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CONSENSI 
CRESCENTI 

Sinceramente, non ci aspettava
mo di veder additato « Friuli nel 
mondo » a modello di organizza
zione regionale in tema di emigra
zione. Non ce lo aspettavamo, poi
ché è risaputo che il Friuli, e quin
di le iniziative che crescono nello 
'inibito della nostra Regione, non 
riescono ad interessare il grande 
pubblico, a meno che non si tratti 
di fatti sportivi... a di cronaca ne
ra. Abbiamo citata, autorevole giu
dice che non risparmia critiche al 
Governo, e agli argani prepasti al
l'emigrazione italiana, il « Bolletti-
'10 » della Società Umanitaria di 
Milano, il quale, in due successive 
puntale, illustra ed elogia « Friuli 
net mondo», entusiasticamente. O-
ra è la volta de « L'Emigrato italia
no », rivista dei missionari Scala-
hriniaiii, la quale dedica all'Ente, 
deiitiilo * esempio di organizzazio
ne locale dell'emigrazione », ;//; lu-
singhiero articolo, ispiralo dalla Re
lazione del Presidente ai soci nel 
1955. Accennalo alle iniziative e 
attività varie in funzione, promos
se e sostenute dagli enti e dagfi 
istituti delle Provincie di Udine e 
di Gorizia, rarticola avverte che 
« non tutto si deve attendere dalla 
Stato: è necessario che la iniziativa 
locale intervenga in questa nobile 
campo di solidarietà umana ». E' 
'il campo che preoccupa, com'è ri
saputa, non .soltanto i governanti, 
ma la Chiesa slessa, se così chiude 
funicolo citato : « Ci viene spesso 
•lìiesto da Comitati Cattolici che in 

o.s.sequio alFExsu] Familia sano sor
li in tutte le Diocesi d'ttalia, che 
cosa si possa e si debba fare. Pos
siamo additare alla imitazione di 
miti l'esempio che ci viene dallo 
Ente « Friuli nel mondo ». Non 
è sufficiente l'apertura di un Uf
ficio a iislituz.ione di una Commis 
wne: l'assistenza all'emigrante è 
un campo tanto vasto che dev'es 
H're aperto a tutte le iniziative di 
bene. Le direttive del Centra non 
bastano, ma devono essere accolte 
e integrale dall'attività di colora che 
sono nell'immediato contatto con il 
dramma dell'emigrazione, quale S: 
svolge nel suo primo atto, nelle 
nostre campagne e città troppo al-
jollale a tra il verde delle nostre 
valli tanto belle e tanto povere ». 

Accanto ai consensi in sede tec
nica, i consensi in sede ufficiale : 
alludiamo alla considerazione in cui 
è tenuta l'opera di « Friuli nel mon
do » dagli organi preposti all'emi
grazione e dalla stesso Ministero 
degli Affari Esteri che ne segue con 
simpatia iniziative e sviluppi. 

A dire, infine, la bontà della cau
sa perseguita, a confermarne l'im
portanza in ordine senlimentale, ba
sterà scorrere la rubrica forse più 
.Oceanie di questa foglia : la « Pa
sta senza francobollo ». Ogni rispo
sta s'intona a una lettera che me
riterebbe pubblicata, per dire 
quanto l'amare della terra lontana 
lieviti i cuori degli emigrati, come 
essi sentano la patria del sangue. 

Occorre concludere che, sorretti 
da tali e tanti consensi, la nostra 
opera diventa una fatica, ricca di 
impagabili soddisfazioni spirituali? 
l'oichè se grande è il conforta che 
deriva ai lontani nel sapersi ricar
iati, altrettanto grande è la gioia 
di poterli sostenere, valorizzare, di
fendere con l'ente da essi ispirato, 
net essi creata. 

UN VIAGGIO FRUTTUOSO 

/ nostri capolavori - G. B. Tiepolo (sec. X V I I I ) 
(Udine - Castello - Galleria d'arte antica). 

« L' Angelo Custode » (olio). 
(Foto. Brisighelli). 

Non a noi il compito di rievo
care le tappe del viaggio del Pre
sidente della Repubblica negli 
Stati Uniti e nel Canada: esse ap
partengono alla cronaca di una 
iniziativa di cui tutti hanno parla
ti, in tutto li mondo. Ma a noi il 
dovere di porre in risalto il signi
ficato di tale viaggio: l'incontro, 
cioè, del Capo dello Stato italiano, 
e per la prima volta nella storia 
del nostro Paese, con il grande e-
sercito degli emigrati italiani nel 
Nord America. Si tratta di un ab
braccio ideale che ha commosso 
milioni di padri e di figli di ta 
liani, che ha toccato la sensibilità 
degli stessi americani, freddi in 
apparenza ma oltremodo sensibili 
ai rapporti e valori umani. 

Poiché, accanto al protocollo del
le visite ufficiali, c'era il tempo, nel 
programma presidenziale, per i 
contatti con le collettività italiane, 
con gli esponenti del mondo del 
lavoro. L'on. Gronchi, come ha 
parlato nei solenni consessi del 
Congresso a Washington e del Par
lamento a Ottawa, ha anche spie
gato ai rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali, che tanto peso 
hanno in quei Paesi, ha spiegato ai 
nostri emigrati: avere, cioè, l'Ita
lia bisogno di sempre più stretti 
rapporti in sede economica, allo 
scopo di rafforzare gli accordi di 
una intesa politica efficiente. 

Nei rapporti economici, l'emi
grazione al primo piano, insieme 
con le commesse che giovino alla 
nostra industria in Patria. Il Pre
sidente, con parola precisa, chiara, 
ferma, ha rivendicato l'accoglimen
to delle esigenze del mondo del la
voro, senza di che sarà sempre in
stabile e comunque precario, l'ac
cordo fra Nazioni operanti per un 
medesimo fine. 

« La collaborazione economica, 
in un'età come l'attuale, - ha det 
to Fon. Gronchi - non è un onere 
o un atto di generosità per alcun 
paese verso un altro: è un ind'riz 
zo che corrisponde all'interesse di 
ciascuno e di tutti. Un paese po
vero o anche di incerta e stentata 
economia è un pericolo per tutti gli 
altri : a causa della sua situazione 
interna e della sua debole capacita 
di influenza e di difesa verso l'e
stero. Si può dire che nessun popò-

" ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL' ENTE ^FRIULI NEL M O N D O , , 

Si è riunita, sotto la presidenza del sen. Tiziano Tessitori, nel Palazzo della Provincia, la Giunta 
Esecutiva dell'Ente «Fr iu l i nel mondo». Dopo la relazione sull'attività svolta e la trattazione di vari 
argomenti circa la futura attività dell'Ente, la Giunta ha preso ad unanimità la seguente deliberazione: 

La Giunta Esecutiva dell'Ente « Friuli nel moido », avendo rilevato che molti emigrati i quali 
ricevono un periodico intitolato « La Patrie dal Frijl », scritto in friulano, lo ritengono ispirato dal
l'Ente stesso, sente il dovere di 

D I C H I A R A R E 

di non aver nulla in comune con detto periodico, anzi di dissentire in pieno dalle sue concezioni. 

A questo riguardo, preso in esame il numero di aprile corrente del periodico stesso « Patrie dal 
Friul » e l'articolo in cui si afferma che l'Ente Friuli nel mondo» " è stato creato a bella posta per
chè ì friulani debbano abbandonare volentieri il loro paese", riservandosi ogni azione in sede giu
diziaria, 

S M E N T I S C E 

protestando, detta affermazione e 

D E P L O R A 

che scrittori che si affermano friulani possano arrivare a tale colmo di ingiustificata e acida critica. 

lo, anche il piti dotato di risorse i' 
il pili ricco di forza creativ:ì, e 
prospero stabilmente se molti sono 
i popoli inquieti per le angustie 
della miseria e della fame, per i' 
peso dell'ingiustizia, per la insicìi 
rezza del domani. Il meraviglioso 
sviluppo degli Stati Uniti che im
pressiona e rende ammirato il 
mondo, ripete il suo più vigorose 
impulso da quando il vostro paese 
abbandonò lo stato d'animo isola
zionista... E' dunque in nome di 
un interesse comune a tutti che io 
mi appello qui ad una collabora
zione più stretta e comtinuativa 
con spirito di fiducia reciproca ». 

Parole chiare: di là e anche 
di qua dell'Atlantico. Comunque, 
questo il risultato positivo del viag
gio presidenziale nel Nord Ame
rica. 

Doni di libri 
La « Nave del ricordo fraterno», 

su cui hanno viaggiato i libri of
ferti dagli italiani ai fratelli emi
grati, sta per ripartire prossimamen
te, per iniziativa di Annibale Del 
Mare, direttore del giornale « Cro
nache d'Italia ». Ne abbiamo par
lato, a suo tempo. Ora ricordiamo 
che sessanta casse, per 47 mila vo
lumi, hanno raggiunto vari paesi du
rante l'anno scorso. In preparazio
ne, un'altra spedizione da Mila 

r 
— Ti ses-tu visàt? 
— Di ce po'? 
— Di pajó r abonoment di 

« Friuli nel mondo »... 
— No, jo: mi iere lót fùr db 

melonarie... 
— Dòmi svelt doi dòlars: lu 

mandarin insieme 
— Brao! Juste! E grazie co-

pari... Spedìssiu anzit Air Mail, 
ch'ai sarò miór! 

.^ 

J 

no, dove i libri-dono, preferibilmen
te con una frase dedicatoria degli 
offerenti, vengono concentrati in 
via Bernina, 7. Come si vede, la 
iniziativa, nata come una manife
stazione sporadica, è venuta assu
mendo un carattere di continuità, 
si può dire di necessità. Infatti, 
in aumento le richieste di libri da 
parte delle nostre collettività all'e
stero, i cui circoli sono dotati di 
biblioteca. 

Ebbene, anche in questo settore 
possiamo dire di non esserci lascia 
ti prendere la mano: doni di libri 
sono stati effettuati, per conto di 
« Friuli nel mondo », alle Società 
friulane dell ' Argentina, saltua
riamente ad ahre Società del Nord 
America e dell'Europa. Una siste
matica propaganda è stata svolta, 
attraverso la stampa e a viva voce. 
per la costituzione di bibliotechine 
che raccolgano pubblicazioni friu
lane e italiane. Purtroppo i mezzi 
mancano per estendere l'iniziativa, 
soprattutto per intensificarla : tutta
via la Presidenza dell'Ente ha 
sempre mirato a provvedersi di 
pubblicazioni adatte allo scopo, in
viandole all'estero o offrendole a-
gli emigrati che ne visitano la sede. 

In preparazione, una pubblica
zione ad hoc: un breviario che ac
compagnerà ogni partente, in cui 
figureranno notizie utili e utili ri
chiami. 
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Il radio-saluto (ii Pasqua 
trasmesso in quattro città 

Come abbiamo pubblicato nel 
numero di marzo, limitandoci a un 
breve cenno, l'Ent? « Friuli nel 
mondo » ha perfezionato l'invio di 
saluti agli emigrati in occasione del
le feste solenni. Tali saluti, per 
la Pasqua, registrati dai tecnici del
la Radiotelevisione di Venezia, 
per le premure dell'Ufficio Radio
diffusioni per r estero alle dipen
denze della Presidenza del Con-
sigho dei Ministri di Roma, sono 
stati raccolti a Udine, nel salone 
della Provincia, a Magnano in Ri
viera per la zona Tarcentina e Ar-
teniese, a Tolmezzo per la Carnia, 
a Meduno e a Pordenone per la 
Destra Tagliamento. Ci sono volu
ti due giorni, il 4 e il 5 marzo 
(e giorni pieni), per selezionare e 
ordinare oltre 250 messaggi, di
stribuiti in quattro grandi città: 
Nuova York, Philadelphia, Cara
cas, Buenos Aires. Al microfono, 
spesso creando scene commoventi 
si sono avvicendati padri, madri, 
spose, figli, fratelli per dire, in po
che parole, il loro augurio ai cari 
lontani migliaia di chilometri. 
I! saluto, spesso, suonava in friu
lano: era una espressione immedia
ta, familiare che, udita dagli in
teressati, secondo le disposizioni im
partite, non avrà mancato di ve
lare gli occhi di commozione. E 
occhi velati di commozione non 
erano frequenti, nel corso della re
gistrazione che l'Ente ha dovuto 
forzatamente limitare agli abbona
ti al periodico: diversamente, i 
messaggi sarebbero saliti a miglia
ia. D'altra parte, si è voluto offri
re un premio ai diligenti: a coloro, 
cioè, che sostengono il giornale con 
l'abbonamento. 

Sia le ragio delle città citate, 
sia le sedi delle rispettive Società 
l'riulane daranno la maggior dif
fusione ai dischi radiofonici distri
buiti per via aerea a persone e So
cietà che dimostrano interesse al
l'iniziativa e all'attività di « Friu
li nel mondo ». 

Dopo il felice esperimento di 
Natale, questo di Pasqua, a cui 
seguiranno, nel tempo, altri radio 
saluti, anche di emigrati per i lo
ro cari, come e già avvenuto dal
l'Australia. 

Rinnoviamo, con l'occasione, il 
più cordiale ringraziamento a quan
ti, in Italia e all'estero, hanno reso 
possibile la soddisfazione di un de
siderio che si traduce in alimento 
di affetti familiari. 

Ripetiamo il calendario delle tra 
smissioni di « Friuli nel mondo », ri
chiamando su di esso l'attenzione dei 
nostri emigranti, e invitandoli a seguir 
le non solo, ma ad informarci sulle 
condizioni della ricezione, e ad espri
merci suggerimenti e desideri. Da par
te nostra, ringraziamo ancora uno volta 
l'Ufficio radiodiffusioni della Presiden 
za del Consiglio per la costante cura e 
premura dimostrata nei confronti del
l'Ente « Friuli nel mondo ». 

Emittente Roma II 

AMERICA SETTENTRIONALE e A-
MERICA LAT INA (Costa Atlantico): 
ogni primo lunedi del mese, ora Italia 
na 23 ,30 , sulle onde corte di m. 25 ,40 ; 
30 ,90 , 31 ,33 ; 4 1 , 2 4 ; 49 ,92 . 

AMERICA SETTENTRIONALE, CEN
TRO AMERICA e AMERICA LAT INA 
(Costa del Pacifico): ogni primo vener 
di del mese, ora italiana 2 ,00 , sulle 
onde corte di m. 30 ,67 ; 30 ,90 ; 31 ,33 ; 
41 ,24 ; 49 ,92 . 

AUSTRALIA: ogni primo martedì del 
mese, ora italiana 07 ,50 , sulle onde 
corte di m. 1 3 , 9 1 ; 16 ,85; 19,48. 25 ,20 ; 
30 ,67 . 

AFRICA e V I C I N O ORIENTE: ogni 
primo martedì del mese, ora italiana 
17,05, sulle onde corte di m. 16,85; 
2 5 , 2 0 ; 25 ,40 ; 31 ,33 ; 49 ,92 . 

EUROPA: le trasmissioni per l'Au 
stralia e per l'Africa possono essere fa 
cilmente ascoltate in Europa, special
mente sulla lunghezza d'onda di me
tri 49 ,92 . 

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

Tarcento, "perla del Frìu II 

Tarcento si ò fattp ancora IUT: 
volta onore, con la partecipazione 
d^l suo Gruppo Folkloristico alle 
"Olimpiadi intcrnazionrli del Fol-
klor-» di Agrigento, dove è stato 
premiato con la classifica al secon 
do posto in sede internazionale e al 
primo posto assoluto in sede n-,-
zionale. Migliaia di person'^ hanno 
assistito, in quel teatro «Pirandello», 
aTe danze nei costumi autentici 
della valle d^l Torre, ai canti friu
lani, diretti da Luigi Garzoni. Fra 
i prossimi itinerari del Gruppo, or
mai largamente noto, e sempre in
tensamente applaudito, un visggio 
in Francia, dal 26 maggio al 3 giu
gno, con tappe Parigi. Lione. Rouen. 
Ne sia lodato l'infaticabile presi
dente Vittorio Gritti, coadiuvato da 
giovani, esemplari p-r serietà e 
bravura. 

Siamo lieti di dedic?re la XXXIII 
trasmissione di «Friuli ne] mondo» 
(masgio 1956) a Tarcento. "perla 
del Friuli» come è chiamata per il 
lindore delle sue ville e l'amenità 
della valle in cui s'adrgia. In tale 
trasmissione, due musiche inedite di 
Arturo Zardini, scritte per i suoi a 
mici tarcentini nel lontano 1912: un 
canto alla «perla del Friuli» e «Cbel 
ajerìn di Crosis...». 

Nonna, madre e nipotino al microfono. (Foto. Borghesan) 

Convegno sulVemigrazione a Vicenza 
L'il msrzo u. s., si è svolto a Vi

cenza il II Convegno di Studio sul
l'emigrazione vicentina, promosso 
dalle A.C.L.I., in collaborazione con 
la locale Camera di Commercio che 
mensilmente pubblica un periodico 
dedicato al problema stesso. Al Con
vegno, presieduto dall'on. Storchi, 
))residente nazionale del Patronato 
A.C.L.I., hanno partecipato i parla 
mentari del Veneto, le rappresen
tanze di uffici e di organizzazioni 
sindacali interessate all'emigrazione, 

nonché 250 allievi dei 14 Corsi per 
emigranti tuttora in funzione nella 
Provincia, con i loro insegnanti. Fra 
gli invitati, anche l'Ente «Friuli nel 
mondo» nelle persone del vicepre
sidente gen. Morra, che ha preso la 
parola per illustrfrc le finalità e i 
raggiungimenti dell'Ente, e il diret
tore dott. Pellizzari. 

Utile incontro e utile discussion -
che dicono l'importanza e l'urgenza 
del problema emigratorio, nel qua
dro della popolazione veneta. 

Meduno Mezzo paese accorso al radiosalu^o. 

CI Hi^NNO LASCIATO ... 

Pubblichiamo la fotografia che fissa il gruppo dei giovani allievi del Corso 
1. lingue straniere, di cui parla il „ Supplemento >. contenuto nel presente numero 
il «Fr iu l i nel mondo»: è il g.-uppo diVillotta di Chions. Al centro, il sindaco 
gen. Medori, il segretario, l'insegnante. Vorremmo accontentare anche altri centri, 
accogliendo gruppi del genere. M a come si fa? Questo tutti rappresenta, anche 
per i brillanti risultati conseguiti. 

federico Patrizio 

Era nato a S:quals, nel 1889. Mo
saicista provetto, aveva rcggiunto 
l'America nel 1903. Oltre che nel 
suo lavoro, nel quale era attivissi
mo e ricercato, si prodigava in-
stancsbilmente per il bene d;lla 
comunità friulana. Tutti si rivolge
vano a lui, dato che conosceva be
ne l'inglese: per aiuti, pratiche, 
consigli, testimonianze, ricerca di 
lavoro. Tutti riceveva, tutti ? scol
lava, a tutti giovava con slancio 
fraterno: in Patrizio una bontà di 
animo, una siwntrneità, un altrui 
smo che incoraggiavano chiunque a 
disturbarlo, senza avvertire il peso 
di obblighi di sorta. 

Mei campo del lavoro fu delega
to dell'Unione Mosrico e Terrazzo 
Worker per b:n trent'anni, difon
dendo i diritti dell'operaio e miglio
randone le condizioni. Nel campo 
sociale, fu uno dei fondatori della 
Famee Furlane, membro del Consi
glio di Amministrazione, vicepresi
dente dai 1943, tesoriere della Fa
mee Furlane Building Corp. Dal 
1908 apparteneva alia Unione Ve
neta di M. S. 'Daniele M a n i n , co
prendo anche la carica di segreta
rio di Finanza e di curatore. In 
quest'ultima carica si distinse con 
tale scrupolo e diligenza da meri
tarsi il titolo di «emeritus» e una 
placca in bronzo con dedica. 

Dopo lunga malattia, mori il 18 
dicembre u. s. Fu sepolto con gli 
onori militari nel cimitero dei Ve
terani di Farmingdale Long Island, 
per aver servito nella guerra mon
diale 1915-18. 

Ricevette l'estremo saluto da u-
na folla di rappresentanze e dalla 
accorata parola di Clemente Rosa, 
a nome della Famee che tanto a-
mava. 

Particolare pure toccante: pochi 
giorni^ prima di morire aveva rice
vuto nell'Ospedale la visita di Chi
no Ermacora che aveva desiderato 
stringerò la mano, affievolita dal 
male, a questo soldato fedele della 
patria e del lavoro. 

Alla memoria integra di Federico 
Patrizio un particolare saluto eli 
«Friuli nel mondo». 

Giacomo Bianco 

Il muratore Giacomo Bianco, nati\o 
di Muzzana del Tugrnano, di 51 anni, 
emigrato in Francia da olire 33 anni 
e occupato presso la ditta Sessa di 
Nancy, ha trovato improvvisa e tra
gica morte sul lavoro. Mentre il Bian
co, che attendeva ad opere di ultima
zione al quarto piano di un grattacielo 
in costruzione a sud della città, si 
avviava a raggiungere il suo posto di 
lavoro, inciampava in una piccola ca
tasta di mattoni e, perduto l'equili
brio, precipitava nella tromba dell'a
scensore compiendo un volo di oltre 
20 metri. Soccorso dai compagni di 
lavoro, veniva immediatamente tra
sportato all'ospedale, ma spirava du
rante il tragitto. 

Alla fam'gba Bianco, che non ri-
vede\a Giacomo da ben 33 anni, le 
no.stre condoglianze. 

Quirino Buttazzoni 

Si è spento a Buenos Aires, nel 
febbraio scorso, Quirino Buttazzoni, 
destando una generale costernazione 
nella collettività friulans, particolar
mente fra i pantianicchesi che lo a-
vevano guida ed esempio di laborio
sità e di ardente attaccsmento alla 
terra natia. «Mecenate inesauribile 
i friulanitàj. lo aveva proclamato 
mons. Ridolfl. Era infatti un sosteni

tore di ogni iniziativa benefica, di o 
gni festa sociale, lettore e propagan
dista di «Friuli nel mondo». Era sta
to in Italia due anni fa, presago del
la fine ineluttabile, accelerata da 
una malattia insidiosa. Al suo atti
vo, quarant'anni di lavoro assiduo, 
un?, famiglia che vanta due figli a-
gli studi. Solenni le onoranze fune 
bri nella parrocchiale di Nostra Si 
gnora di Gaudalupe e nel cimiterd 
di Chacarita, dove ha, pronunciatd 
nobili parole il Dr. Mattiussi, a no 
me della Famiglia Friulana. Aveva 
sesssnt'anni. Largo il compianto 
della stampa locale, alle cui condo-
glianz? verso i familiari si associa 
•Friuli nel mondo». 

