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MESSAGGIO DELL'ON. DE MARTINO 

AI NOSTRI LAVORATORI ALL'ESTERO 
Nella r icorrenza del Natale il 

Sottosegretario per gli Affari Este
ri, on. Carmine De Mart ino, ha 
indirizzato agli i tal iani all 'estero 
il seguente messaggio : 

A tutti i fratelli ilalioni che, 
costretti dal bisogno, ricercarono 
olFEstero quel lavoro e quel po
ne che la Patria, per la sua po
ca terra e le sue scorse risorse, 
non è in grado di poter procura
re loro e che hanno potuto, con 
Fobnegazione, con i sacrifici, ed 
a prezzo di sofferenze materiali e 
morali, assicurare a se stessi ed 
alle loro famiglie una modesta 
.-•sistenza ; 

A lutti i fratelli italiani che, 
sosjniiti dolF innata vocazione dì 
pionieri, si avventurarono in ogni 
angolo del mondo, ed hanno im
presso in ogni Paese la inconfon
dibile orma della genialità lati
na, della tenacia della nostra gen
te operosa, dello si>irito di inizia
tiva che distingue F italiano, ed 
hanno conseguito solide posizioni 
economiche ; 

A tutti i fratelli ilalioni che 
lavorano, con la mente e con il 
braccio, e concorrono con lo loro 
instoiicobile fatica al progresso 
del mondo libero, e sono oggetto 
di lusinghieri apprezzamenti da 
parte delle popolazioni e dei Go
verni ospiti, ]>er lo loro virtù di 
c.apacilàsQstrultìve, di generosità, 
di sobrietà, per Fattaccamento al
la famiglio, per il rispetto alle 
istituzioni ed alle leggi e per il 
doveroso senso di gratitudine ver
so la seconda Patrio che li acco
glie; 

A tutti i fratelli italiani che, in 
una duro vita di lavoro e di sacri
fizio, come nelle soddisfazioni di 
una meritala fortuna, sentono, con 
profonda amarezza, la pungente 
nostalgia della Patria lontana, del 
loro paese natio, dei loro parenti 
e dei loro amici, delle cose che 
amarono e amano, delle pareti 
domestiche che li videro nascere 
e crescere nello dolce intimità dei 
cari affetti, e dove gioirono e sof
fersero: 

A tutti i fratelli italiani sporsi 
nei cinque Continenti giunga, per 
la ricorrenza della festività nata
lizia — che ha un così intimo 
sapore dì poesìa, di fraternità e 
di amore — il pensiero memore 
deU'Itolia che non dimentico qiie-
s'i figli e ne conserva nel cuore, 
con tenerezza materna, il ricordo 
• •ostante. 

NelFonno che si conclude, FIlo-
tio ha compiuto ancoro altri de
cisivi e sicuri passi sullo via dello 
sua rinascila, ed il Governo — 
ovviando olle innumeri difficoltà 
opposte (lai limitati mezzi, e su-
perando gli ostacoli delle incom
prensioni o del preconcetto ostru
zionismo di parte — ha impres
so un vigoroso impulso olle sue 
attività realìzzatrìcì, in ogni setto
re della vita nazionale. 

Per (pianto più particolarmente 
riguarda gli ilalioni alFeslero, 

Fanno 1957 è stato felicemente 
propizio olla ricostituzione delle 
famiglie in Australia e in Canada, 
mentre, con Fattuazione delle leg
gi sugli affini, si realizzerà il ri
congiungimento ai copi famìglia 
residenti negli Stati Uniti dì cir
ca trentamila italiani che potran
no espatriare fuori quoto. 

Sono state stabilite inoltre vali
de premesse per risolvere integral
mente il problema emigratorio: 
e cioè la qualificazione professio
nale e la specializzazione degli 
ospiraiiti olFespatrio. 

In un mondo nel (piale ì nuovi 
ritrovati dello tecnica affrettano 
il progresso umano, con veloce in
tensità di ritmo, noti vi è più po
sto per lo mano doperà generica. 
E pertanto, dai primi giorni in 
cui assunsi lo direzione e lo re
sponsabilità del settore emigrazio
ne, esposi al Vice Presidente del 
Consiglio e Ministro degli Esteri, 
On. Fello — che mi confortò con 
il suo autorevole sostegno e con 
i suoi preziosi suggerimenti — un 
piano di concreti interventi che 
attiveranno iniziative e provvedi
menti idonei a risolvere questo 
problema fondamentale. 

Fratelli carissimi, 
vorrei ancora parlarvi delFIta-

Ha; ma il limite dì tempo di cui 
potevo disporre non me lo con
sente più oltre. 

Desidero, u conclusione, rinno
varvi i miei voli più schietti, più 
cordiali ed affettuosi dì buon Na
tale per voi e per le vostre far 
miglie: con Faugurio che Fumani-
tà — accostandosi con religioso 
fervore al Divino Mistero, ogni 
anno rinnovantesi, della Nascita 
del Bambino Gesù — possa ritro
vare lo solidale fraternità cristia
no che il Redentore predicò per 
tutte le terre del mondo, come 
promessa di pace sereno a tutti 
gli uomini di buona volontà. 

CARMINE DE MARTINO 

Questo pregevole dipinto è custodito nellu chiesa di S. Gregorio — Castello di Avìano — e s'intitola uLItimii Cena». 
/Ve è autore G. F. da Tolmezzo. , ,, . ,,. 

( lo to Pignal I 

CORSI PEB m EMIIÌRITI 
Anche quest 'anno, l 'Ente «Friu

li nel mondo », cont inuando nel
la sua opera a favore dei candi
dati all 'emigrazione perchè sia lo
ro consentito un più agevole am
bientamento quando avranno rag
giunto i vari Paesi dei cinque 
continenti , e una diret ta conoscen
za delle norme sociali che tute
lano le nostre maestranze all'este
ro, ha r innovato un'iniziativa che, 
in passato, ha riscosso il più lu
singhiero successo e l 'incondizio
nata soddisfazione di coloro ai 

Gronchi agli emigrati 

Se non l'avefe [alfo, rinno

vate subito l'abbonamento a 

"FRIULI NEL MONDO II 

Il Presidente della Repubblica, oii.le 
Giovanni Gronchi, ha rivolto, in occa
sione del Capodanno, il seguente mes
saggio agli italiani all 'estero; 

i< Sulle .soglie del nuovo anno mi è 
sommamente gradito riprendere il mio 
colloquio con voi. Italiani d'Oltre Alpe 
e d'Oltremare, inviando a lutti e a ognu
no il saluto della Patria e quei voti 
augurali che essa, sempre vicina ai suoi 
figli lontani, formula con ancora mag
giore affetto in questa suggestiva ricor
renza. Voi vorrete condividere questi 
voti con i popoli in mezzo ai quali vi
vete, estendendoli anche a quanti iin-
persomino le loro istituzioni alle quali 
voi siete, per primi, dovero.samente os
sequienti. In purticolure il mio pensie
ro ricorre ui Paesi che ho avuto la gra
dita occusione di visitare nel corso del
l'anno e di cui. con sincero compiaci
mento, ricordo le cordiali accoglienze 
e quel generoso moto di simputiu e di 
spontanea solidarietà che ho potuto co
gliere nei miei pur brevi soggiorni. Que
sta .solidarietà e la fiducia reciproca di 
cui es.sa è l'espressione, hanno una im-
mensu portata, tale da potervi foiulare 
la speranza dell'avvenire, poiché altra 
base reale non esiste per umi nuova con
vivenza interrmzionale che non sia con
tinuamente mirmcciata da pericoli di 
guerra e voi potete rendere sempre me

glio operante la solidarietà e la fiducia, 
cittadini, come in gran purte siete, fe
deli a una Pulriu di adozione ma non 
dimentichi della grande Madre lontana. 
Voi costituite un vincolo che unisce i 
due popoli e i due Stali ben piti sal
damente che non i trattati o gli .stru
menti diplomatici e rendete possibili la 
comprensione e la stima reciproche che 
sono elementi di calda umanità nei rap
porti internazionali di cui non molti al
tri Paesi hanno la fortuna di disporre. 

L'augurio che desidero formulare in 
questa occasione a tulli voi, è che pos
siate raggiungere .sempre maggiori af-
fermuzioni nelle vostre attività profes
sionali per tu conservazione di quei vu-
lori morali e umani che sono il retuggio 
e la curutlerislica della nostru stirpe. 

Ai giovimi vorrei altresì ricordare di 
ispirursi costuntemente all'esempio dei 
migliori che li precedettero affinchè pos-
.sano andare fieri della loro origine e 
rinsaldare i vincoli di amicizia esistenti 
fra l'Italia e il popolo in mezzo al qua
le vivete. 

L'Italia sa di avere nelle collettività 
all'estero i ruppresentunli più diretti 
dellu sua volontà dì rinascita e di rin
novamento. Fate che nel tenace sforzo 
che da anni perseguiamo per realizzare 
questi obiettivi non ci venga mai a man
care, come nel passato, la vostra .soli
darietà ». 

qtiali essa era rivolta : nella pri
ma quindicina di gennaio, infat
ti, sono stati inaugurat i i corsi 
di l ingue straniere (inglese, fran
cese, tedesco I e di or ientamento 
per emigranti , dal l 'Ente ideati e 
dirett i , e sovvenzionati dal Mini
stero del Lavoro e della Previ
denza sociale. 

I corsi sono 32, e si aggiungo
no ai 63 degli anni precedenti . Es
si si svolgono nei Comuni di Arta, 
Aviano, Bordano, Buia, Casar-
sa. Cavasse Nuovo, Cervignano, 
Chions, Clauzetto, Fla ibano, For
ni di Sopra, Frisanco, Latisana, 
Maniago, Montereale Valcellina, 
Mortegliano, Ovaro, Pau la ro , Pol-
cenigo. Pordenone, Rivignano, S. 
Daniele, S. Leonardo, S. Giorgio 
di Nogaro, S. Mart ino al Taglia-
mento. S. Vito al Tagl iamento, 
Soccliieve, Spil imhergo, Tarcento, 
Azzano X. Travesio e Forn i di 
Sotto. 

Fretptentano i corsi, ol tre i can
didati all 'emigrazione dei Comu
ni citati , anche lavoratori dei Co
muni viciniori ; le lezioni sono af
fidate a insegnanti esperti e si 
tengono in locali riscaldati e illu
minati messi a disposizione dai 
rispettivi Comuni . 

.\lla materia principale sono 
state aggiunte, come negli anni 
|)recedenti, lezioni di cultura ge
nerale, tenute dal dott. Ermete 
Pellizzari, diret tore dell ' En t e e 
dei corsi stessi : tali lezioni inte
grative vertono sulla legislazione 
in materia di lavoro e di previ
denza dei Paesi estori, sulla loro 
economia e geografia, sull ' igiene 
e stiU'edueazione .sociale. Tut to 
l ' insegnamento è impronta to alla 
massima praticità : bandi to ogni 
aspetto teorico ed astratto, che ri-
.sulterebbe nocivo o comunque 
inutile agli scopi immediat i che 
i corsi si prefiggono. 

11 numero , veramente cospicuo, 
degli iscritti sta a dire con quan
to favore l 'iniziativa — che, ripe
l iamo, ha dato ott imi r isultat i , 
come testimoniato da lettere di ex 
frequentanti ora emigrat i in ogni 
parte del mondo — sia stata ac
colta, e dice nel contempo come 
l 'Ente (( Fr iul i nel mondo », facen
do tesoro della propria e dell'al
trui e8{)erienza, muova di buon 
passo sulla via migliore i)er for
mare una sempre piìt alta coscien
za migratoria in quant i , in Friu
li, desiderano affermare all'este
ro le propr ie capacità d ' intrapren
denza e di laboriosità. 

All ' inaugurazione dei corsi han
no presenziato autori tà civili e re
ligiose, che hanno espresso i l lo
ro compiacimento e la loro gra
t i tudine verso il Ministero del La
voro e l 'Ente «Friul i nel mondo)i. 

Due pordenonesi costruiranno 

il mausoleo dei Selassiè 

Due artisti pordenonesi cure
ranno la trasformazione e l'am
modernamento della cattedrale 
della Santissima Trinità di Addis 
.Abeba e la costruzione del nuo
vo mausoleo per le tombe dei re
gnanti sull'impero etiopico. 

I sette bozzetti inviati dall'ar
chitetto Giovanni Donadon e dal 
pittore Mario Moretti hanno in
fatti vinto il concorso internazio
nale indetto ad Addis Abeba dal
la Società imprenditrice dei lavo
ri, la CI Navigatana )i. 

I progetti dei due artisti sono 
stati preferiti, si legge nel lodo 
della giuria, « perchè pili conta-
centi con lo stile etiopico, bi/an-
iineggiante ». 

Nell'esecuzione dei lavori, sa
ranno impiegati i mosaici prodot
ti dalla Scuola di Spilimhergo, 
così come i lavori di carpenteria, 
in ferro e in rame, saranno af
fidati a industrie ed artigiani del 
Friuli. 
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FESTE DEfill EMIIÌRASTIIS FRUII 
Numerosi i paesi del Friuli in 

cui, a conclusione delle feste na
talizie e di Capodanno, autorità e 
cittadini hanno voluto stringersi 
intorno agli emigrati che, appun
to per la lieta circostanza del Na
tale, avevano fatto ritorno alle 
loro case. «Feste dell'emigrante», 
dunque; e tutte svoltesi sotto il 
segno dell'affetto e della solida
rietà verso coloro che rappresen
tano all'estero la nostra gente nei 
suoi aspetti di serietà e di spiri
to di sacrificio, di intraprenden
za e di tenacia. Ma dopo le ceri
monie religiose e civili, gli emi
grati — ritrovatisi riuniti prove
nendo da diverse Nazioni spesso 
assai lontane fra loro •— hanno an
che discusso i loro problemi. 

A tali riunioni non poteva man
care dunque l'adesione dell'Ente 
« Friuli nel mondo ». Pertanto 
qui di seguito diamo un breve 
ragguaglio delle più salienti « fe
ste dell'emigrante » svoltesi in 
Friuli nel mese di gennaio. 

tsrra tengono alto il nome del
le virtù della forte stirpe càrnica, 
ha parlato dei problemi umani e 
sociali del fenomeno e della ne
cessità di particolari provvidenze 
che tutelino il frutto del lavoro 
e dell'ingegno italiano all'estero. 
Presente alla manifestazione an
che Ottavio Valerio, il quale ha 
suscitato il più schietto entusia
smo dei presenti con la sua paro
la d'esortazione e d'augurio, e con 
la proiezione d'un film sul Friuli. 

Moggio Udinese 

Treppo Carnico 

Domenica 5 gennaio, presenti le 
maggiori autorità della zona, im
ponente riunione di emigrati a 
Trejìpo Carnico, dove i numerosi 
e complessi aspetti dell'emigrazio
ne carnica sono stati esaminati 
nel corso d'un'assemblea. 

Il dott. Ermete Pellizzari, do
po aver recato il saluto del pre
sidente dell'Ente « Friuli nel mon
do », sen. Tiziano Tessitori, ai la
voratori che in ogni angolo della 

Analoga manifestazione si è 
svolta domenica 12 gennaio a Mog
gio Udinese, con la partecipazio
ne degli emigrati del Canal del 
Ferro e della Val Canale. Anche 
ad essi, la testimonianza di sti
ma, di solidarietà e di affetto del
l'Ente « Friuli nel mondo » : ne 
è stato interprete Ottavio Valerio, 
il quale — dopo la proiezione del 
film illustrante le bellezze del
la e, piccola patria », ha parlato 
dell'emigrante e delle sue r.eces-
sità. Graditissimo ai convenuti il 
saluto del sen. Tessitori, presiden-
ie dell'Ente. 

