniti) - A mezzo del vaglia este
ro abbiamo ricevuto l'abbonamento 
per il 1956. Grazie. 

Fedrigo Alex - DETROIT (USA) -
Grazie per averci inviato l'abbona
mento per il 1955 a « Friuli nel mon
do » che siamo lieti Le sia « tanto 
caro ••. 

Petronella Fortunata HOUSTON 
(Stati Uniti) - Il parroco di Cavas
se Nuovo ci ha versato la sua quota 
d'abbonamento per l'anno prossimo. 
Grazie ed auguri cordiali. 

Ret Bernardo - CARLSTADT (U. 
S.A.) - Abbiamo ricevuto il Suo ver
samento di 4 dollari da Lei indica
tici quali quote di abbonamento per 
il 1955 e il 1956. Ma il Suo nome 
non figura nel nostro schedario; è 
forse schedato col nome della mo
glie 0 di altra persona? Ce lo comu
nichi: gliene saremo grati. Comun

que, abbiamo provveduto a scheda
re il Suo nome quale « nuovo abbo
nato » e pertanto La consideriamo a 
posto per gli anni 1956 e 1957. Gra
zie infinite e altrettante cordialità 
augurali. 

Spina John -HOUSTON (Stati U-
niti) - A mezzo di don Anselmo Pau-
letto, parroco di Cavasse Nuovo, — 
che vivamente ringraziamo — ab
biamo ricevuto il Suo abbonamento 
per il 1956. Grazie anche a Lei. 

Zanutto James - DAVENPORT 
(Stati Uniti) - Anche per Lei, don 
Anselmo Pauletto ha versato l'ab
bonamento per il '56. Grazie vivis
sime con un caro mandi. 

SUD AMERICA 
Tonino Nino - CARACAS (Vene

zuela) - A mezzo de] sig. Pietro Me-
nis, nostro caro ed apprezzato col
laboratore, abbiamo ricevuto la Sua 
quota d'abbonamento per il 1956. 
Grazie a Lei e allo storico di Buia. 
E auguri. 

Vaierio Egidio - CARACAS (Ve
nezuela) - Sua moglie ci ha versato 
l'abbonamento per il 1955, pregan
doci ci inviarLe i suoi più affettuosi 
saluti, unitamente al figliolo: incari
co che assolviamo con vero piacere. 
La Sua signora Le raccomanda di 
salutare tutti gli osoppani di Cara
cas: siamo certi che Lei la acconten
terà. Noi, per nostro conto, ringra-
ziandoLa, Le facciamo i nostri au
guri più fraterni. 

Valzacchì Pietro - CORDOBA 
(Argentina) - Il sig. Mattia Trivelli 
ci ha fatto pervenire il Suo abbona
mento per il 1955. Grazie; cordialità. 

Udine - Sede centrale 

BANCA CATTOLICA DEL VE\ETO 
fCapitale sociale e r iserve: L. 840.000.000 - Deposit i : 35 mi l iard i 

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

Depositi a risparmio vincolato al 4% 
EMIGRANTI rimettete i Vostri risparmi servendovi 

della BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AFRICA 
Bidalì Romola - BOTHAVILLE 

(Sud Africa) - Abbiamo ricevuto lo 
abbonamento per il 1955. Bene. Spe
diremo il giornale all'indirizzo indica
toci; ma, poiché Lei riceveva due 
copie (così, almeno, abbiamo capito 
dalla Sua lettera), vuol essere così 
gentile da comunicarci a quale no
me figurava la seconda copia? Gra
zie anticipate. 

Martinuzzi D. - DELMAS (Sud 
Africa) - Grazie della sterlina che 
ta di Lei un nostro abbonato soste
nitore per il 1956; e grazie anche 
per averci comunicato il nuovo indi
rizzo del sig. Minisini. Auguri d'ogni 
bene. 

iVrinisÌ7ii Dario — KITWE (Rhode-
sia del Nord) - Dall'amico Martinuz
zi ci è stato notificato il Suo nuovo 
indirizzo. Pertanto, d'ora in poi. El
la riceverà il giornale nella nuova 
Nazione di residenza. Ci ricordi e si 
abbia i nostri voti più cordiali. 

CIARGNELA 

"Qui vi unisca due dollari 
per il mio abbonamento al 
giornale. L'anno prossima spe
ra dì tornare in Friuli ; così, 
passando a salutarvi, pagherò 
personalmente per il 1957. 
Credetemi : non veda proprio 
l'ara di respirare l'aria fre
sca e profumata della mìa 
bella Carnia !" 

