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[emigrazione italiana nel 1957 
Il Sottosegretario per gli Affari 

Esteri, Dino Del Bo, ha traccialo, 
davanti ai microfoni della RAI, 
un interessante e dettagliato pa 
norama sull'emigrazione italiana 
nel 1957. Siamo lieti di poter da
re, di tale panorama, il testo in
tegrale. 

E' indubi ta to che, per l 'anno in 
corso, il governo deniocralieo in
tensificherà i propr i sforzi per 
conseguire una più valida prote
zione e un insediamento j)iù sod
disfacente per gli i tal iani che ri
siedono all 'estero. Tal i sforzi si 
svilupperanno in un tr ipl ice sen
so, e cioè sul piano mult i la terale , 
su quello bi la terale e su quello 
della nostra politica interna. 

Per quanto si riferisce agli or-
franisini mul t i la teral i è previsto 
che il Comitato intergovernativo 
per l 'emigrazione del l 'Europa as
sisterà nel t rasferimento oltrema
re circa 40.000 emigrant i i taliani 
tra lavoratori veri e p ropr i e fa 
miliari. Presso la Comuni tà Eu 
ropca del Carljone e dell 'Acciaio 
('• in corso una conferenza per sta-
l)ilire più aggiornate misure di si
curezza nelle miniere , per il mi
glioramento della si tuazione pre 
videiiziale e anti-infortunistiea, 
per la preparaz ione professionale 
delle maestranze carbo-siderurgi-
che. 

i'Vel contempo, 2>rcsso l 'O.E.C.E. 
e la Unione Europea Occidentale 
si viene approntando un program
ma connesso con i problemi del
ia lil)eralizzazione dei moviment i 
(li manodopera e della j trepara-
zionc professionale. Anche i trat
tati per l 'Eura tom e per il Mer
cato Comune prevedono progres
si sostanziali per la circolazione 
delle forze di lavoro. Infine il 
fondo Schneiter inizierà in pri
mavera le sue erogazioni, inco
minciando, assai prol jabi lmente, 
dalla costruzione di alloggi per 
lavoratori i tal iani in Francia . 

Aspetto positivo 
E' ovvio che, in sede mult i la te

rale, l 'Italia non desisterà dal pre
sentare la sua emigrazione quale 
aspetto positivo della projiria po
litica estera e quale contr ibuto da 
essa recato alla produzione ed al 
])crfezionamento tecnico dei Paesi 
stranieri. Per converso l 'Italia non 
?arà disposta all 'espatrio delle sue 
maestranze, qualora ad esse non 
vengano garanti te condizioni sod
disfacenti ne l settore salariale, de
gli alloggi e della sicurezza so
ciale. 

Sul piano bi la terale recentissi
mi negoziati con la Francia por
teranno migl iorament i a vantag
gio dei nostri emigrat i , soj)rattut-
to per quanto concerne la connes
sione del problema degli alloggi 
con quello del t rasfer imento de
gli assegni familiari in I tal ia , fa
cendo in maniera che ent ro i pri
mi tre mesi del 1957 sia messo 
a punto un nuovo sistema per cui 
il trasferimento medesimo sia ef
fettuato il più rap idamente pos
sibile. I prossimi negoziati con a 
Svizzera met te ranno sul tappeto , 
ancora una volta, le questioni re
lative ai lavoratori agricoli, le cui 
condizioni, già migl iorate nel 
1956, sono suscettibili di alcuni 

nuovi progressi. I l Governo 
non si è, invece, dichiarato 
disposto a promuovere, per 
il 1957, l 'emigrazione assi
stita dei lavoratori agricoli 
in Germania , e ciò per le in-
sutlSeienti clausole salariali e 
per le t roppo pesanti clau
sole normat ive , specialmente 
in mater ia di orari di lavo
ro, previste dai contrat t i ger
manici . Questo atteggiamen
to negativo del Governo ita
l iano è destinato a r imane
re, qualora da par te tedesca 
non vengano ])roposte più 
favorevoli condizioni. Nei 
confronti di tu t t i i Paesi sa
ranno, poi, intensificati gli 
sforzi per realizzare più sod
disfacenti accordi sul terre
ne delle assicurazioni socia- 'i 
li, per r idu r re i te rmini di 
soggiorno in base ai cpiali 
l 'emigrato può acquistare il 
dir i t to di residenza stabile e 
per ot tenere il riconoscimen
to generale del dir i t to di far
si raggiungere dai propr i fa
mil iar i . 

Formazione e crientdmento 
Sul piano della politica 

in terna speciali cure verran
no rivolte a migl iorare la 
formazione e l 'or ientamento 
degli emigrant i . Sono in cor
so di at tuazione p rogrammi ge
neral i e specifici per la prepara
zione professionale e per Y inse
gnamento delle l ingue. Con il 
1957 sono intensificati i corsi 
C.I.M.E., che garantiscono agli al
lievi giudicati professionalmente 
idonei di essere collocati alla te
sta nelle graduator ie dei candida
ti al l 'emigrazione transoceanica. 
Per i figli degli emigrant i sono 
stati aumenta t i i corsi all 'estero 
e le scuole i tal iane. Infine il Mi
nistero degli Esteri ha appronta to 
una nuova legge dell 'emigrazione, 
atta a disciplinare il fenomeno se
condo le esigenze del periodo o-
dierno e met tendone in pr imo pia
no l ' interpretazione umana e so
ciale. 

Non sarà inuti le , a questo pun
to, esaminare le prospett ive del 
mercato di lavoro internazionale. 
Va tenuto presente che su di es
so sono affluiti j)iù di 150.000 pro
fughi ungheres i ; c;he la crisi di 
carburante e di combustiliili fa 
prevedere una leggera recessione 
per la economia europea ; che è 
in eorso una massiccia r ipresa del
l 'emigrazione dalle Isole Britan
niche verso il Commonweal th ; e 
che si è esauri ta -— senza essere, 
per ora, r innovata — la legge sta
tuni tense che ha consentito, t ra il 
1955 e il 1956, l ' e spa t r io extra 
quota, in America, di circa 60.000 
i tal iani . 

Se questi debbono essere con
siderati fattori negativi per la no
stra emigrazione, va però tenuto 
presente : 

1) che vi è, pur sempre, u n au
mento della richiesta intraeuro-
pea di mano d 'opera, sia per cau
se di espansione economica in al
cuni settori, sia i)er vuoti di lavo
ro determinat i dalla recessione de
gli algerini dalla Francia e dei 
giamaicani dall ' Inghi l terra , sia 

Udine - Palazzo della « Telve » in via Savorgnana. (Progetto ing. M. Pitacco, arch. C. Scoccimarro). 

per la accresciuta emigrazione 
dal l ' Inghi l terra e da altri Paesi 
verso le sedi transoceaniche. 

2) Poiché l 'Australia, il Canada 
e la Rhodesia si sono sempre 
preoccupati , per ragioni razziali , 
di equi l ibrare le ammissioni di 
emigrant i i taliani con quelli di 
altri Paesi, è da r i tenere che l'in
tensificato afflusso, in queste se
di, di br i tannici e ungheresi do-
vreb])e consentire, nel 1957, una 
corrente emigratoria i tal iana ver
so i Paesi del Commonwealth per
lomeno pari , o forse maggiore, di 
quella degli ul t imi anni . 

E||icdce teslimonianza 

3) Per l 'America latina si sta 
organizzando un servizio capilla
re di collocamento e di ricolloca
mento per gli emigrant i europei , 
che i)otrà molto giovare anche a 
quelli i tal iani. Si not i che, men
tre questa nuova organizzazione 
viene effettuata dal C.I.M.E., essa, 
nondimeno, è influenzata anche 
dagli studi di alcuni t ra i miglio
ri esperti i tal iani. 

Nessuno può prevedere se, so-
l)ratttitto dal punto di vista quan
titativo, il 1957 sarà o non sarà 
un anno migliore di quello decor
so. Quello che importa è la qua

lità della nostra emigrazione, il 
modo con cui il nostro lavoro vie
ne protet to oltre frontiera, il mi
glioramento degli sbocchi, della 
qualificazione professionale, dei 
servizi di t rasporto e di accogli
mento. Chi ha la responsabil i tà di 
dirigere l 'emigrazione i tal iana è 

ben consaj)evole del l ' importanza 
di tut t i questi fa t tor i ; i qual i , as
sommandosi e realizzandosi, dif
fondono il j)restigio del nostro 
Paese, servono a dare, nel mondo, 
un'efficace test imonianza degli at
t r ibu t i positivi della nostra socie
tà nazionale. 

NEL WESTERN AUSTRALIA 

BRILLA UN "FOGOLÀR 

AGtI ABBONAI! 
del 1956 la vivissima pre
ghiera di rinnovare oggi 
slesso F abbonamento 1957, 
od evitare la sospensione del 
giornale. D'altra parte, que
sto esige un' amministrazio
ne rigida, pena il suo deco-
diniento. Minimo il distur
bo: una busta e un franco
bollo... 

Il 17 dicembre ii. s.. nei locali 
Ae\Y II aliali Club di Pe r t b , gentil
mente concessi, alla j)resenza di 
o t tantadue friulani convocati a 
mezzo radio, è stato costituito il 
« Fogolàr » del Western Austra
lia. I l mer i to della riuscitissima 
feconda r iunione risale innanzi
tut to a don Marino Di Benedet to , 
il quale ha gettato il seme dell'i
niziativa t ra i friulani di quella 
città, ha esplorato il te r reno, per 
usare una frase tatt ica, ha consi
gliato e animato le persone che 
riteneva p iù adatte al compito. 
Accanto all 'attivissimo sacerdote, 
vanno r icordat i Daniele Casarsa 
e Regolo Degano, i quali sono riu
sciti ad a t t ra r re in torno alla fiam
ma del nuovo « Fogolàr » il pri
mo gruppo di fr iulani, cui segui
ranno tu t t i quelli residenti nel 
Western Australia. 

Nel corso della serena amiche
vole r iunione è stato possibile non 
soltanto riscuotere dai convenuti 
l 'approvazione e l 'appoggio per la 
costituzione del « Fogolàr », di
scuterne le finalità, accogliere pro
poste circa la sua s t ru t tura ed at
tività, ma persino predisporre u n 
hallo dedicato all ' in tera comuni
tà i taliana del W. A., allo scopo 
di por tar le il saluto della nuova 

1^ 

società. Alla festa saranno invita
ti i funzionari del Viceconsolato 
di Pe r tb , i rappresentant i del Go
verno locale e dei gruppi regio
nali i tal iani, i quali saranno in
vitati a presentare coppie nei co
stumi caratteristici per l'assegna
zione di una coppa del « Fogo
làr » alla migliore. 

Sono stati chiamat i alle cariche 
sociali : Carlo Liva, presidente o-
nora r io ; Aldo Calligaro, presiden
te effettiva; Giuseppe Battistel-
la, vicepresidente; Valent ino For-
ment in , segretar io; Giuseppe Zam-
polin, cassiere; Daniele Casarsa, 
Regolo Degano, Domenico Liva, 
Giuseppe Pin , consiglieri. 

I l Consiglio Dirett ivo, ment re 
r ingrazia Yltalian Club per l'ospi
talità fraterna, invia all ' Ente 
« Fr iu l i nel mondo )) il p iù affet
tuoso saluto, estendendolo a tut
ti i « Fogolàrs ». 

E FEnte, compiacendosi per 
Favvenuta costituzione del « Fo
golàr )) di Perth, che segue quel
la degli altri già attivi in Austra
lia, ricambia il saluto anche a no
me dei (( Fogolàrs » dovunque ali
mentati dalFamore e dai ricordi 
della patrio lontano. 
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FESIE DI EMIGRANTI NEI PAESI FRIULANI 
Al cenno pubbl icato , facciamo 

seguire al t re notizie circa le feste 
indet te per salutare gli emigrant i 
in procinto di r ipar t i re . Present i 
le autor i tà dei singoli luoghi, con 
l ' intervento del dott. Ermete Pel-
lizzari, d i re t tore di « Fr iu l i nel 
mondo », h a n n o vedut i i loro emi
grant i raccolti in chiesa per una 
funzione propizia tor ia e in cor
diale assemblea. Amaro , P ra to 
Carnico, San Vito di Fagagna, Ca-
stelnuovo del Fr iu l i , Avilla. 

Il dott. PcUizzari h a esposto i 
pr incipi fondamenta l i delle con
venzioni con i vari paesi europei 
in tema di sicurezza sociale e ha 
il lustrato l 'azione del l 'Ente , affin
chè siano riconosciute alcune ri
vendicazioni degli emigrant i tem
poranei , a maggior tu te la dei lo

ro dir i t t i e delle famiglie in pa
tria. I n part icolare , a Castelnuo-
vo, la festa ha avuto successo, an
che numerico : ol t re duecento i 
lavoratori , f ra ternamente r iuni t i 
all'AUìergo alle Alpi . Oltre tre
cento gli in tervenut i invece alla 
Festa del fornaciaio, ad Avilla di 
Buja, dove il cav. Giorgio Zardi , 
sindaco di San Daniele, ha rievo
cato i sacrifici dei pionieri , illu
s trando il loro nobi le gesto : di 
model lare a Monaco di Baviera e 
di t raspor tare in Fr iu l i r immagi -
ne della Madonna della Salute, 
nel lontano 1876: la stessa che 
troneggia al centro dell 'a i tar mag
giore della chiesa di Avilla. Una
n ime il voto espresso dai conve
nut i di saperla elevata a Pat rona 
dei fornaciai d 'I tal ia. 

ISU-'^tàlthU 
Hanno visitato gli uffici di « Friuli 

nel mondo » (Udine, via Missionari 2, 
tei. 55-077) le seguenti persone: 

PIDUTTI Anna in Blasutto da Ra-
gogna, residente a Palaiseau (Francia); 

VALLAR Ruggero da Udine, residen
te a New York, con saluti al padre e 
alla cugina Lina; 

FRISANO Anito, con recapito a Bue
nos Aires, ma effettivo nell'equipaggio 
della m/n « Rio Quarto », collaborato
re diligente e visitatore affezionato; 

COSSARO geom. Enrico da Venezia, 
entusiasta dell'Ente e del giornale; 

FABBRO Nena, residente a Rodeo 
(Calif.), anche lei entusiasta del gior
nale, a cui procurerà abbonati e forni
rà indirizzi ; 

COOS Enrico, residente a Zurigo 
(Svizzera), con saluti al cugino Silvio 
Noacco e famiglia, residenti a Marcinel-
Je (Belgio); 

MICHELONI Felice, residente in 
Isvizzera; 

DEL FORNO Noemi, insegnante a 
Metz (Francia), sorella di Anna Rupil 
Del Forno di Mestre; 

INDRI Regina, residente a Basilea 
(Svizzera), con un pensiero per lutti i 

N O T I Z I E D ' A R T E 

L'incisore olandese Ru van Rossem, 
ora in Inghilterra, dove insegna nell'I
stituto d'Arte di Creai Jarmouth nel 
Norfolk, è noto per le opere originali 
a colori, esposte alla Biennale di Ve
nezia e altrove. Una mostra, curata da 
Tranquillo Marangoni, ha tenuto anche 
a Udine, nella Galleria del Girasole 
(Salila al Castello). Innamorato dell'I
talia, l'artista, nativo di Amsterdam 
(conta 32 anni appena), ha voluto il no
me di Aquileia sulla sua nuova casetta 
a Bradwell. Un lembo di Friuli, per
tanto, nel Suffolk, e ad opera di un 
olandese. 

friulani nel mondo; 

SALVADOR Giuseppe, residente a 
Farbach (Moselle, Francia); 

FORNASIERO Ermes, residente a 
Detroit (Mich.); 

PITTINO Antonio, esidente a Que-
nast (Belgio), a cui comunichiamo la 
impossibilità di riprodurre cartoline 
(occorrono foto originali, con emigrati 
friulani in primo piano); 

BISANI Luigi, attivo in Francia Venzone - Porta di Sanzeneto. 

r' 

\.. 