Forni di Sopra 
Nella stessa giornata di dome

nica 12 gennaio, Forni di Sopra 
ha manifestato la sua gratitudi
ne e la sua fraternità per gli emi
granti. Oltre 500 i nostri lavora-

Radio "̂̂ Friuli nel mondo ')') 
V. . 

Richiamiamo Fattenzione 
sul calendario delle radio
trasmissioni della rubrica 
(( Friuli nel mondo ». a cura 
delF Ufficio Radiodiffusioni 
per Festero della Presidènza 
del Consiglio dei Ministri, 
a cui va lo più vivo ricono
scenza delFEnte e dei radio
ascoltatori in tutti i conti
nenti. Il programma, della 
durata di circa 15', viene 
trasmesso do Rodio Roma: 

1) Ogni primo lunedì del 
mese (Americhe, zona Atlan
tica), allr ore 01.30, ora ita
liana, sulle onde corte di: 
metri 19.48 - 25.20 - 25.40 -
30.90 - 31.15; 

2) Ogni primo martedì 
del mese (Australia), alle 
ore O7.50, sulle onde corte 
di m. 13.91 - 16.85 - 16.91 -
19.58 - 25.20; 

3) Ogni primo martedì del 
mese (Africa e vicino Orien
te), alle ore 17.05, sulle on
de corte di m. 13.91 - 16.88 
- 19.58 - 25.40 - 31.33. (L'on
da di m. 31.33 è efficace an
che in Europa e nel Bacino 
del Mediterraneo). 

4) Ogni primo venerdì del 
mese (Americhe: Zona cen
trale e del Pacifico), alle ore 
04.15, ora italiana, sulle on
de corte di m. 25..50 - 25.41 
- 30.90 - SI.15 - 31.33. 

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

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

ANTOLOGIA DI VILLOITE 
Continuando la presentazione delle 

pili belle villotte friulane, la 52'' tra
smissione di « Friuli nel mondo » offre 
ai nostri emigrati un florilegio che al
terna a motivi anonimi, sbocciati dal 
cuore e dalle labbra del popolo, com
ponimenti d'autore : canti che, vergati 
da un poeta, hanno trovato un musici
sta che li ha rivestiti con la magia dei 
suoni. Il testo parlato della trasmissione 
è stavolta limitato all'essenziale : si è 
preferito che sia la musica, con la sua 
suggestione, a parlare al cuore dei no
stri ascoltatori, dicendo loro quali squi
site armonie abbiano saputo creare l'a
nima semplice della nostra gente e il 
vigile gusto dei compositori friulani. 

Anche stavolta varii i temi dell'.into-
logia, sebbene l'eterno motivo dell'umo
re abbia inevitabilmente assunto una 
lieve prevalenza. La scelta delle villot
te è caduta su : « La viarte » ch'è una 
delicata elegia alla primavera, « Ciribi-
ribin » ch'è il noto inno al riposo del
la festa, « La me lusignute » tutta garbo 
e delicatezza, « Ce bielis maninis » fra 
sorniona e burlesca, « Làit a ciase barn-
binutis )> che chiude in se le doti della 
freschezza e della semplicità, «Isal chest 
il troi de braide » perfetta nella sua 
brevità, l'indimenticabile « Cialciumìt » 
che è forse l'unico componimento del 
grande G. B. Candotti con parole friu
lane, « E me mari me l'à dite » che ri
porta in scena la proverbiale povertà 
della Gamia, « Piane planchin » che, 
per la castità delle immagini e dei sen
timenti che esprime, è certo una delle 
liriche p'ti belle dovute all'ingegno del 
poeta Emilio Nardini. 

Il testo, che è una breve introduzio
ne a ogni singola villotta, è. stato steso 
da Dino Menichini e da Ermete Pelliz
zari; la dizione dei versi è stata affida
ta a Ottavio Valerio. Esecutore dei no
ve canti l'affiatatissimo coro di S. Lo
renzo di Sedegliano sotto la direzione 
del suo bravo maestro Leandro Pieni-
zio: un coro da citare all'ordine del 
giorno per la passione, la serietà, l'im
pegno di cui dà contìnua prova. 

tori tornati dall'estero, i quali 
presenziavano alla cerimonia in 
loro onore. Dopo il saluto del Sin
daco Dorigo che ha ricordato le 
realizzazioni compiute per il pro
gresso della zona montana, ha pre
so la parola il dott. Pellizzari il 
quale, dopo aver porto ai conve
nuti il caldo saluto del presiden
te dell'Ente «Friuli nel mondo», 
sen. Tessitori, ha espresso la sod
disfazione di tutti per tale gior
nata di festa verso coloro che, 
attraverso il loro personale sacri
ficio, tanto benessere recano al 
proprio paese natale. Dopo aver 
accennato al fenomeno di massa 
dell'emigrazione dovuto allo squi
librio tra popolazioni, jìrosperità 
e produzione della terra, il dott. 
Pellizzari ha affermato come sia 
necessario intervenire per sanare 
questo squilibrio : l'Ente ha cer
cato di rinsaldare i vincoli tra gli 
emigranti e la loro terra, di aiu
tare, educare e seguire i giovani 
che saranno destinati ad emigra
re; questi dovranno raggiungere 
i loro posti di lavoro con una co
noscenza sia pur minima delle 
norme legislative, previdenziali e 
con una qualifica professionale e 
culturale, e con almeno il posses
so dei primi elementi della lin-
gtia (ecco perchè l'Ente « Friuli 
nel mondo » ha istituito quest'an
no — come riferiamo in allra par
te del nostro giornale •— ben 32 
corsi di lingue), e con la conoscen
za dei propri diritti in materia di 
sicurezza sociale. 

L'oratore ha fatto presente 
poi come ancora molti siano i 
problemi urgenti per difendere 
l'emigrazione, problemi che sa-

Opere educative di mons. Luigi Ridolfi. curo al cuore di tutti i nostri 
emigrati per la suu instuncnbile operu u loro favore. Gli edifici sorgono ad 
Avasìnis (Trasaghis) : la prima foto mostra l'ubituzione e il ricreiitorio ma

schile; la seconda, l'asilo infantile e il ricreatorio femminile. 

direttore, ha detto quanto da vi
cino, e con quanta assiduità e pas
sione, siano seguiti la loro vita e 

ranno maggiormente risolti quan- i loro bisogni, i loro più assillan
do le barriere del lavoro cadran- ti problemi quotidiani. Si è trai
no in Europa. tato anche a Rigolato — come già 

Ihìs et rRclìbìs 

Comìsso Fiore (Australia) è venuto a 
porgerci il suo saluto e ci ha comuni
cato il suo definitivo ritorno in Friuli; 

Pigolato 
a Trej)po Carnico, a Moggio e a si stabilirà nel natio paese di Teor, da 

Anche a Rigolato, domenica 19 

Forni di Sopra — di un incontro 
cordiale : i nostri emigranti han
no avvertito che non sono soli nei 

gennaio, tributo d'affetto per gli lontani Paesi dove le necessità del 
emigrati tornati per un breve pe- pane quotidiano li hanno sospin-
riodo di vacanza ai loro monti di ti : accanto al loro cuore batte 
Carnia ammantati di neve. E an- non solo qticllo delle loro fami-
che ad essi l'Ente « Friuli nel glie, ma anche quello delle auto
mondo », attraverso il saluto del rità e quello •— colmo d'amore •— 
suo presidente e la parola del suo dell'Italia e del Friuli. 

B A N C A D E L F R I U L I 
Società per azioni - Esercizio 85o 

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE: 
Via Prefet tura, 11 — U D I N E — tei, 53.5.51 - 53.5.54 

AGENZIE DI CITTA': 

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

Capitale sociale emesso e versato L. 100.000.000 
' • Riserve L . 600.000.000 

F I L I A L I : 
Artegna, Aviano, Azzano X, Buia, Caneva di Sacile, Casarsa della 
Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Coneglia-
no, Cordenons, Cordovado, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, 
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Jesolo Lido, Latisana, Lignano 
Bagni, Maniago, IVIereto di Tomba, Moggio Udinese, Monfalcone, Mon
tereale Cellina, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, 
Pavia di Udine, Pieve di Cadore, Pontebba, Porcia, Pordenone, Por to-
gruaro, P ra ta di Pordenone, Sacile, San Daniele del Friuli, San Dona 
di Piave, San Giorgio di Livenza, San Giorgio di Nogaro, San Vito al 
Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento. Tarvisio, Tolmezzo, 

Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio Veneto. 

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

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

Tagliamento, Torviscosa. 

MEZZI AMMINISTRATI: OLTRE 22 MILIARDI 

F R I U L A N I , domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vos t re r imesse in P a t r i a ! 

dove saluta tutti gli amici lasciati nel 
nuovisismo continente. 

Del Forno Nelly (Francia) è rimpa
triata da Metz, dove insegnava, avendo 
contratto matrimonio col sig. Todisco, 
di Latisana; rinnoviamo fervidi auguri 
di felicità. 

Fadini Giovanni (Svizzera) è venuto 
:Ì salutarci lasciando la natia Tarcento 
per far ritorno al suo posto di lavoro. 

Picco Attilio (Lussemburgo), in <>(• 
casione del suo ritorno a Flaibano per 
trascorrervi un breve periodo di vacan
ze, ci ha parlato di sé, del suo lavoro, 
dei suoi progetti. 

Rovedo Sante (Stati Uniti), tornando 
a Fauna, è passato a salutarci; ricorda 
cordialmente tutti i suoi amici, parti
colarmente «luelli residenti ;i Rokford. 
nell'Illinois. 

Varano G. (Canada), tornando per 
breve tempo a Nogaredo da dove man
ca da ben 27 anni, ci ha pregato di 
salutare a suo nome tutti i friulani nel 
mondo e particolarmente quelli di Mon
treal dov'egli risiede; nel tempo stesso 
ringrazia sentitamente, dalle nostre co
lonne, la II Famiglia Veneta » per l'ot
timo viaggio compiuto a bordo d'un 
Super Consteilation. 

AL PADRE IN AFRICA 

Enore Mariutlo ci scrive da Mucon 
(Stuti Uniti) unu letleru in cui è detto, 
fra l'altro : 

Da (juando mi trovo in America ho 
il piacere di leggerti, caro « Friuli nel 
mondo n, e da te ho tratto sempre sod
disfazioni e ricordi. Ora ti invio due 
dollari perchè tu possa giungere in A-
frica, a mio padre; spero che anche a 
lui tu possa recare il caro ricordo del 
piccolo ma grande Friuli. Come vorrei 
che tu fossi letto da tutti i friulani nel 
mondo! Ad essi il mio saluto più ca
ro; e un pensiero memore e affettuoso 
alla Scuola Musaicisti di Spilimbergo e 
al pittore proL Fred Pittino. Un ab
braccio anche alle « zebrette » dell'Udi
nese, cui auguro una onorevole classi
fica in campionato. 
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JVIotìzìarìo per l'emigrante 
' ^ .j 

LA TUTELA DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA 
SAURE 

1) Convenzione generale fra FI-
lolio e la Sarre relativamente al
le assicurazioni sociali del 26 ot
tobre 1951. 

2) Accordi amministrativi rela
tivi alla convenzione generale tra 
Fltalio e la Sorre in materia di 
assicurazioni sociali del 26 otto
bre 1951 - 28 novembre 1951. 

3) Convenzione tra Fltalio, lo 
Surre e lo Francia in materia di 
assicurazioni sociali del 'Il no
vembre 1952. 

La convenzione italo-^iarrcse 
realizza i seguenti t re principi es
senziali : 

a) assimilazione delle masse as-
siciirate: 

h) assimilazione dei territori; 
e) assimilazione degli Istituti as

sicuratori. 

Secondo il p r imo punto i lavo
ratori i taliani o sarresi sono sog-
getti r ispet t ivamente alle legisla
zioni applicabil i nella Sarre o in 
Italia e ne beneficiano, come pu
re i loro aventi dir i t to, nelle stes
se condizioni dei ci t tadini di o-
gnuno dei due Paesi. 

I l secondo jìtmto di ajjplicazio-
ne soltanto per quanto r iguarda 
le prestazioni dell 'assicurazione 
invalidità, vecchiaia e supersti t i 
e dell 'assicurazione infortuni sul 
lavoro e mala t t ie professionali. 

Non è stato invece raggiunto un 
accordo per quanto r iguarda le 
inestazioni in na tu ra dell'assicu
razione malat t ia j)er i familiari 
del lavoratore emigrato r imasto 
nel Paese d'origine. Nel protocollo 
annesso alla convenzione è previ
sta la possibilità di un riesame 
della questione. 

Le pensioni di invalidità e vec
chiaia e le rendi te per infortunio 
saranno corrisposte non solo in 
caso di residenza dell 'avente di 
ritto nel l 'uno o nel l 'a l t ro Paese 
ma anche nel caso in cui lo stes
so risieda in un terzo Stato a con
dizione che da jìarte sarrese sia 
possi])ile instaurare xin adeguato 
sistema di controllo. 

Il pr incipio dell 'assimilazione 
dei terr i tor i vale altresì j)er gli as
segni familiari i quali potranno 
essere per tanto corrisjtosti anche 
per le persone di famiglia lesi 
denti nel Paese di origine. Que
sto dir i t to trova, tuttavia, ricono

scimento in uno scambio di note 
anziché nel testo della convenzio
ne. 

Il terzo ptinto ha pieno ricono
scimento ed è applicato anche nei 
confronti del regime speciale del
la legislazione sarrese a favore dei 
lavoratori nelle miniere . Per 
quanto r iguarda la pensione di 
vecchiaia, la l iquidazione avviene 
col sistema del pro-rata temporis , 
cioè in rappor to alla durata dei 
j)eriodi compiut i in ciascun Pae
se, una volta che siano raggiunti 
i minimi richiesti con la totaliz
zazione dei periodi compiut i in 
en t rambi i Paesi. L'assicurato può 
ttittavia r inunciare a tale benefi
cio e gli Ist i tuti di assicurazione 
italiani e sarresi l iquideranno la 
pensione separatamente stilla ba
se dei diri t t i derivanti da ciascu
na legislazione. 

Con gli accordi amministrat ivi 
del 28 novembre 1951, si sono re
golate le modali tà d'ajìplicazione 
della cotivenzione generale del 26 
ot tobre 1951. 

La convenzione italo-franco-sar
rese sulle assicurazioni sociali del 
27 novembre 1952 è stata stipula
ta per estendere e coordinare la 
applicazione ai ci t tadini dei t re 
Paesi interessati dalle leggi fran
cesi sulla sicurezza sociale e di 
quelle i tal iane e sarresi sulle as
sicurazioni sociali e sulle presta
zioni familiari . 

Invero, i rappor t i dell ' I talia con 
la Francia e con la Sarre in ma
teria di assicurazione sociale so
no già ampiamente regolati da 
convenzioni bi lateral i (convenzio
ne I tal ia-Francia del 21 marzo 
1948; convenzione Italia-Sarre del 
26 ot tobre 1951) come pure quel
le t ra Francia e Sarre (conven
zione Francia-Sarre del 25 feb
braio 1949). 

La convenzione t r ipar t i ta inte
gra i suddett i atti bi lateral i in 
modo da permet tere la loro si
multanea apjìlicazione nei riguar
di dei ci t tadini di uno qualsiasi 
dei tre Stati che per ragioni di 
lavoro si spostino nel l ' ambi to de
gli altri Paesi contraent i . 