Pietro Fornezza 

Non aveva che sessent'anni, dedi
cati alla famiglia e al lavoro, ir, 
terra di Francia, e precisamente a 
.Saint-Maur-des-Fossés (Parigi) dove 
è scomparso nel gennaio scorso. 
Gamico fedele, era un animatore 
del «Fogolàr» di Psrigi, un soccori-
tore di compaesani, un'anima vera
mente eletta. Tesoriere dell'Associa
zione Combattenti Italiani in Fran-
..'ia, primo sempre nelle manifesta 
zioni di fraternità latina. Aveva 
sopportato con rara forza d'animo 
il male che lo ha streppato così cru-
d°lmente. Comm.oventi le esequie 
nella chiesa di S, Francesco di Sa-
les d'Adamville e nel cimitero di 
Saint-Maur-des-Fossés, dove, davan 
ti alla folla degli accompagnatori, lo 
stesso celebrante non ha potuto 
trattenersi dal tessere l'elogio della 
fratellanza dimostrata dagli italiani. 

Alla vedova, ai parenti, al «Fogo
làr» di Parigi. ]c nostro condoglian 
ze. 

Matteo Primus 

Il 22 gennaio u.s., Matteo Primu.s 
da Udine, meccanico alle dipendenze 
della Stirling e Astaldi, è rimasto 
vittima a Mombesa di un incidente 
stradale: mentre si trovava sopra 
un camioncino, v.-niva investito da 
un autocarro pesante che lo schiae 
clava, determinandone la morte 
immediata. Gli furono tributate so 
lenni onoranza funebri. 

Condoglianze ali:; moglie che li 
siede a Udine. 

Ego Del Bianco 

Caduto sul lavoro, anche lui a 
Umkomaas (Natal), dove tecnici n 
nieesfranzc di Torviscosa, come ab
biamo riferito, hanno costruito il 
grande stabilimento della «Saiccor-
Vi era arrivato, in qualità di m-c 
canico di precisione, ne' 1954. A di 
re la stim.a della sua Direzione, vai 
ga il particolare che, prima di'stac 
car.si dal padre e dalla giovane spo 
sa, aveva frequentato in Isvizzer; 
un corso di perfezionamento per 
conto della S.A.I.C.L Non contava 
che 28 anni. Era nato a S. Giorgio 
di Nogaro. Vive condoglianze alla 
famiglia, con un plauso ai compa 
.gn. di lavoro i quali, con una som 
ma raccolta, si sono proposti di fa 
editare il trasporto in patria della 
sua salma. 

JALS - ^l&diùis 
La signora Rina Toso nata Fé 

bris, residente a Toronto (Canada) 
e le sorelle Rina in Odorico e Ama 
lia in Cristofoli, entrambe residenti 
a Copenaghen (Danimarca), sono 
venute a Sequals coi rispettivi figli 
per festeggiare lo nozze d'oro dei 
senitori. Da molti anni lontane dal 
paese natio, lo hanno così riveduto 
riabbracciando i loro cari in una oc
casiona faustissima. Auguri ai co 
niugi Fabris per le nozze di dia 
mante. 

Hanno visitato la sede di «Friuli 
nel mondo»: Pellrrini Corrado, pri 
ma di ripartire per l'Australia, la 
tore di saluti a quei nostri emigra
ti; Mecchia Luigi, residente in Ve
nezuela. 

ADIÌRE\TI PER IL igsB 
Il ELENCO i 

Hanno aderito all'Ente «Friuli 
nel mondo» per l'anno in corso: 

Cassa di Risparmio di Udine; 
Cassa di Risparmio di Trieste-
Banca del Friuli; Associazione In
dustrie li di Udine; Associazione In 
dustriali di Gorizia; Banca Popola
re Cooperativa Udinese; Consorzio 
Ledra-Tagliamento; Amministrazio 
ne Provinciale di Gorizia; Ente Pro 
vinciate per il Turismo di Udine: 
Camera di Commercio, Industria e 
Agricoltura di Udine. j 
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Caracas (Venezuela). - Un « super-blocco » di 240 appar tament i : più che una casa, un alveare, indice dello sviluppo di 
quel paese, dove lavorano tan t i f r i u lan i 

Modalità di espatrio negli Stati Uniti 
t.N.M. - Nonostante i ripetuti 

chiarimenti clie sono stati diramali 
in questa materia risulta che conti
nuano a pervenire alle Autorità ita
liane domande d'espatrio negli Sta-
t\ Uniti d'America compilate secon-
j una procedura errata. Sebbene 

uitti ricevano in risposta la indica
zione sulla giusta via da seguire, lo 
errore si converte sempre in una 
perdita di tempo per colui che de
sidera espatriare e spesso anche in 
una inutile spesa, a carico del con
giunto che sta in America, per do
cumenti che non possono sostituire 
quelli propriamente richiesti. 
Pertanto si riassume la procedura 

da seguire nei casi più numerosi. 
1) Espatrio di tecnici specia

lizzali. — Molti, ritenendo di pos
sedere una specializzazione idonea, 
avanzano al Ministero degli Affari 
Esteri una generica domanda di e-
spatrio negli Stati Uniti per motivi 
di lavoro; altri uniscono alla do
manda un contratto di lavoro rila
sciato a loro favore da un datore 
di lavoro americano. Questa proce
dura è errata. 

La legge americana consente lo 
espatrio per motivi di lavoro solo 
quando si tratta di tecnici specializ
zati che svolgono una attività giu
dicata, di volta in volta, utile e ne
cessaria negli Stati Uniti. 

Duemilaottocentoventitrè visti 
consolari^ metà della quota annuale 
italiana, possono essere concessi in 
questa categoria detta di l.a prefe
renza; però la procedura da seguire 
è complessa e rientra nella esclu
siva competenza delle Autorità a-
mericane. 

Occorre che l'Ente, la Ditta o la 
persona che richiama negli Stati U-
liti il tecnico italiano si rivolga al 
locale Ufficio d'immigrazione, piti 
vicino al luogo della sua residenza 
negli Stati Uniti, per redigere una 
domanda (su apposito modulo 1-
129) a favore del tecnico che si in
tende richiedere negli Stati Uniti. 
A tal fine è indispensabile produrre 
una particolare documentazione sul
le capacità della persona chiamata 
per ottenere il nulla osta dal lo
cale ufficio di collocamento. 

Nel caso in cui detta domanda 

PER VINGRESSO NEGLI U,S.A. 
NIENTE IMPRONTE DIGITALI? 

l.N.M. - Negli Stati Uniti, 1 At-
torncy General Herbert Brownell, 
ha dichiarato, in un discorso pro
nunciato dinanzi alla « League ol 
Republican Wonien of the Districi 
of Coloumbia », che tanto egli che 
il Segretario di Stato, John Poster 
Dulles, condividono la speranza che 
la McCarran Act possa essere mo
dificata allo scopo di eliminare da 
tale legge le note ingiustizie. 

Egli ha anche affermato che il 
Presidente Eisenhower richiederà 
ufficialmente al Congresso nel pros
simo gennaio di apportare impor
tanti cambiamenti alla vigente; legi
slazione immigratoria. 

Brownell ha inoltre asserito che 
hi McCarran Act, pur avencio nei 
passato raggiunto gli scopi che si 
prefiggeva, necessita ora di ;',lcune 
modifiche di carattere « tecnico ». 
Senz:i pertanto precisare che cosa 
egli intendesse per una « drastic re
vision » della legge, Bownell ha di
chiarato che ogni modifica in tal 
senso sarà richiesta per conferire 
alla legge una maggiore flessibihtà 
rendendo possibile una pivi ampia 
discrezione per quanto concerne i 
criteri relativi alla sua applicazione. 

Alla domanda se l'Amministra
zione intendesse rendere meno se
veri i requisiti relativi all'obbliga
torietà delle impronte digitali per 
persone che desiderano visitare gU 
Stati Uniti, requisiti che sono stati 
oggetto di vivaci critiche da parte di 
molti Paesi, Bownell ha replicato di
cendo che non poteva pronunciarsi 
al riguardo e che era costretto a 
rimandare la risposta a tale quesito 
ad un momento Dii:i opportuno. 

Egli ha tuttavia concluso dicendo 
che i proposti cambiamenti mirano 
a rendere più umana la legge ri
mediando così ad una situazione che 
non ha giovato alla buona reputa
zione degli Stati Uniti all'estero. 

Il primo a commentare le di
chiarazioni dell'Attorney General è 
stato il Senatore Herbert Lehman il 
quale, oltre ad accoglierle con fa
vore, ha espresso la speranza che 
tale atteggiamento dell'Amministra
zione non sia puramente teorico e 
superficiale, ma che effettivamente 
rappresenti una conferma dell'im
pegno che l'Amministrazione pren
derà per la soluzione di tale pro
blema. 

venga approvata dalle Autorità a-
mencane m Washington, il Dipar
timento di Stato provvede a darne 
comunicazione al competente Con
solato americano in Italia. Questi 
ne informa l'interessato ed ha cos'i 
inizio la procedura per la conces
sione del visto. 

2) Genitori di cittadini ame
ricani. — Possono beneficiare dello 
espatrio in seconda preferenza della 
quota annuale. La relativa pratica 
rientra nella esclusiva competenza 
delle Autorità americane. 11 figlio, 
cittadino americano e maggiorenne 
di età, deve presentare la domanda 
di richiamo (su apposito modulo 
I-I33j presso l'Ufficio del Ser
vizio di immigrazione più vicino al 
luogo di sua residenza negh Stati 
Uniti. 

Se invece il figlio richiamante si 
trovi temporaneamente in Italia, de 
ve presentare domanda (su modulo 
I-1J3 A) direttamente al Conso
lato Generale americano competen
te per territorio (Genova, Napoli, 
Palermo). 

3) Coniuge e figli nunarenni 
di cittadini italiani. — 11 conna
zionale che sia stato ammesso negli 
Stati Uniti alla permanente residen
za (non è quindi necessario che sia 
in possesso deha cittadinanza ame
ricana) può farsi raggiungere negli 
Stati Uniti dal coniuge e dai figli 
minori degli anni 21 rimasti in Ita
lia. Il loro espatrio avviene in quo
ta, categoria di terza preferenza. 
La pratica di richiamo va svolta 
presso il Servizio immigrazione a-
mericano, come si e detto per i ge
nitori di cittadini americani (vedi 
n. 2). 

4) Fratelli e sorelle di citta
dini americani; figli e figlie, mag
giori degli anni 21 {a coniugati, se 
minori) di cittadini americani. 
Possono beneficiare della quarta 
preferenza della quota, con le stes
se modalità già indicate per i ge
nitori di cittadini americani (vedi n. 
2). Anche per le categorie indicate 
ai numeri 2), 3), 4), si ripete che 
nessuna domanda va indirizzata a-
gli Uffici italiani, in quanto è cura 
dei competenti organi di Washin
gton, dopo l'approvazione della do
manda presentata dal congiunto le-
sidente negli Stati Uniti, di dare 
dirette notizie al competente Conso
lato Generale americano in Italia, 
che provvederà a dare all'interessa
to le istruzioni necessarie. 

5) Espatrio in categoria non 
preferenziale {delta anclie « quota 
isolati »). — Questa categoria com

prende tutti coloro che sono in 
possesso di un atto di richiamo ne
gli Stati Uniti rilasciato da zii, cu
gini, cognati, da lontani parenti e 
da amici in genere; oppure da stret
ti congiunti residenti negli Stati U-
niti, ma non ancora in possesso del
la cittadinanza americana: richiamo 
di genitori da parte di figli, di figli 
maggiorenni da parte di genitori, ri
chiamo di fratelli. 

Lo stato di saturazione esistente 
in questa categoria della quota ha 
determinato la temporanea sospen
sione dell'accettazione da parte del 
Ministero degli Affari Esteri delle 
relative domande. 

Coloro, pertanto, che siano in 
possesso di un atto di richiamo d;i 
parte di un parente appartenente al
le suddette categorie si astengano 
per ora dall'inviare domanda e do
cumenti al Ministero degU Affari e-
steri, il quale sarà costretto a resti
tuirli agh interessati. 

6) Profughi, sinistnni, alluvio
nali. — Nel dicembre scorso il Di
partimento di Stato americano ha 
reso noto che il contingente di 
60.000 visti messi dalla legge ani 
ricana a disposizione dei profughi 
italiani e categorie assimilate (sini
strati di guerra e alluvionati) è sta
to largamente raggiunto dal numero 
di visti già concessi e dalle prati
che di visto già in trattazione pres-
.•:o i Consolati americani in Italia. 

Si avverte pertanto che le do
mande che pervengono all'Ufficio 
Espatri del Ministero degli Affari 
Esteri non possono, in conseguenza 
della suddetta situazione, essere i-
struite, ma vengono accantonate 
per l'eventualità di una futura mag
giore disponibilità di visti. 

Minatori, attenti! 
(/. N. M.) — in questi ultimi 

tempi, alcuni minatori italiani rim
patriati dal Belgio hanno ricevuto, 
con lettera circolare, l'invito a ri 
tornarvi con promessa di impiego 
sicuro negli « charbonnages » e di 
un preteso premio di ingaggio. 

Le indagini prontamente e-
sperite dai competenti organi n:i-
liani, hanno permesso di accerta
re trattarsi di una iniziativ.i ci'i 
è completamente estraneo il Go
verno belga. 

Di conseguenza, si mettono in 
guardia gli interessati a non pre
star alcuna fede a siffatti invili 
e a tener presente che il recluta 
mento di minatori italiani per 
ii Belgio avviene esclusivamente 
attraverso la normale e nota pro
cedura, fissata dai responsabili or-
lianismi italiani. 

RIFORMATA IN ARGENIINA 
lA UGGE SUGII INfORlUNI 

(B.Q.E.) - Il Governo a rgen t ino ha 
emana to un decreto che appor ta .so
stanziali l i t o r m e alla legge sugli in
fortuni, la quale fis.̂ ^ava la somma di 
jìesos 6,000 quale indennizzo per il 
caso di mor te sul lavoro. 

Secondo quan to annunc ia to dal Ì.Ii-
ii!siro del Lavoro e della Previdenza. 
le disposizioiii del decreto sono 1.' 
.seguenti: 

1) r iconoscimento de l l ' in for tunio 
<' in i t inere •>, cioè d u r a n t e ii percorso 
(la e per il lavoro fuori dello s t re t to 
(ji'ario lavorat ivo; 

2) r iconoscimento di un sussidio 
di pesos 800 che il da tore di lavoro 
dovrà erogare per le spese funebri 
or iginate dalla mor te del d ipendente ; 

3) a u m e n t o dell ' indennizzo per 
mor te od incapacità totale da G.OOO 
a .30.000 jjesos. 

I nostr i emigrant i in Argent ina sono 
coperti , come è noto, da una Conven
zione in baso alla quale essi sono am
messi alla piena par i tà di t r a t t a m e n t o 
CO! nazionali, ed i superst i t i dell 'in-
iu i tunio godono del pieno dir i t to al
l'indennizzo lissato dalla legge anche 
se residenti in Italia. 

Costituito un Consorzio 

dei Comuni del lagliemenfo 
A coronamento del l ' in teressamen

to svolto dal la Comuni t à Carn ica 
Tanno decorso e delle u n a n i m i de
cisioni ado t ta te dai Coiriuni in tercs 
sati, il Prefe t to di Ud ine ha emes
so il decreto che costi tuisce il «Con
sorzio d e i Comuni del bacino im
brifero m o n t a n o del Tagl iamento» 
in provincia di Udine , per l ' ammi 
iiistrazione dei sovracanoni spe t tan 
ti ai Comun i in teressa t i a sensi del
la no ta legge n. 959 de l 27 dicem
bre 1953. Con il decreto stesso vie
ne app rova to lo S ta tu to consorzia
le che regolerà l 'amministrazio-oe 
del nuovo organismo. 

Del nuovo Consorzio che ha la 
sede in Tolmezzo presso la Comu
nità Carnica , fanno p a r t e i seguen
ti C o m u n i : Forn i di Sopra, Forn i 
di .Sotto, Saur is , Ampezzo, T ramon
ti d i Sopra, Socchicve, P rcone , E-
nemonzo. Fo rn i Avol t r i , Rigolato, 
Comegl ians , P r a t o Carnico, Ovaro . 
Raveo, Paluzza , Cercivento, Ligo 
sullo, Pau la ro , T roppo Carnico, Ra 
vascetto, Sutr io , Lau ro , Villa San
tina, Ar ta , Zuglio, Verzegnis , Tol-
mezzo, Cavazzo Carnico, Tarvis io , 
Malborghe t to - Va lb runa , Pontob-
ba. Doglia, Chiusafor te , Resia, Re-
siutta, Moggio Udinese, A m a r o , 
Venzone, Bordano , Gemona , Mon-
tenars , Trasaghis , T r a m o n t i di Sot
to, Vito d 'Asio, Clauzetto, Castel-
nuovo, Traves to , Forgar ia , Magna
no in Riviera , Ar tegna , Osoppo, 
Ragogna e P inzano al Tagl iamento , 

Udine - Sede centrale 

M\m CATTOLICA DEL VENETO 
Capitale sociale e r i s e r v e : L. 850,000.000 - Deposi t i : 40 mil iardi 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE 

Ampezzo - Basi l iano - Bertiolo - Buia - Cerv ignano - Cividale 
- Clodig - Codroipo - Comegl ians - Fagagna - Gorizia - Gemo
na - Lat i sana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegl iano 
Nimis - Osoppo - P a l m a n o v a - Paluzza - Pon tebba - Rivigna
no - S. Danie le del Fr iu l i - S. Giorgio di Noaaro - S. Leonar
do : S. Pie t ro al Nat isene - Sedegl iano - Ta lmassons - Tar
cento - Tarvis io - Tolmezzo - Tr ices imo - Vi l lasant ina 

Depositi a risparmio vincolato al 4% Operazioni I m p o r t - Expor t 
EMIGRANTI r imet te te i Vostr i risparmi servendovi 

della BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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Una suggestiva inquadratura 
della grotta d'Antro nella 
valle superiore del Natisone: 
una località poco conosciuta 
dogli stessi friulani, sebbene 
sia da porre tra i più squi
siti gioielli storico-artistici 
della Regione. L'ingresso del
la caverna/ che dette origine 
ad una poeticissima leggen
da, è ormoniosanvente abbel
lito dalla presenza d'una 
campana che tu risparmiato 
da tutte le invasioni che la 
bella e tormentata valle do
vette subire nel corso dei 
cecoli. La grotta servì da 
ditesa alle popolazioni locali 
durante le calate delle orde 
barbariche di tutto l'Oriente: 
ne fanno fede un frantoio ed 
un forno ancor visibili nello 
antro — chiesetta di S. Gio
vanni. Nell'interno della grot 
ta — che ancora non è stata 
completamente esplorata — 
furono rinvenuti importanti 
resti d'animali preistorici p 
utensili vari. 

La grotta d'Antro in Val Natisone 
Nell'alta valle del Natisone, a pò 

ca disianza dagli abitati di Biacis e 
di Torretta, in comune di Pilifero, 
nel fianco del monte Madlessèna s'a
pre la grotta d'Antro. Vi si accede 
dal fondavaile per una stradicciala 
che incide la costa del mante e clie 
— giunta nel borgo ii San Giovan
ni d'Antra — contÌ7it(a 2:>er breve 
tratto tra faggi e castagni sotto un 
roccione a strapiomba. All'improv
viso, ecco un'angusta e ripida sca
linata ascendere ada bacca dello 
speco; iona centoquattordici gradi
ni, collocati nel lontanissimo anno 
1007, come testimonia la data incisa 
su uno di essi. 

Siama dinanzi al piti antico mo
numento di vai Natisone. Monumen
ta; perchè l'antro è, al tempo stes
sa, grottta e chiesa. Negli anni del
l'alta Medioevo servi d'j, rifug'o ai 
profuglii contro le invai^ioni barba
riche; pM tardi divenne eremo di re
ligiosi ed infine fu adibita a cappel-
letta ove renne tumula^,} (e ne fa, 
fede un'iscrizione in ottimo stato dì 
conservazione) un carta Felice, mor
to prima dell anno 720. Sembra che 
questo Felice fosse maestro di Pao
lo Diacono, il grande figlio di Civi
dale che scrisse la Storia dei Lon
gobardi; o un diacono alle cure del 
quale Berengario re d'Italia affidò 
la chiesa di S. Giovanni d'Antra. 

Ma senz'altro la caverna servi da 
aifesa e da appoggio al castello di 
Aremberg, le cui rovine si vedano 
più sotto, presso Biacis. E a confer-
nia di tale ufficio difensivo della 
gioita stanna un frantoio e un for
no, che certa servirono per la mo
litura del grano e per la cattura del 
pane nei giorni tristi delle invasioni. 

Era inevitabile cìie un luogo sif
fatto, tanta carica di richiami stori
si quanto suggestivo per bellezza na
turale (anche l'orrMo, infatti, ha 
vna sua incontestabile bellezza) fa
vorisse la nascita della leggenda. 
E la leggi-nda — viva ancor oggi 
nella vaile del Natisone — riferisce 
che, aurante la calata degli Unni 
nel 452 dopo Cristo^ nella grotta si 
asserragliarono i valligiani stretti da 
assedio da Aitila, al quale — pros 
simi ormai alla resa jorzat'i, per 
fame — gettatello l'ultimo capretto 
e l'ultima sacco di grano delle loro 
provvig'ioni, gridandogli che essi 
possedevano ancora tanti capi di 
bestiame quanti peli ramava il ca
pretto, e tanti sacchi di grano quan 
ti erano i chicchi cantsniiii nel sac-
so. Cosi — conclude ta leggenda — 
Attila pensò che non avrebbe mai 
potuto ottenere la resa per fame dei 
difensori della grotta, e tuise l'asse
dio. Né è da scarta,-e l'ipotesi die 
la leggenda — la quale metto a con
franta la regina Vida (una donna, 
infattti, seconda quella fantasiosa e 
poeticissima tradizione, fu a capo 
dei valligiani nella loro lunga pri
gionia nella cavità della roccia) con 
il feroce Attila "flagello di Dio" ~ 
si sia ispirala appunto alla presenza^ 
del forno e idei frantoio, tuttora vi
sibili nell'interna della gratta. 

Ma la grotta-chiesetta d'Antro 
assurse a notevole iiwflonama dal

l'anno 1477, quando "meister Andre 
von Lack" e "Jacob" sua coadiutore 
provvidero — come dice un'altra 
iscrizione — alla cos:.ru:done avi 
presbiterio, ]dove trovò sede successi
vamente un altare ligneo di stile 
barocco, il quale attira l'attenzione 
dei visitatori più d'ogni altra opera.-
(e ve ne sona numerose dovute alla 
mano dell'uomo neila cornice della 
natura). 

