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Un forte impegno 
per costruire il futuro 

Gino Dassi 

N el buio di quella sera di maggio 
e della notte seguita al catacli
sma che sì era abbattuto sul 

Friuli, mentre sì incominciavano a per
cepire le immani dimensioni del disa
stro, era difficile valutare quali potevano 
essere le conseguenze dì una tale cata
strofe. Ma già alle prìme luci dell'alba -
pur neU'impegno spasmodico di liberare 
dalle macerie le persone ancora in vita, 
ricomporre pietosamente le salme e fa
re fronte alle altre impellenti necessità 
deU'emergenza - sì aveva la netta im
pressione che la gente non era vinta mo
ralmente ed anzi esprìmeva una decìsa 
fiducia nella possibilità dì superare an
che l'ulteriore terribile prova. 

Certamente la capacità dì non arren
dersi sotto i colpi di una sorte così dura 
viene anche da elementi storici oggetti
vi, come l'essere da sempre abituati a 
rimboccarsi le maniche per ricominciare 
da capo e l'avere rappresentato l'arte 
edile - soprattutto nell'area pedemonta
na e in Carnia, le più colpite dal sisma -
uno dei mestieri più praticati dai friula
ni sia in Patria che in tanti paesi del 
mondo. Crediamo però che la consape
volezza dì riuscire comunque a farcela 
sìa derivata principalmente dal sentirsi 
parte dì un popolo il quale, pur senza 
escludere manifestazioni anche esaspe
rate d'individualismo, sì riconosce in al
cuni valorì e punti dì riferimento ed è 
quindi capace di manifestare nei mo
menti decìsivi una forte coesione. 

Del resto non sono solo ì friulani ad 
essere convìnti di avere una precisa 
identità, senza che ciò sìa motivo di chiu
sura nei confronti di altrì popoli vicini e 
lontani; con i quali anzi sono abituati ad 
interagire, in Friuli sin dalle origini e 
successivamente nei luoghi di emigra
zione. La stessa gente dì quei paesi ha 
naturalmente avvertito la presenza nei 
friulani dì alcune caratteristiche comuni, 
tanto che lì ha sempre riconosciuti come 
tah anche senza sapere esattamente 
dov'era e com'era il Friuli. Da quel rico
noscimento e dal conseguente apprezza
mento è di certo scaturito anche quel 
grande moto dì solidarietà internaziona
le cui hanno dato vita le popolazioni, 
istituzioni pubbliche e organizzazioni 
private di tanti paesi. 

Mettendo in evidenza il grande signi
ficato morale e materiale della solida
rietà internazionale che in modo del tut
to eccezionale si è espressa nei confron
ti del Friuli in quella triste circostanza, 
non si toglie nulla al valore della condi
vìsione e deU'aiuto materiale che hanno 
assicurato le altre regioni italiane e del
lo sforzo assolutamente eccezionale 
espresso dallo Stato, sia in termini di 
mezzi che sul piano normativo, con l'im
mediata nomina di un Commissario 
straordinario e l'approvazione dì un cor
po legislativo di grande valore ed effica
cia, con il quale sono stati attribuiti am
pi poteri alla Regione e agli enti locali. 

Per tuttì questi motivi sarebbe stato 
auspicabile che la ricorrenza del venti
cinquennale offrisse l'occasione per 
un'approfondita valutazione d'insieme 
su che cosa ha rappresentato il terremo
to del 1976 e quah sono state le caratte
ristiche deUa ricostruzione. Invece, an
che per l'imminenza deUe elezioni, l'uni
ca iniziativa di carattere generale è stata 
quella promossa dalla Camera di Com
mercio di Udine, la quale ha opportuna
mente decìso d'integrare il programma 
dell'annuale "premiazione del lavoro e 

del progresso economico" con un dibat
tito cui hanno partecipato importanti 
protagonisti e testimoni della ricostru
zione. Ma per quanto siano statì autore
voli e brillanti gli interlocutori, il conte
sto ed ì hmiti dì tempo non potevano 
permettere di affrontare tutti gh aspetti 
che sarebbe stato necessario approfon
dire. 

Non sì tratta di fare una rivisitazione 
nostalgica di quella vicenda, ma di trar
ne indicazioni utili per il futuro, impor
tantì sia neUa malaugurata evenienza di 
altre sempre possibili ed anzi non rare 
catastrofi, sìa per capire quali sono i 
punti dì forza e di det̂ olezza che condi
zioneranno nel bene e nel male il nostro 
futuro. Anche un po' dì capacità auto
critica, pur nel riconoscimento del valo
re d'insieme assolutamente positivo del
la ricostruzione, non guasterebbe. In
nanzi tutto c'è da considerare che pure 
in una vicenda grande e sostanzialmen
te corretta some questa c'è sempre chi 
approfitta più del lecito, mentre altri 
(particolarmente le persone e le catego
rie più deboli) non riescono ad avere il 
giusto. 

Bisognerebbe poi chiedersi qual è la 
conoscenza che i giovani hanno del ter
remoto e della ricostruzione. Se, infatti, 
le nuove generazioni non sentissero 
profondamente il senso dì che cosa han
no rappresentato per il Friuli quei lutti e 
quelle rovine e l'immane sforzo della ri
costruzione, dovremmo registrare oggi 
una frattura neUa memoria deUe carat
teristiche fondanti del nostro passato 
che neanche nel momento del sisma si 
era verificata, fn mancanza di un senso 
vivo della storia è ben difficile che il 
Friuli possa conservare la sua identità. 

Rimanere in piedi nei duri momenti 
dell'emergenza e rinascere, ha richiesto 
uno sforzo solidale anche tra generazio
ni; così come i mezzi, le leggi, ì piani per 
la ricostruzione hanno avuto quelle ca
ratteristiche grazie ad una sostanziale e 
fattiva convergenza sulle questioni es
senziali tra le forze politiche ed alla coo
perazione delle organizzazioni sociali. 

Tutto questo sarà indispensabile an
che per affrontare le sfide del futuro, in 
particolare affinché la globalizzazione e 
l'informatizzazione siano elementì dì 
progresso per ciascuna realtà e non dì 
appiattimento e omologazione. Sono 
però necessarie forti convinzioni morali 
e quahtà inteUettuah, per esprìmere un 
progetto chiaro da perseguire con tena
cia. E non è sempre agevole individuare 
neUa società friulana di oggi, con chia
rezza, l'esistenza di questi presupposti. 
La stessa visibilità esterna del Friuli, e la 
nozione che ne hanno gli altri, non è og
gi così evidente come ai tempi del terre
moto. 

La riflessione non può fermarsi per
tanto al venticinquennale, ma deve con
tinuare in modo ampio ed approfondito. 
Intanto concludiamo queste righe con 
due elementì dì speranza. Uno è rappre
sentato da queUa grande reahà degh an
ni immediatamente successivi al sisma 
rappresentata dall'Università di Udine, 
fattore di sviluppo non solo culturale 
per l'intero Friuli e che pertanto deve 
radicarsi sempre dì più nel territorio. 
L'altro è costituito dai friulani che vivo
no nel mondo e che continuano a rico
noscersi nel Friuli, sentito unitariamente 
pur con tutte le sue plurali espressioni, 
ed intendono partecipare anche concre
tamente al suo sviluppo. 

f/̂ /̂"' ̂ S ^ 

La sera del sei maggio ci siamo .sentiti ghermire dalla follia improvvisa della terra. Siamo 
stati immersi dentro un boato terrificante che .si generava dal ventre stesso della terra, 

come se essa gemesse per un parto mostruoso, come se avesse cessato all'improvviso 
di essere l'antica madre, sia pure avara e severa da sempre con il friulano, 
e si fosse trasformato all'improvviso in un toro impazzito, nero e pauroso, 

che si avventa a testa bassa. 
Cosa succedeva? Era la fine del mondo? 

Era la fine del Friuli? 
Tutto era durato 

esattamente 
cinquantacinque 

secondi. 
Erano le nove della 

sera. 
Nes.sun friulano potrà 

mai dimenticare 
quell'ora, che ha visto 

.sugli orologi dei 
campanili squarciati, 

tnozzati, sgretolati dal 
terremoto, quella notte, 

al lume della luna che 
montava. 

Per tutti i friulani essa 
resterà in mente come 

l'ora dell'apocalisse, 
dell'angelo della morte 
che si celava nel vento 

del terremoto. 

Due immagini del Friuh ricostruito, il Duomo di Gemona (foto Luca Laureati) e sopra la cinta 
Carlo Sgorlon muraria diVenzone [foto Bergamini). 

Ai 5 di avost dal 2001 a Villa Deciani di Vilalte 

Fieste dai Furlans pai Mont 
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Nuovi obietttivi di crescita 
deU'INPS 

L'Inps continuerà a puntare sul
l'informatica per migliorare ulte
riormente la qualità del proprio 
servizio. Lo ha annunciato il presi
dente del Consiglio di indirizzo e 
vigilanza dell'Istituto, Aldo Smoliz
za, al termine di una decisiva riu
nione dell'organo stesso nel corso 
della quale è stato approvato il pia
no triennale 2001-2003. 

"In particolare - ha dichiarato 
Smolizza - si intendono realizzare 
nuovi servizi on line per i cittadini e 
le imprese attraverso la gestione 
elettronica delle domande da essi 
presentate agh uffici dell'ente ed 
una maggiore diffusione del telela
voro". 

Sarà costituita cioè una vera e 
propria web company che consen
tirà di allargare il fronte aziendale: i 
soggetti che normalmente entrano 

in contatto con l'Inps per motivi 
istituzionali - lavoratori, aziende, 
professionisti, patronati, enti pub
blici, centri di assistenza fiscale, as
sociazioni di categoria e semplici 
cittadini - potranno utilizzare in 
maniera sempre più diffusa il colle
gamento diretto via Internet. 

In questo modo l'Istituto si avvia 
a costituire un portale che servirà 
per entrare anche in altri siti della 
pubblica amministrazione. 

Il presidente del Civ ha anche 
confermato un ulteriore sviluppo 
della politica di decentramento già 
in atto da diversi anni nel Paese. Es
so richiederà nuove assunzioni -
con reclutamento a livello locale -
che saranno rese possibili con l'uso 
di tutti gli strumenti a disposizione, 
compresi i contratti di formazione 
lavoro. 

L'Inps ha in corso anche la costi
tuzione di una banca dati redditua-
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Luigi Malfante, 
originario di Zoppola ed 
emigrato da oltre 
cinquanta anni in 
Argentina a Santa Fé, 
ha partecipato 
all'edizione 2000 della 
Castions Pedala. Eccolo 
nella foto con il premio 
ricevuto quale 
partecipante giunto da 
più lontano. 

li mediante l'archiviazione per il 
successivo utilizzo dei risultati del
le operazioni Red. Come è noto, 
per legge la concessione di deter
minate prestazioni è subordinata al 
non superamento da parte del tito
lare (e talvolta anche di altri com
ponenti il nucleo famihare) di certi 
limiti di reddito. Pensiamo, ad 
esempio, all'integrazione al tratta
mento minimo della pensione, che 
è un beneficio accessorio erogato 
solo quando l'interessato non è riu
scito a maturare con i propri versa
menti assicurativi un importo tale 
da consentirgh di soddisfare i biso
gni essenziali della vita, purché non 
disponga di altri mezzi economici 
che gli facciano oltrepassare i limiti 
stessi. 

Per questo tutti i pensionati a cui 
vengono erogate queste prestazio
ni devono presentare ogni anno 
una dichiarazione di responsabilità 
riguardo alla consistenza dei propri 
redditi ai soggetti abilitati a ricever
la (cioè i centri di assistenza fiscale 
e i professionisti convenzionati) 
che poi provvedono a trasmetterla 
all'Istituto. 

L'ente è stato anche individuato, 
per la speciahzzazione e l'esperien
za acquisite, quale centro collettore 
nell'ambito della pubbhca ammini
strazione dei dati riguardanti l'Isee, 
cioè l'indicatore della situazione 
economica equivalente che sarà 
determinante per l'assegnazione di 
certi servizi assistenziali al cittadi
no con l'imputazione del relativo 
costo o di una parte di esso al bilan
cio statale. 

Smolizza ha poi dichiarato phe la 
realizzazione della banca dati red
dituale (avviata grazie alle dichia
razioni prodotte da circa 9 milioni 
di pensionati in tutta Italia) e dell'I-
see preludono allo sviluppo di un 
ruolo intelhgente per l'Istituto, al 
quale spetterà una più equa ed ap
propriata distribuzione di quote di 

competenza sul territorio. 
AÌla fine di aprile, tra l'altro,sono 

state inviate a circa due milioni di 
pensionati le richieste di certificare 
i redditi percepiti nel biennio 1999-
2000 e quelli presunti per l'anno in 
corso. 

Il presidente del Civ ha sottoli
neato che la compiuta realizzazio
ne dei programmi e degli obiettivi 
dell'Istituto passa attraverso un'at
tività politica che consenta, attra
verso il percorso di delegificazione 
già avviato, una riaffermazione del
la sua autonomia funzionale. 

L'Inps, in occasione della presen
tazione dell'ultima Finanziaria, ha 
svolto un'attività di proposta per la 
traduzione in legge di un nuovo si
stema sanzionatorio previdenziale 
che sia in grado di agevolare l'e
mersione del lavoro sommerso. 
"Per contro - si è rammaricato infi
ne Smolizza - analoghe iniziative in 
merito alla richiesta di semplifica
zione e razionalizzazione del pro
cesso di accertamento delle invali
dità civili non sono state recepite 
dalle istituzioni governative e par
lamentari". 

Definizione delle pratiche previ
denziali in regime europeo 

A seguito di alcune richieste di 
chiarimenti pervenute da parte di 
enti di patronato operanti in ambi
to europeo, la direzione centrale 
dell'Inps ha ribadito che le presta
zioni corrisposte a titolo di disoccu
pazione dagli Stati che fanno parte 
dell'Unione europea sono cumula
bili con i trattamene pensionistici 
italiani. 

Va tenuto presente, comunque, 
che il requisito della cessazione 
dell'attività lavorativa, risultante 
da un'apposita dichiarazione degli 
interessati, deve considerarsi sod
disfatto per il fatto che viene riscos
sa un'indennità di disoccupazione 
a carico di un altro Stato. 

L'Istituto ha poi assicurato che 
quando agli uffici perviene un for
mulario E 202 riguardante un lavo
ratore che non ha ancora compiuto 
l'età prevista per la concessione 
della pensione di vecchiaia, gli stes

si esaminano la domanda anche 
per vedere se l'interessato ha dirit
to ad una pensione di anzianità. 

L'Inps ha ricordato infine a chi 
ha lavorato in Belgio che, in base al
la legge in vigore in tale Paese, è 
possibile presentare la domanda di 

pensione di vecchiaia nei dodici 
mesi che precedono il compimento 
dell'età pensionabile. In questo ca
so, quindi, l'ufficio previdenziale 
italiano non può respingere la do
manda per mancanza del requisito 
anagrafico alla data in cui essa è 
stata presentata. 

Il compimento dell'età va accer
tato, infatti, dalla data a partire dal
la quale sarebbe spettata la pensio
ne belga. 

Aumentano le possibilità dell'ac
credito figurativo dei contributi 

Com'è noto, quando un lavora
tore è costretto ad interrompere la 
sua attività per vari motivi (servizio 
militare, gravidanza, disoccupazio
ne, malattia, cassa integrazione, 
ete.) non vengono più versati i con
tributi previdenziali obbligatori 
ma, per evitare che egli rimanga 
senza copertura assicurativa, la leg
ge prevede che vengano accreditati 
nei suoi confronti i contributi figu
rativi. Essi sono utili sia per rag
giungere il diritto alla pensione 
(ma per quella di anzianità i perio-

È stata recentemente ìn-
signìta dell'onorificenza di 
Cavaliere dell'Ordine al 
Merito della Repubblica 
Italiana, dal Presidente 
Carlo Azeglio Ciampi, la 
.signora Clelia Paschini. 
Nata a Milano dove ha stu
diato, lavorato, si è sposata 
e sono natì ì suoi due figli, 
ha vissuto a Genova per 16 
anni. Lì è stata collaboratri
ce dell'AN PASS e consi
gliere alle pubbliche rela
zioni, Vicepresidente e Pre
sidente ad interim del Fo
golàr Fidan. Stabilitasi con 
la famiglia in Carnia nel 

1988 si è subito impegnata con la CRI dì Tolmezzo. dì cui è volontaria del soccorso. Con
sigliere con delega del Presidente del Sottocomitato CRI di Tolmezzo, dì cui cura segre
terìa e tesoreria; dal 1990 al 1995 è stala assessore ali 'Assistenza e Sanità con delega a 'Vi
ce Sindaco del Comune dì Verzegnis, dal 1989 è Consigliere e successivamente Vicepre
sidente dell'ANDOS (Associazione donne operate al seno), dì cui è stata nominata Pre
sidente nel2000 e da quest'anno è consigliere Nazionale dell'associazione. Dal 1988 fa 
parte del Consiglio dì Amministrazione dell'Ente Friuli nel Mondo. 

La disponibilità e il desiderio di aiutare le persone meno fortunate sono tratti caratte
ristici della personalità dì Clelia Paschini, che esprime con grande volontà e capacità nei 
diversi ruoli che viene chiamata a ricoprire. Una delle attività che la coinvolge maggior
mente è quella che dal 1992, assieme ad un gruppo chiamato "Amici del FriuH" l'ha por
tata a gestire gli aiuti relativi al progetto dì "adozioni a distanza " che interessano attual
mente una settantina di ragazzi indiani. Tale impegno è mirato all'educazione scolasti
ca con la partecipazione di sponsor per un periodo minimo di cinque anni. Referenti so
no tre missioni con sede nello Stato del Karnataka, nel sud dell'India. 

L'Ente Friuli nel Mondo ed ì tanti amici dei Fogolàrs in Italia e ali 'estero, porgono a 
Clelia Paschini le più vive felicitazioni per U meritato riconoscimento. 

Nella foto Clelia Paschini, seconda da sinistra, con alarne crocerossine del Sottoco-
milato CRI di Tolmezzo. 

di di malattia e quelli di disoccupa
zione non valgono ai fini del con
teggio dei 35 anni, ma solo se si rag
giungono i 40) che per aumentarne 
l'importo. 

Bisogna comunque tenere pre
sente che, a partire dal 1993, i con
tributi figurativi che possono esse
re presi in considerazione per il di
ritto alla pensione di anzianità non 
devono superare il limite massimo 
di cinque anni in tutta la vita assicu
rativa. Questa limitazione vale 
però solo nei confronti dei lavora-

Rudg Di Bernarda, 
figh di Sara De 
Cillia, fotografato 
l'estate scorsa con 
due compagni sulla 
cima del Monte 
Paterno. Sullo 
sfondo le famose Tre 
Cime di Lavaredo. 
Rudg approfitta 
dell'occasione per 
salutare il fratello 
Ranierì in Portogallo 
e lo zio Adriana in 
Canada, assieme alle 
loro lamiglie, i 
parenti e gh amici. 

tori dipendenti ed autonomi che al
la fine del 1992 non avevano contri
buti presso l'Inps. 

Recentemente, per effetto delle 
innovazioni introdotte dalla legge 
sui congedi parentah dello scorso 
anno, si sono allargate le possibilità 
per ottenere l'accredito figurativo. 
Per i periodi di maternità, in parti
colare, basta il possesso della sem
plice quahtà di iscritto e quindi ora 
è stato eliminato il requisito contri
butivo stabilito in precedenza. 

Per ottenere il beneficio bisogna 
però che l'astensione per maternità 
si sia verificata in presenza di un 
rapporto di lavoro e che non esista 
un obbligo contributivo verso l'In
ps o altri enti previdenziali Inpdap, 
Inpdai, ete). 

L'interruzione della gravidanza 
avvenuta dopo il 180° giorno di ge
stazione è considerata, a tutti gh ef
fetti, come un parto. Per la data di 
inizio della gestazione si intende il 
300° giorno precedente la data pre
sunta del parto risultante dal certi
ficato medico. 

È bene ricordare che sono accre-
ditabili figurativamente i periodi 
corrispondenti a quelli di astensio
ne obbligatoria dal lavoro quando 
siano collocati temporalmente pri
ma o dopo il rapporto di lavoro, 
purché siano successivi al 31 dicem
bre 1993 e la neo-mamma avesse, al 
momento della domanda, almeno 
cinque anni di contributi versati in 
costanza di attività lavorativa nel 
fondo previdenziale a cui è iscritta. 

La direzione centrale dell'Inps per le 
prestazioni ha segnalato che, con riferi
mento ai pensionati residenti in Paesi 
con ì quali l'Italia ha stipulato delle con
venzioni per evitare la doppia imposi
zione fiscale, si sono registrati casi di 
pensioni lassate alla fonte perchè i loro 
litolari non avevcmo presentato la relati
va domanda. 

Nella considerazione che tutto ciò 
possa essere successo perchè gli interes
sati non erano a conoscenza della nor
mativa in materia e tenuto conto di qucm-
to è stato deliberato al riguardo dal Con
siglio dì indirizzo e vigilanza dell'Istitu
to, l'Inps 'invierà a breve una lettera a lut
ti i pensionati residenti nei Paesi esteri 
convenzionati ai quali attualmente viene 
effettuata ima ritenuta Irpef 

In essa si ricorderà loro che possono 
chiedere l'applicazione degli accordi in
ternazionali sulla detassazione di tati 
redditi. 

http://ud.nettuno.it
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Il contributo deiremigrazione per la ricostruzione e la rinascita del Friuli 

Sembra ieri, ina sono passati ormai 
venticinque anni da quella prima, 

interminabile scossa che alle 21 del 6 
maggio 1976 diede inizio alla terribile 
sequela di lutti e rovine che in 
quell'anno si è abbattuta su tanta parte 
del Friuli. Di quell'evento e di quelli 
che si sono succeduti nell'estate, fino 
agli ultimi terribili colpi di settembre, i 
ricordi di chi li ha vissuti sono precisi e 
indelebili. Anche in quanti erano 
lontani è certamente rimasta viva nella 
memoria l'impressione suscitata dalle 
prime tragiche voci e immagini del 
disastro, diffuse dai mezzi di 
comunicazione in tutto il mondo; e con 
le notizie, diventare acuta la 
trepidazione per la sorte delle persone 
dei paesi, magari di quella degh stessi 
familiari e della propria casa. Assieme 
all'impulso di l'are qualcosa 
d'immediato e concreto per portare un 
aiuto significativo alla gente così 
duramente colpita. 