Detto accordo j)revede : 

a] j)iena assimilazione dei soe-
1 - -

getti e (lei terr i tori per cui un 
suddito (li uno (pialunque dei t re 
Stati j)ti(j lieneficiare delle dispo
sizioni di ciascuna delle conven
zioni bilaterali st ipulate tra la 
Francia e l 'Italia, l 'I talia e la Sar

re, la Francia e la Sar re ; 
b) totalizzazione dei periodi di 

assicurazione compiuti nei t re 
Paesi sia per la determinazione 
del dir i t to alle prestazioni sia per 
il mantenimento o r icupero di ta
le d i r i t to ; 

e) litjuidazione delle pensioni 
di vecchiaia e superstiti con si
stema di pro-rata temporis , cioè 
in rappor to alla durata dei perio
di compiuti in ciascun Paese, una 
volta che siano raggiunti i mini
mi richiesti per effetto della to
talizzazione dei periodi di lavo
ro compiut i nei t re Paesi. L'assi
curato ha, tuttavia, la facoltà di 
r inunciare a tale beneficio; in tal 
Caso la pensione è l iquidata sepa
ra tamente dagli Isti tuti di assicu
razione i taliani francesi e sarresi 
sulla base dei dirit t i derivanti da 
ciascuna legislazione; 

d] possibilità di l iquidare col 
sistema del pro-rata temporis an
che le pensioni di invalidità, quan
do l 'interessato non ne acquiste
rebbe il diri t to in base alle con
venzioni b i la tera l i ; 

e) applicazioni delle disjìosizio-
ni delle convenzioni bilaterali re
lative al mantenimento dei dirit-

A San Domingo, in Venezuelu, u 2500 metri sul livello del mure (siunio nel 
cuore delle Ande del Merìdn) sta sorgendo un moderno albergo, che costi
tuirà il primo edificio dì un vasto programma inteso a fure dellu zona un 
centro di villeggiatura provvisto di acqua, luce, telefono e telegrafo. Diret
tore dei lavori è l'ing. Franco Bormio di Bussano del Gruppu, e consocio nellu 
costruzione un friulano di Travesio : Guido Pagnacco, esperto idraulico ed 

elettricista. 

ti acquisiti in caso di trasferimen
to della residenza da un Paese ad 
un altro, anche nel caso di resi
denza nel terzo Paese. 

La convenzione si applica retro
att ivamente anche jier i casi già 
verificatisi. 

Connlusione. 

In base agli accordi di cui so
pra, le prestazioni alle quali pos
sono avere diri t to i lavoratori ita
liani emigrati , dopo il loro rien
tro in Italia, ed i loro familiari 

in patria, sono per tanto le seguen
ti : per ì lavoratori; prestazioni in 
caso di invalidità e vecchiaia del
le assicurazioni, pensioni operai , 
impiegati , artigiani, mina to r i ; 
prestazioni per infortunio sul la
voro e malatt ie professionali; fyer 
i familiari: prestazioni ai super
stiti delle assicurazioni pensioni 
operai , impiegati , art igiani, mina
tor i ; prestazioni ai superstiti per 
infortunio sul lavoro e malat t ia 
professionale; assegni familiari . 

E. P. 

UOVI « E M I A DIE PeBBlllìAZIOM DEll'EXTE 

/ ; barman del « Fogolàr furlan » di Caracas, Enzo Pizzamiglio, nativo di Me-
deuzza: è esercente del bar .sin dalla fondazione del sodalìzio. Accanto, sol la 
nape, sono la sua giovune sposa e gli zìi Vittoria e Armando, benemeriti in

dustriali del legno nel Venezueht. 

Informazioni ed appunti, notiziario 
economico mensile della Commissione 
coordimilrice per l'emigrazione, edito a 
cura delhi Camera di Commercio, In
dustria e Agricoltura di Bologna, dedi
ca in un .suo recente numero limi tu-
singhiern recensione, u firntu u gum », 
per due volumetti pubblicati dall'Ente 
Il Friuli nel mondo » : La tutela della 
emigrazione italiana e L'inglese per 
l'emigrante del prof. G. Forabosco. 

Siamo lieti di riprodurre lo scritto, 
che s'aggiunge ad altri, ugualmente au
torevoli, sui due volumetti da noi editi: 

Proseguendo nell'utile opera informa
tiva ed assistenziale che da anni ormai 
svolge l'Ente « Friuli nel mondo », so
no apparsi recentemente due volumetti 
di notevole interesse. 

(̂ hi opera nel settore dell'emigrazio
ne o segue da vicino le attività ed i 
problemi degli emigranti, sa che non 
sono mai facili le notizie esatte e com
plete sulle quali potersi basare per da-
rÈ un consiglio a chi emigra, o anche 
solo per inquadrare soddisfacentemente 
l'emigrante circa l'ambiente nel quale 
egli è diretto o dove dovrà poi vivere 
e lavorare per lungo periodo. 

Soprattutto difficili ad avere sono le 
informazioni sulla legislazione sociale, 
ed è proprio (juesto uno dei settori più 
importanti per l'emigrato. Esiste in Au
stralia, o in Belgio, il sussidio per i 
disoccujìati? Come, e quando, possono 
fruirne gli stranieri che abbiano ivi la
vorato:' C'è in Francia o in Argentina 
la pensione per i lavoratori? la .issisten-
za malattie? chi può, e con quali oneri 
e modalità, goderne? Esistono all'este
ro gli assegni familiari? possono i'ruir-
ne tutti i lavoratori o solo coloro che 
hanno con sé la famiglia? 

Queste, e molte altre, sono le doman
de alle <|uali spesso non si sa risponde
re con sicurezza : ad esse porye chiara 
risposta l'opuscolo « La tutela dell'emi
grazione italiana » dell'Ente « Friuli nel 
nondo ». 

L'altro volumetto presentato, « L'in
glese per l'emigrante » di G. Forabo
sco, è un manuale pratico di lingua 
inglese. Concepito per dare a chi igno
ra l'inglese e spesso non ricorda o non 
conosce bene la grammatica italiana, es
so è congegnato in modo molto sem
plice, facendo rilevare le differenze sin
tattiche, grammaticali e idiomatiche del
le due lingue e puntando sulla esem-
plilicazione con frasi correnti e d'uso 
• onmne. 

Questo manuale merita di essere dif
fuso in tutti i corsi di lingua inglese 
per gli emigranti, giacché l'A. è vera
mente riuscito a fare una opera pra

tica senza tuttavia abbandonare il ne
cessario schema grammaticale che for
ma l'ossatura per la conoscenza di una 
lingua. Non è invece consigliabile per 
chi voglia imparare da solo, ma — e 
la prefazione lo dichiara -— v'è da du
bitare che si possa apprendere l'ingle
se senza un insegnante che faccia sen
tire la pronuncia, illustri regole e cor
regga l'impostazione. 

L'emigrante deve affrontare il suo la
voro all'estero con le migliori carte in 
mano, e non sarà certamente l'ultima 
([uella della lingua, tanto sul piano pro
fessionale che su quello umano e psi
cologico. Non si può pretendere da lui 
l'uso di un inglese oxfordiano, ma di 
capire e farsi capire senza ricorrere ad 
una mimica più o meno ridicola. Que
sto è compito della nostra organizza
zione emigratoria, nella (juale così vasta 
importanza hanno le iniziative non sta
tali, ma è anche risultato di un con
vincimento che lo stesso emigrante de

ve avere, che la lingua, cioè, è uno 
strumento fondamentale per raggiunge
re il successo. 

AD ANTONIO FALESCHINI 

UNO DEI PREMI "EPIFANIA,, 
Il 6 gennaio sono stati assegnati a 

Tarcento, nel corso d'una solenne ceri
monia, i II premi Epifania » per il 1957. 
Tra i premiati, il nostro caro collabo
ratore cav. Antonio Faleschini, di Osop
po, cui la medaglia d'oro è stata con
ferita con la seguente motivazione : 
« Appassionato studioso e cultore di sto
ria patria, scrittore, pubblicista, ha no
tevolmente contribuito :ì far conoscere 
le glorie e le bellezze del Friuli, spen
dendo la vita nella sua opera di edu
catore ». 

Udine - Sede centrale 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
Capitale sociale e riserve: un miliardo — Depositi: 52 miliardi 

UFFICI DIPENDENTI DALLA SEDE DI UDINE 

Ampezzo - Baslliano - Bertiolo - Buia - Cervignano - Cividale -
Clodlg - Codroipo - Comeglians - Fagagna - Forni Avoltri - Gorizia 
- Gemona - Latisana - Maiano - Manzano - Moggio - Mortegliano -
Nimis - Osoppo - Palmanova - Paluzza - Pontebba - Rivignano -
S. Daniele del Friuli - S. Giorgio di Nogaro - S. Leonardo - S. Pietro 
al Natisene - Seoegliano - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tol

mezzo - Tricesimo - VUlasantlna. 
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 

deUa BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
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ATTIVITÀ DEI FRIULANI IN PATRIA ED ALL'ESTERO 
V. 

0 d fa 

SYDNEY (Australia) - In ascolto dei radiomessaggi nella sede del « Fogolàr ». 

ENTUSIASMO A SYDNEY 
PER I MESSAGGI NATALIZI 

Riceviamo da Sydney (Nuova Galles 
del Sud, Austral ia) : 

Appena ricevuta la comunicaziune 
diill'Ente « Friuli nel mondo » ch'i sii-
rebbero giunti i dischi recanti incisi i 
messaggi augurali dì Natale, pr^d con
tutto con il presidente del « Fogolàr 
furlan », sig. R. Paraggio, e assieme de
cidemmo stili'opportunità di riunire in 
una sala i friulani residenti in Sydney 
affinchè potessero ascoltare direttamen
te hi trusmissione. Fummo indotti u ciò 
dal fatto che l'occuiione ci offriva il 
destro di veder raccolti molti corregio
nali in uno stesso locale (il che non 
accadeva da tempo) e perchè la trasmis-
sionte dei messaggi a mezzo d'una sta
zione radio non sarebbe stutu possibi
le a causa del poco tempo che remit
tente ci avrebbe concesso. 

Ci assicurammo pertanto, per la sera 
del 24 dicembre, vigilia di Natale, u 
Norton Street, Leichhardt (un sobbor
go dove abitano molti friulani), una 
sala concessa diilVAssociuzione polispor
tiva italo-australiana che fu gentilissima 
con il nostro « Fogolàr ». La serata — 
oltre che con lettere-invito a ciascuna 
per.sona menzionata nei messaggi — 
venne unnunciitla dalle stazioni radio 
di Sydney durante le trusmissioni iliiliu-
ne « Italy Calling » e « L'ora italiana ». 

Verso le ore 20 cominciarono ad af
fluire nella sala friulani da ogni parte 
della città e dai .sobborghi. Intervenne
ro intere famiglie, dui nonni ai bam
bini. Molte persone che non si rivede
vano da tempo s'incontrurono iiuovu-
mente quella sera. Cordiali strette di 
mano, grande effu.sione, molta allegria : 
e soprattutto vivissima in tutti l'ansia 
di udire i messaggi. Si calcola che il 
numero dei presenti fosse di oltre 200 
persone. 

Dopo brevi parole di saluto in cui 
feci anche appello ui presentì di pren
der purte iittivii ullu vita del «Fogolàr», 
si diede inizio alla trasmissione dei mes-

HALIFAX (Canada) - Un gruppo di 
nostri emigrati di ritorno da una bat
tuta di cacchi. In basso : Renzo Del 
Medico, di Tarcento; Domenico D'Agno
lo eli Antonio Valliir. di Fitnna. In al to: 
Giorgio l'izzinato, di Maniago, Edoar
do Del Medico, di Tarcento. e Sante 
Vanin, di Treviso. 

suggi. Alla prima audizione si fece se
guire una seconda, visto che molti sem
bravano inchiodati accanto all'apparec
chio nel desiderio si riascoltare la vo
ce cara e tenera d'affetto della madre, 
della moglie o di altri congiunti. 

Terminata hi trasmissione, furono mol
ti coloro che rimasero nella siilu in u-
nimiitu conversazione. Poi, ad un trul
lo, qiiulcuno accennò a un nostalgico 
motivo di villotta: e subito nella sala 
fu un coro dei bellissimi canti del no
stro Friuli. 

LORENZITO CAPPELLARl 

Nella "Famèe,, di Rosario 
Sempre in aumento i soci della « Fa

mèe furlane » di Rosario (Argentina) e 
sempre nuove manifestazioni in cantie
re. Delle ultime •— un tratten-niento 
danzante per i giovani, il 16 novembre, 
e il grande iipic-nic» della collettività 
domenica 16 dicembre u.c. •— ci dà no
tizia IM lum. il simpatico periodico del 
sodalizio, il quale ospita numerosi scrit
ti in friulano e in spagnolo, tra cui n 
documentato articolo di Luis Santiago 
Schiozzi sulle poesie, i canti e le dan
ze in Friuli, e versi di Dora Ferrera 
Lescoul e Augusto Ghirardi, Vesoriere 
della II Famèe » rosarina. Quest'ultimo, 
anzi, in un foglio a ciclostile inserito 
nel periodico, ha presentato — in versi 
friulani — il rendiconto finanziario del
l'ultima festa sociale del sodalizio, che 
ha fruttato un attivo di moltissimi dol
lari. 

Si può rispondere di no ad una ri
chiesta di un abbonato il quale ci pre
ga di far conoscere brevemente i ine
riti di un vecchio lavoratore in Argen
tina? Accontentiamo dunque Anselmo 
Di Bello e la sua gentile signora Irene 
Carnir, residenti a TaudiI, nella Repub
blica sudamericana, i quali ci riferisco
no della vita, veramente esemplare, di 
Amedeo Carnir, nativo di Rivo di Pa
luzza ed emigrato sin dal lontano 1925 
in Argentina, dove i suoi familiari lo 
raggiunsero nel 1919. 

Amedeo Carnir, ricevendo i suoi cari 
laggiù, non offrì loro una fortuna : tut
ti i soldi che guadagnava li spediva me
todicamente in patria jìer aiutare i suoi 
vecchi genitori; ma offrì loro l'esempio 
d'una rettitudine e d'una laboriosità che 
gli avevano procurato la stima di quan
ti lo conoscevano. Addetto in qualità 
di lattoniere capo presso la ditta Ma-
gnasco, che non abbandonò mai, profu-
s ogni forza della sua volontà a far 
sen:pre bene, sempre meglio. Tornò per 
breve tempo in Carnia, nella indimenti
cabile terra natale, nel 1939, in occasio
ne delle nozze d'oro dei genitori; ma 
poi riprese la strada del ritorno in Ar
gentina, a continuarvi la sua esistenza 
di sacrificio e di lavoro: il Friuli non 
I>oteva assicurargli pane sufficiente. Ora, 
a TaudiI, ura città che di giorno in 
giorno si fa più prosperosa, il settan
tenne emigrato carnico (è nato nel 1887) 
conduce la sua vita in serciità e leti
zia: tutti lo stimano, tutti gli vogliono 
bene; grazie a lui, i suoi sì sono si
stemati e guadagnano onestameite il 
loro pane. 

Una vita che non ha nulla di ecce
zionale, in f,>ndo, (piella di Amedeo 
Carnir: è un'esistenza, la sua, in cui po
trebbero riconoscersi (luelle di centinaia 
e ce.itinaia di emigrati friulani della 
vecchia generazione. Ma appunto per 
'.uesto abbiamo voluto delinearla : per
chè in essa si specchia tutta una schie
ra di galantuomini che hanno dato lu
stro — in silenzio, nell'ombra — al
l'Italia nel mondo. 

