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Emigrazionee

I “Cjanaalots” neell’Amerrica del Nord
Una brevee carellata di
d emigranti della Vall Pesarina e delle città
à che li hannno ospitatti nel corso
o
degli anni ’30. Le informazio
oni sono rriportate nel
n libretto
o pubblicatto da “Artti Grafichee
cooperativve friulane Udine” ne
el 1931 e sscritto dal sacerdote L. Ridolfi, ccappellano della M/N
N
1
“Vulcania ”

New Yo
ork
Non possso passaree sotto silenzio alcunii
Friulani professioniisti in New York: […]
va, nato a TTrieste da genitori dii
Sig. Clev
Prato Carnico,
c
all
capo coristi
Metropo
olitan.

Pittsbu
urgh
Di più abbiamo de i bravi muratori della
a
Carnia, da
d Prato Caarnico e Pe
esariis, chee
si guada
agnano i looro 12 ed anche 15
5
dollari al giorno.
[…]
Qui ci sono
s
anchee dei Friulani che sii
distinguono ed onoorano la lorro piccola e
grande Patria. […]] Qui c’è pure il dott..
G. Gio
orgessi dda Prato Carnico,,
proprietario anchhe di un
na grandee
farmacia
a.

Detroitt
Si vede che le fabbricche di auto
omobili han
nno richiam
mato da ogn
ni dove dellla gente bisognosa dii
lavorare. Molti però lavorano da muratoori e cono
osco due im
mprese: […
…] quella dei fratellii
Geromettaa da Prato Carnico.
C

Gary, Ind
diana
[…] ci son
no però i nostri
n
costruttori edilii e gli operrai delle fabbriche. Loo si scorge subito daii
nomi dei p
paesi di provenienza. Essi sono dalla Carnia, che ha sempre datto bravi muratori: da
a
Pesariis, Co
ollina e Prato Carnico;
1

La Vulcania
a è un transatllantico varato
o nel 1926, na ve gemella deel transatlantiico Saturnia. FFece il suo viag
ggio
inaugurale lu
ungo la rotta Trieste‐Napol
T
i‐Patrasso‐Neew York, nel 19
928.
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Conoscere la Val Pesarina
Da: I friulani nell’America del Nord
Di D.L. Ridolfi. Cappellano della M.N. Vulcania
Udine, 15.05.1931

Emigrazione

Chicago
[…] impiegano un bel numero di meccanici e manovali dai paesi suddetti e di altri ancora
come…Pesariis…Fra quelli di Pesariis c’è un architetto: Solari Giovanni, nipote di Don G.
Capellari.

Riflessioni
In America, il ritmo assillante e vertiginoso della vita fa dimenticare a molti Iddio, purtroppo, e
le proprie responsabilità! Il povero Giuseppe Fabro che conosceva l’America, ottimamente mi
diceva:
-

L’America è assasina-anime !

Si purtroppo: la maggior parte degli emigrati non sono forti né prudenti abbastanza per
conservare il tesoro della loro Fede e Virtù in America. Senza accorgersene essi cambiano in
peggio. E non può essere altrimenti, perché, lo ripeto, essi non sono generalmente forti
abbastanza nella Fede e nella virtù per la nuova vita americana e non sono prudenti
abbastanza. Prudenti ? Buon Dio ! Quanto meno saldi essi sono, quanto meno istruiti,
altrettanto presuntuosi essi sono. Mi diceva un amico di New York: il grande guaio dei nostri
emigrati è di essere presuntuosi. Per essere traslocati da Prato Carnico a Pittsburg…essi
credono di non essere più gli stessi poveri ragazzi! E così, deboli e superbi, se ne vanno
fatalmente alla rovina.

Altre località
A Ridgefield, Brugnet Luigi di Prato Carnico.
Friulani si trovano in diverse altre minori località dello stato della Pennsylvania: a Butler da
Pesariis;
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