In sintonia con i sentimenti dei friulani 
emigrati e dei loro discendenti, si è 
verificato poi un fenomeno per molti 
versi inatteso: le popolazioni di tanti 
paesi che evidentemente conoscevano e 
apprezzavano i friulani come compagni 
di lavoro e vicini di casa, pur senza 
avere un'idea precisa di dove fosse il 
Friuli, di fronte alle notizie del disastro 
hanno collegato la percezione di quel 
territorio con quelle donne e quegh 
uomini che loro conoscevano. E partito 
così quell'enorme moto di solidarietà 
internazionale - di cui nel nostro Paese 
non si sono avuti altri esempi, 
perlomeno deUe stesse dimensioni -
che ha avuto protagonista la gente di 
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quei paesi, prima ancora delle 
istituzioni e delle organizzazioni 
economiche e sociali. 
Da parte di tutti comunque è stata 
dichiarata la volontà fin dall'inizio di 
esprimere un forte impegno non solo 
per superare le drammatiche condizioni 
dell'emergenza e neppure 
esclusivamente per la ricostruzione di 
quanto era stato distrutto, ma per 
contribuire in modo decisivo alla 
rinascita dell'aera colpita. È impossibile 
fare qui un riassunto anche molto 
sintetico di tutte le iniziative promosse 
all'estero. Solo a titolo di esempio 
ricorderemo alcuni degli interventi 
operati nei comuni dell'epicentro del 
terremoto. A Gemona il giornale italo-
americano di New York "Il Progresso" 
ha finanziato la costruzione del Centro 
di assistenza tecnica in agricoltura, 
mentre gh U.S.A. attraverso l'A.I.D. 
(Agency for International 
Development) hanno costruito la sede 
dell'Istituto professionale di Stato nella 
stessa Gemona. il Centro scolastico ed 
il Centro per gli anziani ad Osoppo. il 
Centro studi e la Casa di riposo a 
Majano, il fabbricato della Scuola 
elementare di Santo Stefano ed il 
Centro anziani di Ursinins Piccolo in 
comune di Buia. 

Ancora ad Osoppo la Caritas austriaca 
ha costruito la Scuola materna ed il 

Fogolàr furlan di Mulhouse un villaggio 
di alloggi prefabbricati definitivi in 
località Pineta. A Venzone la National 
American-ltalian Federation della 
Louisiana ha dato un importante 
contributo per la ricostruzione del 
municipio e la città tedesca di 
Freilassing ha provveduto alla 
ricostruzione dell'Asilo infantile. A 
Trasaghis, oltre al significativo 
intervento del Comitato centrale "Pro 
Friuli" con sede a Berna di cui diremo 
più avanti, il "Soccorso operaio 
svizzero" di Zurigo ha finanziato la 
costruzione di una struttura scolastica e 
dei locali adibiti a mensa del Centro 
studi di Alesso, mentre l'iniziativa 
"Aiuto al Friuli" del Cantone dei 
Grigioni ha provveduto ad installare 
sette prefabbricati definitivi nella stessa 
frazione. 

Oneste non sono che alcune delle 
decine, centinaia di iniziative che sono 
state indirizzate verso tutto l'arco 
dell'arca colpita: dalla Pedemontana 
pordenonese alla Carnia. al Canal del 
Ferro e alla Val Canale, fino alle valli 
del Torre e del Natisone. Iniziative di 
grandi e di piccole dimensioni, assunte 
anche da gruppi di emigrati per 
socorrere magari alcune case isolate o 
singole famiglie. Dovremo quindi 
hmitarci ad illustrare piìt in dettaglio 
solo alcuni degli interventi più 
importanti, sia per le dimensioni 
quantitative che soprattutto per gli 
obiettivi che si prefiggevano, realizzati 
in stretto collegamento con i sodalizi 
degli emigrati friulani all'estero e le sedi 
regionali. 
In questo senso un significato tutto 

Linaugurazine 
dell'intervento 
di Trasaghis. il 
sindaco ivo Del 
Negro con alla 
sua destra il 
presidente della 
cooperativa 
"Stalla sociale" 
e alla sua 
sinistra il 
vicepresidente 
del Cansiglio 
regionale ing. 
Angelo 
Ermanno e il 
dott. Rodolfo 
Buonavita 
dell' Ambasciata 
d'italia a 
Berna. 
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particolare assume l'attività svolta 
dall'immediato indomani del 6 maggio 
1976 dal Coordinamento associazioni 
dell'emigrazione del Friuli-Venezia 
Giulia. Il lavoro da esso portato avanti, 
infatti, è diventato punto di riferimento 
e tramite di molte iniziative assunte 
dagh emigrati all'estero.a poco più di 
ventiquattro ore dal terremoto si aveva 
un incontro con la Regione e quindi 
con il Commissario straordinario del 
Governo per impostare le misure più 
idonee, di carattere informativo e di 
sostegno, per venire incontro alla 
drammatica emergenza insorta con il 
sisma anche per i lavoratori emigrati. 
La prima necessità cui si è fatto fronte è 
stata proprio quella di stabilire un 
collegamento più efficace possibile con 
gli emigrati sparsi nei più diversi paesi 
che avevano urgente bisogno di 
conoscere lo stato di parenti, amici, 
conoscenti e dei loro beni. È sorto così 
il Servizio d'informazione per gli 
emigrati che ha funzionato nelle tre 
settimane successive al sisma nella sede 
di rappresentanza della Regione, in via 
dei Rizzani a Udine con l'impegno 
della segreteria del Coordinamento e 
del personale dell'Assessorato 
regionale del Lavoro, Assistenza sociale 
ed Emigrazione. 
Sono stati stabiliti migliaia di 
collegamenti diretti con gli emigrati in 

tutte le parti del mondo. Essi hanno 
potuto avere le notizie più esatte e 
circostanziate che fosse possibile, grazie 
ad un grosso lavoro di raccolta delle 
informazioni da lutti i centri operativi 
sul territorio ed anche per l'intervento 
sul posto di volontari per assumere o 
verificare ogni notizia utile. A questo 
proposito non possiamo fare a meno di 
sottolineare il prezioso contributo 
assicuralo dallo scomparso dott. 
Rolando Clan, direttore regionale 
dell'Assessorato, che ha permesso di 
superare le difficoltà che potevano 
derivare da una rigida concezione delle 
competenze che avrebbe impedito di 
realizzare un lavoro che si è invece 
sviluppato in modo veramente 
esemplare. 
Il Servizio ha permesso non solo di 
fornire precise informazioni agli 
emigrati che erano bombardali in quei 
giorni dalle catastrofiche notizie che i 
massmedia trasmettevano in tulio il 
mondo, ma anche di far sentire tramile 
un collegamento diretto e personale 
che la vita in Friuli continuava, che ci si 
organizzava per superare l'emergenza e 
che si credeva nel futuro. Ouesto lavoro 
dava anche alle rappresentanze 
diplomatiche ed agli uffici consolari la 
possibilità di avere un punto di 
riferimento preciso, tramite il Ministro 
degli Affari esteri, per ottenere le 
informazioni da fornire quindi ai 
corregionali che si rivolgevano alle 
ambasciate ed ai consolati per avere 
notizie. È stato un lavoro che ha offerto 
anche l'opportunità di aprire canali 
d'informazione più rapidi - per la 
disponibilità dimostrata dal Ministero, 
dalle ambasciate e dai consolati - per 
far giungere ai nostri corregionali 
emigrati anche le successive 
informazioni sulle leggi per l'emergenza 
prima e quelle per la ricostruzione 
dopo. 
Intanto dalle primissime ore seguenti al 
sisma, in tutto il mondo soprattutto per 
iniziativa degli emigrati friulani aveva 
inizio la raccolta di generi e di fondi per 
venire in aiuto alla popolazione così 
duramente colpita. Anche qui, 
ripetendo ancora una volta che con ciò 
non s'intende sottovalutare qualsiasi 
altra iniziativa che in ogni caso è slata 
utile e di grande significato, ci pare di 
dover ricordare soprattutto quanto è 
stato fatto in Svizzera, con un'unità 
d'intenti che certamente ha moltiplicato 
gh effetti dell'impegno realizzato dai 
sodalizi dell'emigrazione regionale 
presenti nella Confederazione, dalle 
altre associazioni dell'emigrazione 
italiana, dall'ambasciata e dai consolati, 
e che ha visto il tangibile concorso della 
popolazione svizzera. 
L'emigrazione del Friuli-Venezia GiuUa 
in Svizzera stava organizzando il II 
convegno unitario (dopo quello di 
Friburgo del marzo 1969) che si sarebbe 
dovuto tenere a Berna il 16 maggio. 
Appena avuto notizia del disastro il 
Comitato promotore del Convegno si 
riuniva per decidere sulle iniziative da 
assumere e lanciava un appello alle 
associazioni dell'emigrazione italiana ed 
ai cittadini svizzeri per sostenere 
concretamente la ricostruzione e la 
rinascita delle zone colpite. 
Si costituiva così il Comitato "Pro 
Friuli" della Svizzera, del quale 
facevano parte cinque rappresentanti 
dell'emigrazione friulana, due 
rappresentanti del Comitato nazionale 
d'intesa tra le associazioni 
dell'emigrazione italiana. 
l'Ambasciatore d'Italia in qualità di 
presidente ed un funzionario 
dell'Ambasciata quale segretario. 
Oltre al Comitato centrale di Berna, si 
costituivano dei comitati locah i quali 
per lo più facevano riferimento alle 
diverse circoscrizioni consolari. 
(Peraltro in alcune realtà come a San 
Gallo e nel Canton Ticino si sono 

fondati dei comitati che hanno 
provveduto direttamente all'impiego 
dei fondi raccolti). Si sviluppava in 
questo modo una validissima opera di 
sensibilizzazione ed un grande impegno 
che al di là dei notevoli risultati 
materiali raggiunti (è stato raccolto 
oltre un milione di franchi svizzeri) ha 
avuto un enorme significato morale. 
Individuato nel Coordinamento il 
tramite per avere le informazioni sui 
possibili interventi e fare le scelte più 
opportune per l'impiego dei fondi 
raccolti, oltre che seguire la 
realizzazione delle opere, è stato deciso 
subito che si dovesse puntare ad 
iniziative a carattere produttivo e socio
culturale, rivolte sia a riparare i danni 

sisma, un migliore futuro per la nostra 
terra. 
La necessità di mantenere uno stretto 
legame tra emigrati e residenti nel 
Friuli-Venezia Giulia, per un impegno 
comune rivolto alla ricostruzione e alla 
rinascita del Friuli, è stato uno degli 
elementi che hanno caratterizzato 
l'iniziativa del Coordinamento 
associazioni dell'emigrazione del Friuli-
Venezia Giulia in tutto il periodo 
seguente al sisma. E in questa 
prospettiva che si colloca il costante 
rapporto con la Federazione regionale 
CGIL-CISL-UIL e con il movimento 
cooperativo, che ha portato alla 
definizione di importanti piattaforme 
unitarie d'intervento ed anche alla 

La presentazione degh interventi operati dal Comitato centrale "Pro Friuli" di Berna con i fondi 
raccolti in Svizzera, nell'aula del Cansiglio comunale di Udine. 
Al tavolo della presidenza, da destra-. Anselmo Listuzzi, assessore ai Servizi sociah della 
Provincia di Udine, l'assessore regionale al Lavoro e all'Emigrazione avv Riccardo Tome, il 
sindaco di Udine avv. Angela Candohni, d dott. Rodolfo Buonavita (attuale console generale 
d'italia a Vancouver) segretario del Comitato "Pra Friuli", intervenuta in rappresentanza 
dell'Ambasciatore d'italia a Berna, il presidente del Cansiglio reginale Maria Colh e Gino Dassi. 

causati dal sisma che a promuovere lo 
sviluppo di migliori condizioni 
economiche e sociali, soprattutto nelle 
località più emarginate. 
Si è arrivati così, pur in mezzo a mille 
difficoltà dell'emergenza ed ai gravosi 
impegni di quel periodo, alla 
costruzione di una stalla sociale di 4.000 
mq. coperti a Trasaghis, di due 
capannoni per iniziative artigianah a 
Prato Carnico e ad Ovaro. alla 
riparazione e ristrutturazione del 
fabbricato della "Cooperativa Monte 
Joànaz" di Canèbola, ad assicurare un 
congruo contributo per l'impianto e le 
attrezzature della "Cooperativa sociale 
di Esemon di Sopra" per l'avviamento 
al lavoro dei giovani handicappati, alla 
costruzione (attraverso il recupero di 
un vecchio rustico) di un centro 
scolastico e socio-culturale a Rivalpo-
Valle e ad altri interventi per i quali si 
sono potute destinare somme inferiori, 
ma che non per questo meno 
significative. 

Il Comitato centrale "Pro Friuli" di 
Berna ha contribuito infine con 50.000 
franchi svizzeri al completamento dei 
lavori della Scuola materna di Coja di 
Tarcento operato dal Fogolàr furlan del 
Ticino. 
Gli interlocutori privilegiati per queste 
attività sono stati in primo luogo le 
Amministrazioni comunah dei paesi 
colpiti ed alcune significative 
esperienze cooperative sorte per lo più 
dopo il sisma, proprio per cercare di 
dare risposte nuove e concrete alle 
esigenze di sviluppo economico e 
sociale dell'area terremotata. Si è 
realizzato così, tramite il 
Coordinamento, un dialogo ed un 
sostegno tra la realtà locale e 
l'emigrazione friulana all'estero che ha 
rappresentato un eccezionale 
momento di partecipazione e di 
solidarietà per costruire insieme, pur di 
fronte alla distruzione provocata dal 

costituzione della "Edilcoop Friuli". Si 
tratta di una società cooperativa 
costituita tra lavoratori emigrati in 
Svizzera e che sono rientrati per 
lavorare neU'opera di ricostruzione, 
scegliendo di farlo non singolarmente 
bensì uniti in un'impresa cooperativa. 
Alla stessa è stata data U 4 maggio 2001 
dalla Camera di Commercio di Udine 
la medaglia d'oro nel corso deUa 48""" 
premiazione del lavoro e del progresso 
economico: nella stessa occasione in cui 
è stata consegnata la Targa d'oro 
all'Ente Friuli nel Mondo per l'opera 
svolta dai Fogolàrs e di cui si riferisce in 
altra parte del giornale. 
Bisogna riconoscere del resto come 
grazie alle proposte unitarie delle 
associazioni dell'emigrazione e delle 
organizzazioni sindacali, ed alla 
sensibilità dimostrata daUe forze 
politiche, abbiamo avuto una 
legislazione regionale per la 
ricostruzione nella quale gli emigrati 
sono stati realmente equiparati ai 
residenti. Così come con le leggi 
regionaU n. 59 del f 976 e soprattutto 
con la n. 51 del 1980 si sono fatti dei 
decisivi passi in avanti nella definizione 
di una politica organica della Regione 
in materia di emigrazione. 
In buona misura tutto ciò è stato 
possibile perché si è realizzata, anche 
per la sollecitazione che veniva in 
questo senso dai friulani all'estero, una 
forte convergenza di volontà e d'intenti. 
Si tratta di un importante insegnamento 
che ci viene dalla nostra storia recente, 
le cui indicazioni vanno riprese per 
tornare ad imboccare con vigore e 
serietà quella strada. C'è bisogno infatti 
di tutta la forza che deriva dall'unità 
d'intenti e di sforzi per rispondere 
all'esigenza di stabilire un rapporto 
sempre nuovo e fecondo con i 
corregionali che vivono nel mondo. 

Gino Dassi 
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25^ anniversario del terremoto 
48"'' Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 

1/ teatro Giovanni da Udine, gremito dei partecipanti alla manifestazione. 

La 48""" Premiazione del Lavoro e del 
Progresso Economico, che la 

Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Udine 
organizza annualmente, si è svolta 
venerdì 4 maggio presso il Teatro 
Nuovo "Giovanni da Udine", dov'è 
stato a lungo ricordato nell'occasione 
anche il 25° anniversario del terremoto. 
"Quella che celebriamo quest'anno - ha 
fatto presente al riguardo U presidente 
della Camera di Commercio Enrico 
Bertossi - è una ricorrenza particolare. 
Una ricorrenza soprattutto festosa, 
perché premia l'impegno dei friulani 
che hanno U lavoro nel sangue, ma che 
quest'anno non è però priva di una 
punta di tristezza. Il 6 maggio, infatti, 
ricorrono i 25 anni del terremoto. Un 
evento tragico che ha significato 1000 
morti, 2500 feriti, 100 mila senza tetto e 
18 mUa posti di lavoro perduti. Una 
ferita profonda nel tessuto economico e 
sociale del Friuli, un disastro che in un 
modo o nell'altro ha toccato tutti noi, 
lasciando un segno indelebile neUa 
storia della nostra terra". 
Nel suo intervento, Bertossi ha fatto 
altresì presente che lo smarrimento, ìì 
dolore e la rabbia dei primi momenti, 
hanno però lasciato il posto in breve 
alla speranza, e la ricostruzione, a 
testimonianza della volontà di rinascita, 
è iniziata immediatamente, dando vita a 
una sorta di vero e proprio "miracolo 
friulano". 

"E stato possibile ottenere questo 
risultato - ha sottolineato ancora il 
presidente della Camera di Commercio 
di Udine - grazie ad una serie di fattori 
concomitanti: l'impegno immediato di 
enti e istituzioni; la solidarietà mondiale 
a tutti i livelli, scattata anche grazie aUa 
mobilitazione di tutti i nostri emigrati; 
la dedizione totale della classe politica 
regionale di allora che, abbandonando 
divisioni e conflitti, riuscì a fare fronte 
comune. Ma tutto questo non sarebbe 

Il 6 maggio 1976 il Friuli viene deva
stato da un terremoto di grande in

tensità. Da Vito d'Asio a Gemona, da 
Moggio a Tarcento decine di paesi sono 
distrutti dal sisma o seriamente dan
neggiati. Le vittime si contano a centi
naia. Nei giorni successivi comincia la 
stima dei danni: si parla di centomila 
senzatetto, di oltre ottocento morti, di 
danni rilevanti al patrimonio artistico 
oltre che alla necessità di riattivare al 
più presto gli impianti produttivi per 
scongiurare l'emigrazione e quindi 
una ulteriore devastazione. 

Già dalle prime ore Governo nazio

nale e Regione adottano i provvedi
menti che valorizzeranno le autonomie 
locaU, per la gestione dei fondi nazio
nali ed internazionaU, e nei comuni na
sceranno i centri di coordinamento. 

La risposta nazionale ed internazio
nale è immediata: da tutto 0 mondo. 

In Friuli arriveranno il vicepresiden
te degU Stati Uniti, Nelson Rockefeller, 
il vicepresidente europeo. Lord Bes-
sborough, il cardinale di New York, 
mons. Cooke per organizzare gli aiuti, 
l'arcivescovo di Washington, cardinal 
Baum, il presidente della Cee, OrtoU, il 
Ministro canadese Munroe. E l'elenco 
potrebbe continuare con i nomi deUe 
migliaia di persone e delle comunità 
friulane, che in Italia ed all'estero, in 
quei momenti tragici, grazie alla repu
tazione e alla stima creata con U loro la
voro, spinsero il mondo ad aiutarci. 

Da Argentina, AustraUa, Belgio, Bra
sile, Canada, Danimarca, Francia, Ger
mania, Gran Bretagna, Lussemburgo, 
Olanda, Sud Africa, Svizzera, Stati Uni
ti, Uruguay, Venezuela, dove conside
revole e storica è la presenza friulana, 
ma anche da Arabia Saudita. Cipro, Co
lombia, Finlandia. Grecia, India, Irlan
da, Israele, Norvegia, Nuova Zelanda. 

Pakistan, Romania, San Marino, Santa 
Sede, Spagna, Tunisia, ricordando an
che i consistenti aiuti delle nazioni vici
ne Austria e Jugoslavia. Questo è ciò 
che viene ricordato. L'aiuto che i friula
ni in ItaUa e all'estero hanno dato al 
Friuli direttamente e attraverso la mo
bilitazione internazionale per la loro 
terra di origine, mai dimenticata e af
fermata tutti i giorni attraverso i valo
ri di cui i friulani erano e sono portato
ri. La solidarietà, la serietà, la laborio
sità e l'onestà che hanno dimostrato nel 
mondo hanno fatto sì che il mondo aiu
tasse il Friuli nel momento di maggior 
bisogno. 

Alenili dati 
Area colpita: 5.725 chilometri quadrati 
Popolazione interessata: 600.000 per
sone 
Numero dei senzatetto: 70.000 persone 
Comuni colpiti: 137 
Realizzati 21.000 alloggi, distribuiti in 
130 viUaggi 
Insediate 65.500 persone 
Superficie prò capite mediamente 
12,50 metri quadrati 
Complessivamente 818.000 metri qua
drati di superficie abitativa 

Limpegno unitario dei parlamentari frìulani - negh anni della ricostruzione - appartenenti sia 
alla maggioranza sia all'opposizione, fu fondamentale per l'azione di Governo. Essi seppero 
raccogliere le istanze popolari ed inserirle nelle leggi che assicurarono al Friuh le risorse 
finanziarie per risorgere dalle macerie ed avviare un nuovo sviluppo economico, sociale e 
culturale. La Camera di Commercio di Udine ha inteso ricordare il loro impegno e la loro 
dedizione alla causa comune. 
Nella fato da sinistra, d presidente dell'Ente camerale dr Enrico Bertossi. il sen. Bruno Lepre, i 
sen. Claudio Beorchia, l'on. Piergiorgio Bressani, l'on. Arnaldo Baracetti, l'on. Franco 
Castiglione, l'on. Giorgio Santuz, l'on. Martino Scovacricchi, il sen. Mario Toros, il sen. 
Giuseppe Tonutti, d sig. Piero Fortuna in memoria del fratello on. Loris, l'on. Giulio Colomba. 

ancora stato sufficiente se il popolo 
friulano non fosse fatto in un certo 
modo; caparbio, solido, testardo nel 
senso positivo del termine e capace di 
asciugarsi gli occhi e rimboccarsi le 
maniche in men che non si dica. Non 
voglio fare - ha aggiunto Bertossi -
l'ennesimo elogio ai friulani. Non ne 
hanno bisogno, perché hanno saputo 
dimostrare concretamente che cosa 
sono in grado di raggiungere. Preferisco 
mettere in luce la loro capacità di 
guardare al futuro, di progettare, di 
costruire e ricostruire, con il proprio 
impegno e il proprio lavoro, un tessuto 
produttivo che ormai molti ci 
invidiano". 