A PIEDI DALLA SVIZZERA 

PER RIVEDERE IL FRIULI 
Davvero singolare l'iniziitliva adotta

ta durante le feste nululizie du un grup
po di emigruti dellu zomt di Maniago, 
residenti in Svizzera per ragioni di la
voro, onde raggiungere nel minor tem
po possibile il Friuli: essi hanno co-
raggio.samente affrontato il lungo per
corso a piedi, coprendolo purte di cor-
su e purte di pusso. 

Questo sì che si chiuma umare il 
Friuli ! 

1 nostri corregionali della « Società friulana » di Paranà (.Argentina) durunte 
il pranzo iteli' inniversario del .iodulizio. 

FESTEGGIATI I CINQUE ANNI DI VITA 

DELLA "SOCIETÀ FRIULANA,. DI PARANA 
La II Sociedad Friulana de Paranà », 

aderente alla Federazione delle Società 
friulane della Repubblica Argentina, ha 
recentemente celebrato il quinto anni
versario della sua fondazione. Come ci 
spiega un ii depliant » inviatoci per la 
lieta circostanza, la Società sorse nel 
19.')2 con il proposito di unire frater
namente tutti i figli del Friuli, senza 
distinzioni, per coltivare le nobili tra
dizioni della II piccola patria » attraver
so la sua storia, i suoi costumi e la 
sua arte. 

Il programma della manifestazione si 
è aperto con una toccante cerimonia : 
con l'omaggio, nel cimitero locale, ai 
l):edi della grande croce, ai soci defun
ti. Successivamente, i dirigenti della So
cietà hanno porto il loro benvenuto, a 
nome di tutti gli aderenti, ai delegati 
delle istituzioni consorelle intervenuti 
al festoso rito del quinto anno di vita 
del sodalizio di Paranà. 

Alle 12,30, il pranzo sociale con tra
dizionali cibi friulani ; u toc di cuesta 
cun patatis e luianiis », accompagnati da 
Il polente, formadi... e vin bon » : il tut
to coronato da una gustosissima « tor
ta dell'anniversario » e rallegrato da 
canti di villotte. Più tardi, consegna dei 
premi ai vincitori dei campionati in
terni dei vari giochi indetti dalla So
cietà, e la rappresentazione d'un boz
zetto friulano, « Cjampanis di sabide 
sere », interpretato da un gì uppo di at
trici e di attori dilettanti della ii Socie
dad iriuìana ». 

CARLO GOLDONI COMMEMORATO A TORONTO 
Il 17 novembre 1957, alla presenza di 

quasi un migliaio di spettatori, nella 
sala deiritalo-Canadian Recreation Club 
di Toronto (33 Brandon Ave.), il Pic
colo Teatro Italiano della città capoluo
go dell'Ontario ha rappresentato la com
media in tre atti « La locandiera » di 
Carlo Goldoni. 

La riuscitissima serata ha inteso esse
re la celebrazione del settimo anno di 
attività del complesso filodrammatico 
italiano, e soprattutto un devoto omag
gio al celebre commediografo venezia
no nella ricorrenza del 250" anniversa
ria della nascita. Della vita e delle ope
re di (Goldoni parlò il dott. Gino Coc-
con, viceconsole d'Italia a Toronto. 

Un successo strepitoso è arriso alla 
commedia che, sotto la regìa di Bruno 
Mesaglio (che ha anche curato la sce
nografia), è stata interpretata da Maria 
Luisa Pecota, Olga Sartori, Elena Me
saglio, Luigi Zorzella, Bruno Mesaglio, 
Luigi Sartori, Alberto De Rosa e Tino 
Baxa. Ma vanno anche doverosamente 
ricordati il truccatore, Vittorio Mesa
glio, e « l'uomo della buca », cioè il sug
geritore. Augusto Saccucci. 

// 

A conclusione delle manifestazioni ce
lebrative, danze sino a tarda ora fra 
nostalgiche rievocazioni del caro Friuli 
lontano. 

Una scenu de « La locandiera » di Carlo Goldoni, inlerprelalu dagli attori del 
Piccolo Teatro Italiano di Toronto (Canudu) ; da sinistru: Maria Luisa Pecota 
(Mirandolina), Bruno Mesaglio (Il nmrchese di Forlipopoli ), Olga Sartori (Or
tensia) ed Elena Mesaglio (Dejanira). Hanno riscosso i più entusiuslici uppluii.si. 
Numeroso il pubblico intervenuto ullu commemoruzione del grande commedio

grafo veneziano, nel 250" unniversurio della nascita. 

Un significaNvo geslo 

della "Famèe,, di Torcnfo 
Un significativo omaggio, che 

merita di essere particolarmente 
segnalato, ci è giunto dalla « Fa
mèe furlane» di Toronto (Ca
nada). A mezzo del sig. Deganis, 
tornato in Friuli per rivedere i 
suoi cari in occasione delle festi
vità natalizie, i nostri corregio
nali emigrati nel capoluogo del
l'Ontario ci hanno inviato — qua
le contributo all'Ente — la som
ma di 50 dollari. 

E' stato un gesto, questo, che 
ci ha profondamente commossi. 
Al di là del suo valore stretta
mente finanziario, l'offerta dei 
nostri cari fratelli di Toronto ci 
testimonia un attaccamento, una 
fiducia, un affetto che non pos
sono non toccarci. Il generoso 
contributo dei soci della « Fa
mèe » canadese è una testimo
nianza d'amore al Friuli, e per 
(juesto noi rivolgiamo a tutti e 
a ciascuno di essi il nostro più 
affettuoso pensiero. 

Un inconfro in Venezuela 
Un nostro abbonato, Giuseppe Del 

Gobbo residente in Venezuela, a Moroii 
(circa 230 chilometri da Caracas) dove 
stanno sorgendo imponenti complessi in
dustriali, ci segnala un episodio occor
sogli personalmente e che, per la sua 
singolarità, merita di esser fatto cono-
!-cere. 

Un giorno — egli ci scrive — per
correva la zona di Palilo quando vide 
una catapecchia che stava trasformando
si in un lussuoso albergo. Si avvicinò 
incuriosito quando ecco gli si presentò 
una distinta signora che gli domandò 
in spagnolo se fosse americano. 

Il No, signora, io sono friulano », le 
rispose il nostro, sorridendo. E quella, 
con tono festoso ; « Orpo, sior, 'o sol 
furlane ancje jò! ». Immaginarsi la me
raviglia e la gioia del nostro emigrato! 
Fatte le presentazioni, la tignora disse 
di chiamarsi Giovanna De Giorgio in 
Uonolo, coniugala con un contrattista 
della Petroquimica, una delle società 
costruttrici di oleodotti nella zona. 

Tre giorni dopo, Giuseppe Del Gob
bo era fra gli ospiti della festa data dal
la signora Donolo in occasione della 
inaugurazione del suo magnifico locale 
sul mare. E (juella volta, neanche dir
lo, si brindò al Friuli e ai friulani, i 
quali sono disseminati un po' ih tutto 
il mondo, facendosi onore dovunque. 
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.4nna e Giobittlu Buiatti uU'uscila dalla chiesa di O.soppo, dopo la celebrazione 
delle «nozze di diumunte ». Sono accompagnati dal « compare » Valentino Trom
betta, assieme al quitte lo sposo di ses.sunt'unni fa ha lunvumente lavorato in 

Romania, in Siberia e nelle opere di fortificazione del M. Sabotino. 

I SESSANT'ANMI DI MATRIMONIO 

DI UN EX EMIGRANTE DI OSOPPO 
L'8 gennaio, ad Osoppo, sono state ri

benedette le nozze di Giobatta Buiatti 
e di .Anna A enchiarutti ; sessant'anni or 
sono, quello stesso giorno, Tite e Anu-
te si erano giurati eterna fede di sposi. 
Lo ha sottolineato con augurio l'arci
prete di Osoppo. mons. Frappa, duran
te la Messa. 

Quelle della longevità coniugale e 
della scelta del mese di gennaio per le 
nozze sembrano essere una caratteristica 
della famiglia Buiatti di Osoppo. Un an
no fa, infatti, il fratello e la cognata di 
(Giobatta, Angelo Sante e Caterina Trom
betta, celebravano anch'essi le nozze di 
diamante (.Angelo Sante é morto in 
questi giorni) ; e in Francia, quest'anno, 
inciprio nel gennaio 1958, Angelo Buiat
ti, il primogenito di Tite e Anule (per 
la cronaca: rispettivamente 88 e 8ò an
ni ), ha festeggiato con la consorte Ivet-
le Chevalier le nozze d'argento. Ma lo 
straordinario elenco non si esaurisce qui. 
In gennaio, trent'anni or sono, si sposò 
pure la figlia Anna che, con il marito 
Antonio Trombetta, abita in Argentina 
e dieci anni fa, 18 gennaio, andavano 
all'altare un altro figlio degli « sposi di 
diamante », Olivo Buiatti e Anita Fa-
bris; come se non bastasse, a principio 
di quest'anno, si sposava anche l'ultimo 
della nidiata. Elio Buiatti, che portava 
all'.iltare Lucia Blasoni. 

Nozze di diamante, di argento, di 
bronzo e fiori d'arancio sbocciati di re
cente : un consuntivo di amore e di fe
licità coniugale del quaV Tite e Anute 
Buiatti possono andare giustamente or
gogliosi. 

La famiglia Buiatti è una famiglia di 
emigranti, di gente abituata al ciape su 
il .sue e va pai moni in cerca di lavoro 
per sopperire alle magre risorse di una 
terra, ahimè, un po' ingrata: tre figli 
degli « sposi di diamante » sono emigra
ti in Francia, e Italo in Argentina. Anzi, 
per la lieta occasione. Olivo ed Elio 
Buiatti sono giunti dalla Normandia, la
sciando in F'rancia il fratello Angelo a 
curare l'andamento dei lavori per la co
struzione di un ponte affidata all'im
presa edile di cui sono i titolari. 

L'uomo che l'S gennaio 1958 è tor
nato all'altare per festeggiare dodici lu
stri di vita coniugale e rinverdire l'af
fetto verso la sua tenera, coraggiosa con

sorte, lasciò la natia Osoppo, armato 
della sua volontà e della cazzuola e del 
filo a piombo che erano l'unico corre
do della sua abilità di muratore, non 
appena .sposato. Come dice una poesio-
la che Pieri Fabris ha voluto dedicare 
ai due ottuagenari, Tite raggiunse la Si
beria « cun dentri al cùr un grop che 
si sgredeave dopo mès e més, quant c'al 
tornave ». Lavorò alla costruzione del
la ferrovia Transiberiana dal 1901 al 
1907 assieme all'amico Valentino Trom
betta. Tite ricorda, di <|uel coraggioso 
periodo della sua vita, le fatiche e il 
freddo : e ricorda ancora il pericolo che 
corse assieme agli altri (|uando, essen
do in corso la guerra russo-giapponese, 
furono circondati dai nipponici che 
quasi li facevano prigionieri. .Anule, a 
Osoppo. mandava avanti la famiglia che, 
ad ogni ritorno dell'emigrante dai suoi 
viaggi di lavoro in Francia, Austria, Ro
mania, Ungheria e Rodi, si faceva sem
pre jijù numerosa. Silenziosa e fedele. 

sorretta dal grande amore per il suo 
uomo e dal cullo della religione e del
le cose buone, Anna Buiatti non ebbe 
mai un attimo di scoramento o di in
certezza. Era fiera del suo lavoro, dei 
suoi figli, della sua casa: e felice quan
do Tite tornava ad Osoppo dopo le lun
ghe assenze. 

Un così commovente esempio di ef
fetto e di tenace vita coniugale, alimen
talo dai semplici sentimenti che soli 
possono creare così saldi vincoli di a-
more e di reciproca comprensione, non 
poteva non essere seguilo dalla nidiata 
di figli e nipoti i quali, appunto, sono 
cresciuti nel culto delle cose buone, del
l'onestà, della dirittura morale, della 
trepida tenerezza per la famiglia e per 
il « fogolàr ». 

Durante la festa che ha riunito attor
no ai Buiatti lutti i compaesani (c'era
no anche il sindaco cav. Giovanni Fa
leschini che ha porto alla coppia l'au
gurio dell'Amministrazione comunale e 
del paese, e Ottavio Valerio che ha re
cato il saluto dell'Ente « Friuli nel mon
do » e del suo presidente sen. Tessitori, 
leggendo poi la poesia di Pieri Fabris) 
il volume dei ricordi di questi due «spo
si di diamante » è stalo aperto e letto 
per la giusta esaltazione dei meriti di 
Tite e Anute, il vecchio emigrante che 
ancor oggi vorrebbe muovere le mani 
per maneggiare gli attrezzi del suo me
stiere di muratore, e la nonnina che, 
miracolos:imente sopravvissuta a un gra
ve incidente stradale, sa ancora accu
dire alle faccende domestiche e « cialà 
che si cùei tal fór la suche cui iifiei ». 

LETTERA DAL SUD AFRICA 
Per Natale, moltissime — e tutte bel

le — sono state le lettere che ci sono 
pervenute da ogni parte del mondo. 
Come dare spazio a tutte, an(he ripor
tando brevissimi brani? Ma, fra tutte, 
ne scegliamo una che ci sembra parti
colarmente significativa. Ce l'ha spedita 
dal Sud Africa, da Johannesburg, la si
gnora Adelina Folena Del Fabbro, la 
(piale — fra l'altro •— così scrive: 

Per le feste è .sempre caro ricordare 
gli amici vicini e lontani con uno scrit
to che dica il nostro ])ensiero e rechi 
gli auguri. Non voglio perciò che an
che questo Natale passi .senza ricordare 
le, caro « Friuli nel mondo », che bu.s-
si alla nostra porta puntualmente ogni 
mese come il più caro degli amici, ìn-
citrunte della tanta struda che devi per
correre per giungere sino u noi, per 
trusmetterci il saluto e il ricordo del
la nostra cara terra, del nostro indimen
ticabile Friuli. 

Ti leggo .sempre tanto volentieri, e 
con me i miei cari (munimii. marito e 
bambini): lutti siamo desiderosi di ve
dere dalle tue fotografie e di leggere 
dalle tue colonne i progressi compiuti 
dai nostri paesi, di inorgoglirci per i 
lavori eseguili dalla nostro gente... E 
quanti ricordi si affollano alla nostra 
mente guurdando i luoghi uniuti dove 
Iruscorremmo gli unni belli della fan
ciullezza e della gioventù! 

Iddio vi aitili sempre nella vostra o-
peru inlesa ad affrulellare tulli i friula
ni nel mondo! 

IN P O C H E RIGHE 
V y 

E' uscita, in occasione del Natale, la 
seconda circolare a stampa del ii Fo
golàr da Famca Furlana di Turin» con 
una i>oesia augurale del suo presiden
te, con interessanti articoli, con un 
notiziario sociale. Ad apertura sono 
riportati i consensi che hanno salu
tato la nascita del « Fogolàr » : ira 
questi, le parole di plauso e di augu
rio del sen. Tiziano Tessitori a nome 
della Società Filologica Friulana di 
cui è presidente, e l'espressione di 
compiacimento del gen. Eugenio Mor
ra, vicepresidente dell' Ente « Friuli 
nel mondo ». 

Il Comune di Udine ha fatto prepa
rare un progetto di massima per l'^m-
pllamento delle scuole di S. Gottardo. 
Il progetto prevede quattro nuove t.u-
le, un refettorio con cucina e locali 
sussidiari. La spesa è prevista in do
dici milioni di lire. 