La grotta — c?-e niisiu-a sedici 
metri di lunghe-y.i, dieci di largìiez 
za, dieci di largìiezza e quasi altret
tanti in altezza — registra la presen
za d'un carso di acqua c'ne fluisce 
attraverso pareti roccio.ie vilmente 
strette da aver reso impossibile si
no ad oggi la compieta esplorazione 
dell'antro. Numerose sono .itale le 

spedizioni spoleolagiclie (e vanno 
•particolarmente ricordate quelle del 
Tellini e del Circola speleolog'iC')] 
ma dei trecentotrenta metri di lun
ghezza, in senso pressoccìiè rettU'i 
nea, della i>rattta, ne sano stati e-
splorati appena duecento. Oltre, e 
impassibile andare. 

Importantissima dal lato storico-
artistico, non minore importanza liu 
la grotta d'Antra dal lato scientifico, 
quando si pensi che '.n essa furono 
ritrovati resti dell' "ursus speleus" 
(orsa delle spelonche) e vari utcmili 
dell'età della pietra e del bronzo. 
Rinvenimenti eccezionali; e non solo 
per il FriuV, dal momento che que
gli oggetti funna bella mastra di sé 
in musei d'oltralpe. 

DINO MENICHINI 

SALUTO ALLA "VACJE 
DI SAN DANIELE 

Dopo 74 anni e 14 giorni di vita, il 
tram che collega Udine a S. Daniele 
ha cessato le sue corse lungo i vecchi 
binari che si snodavano tra i campi 
di grano e le ondulate praterie, e dai 
quau — più di una voira - usci, ten
tando le più spericolate avventure. 
!•; pensare che quando, il IB ottobre 
1889, esso fece il suo solenne viaggio 
inaugurale partendo da Udine tra i 
saluti d'una folla d'autorità in cilin
dro e in marsina, la nascita del tre
nino fu salutata da espressioni di in
confondibile entusiasmo, da felicita
zioni e da discorsi esaltanti la tecnica 
e il progresso, dal suono di bande che 
intonarono marce ed inni patriottici, 
persino da salve di mortaretti. In 
quel primo viaggio, il trenino si mos
se da Udine con un improvviso strat
tone dopo aver lungamente sbuffato, 
e giunse a S, Daniele festosa di ban-

Personale dello scultore 
.SILVIO OLIVO 

Alla galleria d 'ar te romana del 
« Pincio », grande successo di pubblico 
e di critica ha riscosso la mostra per
sonale dello scultore friulano .Silvio 
Olivo, residente da tempo a Roma e 
rientrato da qualche anno dall'Argen
tina ove ha lasciato notevoli tracie 
della sua attività. Nella sua esposi
zione figuravano dodici <-omposizioni, 
ognuna delle quali era un'interpreta
zione di personaggi o della vita reli
giosa o familiare o del lavoro. Lo scul
tore Olivo è stato anche invitato alla 
« Quadriennale romana », che è una 
delle più importanti manifestazioni 
artistiche nazionali. 

Il ritorno della normalità nelle con
tingenze |)olitiche sudamericane do
vrebbe consentire, tra breve, l'inau
gurazione dell'ultima maggior ojiera 
di Silvio Olivo: il monumento a Jose 
San Martin, eroe nazionale argentino, 
già installato in una piazza romana 
€ in attesa di scoprimento. 

diere — come riferiscono le cronachi-
dell'epoca — dopo due ore e veni: 
minuti. Pioveva, quel giorno di metà 
ottobre; ma i sandanielesi atteser.i 
impavidi —• anche se il malteniji i 
guastò un po' la solennità dell'avv. -
nimento — l'arrivo delle autorità ud • 
nesi, accolte con la pompa dovuta :: 
così eccezionale visita per tanto faus:a 
ricorrenza. 

Gli anni passarono, e il tram i'.. 
San Daniele assolse, puntualmen: 
come potè, il suo compito di colleg.:-
mento fra la « Siena del Friuli » e 
il capoluogo della regione. E natu
ralmente, anch' esso invecchiò, no:: 
senza essere stato prezioso per mi
gliaia e migliaia di persone nel gir,) 
di ogni anno che si avvicendava su: 
foglietti del calendario, e non senza 
aver tentato — nonostante tutti gì: 
acciacchi dovuti all'età — di metter.:, 
al passo coi temiù che esigevano n;-
pid:tà, sempre maggior rapidità. Cosi, 
prese a correre più forte, e a giun
gere dal capolinea di S, Daniele ;-.'. 
traguardo di Porta Gemona nel giro 
di ottantacinque minuti. 

Ma nel novembre 1953 un prim > 
autobus lasciava Udine per San Da
niele. Fu Un primo tentativo di man
dare a riposo lo sferragliante e stan
co tram: l'autocorriera riusci a sosti
tuire il trenino per un paio di cors;-
giornalieie. E al confronto, natural
mente, ci rimise il tram che — po
veretto — non poteva certo compe
tere in velocità con il veloce auto
mezzo. Del resto i tempi erano più 
che maturi jier sistemare adeguata
mente i collegamenti fra la cittadina 
dallo squisito lìrosciutto con la città 
dal glorioso castello. 

Così, ora, le lucenti autocorriere 
«Fiat» ultimo modello hanno definiti
vamente sostituito il vecchio tram, i 
cui vagoncini semisfasciati sono stati 
ammassali nei capannoni di Porta 
Gemona. Saranno gli autobus, da ora 
in poi, a effettuare il servizio lungo la 
strada percorsa per quasi quindici 
lustri dal povero trenino, che se ne 
va zitto zitto tra le cose del passato. 

Addio, vecchio tram! 

L e t t e r a d a R o m a 

La voce dei sangue 
Dal sig. Aldo Cescuttl, residen

te a Roma in piazza del Gesù 47, 
riceviamo questa significativa let
tera elle ben volentieri pubbli-
cìiiamo. 
Nell'ottobre scorso si svolgeva a 

Roma, nel suggestivo parco albera
to di Villa Aldobrandini, la V mo
stra dei vini tipici nazionali; perciò 
io e un mio intimo amico (il signor 
Domenico Marcuzzi di Gemona), da 
veri friulani quali siamo, insieme 
con altri conterranei, dopo aver 
letto, su II Messaggero di Roma, un 
invito a caratteri microscopici 
del «Fogolar» (gruppo associativo 
dei friulani residenti a Roma) EC 
corremmo uniti a degustare i preti 
bati vini della nostra amata terra 
e la davvero ottima grappa friula
na. 

Il signor Maurich, segretario del 
•Fogolàr", ci distribuì gentilmente, 
quale omaggio, alcune copie dei me
si di febbraio e marzo di Friuli nel 
mondo. 

Io personalmente intascai il gior
nale senza fare molto caso a cosa 
esso fosse realmente (essendo, co
me la maggioranza, sotto i fiuni 
dell'alcool) e l'indomani, a mente 
serena, compresi subito l'importan
za di una maggiore divulgazione 
del periodico, e feci fermo propo
sito di pagare la quota d'abbona
mento per l'anno 1956. 

Mi colpi soprattutto la commoven
te lettera della signora Faleschini-
Maki di Tokio, per il fatto che so
no moggese ed ho conosciuto la no
bile figura del colonnello TiniveUa, 
eroicamente caduto sul fronte gre
co-albanese nel 1941. Però non fe
ci molto caso al nome Faleschini-
Maki che ancora grav„va sulle 
mei deboli meningi. Comunque, al
cune sere dopo invitai telefonica
mente alcune famiglie di friulani 
alla serata di chiusura della mo
stra. 

Fra le tante persone convenute, 
riconobbi la signora Derna Faleschi-
ni in Contardi, residente qui da cir
ca trent'anni, in via Francesco Cri-
spi 99, con la quale sono sempre 
stato in ottimi rapporti di amicizia, 
come pure con il manto, il signor 
Enrico Contardi Rhodio, di Roma, 
valentissimo scrittore e giornalista. 
Era accompagnata dal marito stes
so, da due coniugi calabresi e dalla 
;;iovane figlia Livia, attrice di pro
sa e cinematografica, già abbastan
za affermata, malgrado la verde e-
tà, nel mondo artistico della capi
tale. Casualmente portavo in tasca 
una copia di Friuli nel mondo. 

Ripensando a quanto avevo letto 
e spinto da curiosità, mi rivolsi alla 
signora Contardi: «Tu, che hai 
qualche anno più di me, vedi un 
po' se ti riesce di rammentare chi 
è questa Jolanda Falcschini, semi
giapponese». 

Mentre stava leggendo la lettera, 
mi accorsi che impallidiva ed allo
ra (un po' in ritardo) incominciai 
a ricordare ciò che lei anni addie
tro mi aveva raccontato: Parigi, Ma-
ki, il celebre cantante deir«Opera», 
amore improvviso, matrimonio, par
tenza p;r Tokio... 

Non feci in tempo a coordinare 
perfettamente le idee, che lei mi 
prevenne con un fioco, quasi imp:r-
C3ttibile sussurro: -Aldo, a' è me 
sùrl,>. 

N o t a s p o r t i v a 
Una insolita cerimonia in onor.̂  

dell'Udinese si è svolta recentemen 
te nella sala del Lionello, presenti 
e massime autorità cittadine ed un 
folto pubblico di sportivi. Si tratta 
della consegna del premio «Fonda-
zion3 Colombo» da parte del Crup 
pò giornalisti sportivi di Milano. 
La cerimonia è stata caratterizzata 
da un entusiasmo senza pari. 

Gli atleti bianconéri — anziani 
e giovani — sono rimasti commossi 
e calorosamente festeggiati; i diri
genti che tanto hanno dato alla So 
cietà e che tanto hanno fatto per 
tener alto il nome di Udine sporti
va questa volta veramente sono sta 
ti ripagati. Qui i nomi non conta 
no. Quel che vale è registrsre 1; 
belle parole che il Sindaco di Udi 
ne avv. Centazzo rivols; ai presen 
ti dando il benvenuto agli illustri 
ospiti. Egli iniziava il suo dire e 
sprimendo l'orgoglio suo e dei cit 
ladini per l'onore conferito alL. 
squadra della città. All'allusione 
che la cerimonia non dimostra cer 
to un premio per le colpe dei padri 
fatte ricadere sui figli, ha suscitato 
una vibrante manifestszione a fa 
vore dei bianconeri che, come si sa, 
a distanza di anni, furono declas 
sati in Serie B. 

Pronunciava quindi parole di cir 
costanza il comm. Provini, presiden 
te dell'Associazione friulana delL 
Stampa, p ; r recare ai giornalisti 
milanesi il saluto dei colleghi e de
gli sportivi locali... 

Poi, il giornalista Leone Beccali, 
con simpatico dire, faceva la storia 
del premio e dopo aver presentato 
i collaboratori venuti con lui espres 
samente da Milano, specificò che il 
premio all'Udinese era stato dato 
per il suo magnifico comportamen
to soprattutto perchè, dopo il duro 
verdetto di censura, essa ha saputo 
coraggiosamente lottare con dignità 
e fermezza per risalire la corrente 
e tornare fra le elette. 

Chiudeva la bella cerimonia il 
presidente comm. Bruseschi affer 
mando che nulla aveva fatto per 
sollecitare il premio e che tale ri 
conoscimento lascierà grande ri 
cordo nella storia sportiva del Pae 
se. A sua volta il comm. Bruseschi 
ricambiava il dono consegnando a! 
sig. Beccali una targa con il sigillo 
della città. 

Cùr d i mori 
Anelila Martin da Scdegiia 

no, madre di Egilberto, Re-
ginsldo e Ivo Martin, emigra
ti in Australia (Melbourne, 
I Ormond St, Knesington), ci 
prega (e la accontentiamo 
volentieri) di inviare, tramite 
questo foglio, del quale Egli 
berlo è abbonato, il seguente 
saluto : Ile sue creature lon
tane: 'Mediant Friuli nel 
mondo, Gilberto, 'a ài sintude 
la ta vós. Fi gna, mi patene 
di lessiti dongje dangje: no lu 
sàs la 'contentece ch'i ài viitl 
Pai vincjèsin di Reginaldo. 
clv,gu~ias di agni ben; cussi a 
Iva, a non di dutc la famee 
e dai barbes Clorinda e Va-
lerian. Manidi! Vui-stre mari". 

•S^~% 

**»«-»Éto>?^' 
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Panorama di Villa Santina, 
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LA VOCE DI GORIZIA 
Il saluto agli emigrati 
LA BENEDIZ IONE 
DELL'ARCIVESCOVO 

S. E. Mons. Giacinto Ambrosi. 

Seguo con paterno interesse la 
diffusione di "Friuli nel Mando" 
che (.\rriva a tutti voi, cari emigra
ti. 

E particolarmente mi rallegro 
della gioia che vai provate n'el ri
cevere il cara periddico die tiene 
sempre vivo in voi l'amore della 
vostra piccala e grande Patria. Que
sto amare dev'essere per voi la via 
che vi inserisce, senza perdere nul
la delle nostre tradizioni civili e 
cristiane, alla nuova Patria in cui 
lavorate e da cui ricavate il benes
sere per le vostre famiglie. Siate 
fedeli ai valori spirituaili che avete 
appreso in Patria e procurate che 
questi Siena per voi e per le vostre 
famiglie fonte di luce e di gioia 
nella vita. 

Gradite il mio paterna saluta, e-
spressioìu- 'dei nostro affetto since
ro, e la mia benedizione la quale vi 
confcrrti. vi animi a camminare nel
la luce di Dio. ave non vi è distatn-
Wi di luogo né Hmite di tempo. 

' GIACINTO AMBROSI 
Arcivescovo di Gorizia 

UN PENSIERO CARO 
ANCHE AGLI ESULI 

Non posso dimenticare che uno 
dei più famosi emigrati goriziani 
fu il compianto Toni Lasciach, che 
•partì dal mìa borgo di S. Rocca co
me semplice muratore ed arrivò a 
conquistarsi in Egitto posizioni di 
primo piano, tanto ida essere nomi
nato consigliere aulico di re Fuad 
che per i suoi indiscussi meriti la 
elevò al rango 'dì pascià. 

Le costruzioni di Lasciach al Cai
ro e ad Alessandria rimctngano fra 
le più importanti e sì distinguono 
per uno stile inconfontdibìle. 

Ma quanti altri goriziani si sana 
imposti con la tenacia del loro la
voro, con la serietà e lai sobrietà 
della loro vita ed hanno raggiunto 
e tuttora detengono posizioni invi
diabili! Ricardiama i muratori, gli 

scalpellini, i carpentieri di Gradi 
sca. ài Rom'jtms, di Caprina, di 'Vii-
lesse e dì tanti altri paesi della no
stra Provìncia che in Argentina, 
negli Stati Uniti, in Africa ed ara 
in Australia ed in Cmada, lavora
no ovunque apprezzati per il valido 
contributa che apportano all'ccono 
mia di quelle Nazioni, dove contri 
buiscono a tener alta il prestigio 
dìella Tiostr.T Nazione. Né possiamo 
dimenticare gli esuli che da Cori 
zìa in questi ultimi tristi tempi par
tirono in cerca [di un lavoro e d'un 
vane. 

A tutti vada il nastro saluta, la 
nastra soUdtifrietà e l'augurio che la 
loro vita in terra lontana sìa coro 
nata dal successo e da tutte quelle 
sadìdìsfaziani che essi s'aspettano e 
meritavio. Credo d'interpretare ni 
pensiero dì tutta la Provincia isan-
tina se assicuro a tutti la nostra 
assistenza morale e, fin dove è pos
sìbile, materiale, specie attraverso 
l'opera dell'Ente "Friuli nel mon
do", che lia avuta il suo atta di na
scita a Gradisca e del quale ab
biamo subito capito la vasta, deli
cata importanza. 

Così voi, fratelli lontani, nei mo
menti d-i gioia e di tristeria potete 
ess'ere certi che qui c'è qwilcuno 
cui potete rivolgervi, sicuri che al
la vostra tristezza a alla vostra 
gioia sarà partecipe con cuore fra
terno, 

Avv. ANGELO CULOT 

/̂ vv. Angelo Culot, Presidente dello 
Provincia. 

Dott. Ferruccio Bernardis, Sindaco di 
Gorizia. 

L' A U G U R I O 
DEL SINDACO 

Quando penso che queste mìe 
brevi righe ài saluta vi raggiunge
ranno nei paesi piti lontani e pììi 
diversi, senta un nodo dì commo
zione dxe rni serrai la gola. 

Non è una frase d'occasione. Io 
ho il culto della casa, della: fami
glia, della piccola e della granide 
Patria. Conosca, quindi, il tormento 
della nostalgia, quando ne sano lon
tano anche per brevi periodi, anche 
per distanze che, a paragone con 
quello che separano voi dal nost?ro 
Fr'uii, sano veramente rnodeste. 

Immagino perciò i sentimenti che 
devono far spesso ressa e tumulto 
nei vostri cuori. 

E se auguro, con la più profonda 
sincerità, compenso e successa al sa
crificio che vi ha portati lontano. 
auguro anche che i possibili legcr.mi 
fra voi, partiti, e noi, rimasti, si 
facciano, con ogni mezzo, più saldi. 

Io vi assicuro di una sola cosa: 
che nel nostro quotidiana laWoro, 
così come ci sentiamo impegnati 
nel nome e nel ricorda dei nostri 
fratelli Caduti, così ci sentiamo im
pegnati anche nel vostro nome. 
Cantinuerema ad operare — decìsi 
a far si che sempre più progredi
sca, nella pacifica lotta del vivere 
civile, il nostro caro Friuli, senti
nella ferma e serena al confine a-
rientale d'Italia. 

A voi, emigrati carissimi, e ai 
vostri cari tutti, con ì più fervidi 
auguri, il mio più affettuoso saluto. 

Dott. FERRUCCIO BERNARDIS 

Gorizia. - Veduta parziale dal Castello. Foto. G. Lazzaro 

Il volto gentile della città-giardino 
Ogni città si distingue e si carat

terizza per una qualche sua parti
colarità, di varia origine e natura. 
Gorizia gode generalmente fama di 
città-giardino, ed è indubbiamente 
una fama non usurpata: città-giar
dino, appunto per il gran mare di 
verde che la imbottisce dovunciue 
e la rende pittoresca, accogliente e 
suggestiva, per il respiro vigoroso 
e ossigenato che erompe dai suoi 
parchi, dai suoi giardini, da tutto 
il vasto dilagare di piante e di fio
ri cui il Comune dedica cure parti
colari. 

Eppure Gorizia non è tutta qui, 
in .^uesta sua caratteristica sinfo 
nia di verde e di ornamenti florea
li, in questo suo classico e originale 
abito decorativo. Non è soltanto nel 
suo Corso ampio e splendido in
ghirlandato di rosai, avvivato dalle 
corsìe di aiuole trapunte di fiori va
riopinti, ombreggiato da platani e 
da ippocastani robusti; o nel suo Ca
stello antico, che a guardarlo dalla 
sottostante Piazza della Vittoria, ap
pare quasi sospeso sulla cima del 
coUe, simile a una apparizione sboc 
data dalla ardita fantasia di un 
artista. 
-" -«s * * * 

Gorizia, col suo cuore indomito, 
con la sua anima gentile, con tutto 
il suo anelito vitale, si discopre e si 
rivela soprattutto in quella sua an
sia composta ma insieme febbrile 
di vivere, di irrobustirsi e darsi u-
na funzione degna delle sue tradi
zioni civili, in armonia col caratte
re e con le aspirazioni della sua 
gente operosa e tranquilla. E' un 
bisogno, questo, sentito profonda
mente, sulle rive dell'Isonzo azzur
ro e trasparente come un cristallo, 
che da secoli convoglia dai monti 
al mare, lungo i margini delia u-
bertosa piana friulana, la voce di 
Gorizia. Voce che alterna i patetici 
e dolci concenti delle nostalgiche 
villotte agli echi delle epiche e tra
giche vicende di cui la città è stata 
teatro e protagonista nel corso del
la sua storia, subendone stoica
mente le conseguenze, ma riuscen
do sempre a sopravviverne. Forse 
per questo, anzi per questo, Gorizia 
sente la necessità e il dovere di 
contrapporre alle tremende avver
sità sperimentate e sopportate con 
cuore sanguinante ma virile, la vo
lontà ferma, meditata di non cedere 
o piegare dinanzi a nessuna diffi
coltà; sibbene invece trarne stimo
lo e forza per affrontarle, superar
le e vincerle. Ed è veramente ma
gnifico il risultato conseguito da 
questo sforzo, particolarmente nei 

pochi anni dell'ultimo dopoguerra, 
e che continua a tradursi nel rinno
vamento, nell'ampliamento e nel 
potenziamento della città, tutta 
protesa nelle iniziative costruttive 
di pace e di progresso, in tutti i 
campi della vita civile, sociale, e-
conomica, scolastica e produttiva. 

Ovunciue, nel centro cittadino co 
ine nelle zone periferiche, il dif
fondersi delle nuove opere edilizie 
che stanno mutando e abbel.endo 
il volto della città, attesta del sano 
spirito d'intraprendenza e del sen
so di tranquillità e di fiducia che, 
a cominciare dal Comune psr fini
re agli altri Enti e agli stessi cit
tadini, ispirano e guidano la robu
sta azione costruttiva. Vi è, in que
sta febbrile attività, anche una 
punta di orgoglio nazionale, ed è 
bene ed è giusto perciò che il pa
trio Governo ne comprenda l'origi
ne, la sorregga e la stimoli. Perchè 
Gorizia ama e ambisce dimostrare 
da questo estremo lembo della Pa
tria, che in lei si riflette e si ripro
duce lo spirito della vigorosa ca
pacità di rinascita di cui dà prova 
ammirevole tutto il popolo italiano. 

