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GIORNATA 
DELL' 

EMIGRANTE 
La «Giornata nazionale del-

lemigrante» , svoltasi in tut ta 
Italia domenica 2 dicembre, è 
stata creata dalla Chiesa per il
luminare gli i tal iani su un pro
blema che interessa la grande 
massa costretta a liattere le vie 
del mondo . La sua importan
za è ovvia, solo che si pensi al
la entità di quella massa, la 
quale ascende a mil ioni di uni
tà : una seconda Ital ia, accam
pata sotto tut t i i cieli. Precisa 
don Otello Genti l ini . un ani
moso sacerdote friulano che ùi 
lunghi anni negli Stati Unit i 
d'America : « Nei soli paesi 
dell 'Europa circa 2 mil ioni di 
italiani emigrat i ; gli emigran
ti stagionali 1 8 0 . 0 0 0 ; dal 
Friuli par tono annualmente 
15.000 c i rca : un esercito in 
marcia, come ognuno può fa
cilmente arguire . Un esercito 
che ha ricevuto suffragio di 
preghiere, il 2 d icembre , e al 
quale hanno rivolto u n com
mosso pensiero i paren t i , pa
role di solidarietà i sacri ora
tori, e per il quale sono stati 
raccolti fondi necessari alle 
Missioni che li assistono ». 

L'avvenimento ( poiché di 
mi « avvenimento » si t r a t t a ) 
trova un terreno sempre 
più favorevole, dopo la pro
mulgazione della Exsul Fami-
lia, e ciò per la rap ida evolu
zione del progresso, per la no
vità dei modi con cui la «Gior
nata» viene organizzata e svol
ta, avendo a guida le gerarchie 
religiose. In altre parole , la 
Chiesa è presente nei grandi 
problemi spir i tual i dei popol i 
con una p ropr ia visione di giu
stizia, di bontà , di umano jier-
fezionamento. 

Per quanto si riferisce al 
Friuli, possiamo poi rileva
re che in tut te le sue Diocesi, 
da Gorizia a Concordia, da 
Udine a Vit torio \ e n e t o (Sa-
cile appar t iene a Vit torio Ve
neto), la « Giornata dell 'emi
grante » promossa da Pio XII 
è stata celebrata devotamente 
in ogni chiesa. Da tu t t i gli 
altari sono salite preghie
re per i lontani , men t re i sa
cerdoti hanno il lustrato la vi
ta e le speranze dei fratelli , 
emigrati a cagione delle con
giunture dell 'esistenza. In ogni 
località, e specialmente in 
quelle dove piìi esteso è il vuo
to lasciato dai par t i t i , il pen
siero dei r imast i ha varcato, 
sulle ali della r icordanza e del
l'affetto, mont i e mar i , per sen
tirsi accanto agli assenti. 

Buon 1957 
Gli auguri rientrano nella 

tradizione : sono validi, per
tanto, anche se dovessero giun
gere in ritardo, come — ad 
esempio — gli auguri di Na
tale (la festa della Natività 
batte alle porte) e gli auguri 
di Capodanno (il giornale non 
.sarà forse recapitato in tempo 
utile, al di là delVAtlantico). 
Graditeli ugualmente, amici 
lettori, amici abbonati (s'in
tende, più « amici » quest'ulti
mi) : graditeli per voi e per le 
vostre famiglie, nella cerchia 
intima degli affetti che le fe
ste più solenni dell'anno ren
dono più poetiche, che dolce
mente vi ripiegano nel solco 
delle memorie più serene. 

Fra le memorie, il Natale 
friulano, nella cornice della 
neve, avvolto dalle voci delle 
campane che solcano la notte 
santa, la visione del Prese
pe, lo sfavillìo dell' albero 
carico di doni per i piccini... 

Buon Natale a tutti! 
Buon anno a tutti! 

Fugate le nubi che intorbi
dano il cielo, il 1957 si avan
zi nella luce dei leali rapporti 
fra governi e popoli ; nella 
pace di cui tutti hanno biso
gno. 

Questo il voto di « Friuli 
nel mondo ». 

Profu$(hì 
Questa triste parola riaffiora 

nelle cronache d'Europa. Noi la 
conosciamo, friulani. E siamo in 
grado, quindi, di comprendere la 
tragedia della gente pròfugo che, 
abbandonata la patrio •— come 
ora gli ungheresi — cerca asilo 
tra le braccia di altri popoli. 

I primi ungheresi, sfuggili a 
chissà quale sorte, sono arrivati il 
26 novembre, dall'Austria, ricevu-

Nevifata sulle Alpi Carnicbe. 

ti al confine di Tarvisio, premu
rosamente. Sei torpedoni traspor
tavano il primo scaglione. A bor
do 228 persone, giovani in gran 
parte, felici di trovarsi « in un 
paese così bello e così caldo ». 
Sono parole loro, riferite special
mente al calore delle accoglienze, 
lungo tutto il percorso. A Udine 
(è bene che lo sappiano i lettori 
di « Friuli nel mondo ))), una fol
la, a porta Gemono: le autorità, i 
cittadini, i dirigenti dello Croce 
Rossa, cui è affidata la sistemazio
ne degli ungheresi in varie colo
nie marine, fra cui lèsolo. Altri 
sono arrivati coi treni, bimbi in 
gran parte, giovani madri, vecchi 

dal colbacco di pelo, fanciulle 
bionde come spighe. 

Nelle loro parole - scrive un 
giornale - non ombro di retorico, 
uè desiderio d'essere commiserati. 
Il loro tono ero semplice e distac
cato come se .si fosse trottato di 
storie lontane, udite raccontare 
dai loro padri, e non di fatti da 
essi vissuti pochi giorni primo. 

Chi l'avrebbe pensato? 
A undici anni dalla fine di un 

conflitto che vide torme di profu
ghi in tanti paesi invosi, ancoro 
pròfughi, scocciati dai focolari che 
volevano difendere... 

Rei soltanl di volerli difende
re. 
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Italiani nell'Argenfina 
Ettore Rossi, battagliero direttore del 

« Corriere degli Italiani » di Buenos 
Aires, parlando alla Radio del Estado, 
ha detto fra l 'altro: 

Dopo lina convivenza di un se
colo, tra il popolo argentino e gli 
italiani residenti in Argentina, 
non esiste praticamente alcuna 
differenza. Durante cent'anni noi 
abbiamo vissuto le stesse esperien
ze, soffrendo e godendo allo uni
sono nell'avversa e nella buona 
fortuna. 

Ael 1853 la Legione Valorosa 
comandata da Silvino Olivieri 
combatteva a fianco dei «porte-
iios» nella difesa di Buenos Aires 
assediata dalla Confederazione. 
]\el 1856 lo stesso Olivieri guida
va la Legione Agricolo-Militarc 
recatasi sulla frontiera meridiona
le degli «indios» per fondarvi la 
Nuova Roma, e vi perdeva la vita. 
Dal 1860 al 1890 i nostri contadi
ni riscattavano per la civiltà •—• 
nelle Provincie di Santa Fé, En
tro Rios e Buenos Aires e nel 
eliaco e nel Rio Negro — le ter
re abbandonate dagli «indios», 
trasformando l'Argentina nel gra
naio del mondo. Nel 1871 argen
tini ed italiani affrontarono l'e
pidemia di febbre gialla, e venti
mila degli uni e degli altri, affra
tellati nella morte, pagarono con 
la vita il loro tributo al morbo. 
Le ferrovie furono lanciate per 
decine di migliaia di chilometri 
attraverso la pampa dai nostri 
braccianti e le messi d'oro erano 
mietute dalle braccia infaticabili 
dei nostri emigranti-rondinella. 
La tecnica argentina, oggi, si ono
ra della collaborazione che le pre
stano i nostri ingegneri e le no
stre maestranze e le grandi dighe 
delle Ande sono anche il frutto 
della scienza e del lavoro italiani. 

Dovunque si pubblichino liste 
di nomi, nei registri dello Stato 
Civile, nei corpi direttivi delle 
Istituzioni e persino nei bandi di 
leva i nomi italiani sono in mag
gioranza perchè noi abbiamo con
fuso il nostro sangue col sangue 
del popolo argentino. Ma i nostri 
nomi sono in minoranza nella cro
naca nera, perchè l'italiano e i 
suoi discendenti sono educati nel 
ris})etto delle leggi e nella mitez-
•za dei costumi. 

Noi amiamo questo Paese per
chè sappiamo di aver contribuito 
in parte non piccola a plasmarlo 
quale esso è. Lo amiamo anche 
perchè abbiamo serena fiducia nel 
suo avvenire che è il nostro avve
nire. 

Roma, 24 ottobre 1956 - L'ambasciatore argentino gen. Dalmiro Videla Balaguer 
abbraccia Silvio Olivo, subito dopo l'inaugurazione del monumento di José de 
San Martin: motivo di orgoglio per tutti gli emigrati friulani, che nel valoroso 
scultore di Villaorba (Basiliano), per quattro anni a Buenos Aires, salutano uno 
dei « loro ». Anche Clara Luce, a nome degli Stati Uniti, si è congratulata con 
l'artista, oltre le numerose autorità presenti, fra cui il Presidente del Consiglio. 

La vî a conHnua 
E' nata oggi, 28 novembre, nel

l'Ospedale Civile di Udine, la 
prima cittadina italo-magiara. La 
madre è la ventiquattrenne 
Janosne Kasza, fuggita dall'Un
gheria insieme col marito e un 
figlioletto di due anni. I tre, pro
venienti dall'Austria, facevano 
parte del convoglio di 800 pro
fughi giunto alla stazione di Udi
ne verso le 20 di ieri sera. 

Donna Clara Gronchi ha tele
fonato alla signora Lucia Tessi-
lori, ispettrice regionale della C. 
R. I., incaricandola di donare, a 
suo nome, un corredino alla neo
nata. ' • r •; -; r. ; -
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Accesi due «Fogolàrs» in Australia 
Al momento di andare in macchina, ci perviene una cor-

risjtondenza via aerea da don Marino Di Benedetto, cappel
lano della motonave « Oceania », con notizie che ci riempio
no di gioia. Eccola: 

« Vi anticipo una breve relazione, in attesa di darvi a 
voce maggiori informazioni, sulle riunioni di Brisbane (17 
novembre) e di Sydney (18 novembre). Ero volato a Brisba
ne già il giorno 16, dove tutto era magnificamente preparato 
dal signor Guerrino Giavon, che aveva sacrificato parecchio 
del suo tempo, perchè tutto riuscisse degno della sorata che 
si voleva trascorrere. La stampa e la radio avevano dato no
tizia della festa, ripotute volte. Effetti: la sera stabilita, da 
oltre cinquanta miglia erano venuti i nostri, con un entusia
smo che i sette barili di birra dovevano portare al massimo! 

Presentato dal signor Giavon, ho spiegato lo statuto-tipo 
di « Friuli nel mondo », dopo di che il « Fogolàr » si jiotova 
dire costituito, tra il più grande entusiasmo. E tra grande 
entusiasmo veniva proposto a presidente il signor Osvaldo 
Bonuto, originario di Codroipo, da una ventina d'anni alber
gatore in Australia. Non ora presente, ma la sua signora con
fermava che avrebbe accettato volentieri la designazione, do
vuta al fatto che è da tutti conosciuto e stimato. A vicepre
sidente veniva chiamato Guerrino Giavon, organizzatore in
superabile (ne aveva offerto un saggio con la festa da lui 
preparata), a segretaria la signora Anna Rossi, a cassiere Bru
no Feruglio, a consiglieri: Silvio Campanotti, Carlo Jacuzzi, 
Silvano Bertoni. 

Il Consiglio deliberava seduta stante di far pagare una 
quota annua di 5 scellini a tutti i soci dai 15 anni in su; 
di tenere l'ultimo sabato di ogni mese una seduta generalo 
dei friulani, col programma che sarà di volta in volta sta
bilito dal Consiglio stesso; di indire per il 29 dicembre pros
simo il « Nadàl furlan ». Grandi applausi accoglievano le 
varie proposte. 

La « merinde » si è svolta con tutte le regole. C'ora an
che la polenta, e birra, e canti, fino alle due di notte. In 
una parola, tutti soddisfatti, anche del film a colori che ha 
fatto rivivere nei vari paesi tanta gente commossa e plau
dente. Circa 400 le persone presenti e tutte friulane (tale 
era la consegna), con saluti a non piìi finire: Mandi! Mondi!... 

La sera del 18, a Sydney, intervenuti ed entusiasmo in 
cgual misura, replica del mio discorsetto in furlan, lettura, 
come a Brisbane, della lettera di saluto dell'avv. Candolini 
ai friulani dell'Australia, elezione del Consiglio composto, 
come a Brisbane, di vecchi e nuovi friulani. A presidente ve
niva riconfermato il signor Pietro Melocco, persona eminen
te nella collettività italiana della città, veniva designato a vi
cepresidente il signor Raimondo Paraggio, a segretario Loren
zo Capellari, a cassiere Giovanni Baiutti, a consiglieri: ardi. 
Rinaldo Fabbro, Valentino Gasparini, Angelina De Martin. 
Veniva stabilita la quota annua in 5 scellini, come a Brisba
ne, fissando ogni mese una riunione, con modalità da stabi
lire. Simpatico il saluto ai friulani del friulano Tullio Tami, 
comandante dell'a Oceania », il quale incitava i presenti ad 
essere sempre all'altezza del nome che li distingue e della 
patria. Proiezioni anche a Sydney, ajìplausi, commozione dif
fusa, propositi di lavorare con lena, affinchè il « Fogolàr » 
diventi sempre più efficiente ». 