Dall'I 1 gennaio è entrata in lUnzio-
ne la nuova Centrale telefonica auto
matica di Tarvisio, che fa parte di un 
grande programma di innovazioni nel 
campo delle comunicazioni. La Cen

trale, che trova sede in un edificio 
modernissimo e razionale, servirà tut
ta la rete della ridente cittadina, e 
cioè Tarvisio città, Tarvisio stazione, 
valico di Coccau, Cave del l'redil, Fu
sine Valromana, Camporosso, Maìbor-
ghetto e Valbruna. Tra brevissimo 
tempo entrerà in funzione anche la 
Centrale telefonica automatica di Sa
cile. 

* Sul campanile della chiesa di Stolviz-
za è stato installato un nuovo orolo
gio automatico : il quadrante è in fin
to mosaico e il diametro misura qua
si due metri. 

* Grande successo ha ottenuto a Fiir-
stenfeld, in Austria, durante la festa 
di S. Silvestro, la banda cittadina di 
Latisana che ha eseguito un program
ma di musiche caratteristiche alterna
te da brillanti valzer viennesi. 

* Nel Comune di Chiusaforte, nel 1958, 
oltre i lavori da completare con i fon
di del bilancio dello scorso anno, so
no previste opere pubbliche straordi
narie per una spesa complessiva di 
circa quattro milioni. 

NEW YORK - Urm veduta d'insieme del .salone del Mitnhuttan Center, 
occusione del 28" bullo annuitle della « Fumèe furlane ». 

VINSE CON LA TENACIA E LA VOLONTÀ' 

LO SQUALLIDO DESERTO DEL RIO NEGRO 
A Villa Regina, in Argentina, un vec

chio emigrante friulano e la sua fedele 
sposa hanno festeggialo recentemente 
le loro nozze d'oro. Giovanni ed Enri-
chetta Sedran, circondati da amici, pa
renti e dalle rappresentanze delle comu
nità italiane in Argentina, si sono nuo
vamente giurati eterno amore nella sug
gestiva chiesetta del paese dove tren
tadue anni or sono arrivò, solo e ar
malo della sua tenacia e della sua fer
rea volontà di farsi largo con il prò-
jirio lavoro, il vecchio alpino (Giovan
ni Sedran. 

Il friulano, nel 1925, lasciò il paese. 
Cosa di Spilimbergo, e si recò da solo 
nel Rio Negro, che appena in quel tem
po cominciava a schiudersi alla civil
tà. Nell'allora deserto egli dovette pian
tare l'accampametno e cioè una mode
stissima baracchetla, ed affrontare una 
dura battaglia di lavoro, alternata da 
vere scaramucce contro gli animali sel
vatici, lottando per bonificare il terre
no vergine contro il vento incessante 
che rovesciava sulle colture tonnellate 
di sabbia, sradicando cespugli secolari, 
rimuovendo radici, livellando il terre
no e scavando canali per l'acqua del 
gran fiume. 

Tutto ciò da solo, durante quattro an
ni, provvedendo anche al rancio e al 
bucato. Unica compagnia nel deserto, i 
due cavalli della iichacra», il cane fe
dele, il cappello alpino e il ritratto dei 
suoi cari appeso ad una trave della ca
panna. 

l'oi vennero i tempi migliori : una 
compagnia italo-argentina svolse un pro
gramma di colonizzazione, si costruiro
no casette attorno alle quali si stende
vano i poderi, la zona fu canalizzala; 

belle ed ampie strade inghiaiate agevo
larono le comunicazioni. Nel 1929 En-
richetta raggiunse Giovanni coi tre figli. 

Uopo più di trent'anni di lavoro se
rio ed onesto Giovanni ed Enrichelta 
possono guardare con orgoglio al loro 
passalo : una villetta si è aggiunta al 
podere, la terra è coltivata fino all'ul
timo centimetro, fiori, orto, frutteti e 
vigneti sono stati creati dal nulla do
ve settant'anni fa galojipava l'indio. Nel
la casa del Sedran si trova sempre una 
polenta col tocio di pollo ed un bic
chiere di vino spillato dalla botte spe
ciale. Così la tradizione friulana si è 
trapiantala pari pari dalle Alpi alle 
Ande. 

IN ONORE DI LEONARDO LORENZINI 
Il 15 dicembre, i soci del Sodalizio 

friulano di Venezia si sono riuniti qua
si al completo nella loro sede presso 
la trattoria « Alla colomba », per festeg
giare il conferimento della croce di ca
valiere al merito della Repubblica al 
loro segretario, sig. Leonardo Loren-

ini. 
Al levar delle mense, il presidente 

del Sodalizio friulano, rag. Gino Fran-
cescato, ha preso la parola per ricor
dare l'opera svolta dal cav. Lorenzini, 
da (juasi 35 anni, a favore della comu
nità friulana in Venezia. Successivamen
te, il dott. Menegon, in versi friulani 
da lui composti per la circostanza, ha 
espresso al festeggiato i sentimenti di 
gratitudine di tutti i soci. Il cav. Leo
nardo Lorenzini ha risposto, commosso, 
ringraziando per la manifestazione di 
slima e di affetto tributatagli. 

IL 

Consorzio Cooperativo 

Latterie Friulane 
a v v e r t e tut t i i F II I U L A !V I IK E L . l l O \ D O 

c h e ha in iz iato l ' espo r taz ione de l suo g ià r i n o m a t o 

FORMAGGIO MONTASIO C.C.LF. 

Per le vos t re r i ch ies te r i vo lge tev i al s e g u e n t e ind i r izzo 

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE - UDINE - VIA VALUSSl 6 
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Oliatici c j à c a r i i i H^t la n a p e 
.j 

Chei dal so paìs 

'e son i ultims 

a capilu 

(Luche, IV, 16-30) 

AI è rivSt a Nazare th , dulà 
ch 'a i ere stài t i rà t su, e al è 
jen t ra t , daur la so usance, té 
sinagoghe in dì di sabide, e 'a 
si 'è alzàt su pa r le i . 

'E j àn dàt il l ibr i dal pro-
fete Isaje, e slargjàt il sfuei 
al à cjatàt fijr dulà ch 'a i ere 
scrit : 

— Il spir i dal Signor al è so-
re di m e , 
parce che mi à consacrai . 
Mi à m a n d a i a puar tà la 
buine gnove ai puars , 
a conta ai peresonirs ch 'e 
son l ibars , e ai vuarps ch 'e 
viodaràn clàr, 
a di l iberà chei ch 'e son 
cjalcjàs, 
a predioj a un àn di gracie 
de pa r t dal Signor ( I sa je . 
6 1 , 1 .ss.). 

Al à fat su il l ibr i , j al à 
dàt al muin i e 'a si è sentàt . 

Té sinagoghe 'e je r in due ' 
cui voi sore di lu i . 

AI à tacàt a d iur : 

— Cheste scri ture [ch'o veis 
s intude] cu lis vuestris orelis 
vuej 'e j e deventade vere. 

Due ' 'e j davin reson, 'e re-
stavin a bocje viarte pes pe-
raulis di gracie saltadis fùr 
de so bocje e 'a disevin : 

— Ma, no esal il fi di Sef ? ! 

E lui u r à dite : 

— Sigùr che voatris mi di-
sarés il proverbi : miedi , vua-
rissiti ! Dut ce ch 'o vin sintùt 
ch 'a i è succedùt a Cafarnaùm. 
fasilu ancje chi tal tó paìs . 

Al à dite : 

— Us al dis pa rdabòn che 
nissun profete noi è ben cja-
làt tal so paìs . 

Pé veretàt "o us dìs ch'an-
d 'ere une vore di veduis in 
Israel ai t imps di Elie , cuant 
che il cìl si 'è siaràt pa r t ré 
agn e sìs més, cuant ch 'e je 
stade che grande miserie ])ar-
dut ; e p u r Elie noi è stàt man
dai pa r nissune di lór, ma do
me pa r une vedue di Sareptà 
dongje Sidon. 

'E j e r in une vore di lebròs 
in Israel ai t imps di Liseo il 
profete, e pu r nissun di lor noi 
è stàt vuar ì t , ma dome il si-
r ian N a a m a n . 

A sintì che-stis peraul is , u r 
je vignude su la rabie a due ' 
te sinagoghe ; si son jevas .su, 
lu àn parà t fur dal pais e 'a 
lu àn menàt sul cej dal zuc 
dulà ch 'a i ere fat su il paìs 
par buta lu j u abas. 

Ma lui al è làt vie. passant 
tal miez di lór . 

Pre Checo 

A TITE E A^UTE BUIATTI 
I Mi 

pai lòr sessanta agns di matrimoni 

Une vilote, che ormai pòc si ciante 
e che a r icuarde un tal che al lasse in piante 
la compagnie par là sul lavadòr, 
migo a lava i pezzòz, ma a fa l 'amor, 
nùs à r iunìs culi, pa r ine ' e amìs, 
fra 'ne corone di nevòs e fìs, 
pa r in tona, cun dut il cùr, un ciant 
a Ti te e Anute . spós di d iamant . 
Sessante, un sòre l 'a l t r i , an dopo an, 
plens di lavòr e di t imor di Dio : 
pinsìrs pa r Ane, a ciàse cun siet fìs, 
pinsìrs pa r Ti te , da famee lontàn. 
"L'ere il nonantevòt — vòt di genàr -— 
( fùr de glesie al faseve apene clàr ! ) 
quant che Ane e Ti te , in gringule e tiràs 
come doi figurìns, si son sposàs ! 
Fa il viàz di gnozzis noi usave in che volte 
e due ' si r i t i ràvin là dai spós 
a viodi se te cite al jere cuèt, 
cu la brovade l i te , ancie '1 musèt . 
Er in t imps di une volte, t imps beàs, 
cence tane ' s tr iamènz ni moderni tàs : 
no vèvin radios, ni televisiòn, 
e... 'e vivèvin, instès, due ' quanc* benon ! 
'Er in t imps di polente e di formadi . 
di l idrìc mài cuinzàt e di vin sclet : 
e, al puèst dal l ampadar i , sul sofìt, 
a infumàsi, al pendolave un biel purci t ! 
Lavora la campagne 'noi bastave 
pa r eressi une famee : e l 'osovàn, 
cence pensai dós voltis, al ti lave 
vie pai moni a guadagnasi il pan . 
Cussi ancie Ti te al è par t i i . . . 
Dentri dal sàc, la ciazze e '1 fìl a p lomp , 
e, dentr i il cùr, un grop ca si sgredeave 
sòl dopo més e més. . . quant c'al tornave ! 
In tan i Anute "a veve il so dafà 
a governa la ciase, a sta daùr 
ai frus che Dio 'i mandave e a preà 
che il Signor '.i j u cresessi di bon cùr. 
E il Signor 'al 'à slungiàt su chesc' doi spós 
la so man generose : 'a ju à iudàs 
a sopuar tà dolòrs, contrar ietàs , 
e ' j u r à dàt siet fìs e tane ' nevòs. 

L'è biel , al dì di vuè, fàs ben al cùr, 
viodi fameis che àn s impri t ignùt dùr 
a lis t radizions, judadis dal Signor 
che lis à benedìdis cu l 'amor . 

SCRITTORI FRIULANI 
"Avanli cui brun! 

Il « lunari » di Titute Lalele, VAvantì 
cui brun! (editore Carlo Doretti, Udi
ne), è giunto al suo 25" compleanno: il 
suo « brunist » (che è poi, al secolo, 
Arturo Feruglio) celebra dunque le sue 
nozze d'argento con l'almanacco che o-
gni anno ci fa compiere un vario, in
teressante, gustoso viaggio attraverso il 
Friuli : e nei luoghi e nei tempi. Cor
redato, come sempre, da magnifiche il
lustrazioni e da (I pipins » uno più ghiot
to dell'altro, accuratissimo nella Veste 
editoriale controllata in ogni minimo 
particolare (caratteri, carta, inchiostri, 
fregi, cornici) dal coadiutore di Titute, 
il bravo e caro Renzo Valente, si può 
ben dire che VAvanti cui brun! rappre
senti la strenna più attesa dai friulani 
ad ogni inizio d'anno. Citare tutti i 
collaboratori del « lunari pai '58 » è im
possibile, nell'avarissimo spazio di cui 
disponiamo; diremo solo che su queste 
paginette si sono date appuntamento 
tutte le migliori penne del Friuli in 
ogni campo : dalla critica d'arte alla 
poesia, dalla rievocazione storica al
l'" elzeviro », non manca nulla. Ma ,o-
l>rattutto presente, in questa prediletta 
creatura di Arturo Feruglio, nelle sue 
« fufignis » e negli scritti di ciascuno 
dei suoi collaboratori, un grande, vivis
simo amore per la nostra terra natale. 

"Sul troi de vile,, 

di Pietro Someda de Marco 

Allo scadere del 1957, è uscita per 
le Arti Grafiche Friulane (Udine) una 
raccolta di racconti di Pietro Someda 
de Marco, Sul troi de vite, con una 
garbata ed acuta prefazione di Aurelio 
Cantoni, che è certo uno dei migliori 
poeti di « Risultive » e sul quale le let
tere friulane appuntano molte e giusti
ficate speranze. Sono pagine, queste di 
Pietro Someda de Marco, in cui a cro
nache di fatti e a ricordi della propria 
esperienza di notaio e di pubblico am
ministratore l'autore alterna brani di 
contemplazione di gioie e di dolori ri
masti incisi nella sua memoria in una 
poeticissima luce. Dentro questi raccon
ti c'è tutta la personalità di chi li ha 
scritti: il suo cuore cristiano, il suo 
profondo anelito a un mondo di fratel
lanza, di giustizia e di bontà. Solo a 
chi legga in superficie potrà sembrare 
che Pietro Someda de Marco viva in 
un'atmosfera d'arcadia : in realtà, <|ue-
sti racconti sono la testimonianza d'un 
modo, ch'è il più umano dei modi, d'in
tendere la vita : un continuo esercizio 
delle nostre doti migliori da mettere a 

PIERI FABRIS 

Per desiderio di numerosi emigrati di 
Mereto di Tomba, pubblichiamo la fo-
togrufiu del nuovo artistico campanile 
della località, inaugurato il 15 settem
bre 1957. Lu spesa dell'opera, realizza
la dall'impresa Bettuzzi di Udine su 
progetto dell'arch. Carlo Cos.sutli. si ag
gira sui 15 milioni di lire, offerti dallu 
popolazione di Mereto con il concorso 
dei nostri emigruti, segnutumenle quel
li del Venezuelu e del Cunudu. Ai ge
nerosi oblulori all'estero, il parroco don 
Eugenio Peressini e il Comitato promo
tore inviano cordiali ringraziamenti e 
saluti. 

servizio di chi ci vive accanto, poiché 
ogni essere umano, anche il più umile, 
è prezioso e da benedire. 

Due opere teatrali 

di Maria Gioitli Del Monaco 
Edite in simpatico formato dalle Ar

ti Grafiche Friulane, hanno visto la lu
ce due vivaci commedie di Maria Gioitti 
Dei Monaco, alla quale si debbono al
cune fra le pagine più delicate •— e in 
prosa e in poesia — della letteratura 
friulana d'oggi. Si tratta di due lavori 
in tre atti. Un conciari di bande e La 
code di stran che rivelano una mano as
sai felice tanto nell'impostazione delle 
situazioni e nel dialogo quanto nel di
segno dei personaggi. Due operette tea
trali che, in tutta coscienza, segnaliamo 
alle filodrammatiche dei nostri « Fogo-
làrs )> ; rappresentandole, si darebbe a-
gli spettatori un'immagine aderentissi
ma dello spirito bonario ma onestissi
mo della nostra gente, e divertendoli si 
darebbero loro utili ammaestramenti. Il 
che è proprio del teatro autentico, Jl 
(|uale — secondo l'insegnamento dei 
classici — Il ridendo castigai mores ». 