E. MARTIN 
cjargnela 

Charlotte (Stati Uniti) 

Pagura A. - TRIPOLI - La busta è 
stata inserita in tutte le copie del 
giornale, senza fare una selezione 
(impossibile) tra abbonati e no; 
quindi gli abbonati, come lo è Lei, 
non debbono adontarsi. Era ben lon
tana da noi, ci creda, qualsiasi in
tenzione di richiamare all' ordine 
chicchessia; volevamo semplicemente 
facilitare i versamenti per coloro 
che avessero avuto piacere di abbo
narsi a <" Friuli nel mondo » o rin
novare l'abbonamento: e molti emi
grati, infatti, hanno usato la busta 
a questo scopo. Chiarito l'equivoco? 
Confidiamo di sì. Quanto al fatto 
che a Tripoli la barba si sappia fa
re a regola d'arte (e no come chei 
montagnar ch'ai à spudat tal sa-
von), non abbiamo il minimo dub
bio; quella del montanaro è una 
storiella, una « fufigne », e ha il solo 
scopo di far ridere un po'. Saludarìn 
voTentlr il gnò pais, Cìasteons di 
Soppule, dangje Cìasarse. Saluti cor
diali e — come Lei si augura (è an
che nostro augurio) — arevìodisi 
presi. 

Petris Irmaa Sìlvia - MAMBONE 
(Africa O. P.) - Grazie per aver sal
dato l'abbonamento per il 1955. Sa
luti cordiali e vivi auguri. 

AUSTRALIA 
Ermacora Guglielmo da COLLING-

WOOD (Australia) scrive, speden
doci le quote d'abbonamento per E. 
Romanin e G.B. Cazzi: «Unisco gli 
auguri per un grande successo del 
caro giornale, e porgo i più rispet
tosi ossequi al gen. Morra anche da 
parte della mia famiglia e dei friu
lani di Melbourne: tutti serbiamo di 
lui un grato ricordo. Une bussade al 

nestri bìel e ciar Frìùl". Il vice pre 
sidente dell'Ente, ringrazia vivamen
te e ricambia cordiali auguri. Grazie 
per gli abbonamenti; e in alto i 
cuori! 

Marcuzzi Oreste - SPRINGFIELD 
(Australia) - Grazie della gentile 
lettera, dei saluti (che ricambiamo 
di cuore) e dell'abbonamento Suo e 
dell'amico Pietro Vincenzotti. Ogni 
bene. 

Marrìuzza Aldo - MELBOURNE 
(Australia) - Abbiamo ricevuto l'ab
bonamento per il '56. Grazie ed au
guri. 

Moretti Stanislao - GRIFFITH 
(Australia) - Grazie per aver salda
to l'abbonamento per il 1955 e di a-
verlo rinnovato per il '56. I Suoi 
saluti ci hanno fatto molto piacere; 
contraccambiamo di cuore. 

Musso Giuseppe, da BEVERLEY 
(Australia), ci indirizza una simpa
tica lettera, insieme con l'abbona
mento per il 1956: lo ringraziamo 
per l'una e per l'altro. Nella sua 
lettera, in sostanza, il caro Bepi di
ce di pensare sempre « ai nestrìs 
paìs furlàns e anche... — che male 
c'è? — a lis bieìis frutìs eh' ó vin 
lassai; e aggiunge che arriverà il 
beato giorno in cui il Signore vorrà 
farlo tornare in Friuli con una bel
la macchina e une f emine in bande : 
allora lis frutìs dai nestrìs paìs 'a 
dìsaran : « Maledete Vare che na ài 
plui scrit a Bepì! ». Ti auguriamo 
senz'altro, caro Bepi, di far ritorno 
al tuo bel S. Martino a] Tagliamen
to (dove hai lasciato tanti amici ai 
quali mandi il tuo saluto affettuoso 
che certamente sarà loro gradito) a 
bordo d'una fantastica « fuoriserie » 
ma t'auguriamo anche la tua • bel
la » friulana — se ancora non l'ha 
fatto — ti scriva. Ciao; e auguroni. 

Salari Reno - (Australia) _ Con la 
sterlina da Lei inviataci. La consi
deriamo abbonato anche per il 1956, 
ritenendo con quella cifra saldato 
anche il 1955. Crediamo Le faccia 
piacere ricevere, anche per il pros
simo anno, il nostro giornale; ma se 
Lei non lo gradisse, pazienza: ce lo 
comunichi. Trasmettiamo senz'altro i 
Suoi saluti a padre Mazzolino di 
Osais e li estendiamo a tutti i Suoi 
amici in Carnia. Contento? Mille au
guri. 

Tesolìn Luigi - COOMA (Austra
lia) - Con assegno del Banco di Ro
ma abbiamo ricevuto il Suo abbona
mento per il nuovo anno 1956. Rin-
graziandoLa, auguri d'ogni felicità. 

CONFORTO E NOSTALGIA 

Inviandoci la sua quota di 
abbonamento un nostro letto
re così ci scrive: 

Per mezza dì " Friuli nel 
monda", che ci riempie di 
conforto e di nostalgìa, ci sen
tiamo più uniti al nastra bel 
Friuli e al nastra caro paese. 
Ne siamo lontani da più di 

trent'anni ; ma il nostra cuo
re è sempre là ; il pensiero 
corre ai fiumi, ai monti, alle 

\ piane della nastra terra, alla 
quale ci legalo tanti dolci e 
indimenticabili ricordi. 