Un soluto, un ringraziamento a don Di Benedetto, al co-
mondante Tami, ai neo eletti dirigenti dei due centri di friu-
lanità di Brisbane e di Sydney, con Vaugurio fraterno che 
quei « Fogolàrs » abbiano a svilupparsi, avvolgendo in una 
fiammata di consensi e di affetti i soci tutti. 
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Radio ''Friuli nel mondo,, 

Il Governo partecipe alla "Giornafa dell'emigranle,, 
A Milano, città all'avanguardia 

in ogni iniziativa sociale, hanno 
presenziato alla « Giornata » an
che il ministro del Lavoro on. 
Ezio Vigorelli e il sottosegretario 
all'emigrazione on. Dino Del Bo. 
Dopo la distribuzione di premi 
ad emigranti appositamente rien
trati da vari paesi europei (quasi 
tutti minatori, in omaggio ai ca
duti di Marcinelle), l'on. Del Bo 
ha portato il saluto del Governo, 
esprimendo piena solidarietà e 
comprensione per le fatiche e i 
problemi dei nostri emigranti, co
sì elevatamente rappresentati dai 
migliori per sentimenti patri, at-
taccaiuento alle famiglie, fedeltà 
al lavoro. Il sottosegretario ha 
quindi affermato che il grande 
problema dell'emigrazione, così 
caratteristico nella vita italiana 
degli ultimi cento anni, potrà nel 
prossimo futuro trovare soluzioni 
sempre più adeguate. Come diret
to responsabile della tutela dei 
lavoratori italiani all'estero, egli 
ha messo l'accento su alcuni par
ticolari aspetti ed esigenze del 
problema. Così, è un fatto con

fortante che vada scomparendo 
l'antica figura dell'emigrante ita
liano spinto dal bisogno ad ac
cettare qualsiasi servile trattamen
to : il Governo oggi rifiuta di get
tare allo sbaraglio sangue frater
no. Già prima della sciagura di 
Marcinelle, erano stati sospesi gli 
invii di minatori italiani in Bel
gio, finché non fossero state adot
tate sufficienti misure protettive. 
Ora si stanno svolgendo conferen
ze e trattative, sia in campo inter
nazionale sia direttamente col 
Belgio, per ottenere ovunque trat
tamento decoroso e sicuro. In 
Svizzera, intanto, è vicino alla so
luzione un altro vecchio proble
ma : ottenere il diritto per i no
stri lavoratori, dopo un adeguato 
periodo di tirocinio, di farsi rag
giungere dalle famiglie. Si sta in
tensificando ovunque l'organizza
zione scolastica per i figli degli 
emigrati, altre iniziative sono in 
corso. L'Italia oggi può far pesa
re l'importanza della propria ma
no d'opera, di cui gli altri hanno 
scarsità : e il Governo non man
cherà a questo compito. 

Richiamiamo V attenzione 
sul calendario delle radio
trasmissioni della rubrica 
« Friuli nel mondo », a cura 
dell' Ufficio Radiodiffusioni 
per l'estero della Presidenza 
d(d Consiglio dei Ministri, 
a cui va lo più viva ricono
scenza dell'Ente e dei radio-
<isc(dtatori in tutti i conti
nenti. Il programma, della 
durata di circa 15', viene 
trasmesso da Radio Roma: 

1) Ogni primo Itinedì del 
mese (Ameiche, zona Atlan
tica), alle ore 23.30, ora ita
liana, sulle onde corte di : 
m. 19.48 - 19.58 - 19.84 -
25.20 - 25.40; 

2) Ogni primo martedì 
del mese (Australia), alle 
ore 07.50, sulle onde corte di 
m. 13.91 - 16.85 - 16.91 -
25.20 - 30.67; 

3) Ogni primo martedì del 
mese (Africa e vicino Orien
te), alle ore 17.05, sulle on
de corte di m. 16.85 - 19.58 
- 25.40 - 31.33 - 49.92. (L'on
da di m. 49.92 è afficace an
che in Europa e nel Bacino 
del Mediterraneo). 

4) Ogni primo venerdì del 
mese (Americhe: Zona cen
trale e del Pacifico), alle ore 
02.00 ora italiana, sulle on
de corte di m. 19.48 - 19.58 
- 25.20 - 2Ó.40 - 30.90. 

Il programma di « Friuli 
lud mondo » s'accompagna 
con la trasmissione in lin
gua italiana. 

Saremo grati ai radioascol
tatori di ricevere notizie cir
ca le condizioni dello rice
zione, eventuali suggerimen
ti e desideri. 

Un dolor dal cùr mi ven... 

La XLI trasmissione di gennaio 1957 
contiene musiche derivate — come le 
precedenti — dalla trama del canto 
friulano. La prima appartiene a quel 
patetico commiato dell'emigrante di 
Arturo Zardini che tutti conoscono : 
« Un dolor dal ciir mi ven-dut jo devi 
abandonà... ». A scacciare la malinconia 
(« Cjante che ti passe! »), segue: « Olin 
bevi e torna a bevi. . .»; e poi : « Sdrin-
dulàile che bambinute... », « A Cercivint 
di sere... », « Tintine, tintone... » e in
fine: « Se 'o vès di maridàmi-un cjaliàr 
no cjolarès... ». La ragione? «Al è usàt 
a bàti suelis-ancje me mi batarès! » 

La Musa popolare allegra si alterna 
così alla malinconica, poiché così è l'a
nimo umano: ombra e luce, notte e gior
no, pioggia e sole, nella sequenza del 
tempo che non ha mutato il nostro 
cuore. 

Anche la trasmissione di febbraio 
conterrà musiche del genere: in chiu
sa, quella del canto dell'alpino morto: 
« Stelutis alpinis » che i friulani ascol
tano in piedi. 

Ài radìoascollaiorì 

U Ufficio Radiodiffusioni 
per l'estero dello Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in
forma che, con risultati ef
ficacissimi in ogni zona, ven
gono effettuate le trasmissio
ni dei programmi italiani 
(fra cui lo rubrica di nFrìu-
li nel mondo))) anche sulle 
lunghezze d' onda di m. 19 
e 25. 

Cordenòns, per iniziativa di « Friuli nel mondo », ha goduto una serata lieta, 
ascoltando la XXXIX trasmissione registrata in paese, nell'ottobre scorso: le 
campane e i canti, i versi e le musiche, che esaltano le sagre di San Pietro 

e della Madonna del Rosario, in quell'oasi ricca di linfe friulane. 

Lettere dei lettori 

Film confroproducenN... 

Non è la prima volta che le proteste 
fioccano da parte degli spettatori italia
ni, costretti all'estero a... ingoiare film 
deteriori, quando non si risolvano in 
opere, anche artisticamente riuscite, che 
insistono sui lati peggiori della vita ita
liana. Noi accogliamo perciò volentieri 
un rilievo in proposito di un friulano, 
residente a Sydney, attento osservatore 
del mondo che lo circonda. 

« Sono stato qui alla proiezione dei 
film per i friulani. Tutti coloro che 
amano l'Italia dovrebbero insistere pres
so gli enti competenti perchè non ven-

Quora 5.000 
Dal Pakistan (e precisa

mente da Tolta Dislr.) Pie
rino Fabricio ci invia 5.000 
lire a titolo di abbonamen
to sostenitore '57. Egli pro
pone di trasformare il gior
nale in una rivista mensile, 
tanto il consenso verso uno 
iniziativa che potrebbe illu
strare il lavoro dei friulani 
emigrati in ogni porte del 
mondo. Intanto grazie, caro 
Fabricio... con l'augurio che 
gli abbonati del suo « cali
bro » ci consentano di rea
lizzare la non facile propo
sta. 

gano mandati all'estero certi film: «Ae
roporto di Ciampino », per esempio, che 
fa arrossire il contadino della Basilica
ta che qui ha già viaggiato in aereo, e 
ha visto aeroporti. I documentari non a 
colori dovrebbero essere banditi nei pae
si in cui ogni persona del ceto medio 
possiede, come minimo, una macchina 
da presa con cui fa film colorati che 
poi mostra agli amici. E così presenta
zioni delle nostre industrie, in un pae
se dei meno industrializzati, non do
vrebbero essere proiettate. Abbiamo tan
te belle fontane, tanti ponti, tanti mo
numenti, e statue, e opere d'arte d'ogni 
genere da far conoscere all'estero; per
sino tante corse di cavalli (qui ne so
no avidi), e tante vedute di Venezia, 
tante gallerie da far conoscere agli stra
nieri e anche agli emigranti, che si com
muovono sino alle lagrime, e che esco
no dalla sala col petto pieno di orgo
glio... Ed invece presentiamo roba che 
fa sorridere lo straniero e che infasti
disce l'italiano. Perchè? Dov'è il senso 
pratico? Chi si occupa di queste cose?» 

sito delle radiotrasmissioni in lingua ita
liana. 

« Ascolto da qualche anno il program
ma della Radio Italiana, in attesa che 
venga migliorato, in modo da suscitare 
nell'emigrato cosi lontano dalla Patria 
il desiderio di arrivare a casa, reduce 
dal lavoro, e di sedersi alla radio per 
godersi un'ora di ristoro spirituale. In
vano. Notizie, musica richiesta, qualche 
brano d'opera, in chiusa i commenti del
la stampa. Cosi, il più delle volte, bi
sogna rivolgersi alla Radio locale o al
la Svizzera per ascoltare programmi più 
... digeribili, meno incolori. 

Troppo brevi i programmi regionali: 
per noi, friulani, un quarto d'ora al me
se, compreso l'annunzio. E meno jazz, 
pezzo forte di tutti i negri, mentre l'Ita
lia ha tanta musica di inondare il mon
do, senza aver bisogno di importarne 
dall'America. 

Chi scrive manca dall'Italia da ven-
t 'anni: serba solo il ricordo di cose bel
le o almeno accettabili. 

Vi sarò grato se trasmetterete la pre
sente alla Direzione della Radio Italia
na ». 

l^U'^ediU^' 
BUSETTI Giulio - Long Island (N. 

Y.) - Felice di aver riveduto il natio 
Roveredo in Piano, saluta tutti gli ami
ci, in particolare Vittorio Michelazzi re
sidente a San Bruno (California). 

Zanier Carlo, in visita di congedo, 
prima di rientrare a New York, dove 
la famiglia ha già ascoltato dalla sua 
viva voce le novità di Istrago e del 
Friuli. 

Aderenti per il 1956 
Hanno aderito all'Ente « Friuli nel 

mondo » per il 1936 i seguenti Comuni: 
Arta, Attimis, Barcis, Bordano, Budoia, 
Castelnuovo del Friuli, Castions di Stra
da, Cavasso Nuovo, Chiusaforte, Claut, 
Clauzetto, Comeglians, Cordenòns, Fau
na, Forni Avoltri, Forni di Sopra, For
ni di Sotto, Frisanco, Maiano, Maniago, 
Morsane al Tagliamento, Palazzolo del
lo Stella, Pavia di Udine, Polcenigo, 
Pordenone, Ravascletto, Remanzacco, 
Sacile, San Daniele, San Giorgio di Ne
gare, Trivignano Udinese, Verzegnis, Vi
to d'Asio, Monfalcone, Sagrado. 

...e radiotrasmissioni incolori 

Un altro emigrato, Lucio Artico (Jo
hannesburg, 84 Regent St., Bellevue, 
South Africa) ci scrive invece a propo-

L'estero esige mano d'ope
ra ([iialifìcoto. Chi la prepa
ra? La Scuola Professiona
le: avvertimento ai giovani 
di frequentarla con assidui
tà e diligenza. 
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NOTIZIARIO P E R L^ EMIGRANTE 
N E L C A N A D A 

L'EMIGRAZIONE LIBERA 

È STATA LIBERATA 
Arturo Scotti, simpatico direttore del 

« Corriere Canadese » di Toronto, rife
rendosi a un precedente articolo sul me
desimo tema, scrive: 

\ o l numero scorso alilìiaiiio da
to notizia del provvedimento di 
legge, emesso dal Dipar t imento 
dcll 'Iunuigrazionc canadese, per 
aumentare il numero di emigran
ti curojìei che desiderano stabilir
si in questo Paese. 

in questi ult imi anni sono ar
rivali (jui migliaia d'italiani che 
ovunque intpiegati hanno lasciato 
un'ottima impressione nei datori 
di lavoro: sarebbe per tanto mol
to piìi semplice dare la possibili
tà agli stessi di r ichiedere agli uf
fici di selezione canadesi operan
ti in Italia, di reclutare per loro 
conto la mano d'opera di cui han
no bisogno, garantendo almeno lUi 
contratto di lavoro per la dm'ala 
di un anno alle tariffe locali. In 
questo modo si eliminere])be un 
sacco di lavoro agli l ffici del La
voro e d'assistenza per t rovare la
voro a dei giovani che si ritengo
no ingiustamente maldire t t i . 

Quanto da noi detto allora è 
stato ora regolarmente in t rodot to 
nel regolamento dell 'emigrazione 
europea verso il Canada ed entre
rà ufficialmente in vigore il 1" gen
naio 1957. 

Non in tendiamo min imamente 
di vantare alcun credito per la de
cisione annunciata dall 'on. Picker-
sgill la scorsa sett imana, perchè 
sappiamo perfet tamente che il go
verno canadese da diversi anni 
persegue la politica della « por ta 
aperta » nei confronti degli emi
granti europei , ed in modo parti
colare verso quell i provenient i 
dalie isole br i tanniche , ai quali 
crediamo il provvedimento in que
stione è pili facilmente applica
bile, j)cr affinità di l ingua, condi
zioni di lavoro, ecc. 