DINO MENICHINI 

LIS NESTRIS VILOTIS 

Joi ce buere 
Joi ce boere, ce gran buere 
che si siili a busìnà. 
Bessolìnìs, sol lo plete, 
ma.fse ben no sì pò sta. 

Stait (dégres. fonlacines, 
che, olégres podés sta... 
Jè rivade une gran barcje 
di fantàz dì moridà... 

Dal ve r 
I L P A R A D I S 

Un plevan une dì al domanda 
ai f̂ ici parochians che chei ch'a 
olevin là in paradìs si jevassin in 
j)i.s : dite' si jevàrin in pìs nian-
ciil tiii. Alore il predi al doman
da ch'a si jevassin in pìs chei 
ch'a olevin là tal iinfiàr. Nissun 
si jevà. Il predi nialapajàt j disé 
a che tal: «Ma lui dulà riclial 
là?... ». « In nissun puest — j ri-
spiiindè chei — 'o stoi hen culi ». 

IL MONT CUI PIS IN SU 

Un miedi al niecanic: — Ce-
miìt un coni cussi grani par pò-
cjs oris di lavòr? vuatris us fa-
sés pajà pitti di noaltris inicdis. 

— Eco — j rispuindé il nieca-
nic — nò s'al nieretìn, parcè che 
vtialtris 'o lavorais siin tun model 
ch'ai è vecjo come Adam e Ève, 
e nò scugnin lavora ogni an su 
modei gnùfs. 

MANDI 
Jò ti saludarai simpri cussi 
co vignarai, sot sere, a fa l'amor 
in cjase to, o quant che al mio lavòr 
larai ogni matine, apene di. 

Jò ti saludarai simpri cussi, 
sèi un sflandòr il cil, o sèi nulàt; 
e se 'o sarai coment o disperai, 
dal mio salùt tu podaràs capì. 

Jò ti saludarai simpri cussi, 
se vie pai moni mi tocjarà di là: 
ma il cùr mio, di lonlan, al tornarà, 
sol gnot, cidin, dongje di te, culi... 

Jò ti saludarai simpri cussi : 
une bussade e « mandi », cjar mio ben : 
chest, dal mio afiet, par te, al sarà il pen... 
E mandi ti dirai prin di muri... 

TONI DELUISA 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
AFRICA 

ANTONI Argia - DAR ES SALAAM 
(Tanganika) - Abbonata al giornale per 
il 1958 (sosten.) a mezzo del sig. Pietro 
Tonini. Grazie a tutt'e due; cordialità. 

COLOMBO DE VILLIERS Gina -
BEAUPORT WEST (Sud Africa) - I 
suoi gentili, cari auguri ci sono giun
ti particolarmente graditi; ad essi ri
cambiamo con tutta cordialità. Il gen. 
Morra la ringrazia in anticipo. Ci scri
va : ci farà sempre immenso piacere. 
E legga con interesse il nostro giornale. 
Un affettuoso mandi dal Friuli. 

CONCINA Pietro - MOMBASA (Ke
nya ) • Grazie vivissime di tutte le ca
re, affettuose, gradite espressioni, e del 
rinnovo dell'abbonamento 1958. Retti
ficato l'indirizzo. Ben volentieri salutia
mo per lei con augurio lutti i friulani 
nel mondo, e in particolare i suoi com
paesani di Vito d'.^sio. 

DEL FABBRO Adelina - JOHANNES
BURG (Sud Africa) - Grazie della bel
lissima, gentile lettera, e dell 'abbona
mento 1958 ( sostenitore ). Abbiamo prov
veduto ad eliminare i « duplicati » : gra
zie di avercelo comunicalo, .\uguri vi
vissimi a lei e famiglia tutta. Ben vo
lentieri la ricordiamo ai suoi parenti 
residenti in Argentina, e precisamente 
alla famiglia di Felice Del Fabbro. 

MORANDINI J. B. - BUKAVU (Con
go Belga) - Abbonato jier l'.inno in cor
so a mezzo del sig. Ugo Fabris: il gior
nale le giungerà per via aerea. Mille 
cose care. 

RODARO Giovanni • GIMMA (Etio
pia ) - La sua gentile signora, che in
via affettuosi auguri, ha provveduto al-
Tabbonam. 1958 (via aerea). Grazie; 
cordiali saluti. 

TONINI Pietro - MWEIGA (Kenya) 
- Grazie della cortese lettera : ricambia
mo gli auguri. Ricevuti gli abbonamen
t i : 1957 e 1958 (sosten.) per lei, e 1958 
per Argia Antoni (anche sosten.) re
sidente a Dar es Salaam. 

TROMBETTA Suor Otlaviana - NO
VA FREIXO (Mozambico) - Abbiamo 
letto con vivo interesse quanto ci scri
ve della vita della Missione: il nostro 
volo e la nostra ammirazione la accom
pagnano. 11 gen. Morra ingrazia degli 
auguri per il suo onomastico e dei fran
cobolli. Il giornale le verrà spedito in 
omaggio. Ben volentieri salutiamo per 
lei tutti i friulani emigrati. 

URBANI P. - BERTRAMS (Sud Afri
ca) - Al rinnovo dell'abbonam. 1958 ha 
provveduto il cav. Giovanni Faleschi
ni, sindaco di Osoppo e nostro fedele 
e prezioso collaboratore. Grazie a tut
t'e due. e auguri. 

A r s III ALI A 
DI GIUSTO Elvio • PEAKHURST 

(N. S. W.) - Il fratello, che la saluta 
caramente, ha versato l'abbonnam. 1958. 
Grazie a tutt'e due. Vive cordialità. 

FORNASIER Gino - COOMA (N. S. 
W. ) - Grazie della bella lettera, gradi
tissima, e dell'abbonamento 1958. Di 
vero cuore trasmettiamo il suo « Buine 
fortune, fradis furlans » a tutti i nostri 
corregionali nel mondo. Salutiamo con 
affetto per lei Dignano e le rive del 
Tagliamento. 

MARCOLINI Eugenio - SYDNEY (N. 
S. W. ) - Le siamo grati delle notizie e 
degli indirizzi fornitici. Benissimo. Gra
zie dell'abbonamento 1958 e buona let
tura. Saluti da Lonzano, da (ìorizia, da 
Brazzano di Cormons dove risiedono i 
suoi cognati ai quali caramente la ri
cordiamo. 

MIORIN Marino - MELBOURNE -
Abbonalo per il 1958 a mezzo del suo 
caro babbo che invia affettuosi saluti ; 
ci associamo cordialmente. 

PATRIARCA Angela - DUBBO - Ab
bonala per l'anno in corso a mezzo del
la mamma che invia affettuosi saluti. 
Grazie; ogni bene. 

EUROPA 
ITALIA 

BELLO Cherubino - CARPACCO -
.Saldato l'abbonamento 1957 e rinnova
to l'abbonamento 1958, di ritorno da 
.\ssab (Eritrea) dove forse ritornerà. 
Saluti, dalle nostre colonne, a Nino Pel
legrini in .Africa, e a Umberto Morgan-
te in Argentina. 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO • 
UDINE - Accusiamo ricevuta dell'abbo
namento 1958 versatoci dall 'Economo. 
Grazie, tuguri . 

BRUN DEL RE Romano - PANNA • 
.\ posto il suo abbonamento 1958, 
quello dei familiari Caty e Paolo (Ot
tawa) per lo stesso anno, e quello di 
Luigia Andrean (Londra) per il 1959. 
Grazie di tutto. Ogni bene. 

DANELON Antonio - BOLZANO - Il 
sig. Italo Girolami ci ha versato per 
lei l'abbonamento 1958. Grazie a tutt'e 
due. Un mandi cordiale. 

DELLA ROVERE Loretta - SALER
NO - Abbonata per il 1958, grazie al 
versamento effettuato dal fratello Feli
ce che invia affettuosi saluti. Da noi 
cordialità. 

DE PAULI ing. Luigi - MILANO -
Grazie infinite, di cuore, dell'assegno 
di L. 10 mila per gli abbonamenti 1958, 
oltre il suo (sostenitore), ciui di segui
to elencati: prof. Ardito Desio, signo
rine Ella Dani e Giulietta Lolis, tutt'e 
tre di Milano, signora Maria De Pauli, 
di Udine, ing. Luciano Ferrini (Brasi
le) , Eliseo Toscani (Congo Belga) ed 
Emilio Chiarandini (Messico). Lei è un 
collaboratore prezioso. Bravo! Auguri 
vivissimi, con un affettuoso mundi. 

EDITORIALE STAMPA TRIESTINA 
- TRIESTE - Grazie degli auguri. Ri
cambiamo di cuore. 

ENTE ECONOMIA MONTANA -
UDINE - Accusiamo ricevuta dell'abbo
namento per il 1958. Grazie. Auguri di 
buon lavoro. 

FAMEA Antonietta - ROMA - A mez
zo della sua familiare Emilia, nostra 
affezionata collaboratrice, sistemato l'ab
bonamento per l'anno in corso. Grazie; 
ogni bene. 

FAMEA Emilia - UDINE - Grazie 
dell'abbonamento 1958 per lei e per 
Emilia. Auguri cordiali. 

GIROLAMI Italo - UDINE - Anche 
a lei vive grazie per l'abbonamento 
1958 versatoci. Cordialità. 

ISPETTORATO PROV. AGRICOL
TURA - UDINE - Grazie per il rinno
vo dell'abbonamento. Auguri cordiali 
di buon lavoro. 

LOZER mons. Giuseppe - PORDE
NONE - Ricevuto l'abbonamento 1958 
per J. Maroder e Maria Tombazzi negli 
U.S.A. - Grazie; La ricordiamo tutti 
(redazione e impiegati) con viva cor
dialità e con i nostri voti più cari. 

SBRIZZI Celeste - S. GIORGIO RI-
CHINV. - Regolarmente ricevuti gli ab
bonamenti 1958 per lei e per il nipo
te Guido in Argentina. Provveduto al
l'invio della copia alla sig. Libardi (In
ghilterra). Grazie; ricambiamo saluti e 
auguri. 

SCARAMELLINI Erminio - GHIA-
VENNA - L'avv. Fabris ha saldato per 
lei il secondo semestre 1957. Grazie ad 
entrambi; ogni bene. 

SOCIETÀ' UMANITARIA - MILANO 
- Grazie degli auguri, graditissimi. Ri
cambiamo con tutta cordialità. 

STELLON Maria - PANNA - Abbo
nata per l'anno in corso dalla familia
re Caterina, residente a Bronx (USA). 
Grazie a tutt'e due; auguri. 

TODISCO Nelly e Liliano - LATISA
NA - Grazie ancora alla signora Nelly 
per l'abbonamento 1958 al nostro gior
nale. Auguri di felicità. 

TONINI geom. Alberto - MILANO -
Abbonato per il 1958 a mezzo della 
sua gentile signora che invia affettuosi 
auguri. Da noi. cordialità. 

A r i t r i t i A 
ZUZZl Antonio - KLAGENFURT -

Grazie ancora per la gradita visita. Qui 
accusiamo ricevuta dell'abbon. 1958. 
Ogni bene. 

B E L G I » 

BAINAT Carlo - DAMPREMY - Da 
Cormons, il sig. Francesco Tomba ci ha 
inviato il suo abbonamento 1958. Gra
zie a tutt'e due, e cordiali saluti. 

BULFONI Giuseppe - MARCHES 
LES DAMES • Abbonato per il 1958 
a mezzo del cappellano di Rivignano, 
che invia cordiali saluti. Grazie e vivi 
luguri di bene. 

CARGNELUTTI Anna e Biagio - AN-
DERLUES - Rettificato l'indirizzo; gra
zie di averci informati. Ogni più caro 
saluto. 

CIRIANI Edoardo - GOUTROUX -
Tutto a posto, caro amico. Il 1957 (ha 
ragione lei ) venne saldato quest'estate, 
e perdoni anzi se non le fu dato ri
scontro : probabilmente la sua lettera ci 
sfuggì: ne riceviamo a centinaia! Ci 
scusi, dunque. Per il 1958 a posto ora, 
con il nuovo invio. Grazie di cuore. 
Mille saluti da Anduins. 

DEL ZOTTO Fulvio - ANDRIMONT 
- A lei e famiglia ricambiamo cordial
mente i gentili, graditissimi auguri. 

FLAUGNATTI Pietro - REBECQ -
Abbonato per il 1958 a mezzo del sig. 
Pietro Gubiani che cordialmente la sa
luta. Da noi, grazie e ogni bene. 

MUNER Giuseppe - WILLEBROECK 
- Ricevuto l'abbonamento 1958. Vivis
sime grazie e un caro mandi da Civi
dale e dall'incomparabile Natisene. 

PERSELLO Rodolfo • JEMEPPE SUR 
MEUSE - I cento franchi belgi copro

no esattamente l 'abbonamento: 1958 a 
posto, dunque. Grazie; e benvenuto a 
far parte dei nostri lettori-collaboratori. 
Perchè il nostro giornale, e lei lo ve
drà, è fatto da voi, cari fratelli emi
grati. Un affettuoso mundi da Basaglia-
penta. 

SEDRAN Regina - GENT - A nome 
di suo padre, residente in Rauscedo, 
il sig. David Ippolito ci ha inviato da 
Arba l'abbonamento 1958. Grazie a lei 
e al suo caro babbo, che le invia af
fettuosi saluti. 

UAXi .nAIICA 

DE PAOLI Vittorio - KOLDING -
Il fratello, inviando affettuosità augura
li, ha rinnovato l'abbon. per il 1958. 
Grazie di cuore. Ogni bene. 

MAZZAROLLI A. - ODENSE - Rice
vute le 20 corone (L. 1660) che la fan
no nostro abbonato sostenitore per l'.Tn-
no in corso. Grazie anche degli auguri 
che ricambiamo cordialmente. 

FUAXCIA 

COSTANTINI Luigi - ST. RAFAEL -
Grazie all'importo di L. 1200 versatoci 
per il 1958 a suo nome dal cav. Gio
vanni Faleschini, Sindaco di Osoppo, lei 
entra a far parte della famiglia dei no
stri abbonati. Grazie a lei e al nostro 
caro collaboratore. Ogni bene. 

COVASSI Valentino - Anche per lei 
abbiamo ricevuto l'abbonamento trami
te il cav. Giovanni Faleschini : a posto, 
dunque, tutto l'anno in corso. Vive gra
zie e auguri. 

DEL FORNO Ines e Natale - METZ 
- La gentile figliola, signora Nelly, 
ci ha versato l'abbonamento 1958 a vo
stro nome. A voi e a lei, con vive gra
zie, infinite cose care. 

FABRIS Emma - ROUGE - Don Ita
lico Garlatti, che invia saluti, ha prov
veduto a sistemare il suo abbonamen
to per il 1958. Grazie a tutt'e due. Au
guri. 

FEDELE Guglielmo - ASNIERES (S. 
et O.) - Bella, davvero bella, la sua 
breve e simpatica lettera. Grazie per 
avercela scritta. E grazie dell'abbona
mento 1957 e 1958: saldo e rinnovo. 
Ci mandi, per favore, gli indirizzi dei 
friulani che conosce. Saluti cari da noi 
e dalla Carnia. in particolare da Clavais 
di Ovaro. 

GARLATTI Federico - LE RAINCY 
• Abbonato per l'anno in corso a mez
zo del familiare don Italico, del Semi
nario arcivescovile, che invia cari sa
luti ed auguri. Da noi, grazie e ogni 
bene. 