Veglia infatti Gorizia, con trep: 
de cure materne, su tutti i moau

menti disseminati sui monti che la 
circondano, sorti a ricordo di 
quanti si sacrificarono per la reden-
zicne di questa nostra terra: per 
cui, alla sera, quando la bianca 
fnol; del monumentale Ossario di 
Oslavia si staglia nella nivea luce 
dei riflettori che tutto lo avvolge, 
3 sulla cima del vicino Sabotino 
brilla il luine solitario che confor
ta la veglia di ciuel vigile presidio 
di confine, si diffonde nei cuori ]d 
sensazione che nel mistero della 
notta si ripeta il dialogo ideale fra 
la città e gli ispiriti insonni dei 
Caduti, da monte a monte, fin giù, 
verso l'imponente necropoli di Re-
dipuglia e il Carso seminato di me
morie gloriose. E' soprattutto da 
cjuesta corrispondenza di amorosi 
sensi con gli Eroi sacri al culto e 
alla venerazione di tutto il popolo 
italiano, che Gorizia attinge co
scienza della sua funzione naziona
le. Essa sa, e ne è profondamente 
convinta, che qui, oltre l'Isonzo, lo 
incontro amichevole e pacifico con 
popoli diversi non può prescindere 
da una salda condizione spirituale, 
morale ed economica che, a sua vol
ta, presuppone provvedimenti, ini
ziative e volontà per determinarla 
e perpetuarla. In questa coscienza 
nazionale profondamente avvertita, 
oltre che nel tradizionale senso di 
dignità della sua gente, va ricercata 

Gorizia. - L'albero di Natale allestito dal Comune in Corso Ital ia. 
Foto. G. Lazzaro 
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L'Ossario di Oslavia (Gorizia) custodisce 70.000 salme di Caduti 
nella guerra 1915-18. 

l'origine degli sforzi e delle cure 
costanti e diligenti con i quali la 
città, col Comune alla testa, prov
vede ad abbellirsi, potenziarsi, svi
lupparsi, per dare ai propri cittadi
ni condizioni di vita sempre miglio 
ri, ond? l'Itali:: tutta possa avere 
qui, sul confine, non solamente un 
ponte di proficui contatti con altra 
gente, ma nel contempo un presi 
dio spirituale sicuro e invalicebile. 
contro eventuali minacce o insidie 
alla sua insostituìbile funzione na 
zionale. 

Perciò Gorizia, oltre che sull'a
more, conta sulla comprensione e 
suU'siuto, convinta che le esperien
ze sofferte possano e debbano riser
barle un posto particolare nel cuo
re e negli affetti della Nazione. Am-
mirevole e quasi commovente è le 
spettacolo, di forza morale, di spi 
rito attivo che essa ha saputo of
frire, specialmente in questo ultimo 
decennio, senza venir mai meno a 
quei principi di rispetto e di convi
venza civile, in virtù dei quali la vita 
cittadina non si è divisa per discri
minazioni nazionali, né per lacera
zioni faziose, benché tantj siano 

tuttora le piaghe aperte e brucian
ti nelle carni e negli spiriti. 

Questa volontà di vivere, di pro
gredire, è un esempio di quanto 
possa prevalere il sentimento civico 
e p. tr io di una popolazione, su tut-
t= le avversità più crudeli. 

Che questa vittoria dello spirito 
abbia sempre conforto e stimolo 
anche dai suoi figli lontani. Gorizia 
saprà, a sua volta, rendere onore ad 
essi e a tutto il popolo italiano. 

L'EMIGRANI GURIZZAN 
Soi partii cui cùr in pena, 
comi 'ò fossi un pizzui friit; 
bandanà la me famea. 
dì narevai piardi dut. 

Par fortuna la me Nina, 
la me stela in tal amor: 
"'Va!" mi 'à idAt! "fa sai sigura 
che tu tarnoiràs un siór". 

Chist comant e chista fede 
a mi àn spint al pàs grandon; 
cà lavori e speri simprì 
di tarrM 'na dì sioron. 

MARMUL 

Particolare del confine italo-jugoslavo, nell'abitato di Gorizia. (Nello sfondo, il 
Santuario di Costognevlzza, oggi in Jugoslavia). Foto. G. Lazzaro 

I NUOVI CONFINI 
Molti emigrati non conoscono co

m'è la nuova situazione al confine 
orientale. Ci chiedono elle volte 
delle strane informazioni, specie co 
loro che durante la guerra 1915-18 
hanno combattuto intorno a Gori-
ziao nella vallata dell'Isonzo. 

Non sanno ancora che Plezzo. 
Tolmino, Canale non sono più no
stri, così come Postumia, Vipacco, 
Aidussina, Salcsno, il Monte San
to, il San Gabriele e il Sabotino. 
Non sanno che Valdirose, meta pre 
ferita dai goriziani e dai turisti per 

In dute la Furlanìe 
il Cafè di Mattion 
al è cognossùt 
come il plui bon! 

Torrefazione tle.l Cufic 

F.lli MATTIONI 
tlORlZIA 

via (laribakli. \2 
UDINE 

\iii v. ViMiKio. fi-m 

le Genette a b:ss di gamberi e dì 
bianco del Colilo, è rimasta al di 
là del filo spinato. 

Anche la stazione Nord, detta di 
Montesanto, è rimasta alla Jugosla
via, come il famoso convento della 
C.~ stagne vizza e tante altre località 
care glia nostra gente. 

Il confine attraversa la periferia 
di Gorizia tagliandone strade e 
piazze e perfino cortili delle case. 

La città, però, che vive serena, 
ha saputo superare la crisi deriva
ta dalla perdita dei commerci con 
le due vallate d?l Vipacco e dell'I
sonzo, e con tutto il vesto retroterra 
che alimentava le sue attività. 

Ora le industrie si sono consoli
date e lavorano in pieno ritmo e 
rendimento. La tenacia dei gorizia
ni, l'aiuto e la comprensione del 
Governo hanno risolto una fra le 
più pericolose situazioni che la sto
ria della città ricordi. 

Quando i nostri emigrati ritorne 
ranno, s'accorgeranno come abbia 
cambiato volto stia avviandosi 
sicuramente verso un avvenire più 
tranquillo e prosperoso. 

SCORCI Di VITA CASTELLANA 
IN GORIZIA MEDIEVALE 

L:̂  più remota notizia di Gorizia 
risale al 1001. Il 28 aprile di quello 
anno l'imperatore Ottone III done-
va al patriarca di Aquileia Gio
vanni IV metà del castello di Sal-
cano e metà dì una villa chiamata 
Gorizia; il 27 ottobre dello stesso 
anno donava l'altra metà dei feudi 
citati a Werih:n (Guariento), suo 
conte del Friuli e dell'Istria. Del 
castello di Gorizia, allora, nessuna 
menzione: è probabile che non esi
stesse e che vi abbia posto mano, 
poco dopo la donazione, il carintia-
no Marauardo degli Eppenstein, 
marito della figlia di Guariento, al
la quale era toccato il feudo gori 
ziano, passato pochi anni dopo alla 
Casa Lurn e Pusteria, 

Le fond: zioni del maschio e il 
muro superstite nel cortile odierno 
risalirebbero al sec, XI. Ma il ca
stello cominciò ad avere una fisio
nomia architettonica vera e propria 
soltanto nel sec. XIII (ala dei Con
ti, con le eleganti bifore romani
che): l'arnese di guerra assunse un 
aspetto meno duro, che raggentilì 
in seguito, quando fu ampliata l'a 
la, verso Salcano per accogliervi il 
Capitano generale, e l'ala dì mezzo
giorno, eretta dalla Serenissima nel 
brev.-e periodo della sua dominazio
ne. 

Tempi di gentilezza italica tra
scorse il castello sotto la signoria di 
Enrico II, "principe nell'armi in
vincibile, nelle virtù senza pari», 
scrive uno storico, cavaliere del pa
triarca di Aquileia, più volte pode
stà dì Trieste, merito dì Beatrice 
figlia dì Gerardo da Camino (una 
fanciulla conosciuta da Dante in 
una corte bandita da Can Grande 
della Scala), Si conservano interes
santi memorie di quegli anni: per 
esempio, intorno alla magnificenza 
dei Conti, tale da far giungere il 
ghiaccio dalla vetta del Monte Ne
ro di Caporetto per rinfrescare le 
vivande: da decorare le stanze con 
fiori raccolti sulle creste del Mon
te Cavallo per la corte bandita a 
Senarìla per solennizzare la pace 
con i veneziani: da distribuire in 
un solo banchetto carni di bue, di 
capra, di becco, di pecora, di castra
to, pesci freschi e salati, olio, mic
ie, torte, ravioli, vini del Colilo e 
dell'Istria: Clared.a, Decreta. Mal
vasia. Moscatello, Prinellai Turbia-
na, 'Vernaccia.... (A soffermarsi, 
smemorati, nella bella cucina ca
stellana, arredata con antichi mobi
li goriziani, sembra d'avvertirne il 
profumo). 

Tempi duri seguirono alla morte 
di Enrico II, il quale aveva legato 
il proprio nome anche ad amplia
menti e abbellimenti del castello, I 
suoi successori ruppero persino con 
il patriarca, — allora Bertrando di 
Saint Genès — che per rivendicare 
i domini equileiesi mosse loro guer
ra. 

Narra lui stesso: «,,,con sufficien
te moltitudine di cavalieri e di fan
ti .,,.movemmo contro i nemici: e 
prima di tutto ci dirigemmo contro 
Cormons e vi stemmo dieci giorni, 
e fatto là quel danno che si poteva, 
alla vigilia di Natale (del 1340) mo
vemmo il campo contro Gorizia e 
celebrammo la solennità della sa-
cratissima notte della nascita del 
Salvatore e le tre Messe di quel 
giorno, cioè prima dell'alba, all'au
rora e la terza solenne, nei campi 
davanti Gorizia, assistendovi i 
principi, i conti, con moltitudine 
copiosa di militi loro e nostri e di 
altri nobili». Una Messa con spada 
e corazza che contrastava con l'in
vito angelico di quella notte: «... e 
oace in terra agli uomini di buona 
volontà». 

La strenua difesa degli assediati, 
aiutati dagli apprestamenti d'il'ar-
te e della natura, e il freddo inten
so, costrinsero però il patriarca a 
levare l'assedio il giorno dcll'Epifa 
nia del 1341. 

Il castello registra intorno a que
gli anni trambusti d'ogni genere: 
le incursioni dei turchi, il transito 
di monarchi e di eserciti, e un fat
to importantissimo: la istituzione 
degli Stati Provinciali Goriziani, 
che si adunavano nell'ala di levan
te del castello appositamente co
struita per accoglierli (una specie 
di Parlamento sul tipo di quello del
la Patria del Friuli che si adunava 
nel castello di Udine), 

Una parentesi lieta: le nozze di 
Caterina, figlia di Mainardo VII. 

con il duca Giovanni di Baviera, 
celebrate nel castello (1372), presen
ti anche il patri:rea Marcjuardo e 
Francesco di Savorgnan che coman
dava i sessanta cavalli di scorta ai 
doni nuziali del Comune di Udine. 
Ma 1 buoni rapporti fra i Conti e 
gli udinesi risultano particolarmen
te dal pomposo carosello appresta
to da quest'ultimi in onore di En
rico IV e della moglie di lui, la bel
lissima Elisabetta di Cilli, nel rnag-
gio 1417. e dai donativi loro presen
tati. 

Meno buoni, per contro, i rappor
ti dei Conti coi veneziani, padroni, 
dal 1420, del Friun... 

Intorno a ciuel periodo sorsero i 
pelazzetti del borgo del castello, 
presso la chiesetta dello Spirito 
Santo, finita nel 1358," e unica, al
lora, a Gorizia, 

Si:mo dunque al tramonto di u-
na dinastia di feudatari potenti, te
deschi d'origine ma italiani di abi
tudini — infatti nel 1500, la Con
tea p s s a alla casa d'Austria. L'im
peratore Massimiliano 1 entra a Go
rizia un anno dopo, e fa subito rin 
forzare e ampliare tutto il castello 
— i signori Venezie ni sono troppo 
vicini. 

(Da «La Panerie». 1938). 

Gorizia. - I nuovi impianti dei Monopoli di Stato. (A destra, la strada per Oslavia). 

Ciànt alla "citàt ninine 
di GIOVANNI LORENZONI 

99 

Soi fermai vué di inaline 
a cialàti dal cis'cièl: 
diti in te, citai ninine, 
din l'è lustri, frese e biel. 

fi prin nìt tór piazze grande, 
boics e vilis tór inlar; 
e pardìit e di ogni bande 
cel e cent zarcfìns in fior. 

Il Eusinz c'al passe vie 
sol lis cretis dai Leòns, 
al li etiche e al ti cimie 
celestìn tra i glereòns. 

E là sol la Campagnuzze 
— vélu, velli ce c'al cor! — 
al si valle e al ti riduzze 
e al ti dante un ciani di amt'ir. 

Ai cialàt anele de bande 
de Capete e dal Rafìit, 
e tra il fall di une ciarande 
al mi à dit un ucelìii : 

Cui vói fis sun che' bandiere 
che sventole sul cis'cièl. 
si disili inaline e sere : 
dopo il briil al ven il biel. 

O Gurizze, o seniinele 
da l'ftalie e dal Fritti, 
tra il Rafìil e la Capete 
l'à cianlàl il rusignid. 

E anele il lo poete al dante 
stani cuh sul la cis'cièl: 
o Gurizze, a hiele e sante, 
dopo il brut al tome il biel. 
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La Voce di San Vito al Tagtiantenio 
(NOTIZIARIO DEL MANDAMENTO) 

Il centro di San Vito al Tagliamento. Foto. Battaglie 

QUANTI SONDI LONTANI? 
I; Comune di S, Vito al Taglia

mento è considerato un paese pre
valentemente agricolo. Ma se si 
pensa che su 2491 famiglie, se ne 
contano 1317 di operai e 633 di a-
gricoltori, bisogna convenire che la 
prev;lenza è industriale. Senonchè 
le industrie locali sono scarse, on
de i nostri lavoratori sono obbliga
ti ad espandersi verso i paesi dove 
esiste la possibilità di assicurare 
pane alle loro famiglie. 

Quanti sono oggi i sanvitesi spar
si nelle varie nazioni del mondo? 
Non meno di 6 - 7 mila unità. 

Siamo, per ora, in grado di pub
blicare i dati sugli emigrati con 
carattere permanente o stagionale, 
riguardanti gli ultimi 7 anni. 

Ecco l'elenco delle persone emi
grate, divise per Nazione, dal 1949 
si 1955: 

Canada 629, Svizzera 412, Fran
cia 327, Argentina 209, Australia 
124, Venezuela 122, Belgio 114, In
ghilterra 31, Sud Africa 24, Lus
semburgo 20, Tangenyka 9, Nuova 
Caledonia 8 .Arabia Saudita 7. 
Stati Uniti 6, Brasile 6, Tunisia 4, 
Tangeri 3. Camerum 3, Rhodesia 3, 
Uruguay 3, Malesia 1. 

In totale 2065 unità, con una me
dia annua di 295 emigranti: nume
ro abbastanza rilevante, in rappor
to ai 12178 abitanti del Comune. 

Corsi di lingue 
A cura dell'Ente «Friuli nel mon

do» hanno già avuto conclusion.» 
due corsi serali di lingua inglese 
della durata di 3 mesi cadauno. Il 
primo corso ha avuto una media di 
46 partecipanti, per complessive 70 
lezioni. Il secondo corso ha avuto 
complessive 76 lezioni, con una me
dia di 45 partecipanti. Insegnante di 
ambedue i corsi il maestro Antonio 
Maurizio. In entrambi, nei giorni 
iniziali, gli aspiranti si aggiravano 
sui 60. Poi la necessità di frequen
tare ogni giorno, pena una grave 
diminuzione del profitto, ha costret
to i più sfortunati, o i meno costan
ti, a desistere. I rimasti, nonostante 
il grave sacrificio di due ore serali 
quotidiane, hanno tratto ottimi ri
sultati. Per la maggior parte, sono 
in grado di cavarsela nei primi con
tatti con i paesi di lingua inglese 
per le immediate necessità di mo
vimento e di lavoro. 

Alcuni hanno dovuto superare 
serie difficoltà familiari e di distan
za per condurre a termine il cor
so; chi dal luogo di lavoro passava 
immediatamente nell'aula; chi per
correva 10 12 chilometri ogni sera 
in biciclett": chi, donna con fami
glia, interrompeva in un'ora cru
ciale l'attività casalinga. 

Il corso di francese è stato pro
mosso dalla CISL e finanziato dal 
Ministero dei LL.PP. come corso di 
qualificazione. La frequenza è stata 
assidua e il profitto per il 50% de
gli allievi buono, relativamente al
le disponibilità di tempo. Vi erano 
dei padri di famiglia con figli qua
si ventenni. Sono stati i più seri e 
diligenti auditori. I primi elementi 
pratici del francese, uniti alla 

qualifica professionale (muratori, 
carpentieri, ferraioli), che gli allie
vi ricevono in questo corso,costi
tuirono una base per l'emigrazione 
dignitosa e fruttuosa nella vicina 
Repubblica Francese, 

TBJevisore in irantumi 
Nella notte tra venerdì e sabato 

25 febbraio scorso, verso le prime 
ore del mattino, il personale di ser
vizio di un ristorante cittadino, ven
ne svegliato da un forte rombo pro
veniente dal pianterreno. 

Venne constatato immediatamen
te che era stato causato dallo scop
pio dell'apparecchio televisore in
stallato in una sala dell'ambiente, e 
che i vetri dello schermo erano sta
ti sminuzzati e sparsi nella sala per 
ogni dove. Fortunatamente, data la 
ora notturna, lo scoppio non ha ar
recato danni alle persone nò alle 
cose. 

Sezione AVIS 
Com'è noto, per iniziativa del con

cittadino Domenico Zannier, è stata 
istituita anche a San Vito al Taglia
mento la Sezione AVIS (Assoc. Vo
lontari Italiani del Sangue). Essa è 
in attività sin dal 1954, data dell'i
naugurazione della Sezione, pres=nti 
le autorità provinciali e cittadine, 
nonché numeroso pubblico. 

Aderenti a tale Sezione, sono al
cuni vecchi benemeriti donatori di 
sangue, già insigniti, per le loro nu
merose donazioni. Ecco i nomi: Ben
venuto Giovanni, medaglia d'oro; 
Ambrosio Davide, medaglia d'argen
to e Accorsi Roberto, medaglia di 
bronzo. 

La prospera Sezione AVIS di S. 
Vito conta 42 associati che, fino ad 
oggi, hanno donato complessivamen
te, in 394 trasfusioni, un totale di 
75 litri di sangue. 

In tema di statistieiie 
Interessante una pubblicazione 

rinvenuta presso l'Ufficio anagrafe, 
del 1872, secondo la quale la popo
lazione di S. Vito nel 1871 era su
periore a quella di Pordenone. Di
fatti nel censimento del 1871 San 
Vito aveva 8578 anime, Pordenone 
8269. Poca differenza, ma sufficien
te per dimostrare che, in quell'epo
ca, S. Vito era più popolosa, e per
ciò più importante. 

Il nostro mercato settimanale, u-
no dei più importanti della Destra 
Tagliamento, in questi ultimi tempi, 
specialmente a causa del tempo in
clemente e del freddo eccezionale, 
ha subito un forte regresso. Gli ul
timi mercati non hanno avuto ad
dirittura svolgimento, avendo il 
freddo e la neve, impedito ai ven
ditori ambulanti di spostarsi da zo
na a zona e tenuto bloccate nelle 
loro case le popolazioni limitrofe a-
bituali frequentatrici. 

S o r t a rial n u l l a 
la Casa di Riposo 

E' notorio che nel Comune u'i S. 
Vito al Tagli: mento esiste la Casa 
di Riposo, ma come sia sorta l'im
portante Opera, forse, non tutti lo 
sanno, per cui riteniamo opportuno 
parlare sull'argomento. 

La nostra Casa di Riposo per vec
chi non è sorta con la manna di un 
lasciato testamentario, come lo è 
stato per il Comune di Morsano al 
Tagli mento. Tutt'altro! Essa è sor
ta dal nulla, per la tenace volontà 
di un uomo, il quale, affidandosi in
teramente ed esclusivamente nella 
Divina Provvidenza, ha saputo rea
lizzare questa Pia Opera che oggi 
torna ad onore e vanto del paese 
e una certezza per i poveri derelitti 
che sanno di poter terminare sere
namente i loro giorni. 

Questo benemerito uomo è il no
stro amatissimo Parroco - Arcidia
cono Mons. Pietro Corazze, che, ol
tre a quest'opera ha rinnovato il 
Duomo e fatto applicare il disposi
tivo elettrico nella cella campana
ria. Altro fondatore benemerito 
dell'Opera, da porre in primo pia
no per il suo appoggio materiale 
e pecuniario, è il compianto ing. 
Domenico Morassutti. 

Dopo questa premessa, passiamo 
senz'altro alla illustrazione, per 
sommi capi, dell'Opera sin dalle 
sue origini. 

Fu nel 1946 che si rese disponi
bile un ottimo appezzamento di ter 
reno. Il Parroco, riconosciuta l'op
portunità di tale occasione per rea
lizzare l'opera da tem>po sognata, si 
pose senz'altro al lavoro, prendendo 
immediati contatti col proprietario 
del fondo. Si trattava di una vec
chia villa, circondata da un magni
fico parco, in una posizione amena, 
poco distante dal centro urbano, 
della superficie di circa 10.500 mq. 
per un valore di circa 2 milioni. 
Una magnifica occasione, insomma, 
che Mons, Corazza non ha lasciato 
sfuggire, e, con l'aiuto dell'ing, Mo
rassutti e di altri benefattori, ha 
proceduto all'acquisto del piccolo 
censo. 

Ma non bastava essere in posses
so del locale, occorreva provvedere 
all'arredamento dello stesso, alfine 
di poter ospitare i primi ricoveran-
di. Superando non poche difficoltà 
di ordine rnorale e tocn, co, riuscì 
ben presto a realizzare anche tale 
necessità, cosicché il 14-2-1947 pote
rono entrare i primi 7 ricoverati, di 
cui 3 donne. 

Fu nominato il Consiglio di Am
ministrazione, composto del presi
dente: Mons. Pietro Corazza e dei 
membri: Metz cav. Rag. Eugenio 
— Malacart Antonio — Tramontin 
Giacomo — Popaiz Giovanni. 

La Direzione e la cura dei vecchi 
v^nne affidata alle Suore dell'Or
dine Terziario Francescano delle E 
lisabettine, le quali, in virtù del lo
ro nobile e cristiano apostolato, 
contribuiscono quotidianamente ad 
alleviare i giorni tristi dei ricove
rati, finora privi di ogni sostegno 
morale e materiale. 

L'asssitenza sanitaria viene pre
stata gratuitamente e disinteressata
mente dal dott. Ferdinando Maie-
ron, primario del reparto medicina 
del locale Civico Ospedale, al qua
le va tutta la gratitudine dell'Am
ministrazione della Casa di Riposo 
e dei ricoverati. 

Ma ulteriori esigenze tecniche ed 
il crescente numero di quest'ulti
mi, proponevano ben presto il pro
blema di una espansione edilizia, 
per cui, mercé l'intervento del pre
detto ing. Morassutti, fu possibile 
costruire un nuovo padiglione con 
annessa cucina. Oggi esso é opera 
compiuta, con una attrezzatura se
condo i criteri della tecnica modci-
na e con una e; pienza di 84 letti 
per una spesa preventivata di oltre 
20 milioni. 