Vi sono altre ragioni che indub-
])iamentc hanno contr ibui to alle 
variazioni appor ta te al regolamen
to in vigore. Una di queste po
trebbe essere quella di aver la ma
no d'opera necessaria per sostitui
re i combattent i nel caso, depre
cato, ma non impossibile, che il 
Canada debba j)rovvedere alla 
propria difesa, o correre in aiuto 
ai suoi alleati eiu-oi)ei del Pa t to 
Atlantico. 

Anche ammesso che si voglia fa
vorire pr incipalmente gli emigran
ti delle Isole Br i tanniche, non vi 
è alcuna ragione per dubi tare che 
il provvetlimento non venga inte
gralmente applicato anche ai la
voratori i tal iani , par t icolarmente 
ora clic il governo ha isti tuito in 
numerose provincie corsi di adde
stramento per emigrant i , presso i 
quali il governo canadese h a già 
inviato due is t rut tor i , che saran
no certamente seguiti da al tr i , on
de dare la possibilità agli emi
granti destinati in Canada di ap
prendere i sistemi di lavoro e di 
conoscere tempest ivamente le con
suetudini di questo Paese. 

Riteniamo che per appl icare 
propriamente le nuove disposizio
ni sarebbe molto saggio che gli 
eventuali datori di lavoro, alla ri
cerca di mano d 'opera i ta l iana, 
fossero indirizzati verso quei cen
tri di addestramento dove con ra
pidi corsi si pot rebbe formare l'e-

le:;ieiito richiesto. 
Tale procedimento evit(>re])be 

ancbe pericolose speculazioni che 
tanto danno hanno procuralo nel 
passato quando vennero scoperti 
e denunciat i illeciti commerci di 
contratt i ili lavoro. Il miglior mo
do quindi di evitare il r ipetersi di 
tali incresciosi episodi è di vede
re i due governi responsabili la
vorare in stretta collaborazione at
traverso i già esistenti uffici per 
oHencrc i migliori risultati dal
l 'odierno provvedimento. 

Crediamo che lo stesso avrà an
che il |)otere di decidere il gover
no italiano ad inviare in Canada 
i funzionari del Ministero degli 
Esteri , che ab])iano part icolare 
esjterienza nei problemi dcU'eini-
grazione, con r i fer imento ai biso
gni del mercato canadese. Detti 
funzionari dovrebbero sopratut to 
avere il compito di segnalare le 
necessità dei datori di lavoro ca
nadesi, non l imitato ai singoli ca
si, tua compiendo studi delle })os-
sibilità locali, in rappor to alle di-
s])onibilità i tal iane. 

Abbiamo voluto modestamente 

Una rara fotografia: il ponte di Pinzano in fase di armamento (1903). 

fortniilare questi suggerimenti , 
p(M-chè siamo certi che, con una 
cliiara intesa t ra i due governi, il 
ninnerò degli emigrant i i taliani 
destinati al Canada potrebbe esse
re facilmente duplicato. 

A tale proposito ri leviamo che 
benché le cifre totali dei pr imi 
nove mesi del 1956 mostrino un 
migl ioramento in confronto dello 
scorso anno, non vi è dubbio che 
un numero ben maggiore di 25 mi
la i taliani all 'anno possa essere si
stemato in questo grande Paese. 

L'ASSIMILAZIONE DEGLI 
IMMIGRATI IN AUSTRALIA 

Sono stati pubblicati nella stampa au
straliana i risultati di una indagine ef
fettuata per conto dell'Unesco dal prof. 
C. A. Price, insegnante di demografia 
presso l'Università Nazionale Australia
na di Camberra. Il prof. Price era stato 
incaricato di studiare il processo di as
similazione degli immigrati europei in 
Australia, e dopo aver raccolto numero
so materiale attraverso assidui contatti 
con gli organi preposti alla immigrazio
ne, le collettività straniere e gli ambien
ti industriali, operai e sindacali, ha re
datto un rapporto che l'Unesco ha pub
blicato in questi giorni nella propria 
collezione di studi « Population and cul
ture ». 

Il rapporto rileva anzitutto che se gli 
immigranti non vengono assimilati con 
quella rapidità che sarebbe auspicabile, 
molteplici ne sono le cause ma dipen
dono anzitutto ed essenzialmente dall'at-
tejigiamento illogico spesso assunto dagli 
australiani nei confronti degli immigran
ti, nonché da una erronea impostazione 
dei sistemi con cui si procede alla clas
sificazione tecnica dei lavoratori ed al 
loro inquadramento nelle maestranze au
straliane. 

Secondo le parole dello stesso Price 
mancano un appropriato controllo e Un 
programma generale ben definito per 
formare gli immigranti secondo i siste
mi tecnici e le esigenze del pojjolo au
straliano. In particolare nel settore agri
colo ben poco viene fatto per aiutare il 
colono che è arrivato dall'estero a ri
solvere le numerose difficoltà che deve 
affrontare specie nei primi tempi. Per 
quanto concerne poi i lavoratori specia
lizzati, manca qualsiasi direttiva. Le 
« Trade Unions » e il dipartimento del 
Lavoro giungono anzi a dei risultati ne
gativi, dal punto di vista della forma
zione professionale, insistendo su di un 
minuzioso esame dei lavoratori in gene
re e in particolare di quelli che devono 
essere impiegati nell'edilizia e nella 
idroelettira. « L'immigrante che non 
soddisfa pienamente i requisiti stabiliti 

o che non riesce alla prima prova d'ar
te, magari per ignoranza delle misure 
o pesi vigenti in Australia, spesso falli
sce, e ciò ^ revoca l'inevitabile conse
guenza di delusioni e di dispendio di 
tempo e di energie, proprio per la man
canza di incoraggiamento e di a|)pro-
priati consigli da parte dei dirigenti e 
dei compagni di lavoro australiani » 

Le incognite e i controsensi delle for
malità richieste per la formazione pro
fessionale degli immigranti, sono ancor 
più evidenti quanto più è elevato il li
vello della formazione tecnica ed una 
delle maggiori assurdità, sempre secon
do Price, è costituita dalle disposizioni 
che impongono ai medici stranieri di ri
dare i principali esami e di seguire gli 
ultimi tre anni dei corsi universitari, 
senza tenere alcun conto del grado di 
abilità e di specializzazione raggiunto in 
liuropa la molti di questi medici. 

Passando ad esaminare le reazioni po
sitive e negative degli immigranti euro
pei nel processo di assimilazione con 
l'ambiente locale, sfatando la convinzio
ne generale, il rapporto afferma che pre
senta minore difficoltà la formazione 
educativa degli immigranti europei che 
quella dei britannici. Ciò dipende for
se dal fatto che i primi si sono resi 
meglio conto dei secondi che essi sono 
giunti in un paese nuovo. « Essi giun
gono sempre armati di maggiore umil
tà, con minori aspettative e con più 
voglia d'imparare ». 

Molto poi dipende, sempre per l'assi
milazione degli europei, dal fatto che 
uno è scapolo o sposato e dall'atteggia
mento, in questa seconda ipotesi, dei 
congiunti. « Vi sono donne chiuse in 
casa che rifiutano ostinatamente ogni 
contatto con le famiglie australiane, ob
bligando i mariti a non modificare le 
usanze dei paesi d'origine. Ciò uccide 
assai spesso nel marito ogni volontà di 
adattarsi alle consuetudini locali ed è 
frequente causa di rimpatrio. Alle vol
te invece sono proprio le donne che sti
molano ì mariti riluttanti ad imparare 

Lo scorso anno il numero tota
le fu di 20.247 mentr(> nel 1954 
fu di 24..595. 

Nel 1956 si supererà probabil
mente di poco la cifra del 1954, 
ma se si t ien conto che l'SS'/ó di 
questi emigrant i sono parent i 
stretti di coloro che li hanno pre
ceduti , si dovrà convenire che la 
nostra ipotesi di duplicare quel 
numero mediante l 'applicazione 
delle norme che andranno in vi-
iore il 1" gennaio 1957, non è af
fatto azzardata. 

l'inglese, fanno loro seguire le scuole 
notturne o si uniscono a loro nei corsi 
per corrispondenza ». Di grande giova
mento è la presenza dei figli. Numero
si immigrati, interrogati in proposito, 
hanno infatti affermato di avere deside
rato conoscere la lingua e di adattarsi 
alle usanze locali dopo che i figli, tor
nando dalle scuole, parlavano in ingle
se e dimostravano di avere assimilato 
la maniera di vivere locale. 

Sempre a proposito di collellività stra
niere, dal rapporto emerge altresì che 
in Australia si verifica, come in Brasi
le, il fenomeno di alcune comunità che, 
sebbene trapiantale nel conlinenle da 
alcune generazioni, non si sono ancora 
assimilate completamente e continuano 
a parlare la lingua d'origine. Ciò si spie
ga in parte con la vastità del terrilorio 
e col fatto che questa gente vive assai 
distante dai centri di lingua inglese. I 
imovi arrivati che giungono in queste 
comunità non sentono però il bisogno 

di imparare l'inglese e di adattarsi alle 
consuetudini australiane in quanto non 
solo la lingua e le abitudini sono le 
slesse del paese di origine ma perchè 
in questi centri tutti gli affari vengono 
condotti dai loro amici e parenti che 
conoscono le due lingue. 

(Concludendo il rapporto l'autore rile
va che gli unici mezzi attraverso i qua
li i nuovi venuti possono partecipare 
completamente alla vita del paese sono 
la conoscenza della lingua e la natura
lizzazione. Ciò non significa però che 
una volta conseguiti questi due requi
siti uno sia veramente australiano. Du-
lante l'ultima guerra hanno assunto in-
/alti un atteggiamento antinazionale quei 
« nuovi australiani », che parlavano per
fettamente l'inglese mentre gente che 
non si era mai sognata di imparare l'in
glese e di naturalizzarsi si è dimostrata 
di un lealismo a tutta prova. 

Ha compiuio 50 anni 

il ponte di Pinzano 
Li ha compiuti precisamente il 15 

agosto U.S.: risale al 15 agosto 1906 la 
inaugurazione dell'ardito manufatto che 
la nostra fotografia documenta in fase e-
seculiva. In quei giorni, i rivieraschi non 
seppero contenere le lacrime di com
mozione: cessava, con quel ponte aereo, 
lo stato di disagio che li opprimeva, 
disgiunti — com'erano — dall'una al
l'altra riva. 

Il ponte, opera pregevole per ardi
mento e concezione tecnica, era stato 
progettato dall'ing. G. Vacchelli e co
struito dall'impresa Odorico & C. di 
Mihno. E' lungo m. 200 e poggia su tre 
arcate paraboliche a tre cerniere di m. 
48 di corda e di m. 24 di freccia, sul
le quali posa un viadotto con luci di 
m. 10.50 portante il piano stradale. 

La costruzione fu allora considerata, 
nel suo genere, la maggiore d'Europa 
e ancor oggi, a cinquanl'anni di distan
za, si può dire che tale giudizio non 
debba essere modificato. 

Naturalmente il munujalto ha avuto 
le sue pagine sloriche: Caporelto (2 
novembre 1917), quando fu fatto salta
re l'arco destro; la ricostruzione, so
lennizzala proprio il 15 agosto 1920; la 
fine aprile 19(5, quando una carica di 
esplosivo ne scardinava l'arcata destra, 
senza però farla crollare. Trattato orto
pedicamente (proprio come un arto 
umano deformato), riacquistava la sicu
rezza primitiva, mantenendo intatta la 
snellezza a specchio del maggior fiume 
del Friuli. 

Udine - Sede centrale 

MWA r.flTTnr.ir.fl DEL VKMETO 
Capitale sociale e riserve: L. 850.000.000 — Depositi: 40 miliardi 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE 

Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia - Cervignano - Cividale -
Clodig - Codroipo - Comeglians - Fagagna - Gorizia - Gemona -
Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano - Nimis -
Osoppo - Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivignano - S. Da
niele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S. Pietro al 
Natisene - Sedegliano - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tol-

mezzo - Tricesimo - Villasantina. 
Depositi a risparmio vincolato al 4% — Operazioni Import-Export 

Banca aggregata alla Banca d'Italia per il commercio dei cambi. 
EMIGRANTI rimettete i Vostri risparmi servendovi 

della BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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Attività di friulani in Italia e all' estero 
*^. 

L'edificio del nuovo Seminario 
Arcivescovile di Udine, del quale 
ci siamo occupati in passato, è u-
n'opera organica, completa, ammi
revole sotto ogni punto di vista. 
Uscita dallo studio romano di un 
insigne progettista, il friulano ing. 
Cesare Pascoletti, esso compendia 
le esigenze didattiche e artistiche 
insieme, fondendole in una bene 
intesa modernità e funzionalità. 
L'inaugurazione, preceduta da una 
settimana di visite (zelatrici, sa
cerdoti, ex alunni, insegnanti, chie
richetti, sagrestani, ecc.), convenu
ti dall'Arcidiocesi intera, è avve
nuta il 30 settembre, alla presen
za del Card. Roncalli, Patriarca 
di Venezia, del sen. Tessitori per 
il Governo, di autorità e fedeli. 

E' questo il quarto Seminario 
udinese — come dice una mono
grafia pubblicata per la circostan-

Udine - Facciata del nuovo Seminario. 

E risorto più 

bello di prima 
za, densa di richiami storici e di 
illustrazioni •—, risorto dalle ro
vine d'un bombardamento di guer
ra (20 febbraio 1945). Presente 
alla scena terrificante dell'incen
dio alimentato dagli spezzoni che 
distrussero tre quarti del comples
so edilizio, l'Arcivescovo Mons. 
Nogara. Fu allora che il Presule, 
noncurante della gravezza degli 
anni e della vastità dell'impresa, 
esclamò : « Il Seminario deve ri
sorgere più bello di prima! » E 
così fu, soprattutto per il genera
le slancio della Diocesi, per il ri

sarcimento dei danni di guerra da 
parte del Governo, per la cospi
cua offerta di 35 milioni di lire 
dell'Arcivescovo friulano mons. Il
debrando Antoniutti, allora Dele
gato Aj)ostolico nel Canada. Egli 
aveva ricevuto in dono 50.000 dol
lari dall'Episcopato canadese per 
il XXV della sua consacrazione a 
sacerdote e li aveva tutti donati 
al nobile scopo, con l'aggiunta di 
viveri allora necessari. 