Radio ^'Friuli nel mondo, , 
Omaggio a Cìoi*ÌKÌa 

La XLIII trasmissione di mar
zo della rubr ica « Fr iu l i nel mon
do » è dedicata a Gorizia. Il ti
tolo, appunto , « Omaggio a Go
rizia ». Infatt i , col sottofondo del
la « Pr imavera » di Antonio Vi
valdi, un r ichiamo al bel l ibro 
di Biagio Marin : « Gorizia, la cit
tà mut i la ta », edito dal Comune 
nella terza r is tampa. Poi , cinque 
vil lette musicate con fresca vena 
da Cecilia Seghizzi, una compo
sitrice che conferma la genialità 
del padre , il compianto maestro 
Cesare Augusto Seghizzi. Appena 
il t i tolo dei canti (nella pagina 
« Sot la nape », il c|uadro ven
demmiale di Giovanni Lorenzoni 
che la musica trasforma in un co
rale di bellissimo effetto): « Ti 
scoltavi in lontananze.. . » di Tite 
Sandr i ; «Quan che a sere si torna-
ve... » dello stesso; « La gerla » di 
Maria Gioitti del Monaco; « Vo-
rès torna a ejatàti... » di Mario 
Argan te ; « Binidizions » di Gio-
viiiini Lorenzoni. 

I l coro di Villa Vicentina, fa
mil iare ormai ai microfoni della 
radio , istruito e diret to da Secon
do Del Bianco, in te rpre ta i can-

Johannesburg (Sud Africa) — Friulani in ascolto dei messaggi di Natale. 

ti con sensibile aderenza al testo 
musicale. Bene il solista Renzo 
Del Bianco, la cui voce assume 
rilievo con composta evidenza. 

c o n i IL CUORE im m i m o 
I FRiULaWl \% ASCOLTO 

Johannesburg. 
A nome di tutti i friulani di questa 

città che hanno ricevuto gli auguri na
talizi dei loro cari col disco inviato da 
«Friuli nel mondo», ringrazio l'Ente per 
la solerzia e la cura con cui è stato 
inciso. 

II 1.3 gennaio u.s., alle ore 16, tutti 
gli interessati erano in ascolto nella sa
la della Parrocchia di Yeoville. Mi as
sisteva l'amico Mario Cosani. (Non era 
stato possibile indire prima la riunione, 
a cagione delle feste che avevano fa
vorito le vacanze al mare). 

Gli intervenuti hanno ascoltato la tra
smissione con il cuore in mano, com
mossi. 

Il disco, a richiesta generale, è stalo 
ripetuto e vivamente applaudito, senza 
contare che la maggior parte deg'.i in 
teressati vorrà riudirlo privatamon.e. 

Pure a richiesta generale fu deciso di 
inviarvi un disco con altri saluti per 
le nostre famiglie, come l'altra volta, e 
ciò per tenere sempre viva la fiamma 
del «Fogolàr». 

LUCIO ARTICO 

LA GERLA 
(Musica di Cecilia Seghizzi) 

— Tut ta sola alla tua malga 
vai, j)astora, della valle, 
troj)po peso ha i sulle spalle, 
la tua gerla dalla a me. 

— Bell 'a lpino generoso, 
tu mi togli la fatica, 
che il Signor ti benedica. 
Io che posso far per te? 

— Se per me vuoi far qualcosa, 
dammi un briciolo d 'amore, 
così un peso dal mio cuore 
anche tu mi puoi levar... — 

—• Su per Terta andiamo insie-
[me... 

Van con passo più leggero : 
là t ra i mont i il mondo intero 
è più facile scordar. 

MARIA GIOITTI del MONACO 

Per la storia di Osoppo 

E' in corso di organizzazione una rac
colta di documenti, di cimeli e di og
getti riguardanti, comunque, la glorio
sa storia di Osoppo. Tale raccolta sarà 
collocala, con ogni necessaria e legale 
garanzia, nel locale appositamente co
struito sulla rocca. 

Si rivolge vivissima preghiera a tulle 
le persone che fossero in possesso di 
quanto può tornare utile al costituendo 
Museo di voler gentilmente donare do
cumenti e cimeli. 

Richiamiamo F attenzione 
sul calendario delle radio
trasmissioni della rubrica 
« Friuli nel mondo », a cura 
(lelF Ufficio Radiodiffusioni 
per Festero della Presidenza 
del Consiglio f/'"' Ministri, 
a cui va la j>iù viva ricono
scenza deU'Ente e dei radio-
II '^oliatori in tutti i conti
nenti. Il programma, della 
(liirota di circa 15', viene 
trasmesso da Rodio Roma: 

1) Ogni [ìrimo lunedì del 
mese (Am.^ iche, zona Atlan
tica), alle ore 23.30; ora ita
liana, sulle onde corte d i : 
m. 19.48 - 19.58 - 19.84 -
25.20 - 25.40; 

2 | Ogni pr imo mar ted ì 
del mese (Australia), alle 
ore 07.50, sulle ond^ corte di 
m. 13.91 - 16.85 - 16.91 -
25.20 - 30.67; 

3) Ogni pr imo mar tedì del 
mese (Africa e vicino Orien
te), alle ore 17.C5, sulle on
de corte di ni. 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 Mc^i ter r ineo) . 

4) O^.-i ; r imo venerdì del 
mese (Amer ic l . J : Zona cen
trale e del Pacifico), alle ore 
02.00 ora italiana, sulle on
de corte di m. 19.48 - 19.58 
- 25.20 - 2o.40 - 30.90. 

/ / programmo di « Friuli 
nel mcndo » s'accompagno 
con la tr.istnissione in lin
gua italiana. 

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

Un lutto del sen. Tessitori 
A poca distanza dalla morte di 

un fratello, il sen. Tiziano Tessi
tori ha perduto un secondo : Gio
vanni, agricoltore benemeri to , che 
lascia un esempio di re t t i tudine e 
di laboriosità, una numerosa fa
miglia e unanime r impianto . I fu
nerali , svolti a Sedegliano, hanno 
veduto l ' intero paese dietro la sal
ma, accanto alle maggiori autori
tà della Regione. 

« Fr iul i nel mondo », ch'era rap
presentato dal j)rof. Ottavio Vale
rio e dal dott. Ermete Pellizzari , 
r innova al suo Presidente le più 
vive condoglianze, estendendole 
anche alla famiglia dell 'Estinto. 

Udine - Sede centrale 

MWA urmuu DEL HEMETO 
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 - Mortegllano - 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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N O T I Z I A R I O P E R E^EMIGRA^^TE 
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 

IN CANADA' 
11 Ministero canadese del lavo

ro, incaricato dell 'applicazione 
della legge contro la discrimina
zione razziale (Fair Employment 
Practices Act ) ha fatto inserire 
nella stam])a del paese, compresi 
i giornali di l ingua i tal iana, la se-
«uente avvertenza a firma del Mi-
c 
nistro e del Sottosegretario del 
Lavoro : 

« Scopo della legge è quello di 
proteggere i lavoratori contro la 
discriminazione nell 'assunzione al 
lavoro e nell ' iscrizione a Unioni 
di lavoro causata da razza, religio
ne, colore o origine nazionale. 

(( La legge viene aj)plicata nei 
riguardi di tu t t i quei datori di la
voro e di (juelle Unioni che rien
trano sotto la giurisdizione fede
rale. 

« Queste organizzazioni includo
no linee di navigazione, ferrovie, 
canali, telegrafi, aeroj)orti, linee 
aeree, corporazioni federali , ])an-
clie, stazioni radio e TV e tu t te 
quelle organizzazioni che svolgo
no una attività nazionale o r-ono 
airinfiiori della legislazione dei 
governi provinciali . 

« La legge proibisce ad un dato
re di lavoro di rifiutare im impie
go e di rendersi col])evole di di
scriminazione contro j)ersone per 
il solo motivo che esse sono di 
razza, colore, religione o naziona
lità diversa. 

« Un datore di lavoro è pure 
diffidato di servirsi di agenzie di 
collocamento che prat icano una 
politica discr iminatoria , di pub-
IJicare richieste di manodopera 
con tono discriminatorio o di usa
re domande discriminatorie orali 
o scritte in relazione alle doman
de di lavoro presentate dagli aspi
ranti. 

(( Ogni persona che dovesse 
muovere lamentele per trasgres
sioni a questa legge, o dovesse pre
sentare test imonianza nei procedi
menti di questa legge, è protet ta 
da ogni eventuale r i torsione clic 
potrebbe essere adottata nei suoi 
riguardi. 

(( I reclami per trasgressioni a 
questa legge devono essere inol
trati per iscritto a : Director of In
dustriai Relat ions Depar tment of 
Labour Ottav\'a ». 

STRUMENTI MUSICALI 
DEGLI EMIGRANTI IN BRASILE 
In relazione alle precisazioni re

centemente pervenute al Ministe
ro del Lavoro circa l 'esportazione 
in Brasile di fisarmoniche e mo
bilio vario, è stato comunicato che 
gli emigrant i i quali desiderano 
esportare in Brasile fisarmoniche 
devono, al momento del l ' imbarco, 
presentare alle autori tà por tual i 
la ricevuta di acquisto sulla qua
le dovrà essere specificato il nu
mero di matr icola . 

Inoltre, sia l 'emigrante isolato 
che l ' intero nucleo familiare, so
no autorizzati ad esportare un so 
lo strumento musicale, tenendo 
jircsente che gli al tr i eventuali 
strumenti saranno senz'altro con
fiscati dalle autori tà doganali , an
che nel caso che se ne comprovi 
la proprietà . 

Si precisa inoltre che gli emi
granti i quali desiderano trasfe
rire in Brasile il propr io mobil io 
ed altri consimili oggetti, dovran
no essere in possesso di una di
chiarazione di esportazione rila
sciata dal competente consolato 
l)rasiliano in Italia. 

HATER EHIGRANTIUM 
ORA PRO NOBIS 

La Madonna degli emigranti. 

IN NAVIGAZIONE SULL' ATLANTICO 
CON LA MADONNA DEGLI EMIGRANTI 

Nel numero di gennaio « Friul i 
nel mondo » rij)ortava la relazio
ne delle trionfali accoglienze tri
butato alla « Madonna degli emi
granti » a Rosario di Santa Fé, 
con la partecipazione della nume
rosa colonia i taliana ed il deli
zioso saluto in friulano di Isidoro 
Selva, membro di quel Comitato 
d 'Onore. 

L'avvenimento tocca in modo 
part icolare la mia sensibilità di 
occasionale capj)ellano della T / n 
« Giulio Cesare », durante la tra
versata da Genova a Buenos Ai
res, col prezioso carico della Ma
donna, dono dei cattolici milane
si agli emigranti i taliani dell 'Ar
gentina, benedet ta dal Sommo 
Pontefice e incoronata dall 'Arci
vescovo di Milano. 

Era accompagnata da Padre Er
minio Bozzoni, cappuccino mila-
viese. 

La pala (scultura in legno di 
valenti artefici altoatesini, molto 
apprezzata per il suo valore arti
stico e per la sua ispirazione pro
fondamente religiosa) fin dai pri
mi giorni di navigazione fu trat
ta dal bagagliaio con operazioni 
piuttosto laboriose, date le sue 
proporzioni , (m. 1,80 x 1,30; kg. 
160) ed esposta alla venerazione 
dei passeggeri nella Cappella di 
bordo. Per otto giorni si sussegui
rono solenni funzioni serali, con 
fervorini a l ternat i in l ingua ita
liana, spagnola e portoghese, e 
con la canzone composta e musi
cata dallo stesso Padre Rozzoni, 
molto apprezzata dal diret tore 
dell 'orchestr ina di bordo, che la 
faceva eseguire durante la Messa 
domenicale. 

Superfluo ri levare che per i pas
seggeri, nella quasi totalità emi
granti di varie nazionali tà, costi

tuì la maggiore attratt iva della 
navigazione. 

La «Madonna degli emigranti» 
era lì, in mezzo a noi, quasi fisi
camente presente, emigrante lei 
stessa, pr ima di accingersi a visi
tare i fratelli dispersi nella vastis
sima Repubblica-

All'altezza del l 'Equatore fu tra
smesso un marconigramma di o-
maggio al Pontefice, che il gior
no seguente radiotrasmetteva 
l'Apostolica Benedizione con un 
ispirato messaggio, che suscitò la
crime di commozione. Nel darne 
let tura, durante il fervorino sera
le, elevai il pensiero riconoscente 
al Papa, associando il r icordo del 
nostro Marconi 

A Montevideo salirono a bordo 
i membri del Comitato d'onore ar
gentino, incaricati di accogliere 
ed accompagnare la Sacra Imma
gine a Buenos Aires. Nelle pre
sentazioni, un part icolare degno 
di r i l ievo: presidente del Comita
to, un valoroso argentino, volon
tar io nella nostra guerra 1915-18, 
il quale reca sul volto i segni del
le ferite r ipor ta te in combatti
mento sul Piave. 

I l giorno dell 'arrivo a Buenos 
Aires il porto rigurgitava di con
nazionali e di argentini : pareva 
trasformato in una immensa cat
tedrale, r isonante degli inni ma
riani , cantali in tu t te le l ingue. 

La sera stessa la « Madonna de
gli emigrant i » faceva la sua pri
ma tappa a Quilmes, immenso sob
borgo della città. Potei seguire, a 
qualche chilometro di distanza, 
dalla casa ospitale di gente del 
mio sangue, le solenni manifesta
zioni di popolo, l'eco dei suoi can
ti e lo splendore delle l umina r i e . 