VALENTINO MORETTI 
a nome di tutta la sua 
famiglia 
Dourbes (Passo di Calais 
Francia) 

DOLCE FRIOLI 

Sono cosi felice quando ri
cevo "Friuli nel mondo" che 
mi sembra dì essere ancora in 
Italia e nel mìo dolce e sereno 
Friuli. Sebbene qui non man
chi nulla, siamo in mezzo ai 
baschi, lontana dalle città. 
Tutta è calma, quieta ; ma 

dà un'idea dì marte. Non na
scondo perciò la nostalgia che 
soffro per Torre, per Corde-
nons, per Pordenone dove era 
occupato presso la fabbrica 
dì ceramiche Galvani. 'Vìva 
sempre con la speranza dì tor
nare in quei paesi, così vìvi, 
così allegri, con la gente co
sì contenta ! Mille auguri e 
cari saluti 

ENRICO PERIN 
Fort Frances (Canada) 

Così ci scrive il nostro let
tore inviandoci il suo abbona
mento per il nuovo anno 1956. 
Ringraziandolo, ci auguriamo 
che Fr'iuli nel mando gli pc.rti 
sempre più viva e più cara la 
voce della sua « Bassa ». 

Un gruppo di friulani di Cordoba (Ar gentina) festeggia l'inaugurazione del
la sede sociale dei costruttori, di cui è a capo il sig. Domenico Facchin 

Virrcenzotti Pietro - SPRINGFIELD 
(Australia) - Il Suo amico Marcuzzi 
ci ha inviato, con la sua, anche la 
quota d'abbonamento per Lei. Gra
zie, e saluti di cuore a tutt 'e due 
anche dagli amici di Avasinis e Tra-
saghis. 

CANADA 
Bazzana Cesare - KELOWNA (Ca

nada) - Abbiamo ricevuto regolar
mente i dollari del primo e del se
condo invio. Pertanto, Lei ha salda
to l'abbonamento per il 1955 ed è a 
posto per tutto il 1956. La ringrazia
mo della Sua sollecitudine, e dello 
attaccamento che dimostra al giorna
le e al Friuli. Saluti ed auguri cor
diali. 

Del Degan Lino — NEW WEST-
MINSTER (Canada) - Come abbia
mo pubblicato nel nostro numero di 
novembre, abbiamo ricevuto il Suo 
abbonamento per il 1956, e Le rin
noviamo il nostro grazie. Le siamo 
grati per le belle parole che ha per 
« Friuli nel mondo ». In uno dei 
prossimi numeri vedremo di accon
tentare Lei e tutti i Suoi compae
sani sparsi in ogni parte della terra 
pubblicando la fotografia della Ban
da di Lavariano, che è per Lei, giu
stamente, « la migliore del mondo » 
e nella quale anche Lei ha suonato 
per più di 15 anni. Trasmettiamo vo
lentieri, a Suo nome, i saluti alla 
« grande Banda del Basso Friuli » 
E auguri infiniti, caro Lino. 

Fabbro Onorio - HALIFAX N. S. 
(Canada) - Il rev.do Parroco di Bil-
lerio ci ha spedito la Sua quota di 
abbonamento per il 1956. Legga sem
pre e voglia sempre bene a « Friuli 
nel mondo », che Le augura ogni 
bene. 

Gambìn Toni, da TORONTO (Ca
nada), ci scrive: "Nualtrìs Furlàns 
ó sin due' tìtubans a sinti che ì fur
làns si vergognìn a favela furlàn. In-
sìst a dì ai furlàns: "Fevelait fur
làn: fevelànt furlàn, nus vègnìn due' 
i rìcuàrs, presìns e passàs ». E bene
detto sia dunque il friulano, che ri
porta alla mente e al cuore — so
prattutto di chi è lontano dalla pro
pria terra — la cara e pungente on
data dei ricordi. Abbiamo provve
duto a rettificare l'indirizzo. Grazie 
di tutto: della segnalazione e della 
lettera. 

JWarcono Gino - FORT WILLIAM 
(Canada) - Abbiamo provveduto al 
cambiamento d'indirizzo. Grazie dei 
saluti, che fraternamente ricam
biamo. 

EUROPA 
Agnola - COTES DE LIEVRES 

(Francia) - Allo scrittore Siro An
geli, passato nei nostri uffici, abbia
mo mostrato la Sua lettera, che gli 
è stata assai gradita. Grazie dei sa
luti, ai quali ricambiamo cordial
mente. 

Agnola Virginio ST. DENIS LES 
PONTS (Francia) - A mezzo di Suo 
padre, abbiamo ricevuto l'abbona
mento per il 1955. Confidiamo an
che per il 1956. Grazie. 