Accanto alla vecchia chiesa di 
San Bernardino, ripristinata dopo 
i danni subiti, una nuova Cappel
la è incorporata nel nuovo edifi
cio : moderna espressione architet
tonica, adorna di sculture e di 
marmi di pregio. 

Sopra l'ingresso di via di Mez
zo, una scultura già apparsa in 
Friuli nel mondo ; « Cristo Mae
stro » di Silvio Olivo. 

LE MONETE DEL VATICANO 
INCISE DA UN FRIULANO 

Roma. 

La notizia non è nuova: tuttavia a-

miamo riprenderla, tanto più che « Il 

Tempo », quotidiano della capitale, vi 

dedica cinque colonne della terza pa

gina. Il friulano (e più precisamente il 

bujese) Pietro Giampaoli, capo incisore 

della Zecca di Roma, è autore delle mo

nete del Papa per l'Anno Santo. E del

le monete coniate in questi giorni alla 

Zecca. Ma un altro friulano, Aurelio Mi-

struzzi, ha lavorato e lavora per il Va

ticano. Senonchè, mentre il Mistruzzi si 

dedica ai modelli annuali, l'incarico per 

le monete è passato al Giampaoli. « Le 

sue monete •— scrive il giornale cita

to — recentemente uscite, o che stan

no vedendo la luce in questi giorni, ri

velano una rara maestria di bulino ed 

una vera arte dell'incavo. Esse rappre

sentano le tre virtù teologali e le quat

tro virtù cardinali. Queste ultime — 

Prudenza, Giustizia, Fortezza, e Tempe

ranza — contrassegnano i pezzi in 

« Italma » da dieci, cinque, due e una 

lira; le virtù teologali — Fede, Speran

za e Carità •— adornano rispettivamen

te i pezzi in « Acmonital » da 50 e da 

100 lire ed il pezzo d'argento pure da 
100 lire. 

Purtroppo •— osserva argutamente il 
giornale — la circolazione della moneta 
recante l'emblema della Carità viene a 
coincidere con un'epoca tetra, in cui al 
termine latino Caritas, con o senza 
« h », non s'addice più il significato tra
slato di benevolenza e d'amore, ma quel
lo duro e primigenio di carestia, di 
penuria ». 

Le nostre congratulazioni a Mistruz
zi e Giampaoli, medaglisti del Papa, per 
le crescenti affermazioni nell'arte diffi
cile in cui eccellono. 

* * * 
Un numeroso gruppo di friulani ha 

presenziato alla vernice della VII Mo
stra della « Tavoletta », alla quale par
tecipa l'infaticabile Bepi Liusso da Udi
ne. Successo fin dal primo giorno: 25 
novembre u. s. Il « Fogolàr » ha acqui
stato la tavoletta del Liusso « Il castel
lo di Udine ». 

— Lutto del « l ' ogo là r» : la signori
na Dina Pauluzzi, hostess della LAI, pe
rita nella sciagura di Orly, era socia 

del « Fogolàr ». 

— Il 1.0 dicembre Romana Macellari, 
figlia del socio Nino Macellari, ha giu
rato fede di sposa a Franco Giannelli. 
Rallegramenti e auguri del « Fogolàr ». 
agli sposi e alle famiglie. 

•— Il ,30 novembre, festa in casa del 
segretario del « Fogolàr », Mario Mau-
rich, per il primo compleanno del pic
colo Stefano: so pari spudàt. 

Altro che TolocalcioI 
Giuseppe Manfè, emigralo in 

Francia, è rientrato recentemente 
a Sacile per visitare il padre, in
fortunatosi per una caduta. Pen
sate: il vecchio conta 93 anni e 
ha lasciato l'Ospedale, perfetto-
mente guarito, grazie alla robu
stissima fibra. 

Giuseppe è nato il 14 novembre 
1895, sua sorella Giustina in To-
non è nata il 14 novembre 1901, 
a sei anni quindi di distanza e 
nel medesimo giorno; il fratello 
Pietro, a sei anni pure di distan
za, il 14 novembre 1907. 

E poi affannatevi a riempire le 
schedine del Totocalcio! 

Come ci scrivono... 
NoNzie dal Belgio 

Nell'inviarci l'indirizzo del figlio Riz-
zieri, residente in Australia, Carlo Bai-
nat ci scrive da 

Charleroi. 

« ... In quanto a notizie dal Belgio, 
ahimè tutti le conoscono: Marcinelle e 
Bois du Gazier. Intanto nel cimitero 
della località è un continuo via vai e 
ogni domenica un folto numero di vi
sitatori, fra i quali giovani donne ita
liane in gramaglie, dice più di qualun
que descrizione. Hanno gli occhi gonfi 
privi di lagrime, già esaurite; stanno a 
lungo inginocchiate sulla terra dove 
giacciono i loro cari. Tutte senza un 
domani. Anche a chi sia estraneo a 
questo lutto, le lagrime scendono dagli 
occhi a tanto strazio. 

Marcinelle aveva un triste nome, pri
ma del luttuoso fatto recente: tomba dei 
vivi, poiché non poca gioventù riempie 
i sanatori, pagando un ingiusto tributo 
di dolore e di lagrime. Se il Belgio ha 
vinto la battaglia del carbone, la deve 
agli oltre cinquecento morti italiani e a 
una lunga teoria di mutilati e invalidi. 

Noi vecchi dai polmoni tarlati dalla 
silicosi non chiediamo tuttavia ai nostri 
e ai governanti di Bruxelles la « carità », 
ma un po' di giustizia : che dopo lun
ghi anni di lavoro nelle miniere si pos
sa avere il diritto di morire in casa 
nostra, con la pur misera pensione di 
vecchiaia pagata con tanto sacrificio. 

Dopo la tragedia di Marcinelle, mi
gliaia e migliaia di nostri lavoratori at
tendono con fiducia le proinesse fatte 
di un migliore avvenire per gli emigra
ti e, fra essi, per i più degni di com
prensione: i minatori. 

Sono convinto che anche « Friuli nel 
mondo », nelle sue possibilità, concor
rerà a mantener viva questa speranza, 
tanto più che il Friuli ha dato il suo 
contributo di sangue ai charbonnages 
du Gazier ». 

Primavera è nell'aria 

La Piata (Argentina). 

Oggi, 21 settembre, primo giorno del
la primavera, ho avuto, insieme al mio 
caro amico Guglielmo Cretti Valla, un 
pittore veterano, l'immenso piacere di 
leggere il n. 33 di « Friuli nel mondo ». 
Inca-^fati dello stupendo materiale con
tenuto in quel periodico, abbiamo sen
tito sinceramente nel nostro cuore il de
siderio immenso di avere tutti i giorni 
un simile esemplare, per la nostra gioia. 

Quanti ricordi della patria lontana 
non si ridestano con « Friuli nel mon
do! »: la casa paterna, i parenti, gli ami
ci, gli alberi, il fiume, la chiesa, insom
ma tutto il paesaggio indimenticabile 
che ritorna nei sogni d'oro della vec
chiaia... 

Facendo voti per la prosperità di 
« Friuli nel mondo », porgiamo auguri 
e saluti alla direzione. 

GIOVANNI PAVIOTTI 

Terra benede^^a 

La Cumbre (Argentina) 

Nei momenti di sosta, nell'albergo che 
porta il nostro nome (madre, padre e 
tre figlie seduti intorno alla stessa ta
vola), leggiamo il caro giornale, fonte 
di ricordi e di conforto. 

Ricordiamo allora (specialmente io e 
mia moglie) le sagre dei paesi, ciascu
na con proprie caratteristiche, con ti
piche manifestazioni (il bretir, il circo 
equestre, le giostre, le marionette, ban
cherelle di giocattoli e di golosità). Ca
devano secondo il calendario. Da allo
ra abbiamo imparato, nella terra bene
detta del Friuli, che la vita non con
siste nelle ricchezze materiali, ma nel
la sana educazione fisica e spirituale, 
figlia del lavoro e della semplicità. 

BONALDO TROIANI 

La fesia degli alberi alle soglie dell' inverno 
Ogni anno, il 21 novembre, viene ce

lebrala dalle scolaresche di tutta Italia 
la « Festa degli alberi »: (die soglie del
l'inverno, per auspicio e nell'attesa del
la primavera. Quest'anno, in un concor
so nazionale fra scolari che aveva per 
tema l'albero, è stato assegnalo il pri
mo premio a Giorgio Buttò da Udine, 
alunno della V classe del Collegio « Ber
toni » della città. Gli è stato consegnato 
solennemente a Roma. Sarete curiosi di 
leggerlo. Ne vale la pena. 

« L'albero è un grande amico dell'uo
mo. Pittori e poeti hanno amato le pian
te. I grandi musicisti si sono ispirali, 
per le loro divine sinfonie, alle voci 
misteriose dei boschi. I grandi pittori 
hanno ritratto sulle tele piante e paesag
gi pieni di poesia. I poeti sono andati 
in cerca di solitudine nella pace solen
ne della natura, per scrivere i loro più 
bei canti. 

Anche gli antichi amavano e adora
vano gli alberi, che erano simbolo di 
virtù e di sentimenti umani. La quercia 
fu il simbolo della forza, il cipresso del
la morte, l'alloro della gloria, la palma 
della vittoria. 

Gli alberi sono esseri viventi come 
noi: hanno bisogno di cure e di prote
zione. Bisogna quindi amarli e rispet
tarli, per tutto il bene che essi fanno 
all'uomo. Purificano l'aria, proiettano u-
na fresca ombra, sotto la quale si ripo
sa il contadino stanco. Danno frescura 
al terreno e rifugio agli uccelletti. 

Rallentano la violenza della pioggia, 
trattengono l'impeto del vento e, con le 
radici afiondate nel terreno impediscono 
le frane. Col tronco si fanno tante cose 

utili : la trave che sostiene la casa, la 
culla ove dorme il bimbo, l'aratro che 
smuove la terra, la tavola intorno alla 
quale si raduna la famìglia. Gli alberi 
ci riscaldano nelle fredde giornate in
vernali; ci danno la cellulosa per fare 
la carta, le sostanze medicinali, le frut
ta saporite. 

La festa degli alberi vede ogni anno 
gli scolaretti di tutta Italia chini sulla 
terra, intenti a piantare una tenera pian
ticella per sostituire quelle tagliate. Co
sì i fanciulli impareranno ad amare ed 
a proteggere gli alberi ». 

Questo cipresso, nel parco di Rocca 
Bernarda, ha più di 500 anni... 
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ARI!§}TO€BAZIA 
D E L L A V O R O 

Il 18 novembre, nella sala Aja-
ce di Udine (Palazzo degli t flici), 
sono stati premiati i fedeli del la
voro e le aziende anziane della 
Provincia : una festa, promossa 
dalla Camera di Commercio, che 
si rinnova annualmente. Apposita 
commissione vaglia i singoli casi 
proposti, stabilendo un elenco di 
dirigenti, impiegati e operai che, 
per ragioni di sj)azio, non possia
mo pubblicare. Ci limiteremo a 
segnalare, per la singolarità del 
fatto, l'anzianità di alcune azien
de. Settore dell' industria : ditta 
Cubana Federico Antonio da San 
Pietro al Natisone, 196 anni di an
zianità. Settore dell'artigianato : 
ditta Zancan G. B. da Porcia. 164 
anni; ditta Piuch Luigi da Chio-
pris-Viscone, 156 anni; ditta Ip
polito Fabris & Figli da Buttrio, 
146 anni; ditta De Rivo G. B. da 
Cercivcnto, 118 anni; ditta Pietro 
Cattaruzzi da Pasian di Prato, 111 
anni. Settore del commercio: dit
ta Francesco Dorigo da Maniago, 
74 anni; ditta rag. Pietro Barei 
da Morsano al Tagl., 65 anni; dit
ta Barbetti Giuseppe & Figlio da 
Udine, 59 anni; ditta Luigi Vaz-
zola da Pordenone, 56 anni; dit
ta Alessandro Chiurlo da Udine, 
55 anni. 

Premiate inoltre le aziende che 
hanno apportato notevoli miglio
ramenti tecnici e sociali. 

E premiati i coltivatori diretti 
per anzianità di lavoro sul mede
simo fondo e per l'incremento pro
duttivo dello stesso: famiglia di 
Egidio Colaone da Cassacco, da 
541 anni sempre nello stesso fon
do; famiglia di Giuseppe Minisi-
ni da Maiano, 341; famiglia Eu
genio Mauro da Ronchis di Lati-
sana, 326; famiglia di Giuseppe 
Cuciz da Nimis, 306 anni; fami
glia di Attilio Odorico da Siviglia-
no di Rivignano, 286 anni. 

Cene cjargnele 
Buenos Aires. 

Una simpatica cronaca su due colonne 
nel «Corriere degli Italiani» c'informa 
che la sera dell'I 1 ottobre scorso, si è 
svolta in Calle Cachimayo 98, sede del
la «Sociedad Friulana», una cena riser
vata agli emigrati camici. Vi potevano 
partecipare però anche... chei de Basse. 