Targa d'oro 
all 'Ente Friuli nel Mondo 

e Fogolàr Furlans 

N: 'el corso della manifestazione, 
oltre a vari riconoscimenti 

personali, assegnati a lavoratori, 
impiegati od operai, molti dei quali 

// "Premio" istituito "dall'Eccelso Governo" con Decreto 23.05.1839 n. 21469, era 
finalizzalo al miglioramento delle Sete della Provincia e veniva assegnato alle filande 
che avessero presentato la seta dì migliore qualità. 

Risale al 1951 la delibera ufficiale della Giunta Camerale che istituzionalizza l'as
segnazione del Premio. Nel 1951-1952 la Camera apre uno speciale concorso anche tra 
coloro che in quel biennio hanno depositalo un brevetto che sia stato valutato "inven
zione industriale dì particolare valore sociale", che però non vede vincitori. 

L'Il gennaio 1953 in sala Aiace sì svolge la prima cerimonia dì consegna dei "Pre
mi agli anziani benemeriti del lavoro". Il riconoscimento, voluto dal dott. Enrico Mor
purgo, presidente in carica dell'ente camerale, prevede la premiazione di venti lavora
tori, impiegati e dirigenti dì azienda benemeriti, i quali per un lungo perìodo dì tempo 
sì sono distinti nell'adempimento del loro dovere presso una stessa impresa. 

Il 10 gennaìol954, sempre in Sala Aiace, si tiene la seconda edizione della cerimo
nia di premiazione. 

Con la terza edizione il premio viene esleso anche ai coltivatori diretti, in base al
l'anzianità di lavoro sul medesimo fondo, nonché al rendimento e all'incremento pro
duttivo del terreno in conduzione. Negli anni successivi vengono introdotte nuove se
zioni come i lavoratori friulani emigrali all'estero, gli studenti meritevoli diplomali 
presso istituti professionali. 

A partire dal 1981 la Giunta Camerale conferisce la "Targa d'oro" ad operatori 
economici, a personalità locali, nazionali ed internazionali del mondo economico-so
ciale, che in qualche modo hanno intrattenuto con la Camera di Commercio rapporti 
di particolare collaborazione. 

Con il 1983 invece la Giunta decìde di assegnare extra concorso dei "Riconosci
menti speciali" ad operatori economici e personalità del mondo economico-sociale 
che abbiano dato un notevole contributo alla valorizzazione del Made in Friuli, non
ché a rappresentanti del mondo della libera professione distintisi in modo particolare 
per la loro attività. 

La consegna della targa all'Ente, rappresentato dal presidente Mario Toros e dal Vicepresidente 
in rappresentanza dei Fogolàrs Furlans dr Domenico Lenarduzzi. che ha confermato d loro forte 
attaccamento al Friuh e ringraziato d Friuli terremotato per aver ben saputo utilizzare iì frutto 
della solidarietà internazionale, suscitata dall'apprezzamento conquistato dai friulani nelle nuove 
patrie. 

il dibattito 
animato dal 
giornalista 
Bruno Vespa 
che ha visto 
partecipare gh 
imprenditori ing. 
Edi Snaidero. // 
cav. lav. Andrea 
Pittini. d cav. 
lav. Carlo Burgi 
e i/ cav. lav. 
Marco Fantoni. 
l'arcivescovo 
di Udine mons. 
Pietra Brollo. 
d sen. Giulio 
Andreotti e 
l'on. G'iuseppe 
Zamberletti. 

distintisi con lodevole impegno 
proprio durante l'emergenza del 
terremoto e la successiva 
ricostruzione, ha evidenziato anche 
l'impegno di alcuni enti ed istituzioni, 
assai noti in Friuli, come la Cassa di 
Risparmio di Udine e di Pordenone, 
il Mediocredito del Friuli-Venezia 
Giulia, U Frie (Fondo di Rotazione 
Iniziative Economiche), il 
Messaggero Veneto, la Prefettura, 
l'Esercito, i Vigili del Fuoco, la Croce 
Rossa, l'Associazione Nazionale 
Alpini. l'Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia, l'Associazione 
Sindaci Ricostruzione Friuli 
Terremotato, la Provincia, la Regione 
e Friuli nel Mondo, che sono stati 
insigniti con una splendida targa 
d'oro, opera del grande orafo udinese 
Sergio Mazzola. 

Lo stato delle comunità e dei singoli 
dopo un evento disastroso è di 
prostrazione e avvilimento. Per 
vincere e superarlo il moto e le azioni 
di solidarietà che investono le 
popolazioni stesse sono elementi 
necessari ed essenziali per la ripresa. 
Solidarietà non solo materiale ma 
anche morale e questo è stato 
l'aspetto più importante per la 
ripresa nelle zone colpite dal 
terremoto. I moti, l'ambito, la 
provenienza dei soccorsi da parte di 
associazioni, enti vari, privati, ed in 
genere da parte del volontariato, 
hanno dato alla popolazione colpita 
la sensazione di essere al centro 
dell'attenzione non solo della 
regione, ma anche deUo Stato e delle 
Nazioni amiche. Significativa e 
importante quindi la presenza e la 
meritoria opera svolta dalla Croce 
Rossa, nazionale e internazionale, 
deU'Associazione Nazionale Alpini e 
dai Fogolàrs Furlans sparsi nel 
mondo che con la loro opera di 
sensibilizzazione hanno creato una 
catena di solidarietà. A nome e per 
conto dei Fogolàrs, la targa d'oro 
realizzata dal maestro orafo udinese, 
è stata consegnata all'Ente Friuli nel 
Mondo. 
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Bertossi: il treno delVeconomia friulana corre 
Il sindaco di Udine: si tratta di una crescita strutturale 

Durante il suo intervento il 
presidente della Camera di 

commercio, Enrico Bertossi, ha 
privilegiato, come si è anche accennato 
in apertura di questo servizio, 
soprattutto l'aspetto economico, 
queU'aspetto che gli ha fatto dire che a 
distanza di un quarto di secolo dal 
terremoto "i dati economici e finanziari 
riflettono un'immagine della situazione 
che dista anni luce, un'immagine che 
mette in evidenza l'incredibile 
cammino percorso dai friulani, che 
hanno saputo trasformare il terremoto 
da immane catastrofe a punto di svolta 
determinante". Ottimismo esagerato? 
Bertossi, a supporto della sua 
affermazione, ha messo in campo i dati 
per sottolineare che il treno 
dell'economia friulana corre, eccome. 
Prima del '76. ha rilevato Bertossi. 
Udine occupava la 55"" posizione della 
classifica provinciale con un reddito 
inferiore al 10 per cento rispetto a 
quello medio nazionale. NeUa regione 
la provincia udinese occupava l'ultimo 
posto e U penultimo tra le tredici 
province del Triveneto. Già nel '91, ha 
precisato Bertossi, si 
registrava un recupero di 
dieci posizioni, con un 
reddito provinciale che 
risultava superiore del 7 per 
cento a quello medio 
regionale. E ancora: 
"Parallelamente si sono 
ridotte anche le distanze con 
le altre province del 
Triveneto. Nel '91, Udine 
sale al 43"'" posto per 
arrivare alla 27"'" posizione 
del 1999, con un reddito prò 
capite che superava del 17 
per cento quello medio 
nazionale". Senza contare il 
volume di export in crescita 
costante. Ma ci sono ancora 
diversi nodi da sciogliere, ha 
detto ancora Bertossi, primo tra tutti il 
sistema delle infrastrutture. Viabilità, 
efficienza ferroviaria, infrastrutture di 
rete e di servizi alle imprese "restano, 
dunque, uno dei principali problemi da 
risolvere in futuro per evitare di 
perdere quanto di positivo si è 
prodotto negU ultimi anni". Sul giudizio 
positivo relativo alla nostra economia, 
poco prima di Bertossi, si era espresso 
anche il sindaco di Udine, Sergio 
Cecotti. "Finita la ricostruzione - ha 
rilevato Cecotti - il Pil è rimasto sui 
valori raggiunti in precedenza. Questo 
significa che non si era trattato di una 
fiammata congiunturale, ma di una 

crescita strutturale permanente della 
nostra economia". Secondo il sindaco 
di Udine si tratta di un successo che è 
ascrivibile sì alla nostra impresa, ma 
anche "aUa determinante economica 
che si manifesta ncU'autonomia e 
nell'assunzione di responsabilità del 
popolo friulano". 
Nel suo intervento iniziale il presidente 
della Camera di Commercio di Udine 
aveva altresì aggiunto: "Fra le 
numerose necessità del territorio, 
alcune sono veramente prioritarie: mi 
riferisco alla galleria di vallico al Passo 
di Monte Croce Carnico per collegare 
velocemente il Friuli alla Carinzia e il 
Traforo deUa Mauria, indispensabile 
per velocizzare e rendere più sicuri i 
transiti tra Carnia e Cadore. Si tratta di 
due interventi da tempo sollecitati dalla 
Camera di Commercio assieme alle 
associazioni di categoria della 
montagna e che ancora non hanno 
trovato adeguate risposte. Passando 
dalle infrastrutture aUe zone industriali 
della nostra provincia, possiamo 
evidenziare - ha sottolineato Bertossi -
anche in questo caso, uno sviluppo 

consistente. Se a metà degU anni '70 
erano utilizzate mediamente per il 25% 
(le imprese attive erano un centinaio, 
gli addetti 6 mila), al giorno d'oggi si 
sono trasformate in veri e propri parchi 
industriali (dotate di servizi che 
rendono competitive le imprese che si 
insediano) con una percentuale di 
occupazione lorda del 40% e un 
numero di imprese attive più che 
raddoppiato, dove trovano occupazione 
8.200 addetti. Meno positivi, anche se 
comunque discreti, i dati riguardanti le 
risorse umane. E questo nonostante la 
nascita dell'Università del Friuli, 

evento coinciso proprio con il dopo 
terremoto, che in prospettiva è risultato 
un altro importante fattore di 
competitività. Nel 1981 - ha proseguito 
Bertossi - solo il 2,1 % della 
popolazione residente era laureata, nel 
1991 questa percentuale era salita al 
3% e a tutt'oggi si può ritenere del 
tutto eliminato il gap con la media 
regionale che è pari al 5/6%. Un 
cammino non da poco insomma - ha 
rimarcato il presidente della Camera di 
Commercio - è stato compiuto dal 
Friuli in questi venticinque anni, un 
cammino veloce che tutto sommato 

1/ presidente di 
Friuh nel Mondo, 
Mario Toros. riceve 
la larga d'oro per d 
suo 'impegno in 
qualità di 
parlamentare del 
Friuli. 

La consegna delle targhe d'ora da parte del presidente della 
C.CI.A..A.A. di Udine. Bertossi a mons. Pietra Brollo, 
arcivescovo 
di Udine, 
all'on. 
Giuseppe 
Zamberletti, 
commissario 
del Governo 
tra (7 1976 
ed 1977, 
al sen. 
Giulio 
Andreotti, 
allora 
Presidente 
del 
Consiglio. 

non ha "stravolto" l'identità di un 
popolo "salt onest e lavorador" che ha 
cercato di matenere quasi intatte le sue 
condizioni sociali. Un popolo che ha 
potuto contare sulla forte capacità di 
coesione dimostrata dalla classe 
politica regionale di quegli anni e sulla 

volontà di rinascita dei friulani, U cui 
spirito imprenditoriale, mai sopito, ha 
trovato in quel periodo un rinnovato 

rigore. Si può 
tranquillamente affermare 
insomma, che le popolazioni 
colpite dal sisma, assieme 
alle istituzioni, sono state i 
soggetti veri della 
ricostruzione. Anche oggi 
però - ha aggiunto Bertossi 
- è necessario che l'intera 
comunità locale, le sue forze 
politiche e istituzionah, le 
parti sociali, il mondo deUa 
cultura, della scuola e 
dell'università dimostrino 
nuovamente, proprio come 
ai tempi del terremoto, una 
forte capacità di coesione, 
cui deve affiancarsi un 
ulteriore salto di qualità che 
rinsaldi i rapporti e la 
collaborazione con le realtà 
confinanti. A questo 

proposito vale 
la pena 
ricordare 
l'imminente 
ingresso della 
Slovenia 
nell'Unione 
europea, una 
novità che 
deve farci 
predisporre 
per tempo i 
piani di 

ristrutturazione 
delle realtà 
economiche 
che hanno 
vissuto sul 
fattore 
"frontiera". Il 

quadro attuale dell'economia friulana ~ 
ha concluso Bertossi - è comunque 
sostanzialmente positivo, con molti 
punti di eccellenza e alcune debolezze. 
Fra i punti di forza, un ruolo 
determinate lo svolge il robusto tessuto 
produttivo nel settore manifatturiero. 

cui si aggiunge la notevole 
competitività estera delle imprese 
locali". 

Il mio Friuli 
dopo il terremoto 

La patria del mio sangue, il mio Friuli 

è in lutto: 

piange assorto senza lacrime 

i .suoi morti, dilania in litanìe 

di nomi il suo dolore: 

giace nella polvere 
ed è già fango dopo il terremoto 

e l'alluticme il duomo di Gemona, 

l'alto e pericolante 

(già così saldo, già così gentile) 

campanile di O.soppo si è .schiantato 

nel fumo di due cariche 

brutali di tritolo, 

l'intrepido torrione del castello 

di Colloredo dove Nievo finse 

la cucina di Fratta 

è anonima maceria, 

la mia casa 

accoglierà il serale 

volo dei pipistrelli, darà nido 

ai serjìenti. 

Ma al cuore 

del mio piccolo popc^lo 

che conosce i vastissuni orizzonti 

del fazzoletto aperto 

nell'addio per Icmtaiie migrazioni, 

è ancora sufficiente un filo d'erba 

per nutrire di verde la .speranza. 

Il mio Friuli ha prati, 

ha boschi: tanto verde. 

Dino Menichini 

Figure esemplari di imprendi tor i friulani all 'estero 
Riconoscimento speciale per l'impegno profuso durante Vemergenza e la ricostruzione del Friuli 

Ancora ragazzi, seguirono le rispettive famiglie in 
Francia. Ermenegildo iniziò come muratore. Bianca 

era impiegata alla Faema Francia. Ne/ 1972 
decisero di fondare dal DES con l'obiettivo di gestire 
la distribuzione automalica del caffè espresso. I primi 

dipendenti furono i titolari stessi, marito e moglie. 
Ma negh anni, grazie anche alla realizzazione di 

propri distributori automatici, la crescita è divenuta 
esponenziale-, attualmente l'azienda conta su 200 
dipendenti e 150 veicoh per la movimentazione di 
prodotti e apparecchiature. Opera in quasi tutto // 

mondo ed attualmente ha la concessione per 
distribuire i propri prodotti sulle carrozze del TGV. 1/ 

legame dei coniugi Deotta con la terra di origine è 
comunque sempre restato molto forte tant'è che per 

condiv'idere d dramma che i Irìulani vivevano in 
seguito al sisma del 1976 misero la propria casa di 

Verzegnis, appena ristrutturata, a disposizione 
gratuitamente di una lamiglia bisognosa del paese. 

Il presidente della Giunta Regionale Roberta 
Antonione consegna d riconoscimento 

ai coniugi Deotto. 

Ermenegildo Deotto e Bianca Paschini 
di Verzegnis, emigrati inFrancia 

ing. Gino Vatri 
di Latisana, emigrato in Canada 

Nato a Lat'isana, in italia frequenta le medie 
superiori. Nel 1967 emigra in Canada e si 

laurea in ingegneria Ambientale. Trova 
imp'iego presso la "Metropolitan Toronto 

VJork Department" come dirìgente 
responsabile della "V\later Pollution Control 

Div'is'ion". Si è sempre impegnata 
nell'associazionismo sportivo e nel 

volontariato. All'epoca del terremota in Friuh 
prima, e dell'irpinia poi, si è profuso 

particolarmente per la raccolta di fondi. 
Attualmente è Presidente della sezione ANA 
di Toronto e di tutte le Associazioni Alpini del 

Nord America, e fa parte di numerosi 
organismi internazionah. 

Luciano Vatri, fratello del premiato, riceve dal 
vicepresidente della Provincia di Udine Loreto 

Mestroni, // riconoscimento speciale della 
CCIAA di Udine. 
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Villalta, il Castello 
La gjeografie pierdute 

di Nadia Pauluzzo 
Dal castello di Villalta così riassume, incisivamente, lo storico Tito Miotti 

N on vi è dubbio che il castello sia 
sorto, agli inizi del secolo XII o 

forse prima, affiancando una torre-
specola romana della quale vi sono 
tracce inconfondibili nelle fondazioni 
della torre maestra, sopravvissuta a 
tanti conflitti e ai terremoti 
devastatori del 1348,1511; 1976. 
Quasi un miracolo che l'ultimo 
terremoto, il quale rase al suolo quasi 
tutti i castelli vicini dell'arco 
montano, abbia danneggiato, ma non 

distrutto, anche Villalta. Un 
complesso difensivo medievale senza 
confronti, nella pur vasta compagine 
castellana del Friuli, per attributi di 
sovrapposizioni struttive dettate da 
esigenze di protezione, mai disgiunta 
dal piacere estetico. Villalta riassume 
ed esemplifica il nostro microcosmo 
castellano: alla pari di altre vedette 
romane, dalla cerchia alpina ad 
Aquileia, controllava le vie di transito 
e di arroccamento nel settore 

Cjant di Vilalte 

Dos grcmdìs animis dcd Frinì, Dino Virgili e Luigi Garzoni, za fa tancj agns e àn 
dedicai a ViUdte un cjant une vore biel: peraulis di Dino e iiuisiche (op. 470) dal me-
stri Garzcmi. Fevekmt dì Vilalte o pensin che uo puedi proprit mancjà chiste rose in 
so onòr: 

(1) 

centrale pedemontano. Nulla ci è 
noto, ma solo per carenza di indagini 
da scavo, delle vicissitudini successive 
tardo-antiche, barbariche e alto-
medievali. Villalta ricompare alla 
storia nel 1169 con Heinricus de 
Villalt: e da allora, per la posizione 
strategica quasi addossata alla 
componente primaria e via via 
emergente - Udine, in 
contrapposizione a Cividale e ai 
Conti di Gorizia - assume ruolo di 
compartecipe in lotte spietate che, 
per due secoli e mezzo la travolgono 
più volte e sempre la vedono 
rinascere. Finché la Repubblica 
veneta, dopo la conquista del Friuli 
nel 1420, rida pace anche a Villalta; 
offuscate le sorti del casato 
primigenio, il castello passa in mano 
dei signori Torriani. Si vuole che nelle 
notti senza luna, fantasmi di trucidati 
da Lucio della Torre vaghino fra 
spalti, torri e propugnacoli merlati. 

I l professor Gianfrando D'Aronco è 
uno dei maggiori cultori di friulanità 

ancora vigenti. Le radici della sua pas
sione attìngono a una base culturale 
d'altissimo livello e traggono contìnuo 
stimolo dal convinto spirito autonomì
stico che ha sempre distìnto la sua atti
vità. Per tali obiettivi sì è sempre servito 
della lìngua friulana come veicolo prin
cipale non solo ... fonetico, ma di prìn
cipi, dì contenuti, dì sentimenti. 
Tutti i suoi lavori parlano un linguaggio 
familiare, comprensibi
le per quel tocco delica
to di poesia che sa im
primere alle opere cui 
mette mano. Intendia
moci, non è che il prof 
D'Aronco scriva in 
friulano. Ha il merito dì 
valorizzare ed elevare a 
mito ogni scritto che si 
riferisca alla marilen
ghe. 

Marito della mai di
menticala Nadia Pau
luzzo, scrittrice dallo 
stile raffinato e senti
mentale, dopo la pre
matura scomparsa della 
moglie, a più riprese, ha recuperato i 
molti inediti lasciati dalla poetessa per 
proporh come opera postuma. Ultimo 
della serie il volume "Gjografie pierdu
de": una raccolta dì sedici prose in frìu
lano il cui titolo si riallaccia cu momenti 
in cui il Friuli terremotato perse la sua 
fisionomia. 

Nadia Pauluzzo era una scrittrice che al 
posto della penna usava il cuore. Ama
va continuare a essere bambina in un 
mondo di grandi che tentava dì rapirla e 
distrarla. Né la preoccupava lo svolger
si caotico della vita moderna perché s'e
ra creata una nìcchia dove i ricordi di 

Nadia Pauìtizzo 

Gjografie pierdude 
e altre prose friulane 

inedite o sparse 

SfiSsliU' 

Culinutis .soregladis 
curi tun ale di cjscjei; 
e Vilalte 'e cuche a dadis 

jù pai pian a svòl di ucel. 
Sot dal puarti il von al conte 
che dal vieri cjscjelat: 
e Zanevre blancje 'e sponte 
fra la tor e ilfossalàt. 

Su, Vilalte! Simpri degne 
dai tiei vons, su fati onór; 
pai doman, la to insegne 
•sei di pàs e di lavór. 

(2) 
La cjavale dal cont Luzio 
plui no cor par niìis e mìis; 
plui no zìghin tal lór cruzio 
fantazzinis dai pars. 

La cjampane a colp 'e sune... 
Cui deàn e due' i vici 
la vicinie .si radune 
par difindi il Pasc e i cuei. 

Su, Vilalte! ecc. 

A sinistra la stemma 
tardo cinquecentesco 

della famiglia della 
Torre, che sovrasta 

l'ingresso del castello e 
una splendida 

immagine del castello 
di Villalta. 

Le fato sono pubblicate 
per gentile concessione 

del fotografo Gianni 
D'Affara. 

(3.) 
E cumò une cjantilene 
'eflurìs da un mt di frus, 
e s'inlùmine une scene 
cun tun trop difantazzùs. 

La cjampane imo 'e rimhombe... 
Ricuardàit, lontans, chel cuèl: 
chi la scune, chi la tombe 
sot dal tòr e dal cjscjèl. 

Su, Vilalte! ecc. 