Biasìzzo Lina - MANCHESTER 
(Inghilterra) Le siamo grati d'a-

Nel corso della festa sociale della « Famèe Furlane » di Rosario (Argenti
na), tenutasi il 27 agosto 1955 , i « f u r l a n s » di laggiù hanno eletto la loro 
« M i s s Friul i» 1955 nella persona della graziosa signorina Carmen Straz-
zaboschi, che vediamo qui al centro della festa, contornata da altre corre

gionali nei nostri bellissimi costumi 

verci notificato il nuovo indirizzo, 
presso il quale abbiamo spedito, e 
d'ora in poi spediremo, il giornale. 
Grazie dei saluti, che ricambiamo 
con infiniti auguri. 

Pacco Tarcisio - VILLEURBANNE 
(Francia) . Poiché Lei riceve da po
co il giornale, spedisca solo l'abbo-
nament» per il 1956. Va bene? Gra
zie anticipate e mille cose buone. 

Flumìani Luigia - PRISSAC (Fran
cia) - A mezzo del Suo procuratore 
abbiamo avuto la quota d'abbona
mento per il '56. Grazie a tutt'e due. 
Auguri vivissimi. 

Klemmìng Matilde e arch. Freì 
ESKILSTUNA (Svezia) - A mezzo 
del cognato, sig. Luigi Tremonti, ri
ceviamo l'abbonamento per il 1956. 
Grazie. Un sincero e caldo augurio 
vi raggiunga dal bel Friuli. 

Leon Antonia - AUZAT SUR A-
R I È G E (Francia) - Suo cognato ha 
sistemato l'abbonamento per il '56 
Grazie a Lei e al Suo familiare con 
vivi auguri. 

Marìn Nicolò - MONTEREAU 
(Francia) - Grazie dell'abbonamento 
per il 1956, e infiniti saluti da noi, 
nonché dai familiari ed amici di 
Vito d'Asio. 

Martinìs - PUTEUX (Francia) -
Vi abbiamo scritto a parte; qui rin
noviamo il nostro grazie per l'inte
resse con cui ci leggete. Auguri e 
buine fortune! 

Micheloni Felice - BURGDORF 
(Svizzera) - Il vice presidente del
l'Ente ha risposto personalmente al
la Sua lettera, fornendoLe le infor
mazioni da Lei richieste. A posto 
con il 1955, attendiamo l'abbona

mento per il 1956. Grazie anticipate 
e saluti. 

Marattì-Pizzato - OLDEN (Svizze
ra) - A mezzo del sig. Giuliano To-
solini abbiamo avuto il Suo abbona
mento per il '56. Grazie a tutt'e due 
e ogni miglior augurio di bene e 
felicità. 

-< 
Mulatti Curzio - LE MANS (Fran

cia) — Ci è stato versato l'abbona
mento a Suo nome per l'anno 1956. 
La ringraziamo con i più fervidi 
auguri. 

Primus Luciano — JARNY (Fran
cia) - Ci chiedi un parere intorno al
le tue poesie, e ci domandi <• trattati 
di composizione » e qualche gram
matica per correggere le tue liriche. 
Rispondiamo brevemente all'una e 
all'altra cosa. Tuo padre, quando ti 
scrive che nel . tuo • io » c'è una 
sorgente infinita di bellissima poesia 
non sbaglia: bisogna però che quel
la « sorgente » si realizzi, diventi 
autentica poesia. E tu capisci che 
questo non può verificarsi sempre 
né facilmente: anche i più grandi 
poeti — di tutto il mondo e di tutti 
i tempi — hanno raggiunto la per
fezione soltanto in alcune liriche, o 
in alcune parti dei loro poemi : 
quando cioè hanno scritto " toccati 
dalla grazia ». L'essenziale, tuttavia, 
è questo : credere nel proprio lavoro 
poetico; se tu credi in te, nella tua 
poesia, continua : sarai poeta quando 
sentirai, nel profondo della tua co
scienza, che non puoi fare a meno 
di scrivere, che se tu non facessi 
della poesia ti mancherebbe qualco
sa di essenziale che ti aiuta a vive
re. E quanto al giudizio degli altri, 
non preoccupartene troppo: ciascuno 
(anche i critici militanti, « profes-
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L'incantevole valle del Tagliamento come si presenta dinanzi agli occhi 
d i chi la guardi da Fusea, presso Tolmezzo. E' questo, indubbiamente, uno 

dei luoghi più colmi di suggestione e di poesia del Friuli 

sionisti ») giudica secondo il proprio 
gusto e secondo la propria formazio
ne culturale. Dicendoti questo, non è 
che noi vogliamo evitare di darti il 
nostro parere; secondo noi, tu hai 
indubbiamente delle doti: e te lo 
conferma il fatto che più d'una vol
ta abbiamo pubblicato tuoi versi, 
tanto che sei passato da lettore S 
collaboratore (caro e gradito colla
boratore) del nostro giornale. Hai fa
cilità di vena, e talora spunti vera
mente felici, come in alcuni versi 
di Ciàr campain che ci hai manda 
dato: questi, ad esempio: 