Mons. GIUSEPPE GROSSO 

L'emigrazione e il problema 

delle Assicurazioni Sociali 

L'emigrazione dei lavoratori 
friulani all 'estero rappresenta , da 
Il o h i decenni, una delle caratteri
stiche più ri levanti della vita del
la nostra Provincia e giustamente 
Ila r ichiamato da tempo l 'atten
zione dello Stato per i suoi rifles
si economici, sociali e umani . 

Tra le varie provvidenze gover
native diret te a tu te lare il lavoro 
italiano nel inondo, una delle pivi 
profonde e di vasto interesse jier 
gli emigrati r iguarda il riconosci-
i iunto, ai fini previdenziali , del 
lavoro svolto all 'estero. 

Come è noto, una delle più vi
ve raccomandazioni rivolte dal 
I5.I.T. (Bureau In ternat ional du 
Travail) a tut te le Nazioni nel-
I iiiiiiiediato dopo guerra, ispirata 
ad un elevato senso di socialità 
di carat tere supernazionale, fu 
(jiiella di garant ire l'assistenza in 
regime assicurativo obbligatorio a 
tutti i lavoratori , nazionali e stra
nieri, in base a quel principio di 
protezione sociale che oggi fa par
te — in misura più o meno este
sa, a seconda delle diverse con
dizioni economico-sociali di cia
scun paese — del p rogramma di 
governo di ogni nazione civile. 
L'Italia, nel l 'ambito di questa rac
comandazione, ha provveduto al
la stipulazione e ratifica di varie 
convenzioni in mater ia di assicu
razioni sociali con numerosi Sta
ti, verso i quali si dirige la nostra 
emigrazione : queste convenzioni 
hanno lo scopo preciso di assicu
ra re ai nostri lavoratori , sia du
rante la loro permanenza all'este
ro, sia dopo il r ientro in })atria, 
tut t i o j)arte dei benefici che a 
loro sare])])ero spettati se av^essero 
prestata la loro attività in I tal ia. 

Bisogna però r icordare che la 
sollecita agevole ajiplicazione di 
detti accordi internazionali è in 
buona jiarte devoluta all 'attenzio
ne e diligenza degli emigrat i 
Btessi. 

Per poter fruire dei benefici as
sicurativi in regime di convenzio
ne, occorre che ciascun lavorato
re si renda diligente nel richie
dere e conservare i documenti che 
comprovino i periodi di lavoro 
svolti all 'estero, nonché i docu
menti che attestino l 'avvenuto 
versamento dei contr ibut i assicu
rativi nei Paesi in cui ciascuno ha 
lavorato: e ci7 per poterl i esibire 
o versare ai competent i Ist i tut i 
Previdenziali in I tal ia al momen
to oppor tuno. 

E sarà davvero previdente quel 
lavoratore che avrà cura di tener 
nota gelosamente dei periodi pre
cisi di lavoro svolti all 'estero, con 
i nomi e gli indirizzi dei datori di 
lavoro, l ' indicazione precisa del
l ' Ist i tuto o degli Ist i tut i previden
ziali presso cui è stato assicurato. 
E ' questo un adempimento sem
plicissimo, che non costa fatica, 
t ranne quella di un modestissimo 
interessamento, magari con l'aiu
to dello stesso datore di lavoro o 
delle Autor i tà consolari, o di qual
siasi consigliere o amico sul po
sto di lavoro: adempimento che 
si dimostrerà preziosissimo al mo
mento del bisogno, quando cioè 
il lavoratore si rivolgerà ad uno 
degli Ist i tuti previdenziali italia
ni (Ist i tuto della Previdenza So
ciale, Ist i tuto di Malatt ia, Ist i tuto 

Infor tuni sul Lavoro) per ottene
re le {)restazioni previste dalle va
rie convenzioni internazional i , e 
cioè assistenza di malat t ia , rendi
ta da infortuni , indenni tà di di
soccupazione, assistenza ant i tuber
colare o, infine, la pensione d'in
validità o di vecchiaia. 

Tenga presente infatti ogni la
voratore emigrante che solo do
cumentando i periodi di lavoro e 
di assicurazione si può ot tenere 
appunto meglio che in ogni altro 
modo con i document i originali 
di lavoro e con quell i di assicu
razione agli Ist i tuti esteri ; in man
canza, con un elenco preciso dei 
periodi di attività, che consenta 
di effettuare i necessari accerta
menti presso gli Ist i tut i assicura
tori . 

Chi non avesse ancora provve
duto a ciò, cominci subito a rac
cogliere dati e documenti , e li 
conservi gelosamente, così come 
può custodire i r i sparmi faticosa
mente accumulat i con il lavoro. 

In successivi articoli par leremo 
più det tagl iatamente delle varie 
convenzioni st ipulate, delle presta
zioni assicurative che esse garan
tiscono e delle modal i tà per con
seguirle. 

F in d ' o r a , comunque, segnalia
mo che questa rubr ica è a dispo
sizione di tu t t i coloro che desi
derano sottoporre quesiti o chia
r iment i in mater ia di previdenza 
sociale per il lavoro svolto all'e
stero. 

RENATO MIGLIORINI 

Una guida per il lavoratore italiano 

in Inghilterra 

Il flusso di lavoratori e lavoratrici ita
liani in Inghilterra continua con ritmo 
costante, segnando anzi per qualche spe
cifica categoria qualche incremento. 
L'Inghilterra, come del resto i Paesi del 
Commonwealt britannico, ha usi e co-
slumi che si differenziano particolar
mente da quelli italiani, perciò si è ri
tenuto utile redigere una « Guida per 
il lavoratore italiano in Inghilterra » da 
distribuire a tutti i lavoratori che si re
cano nel Regno Unito. 

Nelle sue 72 pagine il piccolo volu
metto, redatto in forma piana e con la 
consueta cura dell'Organismo benevolo 
« Italiani nel Mondo », dopo aver for
nito in sintesi alcune notizie geografi
che, storiche ed economiche, parla del 
modo di vita degli inglesi, dell'alimen
tazione, delle condizioni climatiche, del 
sistema monetario, ecc. 

La seconda parte tratta delle norme 
generali per l'espatrio in Inghilterra e 
di quelle concernenti la residenza, le 
condizioni di lavoro, il richiamo delle 
famiglie ecc. e informa il lavoratore sul
le assicurazioni sociali, per concludere 
con un capitoletto sul modo di effet
tuare le rimesse in Italia e un elenco 
di indirizzi utili di Società di assisten
za, di circoli ricreativi, culturali e spor
tivi. 

La guida, come tutte le altre redatte 
da « Italiani nel Mondo », ha lo scopo 
di rendere consapevole il lavoratore dei 
propri diritti e doveri e di aiutarlo a 
inserirsi nella vita del Paese dove si 
trasferisce. 

Il volumetto può essere richiesto a 
« Italiani nel Mondo » - Via Romagna 
n. 14, Roma, mediante l'invio di un va
glia postale di Lire 120. 
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FRIULI NEL MONDO Marzo 1957 

Attività di friulani in Italia e all 'estero 
-> 

Albo d'Onore 
Roma, 5 febbraio 1957. 

AU'on. sen. Tiziano Tessitori 

/ res idente 

dell'Ente «Friuli nel mondo» 

Udine 

Ho Ietto col più vivo interesse 
la di Lei relazione sull'attività 
svolta dall'Ente «Friuli nel mon
do», che mi ha gentilmente ri
messa, ed è col più sincero com
piacimento che desidero congra
tularmi con Lei e con i suoi va
lenti collaboratori per il grande 
successo conseguito dalle molte
plici iniziative che l'Ente ha pro
mosso, al fine precipuo di rin
saldare i legami di affetto e di 
solidarietà tra la nostra piccola 
Patria e i numerosi suoi figli 
sparsi nel mondo a recare, nei 
più svariati settori di lavoro, il 
contributo della loro tenace e in
telligente operosità. 

A tangibile testimonianza del
la mia solidarietà e dell'apprez
zamento della Banca del Fucino, 
che ho l 'onore di presiedere, e 
che coltiva tanti cordiali rappor
ti coi friulani residenti nella Ca
pitale, ho il piacere di inviarLe 
a titolo di quota contributiva per 
il 1957 la somma di L. 25.000. 

Con viva cordialità e profon
da stima 

Il Presidente 
G. P. VERDI 

Il nobile gesto del gr. uff. G. 
P. Veroi, uno degli animatori del 
((Fogolàr» di Roma, esige un so
lo commento: che venga imitato. 
Naturalmente da chi può e «de
ve» imitarlo. 

All'amico nostro e del Friuli 
un vivo ringraziamento, a nome 
di tutti gli emigrati. 

Auguri da New York 
Anche in ritardo i saluti e gli auguri 

non perdono di fragranza: il sentimen

to è sempre giovane. Accontentiamo 

perciò volentieri gli amici di New York, 

i quali ci scrivono: 

« In queste prime ore del 1957, fre-

Torre in cemento armato alta 86 metri, costruita sulla vetta del Puy-de-Dòme (Francia), 
a m. 1400 s. m., da operai friulani, sotto la direzione di Gennaro Janna da Dardago. 

sebi delle celebrazioni che questa metro

poli inscena per dare il fragoroso ben

venuto all'anno nuovo, il pensiero dei 

friulani, riuniti nel Fogolàr de lór Fu

mee, si rivolge più che mai ai parenti, 

agli amici, alla infinita moltitudine dei 

fratelli forzati continuamente a cercare 

le vie del mondo per la loro modesta 

sicurezza economica. Conosciamo il pro

fondo dolore, le angosce nel cuore delle 

mamme, delle mogli, dei figli dell'emi

grante, attratto da un orizzonte promet

tente, molle volte incerto e umiliante. 

A questi nostri cari, il voto augurale 

che l'anno nuovo allevi le sofferenze, 

porti conforto, dispensi gioia nei cuori. 

Affidiamo a « Friuli nel mondo » — 

al sfuèi che sol al pò niantigni strèz i 

rapuàrz spiritual cun due' i emigràz •— 

anche gli auguri per i dirigenti e col

laboratori tutti dell'Ente ». 

A mezzo del solerte Arrigo Gerelli, 

segretario della Fumee di New York, ri

cambiamo con entusiasmo gli auguri gra

ditissimi. E con noi li ricambiano tutti 

gli emigrati, così affettuosamente ricor

dati. 

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

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 

Via Prefe t tura , 11 — U D I N E — tei. 2451 e 2178 

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

Capitale sociale emesso e versato L. 100.000.000 
Riserve • 7 . L. 550.000.000 r^^ 

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, Cordenons, 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, Mortegllano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, 
Pavia di Udine, Pontebba, Pordenone, Portogruaro, Prata 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, Paedis, 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 ' U L A N I, domicil iate p resso le Filiali della 
BANC^ DEL FRIULI le vos t re r imesse in P a t r i a ! 

I -PARAISOS T E R R E S T R E S , , 

D'UN ARCHITETTO FRIULANO 

Si trova da tre anni a Campinas (Bra
sile) l'architetto udinese Edoardo Rei-
grado: un giovane preparato tecnica
mente e temprato alla non facile vita 
di un paese come quello. Una prova 
della sua capacità la abbiamo sott'oc-
chio: egli collabora ai giornali in lin
gua portoghese, trattando i problemi 
della sua professione nel quadro delle 
possibilità locali. Un suo articolo s'in
titola Os paraisos terreslres ( I paradisi 
terrestr i) ; due lunghe colonne di acu
te considerazioni, di proposte e consi
gli intorno al problema che appassiona 
oggi lutti i grandi centri: di creare, 

Suor Concetta Gherzi ci segnala la 
Grotta della Madonna di Lourdes, co
struita a Mar del Piata (Argentina) dal 
larcentino Luigi Cessa: meta di conti
nui pellegrinaggi nella «Perla dell'Atlan
tico ». La accontentiamo volentieri, tan
to più che l'opera è dovuta alla capa
cità e alla fede di un hon furlan di 

Tarcint. 

cioè, in luoghi adatti delle città resi
denziali di riposo, delle città giardino, 
dove trascorrere qualche giorno lonta
no dai trambusti delle babeli moderne. 
L'arch. Belgrado ha già elaborato pro
getti in tal senso, in collaborazione con 
i colleghi del suo studio, fra cui l'ing. 
José K. De Toffoli: uno di tali pro
getti si riferisce alla fazenda del dr. 
Guido Malzoni (tutti, come si vede, di 
origine italiana), a Rio das Pedras, in 
prossimità di Jundial. Si tratta di un 
Country-Club : una zona paradisiaca, a 
strade spettacolari, boschi naturali, la
ghetti artificiali, all'altezza di quasi 
1.300 metri, dove il clima è fresco, 
l'aria balsamica, il soggiorno incantevo
le; insomma un vero paraùìao terrestre. 
(Nella fotografia che pubblichiamo, 
l'arch. Belgrado è il primo a destra, 
al suo fianco l'ing. De Toffoli; la lo
calità, dove sta sorgendo una diga di 
600 metri per la conduttura dell'acqua). 
Il nostro friulano, però, guarda più lon
tano : alla nuova capitale della immen
sa Repubblica, Brasilia: un campo di 
grandi possibilità edilizie e urbanistiche, 
alle quali recherà il proprio contribu
to di intelligenza e di volontà. 

L'arch. Belgrado è figlio di un noto 
decoratore udinese: viene dalla catego
ria dell'artigianato tradizionalmente at
tivo, tirocinio nella conquista di un ti
tolo che sa bene impiegare. Gli giun
gano i nostri auguri di successo e di 
crescenti gioie familiari, accanto alla 
sposa e alla sua Donatella. 

IN FUNZIONE LE TURBINE 

NELLA CENTRALE DI SOMPLAGO 

I lavori relativi al primo lotto del 
nuovo impianto idroelettrico S.A.D.E. 
del Medio Tagliamento si possono con
siderare ultimati (anche se certe rifi
niture devono ancora essere completa
te ) : da alcuni giorni le acque del Lu-
miei e del Tagliamento sono state in
canalate lungo il cunicolo che da Pian 
del Sac (Ampezzo) scorre sotto la mon
tagna fino al lago di Gavazzo. Si è trat
tato di prove che hanno dato risultati 
più che soddisfacenti e frattanto le tur
bine della grandiosa centrale in caver
na costruita a Somplago hanno comin
ciato a funzionare. 

Si attende ora — anche nell'interesse 
delle maestranze — che la S.A.D.E. dia 
inizio al secondo lotto, riguardante la 
utilizzazione delle acque del Degano. 

CJAPADE SU A DIMPIEC 

/ / cjargnèl do la barda 
quan' ch'ai béf al par ch'ai telo, 
ma quan' ch'ai à bevùt, 
al vài i bèz ch'ai à pierdùt. 

COLONNA DEI DESIDERI [ 

A giornali moderni, rubriche moder
ne. Ad esempio, questa dei desideri. Si 
tratta di stralci di corrispondenza. Ec
cone alcuni: 

PUGNETTI Mario e mamma saluta
no da Moggio Bepo residente in Fran
cia. 