La pali musical sì po'cj citale 
.sul libri "Luigi Garzoni di 
Adorgnano ò-i Cantori del 
Friuli" -
Comune di Tricesimo, 1999.-

vaBaseEdil^ce 

fanciulla felice e serena alimentavano 
contìnuamente il suo ricco sentire. "Un 
cinidòr profont al fasse lis yDbis e al fàs 
tasè lis mil domandis dal cùr". E il si
lenzio che segue le sventure e opprime il 
cuore e l'anima di tanti interrogativi. La 
frase riportata è contenuta nel racconto 
Fantasimis e di per sé è già poesia per
ché la Pauluzzo propone i suoi senti
menti con stile lirico anche se potremo 
discutere della musicalità della metrica 
... che nel caso dì una prosa c'entra po

co. Più avantì afferma: 
"E pò la uere e la 
muart grande" a esprì
mere la gigantesca cru
deltà collettiva dei con
flitti dove non c'è sal
vezza per alctmo. 
E bello leggere gU scrìt
ti di Nadia: ci si ritrova 
con lei a correre per ì 
prati dì Buia, a scherza
re con le zucche nel 
giorno dei morti, a go
dere di amicìzie 
profonde, solide che 
commuovono. Dal 
"Timp des vioUs" piace 
proporre queste due ri

ghe che esaltano 'd fiume Torre "(...) la 
Tòr ch'e sa inneà i paìs cui lindòr di 
simpri. Fra i bèrlos e il sane de uere, jo 
'o ramazzi chist cori beat di aghe, cum 
che so vòs ch'e jè che dai puesc' e dai 
umins". E rischioso dirlo ... ma costi
tuirebbe omissione grave non affermare 
che queste parole fanno bene al cuore. 
Portano serenità e quell'armonia che la 
Pauluzzo sa trasmettere senza imporsi 
pur stimolandone la ricerca. 
Nel volume di cui stiamo parlando c'è 
anche una lettera che, nel 1974, Nadia 
scrisse aU'ìng. Angelo Maria Pittana al
lora responsabile del Fogolàr di Bellin
zona e dì riflesso a tutti i friulani nel 
mondo. Sì tratta della risposta ai com
plimenti ricevuti per il romanzo frìula
no "Il Bintàr" dove l'autrice afferma di 
non domandare altro ... s'o sòi rivade a 
fevelà cui cùr a qualchi furlàan vie pai 
mont come te, no domandi atri. Già 
perché Nadia aveva sperimentato in ca
sa l'emigrazione per via di quello zio in 
Francia con il quale spesso e volentierì 
sì intratteneva al telefono finché quello 
un brutto giorno rimase silenzioso agh 
insistenti trilU di chiamata. 
Di piccoh - e grandi - gioielli letterari è 
colma questa Gjeografie; l'eternità dei 
paesi del Lungotorre (Tais del Tòr lung 
- vie il flum, ordenàz, cujez, 'a semein 
part di chiste nature fuarte, che nuje al 
pò sdrumà: l'esclamazione della gioia di 
vìvere (A\ è biel pardabon sei zovins) 
oppure "'O soi siore nome di un sium 
usgnot" o ancora "Par solit al è tant 
scjàs tòr di me, e mai nissune vòs". 
Ma anche il mistero della vita e della 
morte è guardalo dall'autrice con disin
canto disarmante e dolce: "Forsit le vite, 
forsit la muart 'e son nome flabis". 
Quell'essere ingenuo e candido che al
berga nell'anima della Pauluzzo come 
costante armonia di sentimenti e realtà 
vissuta ha un sussidio nella "Letare 
viarte a Riedo Puppo" quando spezza 
una lancia a favore di una grafia friula
na semplice con appello finale al grande 
umorista fritdano: "insegninus a sei fur
lans libars in tun Friùl nestri". 
Questo grande patrimonio di emozioni 
espresse al ritmo incalzante dei giorni 
che passano che non s'allontanano tut
tavìa dagli anni verdi della vita sono il 
miglior riconoscimento che il prof D'A -
ronco abbia attribuito a Nadia Pauluz
zo, moglie e scrittrice friulana di auten
tico valore. Il suo lavoro e il sacrificio 
che deve essergli costato rivangare tante 
cose della sua spiritualità familiare con
sente a noi di fruire d'im nuovo stru
mento per godere intensamente im sof
fio di antica e allo stesso tempo rinno
vata friulanità. 
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I terremoti nelle valli del Meduna e dell'Arzino 
di Lito Pasqualis 

Le valli prealpine dei torrenti 
Arzino e Meduna sono state 

sempre direttamente o indirettamente 
interessate da movimenti tellurici. Il 
primo terremoto friulano di cui si 
hanno notizie certe si verificò nel 
1116. In quel tempo le due valli erano 
quasi disabitate poiché pare che i 
primi nuclei stabili di residenti si siano 
formati solo verso il X secolo, al 
tempo delle invasioni ungaresche. con 
l'arrivo di fuggiaschi dalla pianura. I 
territori dei "canali" più interni 
venivano frequentati quasi 
esclusivamente da pastori e per brevi 
periodi dell'anno. 

I pochi abitanti ignoravano le cause 
dei terremoti, ma certamente si erano 
già resi conto della loro 
imprevedibilità e del fatto che essi si 
manifestavano con maggiore intensità 
e frequenza in certe località. 
Superstizione e paura muovevano la 
fantasia alla ricerca di una causa 
celeste o terrena che spiegasse il 
motivo di questi angoscianti fenomeni 
naturali e alcune delle antiche 
credenze si sono tramandate fino ai 
giorni nostri. 

grado della scala sismica Mercalli: le 
campane suonarono da sole e si 
lesionò il campanile del duomo di San 
Marco. 
Alcune notizie sugU eventi sismici 
della Val d'Arzino e della Val 
Tramontina si possono ricavare da due 
diari o "catapani" del Settecento, 
conservati in copia presso la biblioteca 
parrocchiale di Vito d'Asio e messi 
gentilmente a disposizione dal parroco 
don Oliviero BuUesi. Il primo è il 
"Catapano della Curazia di Vito" o 
"Catapano Cleoni", dal nome del 
curato Candido Cleoni, che iniziò a 
scriverlo; il secondo è il "Catapano di 
don Mattio Pasqualis". colto sacerdote 
che fu rettore del Seminario della 
diocesi di Concordia e poi per molti 
anni parroco di Torre di Pordenone. 
In quesfi diari vengono riportati, sia 
pure con qualche discontinuità 
temporale, avvenimenti accaduti nel 
periodo compreso tra il XVII ed il 
XIX secolo. Sono registrati matrimoni. 
nascite, morti e alcuni appunti 
riguardanti la storia locale e 
l'economia. Vi si rinvengono pure 
notizie sulla meteorologia, sulle 

di Vito", con qualche aggiunta 
chiarificatrice, ma lasciando invariata 
la forma espressiva originaria. Su 
alcuni eventi non si sono trovati 
riscontri in altre documentazioni per 
cui è da ritenere che essi possano 
costituire una singolare "scoperta" ad 
integrazione del già nutrito elenco dei 
terremoti del FriuU. 
1726. "Circa le due della notte del 27 
Febraro fu ima scossa di 
terremoto...alli 5 Marzo alle 4 della 
notte et duo ore avanti giorno furono 
altre tre scosse piccole di terremoto. 4 
luglio, fu al far del giorno una scossa". 
Il 9 e il 10 luglio 1776 un forte sisma 
scosse le valli del Colvera e del 
Meduna: Poffabro, Casasola, Sequals, 
Meduno e i Tramonti furono i paesi 
più colpiti. Le due scosse del giorno 10 
fecero crollare il coro della chiesa di S. 
Antonio Abate di Tramonti di Mezzo, 
gli altri abitati subirono danni minori. 
Il Tommasi riferisce che alle scosse 
succedettero delle fitte tenebre, che 
però si dileguarono in breve tempo. 
Il 10 luglio 1776 un terremoto fece 
crollare più di 40 case a Tramonti di 
Sotto e danneggiò gravemente le 
rimanenti. Il sisma provocò molte 
vittime e la popolazione fu costretta a 
vivere per parecchio tempo sotto le 

Tramonti di Sotto. Le scosse 
continuarono per oltre un mese, pur 
con intensità decrescenti. "Lì 4 detto 
mese alle ore 10 e mezzo fu una 
pìccola scos.sa di terremoto e alle ore 
vent'una e mezza fu una scossa 
grandissima di Terremoto, e poco 

Tramonti restarono 
atterrate le case la maggior parte. Canal 
dì Cima e Canal dì S. Francesco lo 
stesso". Nel Canal di Cuna, dove fu 
localizzato l'epicentro, "crollarono le 
case dalle fondamenta, s'apersero delle 
spaccature nel suolo, moltì colli si 

La chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Maddalena di 
Flagogna, in una foto degh 
anni cinquanta. 
il castello di Flagogna fu 
distrutto dal terremoto del 25 
gennaio 1 348, (/ più disastroso 
sisma del Niedioevo. 
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Il più disastroso sisma del Medioevo 
avvenne il 25 gennaio 1348. Nella Val 
d'Arzino fece crollare il castello dei 
nobili di Toppo che sorgeva a 
Flagogna (Forgaria nel FriuU), mentre 
poco lontano, ma sull'altra riva del 
Tagliamento. caddero le due torri del 
castello di Ragogna. Il Fognici 
riferisce che le scosse furono tre, delle 
quali "orrìbile la terza". Il sisma, egli 
dice, "ebbe principio circa l'ora 
vespertina, né fu soltanto nel giorno 
indicati}, ma dappoi nei dì e nelle notti 
molte volte per quaranta giorni 
continui". Il 13 febbraio 1451. poco 
dopo la mezzanotte, un terremoto 
"spaventò per un quarto dora con 
minaccioso traballamento del suolo " 
gU abitanti di SpiUmbergo e delle sue 
valli. Il 3 febbraio 1455 negli stessi 
luoghi "verso la quarta ora della notte, 
altro più tremendo terremoto fece 
rovinare molte case e perirono molte 
persone sotto le rovine". Il 26 marzo 
1511, poco dopo le venti, un grave 
sisma sconvolse nuovamente l'intero 
Friuli. Vi fu una violentissima scossa 
seguita subito da altre due, pure molto 
forti, e da quattro di minore intensità 
durante la notte. L'epicentro si 
localizzò nel settore centro-orientale 
della regione, ma i danni furono 
ingenti anche nella Destra 
Taghamento, soprattutto a 
Spilimbergo e a Meduno. A 
Pordenone la scossa principale si 
manifestò con un'intensità del VII 

principali calamità naturali, su 
avvenimenti astronomici, come il 
passaggio di una cometa e, infine, sugli 
eventi sismici che in qualche modo 
hanno coinvolto i territori dell'Arzino 
e del Meduna. 
Si può rilevare che per quasi tutto il 
XVII secolo non si trovano annotati 
eventi sismici. Può darsi che gli 
estensori dei "catapani" non si siano 
curati di segnalarli, tuttavia sembra 
che effettivamente il Seicento sia stato 
un periodo di relativa quiete sismica 
per il FriuU. Nel XVIII secolo i 
terremoti furono invece numerosi, 
particolarmente intensi, quelli del 
1788 e del 1790, entrambi con 
epicentro Tolmezzo. Sembra di capire 
che gli autori dei diari propendessero 
per una correlazione tra fenomeni 
sismici e meteorologici. "...Caldo 
grandissimo ", si trova scritto, "e alle 
ore 17fu una sco.s.sa... " e anche: 
"...ima scossa alle dodici e mezzo, 
l'altra alle ore 13 e mezza sebbene era 
gran vento e freddo... ". La parola 
"terremoto" veniva spesso scritta con 
la lettera iniziale maiuscola, forse per 
un inconscio timore reverenziale, cosa 
che non si nota per altre calamità 
come la grandine, le alluvioni, la 
siccità e soprattutto gli incendi, che 
erano molto temuti perché legno e 
paglia erano i prevalenti materiali da 
costruzione. A questo punto si riporta 
la descrizione dei fenomeni sismici 
segnalati nel "Catapano della Curazia 

1/ settore 
interiore della 
valle dell'Arzino 
can gh abitati di 
Anduins, a 
destra, e di Vito 
d'Asio. 
Nell'archivio 
parrocchiale di 
Vita sono 
conservati i 
documenti con 
le notizie sui 
terremoti ai 
quah si fa 
riferimento nel 
testo. 

tende (Degani). 11 lungo periodo 
sismico dell'anno 1789 venne 
puntualmente registrato nel 
"Catapano della Curazia di Vito" 
"... // 31 marzo fu per ben due volte il 
Terremoto, una alle ore dodici e mezzo, 
l'altra alle ore 13 e mezza sebbene era 
gran vento e freddo. Li 3 agosto alle 
ore 3 e mezza dì notte fu una scossa di 
Terremoto grande e due in seguito 
piccole". L'epicentro fu localizzato 
nella Val Tramontina; quasi tutte le 
case subirono danni e in modo 
particolare fu colpito l'abitato di 

doppo una piccola scos.sa senza però 
danno di vite quivi, alle ore mezza 
della notte una piccola scossa e alle 4 e 
minuti 10 fu altra scossa grande e alle 5 
altra pìccola. Li 5 detto, alle ore tredici 
e mezza due scosse piccole di 
terremoto una di seguito all'altra, e alle 
ore quindici altra scossa piccola tutto il 
giorno caldo grandissimo, e alle ore 
ventitre e mezza fu altra piccola scossa 
dì terremoto. Lì 6 detto, allo spuntar 
del giorno fu piccola scossa di 
terremoto...caldo grandissimo e alle 
ore 17 fu una scossa, e alle ore 22 due 
.scos.se in seguito una grande e l'altra 
piccola e alle ore 22 e mezza altra 
scossa. 8 detto mese buon tempo e la 
sera alle ore una dì notte un pò ' di 
pioggia, alle ore 6 fu una scossa grande 
di Terremoto. 10 detto, alle ore 11 di 
mattina piccola scossa di terremoto e 
tutto d giorno caldo. 22 detto, la sera 
alle ore 5 fu una scossa di terremoto. 
Prìmo settembre... fu alle ore 12 di 
mattina una piccola scossa di 
terremoto. Sino li 15 tempo buono e 
alle ore 12 di mattino una pìccola 
scossa di terremoto. La sera delti 23 
alle ore 23 una scossa dì terremoto. 
Novembre 14, al mattino alle ore 13 
una scossa di terremoto". 
1790. "Gennaio. Bellissime giornate 
sino lì 26 e fu dì matina alle ore 14 e 
mezza una scossa dì Terremoto". A 
Tolmezzo crollarono molti edifici tra i 
quaU la fabbrica di tessuti Linussio. 
1794. "Giugno...scirocco eccessivo, lì 6 
alle cne cinque della notte fu una 
scossa grande di Terremoto e alle 6 
altra simile senza rovine qui a Vito...in 

Una veduta dei primi anni '50 di Tramonti di Mezzo. 

fendettero e si spezzarono parecchi 
alberi. In Tramonti dalle ore 5 alle ore 
6 fu pìccole scosse per altro in numero 
di 30 circa. Oh l'orribile spettacolo, 4 
persone restarono vìttime sacrificate 
sotto le rovine. Si va ancora sentendo 
oggi 12 giugno quasi quotidianamente 
da questo giorno sino lì 29, 
giornalmente sì è fatto sentire. Lì 30 
alle ore 9 e tre quarti dì mattina fu una 
scossa assai terribile che fece 
spaventare tutta la gente". A Tramonti 
di Mezzo crollò una parte della chiesa 
e a Tramonti di Sotto furono 
gravemente danneggiati U campanile e 
la sacrestia. "...Dalprìmo luglio sino lì 
13 fu quasi ogni giorno sco.sse piccole e 
dadi 13 sino ti 17 non sì sentì. Li 27 fu 
alle ore 18 una buona scossa senza 
danno. Il mese di Agosto il Terremoto 
di quando in quando sì è fatto sentire. 

11 mese di Settembre con qualche 
scossa dì terremoto. Il 3 Ottobre alle 
ore 20 circa fu una buona scossa dì 
terremoto. Lì 29 Novembre alle ore due 
e mezzo della notte fu una buona 
scossa senza danno dì sorla ". 
1795. "Li 3 Giugno fu una grande 
scossa di Terremoto alle ore 9 e mezza 
dì mattina e ti 4 altra più picola allora 
stessa ". 
1808. "14 Settembre la sera alle ore tre 
dopo mezanote fu una scossa di 
terremoto mediocre che sì è fatta 
sentire". 
1811. "Lì 25 Dicembre un'ora e mezza 
avanti giorno fu una gran scossa di 
terremoto". 
1812. "Li 25 Ottobre alle ore otto 
antemeridiane fu una gran scossa dì 
Terremoto orribile". Questa scossa fu 
percepita in un ampio settore del 
Friuli, da SpOimbergo a Udine. 
Le notizie dei "catapani" sui terremoti 
si fermano qui, ma altri sismi hanno 
interessato la Val d'Arzino e la Val 
Tramontina in epoche successive. Il 6 
ottobre 1841, verso le 4, fu avvertito 
un forte sussulto. Nell'epicentro, 
vicino a Tolmezzo, scosse e rombi 
sotterranei proseguirono per oltre un 
mese. D'intensità superiore al VII 
grado deUa scala Mercalli furono i 
sismi del 24 giugno 1892, con 
epicentro nelle Prealpi clautane, e del 

12 dicembre 1924, ancora con 
epicentro a Tolmezzo. 

La seconda ed ultima parte 
sarà pubblicata sul prossimo 

numero 

http://scos.se


Maggio 2001 
FRnni NEL MONDO 

rr 

Gian Alberto Tomini 

Quell'Alba sul Lago Kivu 
70 anni di emigrazione friulana in Rwanda nel fascino e nel tormento 

dell'Africa più profonda 

Dalla prefazione: 

Con gli auspici dell'Ente Friuli nel 
Mondo è recentemente uscito il vo

lume Quell'Alba sul Lago Kivu. 
Si tratta di un libro che va ad arricchi

re la letteratura e la storia dell'emigra
zione friulana in un settore del mondo 
eccezionale quale destinazione dei nostri 
flussi migratori. E veramente eccezionali 
risultano le pregnanti vicende che si sus
seguono in queste pagine dove la vita del 
protagonista e della sua famigha si coin-

versificato campione di lettori, si può ben 
dire che sfia sortendo "un coro di consen
si" veramente significafivo sul valore del 
libro che vanta pure una ricchissima do
cumentazione fotografica; "...si legge 
avidamente, capitolo dopo capitolo, co
me un appassionante romanzo..." è il ge
nerale commento. E ciò induce e anima 
giustamente a intensificare la diffusione 
di quest'opera. 

Ma la forza e l'entusiasmo per tale 

Rwanda 
{Africa 
Centrale] -
Nello stando, 
uno scorcio 
della Scuola 
primaria di 
Kamambe 
"Dano del 
Friuli" - fra i 
bambini, a 
sinistra, Gian 
Alberta 
Tomini con 
un giovane 
assistente. 
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Quell'Alba 
sul Lago Ki¥u 
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scopo derivano anche e soprattutto dal 
fatto che tutti gli utili dell'Autore an
dranno ancora a favore dell'infanzia del 
martoriato Rwanda; il capitolo 122 docu
menta la già avvenuta realizzazione di 
due scuole primarie, per 1200 bambini, 
definite "Dono del Friuli". Quindi, oltre 
che nella passione del lettore si confida 
pure nella sensibilità dei nostri friulani 
nel mondo. Per informazioni sulla richie
sta del libro - globalmente tramite il pro
prio Fogolàr o anche singolarmente - ri
volgersi all'indirizzo di Gian Alberto To
mini: 33033 Codroipo (UD), via Marcot-
ti, 1 -Tel/Fax; 0432-90.69.76.-

volge appieno e si fonde con la tragica 
storia indipendentistica dei Paesi limi
trofi ai Grandi Laghi africani. Pagine ef
ficacemente definite dalla splendida pre
fazione che Stanislao Nievo ha dedicato 
a quest'opera scritta, nata dalle puntuali 
annotazioni dei diari che l'emigrante 
Gian Alberto Tomini ha tenuto con acu
to spirito di osservazione e daUe successi
ve interviste registrate da Alberto Picotti 
in quindici audiocassette curando quindi 
l'appassionata stesura del testo, con ogni 
opportuno approfondimento, nell'arco 
di 132 capitoli. 

Il sondaggio in corso su un ampio e di-

Rwanda {Africa 
Centrale) -
i: ingresso della 
Scuola materna 
di Gikoro-
Mununu "Dono 
del Friuli" 
dedicata a Don 
Emilio De Rofa. 

Il 25 aprile a Segnacco 
Tradizionale incontro a Sant'Eufenua in onore e ricordo 

di Chino Ermacora 

C ome da molti anni a questa parte sì è 
rinnovato std colle di Sani'Eufemìa, a 

Segnacco di Tarcento, U tradizionale in
contro in onore e ricordo di Chino Erma
cora, il grande cantore del Friuli, promo
tore dì molteplici iniziative culturali, fon
datore della celebre rivista "La Panarie", 
nonché ideatore del nostro Ente e del 
mensile "Friuli nel Mondo ", che diresse 
con grande professionalità e maestrìa, fi
no al momento della sua scomparsa. 

La tradizione vuole ormai che con Chi
no vengano ricordati a Segnacco anche 
quantì, dopo dì lui, hanno operato in sva
riati campi della cultura friulana per far 
conoscere, sia in Friuli che fiiori, i valorì 
più alti e significativi delle nostra cultura 
plurisecolare. 

Durante il rito, infatti, celebrato in "ma
rilenghe" da pre' Luis Gloaz dì Nimis, 
nell'antica chiesetta gotica dì Sant'Eufe
mìa, oltre a quello di Chino Ermacora, so
no rìsuonati ì nomi di Leone Comini 
(giornalista), Francesco Capello (educa
tore, friulanista e grande interprete di can
ti popolari), Giuseppe Marchetti (una del
le figure più rdevanti della cultura friula
na di tutti i tempi), Ludovico Zanini (au
tore del celebre "Friuti Migrante"), Maria 
Forte (insegnante, scrittrice e poetessa 
buiese), Dino Virgili (insegnante, scrittore 
e sensìbilissimo poeta). Meni Ucel (raffi
nato scrittore e poeta satìrico),Alviero Ne
gro (insegnante, educatore e grande auto
re dì opere teatrah in friulano), SìroAnge-
li (sensibilissimo poeta sia in italiano che 
in friulano, nonché autore dì varie opere 
teatrali e del noto film, prodotto dalla Rai, 
"Maria Zef"), Ottavio Valerio (indimenti

calo cantore della friulanità e per molti an
ni presidente di Friuli nel Mondo), Renato 
Appi (raffinato autore di teatro e sensìbi
lissimo poeta cordenonese). Vico Bressan 
(ricercatore e scrittore, originario di Fiu
micello),Aldo Merlo (disegnatore, grafico 
e pittore), Biagio Marin (sommo cantore e 
poeta lìrico di Grado), Nadia Pauluzzo 
(sensìbilissima poetessa lirica e scrittrice), 
Vittorio Gritti (creatore del celebre Grup
po Folcloristico "Chino Ermacora" eh 
Tarcento, nonché ideatore del Festival in
ternazionale "Europa dei Cuori"), An

dreina Ciceri (celebre studiosa di tradizio
ni popolari friulane), e Manlio Michelutti 
(studioso, ricercatore, nonché indimenti
cabile presidente della Società filologica 
friulana cU questi ultimi anni). 