Poco tempo dopo, ecco sorgere' 
un edificio destinato a lavanderia, 
attrezzato dei più moderni macchi
nari, e a ricovero per dozzinanti, 
per un totale di 20 letti. 

Oggi nella Casa di Riposo il nu
mero dei ricoverati é di 104, così 
suddivisi: con retta a carico del 
Comune di S. Vito n. 62 di cui 33 
donne; a carico di altri Comuni 
n. 30. dozzinanti n. 12. di 84 letti. 

Il municipio istoriato di lapidi commemorative. Foto. Battaglia 

L'onere che il Comune di S. Vi
to deve sostenere è abbastanza no
tevole. Ad esempio: nel 1951 fu di 
L. 3.891.000 con 42 ricoverati; nel 
1952 di L. 4.914.000 con 49; nel 
1953 di L. 5.416.000 con 55; nel 
1954 di L. 5.951.000 con 59 e nel 
1955 di L. 6.446.000 con 62 ricove
rati. Si noti quindi come sia anda
to aumentando il numero dei rico
verati e di conseguenza la spesa so 
stenuta. 

Secondo fonti autorevoli, l'Am
ministrazione della Casa, ira in ani
mo di fere qualche altro passo im
portante, costruendo, in un non lon
tano avvenire, previa approvazione 
delle Autorità tutorie, un nuovo pa
diglione destinato per sacerdoti a 
riposo. 

Aria nuova in municipio 
Gli uffici comunali sono stati rin» 

novali. Essi si trovavano in condi
zioni addirittura disastrose. L'at
tuale Amministrazione, sorretta 
dallo spirito di iniziativa che anima 
il Segretaiio-cepo, ha provveduto 
al rimodernamento degli uffici stes
si, secondo le esigenze del progres
so burocratico, anche pel buon de
coro dell'Amministrazione e degli 
impiegati stessi. Gli uffici oggi so
no veramente accoglienti, tanto che 
i cittadini che vi accedono, si e-
sprimono con l- frase: «Era ora». 

Il rinnovamento della Sede Mu
nicipale, però, non è terminato. 
Prossimamente si provvederà al ri

facimento della 
scalinata d'in-
Sresso. 

Sport 

j."iMffl 

Il campanile, fiero del suo concerto di campane, domina 
la città e la pianura. Foto. G. Lazzaro 

La nostra squa
dra di Calcio ha 
partecipato al 
campionato dii 
promozione regio
nale Girone A, 
Essa è composta 
di tutti elementi 
giovani e volonte
rosi, nella mag
gioranza locali. 
Nel campionato in 
corso, occupa in 
classifica un ono
revole piazzamen
to. 

Altra squadra 
degna di nota è 
quella dell'Orato
rio «Don Bosco» 
partecipante nel 
Girone A del 
Campionato di 2-
Divisione. Essa è 
capolista del Gi
rone, non avendo 
ricevuto finora 
nessuna sconfitta, 
E' composta di ot
timi elementi al 
di sotto dei 18 an
ni, promettenti, di 
discreta levatura 
tecnica. 

Nuovo padiglione della Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento, dell 

Foto. 
a capienza 
Mansutti. 
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Cenni storici di Casarsa 
SALUTO DEL SINDACO 

A nome dcll'Amministra-Jone Co
munale e della popolazione del Co
mune di Casarsa. porgo il saluto di 
cuore ed auguri alle centinaia di 
casarSesi lontani, per ragioni di la
voro, dal nostro amato paese. 

ALESSANDRO COLUSSI 

Gli Amministratori attualmente 
in carica sono: 

Sindaco: Colusai cav. Alessan
dro; Assessori: CasteUarin-Fabris 
Umberto, Colussi Roberto, Cristan-
te Enrico, Fantin Vincenzo, Mo
rello Fioravante Primo, Moretto 
Angelo; Consiglieri: .^rman Mario, 
Bertolin Antonio, Bertoun Pio, Bor
lotto Luigi, Castellarin Pruno, Co-
lussi Agostino, Della Negra Orlan
do, Fabris Dante, Francescutti Giu
seppe, Morello Massimino, Piccoli 
Ermes Luigi, Susanna Giuseppe. 

La popolazione del Comune di 
Casarsa, secondo i dati del Censi
mento del 4-11-1951, è di abitanti 
6015, di cui 2960 maschi e 3055 
femmine. 

Il Comune è diviso in una uni
ca zona o frazione geografica che 
comprende il Capoluogo di Casar
sa e la frazione di San Giovanni. 

Il numero delle abitazioni censi
te ammonta a 1121, le quali risul
tano occupate da 1198 famigUe. 

Al 31 dicembre 1955, la popola
zione risultava di 6057 abitanti. 

Dalle ORIGINI ad OGGI 
Non vi è dubbio che, nei primi 

seco.i dell'Impero Romano, nei ter
ritorio di Casarsa, non lungi dal 
paese, esistette una stazione milita
re probabilmente a protezione della 
strcda che da Oderzo conduceva al 
Norico. 

Resti di costruzioni, come lateri
zi, marmi, tasselli di mosaico, mo
néte imperiali, rinvenuti non molti 
anni fa, ne sono una prova più che 
certa. 

Tuttavia il paese attuale ha ori
gini posteriori e, precisamente, alla 
fine del secolo Vil i , quando l'Abba
zia di Sesto al Réghena ebbe da Ot
tone 111' in dono, con il territorio 
di Sesto, molti possedimenti, fra 
qui quello di Casarsa. 

Dati i tempi, l'Abbazia senti dei 
posti di guardia composti di guer
rieri con le loro famiglie, per pro
teggersi dalle invasioni nemiche. 

Casarsa, in vicinanza al guado 
del Tagliamento, fu uno dei pre
scelti. Una prova l'abbiamo nel Ca
sato Arm^n, che vanta origine ger
manica ed è tuttora esistente. 

Ebbe il nome di Casarsa proba
bilmente da una casa bruciata esi
stente lungo una della sue strade 
verosimilmente vicino al guado. 

In una bolla di Papa Lucio III 
che elenca i beni dell'Abbazia, vie 
ne nominata disgiuntamente come 
Casam, Arsam. 

La sua popolazione rimase per 
alcun tempo, con diverse alternati
ve all'incirca di 200 anime. Tutta
via nel 1441 si costituì in Comune 
autonomo ed ebbe dall'Abbazia il 
suo statuto. 

Nel 1449 fu ecclesiasticamente 
smembrata dalla Pieve di S. Gio
vanni e divenne Parrocchia. 

Un avvenimento di capitale im
portanza avvenne nel 1499, nell'in
vasione dei Turchi, quando, il 29 
settembre, questi ultimi si trovava

no a Rivolto ed i casarsesi, con a 
capo il Comune, fecero voto di eri
gere una Chiesa alla Madonna, se 
fossero rimasti liberi dal.e deva
stazioni e dalla morte. 

Furono dilatti salvi e p r gratitu
dine costruirono la Chiesa alla 
Beata Vergine, che si trovava nella 
Piazza Cavour, ora demolita. 

Fino all'epoca napoleonica il pae
se andò soggetto a varie vicende 
piuttosto luttuose, per cui non eb
be alcun sviluppo. Costruita più 
tardi l'attuale strada Nazionale, la 
Pontebbana, incominciò invece ad 
avere una, ciualche importanza co
me centro di comunicazioni fra la 
Alta e la Bassa, centro che andò 
aumentando con il sopraggiungere 
delle ferrovie. 

Nel '59 ebbe una tal quale noto
rietà come capolinea ferroviario, 
non essendo ancora compiuto il 
ponte sul Tagliamento, per cui fu 
luogo di concentramento dell, trup
pe austriache durante tutta la guer
ra. 

Qui discese di ritorno l'allora gio 
cane imperatore Francesco Giusep
pe, il quale, nel ricevimento fatto
gli sul piazzale della stazione, ap
parve alquanto accigliato per l'esito 
non buono della guerra. 

Per qualche tempo durante l'oc
cupazione austriaca con San Gio
vanni il paese fu aggregato al Co
mune di San Vito al Tagliamento, 
ma nel 1845 circa, i due paesi si 
staccarono e si costituirono in Co
mune con Capoluogo Casarsa ed in 
segno di unione scelsero lo stemma 
di una casa che brucia (dovrebbe 
essere veramente bruciata) e l'a 
gnello raffigurante San Giovanni 
con due mani che si stringono. 

Nell'una come nell'altra guerra, 
che tutti ricordiamo e provammo, 
il paese vide passare un'infinità di 
truppe vittoriose e vinte; e nell'ul
tima subì un seguito di bombarda
menti che lo distrussero in buona 
parte. 

Attualmente la ricostruzione può 
dirsi quasi ultimata e mercè il buon 
volere della popolazione e le diret
tive dei preposti alle istituzioni pub
bliche, si ripromette di avanzare 

Un gruppo di case a Casarsa. 

sempre più nella rinnovazione del 
la SUE vita civile ed economica, co
me ne è prova la grandiosa Canti
na Sociale sorta per volontà di po
polo e per attaccamento nella coo-
perazione sociale. 

I VINI DELLA DELIZIA 
Fra le diverse rinomate zone vi

tivinicole del Friuli, Casarsa in que
sti ultimi anni ha assunto grande 
importanza e prestigio. 

L'onore e vanto di questa trasfor
mazione spetta alla Cantina Socia
le, che è una cooperativa di oltre 
800 soci, con una possibilità di in-
cantinamento di oltre 50.000 q.li di 
uva. Le cifre dimostrano che é la 
più grande Cantina della Regione. 
Certamente la Cantina Sociale non 
avrebbe lo sviluppo ed il successo 
che ha, se i vini prodotti non fos
sero di gradimento del consumato
re friulano, che tutti conoscono per 
bevitore di classe. 

I tipi di vino dei quali viene in
crementata la produzione sono il 
Merlot ed il Tocai. 

II Merlot è la perla dei vini rossi 
locali, adattissimo per l'arrosto, di 
un bel colore rosso rubino, profu

mato e di sapore asciutto amaro
gnolo erbaceo. Vino che da soddi
sfazione al palato del più esigente 
cliente e che grazie alle sue carat
teristiche organolettiche é racco
mandato dai medicj per aiutare le 
difficili digestioni. 

Il Tocai Friulano, classico vino 
da pesce, gialloverdognolo, di carat
teristico sapore, invecchiando svi
luppa un profumo gradevolissimo. 
E' il vino dei Friulani: i nostri c-
migrati in Canada, nell'Argentina, 
nel Sud Africa ecc., mandano con
tinue richieste, perchè è il vino che 
ricorda, la loro casa, gli affetti e 
gli amici lasciati così lontano. 

A Casarsa è ormai tradizionale 
la «Sagra del vino», festa che at
tira gente da tutta la regione, sia 
per la varietà dei chioschi degli e-
spositori, sia per tutte le manife
stazioni di carattere meccanico, a-
gricolo, sportivo, folkloristico che 
accompagnano i tre giorni della fe
sta. 

Questa brillante affermazione del 
prodotto locale serve ai soci tutti 
quale potente sprone, per sempre 
migliorare il nostro patrimonio vi
tivinicolo, risolvendo così il più 
importante problema attuale : quel
lo del benessere economico del la
voratore della terra. 

FERVORE DI OPERE PUBBLICHE 
N E L C O M U N E DI C H I O N S 

Nel n. 26 di questo giornale si è 
avuta l'occasione di inviare a tutti 
i concittadini sparsi per il mondo 
un affettuoso saluto del Sindaco 
gen. Medori e di dare in forma 
molto succinta un resoconto dell'at
tività amministrativa svolta e di 
prossima realizzazione. Ora c'è da 
aggiungere che il Consiglio comu
nale ha deciso, nella seduta del 30 
dicembre 1955, di approvare il prò 
getto dell'asfaltatura delle vie prin
cipali del capoluogo e di chiedere 
per tale opera il contributo dello 
Statoi; di approvare il progetto per 
la sistemazione delle stradte della 
zona Palù, con il contributo dello 
Stato, mentre alle opere di più ur
gente necessità, qual'è lo scolo del
le acque della stessa zona, verrà 
provveduto con fondi del Comune. 

Cosi la spesa prevista per le ope
re in programma, e cioè scuole di 
Basedo, scuole di Villotta, linea 
elettrica di Villabiesa - Fornaci, al 
largamenti stradali, asfaltatura e 
fognatura nel capoluogo, sistema
zione delle strade e scolo delle ac-
qu del Palù, scuola di Villutta-Tor-
rate, ammonta a ben 44.022.400 h 

Alessandro Colussi, Sindaco di Casarsa 
Sino ai suoi ultimi giorni, il maestro 
G. B. Cossetti sedeva all'organo. 

Alcune di tali opere sono d'immi
nente realizzazione, quali la linea 
elettrica di Villabiesa-Fornaci, ed 
entro, l'anno le scuole di Basedo e 
le scolo delle accjue del Palù; per le 
altre si attende la concessione del 
contributo statale. 

Altre importanti opere, non a 
carico del Comune, sono quelle re
lative all'acquedotto del Basso Li-
venza che dovrebbero avere inizio 
ciuesfanno e alla costruzione dì tre 
edifici per abitazioni nella zona 
del quadrivio di Villotta. 

Da parte sua, la Provincia ha già 
deciso di ultimare l'asfaltatura del
la strada S. Vito - Motta anche nel 
tratto che attraversa Villotta. 

Omaggio al maestro 
G. B. Cossetti 

Fra i tanti uomini che hanno 
profuso il meglio del loro ingegno 
e della loro versatilità, figlio di 
questo Friuli, per mille testimo
nianze italiano, anzi italianissimo. 
annoveriamo un altro benemerito 
che nel dicembre u.s. s'è unito agli 
eietti che hanno concorso a fare 
grande e illustre la Patria. 

Voglio parlare dell'insigne mae
stro Giovanni Battista Cossetti, na
to a Tolmezzoi nel 1863 e trasferi 
tosi a Chions in giovanile età. 

Conseguito il diploma di agri 
mensore, insegnò nella .'H^uola di 
disegno del capoluogo della Carnia. 
Con lo studio e la ferma volontà 
conseguì altri incarichi che lo mi
sero beu presto in primo piano nel 
gruppo dei coetanei. Tutte le disci
pline lo interessarono, alcune ap 
profondi; ma la sua tendenza istin
tiva lo spingeva verso la musica, 
particolarmente verso la musica 
sacra. 

Direttore di banda nel paese na
tale, cjampositore provetto, nella 
placida sua dimora in Chions, tro
vò estro che lo mise ben presto in 
evidenza; mentre la sua vocazione 
veniva istradata da un illustre con
terraneo, il valente maestro Jacopo 

Tomadini. Così la musica sacra, al
la quale si dedicò interamente, lo 
rese conosciuto ed apprezzato. 

Oltre ad onori e consensi di in
signi maestri, dei quali era divenu
to amico, ebbe il più ambito rico 
noscimento dei suoi meriti quando 
il Santo Padre Pio XII lo insignì 
della Croce di Cavaliere di S. Gre
gorio Magno. Ebbe, tra gli altri, lo 
ambito onore di essere stato chia
mato a far parte della Commissio
ne Nazionale per la riforma della 
Musica Sacra, nel quale consesso 
ebbe agio di palesare la sua prò 
fonda capacità di maestro e di con-
positore, esprimendo concetti ed i-
dee, sempre degnamente apprezzati 
e seguiti. 

La sua produzione conta oltre 
200 composizioni fra brevi e di 
maggior mole. La musica liturgica 
lo ebbe interprete di raro ed indi
scusso valore. La «Messa grande», 
che si celebra tutte le dom.eniche 
nella chiesa parrocchiale di Chions, 
ha avuto particolare rinomanza, 
anche perchè sedeva all'organo i; 
maestro. 

Egli non solo ha profuso il me
glio della sua arte neha produzio
ne musicale, ma è anche stato be-
r.emerito mecenate : il grande or
gano, che fa bella mostra dr so nel
la chiesa, è stato da lui donato ai 
buoni cittadini di Chions, che han
no vivamente apprezzato e amato 
il maestro, ricord..ndolo con pro
fondo affettuoso rimpianto. 

Or sono tre anni, in occasione 
dei cinquantenario della 'sua at i 
tà n, '£;cale, fu festeggiato e ono
rato con una significativa manife
stazione d'amore : il popolo, a mez
zo del sindaco, gli fece dono di una 
pregevole pergamena, nella quale 
era espressa, nei termini più rico
noscenti, la gioia di averlo tra noi. 

La sua scomparsa ha molto col
pito il cuore dei suoi conterranei, 
che fino a qualche anno fa, lo ve
devano salire, agile e puntuale, la 
ripida scaletta dell'organo, dal qua
le egli sapeva far scaturire dolci 
piacevoli, toccanti concenti. 

UGO MEDORI 

Un corso d inglese 
per emigranti 

L'Ente «Friuli nel Mondo» ha ì-
stituito nello scorso novembre, su 
richiesta del Sindaco, un corso di 
lingua inglese per emigranti nella 
frazione Villotta. 

La sera dell'inaugurazione, avve
nuta con l'intervento del gen. Morra, 
Vicepresidente dell'Ente organizza
tore, del gen. Medori, sindaco del 
Comune, del dott. Pellizzarri, di
rettore dell'Ente stesso, e di vari 
invitati, erano presenti nella vasta 
aula 53 aspiranti al corso; ciò che 
dimostra quanto sia sentita la ne
cessità di apprendere le lingue. 

Molti degli ammessi sono stati 
ammirevoli per l'assiduità alle le
zioni, nonostante il freddo e la 
pioggia. 

Il corso ha avuto regolare svol
gimento per tre mesi; insegnante 
il cap. Forabosco, segretario del 
Comune. 

I giovani di Villotta hanno supe
rato ogni aspettativa. La sera della 
chiustrra, il 21 febbraio scorso, es
si hanno offerto un brillante sag
gio della loro preparazione. Un 
giovane della contrada «Boscat-, 
certo Luciano Morson, ha detto in 
inglese una lezione di geografia sul 
Canada; altri hanno recitato prose 
e poesie. La sera prima avevano 
sostenuto una prova scritta. 

Alla fine della breve cerimonia 
gli alunni stessi hanno offerto un 
rinfresco agli intervenuti, tra cui 
il gen. Morra ed il dott. Pellizza
ri, ed un regalo all'insegnante. 

Lo studio di una lingua estera 
comporta una elevazione del grado 
culturale, il che, aggiunto alle ef
ficacissime lezioni di geografia e di 
carattere generale tenute dal dott. 
Pellizzari, contribuisce notevol
mente a migliorare l'istruzione dei 
nostri emigranti; i quali sono ge
neralmente ottimi lavoratori e bra
vissime persone, ma troppo spesso 
privi dì cultura anche elementare. 

Un'alunna del Corso si recò al
cuni giorni fa ad Azzano, dal df"\-
tista. Nella saletta d'aspetto, si sen
tì dire: "Please, young lady, dose 
the doOr". Essa chiude la porta; ma 
in quel momento chi aveva parla
to si rende conto di non essere in 
Canada, da dove era venuto pochi 
giorni prima; fa le sue scuse e 
chiede come mai la signorina ab
bia compreso ciò che egli aveva di
strattamente detto in inglese. Con
clusione della simpatica conversa
zione, la meraviglia del signore che 
non voleva credere che in tre mesi 
si potesse apprendere a quel pun
to la lingua inglese, ed il suo plau
so per i Corsi. 

La dorseno del lago di Cavazzo. 
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Let tera d a l V e n e z u e l a 

un tetto A tutti 
grazie al petrolio 

Caracas CVenezuela) 
Caro "Friuli nel mondo» 

adempio la promessa che ti ho 
fatta, in occasione dell'ultimo mio 
distacco dal nostro lembo di terra 
pÌ4no di ricordi, che genera e for-
riosi. Ti invio col saluto il piccolo 
aiuto di cinque dollari, e il mio 
nuovo indirizzo: lieto che tu vada 
intensificando la propaganda del 
• lembo di terra» che ci appartiene. 

Da cinque anni conosco la nuova 
patria del Venezuela, su cui ci sa
rebbe tanto da dire in fatto di stra
nezze e di innovazioni. Ti basti sa
pere che, dopo un anno di assenz., 
Caracas mi si è ripresentata rinno
vata: spariti i «tucul» periferici, 
sostituiti da immensi blocchi di edi-
lici, sul tipo di quello riprodotto nel
la fotogr. fia : un «super-blocco» ad
dirittura di duecento appartarnenti, 
che segue dozzine di altri già co-
.struiti, con maestranza nostra. 

Lodevole l'interessamento del Go
verno di Marco Perez Jmenez che 
dal prezioso prodotto del sottosuo
lo, il petrolio, trae i mezzi per ope
re pubbliche di utilità democratica, 
;i cominciare dalla casa per tutti. 

Certo che molte illusioni sono de
stinate a cadere, in questo paese: 
alludo, ancora una volta, a coloro 
che, partiti pieni di rosee speranze, 
si trovano sconfitti al loro arrivo, 
anzi subito dopo l'arrivo. Alludo ai 
s:nza-mestiere, i quali creano dif
ficoltà a se stessi e agli altri, ali-
smi degli «arrivati». Unica difesa, 
mentando di conseguenza gli egoi-
sia ben chiaro, l'organizzazione del
l'artigianato, il potenziamento della 
istruzione professionale. 

Spontaneo, quindi, il mio pensie
ro agli artigiani e ai loro organi di 
tutela, in particolare all'Unione pre
sieduta da Diego Dì Natale, alla 
quale mi onore di aver appartenu
to. E, insieme col pensiero, un af
fettuoso ricordo al nostro Friuli. 

GIUSEPPE DEL GOBBO 

L e t t e r a d a l G i a p p o n e 

Sidney (Australia). - Cattedrale di Santa Maria. - « La Carità », uno dei sette pannelli in marmo che coprono più di 
mille metri quadrati del pavimento dello cripta. L'opera, finita nel disegno, accurata nell'esecuzione, è dovuta alla « Me 
(occo Bros. Pty. Ltd. » di Annandale (Sidney). I fratelli Melocco, oriundi da Toppo, occupano il primo posto nel settore del 
terrazzo e del mosaico. 

Esiguo il capitale ma giovane il cuore 
Dal "Corriere degli Ilaliani" che 

esce a Buenos Aires, ripartiamo 
(luesto interessante articolo: 

Il nostro giornale ha sempre so
stenuto, contro il parere di alcuni, 
che le società regionali sono fiacco
le di italianità non meno degli altri 
sodalizi che, da cent'anni e con la 
finalità del mutuo soccorso o della 
socievolezza o dello sport, hanno la 
suprema finalità di un permanente 
ricordo della Patria lontana, della 
unione dei connazionali e dell'af
fratellamento col popolo ospite. 