Eco chi la tramuntana, 
là 'l sardi, la so cuna: 
par la jù, vìers che montagna 
a l'è 'l mio camin ch'ai ju-ma 

dove quel ' la so cuna » è un vero 
gioiello di intuizione poetica. Ma — 
poiché tu ami i mètri e le rime •— 
noterai che, proprio nella quartina 
che abbiamo pubblicato, hai usato 
delle assonanze (triirniintana — mon
tagna; cuna — fuma) e non delle 
rime perfette come nelle altre parti 
del tuo componimento. Quindi, lavo
ra anche di « lima • : cioè cancella, 
correggi, distruggi, torna a fare : la 
poesia é anche, e soprattutto, umiltà 
e pazienza. Quanto ai « trattati di 
composizione » e allo grammatiche, 
essi non servono a nulla : non ser
vono, intendiamo dire, ai fini della 
poesia. La poesia nasce moltissimo 
dall'anima e un po' dal cervello: e 
1 trattati e le grammatiche sono uti
li solo ai pedanti con tanto di oc
chiali e di barba, con tanto cervello 
ma con niente o poca anima. Spe
riamo d'aver risposto esaurientemen
te a quanto ci chiedevi; se non ci 
fossimo riusciti, perdonaci. 

LE CAMPALE DI MEDD\0 
Il simpatico giornale "Friuli 

nel monda" spinge il pensiero 
sempre pili vicino al Friu
li e alVItalìa e al loro dolce 
dima, alla loro armoniosa fa
vella. Un saluto affettuosa e 
sìncero a tutti i friulani, in 
qualsiasi angolo della terra es
si si trovino. E saluti a don 
Giordana Tartìcchìa, e a Me-
duna con le sue nuove campa
ne. E auguri di successo al 
nastro cara giornale. 

MARIA MATTEI 
Saint Louis (Stati Uniti) 

Siamo grati alla signora Mat-
tei per la bella lettera, e, la 
ringraziamo per i due dollari 
inviatici perchè nel 1956 «Friu
li nel mondo» giunga a sua 
nipote Antonietta, di Sotto
monte di Meduno. Anche que
sta é una forma di collabo
razione •— e tra le più prezio
se •— al giornale : abbonare 
un familiare é procurarci un 
nuovo amico. 

ILFISCHIOELACAUPAXA 

Ho udito il fischio prima, 
e il suono della campana del-
l'Arengo poi. Per sfavorevoli 
circostanze, sala ara il mia 
anello sì aggiunge alla lunga 
catena dei friulani sparsi per 
tutta il mando, e che il nastra 
periadico tiene saldamente w-
Tiiti con sì alto spìrito dì fra
ternità. Vorrei che tutti, dico 
tutti, anche se in ritardo co
me me, sentissero il bisogna 
di stringersi intorno a "Friu
li nel manda", a questa mes
saggera della pìccola Patria, 
che — quando leggiamo le 
sue pagine — ci parta a rivì
vere tra la gente dei nastri 
paeselli mai dimenticati, e ci 
tiene così vìvo il sentimento 
verso ciò che tanta nostalgìa 
ci fa sentire. Aggiungo al'.a 
presente la somma di L. 2000 
per l'abbonamento 1956. 

UGO TOMMASINI 
Consolato d'Italia i.i Lilia 
2, Rue d'Italy (Nord) ; 
Francia. 

Questa lettera è così bella, 
che ogni commento guastereb
be. Vogliamo solo sottolineare 
una espressione del sig. Tom-
masini: « il nastra periodico ». 
Esatto. Perchè sempre, e sem
pre più, cari fratelli emigrati, 
questo giornale al quale noi 
attendiamo con forze forse mo
deste ma — credeteci — con 
tantissimo amore, é il vostro 
giornale : non solo perchè de
dicato a voi, ma anche per
che — per tanta parte •— 
scritto proprio da voi. 

Rachcro Luigi - SAINT LUPICIN 
(Francia) - A mezzo del parroco di 
Segnacco, abbiamo avuto la Sua 
quota d'abbonamento per il 1956. 
Grazie vivissime e fervidi auguri. 

Rossa Rinaldo - ST. JEAN DE 
MAURIENNE (Francia) - A mezzo 
dei familiari abbiamo ricevuto l'ab
bonamento per il 1956. Grazie a Lei 
e a loro. Sinceri auguri. 

Roux Condoni Némèsìs - PARIGI 
(Francia) - Grazie della segnalazio 
ne dell'attività di Suo fratello Apol
lo, che facendosi onore in Francia, 
fa onore al Friuli. In questo stosso 
numero di « Friuli nel mondo » tro
verà un trafiletto a lui dedicato. At' 
tendiamo dalla signora Pillinini il 
Suo abbonamento. La ringraziamo 
dei saluti, cui ricambiamo con viva 
cordialità. 