DE LUCA Gelindo, residente in Au
stralia, sollecita notizie di Troppo Gran
de. (Giriamo a quel Parroco il deside
rio del parrocchiano, di cui avrà cer
tamente l'indirizzo). 

DE PIERO Cesare, emigrato in U.S. 
A., sente nostalgia di Cordenons. (Lo 
accontenteremo presto). 

FACCHIN Aldo e Irene da Solimber-
go, residenti in U.S.A., amerebbero ve
dere il campanile del paese d'origine. 

MARTIN Egilberto da Sedegliano ci 
esprime il medesimo desiderio: di ve
dere, cioè, il bel campanile del suo 
faese. 

CAVACENSZACH Vittorio, invece, 
ora in Argentina, sospira il Santuario 
di Castelmonte. 

BASSO Ida, dal Belgio, chiede «Ste-
lutis alpinis». (Già pubblicato il testo, 
arcinoto, del resto). 

RASSATTI Gino, in Isvizzera, vorreb
be veder pubblicato Clauzetto, mentre 
MALNIS Elisa, in U.S.A., invoca Avia
no e VACCHER Louise, pure in U.S.A., 
Pescincanna. 

Il cav. GRESSANI ci prega di pub
blicare l'elenco delle Famiglie Friula
ne e dei «Fogolàrs» all'estero. (A par
te la considerazione che sono stali pub
blicati, lo assicuriamo che li ripubbli
cheremo). 

PEZ Amelio, dal Canada, vuole noti
zie sportive, specialmente dell'Udinese; 
DEANA Ernesto, in U.S.A., notizie da 
Travesio. 

Fotografie dei rispettivi paesi attendo
no: G. MICHIELUTTI (Arzene), FAN-
TIN Pina (Meduno), DE FRANCESCHI 
Gino (Ovaro, e possibilmente Mione). 

Ora, come accontentare lutti? 
Non saremo però insensibili a desi

deri così caldamente espressi: un po' 
alla volta, secondo le possibilità, ci fa
remo premura di pubblicare specialmen
te i campanili. Poiché, tutto sommato, 
siamo di fronte a una «campanilite», 
comprensibile in chi vive nostalgicamen
te sognando il sagrato del borgo natio. 

DECORATI DUE FRIULANI 

AD ANVERSA 

Una bella notizia ci viene segnalata 
dal nostro corrispondente del « Fogo
làr » di Bruxelles, Giovanni Gigante: 
in occasione di una sua visita ad An
versa, egli ha conosciuto il Goldoni Re
staurant nella fiorente città fiamminga. 

Proprietario dell'elegante lussuoso lo
cale, è Vittorio Florean da San Marti
no di Montereale Valcellina, coadiuva
to dal fratello Carlo, dal figlio Rodol
fo, dalla moglie. Ambiente a conduzio
ne familiare, dopo un tirocinio che ha 
ambientati i Florean nei grandi alberghi 
d'Inghilterra e di Germania. 

Recentemente, su proposta del Mini
stro degli Esteri italiano, Vittorio Fio 
rean è slato insignito dell'Ordine del
la Solidarietà Italiana per meriti conse
guiti nell'industria alberghiera, mentre 
è stato decorato della medaglia indu
striale belga di I classe, personalmen
te conferitagli dal Ministro del Lavoro 
Troclet. Analoga distinzione è toccata a 
Carlo Florean, braccio destro dell'azien
da. 

Ad entrambi i bravi fratelli le più 
sentite congratulazioni, alle famiglie Flo
rean, unite all'insegna del sommo « Gol
doni », auguri di crescente meritata for
tuna. 
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Vcliiie^ la ^̂  città del Tiepolo,, 
Rinascita edilizia 

L'Ainniinistrazione Civica di Udine, pre
sieduta dall 'avv. Giacomo Centazzo (di fa
miglia di emigrant i , maniajihese), registra 
all'attivo, ol tre a conquiste di vario genere 
che esulano dal presente esame, la rinascita 
edilizia della città. Risale infatt i al 1948 l'i
nizio del formidabi le sviluppo delle costru
zioni private : uno sviluppo che •— si può af
fermare con orgoglio — non h a precedent i 
nella storia del caiioluogo del Fr iu l i . 

Da quel l 'anno, che coincide con l ' e le 
zione dell"Amministrazione Centazzo, ricon
fermata nelle recenti elezioni, superate le 
incertezze de terminate da una non t ranqui l 
la situazione politico-economica, 1' iniziativa 
privata in t raprende l 'opera di r innovamento , 
ricostruendo le zone dis trut te dai Lombarda-
nienti (tragico b i lanc io : 350 case di abitazio
ne rase al suolo, 470 gravemente e 750 leg
germente danneggiate). I l r i tmo delle costru
zioni sale alla media di 600 alloggi annui , 
contro i 162 del '47, gli 80 del '48, i 156 
del '49. 

Si è costruito ovunque •— leggiamo in 
una nitida relazione del Comune — : basta 
dare un'occhiata alle nostre s trade, al cen
tro e alla periferia, per renders i conto del
l'eccezionale opera compiuta dall ' iniziativa 
privata, a cui si sono aggiunti ent i e is t i tut i 
vari. ji' *^ 

Complesso e difficile il compito del Co
mune che, per disciplinare l 'urbanist ica cit
tadina, si servì inizialmente del P iano Reao-
latore 1938, divenuto però inadat to alle nuo
ve esigenze. Dieci anni avevano rivoluzionato 
bisogni e proget t i . Ecco allora allo studio, 
sempre per tempestivo meri to del l 'Ammini
strazione, un nuovo Piano Regolatore che sa
rà approvato fra poco, avute present i le esi
genze della viaJjilità. Non si dimentichi , a 
tal proposito, che Udine ha assunto in que
sti anni nella vita della Regione un ' impor
tanza decisiva. Né si dimentichi che è la pri
ma città che austriaci e jugoslavi confinanti 
incontrano scendendo in Italia. 

Il nuovo Piano è chiamato per tan to a 
dare un volto moderno alla città, senza al
terarne il volto storico antico. 

Per la statistica ancora : Udine, in me
no di un decennio, ha saputo costruire 1230 
case di abitazione (quasi il doppio delle di
strutte), per complessivi 1703 appar tament i e 
16.677 vani. Contemporaneamente , ha rico
struito o ampl ia to , o sopraelevato, 386 fab
bricati, al fine di r icavarne ancora abitazio
ni, per un totale di 4.778 vani. 

Al qiial proposi to, non si dovrà dimenti
care che ogni fr iulano aspira al-
la « propria » casa. 

Il ciclo del Tiepolo 
« Città del Tiepolo « viene de

finita L dine dagli s t ranier i , asse
tati d'arte. I l grande pi t tore ve
neziano j)rcdilessc infatt i Udine, 
dove lo avevano chiamato due 
patriarclii di grande casato : Dio
nisio e Daniele Delfino. Una pri
ma volta egli affrescò nel Duomo 
l'altare del SS. Sacramento, tina 
seconda l 'Arcivescovado, una ter
za l'Oratorio della Pur i tà : un ci
clo del più alto interesse, unico 
anzi, per definire la s ta tura del 
prodigioso artista. Inol t re , nel ])a-
lazzo Caisclli, un soffitto, ora nel
le Gallerie del Castello, e una te
la mirabile: Consiliiim in Arena, 
pure in Castello, che fu esposta 
nelle grandi mostre internazional i . 

Non qui il caso di esaminare 
le singole opere : basti affermare, 
seguendo la felice intuizione del 
prof. Carlo Miitinelli, che il Tie
polo e])be in Fr iu l i , sotto il no
stro cielo, al centro di un paesag
gio luminoso e colorito, la rivela
zione di lina tecnica nuova : quel
la che doveva fare di lui il (( pit
tore della luce ». 

Udine - Arcivescovado - « Agaar nel deserto» di G. B. Tiepolo (Particolare). 

Non turista di passaggio per Udine 
che non visiti le opere di lui , non vi
sitatore che le dimentichi . 

Scuola e Cultura 

L'Amministrazione Comunale, se ha 
impegnato i suoi maggiori sforzi nella 
opera di ricostruzione e di sistemazio
ne stradale ed edilizia, non ha tuttavia 
t rascurato gli altri problemi, fra cui 
quello della Scuola e della Cultura, che 
considera anzi di massima importanza. 

I nuovi edifici scolastici, il Museo di 
storia natura le , l 'Armeria sono le prin
cipali realizzazioni conseguite dal Co
mune in questo settore. A ciò vanno 
aggiunti il potenziamento e r incrcmen-
to delle istituzioni già esistenti, in par
ticolare del Museo e della Civica Bi
blioteca. 

L'Amministrazione Comunale inoltre 
ha sempre cercato di incoraggiare e fa
vorire, anche con aiuti finanziari, le 
istituzioni e iniziative di carat tere cul
turale che tornano di decoro e di inte
resse per la città, quali l 'Accademia di 

Scienze, Let tere e Art i , la Società Filologica, 
I' Università Popolare , ecc. 

Ha anche promosso manifestazioni celebra
tive, quali la commemorazione del maestro 
Alber to Mazzuccato e il I Congresso friula
no di scienze natura l i . 

Sotto la voce della Scuola, lo sviluppo del 
Liceo Musicale « Jacopo Tomadin i », che ag
giunge prestigio all 'educazione estetica e da 
cui è Aliata la Società degli « Amici della 
Musica ». 

Per un nuovo teatro 
La città manca di un teatro moderno : ra

gione per cui l 'Amminis t razione si è resa 
-promotrice della costruzione di uno nuovo. 
Grave, oneroso problema, del quale spera di 
arr ivare in fondo. Un apposito Comitato ha 
studiato la questione, valendosi della coUa-
Jjorazione de l l ' a rd i . Cavalle di Milano : uno 
specialista in mater ia . Sorgerà probabi lmen
te nell 'area dell 'ex Ospedale Civile. Preven
tivo : 250 milioni . I l Consiglio Comunale si 
è già espresso favorevolmente in meri to , on
de tu t to fa sperare nella sua realizzazione, 
indispensabile al decoro della « città del 
Tiepolo ». 

L' " Operazione strade „ 
La sistemazione e la pavimentazione delle 

strade è costata in cinque anni 390 mil ioni 
di l ire : somma ragguardevole che dice l'im
pegno dc i rAmminis t raz ione nel risolvere i 
p roblemi della vialiilità ci t tadina. Ma cifre 
e nomi non sarebbero sufficienti a dare una 
esatta idea del l 'opera compiuta se il cittadi
no non avesse la possibilità di r icordare l'a
spetto di Udine pr ima del 1950: le vie del 
centro ingombre delle rotaie del t ram, pa
vimentate con ciottolame, le strade della pe
riferia polverose, con fondo in disordine, le 
rogge scoperte. Si può giustamente affermare 
che in cinque anni Udine ha raggiunto una 
intensità di r innovamento quale in passato 
non ha mai raggiunto. Cure part icolar i sono 
toccate al centro. Al t re zone sono assurte a 
nuova vita : via Roma, via Carducci , via Man
zoni, viale Leopardi , piazzali D 'Annunzio e 
Osoppo. Sistemate vecchie vie care ai nostri 
nonni : via Gemona, via Grazzano, via Po-
scolle, via Cividale, viale Vàt, piazza del Duo
mo, piazzale Cavedalis, piazzale Cella, ecc. 
E ciò senza contare le s trade nuove, rese ne
cessarie dalle costruzioni che guadagnano 
scmi)re piìi la campagna, specialmente nel
la zona nord e ovest. Occorreranno centinaia 
di milioni per le crescenti sistemazioni, ma il 
Comune è deciso ad affrontare il problema. 

Museo Civico - Saletta della collezione numismatica marchese Rodolfo di Colloredo. 
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L'ampliata Biblioteca Civica 

Esauri ta la capacità ricettiva, la Bijilioteca Civica « Vincen

zo Joppi » reclamava da tempo una sistemazione adeguata. Vi 

provvide l 'Amministrazione, desiderosa di assicurare all'istitu

zione, semi)re più frequentata da studiosi locali e forestieri, una 

solida base per i futuri sviluppi. Fu costruito un nuovo edificio 

adiacente al palazzo Bartol ini . Nel 1954 fu ul t imato mi grande 

magazzino l ibrario, capace di 200.000 volumi. Poi fu provveduto 

all 'al lacciamento del nuovo locale con il prolungamento dell'at

tuale salone di let tura, al quale si accede dallo scalone, passan

do per la stanza di distr ibuzione e degli schedari . 

Al complesso di lavori edilizi che mettono la Biblioteca di 

Udine sul piano delle più moderne ed efficienti bil)lioteche ita

liane, si aggiunge il r isanamento dal l 'umidi tà del grande atrio 

d'ingresso, il cui pavimento, completamente rifatto in marmo, 

accresce decoro e nobil tà all'edificio. 

Ha presieduto ai lavori il dott. Giovanni Comclli, diretto

re della Biljlioteca. 

Nella restaurala Casa della Contadinanza, sul Piazzale del Castello, è stata allestita l'Armeria - Salone degli archibusi. 

L'Armeria in Castello 

Nell 'o t tobre 1955 veniva aper ta al pubbl ico la nuo

va Armer ia , sezione staccata del Civico Museo, nella 

Casa della Contadinanza. L'edificio, sottoposto a lavori 

di consol idamento e di res tauro, dopo i danni subiti 

duran te la guerra , è stato adat ta to in modo da conci

l iare le esigenze stilistiche dell ' ambiente con quelle 

della visibilità degli oggetti esposti. 

I l salone a p ian ter reno det to « degli archibusi » con

serva, ol tre alle a rmi omonime, t romboni , mazzeferrate, 

spade, pugnal i , a rma tu re e al t r i s t rument i di offesa e 

di difesa. 

Al piano superiore, il salone dei Luogotenenti ve

neti : una serie di r i t ra t t i dei reggitori della Pa t r ia del 

Fr iu l i , a labarde , spade. Fede lmente r icostrui to, u n sa-

lot t ino settecentesco; due salette di a rmi islamiche, 

giapponesi, africane, longobarde, del massimo interesse. 

Ord inamento dovuto al prof. Carlo Somcda de Mar

co, d i re t tore dei Civici Musei e delle Gallerie. 

Raccolte nuove in Museo 

Con gesto munifico, il marchese Rodolfo di Collo-

redo ha legato al Comune di Udine la sua ricca colle

zione numismatica, costituita di circa 17.000 pezzi, al

cuni della massima importanza, con numerosi esempla

ri in oro. Per accogliere e degnamente conservare il 

munifico dono, è stata dedicata alla collezione una sa

letta nel mezzanino del lato di levante. L'allestimento 

della saletta è curato con part icolari accoririmenti. 