L'Italia è anche fatta dì regioni, 
di dialetti, di antiche costumanze 
locali che contribuiscono a dare al 
nostro Paese quella spiccata perso
nalità che ne fa una delle terre più 
attraenti del mondo. Bene fanno, 
dunque, gli italiani emigrati a riu
nirsi anche nelle società regionali, 
che d'altra parte non costituiscono 
una novità del nostro ambiente. 
Basti pensare che fra breve compi
rà 72 anni la Società Ossolana di 
Buenos Aires, e che ieri si è avuta 
la ventottesima ricorrenza della pri
ma «Famiglia Friulana» che, unita
mente alla «Operaia Friulana», ha 

La festa delle bambole 
Tokyo. 

Caro «Friuli nel mondo», 
un'altra volta mi sono indugiata 

sulle costumanze dei defunti in 
Gi.ppone: Oggi — se permetti — 
è la vo:ta delle bambole, anzi della 
festa delle bambole. Cade il 3 mar
zo. Vi partecipano con animo u-
gu.lmcnte ingenuo i piccoli e gli 
adulti, i quali ultimi, se di condi
zione povera, non esitano a deposi
tare al «monte dei pegni» qualch-e 
oggetto pur di ricavarne il denaro 
che servirà all', cquisto di una nuo
va bambola per le bimbe di casa. 

A festa finita, lo bambole vengo
no chiuse in scatole che saranno 
ri,perle soltanto un anno dopo. Or
goglio di ogni bambina, la raccolta 
delle bambole, che rappresenta un 
sogno di bellezza. Nel suo nome: 
«Dairi - Sama», la serie dell'impera
tore e dell'imperalrice, di dame di 
Corte, di dignitari e di musici, con 
minuscoli strumenti, vestiti tutti di 
splendidi broccati fra punte d'oro e 
d'argento. Una meraviglia di colori, 
in mezzo a cui s'incontra il roseo 
dei rami di pesco in fiore, simbolo 
della felicità matrimoniale. 

Effetto di tale gioia, l'invito delle 
mie piccole vicine di casa, impa-

La nostra corrispondente in costume 
giapponese. 

zienti di mostrarmi le loro collezio
ni: una magnificenza, ripeto, che 
mi aveva resa silenziosa. Fu allora 
che grosse lagrime solcarono le mìe 
guance. «Vuoi forse averne qualcu
na?» — mi chiesero le piccine — 
C'era tutta la mia infanzia, in quel 
pianto. 

Infatti, nella mia infanzia, non 
avevo mai potuto possedere una 
bambola. Tutte le volte che chiede
vo alla mamma di comperarmi «u-
ne pipine», ella mi allungava, tra 
le braccia, una delle mie numerose 
sorelle piangenti. Quando poi riu
scivo ad addormentarla, guardavo 
la porta per potermi allontanare 
con le mie compagne di gioco; se
nonchè la mamma mi additava se-
vercmente un mucchio di calze da 
rammendare. Docilmente obbedivo, 
sia pure a malincuore e mentre at
tendevo al lavoro, sognavo il giorno 
bella bambola. Spesso avveniva che, 
in cui avrei posseduta io pure una 
arrivata al calcagno, combinavo 
due occhietti e un nasino di filo co 
lorato, una bocca sui generis: ii 
tutto, nella mia immaginazione, per 
rappresentare la sospirata bamboli-
na.... La mamma vedeva però nel 
mio rammendo soltanto negligenza, 
onde mi richiamava con parole che 
ricordo: «Se no tu gugiaràs miór, 
ti darai un frac di legnadis!» E 
spesso la minaccia era accompagna
ta dal castigo immediato. 

Diventata donna, e nella possibi
lità di procurarmi quante bambole 
voglio, nel paese dova i bambini 
non sono mai picchiati, di fronte a 
tante bambole splendenti, i miei 
occhi hanno pianto... Ma non di de
siderio, come credevano le giappo-
nesine, bensì perchè le loro bambo
le mi ricordavano la mamma che 
non ho più, e che vorrei vicina, co
me: allora, quando mi prometteva o 
mi allungava (e che importava?) 
un frac di Itegnadis per richiamar
mi all'ordine. 

Sono certa che molti, lontani nel 
mondo, la pensano come me... 

Alle amiche friulane, poi, che 
hanno la fortuna di aver la mamma 
vicina, pronta alla tiratina di capelli, 
più o meno meritata ma sempre am
monitrice, considerare il caso di chi, 
come me, da vent'anni non rivede 
più i suoi cari. 

JOLANDA MAKI-FALESCHINl 

poi dato origine alla bella ed atti
va Società di calle Cachimayo. 

Un gruppo di venti giovani friu
lani, ad iniziativa di Leandro na
seggio, si riunì ii 23 ottobre 1927 
nell'albergo «Polo Norie» e gettò le 
basi della «Famée». Ricordiamo fra 
essi G. Pittini, R. Basaldella, G. Bel
trame, R. Cisilino, G. CeHs e Mi-
chelutti, che furono poi membri del
le prime Commissioni Direttive e 
co,laboratori entusiasti dello svilup
po del nuovo sodalizio, creato per 
lar rivivere, in beile riunioni, il 
dialetto, le costumanze e il ricordo 
di Udine e del Castello. 

Tutti o quasi erano «recién llega-
dos», con poco tempo di residenza; 
e tutti erano ansiosi di trovare un 
centro di riunione dove si potesse 
parlare delle cose della terra lonta
na, combinare una «morra» alla 
carnica, intonare le villotte nei mo
menti di sconforto: canta che ti 
passa. 

L'aspetto più commovente della 
riunione, però, non fu il sentimen
to di nostalgia e di patriottismo dei 
venti giovani, ma il problema finan-
:':iario e il modo con cui venne ri-
.eolto. Il pomeriggio era afoso e il 
«Polo Norie» sembrava piuttosto un 
Equatore. Anche ii clima è cambia
to quaggiù, come tante altre cose. I 
«vecchi» ricorderanno che a quei 
tempi, in ottobre, faceva già calda 
come ora a gennaio, la gente «estre-
naba» il vestito di tela bianca e le 
pagliette fiorivano nelle vie di Bue
nos Aires. Era il copricapo dei por
tegni. 

I venti giovani avevano sete e si 
sa che una buona bottiglia è il mi
glior antidoto. Ma siccome Baseg-
gio aveva lanciata l'idea della col
letta, tutti si rassegnarono a bere il 
«naranjin», che costava 20 centavos. 
Quando si fece la somma del capi
tale iniziale, versato immediatamen
te dai venti ragazzi, si apprese che 
la Famiglia Friulana disponeva di 
o5 pesos: un capitatone, dati i tem
pi. 

Rifare la storia della Friulana 
non ci è consentito dalla mancanza 
di spazio e d'altronde la farà la 
Friulana stessa nel suo Bollettino. 
Noi ci limitiamo a segnalare cìTe 
con le «Famiglie» e i «Fogolàrs» 
sorti successivamente a Cordoba, 
Rosario, La Piata, Bahia Bianca, 
Avellancda, ecc. e riuniti poi nella 
Federazione, si é avverato il sogno 
di Baseggio e dei suoi compagni, 
che 28 anni fa partirono con 35 pe-

"FRIULI, IN ARGENTINA 
E' uscito il numero del primo 

trimestre 1956 di Friuli, organo del 
la Federazione delle Società friulane 
dell'Argentina, il quale - recando in 
copertina una suggestiva veduta di 
Gorizia - ospita nelle sue pagine 
una « lettera aperta » di Enzo Riva 
Spina « per un migliore domani del 
le Società friulane », note sull'ul
tima riunione dei Consiglio direttivo 
delia Federazione, asterischi di sto
ria friulana, poesie friulane e un 
ampio notiziario da: Buenos Aires, 
Colonia Caroya, Avellaneda, Para-
nà, La Piata, Salta, Bahia Bianca, 
Santa Fé' e Cordoba. Interessante 
soprattutto, per noi, quest' ultima 
parte, dalla quale ci e dato seguire 
la vita d'ogni singola Fumèe nelle 
sue attività: realizzazioni e proponi
menti, manifestazioni culturali e 
ricreative. Un augurio che le ni
tide pagine sappiano sempre piti 
e sempre meglio rinsaldare i vincoli 
di fraternità dei nostri corregionali 
in Argendna. 

Abbiamo segncilato a suo tem
po e siamo lieti di segnalare 
nuovamente il gesto dello S. A. 
OFFICINE F.lli BERTOLI di Udi~ 
ne, la quale fa omaggio a cin
quanta nominativi, fra cui scuo
le, istituti, ospedali, dipendenti 
impiegati e operai, del periodico 
« Friuli nel mondo ». Tale gesto, 
voluto dal comm. Giuseppe Ber
teli , va indicato od esempio di 
comprensione della nostra opera 
e delle necessità spirituali della 
gente del lavoro. 

M u s l u a dall'ArgRiilina 
Chechi Muni ci ha inviato da 

Buenos Aires (Argentina) un gros
so foglio musicale su cui ha ver
gato le note (canto e accompagna
mento) per le due villotte pubbli-
ate nel numero di aprile di 
Friuli nel mondo» : quelle che 

cominciano con i versi : Lis ciam-
panis di San Pieri e Benedete la 
amicizie. 

In calce alla sua musica ha ag
giunto: «Al mio amato Friuli». 

Faremo vedere la musica di 
Chechi Muni a un competente, e 
prossimamente gli scriveremo dan
dogli un giudizio sulla sua opera. 
Ora, non possiamo che esprimer
gli la nostra soddisfazione nel ve
dere con quanto affetto e con quan
ta nostalgia egli ricordi la sua e 
la nostra terra. Anche questo è 
un modo di onorare il Friuli: de
dicandogli i frutti del proprio estro 
artistico e del proprio amore. 

Brava^ Claudial 
Da Jarny, Francia, dove risiede 

con la famiglia, la bambina Claudia 
Primus ci ha inviato un dollaro qua
le sua offerta per il soccorso inver
nale a favore dei bimbi poveri. La 
cara bambina ha accompagnato il 
suo generoso gesto con la seguente 
letterina : 

« Cari compagni, abbiamo udito 
radiosera e ci siamo sentiti i brividi 
addosso al sapervi in mezzo a tanta 
neve. Proprio oggi, che nella classi
fica mensile ho migliorato (sono ' t 
terza della classe), la mamma mi 
ha proposto un regalo, ma io sono 
più felice di mandare i soldi a voi 
che avete bisogno. La vostra unis
ca Claudia ». 

L'Ente « Friuli nel mondo » hi 
rimesso il dollaro a Messaggero Ve
neto p:;"chò lo destinass'- alio sco-xi 
voluto da Claudia. Il quotidiano 
udinese, pt.l:ibl;cando ; i notizia, ha 
così commentato il gentile episodio: 

«Più che al valore estrinseco del
l'offerta, noi guardiamo al significa
to del gesto compiuto da questa 
graziosa bimba che dalla Francia 
si ricorda dei suoi coet;mei bisogno
si. 

ATTIVO II. SOHALlZin 
[JHi Iriulani a VRiiR/ia 

Il Sodalizio Friulano cìi Venezia 
ha tenuto l'S gennaio la sua assem
blea annua;e, nel corso della quale 
— dopo la lettura e l'approvazione 
della relazione morale e finanziaria 
relativa all'attività del 1955 — è 
Etata licordata l'opera svolta dallo 
Ente «Friuli nel mor.io- e d;d suo 
giornale. 

Non vi sono state elezioni, poi
ché la durata delle cariche sociali, 
sin dall'anno scorso, è stata portata. 
a tre anni. Ricordiamo che lo cari
che rivestite sono: Presidente: rag. 
Gino Francescato; Vice presidenti: 
ing. Giacomo Giorgio Tosoni e cav. 
Arturo Deana; Segretario: Leonar
do Lorenzini; Consiglici i: ing. Giu
seppe Fagi, avv. Virgilio Perulli, 
dott. Giovanni Bearzotto, ing. Lu
ciano Revelant; Revisori dei conti: 
dott. Giovanni Bearzi, dott. Giaco
mo Cedei e dott. Piero Menegon; 
Alfiere: Antonio Ronzoni. 

Per iniziativa del Sodalizio e sot
to gli auspici dell'Ateneo Veneto, il 
prof. Giuseppe Francescato della Fi
lologica Friulana, ha tenuto il 10 
marzo u. s. una brillante conferen
za sul tema: «Monumenti e paesag
gi del Friuli». Presentato dal prof. 
Arturo Pompeati, nella sala maggio
re dell'Ateneo stesso, il giovane o-
ratore ha illustrato con oltre cento 
diapositive a colori, il Friuli, s;tlu-
tato da vivi applausi. 

BANCA DEL FRIULI 
Società per azioni - Esercizio 83'' 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 
U D I N E 

AGENZIE DI C ITTA' : 

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

Capitale sociale emesso e versato L. 50.000.000 
Riserve . . . . L. 400.000,000 

F I L I A L I : 

Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa 
della Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, 
Conegliano, Cordenons, Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona 
del Friuli, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana, Maniago, 
Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Montereale Cel-
lina, Mortegliano, Ovaro, Palmanova, Paluzza, Pavia di Udine, 
Pontebba, Pordenone, Portogruaro, Prata di Pordenone, Sacile, 
S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, S. Giorgio di Livenza, 
S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagl., Spilimbergo, Talmassons, 
Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, 

Valvasone, Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 

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

ESATTORIE CONSORZIALI: 

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

S. Vito al Tagliamento, Torviscosa 

F R I U L A N I , domic i l ia te iJi-fsso le Filiali della 

BANCA DEL FHIULI le vostre r imesse in Patria! 
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CJACARIS s o r LA NAPE 

Fogolàr navarunsin 
Dulìa poetessd Novella Aurora Cun-

turutti, nostra apprezziitii coUiihorii-
trìce, riceviamo la seguente ìeitern 
che ben ì^oìentieri piihhìichiumo: 

Caro <' Friuli nel mondo », ti sarei 
grata se tu facessi notare a chi ha 
scritto che Nitvnrons è oggi dimenti
cato come ciò non sia vero. A chi lo 
sente tale, riferisci che non solo i ' Na-
varunsins » ma anche il ? navarun
sin » e le storie di quel paese hanno 
varcato, con modestia da emigranti, 
i confini. 

Claude Marqueron, dell'Univeisilà 
di Grenoble, scrive in una livista di 
romanistica: «Un volumetto di versi 
edito con gusto perielio ci reca oggi 
l'aspro sapore del friulano parlato a 
Navarons. villaggio delle Prealpi car-
niche, sulla ri\'a desti'a del TagPa-
mento... La jiarlata di Navarons atti
rerà, per le sue particolai'ità, l'atten
zione dei filologi .•. 

E gioia da emigrante ho ])ro\ato 
nel trovare il navarunsin tradotto 
in francese: 

Cotte eenih'f mir In pierre ilu fo.i/er... 
•J'en fdi.s un lus 
et camme cìiiKiiie soir 
je truce sui' elle le sii/>n- de lu <r<Hj-. 
Cotte cenare en, mot... 
Mais qui l'entusse, 
rpii dona en mai fait sur elle 
le sigile de la croix? 

Sta chi 'a é oinisa viva di un fo-
f/olur nuvaruns'm che due' chei di lussìt 
ch'il san puì niont u' un rminssnt pulii. 

NOVELLA CANTARUTTI 

Dop o ceno 
A di un omp a la buine, lava-

radar, di tigni coni, 'ne fieste 
capita di incuintrasi cun vecjos a-
mis e di scagni bevi pui dal salit 
tant che al tira sii une pipine 
santissime. 

Noi ere abiiuàt lui a chestis ja-
ceiulis sicché, rivai a cjase, al va su 
dret a durtni par na fasi viodi in 
chei stas de so ini. 

Si .fu che si indurmidis pardaban, 
ma par poc, che si svee cun t'irne 
bisugne mostre di lessi a fa Vaghe; 
e .sul piul si mei a fa la vare... 

Le cjoche no i 'ere passade par-
vie che no si 'ere nancje inacudrt 
che intani si ere meltit a piavi. 

Parcliesl mèi sintint, dopo un poc, 
a cisicà le gante, si spavente e si 
met a vai e a clama i sai frus: 

— () fis, preait par uestri pari 
(he cu/nò al va dut in aghe!... 

I Carhunirs e' vevin hisugne di 
là t'une cjase par informassions e 
a une fetnine che cjatin passant i 
damandin le strade che varessin di 
fa par là drès. 

E che : « Vanno Ut pur ii, drilli 
fin che trovano quei due signori, 
ali è una stradella, vallano sii e ri
vana tal curlile... » 

/ « due signori » a erin doi cro-
cifis melus in t'une crosere. 

Che sodi uè re ? 
In un paìs di inontagnei, il plevan a 

j a dit al muini: "Prima che jò i fi-
nififti tu prédic'ia, i vés di là sui cops 
da lu gìin'm o prepurasi su lu bulco-

neta parsoru t.' pulp'it cun t'iin colomp 
e upenu die i varai dit al popnl: 
"scenda sapru di voi la Spirito Sunto", 
i vés di mola il colomp pu lu ijlis'iu ". 

Il muini, un'ora primu do lu pré-
dic'ui u l'ù prepuràt il colomp e lu ò 
pinot, cu II ziitiitis leuilis. su. lu luitlu 
in, cusina. 

Al moment iu.it, al é hit a ciòlilu, 
ma a l'à ciatiìt dome li plumis parco 
che il g'iut di c'iasa lu veva mung'iut. 

No Veni nì; mód né t'imp di rime
dia, e iiloru il muini al si <; prcientàl 
istes u lu bulconetu parsoru il pulpit 
(1 apena die il plevan a l'à ilit ni 
popul: " scendu sapru di roi lo Spirita 
Sunto", a l'à ziyut: " Nii>r plcrtin, u 
lu ù niunijiut il giat! ". 

TORQUATO LINZ! 

Esprimiamo da eiueste colonne, 
onorate dalla collaborazione pater
na, le più vìve condoglianze alla fi
glia di Torquato Linzi. Anche lui 
innamorelo del Friuli, studioso de
voto alla sua Spilimbergo: morto, 
n, anìniame-nte compianta, nel feb
braio u. s. 

... U ciìr al reste 
in paìs ... 

Da Godoy Cruz (Argentina), così 
ci scrive un nostro lettore, Beppi 
Ponte : 

« Caro giornale nostro, che arrivi 
con la tua parola nostalgica, buona 
e confortevole in agni angolo del 
maiulo, dove ti si legge, si rilegge 
e poi... si aspetta, io non so dirti 
can quale ansia attenda die passi 
il mese per leggerti di nuova e 
rileggerti ancora ». 

Alla lettera, è acclusa una poe
sia friulana tratta dalle memorie 
che Beppi Ponte ha vergato nel suo 
viaggio « Da Genova a Buenos Ai 
res ». Ne riproduciamo un brano : 

« Oh, mandi, mandi, me fratrie 
adarade, tu reste custode di due' 
i bici disi Mandi, mandi, me ale-
gre borgadel - 'O pariìs, ma il cut 
al reste in pais! ». 

E aggiunge, continuando la su;i 
lettera : 

« Parla, cara giornale nostro, que
sto mia mandi a tutti i mille e mille 
furlans spierdùz pai moni affinchè 
esri ricordino e rivivano, come io 
rivivo, il inoinento anga.sciosa della 
partenza ». 

Ciì vs in pene 
Vadì che su la strade, la prime dì 

di mai, sì cjate imo San Jacum e 
Filìp, e come la tiarzc dì SQUite 
Crós, e po' San Gotart e tal domali 
San Floreali cu la spie di forment 
su la palme: la prucission dai sanz 
dai Inés... 

Ma cui vàdìal plui a pianta il ?i!ai 
sul poz die piazze e sul pet de plui 
biele dal paìs? Cui spiètiai il bran-
cart te stradcgnove ch'ai rive \dut 
inrasàt e ben furnìt dì veri'.' 

Te zitàt, a' tarnavin la sere, den
tri -puartis, cui cjavai infrascjàz, e 
itisaràz, sunmnt e cjantant. 

Ogni gnot di sabidc i zavìns a' 
jiassavin pai borcs cui fas dì jarbis 
e di rosis: daùr idi agni scurete, un 
cùr di frute in pene... Si jeve dal 
scùr de strade une cjante di amar: 
lai sere clipe dì mai 'e vongole eli 
nasebon e dì serenadìs... 

DINO VIRGILI 

// cjanton de nostalgie 
Culi, il cjantonùt par chei che 

nus màndin puisiis, massime da 
lontan: puisiis... tinzudis di nostal
gìe. No si frate di capolavórs, si sa: 
nissun ju pratindarès, ma spès ce 
tant cùr tas rimis dai nestris fradis 
pai mont. Eco ca, la prime, cu la 
firme di Aldo Palla dì San Danél 
(Sudbury, Canada): 

La patrie i vin dovnt abandanà, 
ca la speranze dì furtune, 
se il Signor nus ìiidarà 
lUi riviodi il biel Frìùl, 
là ch'i vin lassàt la parentàt... 
e oe che'i cùr noi pò dismenteà: 
là die, zòvins, si. lave a morosa! 

La seconde, in laude dal fogolàr, 
'e ven di Buje, autor Checo Vaite
lo : un fedèl de vilote ch'ai sa im-
provisà in dutis lis ocasions. 

Pai furlans, il fogolàr 
ai è trono [d'ogni cjase, 
e dai zòvins e dai vici 
al é stài simpri la base. 

Quan' die'l fùc al sclopetavc 
da setembar a fevràr, 
sat la nape si s'cjaldavin 
eÌMc' atòr dai fogolàr... 

Emigrans die vàis pai mont, 
tan' lontans di là dal mar: 
tignìt dongje la flamute, 
simprì vìf il fogolàr. 

Lai tierce 'e à par titul: «Voe di 
torna». Nus 'e mande Romano Mau
ro da Hamilton (Canada) : 

Il ricuàrt de tiere nestre, 
de la Cjargne e del Friùl, 
idi che patrie cjare e oneste 
simprì ai è tal -nestri cùr. 

Se pai mont, fate furtune, 
un biel di i tornarìn, 
tal paìs de nestre scune 
volili bevi il nastri vin! 

Il pupciei di Pierorato 
Pieroto prin paciòc e prin bairbìr 

De la citadinanze tresemane, 
Al vignive a sbarba, che mi par Ir, 
Gno barbe due' ì dis de setcmane 

Glia barbe, triestìn e cavalìr, 
l'ai Inés elle al Steve te « Versai! > 

[furlane, 
'I deve un frane in di par diesi 

[iiiistir; 
E in die volte un francùt l'ere 

[une mane. 