MARIN Nicolò - MONTEREAU - Rin
graziando della gradita visita fattaci nei 
nostri uffici, accusiamo icevuta dell'ab
bon. 1"58. Saluti ed auguri. 

PALOMBIT Domenico - BOBIGN'^ 
(Scine) - .\bbonato per il 1958 a mez
zo della sig. Caterina Stellon, residente 
a Bronx (Stati Uniti). Grazie e ogni 
augurio di bene. 

PONTELLO Pietro - BRUNEMONT 
(Nord) • Abbonato per il 1958 a mez
zo dei sigg. Maria e Antonio Serena, a 
nome dei (piali la salutiamo. Anche da 
noi, cordialità. 

STURAM Teresina e Leopoldo - BE-
SANCON - Grazie infinite della genti
le lettera, degli auguri, dell'abbon. 1958 
(i mille franchi sono sufficienti). Ben 
volentieri salutiamo per voi la vostra 
famiglia in Rodda (oh, le ottime pesche 
del vostro ameno paese!), i friulani nel 
mondo e in jìarticolare i valligiani del 
Natisone emigrati. Auguri dal prof. Di
no Menichini. che è nato in ('omune di 
Pilifero come voi: a Stupizza. 

GKII.tl.t.VIA 
ARMANO Nella e Mario - STUTT

GART - I dieci marchi (L. 1475) vi 
fanno abbonati sostenitori per il 1958. 
Grazie. Graditissimi i saluti e gli .lugu-
ri. che molto caramente ricambiamo. 

MION Michele - WIESBADEN - La 
sorella Maria Stella ci ha fatto perve
nire dagli Stati Uniti la quota d'abbon. 
1958 per lei. Grazie a tutt'e due, e vìvi 
ruguri. 

iXIGUILTEIIIIA 

ANDREAN Luigia - LONDON - Il 
sig. Romano Brun del Re ci ha inviato 
da Fauna la quota d'abbonam. per lei. 
Poiché per il 1958 lei è a posto grazie 
all'abbon. versatoci iaì marito Arcan
gelo, consideri la somma del sig. Brun 
del Re quale versamento anticipato per 
il 1959. Va bene? Cordiali auguri. 

DE SPIRT cav. Tomaso - LONDON -
Le mille lire spediteci a mezzo vaglia 
da Fauna per la cortesia del sig. G. B. 
Toffolo la fanno nostro « sostenitore » 
per il 1958. Riassumiamo brevemente 
la sua situazione amministrativa. Lei ci 
spedì da Fauna, in data 2 settembre 

1957, L. 2500 quale abbonamento 1958 
per R. Mariutto e per sé : ma non ci 
indicò il suo indirizzo all'estero, così 
che scambiammo lei con un sig. Tho
mas De Spirt residente in Canada, al 
cui nome pertanto registrammo la som
ma di L. 1200. Il che non sarebbe ac
caduto se Lei fosse tanto gentile da in
dicare che si trovava a Fauna in vacan
za, provenendo da Londra. Ma pazien
za. Ora, comunque, è tutto a posto, do
po che l'equivoco — finalmente •— è 
stato chiarito. Cordiali saluti. 

ZULIANI Giacomina - LONDON -
Grazie degli auguri : ricambiamo di 
cuore. 

LrN.i l iEMBl' i lno 

PICCO Attilio ed Eligio - BETTEM-
BOURG - Rinovando al sig. Attilio il 
nostro ringraziamento per la visita fat
taci, accusiamo ricevuta del saldo 1957 
e del rinnovo per il 1958. Auguri cari. 

OLAKDA 

MARTINA Veliano - HENGELO - A 
mezzo del sig. David Ippolito di Arba, 
ricevuto l'abbon. 1958. Le abbiamo spe
dito i numeri 48 e 49 del giornale, che 
parlano del suo caro paese. Auguri. 

»|>VÌZZEKA 

FADINI Giovanni - BIEL - Rinno
vandole il nostro grazie per la gradita 
visita nei nostri uffici, accusiamo rice
vuta dell'abbon. 1958 con l'augurio di 
rivederci presto. 

« LIA RUMANTSCHA » - COIRÀ -
Grazie dell'abbon. 1958 (sostenitore). 
Auguri a tutti i nostri cari fratelli la
dini. Mundi. 

MACUGLIA Lucio - COUVET - Ab
bonato per il 1958 a mezzo del sig. Aga-
rinis. Grazie a tutt'e due; cordialità. 

URSIG Eligio e Pietro - BASEL -
Dal nostro abbonato Arsiero Ermacora 
abbiamo ricevuto 10 franchi svizzeri che 
regolano il vostro abbonamento al no
stro giornale per il 1958. Grazie; e sia
te i benvenuti nella nostra sempre più 
numerosa famiglia. Confidiamo che 
ce Friuli nel mondo » vi piaccia e vi in
teressi. Auguri cari. 

\ O I I U AMERICA 
CAXADA 

BRUN DEL RE Caty e Paolo - OT
TAWA (Ont.) - A posto il 1958 poiché 
il familiare Romano ha provveduto, da 
Fauna, al rinnovo dell'abbonamento. 
Grazie; ogni bene. 

CLARA Domenico - FORT ERIE 
(Ont.) - I due dollari regolarizzano l'ab
bonamento 1958. Grazie. Direttore, col
laboratori e personale tutto dell'Ente ri
cambiano cordialmente auguri e saluti. 

D'AGNOLO Domenico - HALIFAX -
Ricevuto l'abbonam. 1958 (sostenitore). 
Il giornale le giungerà, come da suo 
desiderio, per via aerea. Grazie anche 
delle cortesi espressioni per il nostro 
lavoro e per gli auguri che ricambia
mo di <'uore. 

DE NARDA Adelma e Annibale -
BARRIE (Ont.) • Grazie dei due dol
lari che sistemano l'abbonam. 1958 e 
della lunga lettera, colma di nostalgia 
per il caro Friuli e soprattutto per Ma-
drisio. Salutiamo volentieri j)er lei il 
Sindaco di Fagagna, il sig. Giovanni 
Melchior, il fotografo Borgna, Gianfran

co Burelli, i cognati, suoceri e nipoti 
Toppano di Tomba di Mereto, che é il 
paese della gentile sposa. 

DURISOTTI Edgardo • QUEBEC (P . 
Q.) - Ricevuta la gradita lettera; a po
sto con l'abbonamento 1958. Grazie. Vo
lentieri salutiamo per lei la sua cara 
mamma e il natio paese di Mels di Col
loredo. 

GAMBIN Antonio - TORONTO (Ont.) 
- Con l'abbonamento per l'anno in cor
so (mille grazie) abbiamo ricevuto il 
suo simpatico biglietto che volentieri 
trascriviamo: « Un particolar salut a 
due' i furlans samenàz pai mont. An-
cemò plui ciar par chei che an puar-
tade la piume sul cjapiel ». Viva gli al
pini, dunque. 

MORO Pietro - PORT MG. NEILL 
( B. C.) - Grazie dei due dollari che sal
dano l'abbonam. 1958. Quanto al gior
nale, non le sembra logico che il nu
mero di agosto, ad es., lo riceva in set
tembre? Per favore, ci fornisca l'indi
rizzo del suo amico Gubiani. Vive cor
dialità. 

NATOLINO Romeo - MONTREAL 
(P. Q.) - Ricevuto il suo abbonamento 
sostenitore per il 1958, e quelli — sem
pre per l'anno in corso — a nome del 
suo babbo Antonio residente a S. Da
niele e del fratello Rino in Venezuela. 
Grazie vivissime anche degli auguri: ri
cambiamo di tutto cuore. Corretto l'in
dirizzo. 

SACCU' Natale - PORT ARTHUR 
(Ont.) - I due dollari inviatici siste
mano il 1958. Grazie, e benvenuti nel
la famiglia dei nostri abbonati. Con pia
cere salutiamo per lei, per la sua gen
tile consorte, signora Amalia, e per i 
figli Pia e Leo, i familiari residenti in 
Rodda di Pulfero, il ridente paese ac
coccolato sulle pendici del Matajur. Au
guri da noi, e in particolare dal prof. 
Dino Menichini che é di Val Natisone. 
Mundi! 

SCOLLI Arturo - TORONTO (Ont.) 
- A lei, e alle belle pubblicazioni che 
in ('anada tengono alto il nome e il 
prestigio dell'Italia (« Corriere Canade
se », i( (Corriere del Quebec » e « Cor
riere del Niagara »), il nostro più vivo 
grazie e l'augurio più fervido. 

VORANO G. - MONTREAL (P . Q.) 
- Rinnovandole il nostro grazie per la 
gradita visita, accusiamo ricevuta del
l'abbon. 1958. Ogni bene. 

.UKS^ilCO 

CHIANDONI Emilio - MEXICO -
L'ing. Luigi De Pauli, nostro affeziona
to e fedele collaboratore, ci ha spedi
to da Milano, con altri, anche il suo 
abbonamento per il 1958. Grazie infi
nite. Auguri di bene e di felicità. 

S T A T I IW'ITI 

ADAMI Auilio - FAST BOSTON 
(Mass.) - Regolarmente ricevuti i due 
dollari : a posto il 1958. Grazie. Ricam
biamo saluti e auguri d'ogni bene. 

AGOSTINO Felice • PHILADEL-
PHIA (Pa.) - I due dollari saldano l'ab-
bonamento 1958. Grazie. Un mundi di 
cuore. 

AUGUST Mary - NEW HARTFORD 
( N. Y.) • Grazie degli auguri, che ri
cambiamo di cuore, e deH'.ibbonamento 
1958. Siamo lieti che il giornale le piac
cia e lo legga con entusiasmo. 

BERTIN O. A. - CLEVELAND 
(Ohio) • Abbonato per il 1958 a mez
zo di vaglia estero di L. 1235. Grazie; 
cordialità, auguri. 

BOSCAPOMI Alexander - C : H U : A G 0 
(III.) - Ricevuto l'abbonamento 1958. 
Grazie. Mille cordialità e un caro mandi. 

BUSINELLI Francesco - NEW YORK 
( N. Y. ) • Grazie dei sei dollari che sai-
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Da otto unni mancano notizie di Elio 

Facchin. Partito da Sequals dopo l'ul
tima guerra, si diresse nell'Uruguay do
ve hanno residenza due suoi fratelli; 
ma di lì sembra si sia recato in Ar
gentina. Du allora, sulla sorte del gio
vane, il pili preoccupante silenzio. 

Chi, fra i nostri lettori, fosse in gra
do di darne notizie, è pregato di scri
vere al fratello Aldo, residente neg.i 
Stali Uniti, al seguente indirizzo : Aldo 
Facchin, 7108 Bergenline Ave - A'ort 
Bergen (N. J.) • U.S.A. 

dano l'abbonamento 1958 per lei, per 
il familiare Antonio (Francia) e per 
Edoardo De Marco (Indianapolis). A 
tutti e tre, cordialità. 

BUSETTI Antonia e Giulio - LONG 
ISLAND (N. Y.)) - Gradite le care e-
spressioni e l 'abbonamento 1958. Gra
zie di tutto. Saluti da Roveredo in Pia
no. 

DE MARCO Edoardo - INDIANA
POLIS (Ind.) - Abbonato per il 1958 
a mezzo di Francesco Businelli, resi
dente in New York. Vive grazie. 

DEL TOSO Walter - S. FRANCISCO 
(Calif. ) - Infinite grazie dei graditi, gen
tili auguri (contraccambiamo ai vero 
cuore) e dei c i ique dollari che la fan
no nostro abbonato sostenitore per il 
nuovo anno. Un carissimo mundi. 

DE MICHIEL John - NO. PELHAM 
(N. Y.) - Grazie degli otto dollari che 
sistemano l'abbonamento 1958 per lei, 
per i familiari Pietro e Sante e per 
John Lorenzini. Vedremo di esaudire 
la vostra richiesta. Saluti cari da Ca-
steinuovo. 

DI GIUSTO Luigi - ELMWOOD 
PARK (IO.) - I tre dollari inviatici la 
fanno nostro abbcnato soste itore per 
l'anno in corso. Graz'e vivissime. Salu
ti cari da noi e da Vendoglio. 

DINON Lusa e Angelo - PHILADEL-
PHIA (Pa.) - Vivissime graz'e dei ca;i, 
graditi auguri. Ricambiamo con pari 
cordialità. 

PACCA Ido - NEW YORK (N. Y.) -
Ricevuta la lettera; graz'e ai.che del
l'abbonamento 1958. Alle gradite espres-
slon' riscontriamo con un affetlutso 
munii. 

FACCHIN Irene e Aldo - NORT BER
GEN (N. Y.) - Graz 'e : r'cevuti i tre 
doT-ari: abbonati (sost.) per l'c.nno in 
ccrso. Vi e (ordiaiità. 

GIAVEDONI John - DETROIT 
(Mich.) - Grazie del 'assegno di due dol
lari: a posto il nuovo anno. L.finte cor
dialità ed auguri. 

LUCCARDl Noemi • HARTFORD -
Graditissimi i saluti, gli auguri e il rin
novo dell'abbonamento per l'anno in 
corso. Grazie. Ricambiamo carame..te al
le sue cortesi espress'oni. 

MARODER J. - PASADENA (CaFL) 
- Dal nostro caro collabcratcre mons. 
Lozer abbiamo ricevuto l'abbonamento 
1958 a suo nome. Grazie a tutt'e due. 
Ogni bene. 

MARTIN Alberto • DETROIT (Mich.) 
- Corretto l'indirizzo. Distribuiamo l'im
porto dei cinque dollari come segue : 
uno per il 1957, due per il 1958 e al
trettanti per il 1959. Graz 'e; vivissLiii 
auguri. 

MARTIN Erminia - CHARLOTTE 
(N. C.) - Grazie della simpatica lette
ra, da cui traspira tanta nostalgia per 
la sua Carnia natale. Bene i due dol
lar i : a posto il 1958. Man'i di cùr! 

MINIUTTI Emilia • DORCHESTER 
(Mass.) - Graze delle gentili espres
sioni, degli auguri, dell'abbonamento 
rinnovato per gli anni 1958 e '59. Ogni 
nostro voto più fervido. 

ONGARO Giovanni - CLEVELAND 
(Ohio) - Graditissimi i suoi auguri che 
trasmettiamo a tutti i friulani emigrati. 
I quattro dollari saldano il 1957 e il 
1958: benissimo. Grazie di tut to; cor
dialità. 

PIEMONTE Teofilo - SALEM (Mass.) 
- Abbonato per il 1958 a mezzo di Pa
dre Faustino residente nel Guate;: ala. 
Grazie a tutt'e due, e vivissimi auguri. 

ROMAN Lino - PHILADELPHIA 
(Pa.) - Dal suo caro amico Romildo 
Della Pietra, nostro abbonato, ci é giun
to il versame.ito per il 1958 a suo no
me. Grazie infinite. Mille saluti dal na
tio Poffabro. 

SERENA Mar'a e Antonio - LONG 
ISLAND (N. Y.) - Graditssima la vo
stra cara e simpatica lettera : grazie per 
averre'a scritta. E grazie desìi abbona-
me -ti 1958 ai nomi di Nelda Mara'do 
residente in Long Island, e di Pietro 
Pomello emigrato a Bruremont (Fran-
i-'a). Gli altri due dollari vi fanno 
iostri <c sostenitori n per l'anno in ccr

so. L'indirizzo di Galiano Lizier è il 
segue/.te: Faikoner Alle 94 B. J. V. -
Copenaghen. Tutti i nostri più fervidi 
ausuri con un mandi di cuore. 