I l Museo, per la diligenza del suo diret tore , ha rac

colto oltre 20.000 fotografie di interesse regionale, re

peribi l i a mezzo di un aggiornato schedario : si t rat ta 

di un complesso della massima importanza, in quanto 

documenta specialmente monument i , case, vie scompar

se di Udine e di al tr i centri del Fr iul i , nonché opere 

d 'arte di ogni secolo. 

Da r icordare infine il completo restauro delle fac

ciate del Castello, a cura del Genio Civile, la nuova 

sistemazione del piazzale e il restauro dei pozzi. 

Modernissime scaffalature melalliclie delta Bililioteca Comunale 
« V. Joppi », in cui sono collocati 200 mila volumi. 

Il Museo di storia naturale 

Di nuova creazione, raccoglie numeroso materiale naturali

stico già depositato in magazzini o soffitte, frutto delle appas

sionate r icerche di studiosi friulani. Esigeva una sistenuizione, 

anche per onorare i donatori . L 'Amministrazione destinò al Mu

seo alcune sale dell 'ex Ospedale Civile che, dojìo gli opportu

ni adat tament i , venivano inaugurate nel maggio 1955. Le varie 

collezioni, raccolte in scaffali, comprendono oltre 1.000 uccelli, 

oltre 1.000 conchiglie, oltre 1.000 vermi, 3.000 coh-otteri, 500 

lepidotteri , oltre 3.000 campioni di mineral i , per un totale com

plessivo di 10.000 pezzi, compresi i trofei di caccia. 

Il nuovo Museo, dovuto alla competenza t- alla disinteres

sata dedizione del prof. Giovanni Fornaciari , ha aicentiiato la 

qualificazione cul turale della città. 

La " Pro Udine „ 

Una sala del Museo di storia naturale, in via Manzoni (e\ Ospedale Civile), die con i|uattro altre sale accoglie materiale 
di grande interesse scientifico. 

Infine una notizia che farà piacere agli udinesi : fra non 

molto (almeno in tal senso si sono espressi uomini qualificati) 

risorgerà la « P ro Udine », affiancandosi alla c inquant ina delle 

« Pro » sorte in Provincia. Compito dell 'auspicato ente, le mani

festazioni, anche culturali , che concorrono a dare incremento 

e lustro al capoluogo del Friul i . Enti e istituti cittadini non 

mancheranno di offrire alla (( Pro Udine » i 

gnarsi seriamente. 
mezzi ]K'r uupe-
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QUATTRO PORTE DI MISTRUZZI NELLA CATTEDRALE DI NEWARK ' C o m e c i s c r i v o n o . . . 
unanime, a cominciare dal com
pianto Arcivescovo Giovanni Co
stantini che presiedeva la Ponti
ficia Commissione centrale per 
l'Arte Sacra in Italia: « Il Mi-
struzzi sa continuare, ravvivando
la, la buona tradizione dell'arte 
cristiana, in contrasto con certe 
alìerrazioni dell'arte moderna ». 
Allo « scultore di fama internazio
nale e medaglista del Vaticano » 
dedica un ampio articolo il gior
nale The Advocate di Newark, in
formando che, appena ultimate, 
le quattro porte, furono esposte a 
Roma, visitate e ampiamente lo
date dai membri della Giunta va
ticana, da artisti e da eminenti 
architetti. 

NoHzie d'arie 
RADIO MONTECENERI (Svizzera) 

ha trasmesso il 2,3 febbraio u.s., alle 
ore 21.30, un concerto d'organo di Mila 
Modesto da Maiano, nipote del cesella
tore Agelindo Modesto. La stessa orga
nista ha tenuto un concerto nella cat
tedrale di Bellinzona i primi di dicem
bre 1956. 

La « FACE » di Udine ha indetto un 
concorso, intitolato al gr. uff. Umberto 
de Antoni di Comeglians, per una com
posizione di musica sacra (inno, salmo, 
niissus, ecc.), riservato agli artisti na
ti nella regione Friuli-Venezia Giulia o 
in essa residenti. Tempo utile per la 
presentazione dei lavori: 31 maggio p. 
V. Saranno assegnati premi per il va
lore di 400 mila lire. 

A MILANO, nel teatro dell'/lngeZi-
cum, hanno avuto battesimo festosissimo 
i «Piccoli» di Vittorio Podrecca in tre 
«Visioni sinfoniche» di superbo effetto: 
La baite à joujoux di Debussy, Ma mère 
l'oye di Ravel e Pierino e il lupo di 
Prokofieff. Congratulazioni al caro e 
bravo Vittorio, più mago dei maghi. 

"LEGENDARIA TIERRA FRIULANA,, 
Il giornale La Capital di Rosario di 

Santa Fé (Argentina) ha pubblicato un 
articolo sulla legendaria tierra friulana, 
dovuto a Luis Santiago Schiozzi, di 
nonno friulano. Lo scrittore, bene in
formato da pubblicazioni in dotazione 
alla biblioteca della « Famiglia Friula
na » di Rosario, traccia una sintesi sto
rica, muovendo da Aquileia romana, ac
cennando a Cividale longobarda, a Udi
ne veneziana, ai musei e alle opere d'ar
te più salienti. Simpatico il cenno alla 
riunione, tenuta netta sede della «Dan
te Alighieri» rosarina (presenti Casaso-
la e Biasulto, venuti da Buenos Aires), 
in occasione della quale sono slate pro
iettate pellicole che •—• come testualmrn-
te chiude lo Schiozzi — nos trasmiien 
et encanlo y la poesia de aquella tierra 
legendaria, estremecida por innùmeras 
butallas, ennoblecida por so pueblo he-
roico, embellecida por la gracia de Dios 
y el complemento del arie humano. 

«EL HOMBRE DEL CHACO» 
Sotto questo titolo (L'uomo del Cha-

co) leggiamo un articolo ne El Terri
torio di Resistencia, inviatoci gentil
mente da Santiago L. Martina. Nel bre
ve scritto, il rilievo che il popolo di 
quella fertile regione è sorto dall'inne
sto, sugli autoctoni, degli stranieri, j 
quali si sono rapidamente ambientati, 
recando un contributo alto di civiltà e 
di umanità. Fra gli stranieri, i friulani 
(lo stesso Martina discende da una fa
miglia oriunda da Chiusaforte, come il 
poeta Adolfo Cristaldo, nipote di un 
Cristaldo, oriundo da Tarcento). «Gran 
infhiencia — testualmente dice il pe
riodico — ha tenido la generosa sangre 
extranjera que vino a consubstanciarse 
con la nuestra, sin difenrecianciones de 
ninguna indole... ». E ciò nel giro di 70 
anni: fusione invero che ha del mira
coloso e che si spiega col fatto che si 
tratta di genti latine. 

LEGGEREZZA 
Santiago (Chile). 

Sento di non poter contenere il sen
so di ripugnanza per l'atto sprezzante 
di un signor laureato di Miami (Flori
da), il quale ebbe a qualificare «Friul i 
nel mondo » una « farsa religiosa ». Non 
intendo assumere le difese del giornale, 
amato da tutti, in tutti i punti cardi
nali, ovunque palpiti un cuore sincera
mente friulano. Qui voglio difendere me 
stessa, in quanto in esso non scorgo, 
come il signor laureato, una a farsa re
ligiosa », ma tutto un caro mondo lon
tano, tutte le terre benedette che ebbi 
modo di visitare, tutto un tempo di gio
ventù passala, accarezzata da dolci so
gni, e che mai più rivivrò. In sintesi, 
vedo in esso la migliore parte spiritua
le di me stessa, al punto che ogni vol
ta quando lo ricevo mi scorre una la
grima. Non sono in errore ritenendo che, 
leggendo « Friuli nel mondo », ogni emi
gralo friulano viva i miei sentimenti. 

Sono una modesta insegnante, ma sen
za pretendere a superiorità, sarei lieta 
che il signor laureato di Miami rilegges
se « Friuli nel mondo », per convincer
si di aver commesso perlomeno una leg
gerezza. 

POLENTARUTTI 

ALLEGRA SCARSINI 

Carramar (Australia). 

...Io mi trovo qui da otto anni e la
voro sempre per lo slesso padrone, in 
qualità di carpentiere capo, e mi trovo 
molto soddisfatto. Sono sei anni che mi 
sono sposato, ed ora ho due figlie che 
sono due angeli: parlano l'italiano e 
l'inglese, con qualche parola di friula
no. Ho una casetta fatta quasi tutta da 
me, con l'aiuto di mia moglie. Sono na
tivo di Lestans, ma da molti anni mi 
trovavo a Tesis di Vivaro. Mia moglie 
è di Arba... A tutti e due ci piace di 
ricevere il giornale... 

V. MELOCCO 

Newark (Stati Uniti) - Una delle due porte centrali in bronzo delta 
Cattedrale, opera di Aurelio Mistruzzi. 

La nuova grandiosa cattedrale 
del Sacro Cuore di Newark (New 
Jersey, U.S.A.) di stile gotico fran
cese è stata fondata nel 1859 dal 
Vescovo Jacobus Bayley ed ulti
mata dall' Arcivescovo Thomas 
Boland nel 1954. 

La facciata comprende un por
tale centrale con due porte e due 
porte laterali. Le quattro porte 
misurano circa ni. 3,80 di altez
za e m. 1,90 di larghezza. 

Incaricato di proporre i sogget
ti figurativi delle stesse, lo sculto
re Aurelio Mistruzzi ha concre
tato un insieme coordinato per i 
soggetti ed armonico per le com
posizioni. 

Le due porte contenute nel por
tale centrale sono dedicate alla 
regalità di Cristo e a quella di 
Maria (proclamata nel 1954). 

Dalla zona inferiore, con figu
razioni in altissimo rilievo dei 
Patriarchi Noè, Abramo, Isacco e 
Giacobbe, si passa alla zona so
vrapposta con le figurazioni dei 
Profeti maggiori : Geremia, Eze
chiele (le cui profezie riguarda
no Cristo), Isaia e Daniele (che 
profetizzarono la Vergine). 

Sullo sfondo di vjgni Profeta, in 
bassissimo rilievo, le rispettive 
profezie: le due distruzioni di 
Gerusalemme; l'esodo ed il ritor
no in patria del popolo di Israe
le; riinmacolata ed il Getsemani 
(inizio della Passione), la spiega
zione di Daniele del segno di Na
bucodònosor e il prodigio dei tre 
fanciulli gettati nella fornace. 

Sopra queste figurazioni che 
compendiano l'Antico Testamento 
sorgono, quali rappresentanti de] 
Nuovo Testamento, le statuette dei 
quattro evangelisti (Matteo, Mar
co, Luca e Giovanni) che traman
darono fatti della vita di Gesù e 
di Maria. 

Sui sovrapporta sono rappre
sentati, al centro, sorretti da an
geli. Cristo Re e Maria Regina in 
trono, fiancheggiati ciascuno da 
otto angeli recanti rispettivamen
te simboli della Passione e sim
boli mariani. 

Corrono orizzontalmente, sotto 
gli angeli, le scritte : Non vi sed 
amore Christus omnibus regnai 
oniniis e Christus regis mater coe-
litum hominunmque Regino. 

Le porte laterali presentano una 
composizione analoga a quella 
delle due porte centrali; l'unica 
differenza si riscontra nel sovrap
porta in cui, al centro, figurano 
gli stemmi del Vescovo Bayley e 
dell'Arcivescovo Boland, fiancheg
giati da elementi architettonici ed 
ornamentali. 

In corrispondenza alle statuette 
degli Evangelisti, figurano quelle 
di S. Francesco, S. Chiara, S. Be
nedetto e S. Antonio da Padova 
ed in corrispondenza delle figu
razioni bibliche, episodi della vita 
di detti santi 

Il giudizio sul valore dell'ope
ra del nostro Mistruzzi, il quale 
sta ora ultimando la fusione del 
monumento al Presidente della 
Repubblica Dominicana, è stato 

IL CAKDLNALE CELSO COSTANTINI 

NELLA SUA SERENA CASA DI ROMA 

..-'..Miiife' 

In un fotoservizio a colori «La 
settimana Incom» (19 gennaio 
1957) presenta il Cardinale Celso 
Costantini nell'intimità della sua 
casa romana, in Piazza del Santo 
Uffizio. Alle pareti, molte prezio
se pitture orientali : ricordi dei 
dieci anni di missione in Cina del
l'illustre friulano, e mobili, sta
tue, sete con classici disegni orien
tali. Qui, sopra il divano, una pic
cola Madonna indonesiana scolpi
ta in legno. 

Fra i pezzi più singolari, una 
« Maria Immacolata » del pittore 
giapponese Hasegawa, dal volto 
tipicamente orientale. Il Cardina
le infatti, dopo la sua nomina a 
Delegato Apostolico in Cina nel 
1922, iniziò un'azione riformatri
ce di tutta l'arte in senso cristia
no. La sua iniziativa •— affidata 
a importanti pubblicazioni •— si 
estese anche al Giappone, all'In
dia, all'Indonesia, alla Corea. 

Arredi e oggetti rievocano spes
so al j)orporato un dono ricevuto, 
persino qualche clamorosa con
versione. Un giorno, a Pechino, 
egli visitò la mostra di un famo
so pittore, Cli'en Yuan Tu, rima
nendo colpito dalla eccezionale 
spiritualità delle opere. 

Costantini convinse il pittore a 
raffigurare una Madonna con il 
Bambino nella grotta di Betlem
me. Dopo qualche giorno Ch'en 
Yuan Tu j)ortò al cardinale una 
stupenda Vergine in adorazione 
del Bambino, tanto j)iù sorpren
dente in quanto dipinta da un 
pagano. Qualche anno più tardi il 
pittore chiese ed ottenne il bat
tesimo. 
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V . . 

Oliatici cjàcari i i sot la nape 

TERA FURLANA 

He vendemiao nel fior de lo lo vigna, 

do vogi mori comò Fua moscada, 

e una boca ridente dura e asprigna 

comò susina tolta a mesa strada. 

Solo le rogie d'aqua cristolino 

sa 'l ciacolà minuo de quda boco, 

e una lengua che xe caressa fina 

me musicheva Fanema tarloco. 

Lengua furlana dolse e vdudiiia, 

vilota de Famor a la fontana, 

pianura a gran e vili su la colina, 

e in alto i munti de color gensinno. 

Ter a furlana: tonte oque che cala 

al mar vagabondando tra i polsi, 

e slrae che drite va per misi 

da Faque salse verso tramontana. 

Me gero fantulin che t'hé scoverta, 

soneva 'l vento Forgheno tra ' / gran; 

me gero vela tesa tuta verta, 

le fiumere scoreva pian a pian. 

He fato tante volte le lo strae, 
t'hé basagia sui vogi e su la boca, 
e, vedo, canto in cuor la filastroco 
de l'amor lovo ne la gronda istae. 