Savia Argentina - LIEGI (Belgio) 
- La ringraziamo, gentile signora 
della Sua graditissima lettera e del
la rimessa dei 100 franchi belgi. Lei 
ha così saldato il secondo samestre 
1955 ed è abbonata per il primo te-
mestre del 1956. Va bene? Siamo 
lieti che il giornale Le piaccia; cer
cheremo di farlo sempre migliore, 
di darvi sempre più numerose noti
zie del Friuli e dei friulani, confor
tati dal vostro interesse e dalla vo 
stra attenzione. Cordiali auguri. 

Schiratti Augusta - DOMONT 
(Francia) - Ci è stato versato a 
mezzo di Suo cognato, l'abbonamen
to per il 1956. Grazie ad entrambi e 
infinite cose belle: di cuore. 

Simoonì Antonio - STEINFORT 
(Lussemburgo) - Abbiamo ricevuto 
il vaglia che regola il Suo abbona
mento per il 1956. Grazie. Auguri 
sinceri. 

Suora M. Agnese - LE MANS 
(Francia) - Grazie della genti'e of
ferta. Abbiamo provveduto alla spe
dizione del giornale all'indirizzo da 
Lei richiesto. A Lei e consorelle, con 
tutta devozione, ogni augurio di pa
ce e di bene. 

Taffolo Osvaldo - EINDHOVEN 
(Olanda) - A mezzo del Suo fami
liare Gio Batta abbiamo ricevuto 
il saldo per il 1955 e da Lei, diret. 
tamente, l'abbonamento per il 1956. 
Grazie a tutt 'e due. Auguri e saluti 
cordiali. 

Tomai Ottavio - GOSSAU (Sviz 
zera) - Un Suo familiare ci ha invia
to, dalla bella Enemonzo, la quota 

di abbonamento per il 1955. Grazie 
a Lei e alla Sua famiglia, e augu
roni. 

Zanar Giovanna, da FAYT LEZ 
MANAGE (Belgio), inviandoci il 
suo abbonamento per il 1956, così 
ci scrive fra l'altro: «Il giornale ci 
porta un po' del nostro caro sole 
che da tanto tempo non vediamo, 
un lembo della nostra amata terra » 
La ringraziamo delle belle e gradite 
parole, e del versamento che le con
sentirà di ricevere per tutto il pros 
Simo anno « Friuli nel mondo ». Ve
dremo di accontentarla dando noti
zia i tutti i paesi del Friuli; è quel
lo che abbiamo sempre cercato di 
fare. 

Zanutto - ÉTAIN (Francia) - Un 
Suo amico ci ha inviato la Sua quo
ta d'abbonamento per il 1956. Rin. 
graziamo entrambi di tutto cuore. 
Ogni bene. 

Zìnellì Ugo - PAVILLONS (Fran
cia) La ringraziamo per averci fat
to avere a mezzo di Suo cognato le 
L. 7.000 per l'abbonamento del sig. 
Gomboso e dei sigg. Fratta e Mi-
lan: di questi ultimi due, però, vor
remmo conoscere il nome e l'indi
rizzo, non indicati nella Sua lettera. 
Con la somma eccedente, riteniamo 
saldato il 1955 e La abboniamo qua
le sostenitore per il 1956. Bravo e 
auguri cordiali. 

Gomboso Sosterà - LIVERDY EN 
BRIE (Francia) - Dal sig. Zinelli 
abbiamo avuto il Suo saldo per il 
1955. Grazie, auguri. 

ITALIA 
Antonuttì Irma -BOLZANO - A 

mezzo del sig. Venier abbiamo rice
vuto il Suo abbonamento per il '56. 
Grazie ed auguri. 

Bcarzato Luigi - MILANO - Gra
zie del vaglia-abbonamento per il 
1956 e dei saluti. Ricambiando di 
cuore. 

Bertolì dott. Piera - MILANO -
A mezzo di Suo cugino, rag. Luigi 
Cappellari, abbiamo avuto l'abbona
mento per il 1956. La ringraziamo di 
cuore e ci auguriamo continui a se 
guire con interesse « Friuli nel mon
do » come per il passato. 

Zamban Vincenzo - CAVASSO 
NUOVO - Abbiamo ricevuto il va 
glia d'abbonamento per il 1956. Glie
ne siamo grati. Auguri. 

Brìsinello Vdleniino - S. SEVE
RINO MARCHE (Macerata) - Gra
zie per averci inviato la quota di 
abbonamento. Abbiamo provveduto 
nel senso da Lei desiderato. 