Per tutti, pre ' Luis Cloaz. dopo aver ce
lebrato lEucaristia, ha intonalo, davantì 
all'ara romana che gli Amici del Friuli 
hanno posto all'esterno dellantìca chie
setta del Tarcentino, in rìcordo di Chino 
Ermacora, un suggestivo canto frìulano 
che raccomanda ai "Sants di Diu e i agnui 
dal Signor, i nestri cunfradis che nus àn 
lassàts ".Ai lati dell 'ara, brillavano di gial
lo e dì blu, due splendidi mazzi di fiori che 
alcune danzerìne del Gruppo "Chino Er
macora "avevano deposto per conto della 
Filologica e eh Friuli nel Mondo. 

Litigi De Rosa, 
nella foto con la 
moglie, ha 
partecipato 
recentemente al 
"salone 
d'autunno" degh 
artisti di 
Roquebrune, 
comune nel quale 
risiede, 
organizzata dalla 
associazione 
"Roquebrune 
culture". La 
manifestazione 
prevede la 
partecipazione di 
quaranta artisti -
noti e meno nati -
che espongono le 
loro opere e 

mostrano le tecniche utilizzate per la loro realizzazione. Latto valore artistico dell'iniziativa è 
motivo di orgoglio da parte delle autorità cittadine che da anni perseguono una politica di 
valorizzazione della cultura locale. 
Lugi De Rosa è nato a istrago di Spilimbergo dove risiedono ancora amici e famihari che in 
questa felice circostanza gh mandano tanti saluti dal Friuh ed d loro affettuoso "Viva Gigiuti di 
Distra". 

... È un volume pieno di fatti, costumi, rilievi, semplici descrizioni, 
allegri interventi, segreti pratici e piccoli della grande Africa, in un 
colloquio lieve e denso con se stesso e con i lettori che è la grazia 
maggiore dì quest'opera scritta... 
...allo stesso tempo, questo è un volume di storia, etnografia e cronaca 
congolese ... ma soprattutto è un canto d'amore per VAfrica del lavoro 
europeo di vari decenni, fino alla tragedia ultima del Rwanda0.. 
... È la vicenda di una vita che ne intreccia tante altre per un momento, 
con un 'umanità spicciola e curiosa, mai banale, sempre umile, come 
dovrebbe essere scritto un libro ... 
... Avventure e disavventure, pagina per pagina, ci aprono la vita di un 
imprenditore e della sua famiglia sull'Equatore africano, le mille 
trappole psicologiche dell'incontro di razze diverse, devianze e atrocità, 
diritti e osservanze etniche, calcio e leopardi, genocidi e mattanze, ladri e 
formiche rosse ... 
... eventi, tensioni, bambini, drammi, lacrime, un libro di oggi dove i 
confini sono nel cuore e nell'odio più che al di là del cielo dove siamo 
nati ...un fiume di emozioni e di immediatezza narrativa ... uno 
squarcio della vita di ogni uomo viaggiatore per lavoro ... 
... Gn'Africa che ha fatto ammalare il cuore di tanti ... Questa malattia è 
chiamata in Italia "Mal d'Africa", malattia di grande docezza e strazio, 
con cid si può vivere fino a tarda età, ma di cui non si può guarire. 

Stanislao Nievo 

ENZO VALENCICH 

Il Profilino della Terra 

ed. Marco De Bucchia 

Massarosa (LG) 

La campagna ha il suo incanto, il suo fascino di rumori, di suoni, ma soprattutto 
emana il profumo delle stagioni, della cucina («Anche stasera c'è la polenta. 

Sento il suo profumo venir su dalle scale», voi. II - pag. 236), deU'anima della gente, 
della slaUa. Occorre sentirlo nelle radici di un popolo e nell'ambiente in cui esso vi
ve. L'autore ha voluto riscoprirlo e trasmetterlo senza forzature, rispettandone la ge
nuinità. 

La storia è semplice, come tutte le vicende della gente dei campi, che neU'umiltà 
vive la sua esperienza. Si svolge geograficamente in un paesino della Bassa friulana 
(senza confini: la gente di campagna possiede ovunque la stessa anima) negU anni 
cinquanta, a cavaUo tra l'antico e il moderno, vissuti daU'autore. 

La famiglia è quella tradizionale, che affronta ciò che «l'esistenza contadina di 
ogni giorno gli butta contro come pesanfi fardelli voi. I - pag.2 ). Con accettazione, 
ma senza remissività, dignitosamente. C'è spazio per migliorare, per progredire, per 
offrire ai figli un'alternativa. Occorre rispettare le regole o rompere gli schemi? 

Il conflitto che ne nasce non provoca angosce, non conduce alla disperazione. La 
mano della Provvidenza è la forza che sostiene, che dà sicurezza. Due sono le di
rettrici che muovono il racconto. 

Il tempo vecchio, rappresentato da nonno Tita. patriarca del focolare, geloso sa
cerdote della tradizione e ancorato ai suoi vivi ricordi. 

Il tempo nuovo, rappresentato dalla forte tempra di Mena (nuora di Tita) che tie
ne saldamente e saggiamente in mano le redini della famiglia, il marito, due cognati 
e tre figli, tra i quali Secondo che non le risparmia preoccupazioni ma che, inaspet
tatamente la riempie d'orgoglio. A questo nucleo si aggiungerà quello del fratello 
Primo ( già alpino a Tarvisio ), gran lavoratore, rna anche amante del canto e della 
natura, arrivato in casa con la moglie Margherita, profondamente innamorata del 
marito e della terra. Il riscatto dalla terra «dalla mezzadria» potrebbe altresì riassu
mere l'idea centrale del libro. 

Le innumerevoli vicende hanno scenari diversi; la campagna friulana, l'infida step
pa russa durante la drammatica ritirata (l'isbà battezzata "Stella Alpina"), la pam-

5^***=--^'Ì'. 

pa argentina dell'emigrante zio GugUelmo...Tutte ruotano intomo a un solo motivo; 
l'attaccamento alla famiglia e al fogolàr, sancta-sanctorum della casa. Scorrono con 
i tempi, con le fesfività e con i lavori delle stagioni, con le preoccupazioni non fitti
zie dell'esistenza. Il dolore, la morte (nonno Tita, il vecchio parroco, lo zio Gugliel
mo), la felicità per gli avvenimenti importanti (una nascita, uno sposalizio, un batte
simo, la fine della guerra), ma anche per i piccoli successi, la solidarietà, la religio
sità profonda, l'amore, i giochi aU'aperto rimangono i valori più significafivi che 
danno spessore ai personaggi e collocano noi in una dimensione meno superficiale. 

La conclusione non può essere che a sorpresa, ma senz'altro felice e conquistata 
dagli interpreti della vicenda. 

Enzo Valencich è nato a Pola, è vissuto in Friuli, dove ha studiato e prestato servizio milita
re negli alpini. Laureato in pedagogia ed in filosofia, è stato direttore didattico in Friuli, ed in 
Toscana. Attualmente è dirigente scolastico M.A.E. in Argentina. Ha pubblicato un libro sul 
Perù , poesie e racconti. 

Giannino Fabris, Bahia Bianca, Argentina 
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1H07 Statistica del Comune dì Maniago, 
a cura di Dino Barattin, con un saggio di 

Alberta M. Bulfon, ed. Comune di Maniago 

a cura di Nico Nanni 

Il 2001 è anno di censimento in Ita
lia. Sappiamo che lo era anche l'an

no nel quale nacque Gesù; in mezzo ci 
sono duemila anni di storia. Quanti 
censimenti saranno stati fatti? Quante 
rilevazioni statistiche? E perché si fa
cevano e si fanno? 

In epoca napoleonica, precisamente 
nel 1807, in Friuli venne compiuta una 
rilevazione nota come "Statistica dei 
cento quesiti" (tante, infatti, erano le 
domande che essa poneva), il cui sco
po era - come lo è di tutti i censimen
ti - di avere una "fotografia" della si
tuazione demografica, sociale, econo
mica di un determinato territorio per 
poter prendere i provvedimenti neces
sari al suo sviluppo. Da quanto si sa 
quella "Statistica" non dovette avere 
grandi effetti, forse perché realizzata 
abbastanza frettolosamente, forse per 
lo scarso impegno che ci misero quan
ti erano incaricati di redigerla. 

Tuttavia da essa ci sono pervenuti 
dei dafi interessanti sulla situazione in 
Friuli in quegli anni; ora è possibile ri
leggere quella che ha riguardato il 
"Cantone di Maniago", grazie alle ri
stampa promossa dal Comune di Ma
niago e curata dallo studioso Dino Ba-
ratfin, col quale ha coUaborato Alber
ta M. Bulfon con un saggio sulla figu
ra e l'opera del conte Fabio di Mania
go. all'epoca podestà di Maniago, cui si 
deve la Statistica di quella zona, che 
oltre al capoluogo con le sue frazioni, 
comprendeva anche Fanna, Cavasso, 
Frisanco. Poffabro e Casasola, An
dreis, Barcis, Erto 
e Casso, Cimolais, 
Claut. 

Nel 1807. il 
Cantone di Ma
niago faceva an
cora parte del Di
partimento di 
Passariano. Di
stretto del Non
cello, con capo
luogo Udine; 
mentre alla fine 
di quell'anno, in 
seguito al riordi
no dei diparti
menti da parte di 
Napoleone, si sa
rebbe ritrovato in 
queUo del Taglia
mento. con capo
luogo Treviso. Pur 
senza entrare qui '̂ — 
nel merito delle 
caratteristiche della dominazione 
francese, va detto che essa innovò, sul 
modello d'oltralpe, l'amministrazione 
pubblica, introdusse il Codice civile 
napoleonico, furono aboliti i diritti 
feudali, venne ridimensionato il patri
monio ecclesiastico, venne impostato 
il catasto, fu introdotta la coscrizione 
obbligatoria, venne trasferito il potere 
di controllo demografico dall'autorità 
ecclesiastica a quella statale; insomma 
una modifica radicale del concetto di 
amministrazione pubblica e di gover
no del territorio. Il quale venne diviso 
in dipartimenti, questi in distretti, i di-
stretfi in cantoni, che a loro volta era
no formati dai comuni. Ovvio, quindi, 
che la nuova dominazione desiderasse 
conoscere la realtà che doveva ammi
nistrare: da qui la decisione di proce
dere alla Statistica. 

Fabio II di Maniago, che ancor oggi 
ricordiamo come il primo compilatore 
di una "Storia delle belle arti friula
ne", nacque nella "città dei coltelU" 
nel 1774; ebbe una cultura di fipo illu
ministico e aperto (rispetto alla gran 

parte della nobiltà friulana); viaggiò, 
conobbe altre culture, si impegnò an
che nella vita pubblica del suo paese; 
morì nel 1842. Si deve alla sua cura se 
la Statistica del Cantone di Maniago 
ancor oggi ci appare interessante e 
precisa. 

Il territorio di Maniago si presenta 
in prevalenza montuoso e collinare, 
con un'asfittica economia agricola, in
sufficiente al sostentamento delle po
polazioni e in balia degli agenti atmo
sferici. Il capoluogo era il fulcro com
merciale e in esso il lunedì (come an
cor oggi avviene) si svolgeva il merca
to settimanale, punto di ritrovo della 
gente deUe valli CeUina, Colvera e 
Tramontina. Se quel territorio non 
subì effetti diretti delle tante guerre 
fra austriaci e francesi, ne ebbe però i 
negativi contraccolpi economici. 

L'agricoltura appare arretrata e di 
sopravvivenza; da fine Settecento si 
sviluppò la gelsi-bachicoltura, mentre 
la pastorizia era ritenuta devastante 
per i terreni e l'uso dei pascoli divide
va la conflittualità fra comunità. Il ca
rattere complessivo della popolazione 
risulta generalmente "portato alla reli
gione", ma preoccupava l'aumentato 
numero delle osterie, viste come luo
ghi di destabilizzazione sociale. Il li
vello scolastico era molto basso, addi
rittura drammatico queUo sanitario: 
mancavano medici condotti, le malat
tie dell'apparato respiratorio e infetti
ve dilagavano, come pure la pellagra, 
indice del basso tenore di vita e dell' 

insufficiente ali
mentazione; elevato 
l'indice di mortalità, 
specie infantile. 

Il territorio - co
me emerge dalla 
Statistica - era sog
getto a dissesto 
idrogeologico e 
idro-forestale, an
che per l'intenso di
sboscamento, ai 
quali nessuno, né 
privati né poteri 
pubblici, poneva ri
medio. Dal punto di 
vista produttivo, 
Maniago si caratte
rizzava per la pre
senza di 7 battiferro 
che producevano 
attrezzi per l'agri-

- _ _ -- •w^ coltura, che poi gli 
ambulanti prove

nienti dalla Val Cellina smerciavano. 
La situazione economica non era co

munque florida e già consistente era 
all'epoca il fenomeno dell'emigrazione 
temporanea a Venezia, a Trieste, in 
Istria, nei boschi del trevigiano per "la
vorar le terre, governar le viti, e tagliar 
boschi"; inoltre gli uomini provenienti 
dal Maniaghese si impegnavano come 
facchini, vetrai e venditori degli utensi-
U di legno della Val Cellina. Una certa 
migrazione era anche conseguenza 
della coscrizione obbligatoria, per evi
tar la quale i giovani se ne andavano. 
Le abitazioni avevano il tetto di paglia 
e spesso erano insufficienti e malsane, 
il sistema viario in pessimo stato. 

NeUa Statistica non mancano le no
tazioni curiose; la vita sociale è limita
ta alle feste (specie matrimoni), ma a 
Claut, in occasione dei funerali, era 
praticato "il pianto delle donne", che 
secondo i compilatori "meriterebbe 
esser levato". A Barcis, invece, si se
gnala che "da molti anni si conserva la 
memoria che vi sia una miniera di oro, 
ed una di nitro". 

% 

Alpinismo Pordenonese 1925-2000, 
75 anni della Sezione di Pordenone 

del Club Alpino Italiano. 

La Mal Montanaia; con sullo sfondo ri famoso "Campanile". Foto di Diego Cinello. 

I ettanlacinque anni, un com-
•pleanno importante per la no

stra Sezione, caratterizzata dalla dedi
zione all'alpinismo ed alla conoscen
za, al rispetto ed alla difesa dell'am
biente montano. In quest'ottica si so
no ottenute realizzazioni importanti, 
mentre il numero dei soci è gradata
mente salito rendendo sempre più im
pegnativa la gestione dell'attività". 

Con queste parole di disarmante sem
plicità, svuotate, secondo lo stile mon
tanaro, non solo di ogni retorica, ma 
anche di ogni pur legittima soddisfa
zione, il presidente del CAI di Porde
none, Gianni Furlanetto, introduce il 
volume edito in occasione appunto 
dei 75 anni di vita della Sezione. Altri 
avrebbero sbrodolato meriti e chissà 
cos'altro. 

Ed è con questo stile asciutto e sen
za fronzoli che il volume, ben stampa
to da EUerani di San Vito al Taglia
mento e con un bel corredo fotografi
co, traccia una storia del contributo 
che i pordenonesi hanno dato all'alpi
nismo di casa nostra e a quello mon
diale. Una beUa sfilza di mete conqui
state e di riconoscimenti. 

Tullio Trevisan ci racconta la storia 
dagU inizi (1925) al 1986. da quando, 
cioè, si andava in montagna in giacca e 
cravatta (le foto dell'epoca lo testimo
niano!) a quell'oggi fatto di tante tec
nologie per salire in sicurezza e 
comfort anche le cime più difficili e in
sidiose. Trevisan, custode delle memo
rie della montagna, ci accompagna co
sì dalle fasi costitutive deUa sezione, 
alle prime opere alpine, cioè i Rifugi 
"Policreti" in Piancavallo e "Pordeno
ne" in Val Montanaia, sotto quel 
"Campanile" che sarebbe diventato il 
simbolo dell'alpinismo pordenonese. 
Per proseguire con l'attività alpinisti
ca, non di rado fatta di vere e proprie 
imprese. E così sfilano i nomi più belli 
del CAI di Pordenone, da Vittorio Ce
sa De Marchi a Piero Taiariol, da Rino 
Polon a Raffaele Joppi ai tanti altri 
che hanno scritto la storia delle nostre 
montagne, come Raffaele "Biri"Car-
lesso, Gino Marchi, Carlo Alberto e 
Francesco "Chechi" Maddalena, Arri
go Tallon... 

Silvano Zucchiatti propone invece 
le vicende dal 1987 al 2000. lasciando 
poi ad altri il compito di trattare temi 
specifici come la scuola di alpinismo e 
sci alpinismo "Val Montanaia" a cura 
di Giancarlo Del Zotto, le scalate sul
le montagne del mondo a cura di Ro
berto Barato, l'alpinismo giovanile, di 
cui trattano AUeris Pizzut e Sara Ne
spoli, la sezione di speleologia del CAI 
a cura di Mauro Venier e Gianpaolo 
Fornasier, il soccorso alpino (ancora 
Zucchiatti) e il parco delle Dolomiti 
Friulane a cura di Bruno Asquini. 

Premio letterario in lingua friulana 
«San Simon» 2001 - 22"'" edizione 

Art.l 
La città di Codroipo bandisce il concorso 
per l'assegnazione del Premio Letterario 
in Lingua Friulana "San Simon", 22a edi
zione, articolalo in due sezioni distinte; 

Sezione narrativa: 
Premio di £ 2.000.000 per un romanzo, un 
racconto lungo, una raccolta di racconti; 
Sezione saggistica: 
Premio di £ 2.000.000 per un saggio su un 
fatto, una personalità, un periodo della 
storia, della cultura o delle tradizioni po
polari friulane. 

Art. 2 
I lavori devono essere inediti, con testo 
dattiloscritto lungo non meno di 70 car
telle di 30 righe per 60 battute per la "Se
zione narrativa" e di non meno di 30 car
telle di 30 righe per 60 battute per la "Se
zione saggistica": devono essere presen
tali in cinque copie e contrassegnati con 
il nome, l'indirizzo, il numero di telefono 
dell'autore e l'indicazione della sezione 
per cui concorrono. 1 testi vincitori do
vranno essere disponibili su dischetto 
informatico e scritti adoperando la grafia 
ufficiale stabilita con il Decreto del Pre
sidente della Giunta Regionale del 25 ot
tobre 1996.1 lavori dovranno pervenire 
alla Biblioteca Civica di Codroipo, in Via 
XXIX ottobre, entro le ore 19.00 del 14 
settembre 2001. 

Art. 3 
I lavori saranno esaminafi da una Giuria, 

formata da quattro membri nominati 
dalla Giunta Comunale di Codroipo fra 
autori in lingua friulana e critici letterari; 
dal Sindaco, o da un Assessore da lui de
legato, con funzioni di Presidente, non
ché da un Segretario designato dal Sin
daco. 

Art. 4 
Le decisioni della Giuria sono inappella
bili. 

Ari. 5 
Agli autori delle opere, della Sezione 
narrativa e deUa Sezione saggistica, che 
saranno scelte dalla Giuria, verrà asse
gnato un premio di £ 2.000.000 (duemi-
lioni) ciascuno, al lordo deUe trattenute 
di legge, ed una targa in argento. Qualora 
nessuna opera, deUe due sezioni o di una 
delle due, sia ritenuta emergente sulle al
tre e quindi meritevole del Premio, que
sto non sarà assegnato, oppure verrà di
viso in parfi uguali (ex aequo) tra le ope
re ritenute più valide. 

Ar t 6 
A far data dalla 18a edizione del 1997, 
l'autore dell'opera vincitrice non può 
partecipare alla successiva edizione del 
Premio. 

Art.7 
L'Amministrazione Comunale, su pro
posta della Giuria, potrà eventualmente 
pubblicare le opere premiate. In tal caso, 
i diritti di autore e di pubbUcazione sulla 
prima edizione delle opere stesse sono di 
proprietà del Comune di Codroipo. 

Art. 8 
AgU autori delle opere ritenute partìco-
larmente meritevoU dalla Giuria, verrà 
rilasciata una targa di segnalazione. 

Art. 9 
I lavori, anche se non premiafi e segnala
ti, non verranno restituiti. E non saranno 
comunicai i giudizi delle opere non clas
sificate. 

Art. 10 
La partecipazione al concorso comporta 
la piena accettazione del presente bando 
e implica l'autorizzazione al Comune, da 
parte dell'Autore, a conservare i dati per-
sonaU dichiarati,essendo inteso che l'uso 
degli stessi è strettamente collegato al 
premio e relative operazioni, escluden
done l'utilizzo per ogni finalità diversa 
da quella prevista. 

Art. 11 
La proclamazione degli eventuali vinci
tori e dei segnalati avrà luogo nella Sala 
ConsiUare del Palazzo Municipale di Co
droipo il giomo di San Simone, 28 otto
bre 2001, all'ora che sarà resa nota ai pre
miati e ai segnalati con avviso individua
le, e aUa cittadinanza con l'apposito ma
nifesto. 