B I A G I O MARION 

(Parlata di Grado) 

He, ho ; vendemiao, vendemmiato; comò, co
me; tarloca, intontita; munti, monti ; fiumere, cor
si d'acqua; strae, strade; basagia, baciata; tovo, 

tuo ; i.Uae, estate. 

^sm^m'-'it'é 

Il cafè dai siòrs 
F. Cosani nus mando da Johannesburg 

cheste storiute, a non dai osovans che 

la scoltavin quan' che jerin fruz, sot 

ìa nape. 

Zefùt di Slalis di demone, qua

si ogni di al passave devanl il 

Cafè Falonio cui corèi dal ledati 

e il so mussùl. 

Ogni volte al viodeve tor le une 
dopo misdi, il podestàt, il mare-
scial dai curhinìrs, il siór De Car
li, insome due' i personagjos plui 
in viste di Glenione, a bevi il cafè. 

Zefùt ogni volte ch'ai passave al 
ciicuve dentri, e tra sé al diseve: 
(( Ce bon ch'ai devi sei il cafè dai 
siòrs, ancje jo 'o vorès cjerz('du ». 

Une di cui so caret dal ledan e 
il mussùl, si ferme di front Polo
nio! due' j cjàlin lis dàlmi-
nis lai pìs; al va al bone e al dìs 
a' parone: « Siór e, eh'a mi dedi 
un cafè di chel eh'a bévin i siórs)). 

Al crodeve cui su ce speziolitàt 
... Finìt di bevi al domande: 

(( Trop ésal, siór e? » — « Cin-
(juante sentesis » a' j rispuint. 

Zefùt, gjavant di sachete une 
ciarle di cinquaiite, al dls: 

(( Che i puarti un seglòt ancje 
al mus che al è là di fùr! » 

Cj amera me 
! 

Cjamera me' che l' ài lassai 

chel di guoila de ombris, 

senso de me 
no le ricuardi. 

Piena de me, 
pur senso me; 
ben te ricuardi come in che' uolta.. 

Li' Iravaduris negris; 

li do' sovazis scuris; 
li' barconelis quadris 

cui vieri rot dai urlus 

dai timporai tremendus; 
do W bufèris glazis, 

da li' ramassis lungis: 
d'istàt e de vernada. 
Al sfyieli, un toc de spieli, 

fissai sul mur e in banda 
al cloul a fa picjàndul 

par la cjainesa linda, 

la camizuola frusta, 
o la bardo rota. 

E la cariega stramba; 
e la ciondela vivo! 

Un mòciil just par Fatiinu 

de di 'n' Ave Maria; 
un mòcul soul par l'otimu 
de 'na poura gronda. 

E li' oris sempri lungis... 

E li' ombris sempri sordis... 
E al Cristu, pori Cristu, 
picjal davour la puarla 

trasfigurat pai spasemu 
de che' pouris sordis. 

Li' me' pouris sordis... 

e li parolis sontisl... 
Oh, Cristu, pori Cristu, 

a tocs davour la puarla. 

R E N A T O A P P I 

(Parlata di Cordenons) 

Binidizions 
Benedelis lis vignis 
par chel che prométin, 
par chel che nus dan: 

nus don pe siarade 

'sle gote di viri, 

sustanzie poi vècjos, 

fmi zòvins niurbin. 

Benedele che ploe 

che sglonfe il grignèl, 

che in timp di vendemis 

al jemple il brentièl. 

Evive il sordi 
ch'ai monde color 
e i dà a che gotute 
la fuarze, il savór. 

Benedete la tiare 

dal nestri Friùl 

che dà gjenerose 

dui ce che si ùl, 

che dà pe siarade 

'sle gote di viti, ^ 

sustanzie pai vècjos, 

pai zòvins inurbin. 

Benedelis lis vignis, 
benedelis sul pian, 
benedelis sul cuci, 
benedelis sul pian... 

f GIOVANNI LORENZONI 

D. Bortoluzzi - Il iioeta dell'osteria. (Udine - Galleria Marangoni). 

Dopo cene 
— '0 sei talli stuf di véilos tai 

pìs! — al diseva un tipo mostrant 
las scorpas. 

— Po' ben, — si sint rispundi, 
— métilas las mons! 

'Nu di doi fruz 'e tàchin a sleii-
gàsi. Un al dìs : 

— Ce us-tu cjacurà tu che lo 
pari 'l è bon nome di comprò 
fruz! 

E chel altri, proni : 

— Ma iiitant nò j vili bèz e lo 
pari inveza, s'al vài comprunt, al 
scuen là d'iniprest, come ch'ai fot 

cuti te... 
# * -.(• 

— No sai parzé che àn di rom
pi Ioni il cjòf ai nestris fisi No 
ano di capila i mestris che domali 
basterà pensa un riioba par dia 
sei fata das machinas? 

(Si capìs: las machinas si faràn 
solisi). 

a * -» 

— Cine plui cine, ce fàsial? — 
al domande un pari al fi ch'ai fa-
sevo la primo. 

Il pizzul noi rispuint. 

— Cine plui cine? — al ripét 
slargjant lis mons denant la mu
sa dal fruì che, un moment dopo, 
al rispuint, proni: — Nùf! — 

(Il pori al vevo piardùt un del 
lun incidenl). 

— Almancul gno frodi noi fàs 

chesto vita dì cjan par podéi maii-

gjò! — al si lamenta il garzoii. 
—• E ce mi.<!tìr fàsial? 

— Nissan : al è nassùt ir! 
» « * 

Gno cusin, entrant la Fostaria 
di Bagaion a Vilo Santina: 

— D i ' po', mi das-tu un cuori? 
Finìt di bevi, al sta par fessi. 

Il paron j domande i béz. 

— Ce béz? No ti ài migo dil di 
vendilu, ma di dumi un cuori! 

E sivilant, al siero la puarla. 
Parlata carnica. (Thionville, Francia). 

PRIMUS 

Friulano esemplare 
L'amico Andrea Rizzotti, con 

particolari saluti ai fratelli Pri

mo e Secondo Dri, tricesimani co

me lui, scrive al nostro diretto

re, da Parigi: 

« Ti ringrazio per la regolarità 

in cui mi giunge il giornale e 

mi congratulo ancora una volta 

con te per il sempre migliore 

contenuto dello stesso. 

Bravo a te ed ai tuoi collabo

ratori, ed un grazie sentito, an

che a nome degli altri emigrati 

friulani che con me lavorano 

(una cinquantina), per l'ora de

liziosa che ci fai passare col gior

nale alla mano. 

Qui ti accludo 5.000 franchi 

quale mio rinnovo abbonamento 

1957; il restante lo destinerai a 

qualche emigralo bisognoso che 

non arriva a tenersi in regola con 

Vabbonamento ». 

EL CJANTON DE NOSTALGIE 
Un brìndis pai '57 

Nus al munde in furlan di Buie la 

sióre Alegre Scarsini Polentarutti, me. 

tint in rime i cognons dei furlans di 

Santiago. Noi ocór dì che ancje nò j 

sin de biele companie... 

Ciimò jus invidi a brinda 

par un bon Cinquantesièt: 

Simonetti, Piemonte, Visentin, 

Pellizzari, Zanella, Chiaranda 

Golzi, Azzolini, Populin, 

Della Schiava, Persello, Collovali, 

Nait, Polentarutti, Cedolin, 

Beltrame. Buttazzoni, Pontiggia, 

Bertossi, .lìravin... 

e ancje cheste tràpule di biade mestre, 

se ancjniò un gol di vin in la hulilie 

lai reste. 

Sante scugne 
Da Manuel B. Gonnet (Argjentine) 

nus scrìf Pedro Costantini, domandant 

notizies de hi vecje Pléf di Dignan. La 

piiblicarin, siór Pieri, cu lis notis sto-

richis. Intani, culi, il so sfogo sui 

Emigrans par « sante scugne » 

Si sparnizzin par il mond, 

ogni tant a' càmbin strade 

nome par cirì furlune... 

Facilmentri si custùmin 

une volte ch'a si fèrmin, 

e no cèdin tal lavar... 

.4ccontentato? 

De poeta y de loco todos tenemos un 
poco: e je propri cussi. Inalare ch'ai 
scrivi, magari in biele prose furlane, ro-
bis legris, di ridi. Il ridi al fàs bon 
sang! 

Amor in rime 

Ràr il càs di sióre Micheline Lizzi 
di Feugne: nus pree di publicà une pui-
sie dedicade a so marìt ch'ai lavare in 
Afriche. Cheste volte noi è un emigrai 
a sfogasi, ma une... restade. Simile: 

'E vignarà la primavere, 

III vignarà Vistai, 

e l'atom vignarà 

prin dal unviàr. 

O novembar, mès dai muàrz, 

tante consolazion 

tu puartaràs: 

da l'Afriche tu lornaràs 

e cun nò un póc tu restaràs. 

... Intani volìn preà 

che il Signor sul cjuf 

ti legni la .so man... 

Salùs e bussades 

di me, fruz, manie, barbes e àgnes, 

e un grazie a chest gjornàl 

ch'ai rive fin la l'Afriche Equiitoriàl. 

F o r m a d i ^^Moittai^io^^ 
pep t 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: 

S v i z z e r a 

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

F r a n c i a 

CHARLES RIBET - 7 Rue de Birague - PARIGI 

S t a t i U n i t i A m e r i c a 

TODERO BROTHERS - 489 Second Ave. - NEW YORK 16 

C a n a d a 

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

Eventuali richieste a G. RONZAT Esportazioni SPILIMBERGO (Udine) 
Cercansi importatori e rappresentanti nei paesi liberi. 
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E U R O P A 
ITALIA 

BERNARDIS don Alberto - S. TOM
MASO (Comerzo) - Segnaliamo ad esem
pio il suo rinnovamento di 10 abbona
menti destinati ad altrettanti emigrati 
da lei spiritualmente assistiti. 

BRISINELLO Valentino - S. SEVE
RINO MARCHE - Nulla ci deve. In re
gola a tutto '57. Grazie. 

CARNELUTTI Guido - RIVIGNANO. 
Si oonsideri abbonato pel '57 a mezzo 
di Ernesta Martinuzzi. 

CUMBO GRESSANI Lucia - SICU-
LIAN.A - Siamo lieti d'informarla che 
suo cugino cav. Renato Gressani le fa 
omaggio dell'abb. '57. Egli le invia an
che cordialissimi auguri. 

DEL FABBRO Dario - SASSARI -
Le diciamo tre volte bravo i)er la sua 
opera di propaganda di « Friuli nel 
mondo»: in regola lei e Felice Fondi, 
Tarcisio Biasizzo, dott. Davide Facchin 
e Antonio Franzil. A tutti è stato invia
to il numero di gennaio. Trasmessi i 
saluti al cav. Gressani che ti ricambia 
di cuore. 

DURIGON Guido - RIGOLATO - Il 
cav. Renato Gressani ci ha versalo l'iibb. 
'57, quale suo omaggio. 

FALESCHINI ing. Luigi - MILANO -
Grazie per l'abbonamento sostenitore 
'57. Ricambiamo saluti e auguri da Pon
tebba, da Udine, dall'intero Friuli. 

FAVOTTI Luigi - TRIESTE - Ogni 
esercito ha i suoi disertori. Così « Friu
li nel mondo ». Ma si contano sulle di
ta. Gente senza patria, senza secolare. 
Pregheremo per la salvezza delta loro 
anima: ecco lutto. In cambio, per ogni 
perduto, cento acquistali. Creda, ;it Friu
li e la sua gente rappresentano, da se
coli, un fiume ampio e vigoroso... Gra
zie per gli abbonamenti: Favotto Pedro 
e suo pel '56, suo pel '57. Ricambiamo 
saluti e auguri. 

FIOR Giso - MILANO - E Chino cui 
amis al ti ricambie il « mandi! « « la
pis e chel ricevùt da Cjargne, a ingju-
stri. (S'intint che tu faràs a miezis cu 
ìa paroncinel). 

FOGOLÀR FURLAN - ROMA - Ac-
cojiamo ricevuta dei seguenti abbona
menti '57 (primo elenco): S. Em. il 
Card. Celso Costantini, conte dott. Dom-
pè di Mondarco, contessa Lucia Pisenti, 
conte Luigi di Spilimbergo, doti. comm. 
Dante Di Vita, dott. Giuseppe Brucoli, 
Anna Fragiacomo, colonn. Mario Caras-
siti, len. col. Giuseppe Zigiotti, rag. 
Vincenzo Zancani, Giovanni, Zancani, 
ing. Antonio Mizzau, Mario Maurich. 

Un grazie a lutti, con un elogio al
l'infaticabile segretario, dal cui dinami
smo attendiamo qualche manifestazione 
friulana cui flocs. 

GRUSOVIN dott. Giuseppe - GORI
ZIA - Grazie per l'abb. sostenitore '57. 
Le abbiamo spedito il numero man
cante. 

MOREAL Luigi - ASSEMINI ( Ca
gliari) - Grazio per l'abbonamento so
stenitore e per il buon ricordo. Auguri. 

PAGNUTTI Giovanni - S. DANIELE 
del FRIULI - Grazie per l'abbonamento 
sostenitore: nuova prova di affettuoso 
attaccamento al giornale di un vetera
no dell'emisrazione. 

PARROCO di CASSACCO - Amelio 
Pitis ci manda da Caracas l'importo per 
Luigia Pividori, abb. per lei e per la 
signora Caterina Pitis, cun tane' .salùs 
e tane' augurios pa la so nomine a Ple-
van e pai gnùf cjampanili. 

PICCOLI Ferruccio - VENARIA REA
LE - Grazie per l'abbonamento sosteni
tore. Volentieri, a suo nome, diffondia
mo un saluto al Friuli, a Buia, ai friu
lani sparsi nel mondo. 

PASCOLI dott. Italo - ROMA - Re
polare il vaglia riferito al suo e agli 
abb. '57 di Gino Lanfrit (U. S. A.) e 
Justina Candusso (Francia). Grazie. 

BELGIO 
D'ACARO Benigno - HERBESTHAL. 

Per la cortesia del cav. Renato Gressa
ni si ritenga abbonato a tutto il '57. 

FLAUGNATTI Pietro - REBECQ 
(Brabant) - Don Londero ha saldato 
l'abb. '57. Grazie. 

PAVAN Luigi - ROUX (Hainaut) -
Poincicco e Zoppola si danno la mano 
per salutare lei e sua moglie e per i 
tre indirizzi. Grazie per l'abb. '57. E 
buine furlune a ducju quanc'. 

PASSON Marco - MICHEROUX HA-
S.AiRD (Liegi) - Si ritenga abbonato pel 
1957 tramite il sig. Molinaro. Salùs fur
lans. 

PITTINI Antonio - QUENAST - Rin
novati ringraziamenti abb. '57 e auguri. 