Ci hanno lasciaN 

Pordenone vanta, e giustamente, un campanile monumentale: il più bello di 
quanti alzano la cuspide puntuta sotto il cielo veneto. Risale al sec. XIV ed è 
tutto di mattoni, saldo come una lancia piantata sulla riva destra del Noncello, 

accanto al Duomo incompiuto. 

Dopo le regioni, scrive argutamente il 
quotidiano, le sottoregioni. Si è tratta
to dell'inizio di una serie di consimili 
manifestazioni in onore di volta in vol
ta dei Palmarini, dei Latisanesi, degli 
Udinesi e via dicendo. «E senza alcuna 
intenzione offensiva nei riguardi delle 
colline sandanielesi, della fortezza di 
Palmanova, della marina di Latisana e 
delle ceramiche di Pordenone, va detto 
che cominciare dalle montagne della 
Carnia è un buon cominciamento, coi 
suoi carnuielli che: 

...végnin jù batint il tac, 

cu la pipe te sachete 
cence un frégul di tabac...y> 

La cronaca c'informa che ospite d'ono
re è stato Giovanni Pittini da Ovaro 
che, ogni volta che ha potuto, si è pro
digato in gauchadas a italiani del Friuli 
e di altri siti. 

B A N C A D E L F R I U L I 
Società per azioni - Esercizio 84o 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 

Via Prefet tura, 1 1 — U D I N E — tei. 2451 e 2178 

AGENZIE DI CITTA': 

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

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

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della 
Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Coneglia-
no, Cordenòns, Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, 
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Jesolo Lido, Latisana, Lignano 
Bagni, Maniago, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Mon-
tereale Cellina, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, 
Pavia di Udine, Pontebba, Pordenone, Portogruaro, P ra t a di Porde
none, Sacile, San Daniele del Friuli, San Dona di Piave, San Giorgio 
di Livenza, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagl., Spilimbergo, 
Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, 

Trieste, Valvasone, Vittorio Veneto. 

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

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

Tagliamento, Torviscosa. 

F R I U L A N I , domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria ! 

// cjanton de nostalgie 
Celeste Sbrizzi di San Zorz de Ri-

chinvelde, tal saludà i paesans Marco 
Zanetti, so cusin Sante e i fradis Ivo e 
Siro Tramontin, jur mande chest sfogo: 

Pudìs nome erodi che encja lòr 
àn gust di jodi 
scrit il siò non su chistu biel sfuei... 

Quan che lu ricèvin 

si solevin il còur, 

viodìnt itnaginis 
dai lòr paìs... 

Une (dtre dediche a Friuli nel mondo 
nus mande da Morleros (Argjentine) 
Eugenio Lucalo. 

...Vele ca : 

Come un pari di famee 
al ten unìs due' i furlans: 
chei che son in ciase, 
chei che son lontans. 

Che no màncjn di notiziis 
in qualunque pari di mont: 
des Americhis lontanis 
e de Europe in gjeneràl, 
j sin simpri due tun trop 
in tal nestrì fogolàr... 

Mio fi une sere ch'ai cjalave il zìi 

slelat, dal pujùl, mi dis: — Cjale, cjale 

papà ze che trime che stele! Parzè, pa

pà, trimie cussi? — Ze vévio di rispuin-

di jo, biadai, che lis stelis no sai nancje 

se son tal cìl? Ma no podevi fa viodi 

a un frut di sis àin agn la me ignoran

ze. E (dorè 'o ài rispundùt: — Ze stu

pii che lu sès a no capile: 'e trime par-

zeche je, pap àjar, e à pare di colà! — 
Jarny. PRIMUS 

Legris, Gelindo e Mario Rossi, emi-

gràz in Argjentine: papà e mame, cir-

condàz di une sdrume di parintàt, cun 

Don Monai plevan, e' àn rivivùt a Grions 

de Tór la lòr zoventùt. Gnozzonis d'àur 

(al jere soreli, ancje, in che zornade); 

pecjàt di chei doi fruz lontans... Une 

bussade dai spòs e tane' salùs di « Friu

li nel mondo ». 

A ORLY (Francia), nella sciagura 
aerea del « Douglas » della L.A.I., in
sieme con le 34 vittime, è perita il 23 
novembre scorso la friulana Dina Pau
luzzi, hostess del velivolo. Nata in Fran
cia da genitori di Buja, viveva con la 
sorella Nelly nella frazione di Urbignac-
co, quando, tre anni fa, potè realizzare 
un'aspirazione che aveva sin da ragazza, 
nel collegio di Gorizia dove studiava: 
volare. Addetta alla linea Roma-New 
York, la percorse anche tre volte alla 
settimana, senz'accusare stanchezza. Ave
va superato di gran lunga il milione di 
chilometri di volo. Era felice per aver 
avviato anche la sorella nella sua carrie
ra, ricca di soddisfazioni e di emozioni. 
Intatti, un anno fa, la Pauluzzi s'era tro
vata a bordo dell'apparecchio costretto 
ad atterrare piuttosto drammaticamente 
in terra irlandese, ricevendo l'elogio, 
per il sangue freddo dimostrato, dal no
stro ministro della Difesa on. Taviani, 
ch'era pure a bordo. 

A SAN SALVADOR de JUJUY, nel 
settembre scorso, è mancato un decano 
dei friulani ivi emigrati: Giuseppe Co
letti di 78 anni, nativo di Forgaria. Fi
glio, padre e nonno di emigranti, aveva 
conosciuto il duro lavoro sin dai 13 an
ni, in Carinzia, in Ungheria, in Roma
nia, infine in Argentina. Ripassò l'Atlan
tico per adempiere al suo dovere di al
pino, nella prima guerra mondiale. Ri
tornò, a 48 anni, nel Piata, spinto dalle 
necessità familiari. Padre, patriota, la
voratore esemplare, lasciò in tutti il più 
vivo rimpianto. 

A PARIGI, il 23 novembre, è morto 
improvvisamente per emorragia cerebra
le, lo scultore Luigi Donada : caduto 
nella trincea del lavoro. Si pensi infat
ti al risultato di un solo mese di atti
vità febbrile, durante il quale aveva pre
parato per le riprese cinematografiche 
de « I misteri di Parigi» (vi agisce an
che la Lollobrigida), ben 300 statue ri
prodotte da quelle che ornano « Nótre 
Dame ». Il suo studio di Billancourt era 
un arsenale, così gli studi cinematogra
fici nei quali operava, con una trentina 
di aiutanti, stimato e ammirato da tutti. 
Aveva un gran cuore: ragione per cui 
tutto Auteil lo ha pianto, lo hanno pian
to gli innumeri amici italiani e france
si che ne apprezzavano le doti morali 
oltre che quelle artistiche. 

Fra le numerose opere sue, la colos
sale statua-faro del Cristo nel porto di 
Montevideo, la cui inaugurazione fu fat
ta dallo stesso Guglielmo Marconi con 
le onde radio dal teatro romano di Fie
sole. 

Dobbiamo al pittore Mario D'Odorico, 
suo intimo, il prossimo invio di qual
che riproduzione delle opere che pub
blicheremo, rendendo omaggio alla me
moria dell'artista scomparso. 

Era nato a Rivolto (Codroipo) nel 
1899. 

A BUENOS AIRES, dove risiedeva 
dal 1885, è morto nell'ottobre scorso il 
cav. Zaccaria Marioni, decano dei co
struttori friulani e degli Alpini dell'Ar
gentina. Aveva 95 anni. Diremo di lui, 
uomo di virtù eccezionali, nel prossimo 
numero. 

A UDINE, lontano dai suoi cari re
sidenti in Venezuela, dove egli stesso 
viveva fino a poco fa, minato dall'insi
dia di un male che non perdona, si è 
spento il rag. Giovanni Steiz. Consape
vole della triste fine, aveva voluto chiu
dere gli occhi nella sua amata città. Al
la vedova, ai figli (e particolarmente 
alla nostra collaboratrice prof. Wilma), 
le più vive condoglianze. 

E condoglianze sentite a tutte le fa
miglie di coloro che ci hanno lasciati. 

NOTIZIE D'ARTE 
A MILANO, nella Galleria Gussoni, 

ha avuto successo una mostra persona
le di Eugenio Polesello, il quale — na
tivo di Pordenone •— risiede da molti 
anni nella capitale lombarda. Così ne 
scrive il critico del « Corriere d'Infor
mazioni»: « E ' un veneto, ma la sua 
Venezia e il suo paesaggio in genere 
non sono interpretati con sfoggio cro
matico; piuttosto, egli ama i toni sot
tili dei giorni un po' grigi, la luce che 
tende al vespertino e all'elegiaco. Sa im
piantare espertamente e ariosamente le 
sue vedute e a volte lo soccorre effica
cemente un definire la forma con dei 
veloci segni corsivi che gli derivano for
se dal disegno canalettiano e guardesco. 
E' sobrio nella tavolozza, piuttosto bas
sa ma calda e piacevole ». 

« I L FOLCLORE ITALIANO» è il 
tema della conferenza che il prof. Gian
franco d'Aronco, libero docente all'Uni
versità di Padova, ha tenuto in lingua 
francese, nel novembre scorso, a Parigi, 
presso quel « Musée national des arts et 
traditions populaires », e a Ginevra, 
presso quell'alnstitut national genèvois». 
Nel quadro generale, l'oratore ha inse
rito un particolare richiamo al Friuli e 
alle sue tradizioni. 

A MILANO la commissione giudica
trice del Premio Rezzara ha assegnato 
una medaglia d'oro al pubblicista friu
lano prof. Francesco Fatterello. Il pre
mio è toccato a Luigi Einaudi, maestro 
di giornalismo, educatore e guida agli 
indirizzi più moderni di tutela e dife
sa del consumatore, divulgatore delle 
scienze e delle tecniche formative del
la pubblica opinione. 

Una carnica 
La Piata (Argentina) 

L'arrivo di « Friuli nel mondo » di 
giugno, che porta la nostra sempre ca
ra Paluzza, destò tanta commozione in 
noi che non volemmo rimandare più 
oltre l'invio dei due dollari per l'abbo
namento. Ma non è stata soltanto la 
nostra Paluzza a commuoverci con i suoi 
soavi ricordi, ma anche il ricordo del
l'eroina di Timau, che ci risvegliò i tem
pi del pericolo, con tutti i disagi del
la prima guerra. Come non restare com
mossi? 

Quello che ci fece grande piacere è 
la figura del nuovo Arcivescovo, al qua
le mandiamo tanti auguri, pregando il 
Signore che gli conceda lunghi anni 
di vita nella nostra Diocesi. 

MARINA PLAZZOTTA 

Rinnovafe oggi sfesso 

r a b b o n a m e n l o 1957 

Al-l-enzione ! 
1 - Nel cambio d'indirizzo, 

vi preghiamo di mandarci 
anche il vecchio, e ciò per 
facilitare la ricerca del no
minativo neir enorme sche
dario dell'Ente. 

2 - Chi ricevesse il giorna
le con la busto o il foglio 
rosa di sollecito, pur avendo 
pagello rabbonamento, non... 
brontoli: vuol dire che il 
giornale era stato spedito 
prima dell'arrivo dell'im
porto. 

3 - Per ogni atto di corri
spondenza usate sempre lo 
stesso cognome e nome, ad 
evitare doppioni nella spe
dizione o smarrimenti. 

4 - Quando scrivete in Ita
lia: esatto indirizzo, via, nu
mero, città, frazione even
tuale, provincia e residenza 
dello vostra famiglia. 
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K. 

Oliatici cjàcariii liot la nape 

Passàt 
/ / timp al e passai: i vfii dai vici 
tes cjasis cui ristiei e il iiarzenoii... 
A' jerin rindomenie sul sagrfit, 
là, sul miiret sentàz, cui miez toscan: 
peraulis legris jcnfri il funi turchin. 
E seris rossis, gnoz cui riisignùi, 
fantatis ch'a lampavin sui balcons; 
la lùs si (listudave su lis monz. 
Jenfri di tòrs e ciirvis di ciielitiis 
lis pàlpieris a' stan sui vói lizi'ri.s: 
vós di une volte tini gran' cìl a' sùniii. 

La piane 
Tre agn ch'ai è parlìt: lu saludà 
so mari ditte vói tal miez de strade, 
(lenoni di une cja.'iute te va lode 
il blanc di une cjamese a pindiilà. 

'Ne piane inriisinide 'e je sul bone. 

Lajù al fàs ombrelle un cjastinór, 
ma flape, tun soreli cjandelin, 
une scudiide rote, un masaiùn 
la che elisine là che dui al diiàr. 

So mari (tute vói no à mot la piane. 

'E cjale simpri, ma no viòt nissun. 

L E L O C J A N T O N 

i n s li in i s , spu-

m a n t . A chest 

bràf frari ancje 

il inerii di ve do-

priìt il tapon di 

sùghero, in pil 

dai tapons di sto-

pe o (li cjaiiaipe 

ueleade iisàz in 

che volte. Si con

te che quali che 

il famós frari iil 

beve il viti con

servai in elle ma-

iiiere, si mete a 

sberghelà, far di 

se: « l'ignìt, vi

gni t, fradis! 'O 

slot bevili! lis ste

lis! » 

Jo(i( Itili Rossi

ni, gran miisicist 

e gran « piron », 

al si cjalave in 

campagne. 

— Mestri, pile-

dio iifrji un rap 

di ne? 

— Grazie: no 
mi phìs il viti in 

rari d'arte in Friuli e fuori, oratore bril
lante su temi artistici, era il più adat
to ad avvicinarci senza pedanteria al 
Duomo della sua città di elezione. Il 
libretto, bene stampato e illustrato, nar
ra le vicende secolari dell'edificio sor
to su quello del Patriarca Callisto, rui-
nato dai terremoti (uno, terribile, del 
1148), vittima di un crollo nel 1502, 
finche Pietro Lombarda dava mano al
la armonica facciata attuale. 