Per ulteriori informazioni gli interessati 
possono rivolgersi al Bibliotecario Sig. 
Giorgio De Tina. Biblioteca Civica di 
Codroipo, Via XXIX ottobre, tei. 
0432/908198, dalle ore 15.00 alle ore 
19.00 dei giorni feriali. 
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F r i ù l e B r a s i l 
Alla scoperta dei rapporti tra il Friuli e il Brasile 

I l folclorista Giuseppe Vidossi nella 
sua raccolta di aneddoti sul friulano 

ha trovato anche questo; "Cristoforo 
Colombo fu accolto in America oltre 
che da un sonatore boemo e da un mer
cante ebreo, dall'immancabile gira
mondo friulano." Quando Colombo 
approdò in America era il 1492. Otto 
anni più tardi il portoghese Pedro A. 
Cabrai toccò le coste del Brasile e av
viò la colonizzazione di quel paese. 
Non sappiamo se anche il Cabrai al 
momento dello sbarco ebbe la sorpresa 
che fu riservata al collega Colombo. 
Quel che sappiamo per certo è che il 14 
maggio del 1698 Antonio Zucchelli di 
"Gradisca di Friuli", l'attuale Gradisca 

si snoda il movimento commerciale di 
moltissimi vascelli. Le case general
mente sono modeste, basse, senza so
laio. Quivi ha sede il governatore por
toghese e l'arcivescovo. Il numero de
gli abitanti sale a 80.000, dei quali ven
timila sono bianchi, i dominatori; 
50.000 sono negri, deportati dall'Africa 
o nati sul luogo, marcati sul petto o sul
le spalle con ferro rovente, incedenti 
nudi con un paio di sudicie mutande; ad 
essi è affidata la fatica: 10.000 mulatti o 
pardi, dal colore olivastro, bastardi di 
padre bianco con madre negra; altri po
chi sono costituiti da brasiliani dal co
lore vermiglio carico, miti e docili alla 
fede, a differenza di quelli dell'interno. 

Silveira Martins. Croce 
eretta sul luogo dave 
venivano raccolti, negh 
anni 7 0 delI'SOO, gh 
emigranti in attesa 
dell'assegnazione delle 
terre, biella loto Wi7so« 
Aita [al centro] e Noè 
Piussi con la consorte di 
origine tedesca, discendenti 
dei pionieri friulani che 
colonizzarono la regione. 

fieri ed antropofaghi. Diverse dalla eu
ropea sono le vettovaglie per il sosten
tamento; l'acqua è la bevanda comune; 
il vino è importato, il pane è fatto con 
farina di radice di mandioca, simile a 
segatura ottenuta con triturazione e 
con successivo lavaggio. Data la quan
tità di buoi e vacche, che l'interno nu
tre, abbondantissima è la carne, che per 
il calore facilmente si corrompe e si 
conserva maggiormente nel periodo 
del Cacibo, mesi da maggio ad agosto; 
la macellazione, compiuta nelle città, 
raggiunge i seicento capi settimanali e, 
quando la flotta è in porto, i trecento 
giornalieri. Le carni si comprano con la 
moneta rublo... La ricchezza del Brasi
le è costituita dallo zucchero, ottenuto 
dalla coltivazione della canna; in cia
scuna delle fabbriche, valutata al prez
zo di un milione di crociati, cento o du-
ccnto schiavi lavorano indefessamen
te. La sola piazza di Lisbona importa 
dal Brasile 50 o 60 mila cassoni e il solo 
porto di San Salvador ne carica da 20 a 
50 mila cassoni annui. Altra ricchezza è 
data dalle miniere d'oro e d'argento; in 
esse vi lavorano gli schiavi negri; e dal
la coltivazione del tabacco, che in pol
vere, o in corda, viene spedito a Lisbo
na... Merce di grande esportazione è 
costituita dalle abbondanti pelli e dal 
cuoio. Così pure si esportano vari le
gnami pregiati per costruzione e per la
vorazione; vi è il legno duro, il legno 
rosso, il nero chiamato il chiacarandà. 
Durante i mesi del Cacibo viene prati
cata la caccia alle balene che si mostra
no sulle coste brasiliane." 

Il Brasile di oggi, che tutti hanno im
parato a conoscere a scuola sui testi di 
geografia, certo non è più quello dello 
Zucchelli. Ci limiteremo a dire che ha 
una superficie di circa otto milioni e 
mezzo di kmq e che quindi è più vasto 
dell'Europa senza la Russia e quasi 

Silveira Martins. il 
monumento 

all'emigrante a lato della 
grande croce. Tre delle 

larghe in bronzo sul 
monumento sono state 
apposte dalle famiglie 

Aita e Nicoloso a ricordo 
dei loro antenati. 

Oltre agli Aita e ai 
Nicoloso vanno ricordati 

tra gli altri, fra i pionieri 
del quarto insediamento 

(IV Colonia) nel R'io 
Grande do Sul, 

i Barachini, i Beltrame, 
i Bressan, i Brondani, 

i Cargnelutti, 
i Casasola, i Comoretto, 

i Copetti, i Fabiani, 
i Fantoni, i Felice, 
i Forgiarini, i Goi, 
i Londero, i Moro, 

i Pasquahni, i Patat, 
i Pesamosca, i Pissutti, 
i Piussi, i Tramontini, 

i Venturini, gh Zanella. 
Cognomi, come si vede, 

che più friulani 
non si può\ 

trenta volte l'Italia. Dal punto di vista 
politico è una federazione di 26 Stati 
con una popolazione di circa 150 milio
ni di abitanti e capitale Brasilia. 

In Friuli, ahimè, forse lo si conosce 
più per il Carnevale di Rio e per i cal
ciatori che hanno giocato nella squadra 
di calcio di Udine. 

In ogni caso l'interscambio di perso
ne tra Brasile e Friuli è tutto a favore 
del Friuli. Ancora oggi sono presenti in 
Brasile un cospicuo numero di missio
nari sparsi un po' in tutti gli Stati: 35 
provenienti dalla Diocesi di Udine. 

quattro da quella di Gorizia. Ma già su
bito dopo il 1861. anno della formazio
ne dell'unità politica della penisola i 
friulani incominciarono a imbarcarsi 
perii Brasile. 

Per quanto se ne sa finora, già nel 
1869 ventitré nuclei familiari partiti 
tutti insieme da Erto-Casso, oggi in 
provincia di Pordenone, si stabilirono a 
Urussanga nello Stato di Santa Cateri
na nel meridione del Brasile e verso il 
1880 molti altri friulani nel Rio Grande 
do Sul. che come dice il nome è ancora 
più a sud. 

d'Isonzo, sbarca da un mercantile por
toghese nella baia di San Salvador in 
Brasile. Vi resta quasi quattro mesi e il 
3 settembre riprende il mare per rag
giungere il Congo a cui è destinato. 

Tornato in Italia scrive 23 relazioni 
sul suo viaggio che furono stampate a 
Venezia nel 1712, e successivamente in 
Germania, col titolo Relazioni del viag
gio e missione di Congo nell'Etiopia In
feriore Occidentale. Del P Antonio 
Zucchelli dì Gradisca, predicatore cap
puccino della provincia dì Stiria e già 
missionario apostolico in detto regno. 
Nella quinta relazione Io Zucchelli ci 
dà abbondanti notizie su flora, fauna, 
economia, usi e costumi della regione 
brasiliana raccolte durante quel breve 
ma proficuo soggiorno. 

Eccone un brevissimo brano tratto 
dall'opera citata in bibliografia di S. 
Porisiensi; "La città di San Salvador, 
posta in sito incantevole nel vasto cir
cuito della baia, parte in collina e parte 
sul mare, racchiude il grande porto, ove 

Lo St at o Gaucho : il Rio Grande do Sul 

Lo Stato più meridionale della 
federazione è il Rio Grande do 

Sul altrimenti detto Stato gaucho. 11 
gaucho è il nome con cui nel Rio 
Grande do Sul, in Uruguay e nel nord 
dell'Argentina sono chiamati i 
cowboys. Si tratta di uno dei più 
gagliardi eroi deU'epopea americana: 
in esso è racchiusa tutta l'anima 
riogradense. di un popolo che nacque 
lottando e sorridendo alla morte. In 
questa figura di cavaliere si 
riassumono U passato, le glorie, le 
vicende e le singolarità di questo 
Stato. E la vera figura del Cid 
brasiliano, dell'uomo audace, 
cavalleresco che pagò il suo tributo di 
sangue per il grande amore della 
libertà. Il Rio Grande do Sul confina a 
ovest con l'Argentina, a sud con 

l'Uruguay, a nord con lo Stato sempre 
brasiliano di Santa Catarina; ha come 
capitale Porto Alegre. Nel Rio Grande 
do Sul vive da oltre un secolo una 
prospera comunità friulana 
consapevole e orgogliosa delle proprie 
radici. Basti dire che vi sono attivi 
cinque fogolàrs; a Santa Maria, Ivora, 
Sào Valentim. Sào Pedro do Sul e 
Bento Gongalves. L'unico altro fogolàr 
di tutto il Brasile è quello di Sào 
Paulo nello Stato omonimo. 
La vicenda dei pionieri friulani nel 
Rio Grande do Sul è cominciata 
all'incirca nel 1880 come attestano 
anche le targhe apposte sul 
monumento au imigrante italiano a 
Silveira Martins, la località dove si 
radunavano i colonizzatori 
proveniente dall'Europa in attesa che 

Questa foto scattata negh anni '\0 del 
secolo scorso, neha zona di San Valentino 
a Vale Veneto, nello Stato brasiliano del 
Rio Grande da Sul, ci presenta i familiari 
di Giovanni Battista Brondani ( 1826-
1915), emigrato con molti suoi 
compaesani da Gemona. È d primo in 
basso a sinistra. Alla sua sinistra ci sono 
suo figlio Antonio e la moglie Margaride 
Venturini, attorniati dai figh. Soltanto d 
bimbetta can una rosa in mano, anch'egh 
di nome Antonia come // padre, ha visto 
l'inizio del nuovo millennio. 
il Brondani arrivò a Rio de Janeiro, dave 
rimase per // tempo della quarantena, 
verso d 1879. Di fì passò a Porto Alegre 
e poi, sempre navigando, a Cachoeira do 
Sul. Da ultimo si trasferì a piedi a Vale 
Veneto dove gh furono assegnati i 25 
ettari di terra che avrebbe dovuto pagare 
entra cinque anni. 

fossero loro assegnati i lotti di terra 
che avrebbero dovuto disboscare e 
coltivare. Facevano parte del IV 
insediamento (la IV Colonia) di 
immigrati chiamati nel Rio Grande do 
Sul. Provenivano da tutto il Friuli, ma 

particolarmente da Buja, Gemona, 
Tolmezzo. Chiusaforte, Frisanco, 
Pasiano di Pordenone come rivelano 
chiaramente i loro cognomi: Aita, 
Barachini, Beltrame, Bressan, 
Brondani, Cargnelutti, Casasola, 

Silveira Martins. il 
campando della chiesa 
parrocchiale costruito ad 
imitazione di quello di 
Caorle, oggi in provincia 
di Venezia, ma lucente 
parte del Friuh storico. 
UMO studio particolare 
meriterebbe 
l'architettura spontanea 
della regione di Santa 
Maria del Rio Grande 
do Sul. Parecchie 
facciate di chiese si 
rifanno a quelle dei 
paesi d'origine degh 
emigranti; molte povere 
case di campagna dei 
primi del secolo scorso 
sono la copia di quelle 
friulane; le strade dei 
campi sono disseminate 
di mainis o anconis 
proprio come in Friuh. 
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Comoretto, Copetti, Fabiani, Fantoni, 
FeUce, Forgiarini, Goi, Guerra. 
Londero, Moro, Nicoloso, Pasqualini, 
Patat, Pesamosca, Pissutfi, Piussi, 
Tramontini. Venturini. Zanella. 
Sfogliando l'elenco telefonico del 
distretto di Santa Maria, città di circa 
trecentomila abitanti posta al centro 
dello Stato, ci si rende 
immediatamente conto di quanto 
numerosi siano oggi i discendenti di 
tali pionieri. 

A Nova Palma esiste un Centro 
genealogico, a Vale Vèneto un Museo 
etnografico, il territorio è disseminato 
di anconis o mainis proprio come nei 
paesi del Friuli e del Veneto la regione 
da cui è arrivato nel Rio Grande do 
Sul il numero più alto di immigrati. 
Nel territorio di Santa Maria non è 
difficile individuare ancora qualche 
casa, costruita neU'800, con i caratteri 
tipici dell'architettura spontanea dei 
paesi del Friuli. 

Perfino qualche chiesa presenta 
reminiscenze degh edifici sacri dei 
paesi d'origine degli emigranfi. NeUa 
toponomastica a ricordare il Friuli 
oggi resta solo Val di Buia. Fino agli 
anni trenta c'era anche Nova Udine, 
diventata poi Ivorà nome che 
conserva tuttora. 
Ma ecco, ricavati dal Dizionario 
biografico friulano o da altre fonti, 
alcuni nomi di friulani o di loro 
discendenti che in qualche forma si 
sono distinti. 

Cleci Cielo Guerra 

Musicista. Dopo 
aver studiato 
musica 
all'Università 
federale di Santa 
Maria nello Stato 
brasiliano del Rio 
Grande do Sul, 
entra a far parte 
dell'Orchestra 
sinfonica della 
stessa città. Insegna 
vioUno presso 
l'Università di 
Santa Maria. Fa 
parte di diversi altri 
complessi musicali 
tra cui la "Piccola 
orchestra Familia 
Guerra" composta tutta di membri 
della stessa famiglia. 

Sergio Magnani 

Compositore, direttore d'orchestra, 
critico musicale (Udine 3.12.1914 -
Belo Horizonte 17.2.2001). Dopo 
essersi laureato in legge (1936) e in 
lettere (1936), compì studi di 
pianoforte sotto la direzione di 
Antonio Ricci, quindi entrò alla RAI 
dove si fece apprezzare nelle sedi di 
Torino e Roma. Negli anni '50 si 
trasferì in Brasile, dove svolse una 
lunga e proficua attività per lo 
sviluppo della cultura musicale 
soprattutto nello Stato di Minas 
Gerais. È autore di una Storia del 
melodramma italiano, stampata a 
Lisbona, e del ponderoso studio 
Espressione e comunicazione nel 
linguaggio della musica pubblicato a 
Belo Horizionte. città di cui è stato 
cittadino onorario. 

Luigi Papaiz 
Industriale (n. Sesto al Reghena 1924). 
Emigrò in Brasile nel 1952. Ha creato 
a San Paolo una grande industria di 
serramenti con sedi a Toronto, 
Houston, Buenos Aires e Hong Kong. 
È chiamato U "re dei lucchetfi" o 
anche "l'Agnelli del Brasile". 
Cfr.: A San Paolo Friuli protagonista, 
MV 12.5.1989; Pense grande voi. 2, 
Sào Paulo 1991; E. Segalla. Il re 
brasileiro dei lucchetti, MV 22.2.1996. 

I Friulani dello Stato Gaucho 
Le cinque comunità organizzate del Rio Grande do Sul 

Akuni dei partecipanti al corso serale di hngua e cuhura inulana tenuto a Santa Maria nel 
gennaio scorso. Da sinistra a destra e dal basso in alta: A. Michelotti, responsabile del corso, 
G. Nicoloso, ]. Brondani, L. Nicoloso, N. Brondani, W. Aita. N. Piussi, C. Pissutti, 
A. Brondani, L. Brondani, T. Moro, N. Aita, C. Zanella, |. Zanella, V. Copetti. 

Alberto Pasqualini 
Avvocato, uomo politico, pensatore 
sociale (Ivorà 23.9.1903 - Rio de 
Janeiro 3.6.1960). Figlio di genitori di 
origine friulana, studiò e insegnò 
diritto. Dedicatosi alla politica fu 
ministro degli interni e della giustizia 
e per due mandati senatore. Ha 
lasciato importanti scritti di carattere 
sociale. Coltivò anche la musica. 

Giuseppe Pesamosca 

Guida alpina (Val Raccolana 17.1.1819 
- Vila Cruz 20.11.1905). Conosciuto 
come "il lòuf della Val Raccolana", 
diventato un simbolo dell'uomo libero 
e mitizzato dai propri correligionari, è 
andato a finire i propri giorni nel Rio 
Grande do Sul dov'era emigrato il 
figlio. Intorno alla sua vicenda hanno 
scritto R. Vidoni e J. Kugy. 

Giovanni Pian 

Missionario salesiano (Chiopris 1898 -
Campo Grande, Brasile 1980). Fondò 
oltre cinquant'anni fa, a Campo 
Grande nel Mato Grosso, il più grande 
collegio salesiano del mondo, in cui 
hanno ricevuto educazione e 

istruzione oltre diecimila allievi. Fu 
insignito dal Governo brasiliano della 
più alta onorificenza dello Stato. Nel 
1980 ricevette il Premio Nadàl Furlan. 

Primo Scussolino 

Missionario stimmatino (n. Risano. 
Pavia di Udine - m. Brasilia 1960). 
Missionario in Brasile. E sepolto a 
Brasilia vicino al presidente Kubicek 
di cui fu amico. 
Cfr.: G. Miori. Gaspare Bertoni e il 
Friuli, "Bertoni 1990". 

Ivo Tramontina 

Industriale (n. Carlos Barbosa. RS, 
Brasile 1925). Assunta la direzione 
dell'azienda produttrice di articoli in 
acciaio fondala dal padre Valentin 
(figlio di emigranti di Poffabro) nel 
1911. la portò ad uno sviluppo 
straordinario fino ad occupare 4000 
dipendenti. Oggi i prodotti 
Tramontina sono esportali in 80 paesi 
di tutto il mondo. 

Plinio Vidoni 
(Guglielmo da Magredis) 

Missinario (Magredis, Povoletto 
13.3.1909 - Padova 4.4.1986). Entrato 
a l i anni nel collegio dei cappuccini di 
Rovigo, nel 1930 pronunziò la 
professione solenne e due anni dopo 
fu ordinato sacerdote. Nel 1936 partì 
missionario per il Brasile (Stato di 
Paranà) dove rimase fino al 1970. 
Esercitò U ministero in diversi centri 
tra cui Curitiba. Mandaguagù e Santo 
Antonio do Platina dove costruì una 
casa di accoglienza per i poveri e gli 
anziani. Per le sue benemerenze gU fu 
concessa la cittadinanza onoraria ed al 
suo nome fu intitolata la via 
principale. Gli ultimi anni della vita li 
trascorse in Italia: fu ricercato 
confessore preso il convento di Santa 
Croce a Padova. 

Cfr.: P Isola, Dal Friuli lontano, Roma 
1991. 

iosé Zanella e Noe 
Piussi responsabdi 
rispettivamente dei 
fogolàrs di Santa 
Maria e di Sào 
Pedro do Sul, due 
dei cinque attivi 
fogolàrs dello Stato 
gaucho, forse d più 
sviluppato di tutto d 
Brasile. 

M a torniamo al Rio Grande do 
Sul. semplificato in RS nella 

sigla in uso anche nel servizio postale. 
Si diceva di una prospera comunità 
friulana. 
Ma quanti saranno i brasiUani di tale 
Stato che hanno radici friulane? 
E quanti tra loro danno un significato 
a tale loro ascendenza? 
Se una risposta alla seconda domanda 
è piuttosto ardua, alla prima è 
abbastanza agevole. 
Ogni anno a Santa Maria si riuniscono 
in convivio gli Aita e i Nicoloso: sono 
una folla. Se si sfoglia poi un elenco 
telefonico o si visita un cimitero 
saltano agli occhi cognomi e cognomi 
friulani. Un giorno qualcuno si 
prenderà pure la briga di stilare una 
statistica! 

Il 5 novembre del 2000 ha avuto luogo 
il II Incontro dei friulani del Centro 
del Rio Grande do Sul; si ritrovarono 
in centinaia e la cosa ha tutta l'aria di 
diventare tradizionale. 
Sempre nel 2000 ha preso avvio una 
singolare iniziativa intitolata 
Chacarade Furlane. La prima 
edizione si è svolta il 9 luglio presso il 
Fogolàr di San Valentino, nel Comune 
di Sào Joào do Polesine, sotto la 

direzione di Celso Arlindo Venturini; 
la seconda il 6 ottobre presso la sede 
deU'Associazione italiana. 
Quest'ultima, che avrà un seguito l 'Il 
maggio di quest'anno, è stata 
promossa da José Zanella, 
responsabile del Circolo Friulano. 
Come dice il nome, l'iniziativa si 
propone soprattutto di riscoprire la 
lingua friulana dalla viva voce dei 
pochi che ancora la parlano (e alcuni 
di loro in maniera egregia da fare 
invidia a certi friulanofoni di casa 
nostra) e di rinsaldare i vincoli di 
un'antica comunanza d'origine. 
Pochi che però sono moltissimi se si 
considera che è passato oltre un 
secolo da quando i primi friulani 
arrivarono qui. 

Come appendice i responsabili del 
Circolo Friulano di Santa Maria hanno 
pensato di organizzare un Corso di 
Ungua e cultura friulana che ha avuto 
luogo, con esito soddisfacente, dal 15 
al 30 gennaio 2001. 
Forse i friulani del Brasile si sono 
mossi tardi rispetto ad altri, ma hanno 
fatto presto a recuperare! 

G.N. 

"Santuario 
fondata da V. 
Guerra e 
oblatori. 1900" è 
scritto all'interno 
di questo bel 
edificio sacro 
situato in un 
piccolo borgo non 
lontano da 
Silveira Martins. 
A lata sorge la 
fornace Guerra 
da cui uscirono 
nel passato 
mattoni e tegole 
per costruire le 
case dei pionieri 
della IV colonia. 
Buon sangue 
non mente, recita 
un proverbio. 
Guerra, 
fornaciai. Bufa; 
un trinomio 
interessante. 
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SCRITTA I:)A LUCIANO VERONA, EDITA DALLA FILOLOGICA 

U n e r a s s e g n e 
di l e t e r a t u r e f u r l a n e 

Il Premio "Renato Appi" 
Dedicata al teatro in friulano l'edizione 2002 

di Silvano Bertossi 

'm 'altre antologjie furlane? - si 
chiede Gianfranco D'Aronco 

nella presentazione del volume - Sigùr: 
e cheste e je la plui evident prove de vi-
talitàt di une lenghe e di une leterature. 
Cui che si met a lei cheste opare al pò 
rimarca subite la particulàr bondance 
di scrits dai ultins agns». E continua: 
«Cheste antologjie e presente, duncje, i 
caratars di une scrupolose rassegne de 
produzione leterarie nostrane, ch'e va 
dai prins documents linguistics dal se

dei Novecento. Vi vengono proposti 
versi di Antonio Porenzoni, notaio a Ci
vidale tra il 1365 e ì\ 1430, e di Pierluigi 
Cappello, giovane poeta di Tarcento, 
nato nel 1965. 