DAXIMAHCA 
LIZIER Galliano - DANIMARCA - Si 

ritenga abbonato '57 e per giunta so
stenitore. Il '56 era in regola. Grazie. 
Auguri. 

js»«:*^»5^*^ 

Parigi - Emigrati di Moggio, visitali da don Angelo Tam, parroco di Dordolla 

Edea (Cameroun francese) - Un gruppo di friulani intorno al Padre Missionario. 

FRAKCIA 

RISANI Luigi - CIRY le NOBLE -
Grazie per la visita e l'abb. '57. 

CANDUSSO Justina - MULHOUSE 
(Hi Rhin) - Il suo abb. '57 è stato in
vialo dal dott. Italo Pascoli, Roma. 
Grazie. 

CIMOLINO Arrigo - BOURG de VL 
SA - Grazie per gli elogi e per l'abb. 
sostenitore '57. Alto lo spirito di corpo 
e di campanile: ci aiuta a vivere e a 
vincere tulle le difficoltà. 

COI Luigi - MIRIBEL - Dopo 30 an
ni di assenza da Gemona ha ben dirit
to di prendersi una vacanza. La atten
diamo. Grazie intanto dell'abbonamen
to sostenitore '57. 

CURRIDOR Federico - ACHENHEIM 
(Bas Rhin) - Grazie per la visita e 
l'abb. '57. 

FABBRO Aldo - BOUS (Saar) - Per
doni: che cosa aveva domandato l'anno 
scorso? Ci ripeta la domanda. Grazie 
per l'abbonamento, pari a L. 1050. 

FABBRO Corinna - ASNIERES 
(Scine) - Il suo abb. '57 è stalo versa
to dal cav. Menis. Grazie. 

FERRARIN Armando - DIJON (Cò
te d'or) - Abbonato sostenitore '57. Gra
zie. Auguri. 

FORABOSCO Franco - VERBERIE 
(Oise) • Sua sorella ha saldato abb. '57. 
Grazie. 

FORNASIERE Bruno - SUCRE en 
BRIE (S. et 0 . ) - Il cav. Menis ha sab 
dato abb. '57. Grazie. 

GOMBOSO Sosterò - LIVERDY en 
BRIE (Scine Marne) - I 1.000 franchi 
sostenitori sono arrivati. Grazie cordiali. 

MISDARIIS Igino - MOULINS AL-
LIER - Rinnovate pubbliche grazie per 
l'abbonamento sostenitore '57. 

MISDARIIS Pietro - CHATOU (S. el 
O. ) - Marino Soravito ci ha rimesso da 
Liariis l'abb. '57. Grazie. 

MULATTI Curzio - LE MANS (Sar-
the) - Suo fratello Antonio ha versato 
abb. '57. Grazie. 

PETRIS Marino - HAGONDANGE 
(Moselle) - Saldalo suo abb. '57 dal 
signor Giovanni Mion. Grazie. 

ZANIER Jean - VILLENEUVE le 
ROI (Scine et Oise) - Gradisca i saluti 
del cav. Renato Gressani e l'omaggio 
dell'abb. '57. 

MAUR Vulmaro - SAAB (Svezia) -
Da Medea ci è pervenuto abb. '57. 

Grazie. 

S V I Z Z E H A 
CHIARVESIO Renato - PRATTELN 

(Svizz.) - Sua cugina Michelina ci ha 
versato abb. '57. Grazie. 

GALASSO Innocenza - SVIZZERA -
L. 2.000 la pongono fra le sostenitrici. 
Grazie. Auguri. 

FOGGIANI Lucio - ZURIGO - Gra
zie dell'abb. regolarmente jiervenulo. 
Auguri. 

AFRICA 
Abbiamo ricevuto, a mezzo di Renato 

Deotto da Verzegnis, rientralo da Edea 
(Cameroun francese) saluti, notizie, ab
bonamenti di quell'attivo gruppo di 
friulani. La simpatica lettera, a firma di 
Ettore Donato e Arturo Fanzutli, rin
grazia l'Ente per l'invio dei messaggi 
di Natale, ascoltati tra la più intensa 
commozione sotto l'Equatore, porge al
le « zebrette » gli auguri più calorosi 
di nuove vittorie, accompagna l'elenco 
di 49 abbonati al giornale, tutti soste
nitori ( 1.000 franchi francesi, pari a 
lire 1.500). 

Ecco i nomi degli abbonati pel '57: 
Arturo Fanzutli, Ettore Donato, Valerio 
Miconi, Olinto Molino, Emilio Busutti, 
Luciano De Odorico, Alberigo Foschia-
ni, Rino Vasinis, Alcide Cristofori, Di
no Tosolini, Ottavino Molinaris, Ugo 
Morandini, Remo Ermacora, Mario Ge-
russi, Giuseppe Liva, Luciano De Luca, 
Pietro Bacini, Giacomo Della Bianca, 
Paolo Mattiussi, Mario Feruglio, Giu
seppe Coianiz, Lino Muzzolini, Aldo 
Castenelto, Antonio Costantini, Arrigo 
Colautti, Ezio Benedetti, Pietro Di Be
nedetto, Pietro Pitis, Adriano Fabro, 
Sergio Giordano, Battista Rossi, Antonio 
Condolo, Ferdinando Bulfone, Bruno 
Vasinis, Remigio Sani, Silvano Colom
ba, Aldo Todone, Romeo Gubiani, Gio
vanni Miklus, Giovanni Gobessi, Silve
stro Paschini, Guerrino De Luca, Mario 
Nazzi, Remigio Giordano, Ariedo Tof-
folo, Sabino Bonoli, Rinaldo Moro, Lui
gi Marcuzzi, Albano Lestani. 

ARTICO Lucio - JOHANNESBURG -
Insista presso la Presidenza del Consi
glio dei Ministri, Ufficio radiodiffusio
ni per l'estero (Roma, via Veneto, 56). 
per ottenere quanto desiderano i radio
ascoltatori del Sud Africa. Spieghi al 
signor Portolan che non ci è possibile 
pubblicare fotografie sfocate. Un'altra 
volta, si faccia ritrarre bene, in grup
po, e sarà accontentato. In altra parte 
del giornale, la cronaca e la foto. Gra
zie. Ci scriva spesso. 

BENARDELLI dott. Gualtiero - MO
GADISCIO - Grazie per l'abbonamento 
sostenitore, con auguri per la famiglia, 
per i connazionali, per il suo lavoro. 
Un saluto particolare da Cormons in 
iiore. 

BOREATTI Fioravante - EDEA - Per

sona da lei incaricata ci ha versato pri
mo semestre abb. '57. Grazie. 

DE MONTE A., MICOSSI R. - JO
HANNESBURG - Ricevuto il vostro abb. 
'57. Grazie. Saluti dalla vostra Artegna 
e dal agnul dal lór. 

GASPARINI G. B. - ALGERIA - Lo 
zio Costantino ha saldato abb. '57. 

Grazie. 
LIZZI Aurelio - LAMBARENE' (Ga-

bou ) - La sua Michelina ha versato 
l'abb. '57. Legga, in altra parte del gior
nale, la poesia die le dedica: espressio
ne di un cuore innocente e affettuoso. 

MARCON P. - JOHANNESBURG - In 
regola abb. '57. Un pensiero da San Vi
lo, nel ricordo del suo sapido vino rosso. 

MICHELLI M. e N. inviano da Johan
nesburg un memore saluto a Gavazzo 
Carnico: parenti e conoscenti. 

MORANDINI G. B. - BUKAVU 
(Congo Belga) - Ugo Fabris ci ha ver-
ialo abli. posta aerea '57. Grazie. 

PETROZZI Odilla - NAIROBI (Ke
nya) - La mamma ci ha versalo abbo
namento '57. Grazie, con saluti a tutti 
i friulani costì residenti. 

.IINTICALIA 
r' '-\ 

La trasmissione mensile in friu
lano ci fa venire il cuore gonfio, 
ci strappa sempre qualche lagri-
laa... 

LAURA COLETTI 
Wangaratta (Australia) 

"̂  / 
BRESSANUTTI Achille - MELBOUR

NE (Vie.) - La mamma ha regolate 
l'abb. '57. Grazie. 

BUCCINO Claudio - TENNANT - La 
sterlina è arrivala a saldo abb. '57. 

Grazie. 
CODOGNOTTO Giovanni - MEL

BOURNE - Con i saluti, suo fratello le 
comunica di aver provvisto all'abbona
mento '57. 

MARTINUZZI Giovanni e Pietro -
PERTH - Lieti che vi giunga regolar
mente il giornale, vi informiamo che 
la sterlina ve lo assicura a tutto dicem
bre '57. Grazie. 

MAZZAROLLI Pieri - EARLWOOD 
(N. S. W.) - ,( Il gjornal FRIULI NEL 
MONDO a' mi à rinzovanit l'amor pai 
nestri biel Friùl » nus scrii: laude plui 
cjàre noi podeve mandànus. Grazie, an
cje pai abonament '57. Un salùt special 
da Top. 

PETAZZO Luigi - F ISHERI . FALLS 
(N. Q.) - Il sindaco di Carlino Della 
Ricca le invia, a titolo di omaggio, il 
giornale pel '57. Desidera che il dono 
sia accompagnato dal seguente saluto: 
« H o visto fotografia: tu e paesani tutti 
bene. Auguro a tutti di cuore ogni be
ne. Che il Signore vi mantenga sani. 
Lontani dalla famiglia, possiate un gior
no ottenere i risultati sperati. Le vostre 
famiglie tutte bene. Il vostro sindaco vi 
ricorda sempre ». 

A S I A 
INCOS (Società) - GHARO SINO 

(Pakistan) - Il comm. Antonio Rizzani 
vi ha abbonati via aerea pel '57. Salu
tiamo tutti i friulani costi residenti. 

KIORD AMERICA 
S T A X I UKITI 

MORTA IN CALIFORNIA 

RIPOSA N E L SUO F R I U L I 

Il 5 febbraio u. s. è dece
duto a Santa Cruz (Califor
nia), dove viveva col figlio 
dr. José, direttore di una 
grande fabbrico di birra, 
Caterino Piassi ved. Rea, 
donno di elette virtù fami
liari, madre anche del gior
nalista dr. Leo della New 
York Tr ibune , corrisponden
te di un gruppo di giornali 
italiani. La salma è stata 
trasportata in Friuli e inu
mato F8 marzo nella natio 
Tricesimo: tale il desiderio 
della scomparsa e dei figli, 
ai quali porgiamo le più 
sentite condoglianze. 

ASQUINI Ermi - DETROIT - I dob 
lari sono arrivati, non i giornali italia
ni e inglesi, dei quali avremmo fatto 
cenno in questa rubrica. A posto, per
tanto, a tutto il '57, lei, Luigi Della 

Mora, Guido Callìgaris, Antonio Tuba
re, Luigi Fabbro (nuovo abbonato). 

Ricambiamo auguri, grati delle inco
raggianti parole rivolle al giornale, del
le attenzioni usate a Ermacora, il quale 
vi ricorda con indimenticabile simpatia, 
nella speranza di ritornare da codeste 
parti. 

BOMBEN G. - KINGSBURG (Calif.) 
- I 2 dollari sono arrivati a saldo abb. 
'57. Grazie. 

BORTOLI Peter - PHILADELPHIA 
(Pa.) - Nel ricambiare il saluto gradi
to, la assicuriamo che l'abb. '57 è sal
dato. Grazie. 

BRUN Guglielmo - PHILADELPHIA 
(Pa.) - Poffabro restituisce al figlio lon
tano il caro saluto. Abb. in regola. Gra
zie. 

DEANA Ernesto - NORTH TARRY-
TOWN (N.Y.) - Verrà la volta, come 
è stata, di Travesio. Intanto grazie per 
l'abbonamento, con tanti auguri. 

DE MICHIEL John - NEW YORK -
I tre abbonamenti saldati: per lei, John 
Lorenzini, e Pietro De Michiel. Auguri 
nella vostra pace di Pelham, lontani dal
la Babele dei grattacieli. E congratula
zioni per l'atlaccamenlo, trasmesso nei 
figli, alla patria del sangue e del cuore. 

DELLA VALENTINA Lino - DE
TROIT (Mich.) - Rinnovo pervenuto. 
Grazie. 

DELLA VALENTINA Valentina -
LANSING (Mich.) - Lei merita uno spe
ciale ringraziamento: per le buone pa
role e per i cinque abbonamenti '57. 
I tre Della Valentina (Luigi, Clemente, 
Valentino), Mario Pascono e la mamma 
Anna Riva in regola. Il dollaro in più 
colloca Valentino nell'elenco dei soste
nitori. La piccola Farla le invia tanti 
ricordi affettuosi. E noi tanti saluti per 
tutti. 

DEL ZOTTO Alma - TORONTO 
(Ont.) - Regolarmente pervenuto impor
lo abb. '57. Grazie. Ricambiamo a lei 
e marito i graditi saluti. 

DUPRATT John - RENO (Nevada) -
Grazie per i tre abbonamenti: il suo, 
quello di Lena Traina e di Nives De 
Zanet. Le diamo sin d'ora il «benvenu
to» in Friuli per l'attesa meritata va
canza. 

FAION Antonio - NEW YORK - Il 
'57 regolato. Grazie. 

FANTIN Pina - NEW YORK - Que
sta sarà la volta buona: l'indirizzo è sta
to diligentemente corretto. Sta bene l'ab
bonamento '57 e '58 per lei, '57 per suo 
nipote, a Meduno. A proposilo: il suo 
desiderio è stalo già segnalo: anche il 
bel paese natio figurerà, speriamo pre
sto, nelle pagine di «Friuli nel mondo». 

FRANCESCON Gaetano - BOSTON -
I due scudi sono arrivati: il '57 è quin
di saldato. Grazie. 

FRANCESCON Pietro - NEW YORK 
- Aggiornalo l'indirizzo, ricevuti i due 
dollari. Grazie. 

GANZINI Gildo - BIRMINGHAM 
(Ala.) - Le inviamo il giornale al 
631/26 Str. Ora troverà l'indirizzo ag
giornato al 4745-47 Street 110. Grazie 
per l'abb. '57. 

CERETTI Arrigo - NEW YORK - Per 
sua tranquillità, accusiamo ricevuta dei 
seguenti abbonamenti: pel 1957 Adolfo 
Bin, Pietro Venchiarutti, Roberto Desi
derato, Enzio Macor, Pietro Zuliani, Do
menico Businelli, Domenico Fornasiero, 
Altiero Toffolo, Romano Rosa, Cesare 
Gregoratti; pel '56-57 Emilio Venier, Al
berto Capella, Irene Uanino (vale fino 
al '58, essendo già abbonata pel '56). 

Grazie a lei e a tutti gli altri. 
GIACOMUZZI Domenico - DES MOI-

NES (lowa) - Suo cognato ha versato 
abb. '57. Se vede costì S. E. Mons. Li-
gutti, Io saluti per noi. Grazie. 