Candoni dr. Luigi - ROMA - A 
mezzo del sig. Del Pizzo abbiamo 
ricevuto il tuo abbonamento per il 

I PROGRESSI 
DELLE "ZEDRETTE,, 

Ecco quanto •— saldando il 
suo abbonamento per il 1955 
— Tarcisio Viola, «furlan di 
Bunzich», di cui ricorda anche 
il vecchio e caro « siòr Bar
be » (a questo proposito, lo 
informiamo che Chino Erma
cora, che in dicembre sarà in 
America e nel Canada, ha re
cato con sé alcune copie di 
Flareanadis: speriamo che una 
copia possa toccare anche a 
lui ; altrimenti provvederemo 
in seguito) ci scrive da Smith 
Folls (Ontario) anche a nome 
della moglie Maria e del fi
glioletto Carlo: 

Voglio manifestare la no
stra grande gioia quando ri
ceviamo "Friuli nel .nondo": 
è come se arrivasse un i aggio 
di sole friulana, che i ristora 
anche se ci fa soffrire tanta 
nostalgia, specie quando ve
diamo qualche fotografia di 
paesi a noi noti ed amati. Sia
mo orgogliosissimi di appren
dere i progressi delle "zcbret-
te" udinesi : fra amici discu
tiamo sempre dei bianco-neri, 
ai quali fcociamo tanti auguri 
per sempre maggiori afferma
zioni. Ha speranza che un 
giorno venga un'ondata dì 
vento forte che mi riparti a 
vedere il mio bel Friuli e 
il me Bunzich assieme a mia 
moglie e al bambina, che è 
nata in Canada ma ha però 
la faccetta dì furlan. Auguri 
che "Friuli nel monda" ab
bia sempre maggior diffusio
ne ; e mille grazie e cari sa
luti. Un saluto per noi al ne
stri Bunzìich poiat su la spon
de dal Tiliment, e un altri al 
biel cjs' ciel di Udin. 

1956. Grazie a tutt'e due. In questo 
numero di «Friuli nel mondo» ospi
tiamo un trafiletto per tuo cugino 
Apollo che si fa onore a Parigi, co
me tu ti fai onore in Italia con i 
tuoi lavori teatrali. Auguri di buon 
lavoro (anche a nome di Ermacora 
che è partito per l'America del 
Nord) dal tuo aff.mo Dino Meni-
chini. 

Castenetto Leopoldo - TRIGESI
MO - Grazie d'averci inviato gli ab
bonamenti per i quattro emigrati di 
Edea (Cameroun): Faììzuttì Arturo, 
Calligaris Piiccarda, Della Bianca 
Giacomino, Banali Albino, ai quali 
invieremo il giornale. Chino Erma
cora è partito per l'America, e non 
mancherà — ne siamo certi — di 
portare fra i nostri corregionali una 
fresca ventata d'aria friulana. Il ge
nerale Morra ringrazia del ricordo, 
particolarmente gradito, dei friulani 
del Comeroun, dei quali Lei si fa 
interprete. 

Dare Ramano - PANNA - Ab
biamo ricevuto la sua lettera del 15 
ottobre da Ottawa, e anzi Le cedia
mo senz'altro la parola : « Sono un 
vecchietto da Panna, ex terrazziere 
ed emigrante (Svizzera ed Austria), 
e per circa 40 anni ho soff'erto inten
samente di nostalgia per la nostra 
amata terra. Ora mi trovo qui a Ot
tawa, in visita ai miei due figli e 
loro famiglie, con una vacanza di 
quattro mesi, compresi i viaggi. La 
seconda metà di novembre tornerò a 
casa, e non ne vedo l'ora! Sono am
malato più che mai di nostalgia : es
sa non mi lasciò godere in pace que
sta mia vacanza. «E, a questo propo
sito, pubblichiamo volentieri una 
quartina della sua poesia intitolata 
appunto « Nostalgia » : 

Ah, che sgrìfa malandrèta 
ca mi fa cetani sufrì! 
La me cìaza (bsnedèta!) 
noma jè, mi pass vuari! 

Sono bei versi, caro signor Dare; 
e Le siamo grati d'averceli inviati. 

Silverio Rema - MILANO - Siamo 
davvero lieti che il nostro giornale 
Le sia piaciuto. Abbiamo ricevuto il 
vaglia d'abbonamento per il 1956, da 
Lei speditoci con tutta sollecitudine. 
Bravo! Grazie e cordialità. E buona 
lettura! 

SUD AMERICA 
Bertolin José - ROSARIO (Argen
tina) - A mezzo di Suo fratello, ab
biamo avuto il saldo per il 1955 e 
la quota d'abbonamento per il pros
simo anno. Grazie a Lei e al Suo 
gentile familiare. 

Bertuzzi Romana - BUENOS AI
RES (Argentina) - A mezzo del Suo 
procuratore abbiamo ricevuto l'ab
bonamento per il 1955. Grazie. 

Biittazzonì Gioconda - VALPA-
RAISO (Cile) - Grazie della Sua 
bella lettera, della quale ci è caro 
riprodurre alcuni brani : « Desidera
vo mandarvi un articolo su Panila 
nicco, relativo alle persone colte che 
da quella terra ebbero origine; lo 
farò in un'altra m.ia, giacché i me. 
dici mi hanno permesso di ripren
dere le mie occupazioni giornaliere. 
Spero che il soffio della terra friu
lana — « Friuli nel mondo » — giun
ga presto a rallegrarmi in questo 
lembo di terra lontana ». Gradire 
mo senz'altro l'articolo, e intanto La 
ringraziamo dell'abbonamento per il 
1956. E grazie anche dall'altro ab
bonamento che ci promette, e che 
confi.diamo Le sarà possibile procu
rarci. Tanti, tanti sinceri auguri per 
la Sua salute. 