Il Novecento di Verona - ha detto il 
professor Scialino nel corso della pre
sentazione al pubbUco - è completo 
perchè documenta la produzione e la 
presenza di circa 200 autori di cui 50 
precedenti l'ultima guerra. Ha ricorda
to Chiurlo, Virgili e D'Aronco che han-

cul XII a lis pagjinis inmò umidis di 
stampe (si pò di) dai ultins autòrs. Plui 
di un tra chescj, fin cumò discognossùt, 
al à riclamàt l'atenzion dal curadòr, e si 
pò dì che lo à distanàt di libris, Ubruts e 
soredut di une grande cuanlitàt di rivi
stis periodichis, che no capitin tant di
spès sot i voi de plui part dai letòrs. 
Un'altre novitàt e sta tal fat che la inte
rie "Leterature furlane" e je scrite -
ancje tai coments - te nestre lenghe, 
che Verone al cognos unevore ben (tra 
tantis al è insegnant tai cors de Filo
logjiche); al pont che dome par un com-
prensibil pudòr il so non noi comparis 
dongje dai altris scritòrs». 

Lo studio di Luciano Verona mantie
ne una importazione molto scrupolosa 
e quindi è uno strumento che si presta 
alla divulgazione e può essere utilizzato 
anche per una attività didattica. Contie
ne dei passaggi interessanti dal punto di 
vista critico in rapporto agli autori cita
ti e per certe sottolineature che valoriz
zano romanzieri come Gianni Grego-
ricchio e Ennio Totis. 

L'antologia è volutamente sbilancia
ta verso il Novecento e quindi la cam
pionatura è molto vasta. Un altro ele
mento da mettere in evidenza è che tut
ta l'esposizione storico-critica è propo
sta in friulano. Questo nuovo aspetto la 
distingue da tutte le altre antologie pre
cedenti. 

Il volume ha 735 pagine e parla di 256 
autori dal 1300 fino agli ultimi giorni 

Luciano Verona 
in una foto 
d'archivio. 

no redatto precedenti antologie, rispet
tivamente nel 1927,nel 1968 e nel 1982, 
per passare poi a descrivere le varie 
correnti letterarie raggruppate nell'A-
cademiuta di lenge furlana di Pier Pao
lo Pasolini, in Risultive e Cortesele di 
furlan, nel Tesaur, in Scuele Libare Fur
lane e nella Cjarande. 

L'antologia di Luciano Verona è un 
lavoro adatto agli studiosi, alle scuole, 
alle biblioteche e a chi intende conosce
re meglio la lingua friulana. 

Una guida seria, affidabile e comple
ta per studiare e apprezzare la lettera
tura friulana. 

Pubblicato il racconto 
di Dani Pagnucco 

vincitore dell'edizione 
2000 

(N Na.) - Nel corso di una semplice 
serata, svoltasi nel Centro Culturale 
"Aldo Moro" di Cordenons il 4 maggio 
scorso, sono stati presentati la pubblica
zione del racconto lungo II ciant da l'au-
dida di Dani Pagnucco, vincitore della 
prima edizione del Premio Culturale 
"Renato Appi" dedicata alla "narrati
va", che ebbe luogo nel 2000. e il bando 
della seconda edizione del Premio, che 
avrà luogo nel 2002 e che sarà dedicata 
al "teatro". 

Il racconto di Pagnucco - sul quale ri
torneremo in un prossimo numero - è 
stato presentato dal Magnifico Rettore 
dell'Università di Udine, Marzio Stras
soldo di Graffembergo, che ha posto 
l'accento sulla necessità di usare la lin
gua friulana (finalmente riconosciuta 
come tale da una legge nazionale) in 
quanto si tratta "di un valore aggiunto; 
per questo va parlata, ma anche letta e 
scritta, come si scrive, legge e parla la 
Ungua italiana e almeno una lingua stra
niera". 

Ed è proprio questo il significato del 
Premio "Renato Appi": certamente es
so è finalizzato a ricordare l'uomo di 
cultura e artista cordenonese. del quale 
ricorre quest'anno il decennale della 
morte, ma è anche e soprattutto un mez
zo di elevazione culturale e di quindi un 
elemento identificativo del territorio. 

È toccato aUa prof. Piera Rizzolatti 
dell'Università di Udine illustrare il 
bando della seconda edizione del Pre
mio, che qui di seguito viene riportato 
integralmente. 

L'auspicio è che ad esso - dato il tem
po a disposizione - possano partecipare 
numerosi scrittori, anche perché il tea
tro friulano ha bisogno di testi nuovi e 
sempre più aderenti - come lo erano a 
suo tempo i testi di Appi - al sentire e al
le problematiche di oggi. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

Colle di Arba - trent'anni di storia 

Attraverso le fotografie di un amatore fotografo. Felix Cecconi, figlio di emigran
ti e nato e residente a Londra in Gran Bretagna, è stato percorso un pezzo di sto

ria degli abitanti di Colle di Arba, il paese della madre, Amedea, nella Provincia di 
Pordenone. 

Le fotografie erano tutte di formato 20x30 cm e per l'occasione erano state mon
tate su cartoncino bianco ed allestite nella sala del Centro Sociale del paese per la 
gioia di tutti i paesani e tanti emigranti in vacanza, che rivedevano se stessi ed i loro 
parenti e ricordavano il passato. Commoventi le numerose fotografie del maggio 
1976 ed U dopo terremoto quando la parte alta del paese era completamente in gi
nocchio. 

In mostra c'erano anche i meravigliosi quadri del paese del prima terremoto di
pinti ad olio dallo stesso Felix Cecconi. 

E veramente toccante come tante persone di origine friulana, anche se nate e cre
sciute all'estero, conservino questo at
taccamento ai paesi dei loro genitori. 
Felix Cecconi, piastrellista affermato a 
Londra, ha voluto anche onorare il me
stiere del padre e del nonno realizzan
do, in loro ricordo, la lapide in mosaico 
nel cimitero di Londra dove sono sepel-
liti. Raffigura la chiesa di Sequals, paese 
natio del padre Giovanni (Nino) e del 
nonno Guido nonché di Primo Camera, 
il pugile di fama mondiale degli anni 
Trenta. Sarebbero stati veramente fieri 
di lui! 

Bruna Di Bernardo 

Alcuni visitatori della mostra, allestita a Calle 
di Arba, che ha suscitato molto interesse e 
un grande successo di pubblico. 

Premio Culturale "Renato Appi' 
Bando II Edizione 

Art. 1 - Obiettivo del Premio 
La Provincia di Pordenone e il Co

mune di Cordenons, con il sostegno di: 
Ente Friuli nel Mondo, Società Filologi
ca Friulana, Consorzio Universitario 
del Friuli, Associazione Amici del Pre
mio Renato Appi, Ente Regionale Tea
trale, Associazione Provinciale per la 
Prosa di Pordenone e Associazione Tea
trale Friulana, intendendo ricordare e 
valorizzare la figura e l'opera di Renato 
Appi (1923-1991), insigne cultore e stu
dioso della cultura friulana, bandiscono 
un Premio a lui intitolato. 

Il Premio, aperto a tutti, prevede ca
denze biennali e si rivolge con alternan
za nelle successive edizioni a tutte le 
espressioni letterarie in cui si è svilup
pato il lavoro artistico di Renato Appi 
(cinema, musica, narrativa, poesia, tea
tro, tradizioni popolari). 

Art. 1-2" edizione del Premio 
La seconda edizione del Premio è de

stinata a testi teatrali (commedie, radio
drammi, radioscene. ecc.) in friulano, 
inediti, mai rappresentati e mai premia
ti in altri concorsi similari. 

Saranno accettali testi scritti in qua
lunque espressione friulana; non saran
no accettate traduzioni di lavori origi
nariamente scritti in altre lingue. 

Art. 3 - Partecipazione al Premio 
Si partecipa inviando un originale e 7 

copie del lavoro, dattiloscritte e spiUate, 
in un unico plico anonimo e sigiUato, 
contraddistinto da un motto. In caso di 
scrittura con il computer sarà gradita 
anche l'aggiunta di un floppy disk, a sua 
volta contrassegnato dal motto. 

Il plico dovrà contenere anche la bu
sta di cui al successivo articolo 4. 

Art. 4 - Identificazione e anonimato 
Tutti i lavori presentati non dovranno 

essere firmati ma l'originale dovrà esse
re contrassegnato dal motto, da riporta
re su ogni foglio. 

I dati relativi all'autore dovranno es
sere riportati sul modulo di iscrizione 
allegato al presente bando. Il modulo 
dovrà essere inserito in una busta non 
trasparente e sigillata sulla quale sarà ri
portato il motto e dovrà essere firmato 
per accettazione di tutte le clausole. 

Per facilitare la divulgazione dei risul
tati del Premio i concorrenti sono invita-
fi ad allegare nella busta contrassegnata 
dal motto tutti gli ulteriori elemenfi che 
consentano di presentarne la figura; cur
riculum professionale ed artìstico, opere, 
pubblicazioni, premi ottenutì. ecc. 

Art. 5 - Termine di presentazione 
I lavori dovranno pervenire entro le 

ore 12.00 di venerdì 31 maggio 2002 
presso: 

Comune di Cordenons 
Ufficio Protocollo 
Premio "Renato Appi" 
Piazza della Vittoria, 1 
33084 Cordenons (PN) Italy 
I lavori pervenuti non saranno resti

tuiti e faranno parte dell'archivio del 
Premio. 

Art. 6 - Giuria e Premi 
I lavori saranno esaminati da una giu

ria composta da autori o critici letterari o 
teatrah, esponenti della cultura friulana, 
rappresentanti degli Enti promotori e da 
un componente della famiglia Appi. U 
giudizio della giuria sarà inappellabile. 

La giuria assegnerà: 
- un 1° Premio di 2.500 euro (lire 
4.841.000) 
- un 2° Premio di 1.000 euro (lire 
1.936.000) 
- un 3° Premio di 500 euro (lire 968.000) 
- un premio speciale di 1.000 euro (lire 
1.936.000), non cumulabile con i prece
denti, al miglior testo radiofonico. 

I promotori provvederanno a propria 
cura e spese alla pubblicazione del lavo
ro 1° classificato e perché esso possa 
eventualmente essere rappresentato. 

La giuria potrà inoltre segnalare lavo
ri ritenuti particolarmente meritevoli. La 
giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, 
dividere il monte premi e distribuirlo tra 
i lavori meritevoU di riconoscimento. 

I promotori precisano che il premio è 
da intendersi al lordo di eventuali rite
nute di legge e che il monte premi verrà 
comunque distribuito. 

Art. 7 - Cerimonia di premiazione 
La cerimonia ufficiale di premiazio

ne, alla quale tutti i partecipanti sono fin 
d'ora invitati a presenziare, avverrà a 
Cordenons a partire dalle ore 18 di sa
bato 7 settembre 2002. I premiati e gli 
eventuali segnalati verranno avvisati 
tempestivamente. 

I premi potranno eventualmente es
sere ritirati da un rappresentante del
l'autore, munito di formale delega. 

Per ogni ulteriore informazione, ri
volgersi a: 

Comune di Cordenons 
Centro Culturale "Aldo Moro" 

Via Traversagna, 4 
33084 Cordenons (PN) 
Tel. -F39.0434.932.725 

Fax-F39.0434.931.551 

1/ I 7 gennaio a San Nicolas, Argentina, nella chiesa "Maria del Rosario" è stata celebrata una 
messa per d cinquantesimo anniversaria di matrimonio dei coniugi Bruno Franco e Cecilia 
Gnesutta, originari rispettivamete di Lestizza e di Bertiolo. Ai festeggiamenti hanna partecipalo 
i figh Roberto, Giovanni Battista, Vitalina e VJalter, i fratelh Bruno, Giovanni e Tarcisio, le 
cognate Olga e Angelita, nipoti, pronipoti e tanti amici. 
Cecilia e Bruno colgono l'occasione per inviate ai laro compaesani ed a tutti i friulani nel mondo 
un grande Mandi di cùr Ai coniugi d'ara ed alla loro bella lamiglia tanti vivissimi auguri di un 
felice e sereno avvenire. 

http://-f39.0434.932.725
http://Fax-F39.0434.931.551
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Il segno degli Asburgo: dalla realtà al mito 

2uest'anno Gorizia ricorda e 
celebra il proprio mOlennio: la 
isontina, infatti, viene citata 

ufficialmente per la prima volta il 28 
aprile del 1001, in un documento in 
cui l'Imperatore Ottone III dona il 
castello di Salcano (SyUcanum) e la 
"villa" chiamata "Goritia" (un nome 
derivato dalla dizione slava gorica, 
cioè "montagnola") per metà al 
Patriarca di Aquileia, e per l'altra 
metà al conte del FriuU Guariento 

Aquila bicipite con stemma e 
monogramma di Francesco 
Giuseppe I, olio su tavola, 
1900, Musei Provinciah di 

Gorizia. 
insegna usata come 

decorazione nel corso di 
cerimonie pubbliche. 

goriziane e una cormonese: Case 
Dornberg-Tasso, Casa Formenfini e 
Casa Morassi a Borgo CasteUo e, a 
Cormons, Palazzo Locatelli, dove è 
ospitata una sezione fotografica 
dedicata ai segni degU Asburgo sul 
territorio. NeUe sedi di Borgo Castello 
le sezioni sono dedicate alla 
numismatica, alla ritrattistica, agli abiti 
di corte, aUe uniformi civili, aUe 
uniformi mUitari, alle onorificenze, aUe 
decorazioni, alle medagUe, ai 

insegna del 
municipio di 
Gorizia, 
tempera su 
tavola, 1850 
ca. Musei 
Provinciali di 
Gorizia. 

di Nico Nanni 

consapevolmente per dare ai sudditi il 
senso deU'uniformità e soprattutto 
della costante ed oculata presenza del 
sovrano, dal momento che i territori 
su cui si estendeva il suo dominio 
erano vasti oltre l'immaginabile. 
Esemplificativa, a tal proposito, una 
novella di Joseph Roth, // Busto 
dell'Imperatore: «Quando così 
viaggiava in lungo e in largo e di 
traverso per la sua molteplice patria, 
gli tornavano gradifi soprattutto quei 
trattì caratteristici e assolutamente 
specifici che (...) si ripetevano in tutte 
le stazioni, in tuttì i chioschi, in tuttì gU 
edifici pubblici, scuole e chiese di tutti 
i Paesi della Corona imperiale. 
Ovunque i gendarmi portavano lo 
stesso cappello piumato e lo stesso 
elmetto color argilla col pomo dorato 
e la scintillante aquila bicipite degli 
Asburgo; ovunque le porte di legno 
delle imperialregie rivendite di 
tabacchi erano dipinte a strisce 
diagonali gialle e nere; ovunque i 
doganieri portavano le stesse dragone 
verdi alle sciabole luccicanti; in ogni 
guarnigione c'erano le stesse giubbe 
(...); ovunque in questo grande e 
variopinto impero, ogni sera, nello 
stesso momento, quando gli orologi 
dei campanili battevano le nove, la 
tromba sonava lo stesso segnale di 
ritìrata, fatto di aUegre domande e 
malinconiche risposte. Ovunque 
c'erano gli stessi caffè (...)». 
Ecco allora spiegato anche il senso di 
una ulteriore mostra dedicata a 
questa dinastia. Che non è però 
l'ennesima celebrazione della figura 
di un sovrano o dell'aspetto 
romanzesco della vita idealizzata di 
qualche consorte. Non una mostra 
monografica, ma una lettura critica 
dell'influenza degli Asburgo sulle 
istituzioni, sul territorio e nondimeno 
sulla stessa cultura, che tanto ha 
risentito (ed è una conseguenza 
ambivalente, con degli aspetti positìvi 
e negativi) dei lunghi secoli di 
potere. 

Nella "lettura" della mostra troviamo 
privilegiati alcuni filoni, che indagano 
i segreti del perdurare del fascino di 
questo modello e leggono i segni 

Giuseppe Tominz "Ritratto di Francesco Giuseppe", olio su tela, 1850 ca. Musei 
Provinciah di Gorizia. 

visibili e invisibili della dinastia sul 
territorio. I primi si manifestarono 
soprattutto nei monumenti, nei ritrattì, 
nelle divise e nei simboU del potere, 
come la celebre aquila bicipite. I segni 
invisibili, però, si manifestarono, e 
ancor oggi si manifestano, anche negli 
oggetti di uso quotidiano, le piccole 
cose che hanno esercitato forse 
maggiore presa neU'immaginario. 
Un percorso espositìvo duplice, allora. 
Da una parte il recupero e la 
presentazione degli elementì forti 
della comunicazione imperiale, 
facilitati daUa possibiUtà di 
comprendere gli oggetti esposti 

attraverso facili pannelU espUcativi. 
DaU'altra la ricerca di segni che hanno 
popolato la quotidianità di 
generazioni in modo talmente 
familiare e usuale da sfuggire spesso 
all'attenzione, oggetti ai quaU viene 
restituita l'eloquenza anche simbolica 
che appartiene loro. Questa mostra 
cerca di presentare, in sostanza, i 
diversi aspetti deUa monarchia 
asburgica, con il distacco critìco che 
deriva dal prendere in considerazione 
un periodo lungo ed importante per la 
storia deU'Isontino, ma 
sufficientemente lontano per non 
permetterne solo il ricordo del mito. 

deUa casata degU Eppenstein. Da qui 
ebbe origine, ma la chiarezza non si 
sposa con simiU questioni, la dinastia 
dei Contì di Gorizia, che avrebbe 
prosperato e governato fino al 1500, 
quando si estinse con la morte di 
Leonardo. Alla successione vi erano 
molti pretendenti, per la posizione 
strategica della contea, ma due sopra 
tuttì: la RepubbUca di Venezia, che dal 
1420 già dominava il FriuU, e 
l'imperatore d'Austria, Massimiliano 
d'Asburgo. La successione toccò a 
quest'ultimo e da aUora fino al 1918 
Gorizia fece parte dell'Impero. 
Dei miUe anni e della storia di Gorizia 
parleremo più compiutamente nei 
prossimi numeri di Erìulì nel Mondo: 
qui ci occupiamo della mostra // segno 
degli Asburgo. Oggetti e simboli dalla 
regalità al quotidiano, che rientra 
comunque a pieno tìtolo nel quadro 
delle manifestazioni del millenario, 
perché considera e analizza quattro 
secoli che hanno condizionato, nel 
bene e nel male non solo la storia di 
Gorizia e del suo territorio, ma la 
stessa società, le abitudini di vita, le 
tradizioni. 

L'esposizione (fino al 17 giugno), 
organizzata dai Musei Provinciali di 
Gorizia, si articola su quattro sedi, tre 

paramenti sacri, alle patenti imperiali, 
a satira e umorismo neUa stampa 
d'epoca, a cartoline e fotografie, e alla 
produzione propagandistica, 
agiografica e di massa. Una sezione 
speciale ricostruisce le visite imperiaU 
a Gorizia attraverso documenti, 
oggettì e fotografie d'epoca. 
Alla mostra, inserita nel novero delle 
"grandi mostre regionaU", hanno 
collaborato prestigiose strutture 
museali internazionali, su cui spicca il 
"Kunsthistorisches Museum" di 
Vienna. Nell'occasione è stato anche 
pubblicato un volume di 
approfondimento e riflessione, che si 
avvale della collaborazione di storici 
ed esperfi dei vari settori trattatì in 
mostra. 

Come è nato e da cosa ha tratto 
sostentamento U mito deUa monarchia 
asburgica, in perenne oscillazione tra 
la nostalgia, il folclore e il desiderio di 
rivalsa su un presente forse non 
altrettanto glorioso come il passato? 
Difficile indagare motivazioni che 
attengono aUa sfera deU'immaginario 
collettivo. Certo è che forte si rivela 
l'impronta lasciata da un dominio 
protratto per oltre quattro secoli, 
impresso attraverso un sistema di 
segni che la monarchia asburgica usò 

Arthur Floeck 
"Visita di Francesca 
G'iuseppe a Gorizia" 
omaggio delle dame 
goriziane davanti 
all'esedra celebrativa, 
fotografia, 1900, 
Archivia fotografico 
dei Musei Provinciah 
di Gorizia. 
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Toni Saete 

7 'n.somp ddl nastri cjamp al .stave "Temi Saete", un cun-
finant unevore barufant, ch'al vignive clamàt cussi, 

paceche dopo dós peraulis, la tiarce e jere dal sigùr une 
saete! Aljere un omenut cui cjavei ros e sul ciaf al veve 
simpri un cjapielàt color pantiane. Al veve i hragons 
cuntune gjambe .su e chealtre jù. D'unviàr al puartave 
lis dalminìs, ma co e rivave la viarte al lave simpri di-
scolg. Mi par di viodi ancjemò cumò i siei telons neris e 
plens di crevaduris. Jo e gno fradi Nido, cuanche l'ùe e 
jere madure, o .scugnivin .sta sul cjamp afa la guardie e 

scorsa i dìndis che Toni ed mandave a passonà. O ài de
nant i voi, ancjemò vuè, la scjampadìce dì chei dìndis e 
o sint il lòr uicà sot lis bachetadis di gno fradi, che ogni 
tant al finive ancje par barufà cai fìs di Temi, che indi 
veve une sdrume: fruts e frutis di ogni etàt. Angjeline e 
jere la piti grande. Si ere maridade di colp, dopo ve 
cjapàt un frac di legnadis di so pari. Ejo no vevi mai 
capìt il parcè! Vigjut, il pui scahnanàt, che pò o ài savùt 
ch'al jere muart in mar, te vuere di Grecie, aljere stàt 
butàtfùr di cjase, par vie ch'al veve bastonàt so pari, 
ch'al misurave il pan a dute la famèe. Podopo e jere du
te une cosse di fruts .sberlufìts, cragnòs e simpri plens di 
fan. Une sere, "Toni Saete", al pensa ben di discrosà la 
so miserie, dantfùc ae so stale par cjapà i bègs de Assi

curazion...Ma l'unic rì.sultàt alfo ch'rd scugnì vendi dut 
e là vie. E d'inchè volte, di lòr, no ài savùt plui nule. 0 
ài simpri però denant i voi la lòr cjase tacade ae stale. 
Une cjase mai sblancjade, cuntune cusine dute fumade, 
ch'e veve par cjadreis sacs di biave e gocs di len. No mi 
visi di ve mai VÌIKIÙÌ dentri une cjicare di cafè o une ta
ce di veri. Ma Mariute, la femine, dute gobe parvie di 
tant ch'e lavorave, e veve ted unic balccm de cusine, une 
tendine blancje come un dint di cjan, dute rìccimade 
cun doi biei agnoluts. E su la piane, e veve doi bussili dì 
conserve plens di canelons ch'a jerin une maravèe. Ma
riute i veve dàt i butiii di chei canelons ancie a me ma
ri, ma noju vin nuli vùts cussi biei comejè $1 

Velia Madori 

Lis ''mès'' Andis 

E svola vie. 