Cun diei francs mitùz vie dopo Nadàl 
Pieroto si camprave il temporàl, 
Cile in tane' salànis 'i leve jù pul 

[cuel. 
O' podés dome erodi ce dafà 

Quandie gno barbe al vcve di riva: 
— Gio, Pieroto, ce còntistu dì 

[biel'.' — 
E lui a bacanà: 

— Ance diest'an o' vin di purci-
[tà... — 

— C'cmùt — Al é rivai... — Cui 
[ino'.' '— Il purcièU... — 

SPARTACO MURATTI 

Golosez 
Jere une volle une mari purirùp 

rigorose che lignive simpri di voli i 
siei fis e na voleve che lèssin mai 
in compagnie, par pare che i irisc' 
compagns iu uastassin. 'Ne domenie 
il fi plui grand, che al veve za di-
sevòt àins, al jere jessut sìibit gustai 
e al jere stai vie un par di oris. 
La mari lu drive dapardul e quan 
che lu incanirà i domanda dute in-
velegnade: — Dulà sesta slat fin 
cumò? — Soi stai a sima gesptii. 
Mari, dàimi un cenlesim. — Ce 
asili di fa di bez, cumò? —• ri-
spuindè brunlulanl la vede. — Di 
doli un cenlesin di ai par man
gia cu la polente. — E la mari di-
sperade : •—• Ce saràial inai di te, 
fi mio, tu pensis nome a divertimenz 
e a golosèz! —• E lis sos peraulis 
e san passad'S in proverbia. 

Fuart e se let... 

Passariano. - La villa Manin dall'aereo. (Foto. E.P.T.). 

Il furiali l'è fuart e selet, 
se al acòr l'è musical, 
il furiali l'è un d'ialèt 
veramentri originai. 

Un esempli bastarés : 
dis a Tin quant c'al ven su 
a puartàmi i spagnaléz: 
Tin tcn tin tin tan tun iu (1). 

EMILIO NARDINI 
(1) Tin, tèntint intani un tu. 

Timau (Alta Carnia), sotto la suo « Creta ». 

POSTA RISERVATA 
PER IL CANADA' E U.S.A. 

Da Chino Ermacora, durante la 
sua visita agli Stati Uniti d'Ameri
ca, abbiamo ricevuto gli abbona
menti per il 1956 per conto di al
cuni friulani residenti nei due Sta
ti di New York e della Pennsylva
nia. Essi sono: 

Avon Domenico, Butazoni Joseph, 
Calligaro P. Riccardo, Candido Ti
ziano, Cappelletti Giuseppe, (anche 
per il 1957) Carta Francesco, Cosa
no John, Filippi Sante, Lorenzon 
Emil, Macor Enzio, Maieron Felix, 
Maieron Felix jr., Marcolina Ber
lina, Marcolina Olivo, Marcolina 
Valentino, Ponzo Eugenio, Primus 
Azaria, Roman Enrico, Rosa Cle 
mente. Rosa Rudolph, Rosa Tran
quillo, Toneatti Fortunato, Ven-
chiarutti P., Micolino Augusto, Bel
lina Paolo, Primus John, Maraldo 
Giovanni, Marcolina Cecilia. 

Da New York, questi gli ultimi 
abbonamenti raccolti: 

Andreuzzi Daniele, Avon Dante, 
Vian John, Desiderato Roberto (an
che 1955), Bian Rosa G. B., Rosa 
Frank, Passudetti Giordano, Ombra-
menti Olimpio (anche per Silvestro, 
residente a Cavasso Nuovo;, Rosa 
Agostino, Toffolo Ulderico, Ragogna 
Domenico, Cappelletti Giuseppe, Bian
chi Silvio, Zanier Carlo, Mincin Nino, 
Mincin Balduino, Mincin Natlian, Min
cin Secondo, Sopracasa Giacomo, To-
daro Francesco, Faion Antonio, Con-
kling Arturo, De Spirt Lina, Toffolo 
Altiero, Roman Costante, Corvino 
Giuseppe (anche 1955), Uanino Irene. 

Uno speciale ringraziamento a P. 
Riccardo Calligaro e a P. Leo Mi-
coni, abbonati sostenitori. 

Da Chicago, gli abbonamenti rac
colti sono i seguenti: 

Roman John; Paoluzzi Paolo; Mo
retti Pompeo; Tosolini Elio; Spiz-
zo Modesto; Fabro Giuseppe; Ro
mano Lui; Manarin Rolando; Leni-
sa Callisto; Spizzo Terenzio; Pic
coli Armando; Geretti Denis; Mo
retti Louis; Piccoli Rinaldo; Fabro 
Annibale; De Luca John; Roman 
Jemy; Masoni Antonio; GombosoPio; 
Fabro Eugenio; Piva Angelo; Grafìtti 
Marino; De Cecco Sofìa; Plos Dolo
res; Comelli Benvenuta; De Giusti 
Giocondo; Fraresso Bortolo; Floreani 
Pietro; Franceschinis Domenico; Pie. 
coli Attilio (tutti residenti a Chica
go); Vidoni F. Fides, Vidoni Alfredo 
e Spizzo Antonio (residenti in Cice
ro); Marson Romeo, Giavedoni John, 

Della Mora Luigi e Asquini Ermes 
rresidenti a Detroit); Di Giusto Lo
uis e Joseffìni M. (resid. a Helmwood 
Park); Jem Luigi e Giacomini Lo
renzo (res. a Gary). 

Da Ottawa (Canada): 
Vidoni Renzo, Bortolotti Pietro, 
Giaiotti Nino, Del Fabro Nerei, 
Bearzatto Ernesto; Cattai Bruno 
De Bortoli Elio, Mion Primo, Ger-
vasi Guerrino (anche per il '57), 
Toni Maddalena. 

Altri abbonamenti da Windsor 
(Canada): De Col Angelo, Populin 
Tarcisio, Lenardon Pietro, Bisutti 
Dino, Silani Italino, Scodellaro Ric
cardo, Vìllalta Alfredo, Danelon E-
lio, (iasanna Evano, Romano Lee, 
Bidinost Domenico, Gris Amelio 
(per il 1955). 

Ed ecco gli abbonamenti raccclti a 
Montreal: 

Miani Attilio, Pagotto Santina To
nini Aldo, Pattello Elio, Vatri \ni-
ceto, Tambosso Maria, Branvigi An
namaria, Zagolin Fiorita (anche 1957), 
Mion Giulia, Zuliani Giovanni (1954, 
1955 e 1956), De Spirt Enrico (anche 
1955), Paolin Giuseppe, Francescutti 
Arnaldo (anche 1955), Fioritti Mag
giorino, Fioritto Vittorio, Candussi 
Ferdinando (1955 e 1956), Facchin 
Anita e Wilma, Marzinotto Giuseppe, 
Andreutti Sante, Fabris Andrea, 
.Sbrizzi Albano, Quas Angelo, Del 
Frate Edo, Tomasin Adino, Tomasini 
Ezio, Possuello Corrado, Toffolo Co
stante, Moruzzi Guido, Crozzoli A. 
Guido, Baschier Ottavio, De Paoli (.',. 
B. A., Roman Costante, Dell'Angela 
Leo, Zamparmi Anteo. 

Da Toronto (Canada): 
Durigan Rodolfo, Piccoli Lino, Colle 

Ottorino, Colussi Elmo, Tortolo Ci-
I)riano, Savio Aldo, Vidoni Silvio, 
Gambin Carlo, Danelon Guido, Flora 
Agostino, Appio Amedeo, D'Angelo A-
delchi. Chiesa Cesare, Nosella Emilio, 
Malisani Girolamo, Malisani Ottavio, 
D'Angelo Elido. 

A mezzo posta, abbiamo ricevuto 
i seguenti abbonamenti dalla Famee 
Furlane di New York: Luigi Mion, 
Antonio Andreuzzi, Ottavio Marus, 
Romano Rosa, Domenico Bier, Giu
seppina Maddalena, Mina Patrizio 
(sostenitore), Elio Grisostolo, Vin 
cenzo di Bernardo, Leo Del Mi-
stro. 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

AFRICA 
Giacomini Angelo - AMANI (A-

frica). Abbonato pel '56 da Pietro 
Menis. Grazie. 

MassoUni Mario - KIDUGALLO 
(Tanganyika). Una sterlina per lo 
abbonamento, una per «la nostra 
bravissima squadra di Calcio Udi
nese», alla quale l'abbiamo versa
ta. Sempre alto lo spirito della 
Patria tll'estero, anche attraverso 
le affermazioni dello sport! Grazie! 
Bravo! 

Midielli Mario - JOHANNE
SBURG (Sud Africa). Regolati gli 
abbonati Aldo De Monte e Pietro 
Marcon. Notizie di San Vito sono 
state e sono pubblicate nel giorna
le. Verrà la volta anche di Artegna. 
Salutateli. E grazie a lei che si è 
fatto diligente raccoglitore di ster-
'ine. Ch'ai continui! 

MOrandinì G.B. - BUKAVU (Con-
^h Belga). Suo genero ci ha versa
to aiab. '56 Air Mail. Grazie. 

Mora.x t̂ÌTii Arduino - BUKAVU 
(Africa). I.O zio don Giacomo ci ha 
versato abb. '56. Grazie. Auguri 
cun tun arivKsdisi a Udin. 

Moretti B. - MOMBASA (Kenya). 
I 2 dollari sono arrivati. Cari salu
ti a Concina e a tutti i bravi lavo
ratori di Mazeras. Lu spietìn a 
Co^orét! 

Pagura Ales.sandro - TRIPOLI 
(Africa). Pictroi Pagura da Castions 
ha abbonato per il '56: lei, Fedele 
Pagura (Misurata), e Aldo Carli 
(Dafnia). A tutti auguri particolari. 

Picintch Irma - JOHANNESBURG 
(Sud Africa). Meglio tardi che mai 
.•suona un proverbio. Grazie cordia
li e cordiali saluti, tanto pii!i che le 
due sterline hanno iscritto il suo 
nome fra i sostenitori del giornale 
'.55 e '56. 

Zaino Riccardo - ZUIDER PAARL 
(Sud Africa). Zaina Tda\ in 'Vai -
CHIHUAHUA (Messico). Il loro 
fratello dr. Giacomo ci ha versato 
l'abb. '56. Grazie. Auguri. 

Zanetti Gelivido, Rossi Pietro. Fa
bris Dino - JOHANNESBURG (Sud 
Africa). I1 Parroco di Osoppo vi ha 
abbonati pel '56. Grazie e salùs a 
due' i osovans. 

AUSTRALIA 
Degano Regolo - PERTH (Austra

lia). Bravo e grazie. Dodici abbo 
nati, e per giunta sostenitori, costi
tuiscono un^ benemerenza degna 
di rilievo. Ecco, per sua e loro tran-
auillità, i nomi: A Bacchetti. D. 
Casarsa. L. Zuliani, D. Liva, C. Li-
'̂a, A. Portolan, B. Protorlon, M. 

Pasutti, G. Roccalon, P. Martinuz 
zi e il suo. Ricsmbiamo cari saluti, 
aggiungendovi i migliori auguri 
per tutti. 

Malisana Isabella - REDLANE 
BAY (Australia) - Abbonata '56 a 
mezzo Parroco S. Maria Sclaunic-
co. Un pcnsìr dal Friul a ducju. 
laiij! 

Martin Egilberto - KENSING-
TON (Australia). Proprio in questa 
rubrica troverà il nomo di Sante 
Martin, residente in Brasile. Verrà 
la volta anche del campanile "fo
togenico» di Sedegliano: non dubi
ti. Intanto grazio delle felici osprcs-
s'oni rivolte al giornale, il quale le 
invia a un abbraccio... per l'abbo
namento sostenitore di 2 mila lire. 

Moro Elsa - PADSTOW (Austra

lia). Regolato abb. '56 dal nipote 
Vicario. Grazie. 

Pìvidori Enrica - GRIFFITH (Au
stralia). Tutti a posto pel '56 : lei, 
V. Pilosio, R. Plos, G. Pascoli, G. 
Vian, C. De Luca, V. Borgnolo, N. 
Rovere, A. Fadini, P. Cossio, P. 
Morrato. A tutti, a lei in partico
lare sempre diligente e affettuoso, 
un grazie e un saliìt di cllr, E un 
ariviodisi sul Cis'cjèl di Udin. 

Poiana Ferruccio - S. A. COO-
NALiPYN (Australia). Abbonato 
pel '56 dalla cognata Elda. Grazie. 

Palano Edoardo - INANHOE (Au
stralia). A lei i nostri, ai parenti 
nel Sud o nel Nord America i suoi 
saluti, tramite, questo giornale che 
vi appartiene. 

CANADA 
Bertali Guiida - SHERRIDAN (Ca

nada). S. Paolo, dolce paese, le ri
cambia l'abbraccio. Noi le ricam
biamo i saluti, assicurandola di a-
ver spedito il «bellissimo giornale». 
Auguri ai tre pìccoli, alla moglie, a 
lei e al suo lavoro. 

Macor Tullio - CRESTON (Cana
da). Luigi Baldini ci ha versato il 
di lei abb. I semestre '56. Grazie. 

Macorìg Ro-v-ieo - HALIFAX 
(Canada). La assicuriamo che i due 
dollari sono pervenuti, come Te ha 
dato conferma il giornale spedito al 
suo indirizzo. 

Marnalo Carla - WINDSOR (Ca
nada). Il mont di Cuàr al saludc il 
bon furlan che no lu à dismenteàt. 
Pai ritàrt, nujc pore: pajà e muri 
'1 è simpri timp! 

Manarin Antonio - KIMBERLEY 
(Canada). I 2 dòlars 'e son rivàs... 
a nàs di Bersaglìr. Ma cemùt si 
puèdino dismenteà lis plumis dai 
vinc' agn? 

Manfrin Giovanni - ALBERTA 
'Canada). Ci è nervenuto vaglia e-
stero a saldo abb. '56. Grazie. 

MartineVa Nardin - ZOOTHILL'S 
(Canada), Sono arrivati (i 2 dolla 
ri). Grazie. 

Martinis Enrico - GALLOWAI 
(Canada). Abbonato pel '56 a mez-
z--' del fratello Vittorio. Grazie. 

Mauro Romano - HAMILTON 
(Canada) I 6 dollari hanno coner-
(o abb. '56 per lei, Alessandro Mau
ro e Beput Paron. Grazie anche ncr 
i! quarto indirizzo di Giovanni Per-
co. Troverà cenno della ooesia in 
altra parte del giornale. A tutti sa
lti."? a macs! 

Mezzarabba Carla - ENGLEWOOD 
(Canada). Siamo lieti di elencarla 
fra gli abbonati. Grazie anche per 
le buone parole. 

Michelutti Giusevpe - TORONTO 
'Canada). Provveduto all'invio del 
giornale, il cui abb. è pervenuto re
golarmente. Grazie. 

Millin Egidio - TRAIL (Canada'i. 
Il Friuli le ricambia il saluto. Noi 
attendiamo qualche notizia e qual 
che bella foto. Grazie. 

Mìssio Maria - KIRKLAND LA
RE (Canada). Grazie: dopo la let
tera, il vaglia con i due scudi. Au
guri. 

Marella Santo - CRESTON (Ca
nada). Avrà già ricevuto i giornali. 
Per ogni buon conto, si consideri in 
regola con l'abbonamento. 

Muzzolìni Massimo - ROSETOWN 
(Canada). Suo fratello ci ha versa
to l'abb. I semestre '56. Grazie. 

Nìcodemo Bruna e Clorinda -

ili 1 
f 
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WINDSOR (Canada). I 2 dollari so 
no arrivati. Grazie. 

iVocenfe Americo - EDMONTON 
(Canada). Abbiamo ricevuto i 2 
dollari abb. '56 e il nuovo indirizzo. 
Grazie. 

Ongaro Federico - TORONTO 
(Canada). A posto abbonamento 
1956. Grazie. Saluti da noi e da 
Cordenons. 

Palla Alda - SUDBURY (Cana
da). Come le abbiamo scritto, an
cora grazie per la efficace propa
ganda nel settore abbonati. In rego
la, pertanto, Giuseppe e Teresina 
Potano, Danilo Petto vello, i due 
Giovanni Buttazzoni (Rizzi e Pano-
glin). In altra pagina, la poesia. La 
foto è sbiadita. Non così il vostro 
ricordo verso la Furiarne che tutti 
maternamente saluta. 

Palma Nietta - MONTREAL (Ca
nada). Lo saremo grati se ci volesse 
indicare sotto quale nome riceveva 
prima il giornale. Capirà: abbiamo 
schedati migliaia di abbonati. 

Paron Angela - HAMILTON (Ca-
nda). Sostenitore per il '55 e '56. 
Grazie duo volte. 

Paron Gina - HAMILTON (Ca
nada). Il cappellano di Jutizzo ci ha 
versato abb. '56. Grazie. 

Paron Tersilia - EDMONTON (Ca
nada). Le sue parole meritano ri 
portate: «Sono a ringraziarvi per 
il piacere di ricevere il giornale. 
Sembra di essere di nuovo intorno 
ai nostri focolari, dove si parlava 

IMILcI p i :^s l i :K I 
Stilfontein (Trans vaal) 

Grazie di cuore per avermi 
inviato 'Friuli nel mondo» 
che mi riempie di nostalgia e 
di dolci ricordi. Sono due an
ni che, in ogni momento libe
ro, il mio pensiero vola al 
dolce Friuli, ai miei cari fa
miliari, anche alle belle ra
gazze friulane. «Friuli nel 
mondo» è un balsamo ideale 
per il cuore di tutti i friulani 
che, come me, hanno lasciato 
la casa natia e si trovano in 
paesi stranieri per migliorare 
il loro tenore di vita col te
nace lavoro... In attesa di ri
cevere, con il giornale, un sof
fio di vento profumato e be
nefico dalla terra del mio cuo
re, giunga un saluto affettuo
so e sincero ai miei amici di 
Torviscosa, ai dirigenti, a tutti 
i friulani, in particolare un 
bacio ai miei cari genitori, 
fratelli e sorelle. 

MARIO PARO 

Toronto (Canada). . Gino Praturlon istruisce e dirige quel Coro friulana, che ha 
cantato alla Radio-Toronto e che allieta le periodiche riunioni dll ' /ta/o-Canodian 
Recreation Club. 

e si rideva senza alcuna preoccupa 
zione. Ad ogni rnodo, anche in Ca 
nada si sta bene...». 

Diffonda il giornale, ci scriva, ci 
stia vicino come se fossimo proprir 
iiitór dal fogolàr.... 

Patrizio Giovanni - KITCHE 
NER (Canada). I din conferme dal 
abonament dal '56. Ogni ben! 

Pellegrini Una - MONTREAL 
(Canada). Suo fratello Fermo ci ha 
versato abb. '56. Grazie. 

picco Antonia - NEW WESTMIN 
STER (Canada). Il sindaco di Flai-
bano ci ha inviato le foto desidera
te. Le pubblicheremo, appena pos
sibile. 

Pupulìn Marcello, Dell'Angelo Da 
vide - TORONTO (Canada). Bravi : 
le vostre parole di fraternità ci 
commuovono. Grazie per il giornale 
e più per il Friuli, che non dimcn 
ticate. 

Rino Pellegrina - TORONTO (Ca 
nada). Sono arrivati i due dollari. 
Vive grazie. 

Trìgatti Mario. Casarsa Luigi. Ri 
go Fiori. Basa G. B. - HAMILTON 
(Canada). Il Parroco di Zompicchia. 
vi ha abbonati al giornale pel '56 
Grazie. 

Zucchi Giacomo - TORONTO 
(Canada). Grazie p=r l'abb. soste 

nitore di 5 dollari. Grazie e meri 
tata fortuna : alla bella famiglia 
arrisa recentemente di due gemei 
li, al suo lavoro, all'attività in fa 
vore dei friulani. 

EUROPA 
Calligaro Luciano _ DOMONT 

(Francia) - Abbonato I semestre 
'56 da Pietro Menis, il quale ha 
pure abbonato per tutto l'annoi A-
riedo Tondo (Hayage) e Bruno For 
nasiere (Sucy en Brie). 

Callavina Pietra - TILLY (Bel-

FRIULANI NEL SENEGAL 

Si tratta — come ci scrive l'oso-
vc'in Angelo Trombetta, da Dakar 
(A.O.F.) — di friulani con l'effe 
maiuscola, stretti intorno al Conso
le d'Italia' Enrico Terracini (piià 
che un funzionario, un vero capo
famiglia nei confronti della collet
tività italiana), in occasione del di 
lui trasferimento. Una festai tinta 
di malinconia, mitigata tuttavia dal 

gio) nfc)H(icoIo Pietro - WANGE-
NIES AlNAUT (Belgio). I vostri 
familiari ci hanno versato l'abbo
namento '56. Grazie. 

Condiin Fcrdinanìdo - BINNI 
GEN (Svizzera). Abbonato pel '56 
da Pietro Menis. Grazie. 

Mardero Adk'lina - ST. GALLEN 
(Svizzera) e Marini Maria - DIJON 
(Francia). Entrambe abbonate pel 
'56 da Eugenio Pusca. Auguri. 

Marmai Giacomo. Del Negro Aii-
ìia e Franco - PARIGI (Francia). 
Tutu abbonati dal cugino Galdino 
Pollonia per il '56. Mandi a due'! 

Ma.srcro P. Giidio - STOCKOLM 
(Svezia). Segnaliamo il suo inte
ressamento a favore di «Friuli nel 
niondo) :5 abbonati alla volta. 
Grazie, Padre. E buona missione, 
con tanti auguri per tutti i suoi fe
deli. 

Martinis M. - PUTEAVX (Fran
cia). Vaglia '56 regolarmente per
venuto. Grazie. 

Mazzcga Virgilio - CHERING 
NORD (Francia). Il vaglia arrivato 
1- assicura il giornale per tutto il 
'56 Grazie 

Menott': Ariana - MONTREUX 
CLAREUX (Svizzera). In regola co 
me d'accordo, a tutto il '56. Auguri. 

Menotti Ferdinando - BRUXEL 
LES (Belgio). A quest'ora il giorna 
le le avrà recato il suo e nostro sa
luto. Grazie ad ogni modo della sun 
cortesia e simpatia. 

Miot'o Angelo - SURESNES 
(Francia). Abbiamo ricevuto il va
glia a saldo abb. '56. Grazie. 

Naacco S-lvio - MARCINELLK 
(Belgio). A posto l'abb. '56. Per il 
resto, come da nostre lettere, spe
riamo bene. Coraggio. Auguri. 

Ortolano Antonino - WASSER-
BILLING (Lussemburgo) Le accu
siamo ricevuta abb. '56. Auguri. 