STABILE Guido - NEW YORK (N. 
Y.) - Riievuto il dollaro che abbona 
per il primo semestre del 1958 Bruno 
e Virgilio Marchesini reslde.t i a Bue-
.103 Aires. Grazie. Ricambiamo saluti e 
antur i . 

STELLON Caterina - BRONX (N.Y.) 
- Ricevuti regolarmente i nove abbo.ia-
menti 1958 che qui di seguito elenchia
mo: Michele Mion (Germania) ; lei, 
Maria Stella, Furtuna De Candido, Pie
rina Maddalena, Leonora Maddalena e 
Benvenuta Stellon (tutt 'e sei residenti 
in Bronx) ; Domenico Palombit (Fra.i-
cia ) ; Maria Stellon (Fauna) . Grazie vi
vissime. Quanto ai giornali, possiamo 
asiicurarle che sono sempre stati spe
diti regolarmer^te, mese per mese. Che 
si tratti di un disguido postale? Confi
diamo che in avvenire ciò non accada 
più. 

TOMBAZZI Maria - CLEVELAND 
(Ohio) - A mezzo di mons. Lczer rin
novato l'abbonamento 1958. Grazie a lei 
e al nostro caro ed illustre amico e 
collaboratore. 

TONEATTI Fausto - BRONX (N. Y.) 
• Mons. Ridolfi ha saldato per lei l'ab
bonamento 1957. Grazie a tutt'e due; 
cordialità. 

VALLAR Vince.nzo - NEW YORK 
(N. Y.) - Grazie dei due dollari che rin
novano l'abbonamento 1958. Cari saluti, 
ricambiando gli auguri. 

ZULIANI Alfonso - ASTORIA - Ab
bonato per il 1958 a mezzo della sua 
cara mamma che le invia il suo più af
fettuoso saluto. Noi, da parte nostra, 
aggiungiamo i nostri voti migliori. 

< E\TIBO AMIItlC^A.^ 
V l ' A i U U . l L A 

PIEMONTE P. Faustino Maria - RE-
TALHULEU - Infinite grazie della gen
tile lettera e dell'abbonamento 1958 per 
lei (soste.iitore) e per il familiare 'ieo-
filo residente i.e jii USA. Le spediamo 
se.iz' altro il « Strolic furlan pai '58 » 
che abbiamo segna.ato i.el numero di 
ge.inaio. Auguri per la sua alta mis-
sio..e, e u.i mandi di tutto cuoi e. 

ZUCCHET Gianni - GUATEMALA -
Gradita la sua lettera e le notizie in es
sa conte.iule. Ouii.-ame..te: 1958 ;i po
sto; grazie. Salutiamo volentieri i suti 
familiari res de.iti a Torino e il suo 
caro paese. Bagnarola di Sesto al Be
ghe.la. Ossequi alla gei.tile signora Gina. 

S\U A M E I t l l A 
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AG'.RINIS Pio - S. FÉ' - Abbonato 
per il 1958 a mezzo del nipote che in
via cordiali saluti, cui ci uniamo be-
;.e.iugurando. 

BELTRAME Guglielmo - BUENOS 
AIRES - 11 familiare Ernesto ci ha ver
sato l'abbonamento 1958, pregandoci di 
salutarla caramelle. Anche da noi, con 
molte grazie, auguri vivissimi. 

BEORCHIA NIGRIS Antonio - S. 
JUAN - La familiare Ida ci ha inviato 
da Novi Ligure l'abboname.ito 1958. 
Grazie a tutt'e due, con vivo augurio. 

BERNARDIS Marco - VILLA BALE-
STER - A posto il 1958: l'abbonamento 
è stato versato dal sig. Ernesto Beltra
me. Grazie, cordialità. 

CANCIANI Antonio - BUENOS AI
RES - L'abbonamento 1958 è sistemato: 
ha provveduto il sig. Ernesto Beltrame. 
Da lui e da noi, cari saluti. 

COMUZZI Ivo - MARTINEZ (B. A.) 
- La sorella, che lo saluta con tutto 

Numerosissime, in occasione 
Natale e del Cupodunno, sono 
state le lettere pervenuteci. L'as
soluta mancanza di spazio ci im
pedisce di rispondere a tutti in 
questo numero del giornale. Co
munque, nessun timore: sarà ri
sposto a tutti e a ciascuno; si 
tratta soltanto d'avere un po' di 
pazienza. Grazie. 

l'affetto, ha versato l'abbonamento 1958. 
Grazie. Ogni bene. 

DELLA PIEGA Adelino e Annibale 
- Abbonati per il 1958 a mezzo delle 
nipoti, che inviano cari saluti ed augu
ri, cui cordialmente ci associamo. 

DI BELLO Irene ed Anselmo - TAU-
DIL - Assai gradita la vostra bella let
tera. Vi accontentiamo senz'altro. Gra
zie dell'abbonamento 1958. Ben volen
tieri salutiamo per voi i vostri cari ge-
:iitori. Cordialità. 

FORTE Angelo - BAHIA BLANCA -
Il dott. Mattioni ci ha versato a suo 
nome l'abbonamento per l'anno in cor
so Graz'e ad entrambi. Auauri cari. 

FRANZ Giuseppe - SIERRA DE LA 
VENTANA (B. A.) - Vive grazie della 
cortese lettera, degli auguri, dell'abbo-
nameijto 1958. Di cuore le esprimiamo 
i nostri voti più fervidi. 

CORI Amadeo - CORDOBA • A posto 
le annate 1957, 1958 e 1959 mediante 
il versamento effettuato a mezzo di don 
Paschini, di ritorno dall'Argentina. Vi
vissime grazie, auguri. 

ISOLA Beniamino - SALTA - Rice
vuto l 'asseino: a posto il 1958. Grazie. 
Ci dica: la borgata di Curminie è in 
comune di Mcntenars? Salutiamo per 
lei il fratello Francesco. Ogni bene. 

MARCHESINI Bruno e Virgilio -
BUENOS AIRES - Il sis. Guido Stabile 
ci ha sped'to da New York un dollaro 
quale vostro abbonamento 1958 (primo 
semestre) al giornale. Grazie anche a 
voi, con ."Uguri. 

MATTIUSSI Eliodoro - BUENOS 
AIRES - Bene: ricevuti i 100 pesos 
(L. 1500) che sistemano il 1958. Per 
favore: sotto quale nome riceveva il 
giornale? Non risulta nei nostri registri 
né Mattlussi né Gambin. Grazie anti-
•ripate. 

MORANDINI Catalina - BUENOS 
AIRES - Lieti che il volumetto della 
Banca del Friuli le sia stato gradito, 
ricamb'amo saluti e cordial'tà. 

OPRADOLCE Gino - MARTINEZ 
(B. A.) - A mezzo della sorella Rosa, 
che inv'a carissimi saluti ed auguri, a 
posto l'abbonamento 1958. Grazie infi
nite a tutt'e due e vive cordialità. 

PASCHINI Gino - CORDOBA - A 
mezzo del parroco di S. Maria di Sclau-
nicco, tornato dall'.'Vrgentina dopo bre
ve soggiorno laggiù, saldato il 1957 e 
rinnovato il 1958 (sostenitore). Grazie, 
ogni l ene . 

PASCHINI Vito - CORDOBA - A po
sto il 1958 : ha provveduto il familiare 
don Domenico. Grazie a tutt'e due; 
cordialità. 

PA VIOTTI Juan - LA PEATA - Gra
zie della s impat io lettera e della sto
riella di Jacum dai zeis. Ricevuti i due 
dollari USA che la fanno abbonato per 
l'anno in corso. Con piacere salutiamo 
per lei il fratello mons. Felice Paviotti. 
Cordiali ausuri. 

PERTOLDI Silvano - BUENOS AI
RES • Abbonato per il 1958 a rr.ezzo 
de; suoi familiari che inviano affettuo
si salut' cui ci associamo con augurio. 

SBRIZZI Guido - BUENOS AIRES -
A mezzo del suo familiare e nostro col
laboratore sig. Celeste, rinnovato l'ab
bonamento 1958. Grazie; nuguri. 

SPILUTTINI Silvio • LEONES - An
che per lei don Domen'co Pasdiini ha 
provveduto all'abbonamento 1958. Con 
; uguri, vive grazie. 

TILATTl Ange'.o - BUENOS AIRES 
- Abbonato per l'anno in corso a mez
zo dei suoi familiari che inviano cari 
saluti. Grazie e cordialità. 

n i i . i s i i K 

FERRINI ing. Luciano - RIO DE 
JANEIRO - Il nostro caro collaborato
re int . Luigi De Pauli, ci ha inviato, 
da Milano ove r'siede, l'importo che 
salda il suo ab';on. per il 1958. Grazie 
vivissime anche a lei con fervido au-
(Turio. 

PLAINO Mario - RIO DE JANEIRO 
- Grazie delle espressioni augurali; at
tendiamo l'abbonamento. Cord'aiità. 

TOSCANI cav. Emilio - SAO PAULO 
- Il cognato mons. Bosco parroco di 
S. Cristoforo in Udine, salda l'abbona
mento 1958 e invia cordiali saluti cui 
ci associamo beneaugurando. 

ci i i i . i i ; 
BUTTAZZONI Gioconda - VALPA-

RAISO • Graditissimi i saluti e gli au
guri, che ricambiamo di tutto cuoi e, 
centuplicati; in particolare, cordialità 
dal gen. Morra. Ricevuto anche l'asse
gno : sistemato il 1958. Ricordi sempre, 
gentile signora, l'Italia e il Friuli. 

%'H:.\'IÌZI'fc'i.A 

AITA Faustino - RUBIO - Don Sa
verio Beinat ci ha versato l'abbonamen
to 1958. Grazie aJ entrambi. Cordialità 
nugurali. 

BADIELLO Gino - PUERTO LA 
CRUZ - Dalla sua gentile signora Lui
gia Buzzi abbiamo ricevuto, con una 
cordiale lettera colma di nostalgia per 
il Friuli, il saldo dell'abbonamento 
1957 e il rinnovo per il 1958. A lei e 
famiglia, vivi auguri. E grazie, natu
ralmente. 

BERTOSSI Lucio - PUNTO FIJO -
Il fratello Arduino ci ha versato il suo 
abbonamento per il 1958, e ci ha pre
gato di inviarle i suoi migliori auguri. 
Anche da noi, con vive grazie, cordia
lità. 

CARGNELUTTI Elsa, Franco e Mat
tia - CARACAS - Ricevuto l'importo che 
rinnova l'abbonamento 1958. D'ora in 
poi il giornale recherà l'indirizzo di 
tutti e tre. Va bene? Cordiali saluti ed 
auguri. Grazie anche della bella, nostal-
g'ca lettera, che abbiamo assai gradito. 

DEL GOBBO Giuseppe • COLINO 
DE MORON - Con i dieci dollarL ab
bonato sostenitore per il 1957 e '58. 
Graz'e vivissime. Per favore, ci aiuti 
a chiarire un dubbio: nei nostri regi
stri non risulta alcun Giuseppe Del 
Gobbo, bensì un Giovanni, ma residen
te a Caracas: e ciò non corrisponde né 
al suo nome né al suo indirizzo. Ci di
ca, duncjue : a quale indirizzo, e sotto 
(juale nome, ha ricevuto sino ad oggi 
il giornale? Le saremo grati d'una ri
sposta. 

FOGOLÀR FURLAN - CARACAS -
Regolarmente ricevuti gli abbonamenti 
per il 1958 intestati a Luciano Marion!, 
(Giovanni Missana, Carlo Somaglino e 
Valerio Toneatto. Grazie infinite e un 
affettuoso mandi a tutti i friulani del 
bel sodalizio. Ai quattro nuovi abbona
ti, il nostro più cordiale benvenuto fra 
noi. 

MADILE PICCO Giusto - VALERA 
- Bellissima, come tutte le sue, l'ulti
ma lettera. Quanta nostalgia sa suscita
re il Natale in chi, come lei, ha un'ani
ma buona e sensibile! Grazie per iiver 
saldato il 1957 e rinnovato l'abbonamen
to per l'anno in corso. Ci scriva anco
ra: ci farà sempre p'acere. 

MENAZZI P. Ezio - S. JUAN DE 
LOS MORROS • Le siamo grati degli 
indirizzi fornitici. Edo Pitis è nostro 
abbonato per il 1957; quanto a Mario 
De Zorzi ci risulta l'indirizzo « Edif. 
Mediterraneo »: che sia lo stesso? Per 
favore, ce lo comunichi. Grazie antici
pate. Ricambiamo fervidi auguri. 

MIROLO Arturo e Sergio - VALLE 
DE LA PASCUA - Ricevuto l'assegno 
di due dollari: sistemato il 1958. Gra
zie, cordialità auguri. 

MUNARETTO Giacomo - VALENCIA 
• A posto il 1958: grazie infinite. Ogni 
bene. 

SANGOI Davide - CARACAS - Gra
z'e della gentile lettera e dei tre dol
lari che saldano il 1957 e rinnovano 
l'abbonamento 1958. Salutiamo senz'al
tro i vostri familiari di Ospedaletto d 
Alesso. .Auguri cari. 

STRADIOTTO Giuseppe - CARDON 
- Abbonato a mezzo del sig. .Arduino 
Bertossi, che invia cordiali saluti. Gra
zie e vivi auguri. 

^ITALIA 
iHKDJSIME.rilRTfNlI 

perHALIFilX NEW YORK 
da : GEHOVA NAPOLI 

C C o l o m b o 2 ) - 2 2 1 - 2 

V u l c n i » (da Trieste) 1 6 - 2 2 0 - 2 

Saturnia (ja Ines e) 4 2 7 - 2 

G i u l i o Cesare '25 2 26 2 

Augustus 1 -3 2 - Il 

BRASILE e PIATA 
da: GENOVA NAPOLI 

Conte Qrar ioe 20 2 1 9 - 2 

Co . B iancamano i 0 - 3 9 - 3 

Centro America - Nord Pacifico 

Stromboli 

0 . Ferraris 

d a : TRIESTE 

9-2 

15-2 

Centro America - Sud Pacifico 
da : GtNOVA NAPOLI 

M reo Po lo 2 - 2 3 - 2 

A. Vespuc . i 4 - 3 5 - 3 

UFFICIO RAPPRESENTANZA 

1] D I \ U 
Via Mercatovecchio, 12 - Tel. 22.85 

ZANIN Gino - PUERTO ORDAZ -
A posto il 1958 grazie all'abbonamento 
inviatoci dalla gentile signora Luigia 
Badiello Buzzi. Tanti cari saluti dalla 
sua natia Spilimbergo. 

ZIRALDO Marisa - PUERTO LA 
CRUZ - I cinque dollari la fanno no
stra abbonata sostenitrice per il 1958. 
Grazie infinite. Si abbia tutti i nostri 
voti più fervidi, con un cordiale mandi. 

E R M E T E P E L L I Z Z A R I 
Direttore responsabile 

Tipografia G. B. Doretti — Udine 

Autorizz. Trib. Udine I0-5-I957, n. 116 

UDINE - Palazzo del la Sede centra le 

La CASSA di RISPARMIO 
di UDINE 
FONDALA NEL 1876 

è il salvadanaio del risparmiatore friulano 

PER LE VOSTRE RIMESSE PER I VOSTRI DEPOSITI 

SERVITEVI DI NOI 

D A T I A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 5 6 

P a t r i m o n i o . L. 1.057.402.379 

Bencf cenza erogata n e l l ' u l t i m o decenna le » 409.284 031 

Depos i t i f i duc ia r i . . . . . . . . 13.513.605322 
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