Ultii dì di cjazze. Foto Brisighelli piriilis lis! 

STROLIC FURLAN 1937 Fi di 

LETARE AL FI IN BRASIL 
Lo compagne 'e va henòn. Chest 

an no vin vùt pore dal sec. Il for-
ment al è sul madressi; 'e je une 
consoloziòn cjalàlu. 

I ìietnai due' ben. 'O vin un vie-
dielùl toni ninin che mi dui il 
cùr a dàlu vie. 

Puar'm, al par ch'ai si ricomàii-
di cun chei vói di boti. 

L'ori al è deventàt un zardin. 
Tó mari 'e impastane rosis par 
ogni cjanton e se j dis che cu lis 
ro.sis non si mongje, jé mi rispiiìnt 
elio soi un ordenari e che il voli 
al ùl la so pori. Sul pujùl, dui di 
lune, a' son i canelòns, lai game-
lòz. 

No par vantami sastu Perìn, ma 
la neslre cjase 'e je la miór de 
contrade e jo no la gambiarès cui 
palaz dal re. 

'O cròi sì che San Paolo 'e sèdi 
une biele citai, ma ancje ca al è 
dui biel, cumò: Toni marangòn 
al à vernisàde la piiurte de glesie 
e che de canoniche; lajù di lo 
barbe 'e àn alzai un pian; in lu
tarle 'o vin tane' imprese gnùs e 
in piazze un di Uditi al à viàrio 
une ostarle (che tó mori 'e sdru-
marès tant vulintir) indilla che si 
béf un tajùt di chei propil jusc . 

E cumò vonde. Insieme cu la me 
viete' o ti saluti e ti ricomandi di 
fa onor al Friùl. 

TO P A R I 

Un grazie a la Societàt Fi
lologiche Fur lane e al so 
« Slrolic furiali 1957 », curai 
da Pieri Somede dai Marcs. 
Puisiis e fùfignis stampadis 
in novembar e in chest mi
mar e' son dal « Slrolic » : 
;;/( lunari che tal non e tal 
spiri al continue chei di 
Pieri Zoritt. 

P.S. Perìn, no ài lèi a jé chei 
toc di telare dulà che lu disèvis 
« potreste vendere tu t to e stabilir
vi qui ». 

Sesta màt? 
Ten amèns: no tu viodaràs mai 

lo pari e lo mari in tal Brasil. 
Noaltris doi 'o vin mitùt lidris 

ca, e ca 'o olìn muri. I nestris vici 
nus spielin, soliare... 

Fi mio, cetani ch'o pajarès che 
tu someassis o lo pari e tó mari 
ancje tal mùt di pensa! 

(Par e. e. Lucie Scoziero) 

OMBRENE E SORELI 
Un fruì al cjaminave su la stra

de, co al scotave il soreli, daiìr di 
une femine grassone. Che, stiifri-
de di sintilii daùr, j vosà che se 
no la lassave 'e clamave i carabi-
nìrs. « Pai amor di Dio! — al 
disè chei — iis ven daùr, parcè 
che 'o sès la sole ombrenc di ditte 
la strado ». 

FRA PARONIS DI CJASE 
Dopo ch'ai melùt-sù la elisine 

automatiche, la machigne di lava, 
il fior oletric, l'assensór e il tire-
.sù-polvar, 'o ai metal in libertàt 
la massario e 'o ai cjolt un mecu-
nic. 

PROVERBIOS 

No sta fa bevi il mus co noi à 
set. 

Bisiigne scomenzà odore a piiar-
tà il jòf. 

Lo buine femine 'e fàs lo cjase, 
la triste lo disfàs. 

Decani di cognossi la jnt di cja
se, bisugne inongjà insieine un 
star di sài. 

No bisugne tirai lassa meli i bre-
gons 'e femine. 

La lenghe 'e jé l'arme des fe-
minis. 

Il prin an busse e brazze, il se-
cont nizze e fosse, il tiarz il malan. 

I nissun 
La Nule 'e à vùt un frut e no è sposade. 

No è nancje fìdanzade. Pe borgade, 
di puarte in puarle, babis e vedranis, 

a' dìsin: — Ce figure! — 
E a' cìrin il pupa de creature. 
A' dìsin: — Toni? Citi? 
Basili? Tite? Pieri? 

Cun Pieri le àn viodude pe stradale. 

din Toni lune frate. 
Cun Citi te boschete. 

Pes bràidis cun Panzete, 
Cun Tite le Lucane. 

Ciiii Dòsimo tal bosc, in lune tane. 

O alore cui dal diaul che cristiane? 

E po' cun Zci fin tari sul baladòr; 
e .'iul loblàt cun Còl, sul antiiil! 
e a Sdir fin a slraoris .tiil piijiil! 
E tanche 'ne pelande (fogni bande, 
par sagris e breàrs a sjreolùsi 
ci.,i Nejo, Fico e Sgrot, di slomeàsi! 

Alore? Dui dibant. iSuje ce fa. 
Masse di lòr. No si rigjave un dret. 
A 'nd' è corantequalri, mica siell 
E co sul fiirmiàr tu sès sentàt, 
quid 'ese la fiirmie che ti à becàt? 

OTMAR MUZZOLINI 
(Meni Ucèl) 

DOPO CENE 
A ognun lis sós ideis. 
Il miedi (li un paìs, par esem

pli, che no podìii nomina, al ri-
pel spès e vulintir: 

— / / lai al frut, il vin al oni. 
Vaghe a « Medoro » ... 

« Medoro » al è il so e Jan. 
. ^ • » ^ -

Fiii al timp di Rico III, i rès 
di Fraiize e' bevèvin tes zerimo-
niis il vin di Borgogne, ma Rico 
III, om fin e elegant, al prafirive 
il Champagne che alore al jere 
nome un boti vin blanc. 

Il vèr Champagne spumunt al è 
stàt cjalàl tor il 1680 da Don Pé
ri gon, un frari domenicali, caiiti-
nìr de Badie di Toiit-Villier. 'E je 
vigniide a lui l'idee di conserva, 
in biitiliis di veri grués, il vin 
miór de cantine. Il vin al à man-
tignùt cussi il so aspiel vìf, come 
s'al fòs stàt strizzai sul moment: 

T U A r. I B R 1 

IL DUOMO DI CIVIDALE 
di C. Mulinelli 

Monumento insigne, il Duomo di Ci
vidale, per il quale occorre un illustra
tore all'altezza del compito. Carlo Mu
linelli, guida intelligente di tanti itine-

Carlo Mulinelli: o II Duomo di Civi
dale .. - Arti Grafiche, Udine - L. 200. 

DOLCEMARE di Meni Ucel 
Meni LcèI è il duplice sojirannome 

di Otniar Muzzolini, nato a Billerio, re
sidente a Udine, affilialo a quella Ri-
.siiltive che sa offrire fresca acqua di 
tonile alle nostre labbra riarse. Il ti
tolo del suo primo libro di versi, Dol-
cemare. vuol ricordare la pianta che, 
niasticaUi, sa prima di amaro, poi di 
dolce: un po' come i suoi componi
menti, i quali, viceversa, dopo il dolce 
rivelano alcunché d'amaro. In fondo, 
come avverte nella prefazione un altro 
poeta, Lelo ("anioni, la salare, pungen
te non meno della nostalgia provata da 
Meni, quand'era in prigionia nel Kenya, 
per sei lunghi anni. 

Terso ed essenziale il suo linguaggio, 
decantato come un vino vecchio, ricdi 
di fluidità, in un alterno armonioso gio
co di rime. 
Ce biele gnot iisgnot, cun che padiele 
di lune rosse .sul antil dal cil! 
cun chei fladin di bavesele 
ch'ai ven, di tant in tant, frese e siitiV. 

A ragione, gli scrittori di Risultive 
hanno voluto fargli festa, nel paese na
tio, una domenica del primo autunno, 
nella cornice di una pergola d'osteria, 
con dizioni di versi, auguri, bicchieri 
alzati in onore dello scrittore. In lui, 
e giustamente, si è reso onore alla poe
sia senza aggettivi: limpida, cioè, come 
aghe di risultive. 

Meni Ucèl: Dolcemare - La Panarie -
Udine - Prezzo: L. 1.000. 

Fofo Tino 

Doi scritòrs furlans 
Il pr in, cun muse da ridi , al è DINO VIRGILI di 

Sarsét, content che tra un par di inès al sarà stampat 
il so romanz L'aghe dapìt lo deve (squasi 300 pagjnis, 
une pilli biele di che atre : la vite di un paìs, cui soi 
emigranz, cu lis speranzis e lis fadiis de pìiare int ). Il 
secont, muse dure di fùr ma legri dentr i , al è MENI 
UCEL (Otmar Muzzolini) di Biliris, i)oete di Dolcemare 
(114 pagjnis, une pini dilicade di che atre). Pocjs lujà-
niis : ogni Fogolàr al devi ve cliesc' libris, vós e Ms dal 
Fr iù l . Se no, ce furlans sarèssino? 'O passarés hielis oris, 
leìnt scritòrs che a' puèdin sta dongje a chei di qualun
que nazion. Mandài t 2 dolars par ogni l ibri a La Panà
rie - Casella Postale 59 - Udine (Italio). Ma sùbit, par-
ceche lis còpiis a' son contadis! 
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Friulani a Vancouver (Canada): Da
vide Chiavozzo da Bagnarola, Giovanni 
Luchin e figlia Rina, Antonio e Silve
stro Nonis. Ricambiamo a tutti il salu
to, con le buone Feste. 

LA REGINETTA DI ROSARIO 

Nel corso di una festa sociale, la 
F.imiglia Friulana di Rosario (Argen
tina), ha reso omaggio al dinamico pre
sidente della Sottocommissione Primo 
Foschiano, al quale — in segno di ri
conoscenza per la sua impareggiabile 
opera a favore della Società, è stata of
ferta un'artistica targa. In tale occa-
,ione, è stata eletta la reginetta socia
le 1956-57. Congratulazioni, pertanto, 
ai coniugi Sabina e Mario Cecconi, fat
tivi collaboratori della Famiglia e for
tunati genitori di Anna Maria, neo
eletta... con stafèz ai piedi e corona in 
testa. 

LA MADONNA DEI FORNACIAI 
FESTEGGIATA AD AVILLA 

Una monografia, dal titolo « La Ma
donna dei fornaciai », dovuta al parro
co di Avilla Oi Buja, reca questa dedi
ca: «Ai lavoratori di Avilla, emigrati 
e vicini, a tutti i fornaciai d'Italia, so
no dedicate queste pagine ispirate alla 
fede dei padri ». 

Pagine veramente edificanti: per la 
storia, da noi resa nota, che si riferi
sce alla statua della Vergine Mater Sa-
hitis, modellata terracotta in Germa
nia da fornaciai bujesi nel 1875, ed ora 
venerata nella chiesa di Avilla, in at
tesa di essere proclamata Patrona dei 
fornaciai d'Italia; per la documentazio
ne della chiesa quasi per intero rifatta 
e del nuovo campanile di Avilla, frutto 
del sacrificio di quella popolazione e 
delle offerte degli emigrati, i cui nomi, 
con ammirevole precisione, si leggono 
nelle ultime pagine della monografia 
slessa. 

C'è di più: il parroco di Avilla ha 
fallo conoscere la bella immagine, usci-
la dalle ruvide mani di fornaciai, ad 
una larga cerchia di ditte conduttrici di 
fabbriche di laterizi in tutta Italia, le 
quali non hanno negato né negheranno 
le offerte per la loro celeste Patrona. 

Il 21 novembre u.s., come ogni anno, 
s'è svolta ad Avilla la festa della Mater 

Sttlutis, onorata della presenza dell'Ar
civescovo di Udine. 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
EUROPA 

• T A I J A 

BRISINELLI Valentino - S. SEVERL 
NO MARCHE - Non abbiamo conto cor
rente: mandi pure 600 lire all'Ammini
strazione. Grazie per le notizie di Pon
tebba. Appariranno fra poco, quando il 
bel paese avrà il suo notiziario. Auguri, 
caro Mesi ri Tin! 

CESCHIA Angelina - SOCCHIEVE -
Tutti gli abbonati in regola a tutto il 
'57. Grazie. E cumò, par furlan: che 
nus mandi ale di gustós su Nimis che j 
sarìn contenz di piiblicà, sence distur
ba il senatòr Tessitori o la so siore, 
diicidoi plens di ce fa... 

MAURICH Mario - ROMA - E' ve
ro: l'epoca della « bruade » s'avvicina, 
ma sapessi cosa m'è costato il traspor
to della stessa, lo scorso anno, a Roma! 
Avevo deposto un pacco, confezionato 
con cellophan e carta impermeabile, nel
la reticella di uno scompartimento di 
l i classe (la classe in cui viaggia un 
modesto pensionato). Per far compa
gnia ad altri amici friulani, sedevo pe
rò in uno scompartimento attiguo. Al
l'arrivo, m'affretto a prendere il pacco. 
(( Scusi, signore — m'investe una signo
ra anziana che viaggiava vicino a una 
giovane •— è lei il proprietario di que
sto pacco? Che cosa ci ha messo den
tro: una donna tagliata a pezzi?» In
fatti, l'odore forte della « bruade » ave
va invaso lo scompartimento: un odore 
insopportabile. « Ora capisco — aggiun
ge quella signora — perchè lei non è 
rimasto... vicino al corpo del reato! ». 
Ed io, allora, a spiegarle che si trattava 
di una specialità friulana: rape inaci
dite sotto le vinacce, il cui odore non 
era proprio invitante, se crude, ma che, 
cotte, avrebbero commosso... anche lei. 