Paper Cesare - MONTREUIL sur 
BOIS (Francia) Grazie per l'abb. 
'56 a mezzo sen. Piemonte. Auguri. 

PascoUirìi Antonio - SEREMAN-
GE (Francia). Più che sufficienti i 
1000 franchi: pari a 1550 lire ital. 
Sostenitore, pertanto. E grazie. 

Passon Marca - LIEGI (Belgio). 
Cento frs. belgi corrispondono a 
1240 lire. Grazie. 

Patat Pietra - MONT S. MAR-
CHIENNE (Belgio). Se vuol senti
re qualche canto friulano segua le 
segnalazioni del programma pub
blicato in ogni numero di «Friuli 
nel mondo», trasmissione per l'Afri
ca e il vicino Oriente (ogni primo 
martedì del mese). 

Percssini Fei'dinando - SARRE 
GUEMINES (Francia): Gemima 
Giacomini ci ha versato abb. '56. 
Grazie. 

PerseiUi Elvio - SOLINDRES 
(Francia). Sua moglie ci ha versa
to abb. '56. Grazie. 

Pia;:a Alberto - COMPIEGNE 
(Francia). Suo- cognato Antonio ci 
ha versato l'abb. '56. Grazie. 

Piccolo Attilio ed Eligio - BET-
TEMBOURG (Lussemburgo). In 
regola, come sa)>ete, il '56. Salùs a 
grums. 

Piuidori, Ettore - NAMUR (Bel
gio). A posto a tutto il '56. Auguri. 

Pizzulin Luigi - BELFORT (Fran-
ce). Abbiamo ricevuto da Prepotto 
lire 600: abb. per I semestre '56 
Grazie. 

Plos Antonio - GOTHEBORG 
(Svezia). La mamma di Ermes, che 

sapere che almeno il concelliere del 
Consolato, Celidoni, no continuerà 
l'opera e l'esempio. L'amico Trom
betta sarà in Italia nel prossimo lu
glio, latore di una documentazione 
relativa al lavoro dei friulani (con 
l'effe maiuscola) nell'Africa Orien 
tale Frane/se. Gli anticipiamo il 
«ben tornato!». 

saluta tutti, ci ha versato l'abb. '56. 
Grazie. 

Punte' Duilio - MARSEILLE 
(Francia). Un saluto a conferma 
dell'abb. in regola '56. 

ITALIA 
Maieron Genovese Caterina - FÉ 

NER (Belluno). Tramite Filologica, 
abbiamo ricevuto abb. '56. Grazie, 

Mateglia cap. Antonio - TRIESTE 
Sta bene. Grazie. 

Martclossì Luigia - TRIESTE -
Grazie. Ricevuto abbonamento '56. 

Martriiato ing. Carla Enrico 
ROMA - Si ritenga in regola con 
l'abbon. a tutto il '57, in quanto e-
ra a posto col '55. Grazio. Cordia-
lUà. 

Menis Angela - TROFARELLO -
Grazie dell'abbonamento e della 
simpatia, così semplicemente espres
sa. 

MincioUì klott. Francesco - CO
DROIPO - Il '56 a posto. Mandi! 

Marcai Luigi - ASSEMINI - Gra
zie per l'abbonamento sostenitore 
'56. Auguri e saluti agli amici friu
lani di Sardegna. 

Morgantc Lanfranco - MONFAL
CONE - Il '56 a posto. Grazie. 

Muran Paolo - TRIESTE - In re
gola '56. Auguri. 

Nigris Augusto - ROMA - Grazie. 
Vaglia copre abb. '56. 

NOgaro ing. Mario - MANDELLO 
LARIO - Abbiamo provveduto al 
cambio d'indirizzo. Grazie per il du
plice abbonamento '56. Auguri. 

Olii'o Silvio - ROMA - Grazie. Re
golato abb. '56, Auguri di nuovi suc
cessi artistici. 

Pascoli Italo - Roma - Gradisca, 
im po' in ritardo a cagione della 
valanga di posta con e senza fran
cobollo, i nostri auguri e saluti, in
sieme con l'assicurazione di aver 
inviato a sua sorella il giornale a 
IVtulhouse. Ci confortano e stimola
no i suoi apprezzamenti. 

Peano gen. Emilio - ROMA - Gra
zie, caro amico, a lei e al gen. Moi-
zo. Ci ricordi alla signora, con la 
promessa di incontrarci nella capi
tale, o in Friuli. 

Pellegrini Domenico e Angelina 
- OSOPPO - Entrambi nell'albo dei 
sostenitori, tramite Ottavio Valerio, 
sempre più inguaribilmente inna
morato de FiiarteXie. 

Peratoner dott. Ugo - ROMA -
Grazie per il suo e per il secondo 
abb. Auguri. 

Poli prof. Gabriele - MOLFETTA 
- n friùl e due" i amis i ricambin 
i salùs, par furlan come che a lui 
i plàs. E chist estàt ch'ai si fasi vio
di al Congrès de Filologiche! 

MESSICO 
Peressini S. L. - GOMEZ (Mexi

co). 'E son rivàs i doi dòlars par 
ese querido y simpatica periodico 
- come ch'ai scrif — que tantas 
buenas nuevas trae de la lejana y 
querida patria. 

STATI UNITI 
AiMireuzzì Antonia - BRONX 

(USA). Abbiamo ricevuto i 2 dol
lari per conto di Mattia Michielini 
da lei segnalato. Sta bene per il di 
lei abb. versato alla Famee Furla
ne di N. Y. Grazie. 
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M RICORDARE SE\1PRE 
Moca (Rep. Dominicana) 

Bisogna che sappiano nel 
nostro Friuli che dove si tro
va un friulano, si trova il 
Friuli. Così qui : le campano 
fuse da De Poli, un orologio 
dei Solari di Pesariis, un mo
saico di 30 mq. della Scuola 
di Spilimbergo.... Grazio a 
Dio, i friulani che ho cono
sciuto in 40 anni di attività 
Salesiana nei paesi americani 
hanno onorato la loro piccola 
patria e la nostra cara Italia. 

D. SISTO PAGANI 
Direttore della Scuoia Agricola 

«San Juan Bosco» 

Bernardo:! D^innico - CANTON 
(USA). Ricevuto il suo abbop-

m;nto '56 a mezzo vaglia estero. 
Grazie. 

Ginst Pellegrino - DAYTON (U. 
S.A.). Lei sostenitore con tre dolla
ri. Giordano Michelutti con due. 
Grazie ad entrambi con auguri di 
sempre maggior fortuna. 

Maraldo Domenico - CLEVELAND 
(USA) - Tutto bone. Grazio. 

Maraldo Enrico - NEW YORK 
(USA) - Grazie. Tutto bene. 

Murniir Funi - CENTER HARBOlt 
(USA) - Ricevuto l'abbonamento 1956. 
Grazie; saluti e auguri d'ogni bene. 

Mattiussi Charles Achille - BUF
FALO (USA). Grazie. Importo ar
rivato. 

Measso Pietro - UNION CITY 
(USA), L-ri è in regola pel '55 e '56, 
e per giunta sostenitore. Grazie e 
auguri. 

Mecchia Angelo - CONWAY (U-
SA). Perv-^nuto abbonamento '56. 
Grazie. Un pensiero alla Pa. 

Michielutti Italico - DETROIT 
(USA). I 2 dollari valgoi-.o por lo 
anno 1956 non per due r nni. Gra
zie ad ogni modo della sua simpa
tia. 

M'ion Natale - POUGHKEEPSIE 
(USA). A mezzo vaglia estero ci è 
pei venuto l'abb. '56. Grazie. 

Mion Victor - CHICAGO (USA). 
Abbiamo mandato la sua lettera al 
Sindaco di Fanna, perchè si com 
piaccia nel sapere così affettuosa
mente seguito il paese natio da par-
rte degli emigrati. A lei ogni bene, 

Micoiino Augusto - PHILADEL
PHIA (USA). Lei è in regola cor 
l'abb. a tutto il 1957: esempio da 
segnalare e da imitare. Grazie. 

Mora Angela - PHILADELPHIA 
(U.SA). Sua sorella Nanda le invia 
il giornale e il saluto pel '56, 

Morai.dini Luigi - COYTESVILLE 
(USA), Sta bene importo vaglia c-
stero. Grazie. 

Morcs G'o-Batto - MIDLAND 
(USA). Qui, col saluto del Friuli, 

un saluto particolare di sua nipote 
Paola Morcs da Spilimbergo. 

Moroso Maria Anna - DETROIT 
(USA). «Sono c.jargnela e furlane: 
di nascita e di adozione, perciò non 
so come esorimcrmi per dirvi che 
tutto ciò che è stampato nel gior
nale m'interessa e mi rallegra. Mi 
porta un po' di odor di frico e di 
bosco del mio bel Sutrio, profumo 
di prosciutto drlla rnia cara San 
Daniele, città di adozione...» Non 
lei noi, ma noi ringraziamo lei, sen
sibile e brava siorute. Co ne fosse
ro di simili cjargneles! 

Nassivera Carlo - SAN FRANCI
SCO di CALIFORNIA (USA). Pro
prio così : la sospensione nell'invio 
del giornale dipendeva dal manca
to invio del modesto abbonamento. 
Ora siamo ricollegati. E durevol
mente. Buine furtune! 

Ongaro Giovanni - CLEVELAND 
(USA). Dal «piccolo lembo di terra 
nostra», dalla sua Spilimbergo e da 
noi i saluti affettuosi, anche per 
Bruno Moreal, abbonato lui puro 
per il '56. Ci sentiremo così sempre 
più vicini. 

Orlanicio Giuseppe - DETROIT 
(USA). Il suo affetto al Friuli, do
po 43 anni di lontananza, è degno 
dì un abbraccio, a cui si associa an
che mons. Ridolfi. Tre dollari per 
lei 1956 (sostenitore) e due per Gi-
bile Fìranzil di Dearborn. Grazie, 
Ricambiamo auguri salute e prospe
rità. 

Paron Antonio - REDWOOD CI
TY (USA). Grazie per i 5 dollari, 
auguri affettuosi per la salute. Vi
le di Vàr i mande une bussade... 

Parussinì Antonio - DETROIT 
(USA). Il sig. Job ci ha versato abb. 
'56, Grazie. 

Patrizio Jaìin - PITTSBURGH 
(USA). Il '55 e il '56 a posto. Gra
zio. Salùs da Sequals. 

Pe)!3i Evaristo - MIAMI (USA). 
In linea di massima, accogliamo il 
suo desiderio di vedere pubblicala 
la mappa del Friuli. Preferibile pe
rò a una riproduzione in nero, una 
n colori che si trova in commercio 
a buon i-irezzo. Il suo e gli abbona
menti di Luigi Toffolo, Emilio Frar.-
c:scon. Luigi Francescon e Ton.v 
Del Pup in regola. Grazie a tutti 
con una sporta di saluti. Spediti i 
libri. 

Ponzi Gino - ROCKFORD (USA) 
«Simpri alt il nostri fogolàr» :fac-
ciamo nostro il suo motto, accusan
do ricevuta dell'abbonamento '56. 
-^Peressini Giuseppe - DETROIT 
'USA). Grazie: i dòlars 'e son ri-
vàz. 

Percssiii Bruno - JORNIGSTOWN 
(USA). Con la notizia che l'abb. 
'56 ci è stato inviato da Anna, i sa
luti di Luigino e Ivano, della mam
ma e della moglie che sperano pre
sto di raggiungerla. 

Petris T. - PORTLAND (USA) 
Grazie dell'abb. '56 consegnatooi 
dal Parroco di Prestento don Merli 
ni. 

Piccoli Tiz'ian-a - PITTSBURGH 
(USA). Suo figlio ci ha versato lo 
abb '56. Grazie. 

Picogna John - VAN NUYS (Cai.) 
Ottimamente col '56. Grazie. 

Piticca Umberto - DETROIT (U-
SA). A mezzo vaglia giunto abb-. 
Grazie. 

Primus L. (Vico ciargnel di Pav-
tianins). HIGGANUM (USA). A! 
vorès svuìrz postai par fa cori il 
gjornalut... Ma ancie vieri no isa! 
simpri frese'.' Florean dal Paiaz lu 
palude cu la fuee dople, come ch'ai 
viodarà cui siei vói in place Con-
tarene. 

Primus Serafino - PHILADEL
PHIA (USA). I 2 dollari sono ar
rivati. Grazie. Cordialità. 

Primus Ferdinando - PHILADEL 
PHIA (USA). Le sue lettere ci fan
no sempre un gran piacere, piene, 
come sono, di entusiasmo giovani
le per ogni buona causa, di affetto 
incommonsurabile per la terra na
tia. Grazie di ogni attenzione: dello 
foto e del dollaro, immancabile, a 
titolo di solidarietà. Lei sa, per e-

CALCIATORI FRIULANI IN AFRICA 

La squadra della « Saiccor » di 
Umkomaas - Da sinistra a destra, 
in piedi: Testa (massaggiatore). Do
se. Titton. Monte. Scarpa C. Trevi-
san, Canciani, Pavan, Soarda. Se

duti: Mauro. Susanna. Stabile, 
Scarpa R. (direttore sportivo). 

La squadra della «Saiccor» detie
ne il campionato di serie B della 
East Coast. 

CAMPIONE DI SCI 

Non solo nel campo del lavoro (è 
impresario edile), ;-i c.istinguc il 
friulano Giacomo Coletti, in Au 
stralia: egli primeggia anche nel 
campo dello sport. Riviste e giorna
li parlano di lui, campione di sla
lom), presentandolo in numerose fo 
tografic. Residente a Wangaratla 
(Victoria), appartiene al «Wanga
ratla Ski Club». Avrebbe figurai'^ 
alle Olimpiadi di Cortina, qualora 
avesso assunto la naturalizzazione 
australiana. Nel verso d :lla foto che 
pubblichiamo (per l'atleta, gli au 
guri di affermazione in ogni settore 
della sua attività) l'affettuosa dodi 
ca ai genitori: «de un fio lontan 
ch'cl speta ci gran giorno de veder 
.-.;e insieme». 

sperienza, che alle idealità devono 
accompagnarsi le buone azioni. A 
presto notizie radiofoniche. Frattan
to, Chino la abbraccia, noi tutti la 
salutiamo di cuore, ritenendola un 
autista... coi fiocchi. 

Zamboni ing. Agostino - BUENOS 
AIRES (Argentina) - A mezzo del 
frat"llo Giacomo abbiamo ricevuto 
l'abbonamento per il 1956. Grazie 
mille ad entrambi; ogni bene. 

Zambon Luigi - SACRAMENTO 
(USA). Le abbiamo spedito il gior
nale desiderato, nella certezza che 
vorrà diffonderlo anche fra altri 
friulani costì residenti. 

SUD AMERICA 
Manloani Giuseppe - BUENOS 

MRES - Speriamo che il giornale 
le pervenga al nuovo indirizzo, for
nito da suo padre. Un salùt da 
Bertiùl. 

Marti» Sante - S. BERNARDO 
DO CAMPO (Brasile), Suo fratello 
Bruno ci ha versato l'abb. '56. Gra
zio. Salùs da Sedean. 

Martina Dirce - RAMOS MEJIA 
(Argentina). Suo fratello Alfonso 
ci ha versato abb. '56. Grazie. 

Marìoni Luis - COMODORO RI-
VADAVIA (Argentina). Ncll'inviar-
ci l'importo abbon. '56, sua moglie 
Albina ci scrive: «Così mio marito 
anche da lontano avrà il cuore le
gato al nostro caro Friuli». Aggiun
giamo : e lo avrà ancor più legato 
alla sua moglie esemplarmente sol
lecita e affettuosa. 

Marzymsky Celottì Fides - BUE
NOS AIRES (Argentina). Nuova 
abbonata, tramite Andreina di Ca-
poriacco. Grazie. Auguri e saluti 
dal Friuli. 

Mazzilis Raiii's Ada - LA FALDA 
(Argentina). Il fratello Mario la ha 
abbonata per il I semestre '56. 
Grazie. 

Menazzi Ezio - SAN JUAN DE 
LOS MORROS (Venezuela). Cus.sì 
al va ben : mericans pai dòlars, 
furlans pai cùr. Juste l'idee: là con
ce rompi! Bielis robis ance a lui! 

Mìdielizza don Mattia - BUENOS 
.AIRES - Giacinto Fabris ci ha ver
sato il di lei abb. '56. Grazie e buo

na missione! 
Missoni Mina - ROSARIO (Ar

gentina). Troverà in questo numero 
notizie di Jolanda Maki, della qua
le siamo diventati amici. Grazie dei 
saluti e degli auguri che ricambia
mo a lei e al suo Tilio e a tutta la 
famiglia. Se lo vede, saluti per Chi
ne il caro Doro Selva. 

Morella Antonio - CASEROS (Ar
gentina). La aspettiamo in Friuli, 
dunque, e aspettiamo la rimessa del 
l'abbonamento '56: due dollari per 
posta. Grazie. 

Mugiati Guerrina - SAN SALVA
DOR de Jujuy (Argentina). Speria
mo che il giornale le pervenga : co
munque, nessuna nuova, buone nuo
ve. Un salùt dalla natia Flagogna 
e dal Friuli intero. 

OprolcJoice Gino - MARTINEZ 
(Argentina). Tramite don Dante 
Gregori, si ritenga abbonato per il 
'56, Grazie. Ogni ben! 

Pagnutti Santa - QUIMILI (Ar
gentina). Tutto bene. Grazie. 

Papaiz Luis - SAN PAULO (Bra
sile). Angelo Papaiz da Sesto al Ré
ghena ci ha inviato abb. '56. Gra
zie. 

Papìnuttì José - CHACO (Argen
tina). Sua nipote Egle ci ha versa
to l'abb. '56. Grazie. 

Paschìni Vita. Gino. Pietro Da 
Pozzo - CORDOBA (Argentina) 
Angelo Lunazzi - BUENOS AIRES 
Il Parroco di S, Maria di Sclaunic-
co, nell'atto di versarci l'abb. '56, si 
unisce a «Friuli nel mondo» per in
viarvi cordiali auguri di bene. 

Pascoli Ennio e Maria - CARORA 
(Venezuela). Leonardo, nel salutar
vi, vi assicura dell'avvenuto versa
mento abb. Air Mail di «Friuli nel 
mondo» pel '56. Anche il giornale 
aggiungo i suoi saluti oiù cordiali. 

PcrP.s-.s-oii primo - BUENOS AIRES 
(Argentina). Suo padre ci ha ver
sato abb. '56. Grazio. 

Percssi Pietro - VALERA (Vene
zuela). Sta bene il '56. Auguri di 
nuovo affermazioni. 

petris Gelindo - ASUNCION (Pa
raguay). Lorenzo Plozzcr di Sauris 
ci ha versato l'abb. '56. Grazie e 
auguri di buona fortuna. 

Pesamosc2 dr. Elvira - MONTE-
VIDEO (Uruguay). Per loro tran
quillità, ecco i nomi degli abbonati 
a suo mezzo gentile: Ferdinando 
Pesamosca, Emilio Baritussio, Mario 
Do Marco, Giovanni Cicutto, Tarci
sio Tomaduz, Giovanni Lorenzini, 
Giovanni Fratta, Pietro Lestuzzi, 
Famee Furlane, Abbiamo provvisto 
a tutti i cambiamenti. Grazie anco
ra. Auguri a lei e alla Famee. 

Piazza Gino - AVELLANEDA 
(Argentina) saluta zii, zie, cugini, 

insomma tutti i Piazza di Castions 
di Strada. L'abb. scade a giugno. 

Piemonte P. Faustino GUATE
MALA (Centro America). A com
pletamento della nostra lettera, sol
lecitiamo dalla sua cortesia l'invio 
di qualche foto relativa ai nostri e-
migrati costì. Documenti di vita e 
di lavoro. Trasmetta il nostro desi
derio ai più vicini. Grazie. Auguri. 
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Pignola \don Luigi - SANTA FÉ' 
(Argentina). Mons. Travani ci ha 
versato il di lei abbonamento '56. 
Grazie. Buona missione. 

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

per HAUFQX - NEW YORK 
da: GENOVA NAPOLI PALERMO 

Anclrna l lo r ia l l ] 12-4' 13.4 -
(;. Goloinho 214 22 4 -
SaUirnia 11-4 |(ln Trìfislfi] 
Viilcanla 26-4 (da l'riostel 

| l | N 0 \ FA sr.nin a IIALIFA,\. 

BRASILE e PLOTA 
d a : GENOVA NAPOLI PAIERMO 

(ììulio Cesarti 4.5 — — 
Coiiltì Orando 5-4 6 4 — 
Auguslus 11-4 — — 

Centro America - Sud Pacifico 
da: GENOVA NAPOLI 

Marco Polo 22-5 23-5 
A. Vespuoci 5 4 6 4 
Co. Biaiicamaiio 13-4 12-4 
A. UsuiiimarB 274 28-4 

UFFICIO di RAPPRESFiNTANZA 

U D I N E 
Via MornattuRcnhio, 12 - 'I 'IÌI. 22-R5 

Pireo Regina - VILLA RUMIPAL 
(Argentina). Giuseppina ha effet 
tuato versamento abb. '56. Grazio. 

Pifis Amelio - CARACAS (Vc-
r.ezucla). Ricevuti dollari e lettera. 
Tutto a posto. Salùs cui còs. 

Pittali Pietro - BUENOS AIRES 
(Argentina). Suo padre ci ha ver
sato l'abb. '56. Grazie. 

P'ividori Luis - SANTA FÉ' (Ar 
gentina). La foto della Casa de Go-
bierno potrebbe interessare solo se 
opera di friulani. Grazie, ad ogni 
modo, della sua cortesia e del caro 
ricordo. 

Populin Lotti Pia - SANTIAGO 
(Chilo). Per ricevuta dell'abb. '56, 
con rinnovati saluti. 

Prat''-saiii Enza - BUENOS AIRES 
(Argentina). Le riconfermiam.o di 
aver provveduto secondo il suo de 
siderio. Auguri. 

CHINO ERMACORA 
Direttore responsabile 

tip. Del Bianco e Figlio - Udine 

Àuto7. Trib. Udine 1-12-1952 7 7 ^ 6 

Sede della Filiale di Cividale. 

La CASSA di RISPARMIO 
di UDINE 

f o n d a t a n e l 1 8 7 6 

R il Scilvarlanaio del r isparmialnra I r iu la i io 

PER LE VOSTRE RIIIESSE, PER i VO
STRI DEPOSITI, SERVITEVI DI \ 0 I 

Beneficenza erogata nel quinquennio L. 194 .000 .000 
Deposdi fiduciari L. 10 .000 .000 .000 
Patrimonio L. 968 .000 .000 
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