GIAVEDONI John - D E T R O I T 
(Mich.) - Ricambio a lei e famiglia gli 
auguri e i saluti. Sta bene l'abbonamen
to '57. (Chino) . 

GOLLINI Daniele - NEW YORK - I 
più cari saluti e gli auguri di buon pro
seguimento da parte del nipote M. Mi-
chelli - P.O. Box 9023 - Johannesburg 
(South Africa). 

LANFRIT Gino - NEW BRUNSWICK 
(N. J.) - Il suo abb. '57 è stato saldato 
dal dott. Italo Pascoli, Roma. Grazie. 

LENISA Calisto - CHICAGO (111.) -
Bene: arrivati i 2 dollari a saldo abb. 
'57. Grazie. 

LEON John e Tilde - CHICAGO - Ri
cevuti nel '56 e nel '57 i 2 dollari del
l'abbonamento. Grazie e auguri ai co
niugi felici. 

LOVISA Renzo - WASHINGTON 
(D.C.) - Cavasse Nuovo le restituisce il 
saluto al suono delle campane a festa... 
Grazie per l'abbonamento pervenuto. 
Ogni ben! 

LUCCARDI Noemi - HARTFORD 
(Conn.) - Niente scuse, soltanto grazie, 
sióre, da lis buinis peraulis e dai dò-
lars abonament '57. 

C A N A D A 

BERTOLI Achille - GATCHELL 
(Ont.) - Nessuna scusa fra amici. Gra
zie dell'abb. '57. 

CAMILOTTO Baldo e Louis, NICO-
DEMO Bruno, ROMANO LOUIS-WIN-
DSOR - I vostri abb. '57 ci sono stati 
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Solidarietà 
Meglio sarebbe dire « sen

sibilità », i/1 (pianto l'abbo
namento che il cav. Alfonso 
Benedetti di Udine ( m a n a -
tìf d i D i m p i e c ' ) ha voluto 
destinare a un emigrato in
digente, conforterà Pierina 
Tromontina, residente a 
Saar (Francia), desiderosa 
di leggere « Friuli nel mon
do )), ma a corto di mezzi. 
Opero di bene che va segna
lato, se non altro come esem
pio da imitare. 

Anche il .signor Cirillo 
Benedetti, fratello del pre
cedente, ci ho inviato da Ro
ma L . 3 .000, esprimendo il 
desiderio, da lui — del re
sto — rinnovato in passato, 
di saper destinati due abbo
namenti olFestero a persone 
che non lo possono sostene
re. Saranno beneficati suor 
Elvira Comand, residente in 
Cina, e Bonaventura Spar
paglione, residente in Ar
gentina: entrambi — come 
ci hanno scritto — nelFiin-
jHìssibilità di versore Fobbo-
nomento al giornale che at
tendono ansiosomente. 

versati dal sig. Giacomo Barei. Grazie 
a tutti, con cordiali auguri. 

CIMATORIBUS Giorgio - Toronto -
Il babbo ha pensato al diletto figlio lon
tano, versandoci l'abb. '57. Auguri. 

CULOS Pietro - POWELL RIVER 
(B. C.) -E' son rivàs .salfs e sans. Nus 
jùdin a cjatà due' ì furlnns imbusàs lai 
cjantons di dui il mond. A San Zìian di 
Cjasarsa lu saliidin ancje lis cjumpanis, 
e ducju lu spielin a bràz aviàrz! 

D'AGNOLO Alice - MONTREAL 
(Que.) - Lei e Vittorio Fiorillo in re
gola col '57. Nostalgia e speranza van
no insieme: l'una e l'altra troverà in 
queste pagine che la patria ricreano ogni 
mese nel cuore dei lontani. 

DE APOLLONIA Luigi - WINDSOR. 
Prime di (hit un salùt special a sióre 
Marie, po' un a lui, siór Gigi. E po' un 
grazie di fieste pai abonament sosteni-
tór '57, di 5 dòlars. Il gjornàl al devi 
riva, ancje cun qualchi pizzul ritàrt. Sa
lùs a due' i furlans di Windsor. A voal-
tris doi un salùt plen di desideri di 
tornasi a viodi. (Chino) . 

DEL DEGAN Lino - NEW WEST-
MINSTER (B. C.) - Scriva al bravo 
maestro della banda di Lavariano che 
ci mandi una bella foto (una istantanea 
mentre dir ige) : la pubblicheremo volen
tieri per allietare un tifoso suo pari. 
Grazie per abb. e auguri. 

FABBRO Onorio e Teresa - A-
MHERST (N. S.) - Vi abbiamo spedi
to per posta ordinaria « Dolcemare » di 
Meni Ucèl: un libro che vi tufferà nel
la poesia del Friuli. 

GATTESCO Pietro - NIAGARA 
FALLS (Ont.) - L'abbonamento, come 
da nostra lettera, costa due dollari al
l'anno. Siete di Torrida? Vedrete presto 

il vostro campanile su queste pagine. 
Affrettatevi ad abbonarvi. 

INFANTI Luciano - VANCOUVER -
Il ritardo nel recapito dipende dalla 
grande distanza. Il giornale viene spe
dito ogni mese, regolarmente. Grazie del 
buon ricordo. Auguri. 

MACASSO Igino - RIONDEL (B. C ) . 
Lei desidererebbe il giornale settimana
le? Come saremmo lieti di accontentar
la, se... ne avessimo i mezzi: cioè mi
lioni. E il furlan al len la borse slrele. 
e noi à luàrt. Se no, adio economie! 

MARTIN Dina in PERIN - FORT 
FRANCES (Ont.) - I paesani di Torre, 
Cordenons e Pordenone ricambiano il 
saluto alla « indimenticabile » abbonata, 
in regola pel '57. Grazie, gentile signora. 

MICHELUTTI Giuseppe - TORONTO 
- Ricevuto abbonamento '57. Perdonato 
per il ritardo? Non scherziamo. Grazie 
invece con un mandi furlan. 

MORGANTE dott. Odoska - MON
TREAL (Que.) - La mamma ci ha ver
sato abb. '57. Un pensiero dagli amici 
che l'hanno conosciuta nel focolare di 
Nimis. Auguri di felice carriera. 

PAGATTO Santina - MONTREAL • 
Come da nostra lettera, 2 dollari saldano 
abb. '57 e 3 sostengono gli orfani del 
Tomadini di Udine. Le siamo grati del
l'offerta che in lei denota animo sensi
bile verso gli infelici. Che il Signor la 
benedis.si! 

PAGURA Giuseppe - TORONTO 
(Ont.) - Regolato abb. '57. Grazie. 

PERCO Giovanni - HAMILTON 
(Ont.) - Grazie per l'abb. e per l'augu
rio. Ogni bene. 

PEZ Amelio - WINDSOR - J ricam-
biìn i salùs di cinte la Furiarne cun ogni 
ben ancje pur lui. Al leiarà ale de Udi
nese, squadre dal cùr, che mo lis dà, 
mo lis cjape. (Quan che lis cjape no 
ven voe di scrivi...). 

S C D AMERICA 

AHGKXTIXA 

ANTONIUTTI Italo - SALDAN (Cor
doba) - Il signor Borra ci ha versato 
abb. '57. Grazie. 

BARBORINI Carlo - BUENOS AI
RES - Le comunichiamo che Ernesta 
Martinuzzi ha versato abb. '57 al di lei 
nome. 

BASSI Enore - MAR DEL PEATA -
Troppe e belle le foto: ci ha messi nel
l'imbarazzo della scelta. Preferita quel
la in cui si vedono molti tulipani. Ab
bonamento arrivalo. Grazie. Auguri di 
meritata fortuna. 

BERTUZZI Romano - BUENOS AI
RES - Suo nipote ha versato abbonam. 
'57. Grazie. 

CIMATORIBUS Antonio - YUTO 
(Jujuy) - Lo zio ha versato abb. '57. 
Grazie. Saluti da Maniago. 

COSTANTINI Pietro - GONNET - Re
gina, sua sorella, ha versato abb. '57. 
Grazie. Saluti cordiali. 

de ALLOI V. Irma - FORMOSA -
Mons. Travani ha versato abb. '57. Gra
zie. Saluti da lui e da noi. 

DE CECCO Domenico - ENTRE RIOS 
(Paranà) - Sua sorella Luigina ha rego
lato l'abb. '57. Grazie. 

DE FRANCESCHI Gino - CAMPA
NA (Bs. As.) - Se lei si fosse abbona
to in passato, avrebbe trovato in «Friuli 
nel mondo» anche la veduta da Mione 
della Val di Corto, e anche Ovaro. Me
glio tardi che mai, diremo col prover
bio. Grazie, ad ogni modo, della sua 
adesione, della promessa di venirci a vi
sitare, fra un anno. La attendono i ge
nitori e gli amici di «Friuli nel mon
do». (Si potrebbe avere una foto di 

NOZZE D̂ ORO A TORONTO 

« Donna sulla spiag
gia » dello scultore 
buiese Pietro Galina, 
esposta a Le Lode 
(Svizzera) e acqui
stata da quel Museo 
di Belle Arti. 

Segnaliamo al plau
so dei friulani la se
rietà con cui questo 
giovane artista si va 
conquistando un in
vidiabile posto in 
Isvizzera. Più volte 
ci siamo occupati 
de' suoi lavori. Sta
volta egli è arriva
lo al Museo della 
città degli orologi. 
Bravo, Galina! 

Domenica e Giuseppe De (a r l i con la nidiata dei nipoti nati in Canada. 
(Per la cortesia del « Corriere Canadese »). 

Riportiamo dal ((Corriere Canadese)) 

una coppia felice: i coniugi Domenica 

e Giuseppe De Carli, nel giorno della 

celebrazione delle loro nozze d'oro. 

Oriundo da Fauna, il De Carli è una fi

gura nota nella comunità italiana —-

.scrive il giornale di .Arturo Scolti —: 

fondatore delta ((Fumee furlane» di To

ronto, nonché presidente dell' Itiilo-Ca-

nadian Ricreation Club. Arrivato in Ca

nada nel 1927, dopo un fruttuoso tiro

cinio in Ungheria e in altre parti d'Eu
ropa, seppe conquistarsi una posizione 
invidiabile per serietà e attività. I quat
tro figli, che continuano e sviluppano 
l'azienda paterna, e i dieci nipoti han
no festeggiato i coniugi De Carli all'Old 
Miti, con un elegante ricevimento. 

Affidiamo a « Friuli nel mondo » un 
sac e un zei di augurios pa lis gnozzis 
di diamant a la sióre Mente e al ami 
Bepi, sostenitór e colaboratòr dal gjor
nàl. 
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UFFICIO RAPPRESENTANZA 

C D 1 !K E 
Via Mercatovecch io, 12 - Tel. 22.85 

«villa Carnia», col nome ben leggibi
le? ) . 

DEL COL Mario - CIPOLLETTI - Ap
pena possibile, la accontenteremo: ap
pena, cioè, in possesso di una fotogra
fia. A lei e a suo fratello vive grazie 
per l'abb. sostenitore. 

DELLA PICCA Annibale - BUENOS 
AIRES (Santos Lugares) - DELLA PIC
CA Adelino (S. Justo) - Vostro cogna
to ha versato abb. '57. Grazie a tutti. 

DELLA PICCA Fiso, Isabello, Veni-
lio - AVELLENEDA e PANTIANICCO 
- Grazie a tutti per l'abbonamento ver
satoci dai familiari. A tutti auguri cor
diali e saluti da Pantianicco e dal Friu
li ai suoi figli devoti. 

DOLCET Severino - LA PLATA - Il 
signor Endrigo ha regolato abbonamen
to '57. Grazie. 

DURIGON de LEONI Rita - CoL 
BELGRANO (S. Fé) - Il vaglia le as
sicura abb. a tutto '57. Grazie. 

FRANCESCUT Rino - ROSARIO (S. 
Fé) - Suo padre ha versato abb. '57. 
Grazie, 

MECCHIA don Luigi - MARTINEZ 
• Si consideri in regola pel '57, grazie 
al versamento fatto da Giosuè Garlatti-
Costa. 

MISSONI Attilio - ROSARIO (S. Fé) 
- Riceviamo da Moggio (mittente: Lui
gi Pitacco) l'abb. '57. Grazie. Saluti al
la siore Mina, a la Cjargnelute, a due' 
i amis di Rosario. 

MORANDIN Caterina - BUENOS AI
RES - Riceviamo importo abb. '57 via 
aerea da Luigia Cesare da Spilimbergo. 
Grazie. Auguri Air Mail. 

POLO Primo - LA PLATA - Grazie: 
i 2 dollari sono arrivati saldo abb. '57. 

ZANETTI Alvise - BUENOS AIRES 
- Saluti e auguri affettuosi dal nipote 
M. Michelli - P.O. Box 902,3 - Johannes
burg (South Africa). 

B H A S I I . E 

DI POI Mario - ARARAQUARA (S. 
Paulo) - L'amico Ottavio Valerio ha 
provveduto all'abb. '57. Grazie. 

PLAINO Mario - RIO de JANEIRO 
- Ricambiamo, sia pure in ritardo, i 
graditi auguri a lei e famiglia, lieti di 
annoverarla fra i più devoti lettori del 
giornale e fra i più assidui radioascol
tatori di « Friuli nel mondo ». 

GUATEMALA 

PIEMONTE P. Faustino Maria - QUE-
ZALTENANGO (Guatemala) - Grazie 
per la noticina, per i 5 dollari relativi 
al suo e all'abbonamento di Teofilo Pie
monte (11 Prescott Str, Salem, Mass.). 
Lo «Strolic» è stato inviato, come pure 
<luello del '56. 

MESSICO 

PAVAN Luigi - MONTERREY (Me
xico) - Elisa Pavan da Fauna ci ha spe
dito saldo abb. '57. Grazie. 

u n r G U A v 
MARZIOTTI Miguel - PAINSANDU' 

(Uruguay) - Il parroco di Montenars ha 
saldato abb. "57. Grazie. 

VE!KKZl'ELA 

MALACART Vito - BACHAQUERO 
(Edo Zulia) - Abbiamo ricevuto i 5 
dollari di abbonato sostenitore '57. Il 
nostro ringraziamento, insieme con le 
congratulazioni per il suo buon lavoro, 
e con i saluti affettuosi da San Vito al 
Tagliamento. 

MILESI prof. Carlo - MARACAIBO. 
Si ritenga abbonato pel '57 dal signor 
Della Nese. Grazie. 

MORAS Giacomo - MAIQUETIA -

Anche lei, trevigiano, vorrebbe il gior
nale settimanale! Un esempio per i friu
lani dall'orecchio duro. Bravo e grazie 
dei due dollari '57. 

MUNARETTO Giacomo - VALEN
CIA - L'importo é arrivato. Grazie. 

PITIS Amelio - CARACAS (Campo 
Roblecito) - Grazie pel suo, per l'abb. 
di Carolina Pittis e del Pievano di Gas-
sacco. 
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