... ringrazio tanto « Friuli 
mondo 

spirito 

pillo 

» 
di 

inf 
nelle ore 

stalgia si 

pel conforto e per 
perseveranza che ha 

nel 

lo 
sa

andermi continuamente 
più tristi, quando lu 
faceva più sentire. 

GINO GIUSTI 

no-

già a Dòte (Francia), 
ora a Spilimbergo 

a Anzi, — le dissi •— se domani sera vo
lesse assaggiare questa « bruade », ven
ga in via dei Crociferi, alla sede degli 
Alpini, e sarà nostra ospite... ». 

Lei non venne, naturalmente (ne a-
veva abbastanza dell 'odore), ma i con
venuti pulirono i... piatti, la sera dopo, 
vigilia della mia partenza in volo per 
il Sud Africa. 

Scherzi a parte, brucio dal desiderio 
di rivedervi, ma l'inverno mi obbliga a 
starmene in cucina, a... messedà bruade 
par me e a prepara qualchi libri par 
vuallris ». (e. e.). 

PATRIARCA Valentino - MILANO -
7 fin vùt un ritart di stamparle - une 
sbitiade di nie. Ma cumò al devi fessi 
rivai - il gjornàl ritardai... Siór Valen
tin - sino o no sin? 

BELGIO 

BAINAT Carlo - CHARLEROI -Fran
cesco Tomba ci ha rimesso da Cormòns 
il suo e l'abb. di Rizzieri. Grazie. In 
altra parte del giornale la sua giusta 
lettera. 

Cleulis, pizzul e pùar, al à un puint siòr.. 

FHAXCIA 

BELLINI Mario - ARGENTEUIL (S. 
et O. ) - Il nostro più grande piacere è 
scoprire friulani come lei, solleciti del 
loro paese. Bene e grazie. Notizie da 
Anduins? Ne avrà, anche perchè An-
duins, già noto per l'acqua pudia, for
gia strumenti chirurgici che vanno in 
tutto il mondo. I 1000 franchi le assicu
rano il giornale a tutto il '57, quale so
stenitore. 

BISARO Ernesto - QUILLAN - ANDE 
- Sua sorella Guerrina ci ha versato ab
bonamento '57. Grazie. 

GIRARDIS Luciano - ECARPIERRE 
en GETIGNE - La signorina Angelina 
Ceschia ci ha inviato abb. '57. Grazie. 

PRIMUS - JARNY - Sentita la poesia 
per « Agna Dumina », ma non possiamo 
rattristare i lettori: di malinconia ne 
hanno tutti, e molta. Auguri alla crescen
te famiglia. 

ZALATEU Ermenegildo - PONT du 
CASSE (L. et G.) - Chi fa male, male 
riceve, anche in questo mondo. Ma bi
sogna superare l'ira, e a maggior ragio
ne lo spirito di vendetta. Del resto, lei 
sta meglio di «loro», anche se lontano 
dalle colline di Buttrio... Le tenga den
tro il cuore, in pace. Per sua norma, 
l'abbonamento costa lire 1.200 all'anno. 

BASSO Ida - VISE' - « Stelutis alpi
nis », nota e arcinota, è già stata pub
blicata. Leggerà invece altre canzoni e 
altre villotte in ogni numero. Auguri 
e... coraggio! 

ANDREAN Angelo - 's-HERTOGEN-
BOSCH - Le riconfermiamo la più viva 
simpatia per il buon sangue che scorre 
nelle sue vene: mamma di Sequals e pa
dre di genitori friulani di Fanna, sia 
pure nato ad Hamburg (le culle, come 
le tombe, di migliaia di furlans sono 
sparse nel vasto mondo!) . Grazie anco
ra per i quattro indirizzi, ai quali ab
biamo mandato il giornale, e grazie per 
l'abbonamento al suo nome pel '57 e 
'58. 

BAGNARIOL Giovanni, TOSOLINl 
Riedo - BRUNSSUM - Vi abbiamo spe
diti i giornali ma non abbiamo ricevu
to l'importo dell'abb. (L. 1.200 annue). 
Auguri. 

G t R M A W I A 

ARMANO Mario - WAILLINGEN -
Sua moglie ci ha versato abb. '57. Gra-
r^ie. 

• KGIIIT/rERRA 
MARTYNUK Liliana - WHALLEIY-

RANCE (Manchester) - Abbonata pel 
'57 dalla mamma. Grazie. 

il (STRALI A 
BAINAT Rizzieri - BALGOWNIE (N. 

S. W. Australia) - Il papà ha provve
duto ad abbonarla pel '57. Grazie. 

Dalla lettera di Margheri
ta Castelletto, residente a 
Montdidier (Francia) : aDo-
menica scorsa mi sono tro
vata presso amici, fra cui 
un bravissimo giovane di 
Artegna. Si parlava di gior
nali. Io esaltai tanto ((Friu
li nel mondo)). Quel giova
ne mi disse di farglielo a-
vere. « Mi dia l' indirizzo » 
— gli chiesi. Ve lo mando, 
spero non sia inutile, cioè 
spero che si abbonerà. Ne 
sarei felice: cosi ne avremo 
uno di più, ma se l'occasio
ne si presenterà, non man
cherà di fare altrettanto...)). 

Parole di una modesta 
friulana, che dedichiamo a 
un friulano (laureato per 
giunta), il quale da Miami 
(Florido) ha respinto ((Friu
li nel mondo)), qualificando
lo ((una farsa religiosa)). 

BEZZUTTI Giuseppe - AUCHEN-
FLOWER (Qld) - In regola a tuUo il 
'57. Vedesse le belle pitture di Cister
na ! La chiesa sembra nuova ! 

CAMPANOT Silvio - BRISBANE 
(Qld) - Gran bici paìs Belgràt, Gradisc-
jute, Straccis, Vile di Vàr... Curintiis 
di aghis claris, ocjs e razzis in quan-

titàt, vin bon, buine int... Ch'ai torni, 
lu spielin! A lui, ai siei fradis e siìrs 
i ricambiìn i auguris di buinis fiestis, 
di un an gnùf in serenilàt. Abonament 
in regule fin al '57. 

CASTELLANI Pietro - COOMA - Gra
zie della lettera, delle foto, delle noti
zie, alcune delle quali leggerà in que
sto numero. Auguri per la ripresa dei 
lavori, per la salute sua e dei friulani 
costi emigrati. Bon an! a tutti, special
mente ai nuovi abbonati Elio Morello 
e suo padre, e Valerio Favot, tutti in 
regola pel '57. 

CICUTTO Americo - CHESTER HILL 
(Sydney) - Il vostro paese è stato pub
blicato. Grazie dell'abb. Saluti da Top
po e dal Friuli intero. 

COLUSSI Adriano - MOORABBIN 
(Vie.) - La sterlina copre abb. '57. Gra
zie. Salùs da Mania! 

CROATTO Mary - AYR (N. Qld) -
Tutto a posto. Grazie, La mamma le 
manda un bacio da Adegliacco, noi le 
ricambiamo i graditi auguri per Natale 
e Capodanno. 

DEL BEN Angelo - IRYMPLE (Vie.) 
- Grazie per la stima dimostrata al gior
nale, lieto di annoverare un abbonato 
di più. Auguri. 

Mandateci vostre notizie: 
saranno lette da centinaio di 
migliaia di friulani, nelle 
località più lontane. Fra es
si, chissà quanti vostri cono
scenti e parenti! 

DEL FABBRO Alberto - ADELAIDE 
- L'importo ricevuto (L. 2.400) riduce 
l'abbonamento aereo a normale. Ad o-
gni modo, in regola a tutto il '57. Gra-

DONATI Eli - MOSS VALE (N. S. 
W. Austr.) - Nissun pinsir pini pai '57. 
Il biel cjampanil di Sedean jus tome 
il salili scampanolant dì sagre. 

MANZINI Maria - CORRIMAL (N. 
S. W. Austr.) - La sterlina le assicura 
il giornale a tutto il '57. Grazie. 

MORO Eno - PUNCHBOWL (Sydney) 
• Sarebbe ora di rivedere anche Grions 
del Torre, dopo 28 anni di assenza! 
Ci venga a trovare. Grazie dell'abbona
mento sostenitore fino a tutto il '58. 

PERSELLO Renata - TAILEM BENO 
(South Australia) - Comprendiamo la 
gravità dei danni dovuti agli straripa
menti dei fiumi in codesta regione, ma 
come scrivere di disgrazie? Ne abbiamo 
tante anche qui! Ci sentiamo tuttavia 
solidali con i colpiti, specialmente se 
friulani. Auguri a lei e famiglia. La ster
lina copre abb. '56. 

SUD AMERICA 
AHGEKTIKA 

BERTUZZI Urbano - CIPOLLETTI -
/ doi dòlars e' son rivàs pai '56. La 
Furlania e Provesan in mùt special a' 
ricàmbiin il saliìt da Cipollelli. Bon 
principi dal an! 

DE LUCA Carlo - MENDOZA - Suo 
cugino Giuseppe ci invia da Ampezzo 
L. 2.400, a saldo abbon. '56 e '57. Gra
zie. Salùs de Cjargne! 

DI SOPRA José - OJO DE AGUA 
(Santiago del Estero) - Come pubblica
re le storielle che figurerebbero dopo 
cena, nel fogolàr? Un po' piccanti, non 
le pare? Grazie ad ogni modo del buon 
ricordo, delle foto, dei saluti che tra
smettiamo al cav. Renato Gressani che 
— come lei scrive •— veramente s'inte-

Un gruppo di emigrati friulani nel Queensland (Australia) saluta, con questa 
fotografia, parenti e amici in patria e all'estero. Come si vede, l'allegria non 

manca fra i giovani lavoratori. 

Forniadi ^^Montai^io^^ 
per i nostri emigrati 

Completate i Vostri pasti con il Formaggio di Latteria, prodotto tipico 
genuino friulano, che troverete, a condizioni più vantaggiose delle spe
dizioni a mezzo pacco postale, nei seguenti paesi: 

SVIZZERA 

FONTANA - BOTTINELLI - Via Ospedale 1 - LUGANO 
Rappresentanti per la Svizzera Salumi Formaggi - Tel. (091) 2.00.66 
MARANTELLI LUIGI - Clarastrasse 19 - BASILEA 

FRANCIA 

CHARLES RIBET - 8 Place du Commerce - PARIGI 

STATI UNITI AMERICA 

TODERO BROTHERS - 489 Second Ave. - NEW YORK 16 

CANADA' . 

ONTARIO MACARONI COMPANY LIMITED - 220 Norseman St. -
TORONTO 18 

Eventuali richieste a G. RONZAT Esportazioni SPILIMBERGO (Udine) 
Cercansi importatori e rappresentanti nei paesi liberi. 
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P. Zuliani in mezzo ai friulani del Canada. 

INCONTRI MEMORABILI 
P. Gino Zuliani da San Daniele del 

Friuli, dopo 17 anni di vita missiona

ria in Birmania, ha potuto compiere un 

rapido viaggio nel Nord America, do

ve, onorata la tomba del padre, ha av

vicinato molti friulani che da queste co

lonne ringrazia, prima di riprendere la 

via dell'Oriente. 

« Non dimenticherò mai i tre giorni 
passati a Sudbury e a Copper Cliff. Mi 
è sembrato di vivere nel nostro Friuli 
o meglio nella nostra cara San Daniele. 
Dopo aver deposto una corona di fiori, 
omaggio dei friulani del luogo, sulla 
tomba del caro babbo, pioniere in quel
le terre lontane, è stato un avvicendar
si di saluti, d'incontri, di ricordi. Una 
sera, nel «Club Caruso» di Sudbury, si 
è svolta una riunione: ben 350 friu
lani hanno rallegrato l'agape fraterna. 
Hanno parlato Giovanni Cecutti, ideato
re e animatore della festa, A. Pagnutti, 
leader del comitato, Renzo Mardero, 
che ha rievocato i giorni vissuti con 
me trent'anni fa a San Daniele, sotto 
la guida saggia di don Valentino Barac
chino, ora canonico a Cividale. Musica, 
canti, fotografie, danze hanno rallegra
to quelle ore di gioia familiare. Insom

ma una festa di cuori, di amore schiet
tamente friulano. Prima di partire, an
cora una riunione in casa Cecutti per 
gustare, in un'amorevole cerchia fami
liare, la pace e la felicità veramente pa
triarcale di un onesto e bravo emigrato. 

Da queste colonne vada pertanto il 
mio grazie più sentito al Cecutti e ai 
suoi cari, all'ospitalità squisita dei co
niugi Ida e Luigi Buttazzoni (Drente 
di San Dencl al pò fessi content di un 
fi cussi braf), ad Alfredo Pagnutti e a 
tutti i membri dirigenti del « Club Ca
ruso », a Pieri Bagatto, alla famiglia di 
Nicolò Pelano. Grazie, in una parola, 
a tutti i sandanielesi e a tutti i friula
ni per la generosa offerta prò orfani 
della Birmania. Ripartendo per questo 
lontano paese porto tutti nel cuore, as
sicurando che per tutti pregheranno i 
miei orfanelli. Ma il mio grazie si e-
stende anche ai friulani di Montreal, 
di Toronto, di Buffalo, di Detroit, di 
Columbus, di Cincinnati e di New York, 
che ho avuto il piacere d'incontrare in 
queste grandi città. Che il Signore dia 
a tutti prosperità e gioia, in terra stra
niera. 

P. GINO ZULIANI 

ressa per gli emigranti vicini e lontani. 
Per sua norma, il geom. Secondo Vi-

dale di Rigolato ha provveduto all'ab
bonamento '57 e '58. 
Bon Nadàl, cui sciops cjargnèi! 