Calderi?ii Anna - BERNAL (Ar
gentina) - Dal direttore delle « Nue. 
vas Ediciones Argentinas » abbiamo 
ricevuto il Suo abbonamento per il 
primo semestre del 1956. Grazie ed 
auguri. 

Chialchia Luigi - BUENOS AIRES 
(Argentina) - Suo cognato, sig. Ci-
silino, ci.ha versato a Suo nome lo 
abbonamento per il 1956. Grazie a 
tutt'e due. 

Crozzoli Michele e Vittorio 
CHUBUT (Argentina) - Molto bella 
la vostra lettera che dice: « Speria 
mo di poter ricevere nuovamente 
il desiderato giornale: leggerdolo, ci 
pare di essere nella nostra terra na
tia ». Riceverete senz' altro « Friuli 
nel mondo », che vi ringrazia per lo 
abbonamento del 1956 e vi invia il 
suo cordiale mandi! 

Culatta Aurelio - CARACAS (Ve
nezuela) - Abbiamo ricevuto il Suo 
abbonamento per il 1956 a mezzo 
della Sua gentile signora. Ringra-
ziamo cordialmente entrambi, con 
vivo augurio. 

De Cesca Angelica - SANTIAGO 
DEL ESTERO (Argentina) - A mez
zo della signora Anna Trebbi abbia
mo ricevuto il Suo abbonamento al 
giornale per il 1956. Grazie ed au
guri. 

Del Basso Ettore - ROSARIO (Ar
gentina) - Grazie della lettera e dei 
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buoni propositi di lavoro: e speria
mo davvero che, « se i rintocchi del
le campane non sono riusciti a sve
gliare dal loro letargo gli abbonati 
morosi, non hanno toccato il lora 
cuore », Lei riesca a ridestare il lo
ro amor proprio. Attendiamo l'arri
vo del sig. Zanetti, socio della « Fa
mèe » di Rosario, per la fine di di
cembre come Lei ci scrive. Grazie 
dei saluti di Isidoro Selva: ricam
biamo a Lei e a lui con tutto l'affet
to. Mandi e tane' augurias a due'. 

Fabris Luis - CORDOBA (Argen
tina) - Ci è giunto il Suo abbona
mento per il 1956, grazie alla genti
lezza del sig. Trivelli, da Tramonti 
di Sopra. Tante cose care. 

Faschìano Darì & C.ia - ROSA
RIO (Argentina) - La sig. Mafalda 
Marchiol, visitandoci, ci ha versata 
la Sua quota di abbonamento per il 
secondo semestre del 1955. Grazie; 
mandi! 

Faschiana Primo - ROSARIO (Ar
gentina) _ A mezzo della sig. Ma
falda Marchiol, che ha avuto la cor
tesia di farci visita in sede, abbia
mo ricevuto il Suo abbonamento per 
il 1955. Grazie a Lei e alla gentile 
ospite. 

Gìavedonì Antonia - BUENOS 
AIRES (Argentina) - A Suo nome 
il sig. Trivelli ha saldato l'abbona
mento per il 1955. Grazie, e auguri 
vivissimi. 

Madile Giusta - VALERA (Vene
zuela) - Abbiamo preso atto del Suo 
-nuovo indirizzo per l'invio del gior
nale, al quale Lei è abbonato (gra
zie del versamento) per il 1956. I 
collaboratori del giornale, grati del 
saluto, ricambiano cordialmente, be-
neaugurando, al « furlan lontan ». 

Patat Bruno e Giovanni - JUNIN 
(Argentina) - Vostra sorella Lina ci 
ha versato l'abbonamento a vostro 
nome per il 1955. Grazie a tutt 'e 
tre: a voi e a lei. 

Polo Fausta - PARANA' (Argenti
na) - La Sua mamma ci ha inviato la 
quota d'abbonamento al giornale per 
il 1955. Ringraziamo cordialmente, 
con molti auguri, tutt'e due. 

Ponte Giuseppe - MENDOZA (Ar
gentina) - A mozzo del sig. Giovan
ni Mattiussi abbiamo ricevuto l'ab
bonamento per gli anni 1955 e '56. 
Grazie ad entrambi. Cari saluti. 

Romanelli Nicolò - BUENOS AI
RES (Argentina) - A mezzo di Suo 
cognato, don Modotti, abbiamo rice
vuto l'abbonamento per il 1956. Gra
zie vivissime ad entrambi ed augu
ri cordiali d'ogni bene. 

Tolazzi - BERNAZ (Argentina) 
Dalle « Nuevas Ediciones Argenti
nas » ci è stato rimesso l'abbona
mento per il primo semestre del 
1956. Grazie. Auguri a tutta la fa
miglia. 

CHINO ERMACORA 
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