GARLATTI Luigi - SAN SALVADOR 
de JUJUY - Lei ha capito: lo sjiazio è 
un tiranno. Leggerà tuttavia un cenno 
affettuoso, in altra parte del giornale. 
Grazie per la collaborazione. La conti
nui. 

KUBIK Rodolfo - LA PEATA - KU-
BIK Ernesto - BUENOS AIRES - En-
trambi abbonati dai familiari a tutto '57. 
Grazie. Auguri di successo al caro Ro
dolfo. 

PAGANI Elio - OLIVOS (Bs. As.) -
Suo nipote Adelchi ci ha versato abb. 
Lo semestre '57. Grazie. 

PATAT Giovanni e Bruno - JUNIN -

TRA I PIGMEI 
Siamo nel Cameroun francese, a Edea, 

in mezzo a friulani che lavorano sodo 
e a negri che li aiutano... come posso
no. Qui, Arturo Fanzutti, uno dei pio
nieri, nell'atto di offrire a un pigmeo 
un sorso ristoratore (non certo del 
« Ramandolo » che C"nserva nella sua 
cantina di Cassacco!). 

Vostra sorella Angelina vi ha abbonati 
pel '56, con tanti saluti. 

PAVIOTTI Giovanni - LA PEATA -
Non la troviamo fra gli abbonati. Ri
ceve forse il giornale sotto altro no
me? o lo legge presso un amico? 

PERINI Juan - CORDOBA - Le sia
mo grati dell'abb. sostenitore '56 e '57. 
Bon an! 

VENEZUELA E A L T R I S T A T I 

PELLIZZARI Primo - RUBIO (Edo 
Tachira) - Grazie per l'abb. a Maria 
Pellizzari, Torino. Le ricambiamo saluti 
e auguri, aggiungendovi quelli del fi
gliolo che sta bene. 

BUTTAZZONI Gioconda - VALPA-
RAISO (Chile) - I 4 dollari sono arri
vati insieme con i suoi saluti che le 
ricambiamo. A posto anche la signora 
Dora Dalmasson in Peirano. 

COMORETTO Roberto - S. MARIA da 
BOCCA do MONTE (Brasile) - Il so 
furlan al è un póc inlrigòs, ch'ai scusi. 
J vin mandai il gjornàl ai tre indiriz. 
Grazie di dui. A chest'ore al vara rice-
vude une neslre letare. Bon principi dal 
an a lui e a cui che j ùl ben! 

D'OSVALDO dott. Enrique - MON
TEVIDEO (Uruguay) - Regolato abbo
namento '57. Grazie. Auguri. 

AFRICA 

D'ARONCO C. Agostino - NAIROBI 
- I suoi familiari hanno regolato abbo
namento '57. Grazie. 

RODARO Giovanni - GIMMA (Etio
pia) - Moglie e figli la salutano, assi
curandola di aver provveduto all'abb. 
via aerea pel '57. Auguri lajìi e buine 
fiirtune! 

A S I A 

REGINATO G. B. - SUNGEI FATA-
NI (Malesia) • Abbiamo aggiornato l'in
dirizzo e ricevuto abb. '57 e '58. Vive 
grazie. Attendiamo dalla sua cortesia 
qualche foto delle piantagioni da lei am
ministrate e qualche notizia per il gior
nale. Uomini come lei devono figurare 
in prima fila, nel campo del lavoro ita
liano nel mondo. 

KORD AMERICA 
S T A T I l 'KITI 

BEARZOTTI Andrea - CHICAGO -
Suo nipote Zeno, dopo aver versato 
l'abb. '57 e '58, le invia tanti saluti. E 
noi, associandoci, aggiungiamo un gra
zie per la sua premura. 

BERTIN A. Odorico - CLEVELAND 
(Ohio) - Grazie: i 2 dollari le assicu
rano il giornale a tutto il '57. Buon 
unno ! 

BERTOLI Renato e Signora - NASH
VILLE (Tenn.) - Abbiamo ricevuto 
dall'Agenzia Viaggi Serena di Spilim
bergo L. 1.500: 1.200 per il '57, il re
sto per il '56 ch'era scoperto. Grazie. 

CESELLI Gustavo - DETROIT - Se 
Sequals dovesse ricevere tutti i suoi fi
gli emigrati non avrebbe letti sufficien
ti : ce ne vorrebbero per lo meno tre 
volte più di quelli esistenti! Un caro 
saluto dal paese e un grazie per l'abbo
namento '57. 

DE CANDIDO Giovanni - PARK 
RIDGE (N. J.) - Arrivati i dollari con 
i saluti. Grazie per l'abb. '57. Ricam
biamo i secondi. 

DELLE VEDOVE Elide - GARFIELD 
- Per Natale i saluti raggiungono altre 
località. Speriamo di accontentarla in al
tra occasione. Grazie per l'abb. '57. 

Pachiderm 
Washington 

Non si può far a meno di leg

gere (anche più volte), fino alla 

ultima sillaba, il vostro mensile, 

tanto .saporito nei confronti con 

questi pachidermi americani. Es

so è pieno di buon senso, di spi

rito e di animo, mentre in questi 

giornali si trova l'opposto. Tanta 

carta che basterebbe per ricopri

re quattro pareti d'una stanza e 
tanta pubblicità senza sostanza. 

E' mio vivo desiderio di rice

verlo assiduamente ed ho anche 

fiducia che, nel futuro, diventi 

settimanale. 

ANGELO RIGUTTO 

DI GIUSTO Louis - ELMWOOD 
PARK (111.) - E «Friuli nel mondo » j 
tome doi salùs: un par lui e un par 
cui che i vùl pilli ben. Il '57 in regule. 

DI VALENTIN Antonio - RALEIGH 
(N. C.) - Il rag. E. Miotto da Arba ci 
ha versato abb. '57. Grazie. 

DI VALENTIN Antonio - WASGHIN-
GTON - Il rag. E. Miotto da Arba ci 
ha versato abb. '57. Grazie. 

CERETTI Arrigo - NEW YORK - Le 
notizie sono apparse in novembre. Qui 
la ricevuta dei seguenti abbonamenti '57: 
Ceretti Arrigo, Giordano Passudetti, 
Mattia Violino, Emilio Violino, Cle
mente Rosa, Alfredo Calligaris, Loren
zo Moroso, nonché dei nuovi: Arturo 
Cilia, Inez Berlin e Sileno Mincin (il 
primo a N. Y. ; i due altri a Bronx). 
Speriamo che Arturo Cilia, con diverso 
indirizzo, non sia lo stesso. Grazie. E 
tanti saluti ricambiati all'intera Famee 
e ai suoi dirigenti. 

GIROLAMI Tony - DETROIT - La si
gnora Eugenia Moretti è in regola a tut
to '57; lei, quale sostenitore con 3 dol
lari, pure in regola pel '57. Grazie e 
auguri che la... pigrizia si manifesti sem
pre così! 

LIGUTTI Ecc. Mons. Luigi - DES 
MOINES (Jowa) - Don Ouone ci ha 
versato il di Lei abb. '56 e '57. Grazie 
e auguri per l'alta missione. Se può, ci 
mandi qualche foto documentaria de' 
suoi viaggi nei continenti. 

MARALDO Guglielmo - DETROIT -
Grazie abb. '57. Ricambiamo graditi sa
luti anche a nome di Cavasso Nuovo. 

MION Gino - PARAMUS (N. J.) - Ri
cevuto un dollaro saldo abb. '56. Gra
zie. 

PELOS Louis - MATAWAN (N. J.) -
E se ci mandasse qualche foto dei frut
teti perchè li potessero ammirare anche 
i parenti di Ruda? Grazie intanto del
l'abb. '57 e delle notizie liete. Auguri 
di crescente fortuna. 

RIGUTTO Angelo - WASHINGTON 
- Grazie per l'abb. sostenitore '56 e '57. 
E grazie per il nuovo abbonato Antonio 
Martina di Silver Spring. In altra parte 
del giornale, un brano della sua lette
ra. Bravo! 

CAIKADA 

BASCHIER Gino - MONTREAL - Ab
biamo pubblicato notizie e foto di Am
pezzo C. Altre ne pubblicheremo, a 
suo tempo. Lieti di averla in famee, j 
mandìn un salùt da Dimpièz e dal Lu-
miei. Benon l'abonament pai '57. 

RAZZANO Celeste - KELOWNA (B. 
C.) - Aggiornato l'indirizzo. Ricambia
mo saluti e auguri. 

CALLIGARO CANDUSSI Gemma -

MONTREAL - Si, j saludarìn due' i pais 
furlans che à tal cùr: Buje (che j vin 
za ilustrade), Orcenis, Cordenòns, Por-
denon... A due' j vin mandai il so sa
lùt. Che nus ricuardi a Nando e ai bràs 
furlans di Montreal. I 3 dòlars abona
ment soslenitór pai '57. Tantis graziis, 
siòre Geme. 

CASTELLANI Achille e Italo - TO
RONTO (Ont.) - Nel ricambiare ad en
trambi i graditi saluti, vi aggiungiamo 
quelli di Comunele di S. Vito, assicuran
dovi che i due dollari sono arrivati a 
destinazione, a saldo '57. Grazie. 

COLUSSI Enrico - WOODFIBRE (B. 
C.) - Comprendiamo il vostro desiderio, 
congiunto alla bella espressione: «Sia
mo di Casarsa e adoriamo il nostro pae
se, dove vogliamo rientrare per rivivere 
la nostra gioventù...». Abb. in regola a 
tutto il '57. Grazie. 

COPETTI Leo - WINNIPEG - Da par
te sua, il « caro Friuli, la patria lon
tana » le restituisce, a nostro mezzo, 
il ricordo filiale. In regola il '57. Gra
zie. 

D'ARONCO Enrico - MONTREAL - I 
suoi familiari hanno versato abbona
mento '57. Grazie. 

DELLA MAESTRA Guido - HAMIL
TON (Ont.) - Bravo e grazie: pel '57 e 
il '58 abbonato sostenitore! Un salùt, in 
gambio, dal vecjo lòr di Bisepente. 

DE LUCA Lorena - SUDBURY - De
liziosa lettera, la sua, che saremmo ten
tati di pubblicare se non avesse riferi
menti familiari: comunque, rivelatrice 
di un'animo sensibile, di un focolare 
costruito e perduto (una vicenda com
movente, nella sua semplicità e verità), 
di un attaccamento profondo ai figli. 
Brava signora, bravo suo marito. Risor
gerà la casa, ne siamo certi; nel paese 
in cui vivete, ciò è possibile. Quando 
l'avrà rifatta, ci mandi la fotografia: la 
pubblicheremo, con tutta la storia pre
cedente. D'accordo? Grazie per l'abbo
namento. Tanti, tanti auguri per tutti 
voi. 

GIRARDIS Mario - KNOB LAKE -
Abb. '57 in regola per la cortesia della 
signorina Angelina Ceschia. 

MEZZAROBBA Carlo - VANCOUVER 
- Arrivati i due dollari '57. Grazie. 

MORO Pietro - STEVENS - Anche se 
piccolo il paese, come Flaipano e S. Ma
ria Maddalena, non si attenua l'amore dei 
nati in Friuli verso la patria dei loro 
morti. I suoi sentimenti le fanno onore: 
un patrimonio che nessun denaro può 
superare. Riceverà il giornale a tutto 
il '57. 

PAVAN Sigfrido - TORONTO (Ont.) 
• Grazie per gli auguri e per i 2 dol
lari. Le ricambiamo i primi, assicuran
dola che il '57 è in regola. 

SCHIRATTI Ermo - SAULT S.te MA
RIE (Ont.) - Ricevuto 2 dollari saldo 
abbonamento '57. Grazie. 

VAU Andrea - MONTREAL - Lettere 

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

per HALIFAX-NEW YORK 
da; GENO/» NAPOLI PALERMO 

C C o l o m b o 2 9 - n 

C o . B i a n c a m a n o 9-12 8-12 — 

Saturnia 11-12 (da Trieste) 

Vu lcan ia 20-11 (da hieste) 

BRASILE e PLATA 
da : GENOVA NAPOLI PALERMO 

G i u l i o Cesare 8-12 

Augustus 29-12 

Toscanel l i 13-12 -?•'?' 

Centro America - Sud Pacifico 

da : GENOVA NAPOLI 

A. Vespucci 18-11 19 11 

A. Usodimare 18 12 19-12 

Centro America - Nord Pacifico 
Etna (da Trieste) 

Tritone » » 

15-11 

10-12 

UFFICIO RAPPRESENTANZA 

V DIKIE 
Via Mercatovecchio, 12 - Tel. 22.85 

come la sua meriterebbero riprodotte e 
spedite ai pochi recalcitranti che non 
assecondano la nostra fatica, che si e-
straniano dalla nostra missione. Se vuo
le altre pubblicazioni, invii alla Società 
Filologica Friulana (Udine, Piazza Ve-
nerio 1 ) l'adesione annua di 2 dollari. 
Saluti da Pozzecco, nido di affetti indi
menticabile. 

C H I N O E R M A C O R A 
Direttore responsabile 

Tipografia G. B. Doretti - Udine 

Autorizz. Trib. Udine 1-12-1952 n. 76 

ilHIi 

UDINE - Palazzo del la Sede centra le 

La CASSA dì RISPARMIO 
d i U D I N E 
FONDATA NEL 1876 

è il salvadanaio dei risparmiatore friulano 

PER LE VOSTRE RIMESSE PER I VOSTRI DEPOSITI 
SERVITEVI DI NOI 

Patrimonio al 31 dicembre 1955 

Beneficenza erogata nell 'ult imo quinquennio 

Depositi fiduciari al 31 /12/55 . 

L. 988.019.379 
259.418 668 

11.586.837.876 
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