O ài pensàt 

a une cisile 

ch'e tome al .so nìt... 

a un arbui 

dulà che si sint 

i petiros a cisià 

e la lodale a cjantà. 

O ài pensrìt 

a unfalcug 

cui vC)i doràts 

e a lis poianis 

ch'a svolin in alt. 

yy 

Lis ài viodudis tal prin viag cuanche il treno mi puartave viars il Sud de Meriche. A jerin infinidis, altis; mo a 
stavin dongje, mo a stavin lontan di me. Mi vegnin iniment chestis Andis che ogni dì a jerin devant di me. Lì, 

blocadis, maestosis, a si spieglavin tal làc di Llanquihue cui lòrs nevai. A tignivin dentri cine vulcans; a jerin il 
spavent di ducj, cuanche si disfave la néf. Lis ài viodusis ancje dongje; o ài tocjàt lis lor pieris neris come il cjarbon 
e i troncs cheletrìts dai arbui, lis grandis fueis dai boscs. O ài sinttàt disore de me piel i sclips glagàts da l'aghe di 
risultive ch'e scravuagave e si crevave jenfri i claps. O ài viodfit i salmòns sviugà ta l'aghe sbrumose. E ce gustòs, a 
mangjaju! Cualchi jeur al traviarsave i cjanalons e al scjampave svelt. Il condor al svolave in alt, maestòs, tal cìl 
clàr... Ai prins di otubar dal 1962, a buinore, il cil al è deventàt dut ros; il vulcan Calbuco al à fat une eruzion e si 
spieglave tal Oceano Pacifico, propit cuanche hs barcjis dai pescjadòrs a tornavin tal puart. Daspò di un'ore dut al 
è fìnit. Par cualchi dì o ài viodtit il fun là fùr dal cratér dal vulcan; daspò si è distudàt. Lis "més" Andis! Lis ài 
viodudis e amadis! A jerin plenis di boscs, vivis, maraveosis...". 

Angela Biasin 

O ài desideràt 

di jessi cun lòr 

tal cìl... 

e .svola vie! 

Dal '19 o dal '20? Visite guidade a Mueg 

Bruna Nimis 

Une domenie, no vint nuie ce fa, o ài decidiìt di là a 
cjatà me none a Gleris. O ài cjapade sti la 

biciclete, i ài dite a me mari là ch'o lavi, e o soi partide. 
Rivade tal curtìl de none, o viòt la 127 verduline di so 
sur, anzit des dòs sùrs di Cjasarse, ch'a jerin ladis a 
cjatàle. O vés di savé che chestis dòs sùrs a son dut un 
becàsi continuo tra di lòr. Nuie di serio, ma se une e dìs 
neri, chaltre e à di dì blanc! Co jentri in cusine o sint 
ch'a stan fevelant dal timp lontan de lòr zoventut. 
Podopo e salte fùr la storie de lòr date di nassite. Une e 
diseve che no veve pòre di fa cognossi la so etàt:"Cjale -
i diseve a chealtre - jo o soi dal '24 e o soi pur rivade 
ben fintremai chi. E cus.sì tu che tu sés dal '19". No lu 
vessio mai dite! "Ce dal '19, jo soi dal '20!". E 
chealtre:"Ustu che no sepi jo che tu sés dal '19!". "O soi 
nassude in dicembar! E tu no tu às di dami un an di 
plui! Anzit, te lapide, o fasarai scrivi propit 1920!". E 
noi è stàt nuie di fa, par che sur di me none jessi 
nassude tal dicembar dal '19 al jere za jessi dal '20! 

Erika Cristante 

Ostin corint ta la statai ch'e puarte a Mueg. La zornade e à un pòc di fumate. A colp si presente denant scuasi 
une vision. Il grop da la glesie, munistìr e torion di Mueg, al salte fùr cun dute la so imponence. L'umiditàt, 

svaporant, e fàs comparì il panoram tant ch'al fos invulugàt da lis nulis e al dà une dimensión celestiàl. 
Si rimpinìn su pe strade fintremai ch'o rivin a Mueg Alt. Rivàts ch'o sin insomp, si zontìn a la 
companìe dai corsiscj di furlan e cuntune guide bravone 
o visitìn chei lùcs. Butant il voh par ogni cjanton, 
il panoraiTi che si pò gjoldi al è di chei che ti 
fàs goncjà il fiat; podopo unide a la 
religjositàt dal puest si 
respire une sensazion di pàs 
e di trancuilitàt dentrivie. La 
guide e je stade par vèr 
competente e dopo visitadis 
ancje lis presons dal torion e 
la biblioteche, piane plancut 
o sin làts jù a Mueg Ras. La 
gjite si è concludude 
cunttane bondante 
mangjative. Ancje se fùr al 
ploveve, lì dentri e jere 
tante ligrie, magari ancje 
judade di cualchi tai di vin 
bon! 

Anelina Colussi 
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TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO 

Inaugurato a Teglio Veneto un nuovo Fogolàr Furlan 
È stato dedicato ad Antonio Panciera, patriarca di Aquileia, vescovo di Concordia 

e segretario di papa Bonifacio IX 

V oglia di friulanità, voglia di Erìulì. 
Anche se Teglio Veneto, confinante 

ccm U comune di Cordovado, è proprìo a 
ridosso alla regione Friuli-Venezia Giulia, 
non ha dimenticato che le sue radici sono 
friulane e che per secoli, prìma che Napo
leone lo cedesse con tutto il mandamento 
di Portogruaro a Venezia, faceva parte del
l'antica "Patria del Friuli". Misfattì storici 
a parte, ne è una prova d fatto che a Teglio 
e in tantì comuni del cosiddetto Porto
gruarese, si parla ancora oggi una splendi
da varietà di friulano, come quella che ha 
fatto scrivere nientemeno che all'arcive
scovo dì Vicenza, mons Pietro Nonis, ori
ginario di Fossalta, versi d'incantata bel
lezza come questì: 

Pensa a chei ains passàs sot il camin, 
ator la stagnada duta nera 
cui musitut bulit in tai fasuòi; 
a si tornava duciu là, di sera 
a dì Rosari: duciu, grane' e fioi. 

Nò, a no erin che famei di adès, 
papà, mamina, un fì o al massim doi 
ch'a si vergognin di essi contadins, 
ch'a no san nancia pi parla furlan, 
ch'a no saludin nancia pi i vissins 
dopu ch'a tòrnin dongia da Milan... 

L'amour al à i ciavei coma il furmint 
e i ùi vers e ciars coma aga alta; 
al m'implinìs U còur ogni mumint... 
II prin amour al si clama FossaUa; 
un amour cui ciavei coma il furmint, 
e i ùi vers e ciars coma aga alta... 

La lirica di monsignor Nonis, pubblica
ta sul "Ce fastu'/"della Filologica (LXIV, 

1988), s'intitola "Ilprin amour", ed inizia 
con due versi estremamente signifìcatì-
vi:"Ancia sì lu volès, no podarìs./ No po-
darìs mai dìsmìnt'iàtì, mai"... Sembra qua
si il motto che ha spinto uomini come Lau
ro Nicodemo di Teglio Veneto, docente a 
Venezia, e Rino Olivo dì Villanova della 
Cartera, comune di San Michele al Taglia

ti saluto del Presidente di Friuh nel Monda, 
Toros alla cerimonia inaugurale. 

mento, a cercare di rinsaldare i vincoli con 
l'antica madrepatria. Ma come'.'' Creando 
un Fogolàr, naturalmente. Proprio come 
hanno fatto tantì friulani che vivono e ope
rano lontani e fuori dal Friuli. Appena 
partita la proposta, non c'è stato bisogno 
di propagandarla. Decine e decine dì friu
lani del Veneto Orientale, compreso tra Li
venza e Tagliamento, hanno subito sotto
scritto la scheda di adesione al Fogolàr im
pegnandosi a sostenere le finalità del soda-
Uzio con "spirito di amicizia, lealtà e fra-

Nuovi Direttivi 
Fogolàr Furlan di 

Garbagnate Milanese 

Il 16 marzo si è tenuta l'assemblea dei 
soci per il rinnovo delle cariche. Sono ri
sultate elette; 

Presidente; Sara Guadagnin, Vice
presidente; Luigina Allievi; Cassiera; 
Laura De Monte; Segretaria: Domenica 
Gatti: Consigliere: Danila Nanino, Rina 
Batelo, EveUna Stua, Daniela Tullio e 
Renata Ziraldo. 

Fogolàr Furlan di 
Mar del Piata 

il 14 gennaio è stata convocata l'As
semblea generale ordinaria per elegge
re i membri della Commissione Diretti
va che ha così votato; 

Presidente; Irno Franco Burelli. Vice
presidente: Neli Rosa Moraz; Segreta

ria: Clara Manfredi; Vicesegretaria; 
Onilde Beltrame; Tesoriera: Maria An-
geUca Ruggero; Vicetesoriere: Juan 
D.A. Radina; ConsigUeri; NeUy De Lo
renzi. Raimundo Tesolin, Alfredo Peco
rari. Juan Rosolen, Elisa Di Bernardo, 
Hector Persello. 

Fogolàr Furlan di 
Cesano Boscone 

L'Assemblea dei Soci del 6 aprile ha 
rinnovato U Direttivo per il biennio 
2001-2003. Nella successiva riunione 
dell ' l l aprile sono state così attribuite 
le carice sociali: 

Presidente: Italina Cantoni; Vicepre
sidente; Mariarosa Tamborini; Segreta
ria: Patrizia Maria Ortis; Cassiera: Cin
zia Marzocchi; Consiglieri; Claudio Ar-
vati, Edoardo Cussigh, G. Pietro Daltìn, 
Liliana Rosolen, Valentina Botosso. 

Fogolàr Furlan di Brisbane 

ternità". L'inaugurazione è avvenuta sa
bato 3 marzo a Teglio, 'in un 'atmosfera che 
sapeva (e si sentiva nell 'aria, con campane 
che suonavano a distesa) di festa solenne 
ed è stata preceduta da una santa messa, 
celebrata dal parroco di Teglio don Gia
cinto Biscontin, che ha visto la pur capien
te chiesa parrocchiale gremita dì persone 
come non mai, con in prima fila, accanto 
al neopresidente del Fogolàr Lauro Nico
demo, dpresidente di FrìuU nel Mondo on. 
Toros, ed U conte Giovanni Panciera di 
Zoppola, discendente di quel cardinale 
Antonio Panciera (cui d sodahzio è dedi
cato), nato a Portogruaro intorno aU'anno 
1350, che fu segretario di papa Bonifacio 
IX, nonché patriarca di Aquileia e vescovo 
di Concordia. Nel corso della celebrazio
ne eucaristica, due momenti particolar
mente significativi hanno reso più sugge-
stìva la santa messa, quando cioè due ge
nitori assieme ai figli, vestitì come i conta
dini friulani del primo '900, sono salitì al
l'altare per consegnare al celebrante le 
particole per la comunione, il calice, le 
ampolle dell'acqua e del vino e uno splen
dido mazzo dì fiorì; l'altro mcmiento è sta
to la benedizione di un ritratto del cardi-

Foto di gruppo alla fine della cerimonia di presentazione del Fogolàr. Sano riconoscibih da sinistra 
a destra: Rino Olivo, vicepresidente del Fogolàr; dan Giacinto Biscontin, parroco di Teglio Veneto-, 
// conte Giovanni Panciera di Zoppala-, d presidente di Friuh nel Mondo, on. Toros-, d presidente 
del Fogolàr prof. Nicodemo; la professoressa Piera Rizzolatti dell'Università di Udine; e Eddy 
Bortolussi di Friuh nel Mondo. 
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cordato l'importanza del rìcordo della 
Patria per ì tantì emigrati friulani sparsi 
per (7 mondo. "Pochi sanno ad esempio -
ha rilevato Toros - che in Brasile, durante 
la seconda guerra mondiale, moltì nostri 
connazionali e molti anche di questi pae
si, sono stati rinchiusi in campi di concen
tramento per prigionieri politici, perché la 
Patria lontana aveva dichiarato guerra al 
loro Stato di appartenenza. Purtroppo -
ha concluso il presidente dì Friuli nel 
Mcmdo - di questi nessuno si ricorda, e le 
loro tristì vicissitudini non compaiono in 

Fato di 
gruppo dopo 
la 
benedizione 
del quadro di 
Ruggero da 
Portogruaro 
che ritrae d 
cardinale 
Kntonio 
Panciera, cui 
è stato 
dedicato d 
nuovo 
Fogolàr 

naie Antonio Panciera, opera del pittore 
Ruggero da Portogruaro, che andrà ad 
abbellire la sede del Fogolàr sita nelle ex 
scuole elementari di Teglio. Al termine del 
rito, tutti partecipanti si sono riunìtì nel vi
cino oratorio parrocchiale, splendida
mente arredato per Voccasione, dove sì è 
svolta la cerimonia di presentazione del 
sodalizio, con H saluto dì benvenuto del 
presidente prof Nicodemo e l'intervento 
del presidente dì Friuli nel Mondo on. To
ros, che dopo aver lodato l'iniziativa e 
quanti si sono adoperati ccm grande im
pegno e abnegazione per realizzarla ha 
ricordato in particolare l'importanza del
la .salvaguardia delle radici ed il manteni
mento della lingua friulana, primo, im
portante segno della nostra identità. Du
rante il suo intervento, Toros ha anche ri

nessun libro dì storia". Seguendo d pro
gramma predisposto dagtì organizzatori, 
sì è poi svolto un momento poetico-lette-
rarìo, che ha visto la partecipazione di au
tori friulani della Destra e della Sinistra 
Tagliamento, quali Sonia Galli di Ca
stions dì Strada, d fossaltese Natalino Si
mon, dpoeta di Teglio Pietro Gìuseppin, d 
poeta di Orsaria Giovanni Marìa Basso, e 
Rino Olivo dì Villanova della Cartera, che 
del neonato Fogolàr ha anche assunto 
Vincarico di vicepresidente, allargando 
così l'impegno dì famiglia nei nostri Fo
golàrs. Suo fratello Toni Olivo, residente 
in Australia, è infatti da anni U solerte e at
tìvo presidente del Fogolàr Furlan di Bri
sbane, e daWAustralia, anche a nome dì 
"ducj ì furlans di Brisbane", ha inviato al 
presidente del neonato Fogolàr di Teglio 

un caldo messaggio augurale. Aprendo il 
momento poetìco-letterario, Eddy Borto
lussi, che coordinava i vari interventi, ha 
ricordato alcune particolari opere scritte 
nel friulano dì Fossalta dal vescovo dì Vi
cenza mons. Nonis, come U racconto "La 
prìma vuoila" e la lìrica "Ilprin amour", 
della quale viene riportato un passo più 
sopra. Ha preso quindi la parola la pro
fessoressa Piera Rizzolatti, docente di lin
gua e letteratura friulana presso VUniver-
sità degli studi dì Udine, che ha svolto 
un'interessante relazione su "Le varietà 
della lìngua friulana", rilevando soprat
tutto U fatto che tutte le varietà di frìulano 
hanno pari dignità. Che non esìste, insom
ma, un friulano migliore o peggiore, op
pure "bastardo" come si sente d'ire da 
qualcuno. L'intervento della professores
sa Rizzolatti è stato lungamente applaudi
to. AlVincontro era presente anche una 
rappresentanza del Fogolàr di Torino, 
compresa la sorella deU'indìmenl'icabile 
ex presidente. Albino Battiston, che ci ha 
purtroppo lasciato la scorsa estate, .subito 
dopo la Festa di Frìidi nel Mondo, svolta
si in agosto a Sesto al Reghena. A sostegno 
della manifestazione sono intervenutì a 
Teglio anche tuttì i corsisti di friulano di 
San V'ito ed Tagliamento, tra ì quah figura
no tra Valtro anche d vicepresidente del 
nuovo Fogolàr Rino Olivo ed il presiden
te del Coretto Mandi di Bagnarola, Sante 
Nimis, che ha fatto una graditissima sor
presa a tuttì gli organizzatori del nuovo 
sodalizio e al pubblico intervenuto, tra cui 
numerosi ex emigrati, presentandosi al-
Vincontro assieme a tutti i suoi coristi. Di
retto dal maestro, Umberto Benvenuto, U 
Coretto di Bagnarola ha aperto e chiuso 
la cerimonia dì presentazione del nuovo 
Fogolàr, interpretando con grande sensi
bilità e professionalità i migliori brani del 
proprio repertorio, tra cui uno splendido, 
sconosciuto e quanto mai significativo 
(nella circostanza) "Da Udine sìam parti
ti...", e un incantante "Mandi" finale, che 
ci si augura sia, per il nuovo sodalizio dì 
Friuli Nel Mondo, foriero di lunga durata. 

E.B. 

Nella foto sono ritratti i componenti del nuovo comitato del Fogolàr di Brisbane, eletto d 10 dicembre 
2000. In piedi da sinistra; Mara Bernard Fachin, tesoriera, Daniela Ranson, Brunella Novello, Pio 
Martin, Valerio Martin e Angela Zanatta; seduti da sinistra: d presidente Antonio Olivo, Giuseppe 
Rinaudo, Chaìrman dell'\ssemblea, Giuliana Giavon, segretaria, Ettore Valh e Aurelio Zorzini. 
È assente d vicepresidente Eliseo Vogrig. 
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Ogni anno d 
Fogolàr Fuirlan di 
Brisbane organizza 
un barbecue per 
raccogliere fondi da 
destinare in 
beneficenza. 
Uultima picnic 
organizzata a 
Pullara nell'ottobre 
scorso, grazie anche 
alla magnifica 
giornata, aveva 
registrato un vero pienone e con i consistenti fondi raccolti è stato possibile 
donare al "Canossa Hospital", un ospedale per anziani gestito dalle Suore 
Canossiane dove sono ospitati molti italiani, una poltrona-letto del valore di 
2.570 dollari. Nella foto Guliana Giavon, Antonio Oliva e Angela Zanatta 
fotografati al Canossa Hospital in occasione della consegna della poltrona. 

È NATO UN NUOVO SODALIZIO 

Il Fogolàr Furlan di Firenze 
Dopo alcuni mesi di intensa attività di sensibilizzazione di perso

ne di origine friulana, i l i ? marzo è stato ufficialmente costituito il 
Fogolàr Furlan di Firenze. 

Nel corso della riunione conviviale, che ha visto presentì 65 perso
ne, i promotori hanno presentato le finalità e i programmi del costi
tuendo Fogolàr. Nella stessa serata è stato presentato lo Statuto del
l'Associazione, che è stato approvato all'unanimità. 

Si sono in seguito svolte le votazioni, preventivamente preparate 
ed annunciate, per la elezione degli otto consigheri previstì dallo Sta
tuto. Sono risuUatì elettì i signori Lorenzino Boem, Federica Cescut
ti, Rita Zancan Del Gallo, Gabriele Stringa, Ettore Jacobacci, Massi
mo Mizzau, Maria Sartor e Giovanni Tummino. 

11 Consiglio convocato per il 4 aprile ha nominato Presidente 0 
prof Gabriele Stringa, Vicepresidente la dott.ssa Rita Zancan Del 
Gallo, Segretario il signor Giovanni Tummino e Teroriere la signora 
Maria Sartor Centì. 

È stata anche fissata per il 26 maggio alle ore 21.00 la conferenza-
incontro con lo scrittore Carlo Sgorlon. 
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Los duendes de la "Pogate 
Gli gnomi della 'Togate'^ 

?? 

Caro Friuli nel Mondo, tì mando 
questo materiale sul lavoro svolto a 
Colonia Caroya, con Mauro 
Sabbadini, sul Progetto "I Benandants 
dai gris", che vado proponendo ai 
bambini delVArgentina. Ho visto che 
alcuni di questì bambini nutrono un 
amore viscerale per il linguaggio 
musicale che viene loro proposto, lo 
stesso, giorno per giorno, scopro in me 
una sempre più forte attrazione nei 
confronti della mia lingua madre. 
Questa volta non solamente parlata, 
ma anche scritta e pensata, in quanto 
fatto creativo... 

Guido Carrara 

Affascinata dal suono che 
producono le parole friulane 

"Qurfuvint" e "Pomate", la "Bande 
scalembre di (^ur^uvint" ha 
rappresentato a Colonia Caroya la 
saga curiosa della discesa dei Camici 
fino alle terre deUa pianura friulana, o 

Un momento della rappresentazione lungo l'avenida San Martin. 
A destra, un particolare del pubblico presente a Colonia Caroya. 

Montenàrs, arrivavano a Cividale per 
incontrare i nipoti dei "Benandants 
dai grìs". Dopo Cividale 
raggiungevano Claut, per conoscere 
gU spiriti delle aquile, e quindi 
Casarsa, per incontrarsi con altri 
spiriti sconosciuti. A Gorizia avviene 

Attraverso l'impegno delle comunità 
friulane presenti in Argentina, stiamo 
cercando la maniera di allestire questi 
laboratori sulla cultura friulana in 

maniera stabile. Metaforicamente 
parlando la necessità primaria a 
nostro avviso è queUa di incontrare un 
Unguaggio comune, che parta dal 
Friuli e che ritorni in Friuli attraverso 
la sua diaspora. 

Questo ci costringe ad un costante 
movimento ed a una costante 
sperimentazione del patrimonio 
linguistico e culturale friulano, 
studiando a fondo il fenomeno Ungua-
emigrazione. 

Foto di gruppo assieme a ]avier Del Bon di Avellaneda di Santa Fé. 

megUo la discesa degU spiriti della 
Carnia fino ai territori degli spiriti 
della laguna e del mare Adriatico. (A 
Colonia Caroya questa discesa è 
arrivata aUa "Pogate" daUe "cumbres" 
vette delle montagne)... 
Impugnata l'anima della propria 
creazione artistica, i bambini di qui 
hanno navigato neUe correnti della 

l'incontro con la strega Berta. E poi 
giù al mare attraverso il Collio e la 
Bassa. A Porto Nogaro vengono 
ospitati da "los duendes piratas", nelle 
loro navi e con i loro tesori. Il porto, 
però, si aUontana, mentre altri porti si 
avvicinano, e nuove terre con nuova 
gente s'incontra a Tronco Pozo, a San 
Duri e a Puesto Viejo, nella Colonia 
cosiddetta Caroya. 

Tuttì questì "duendes" (che tra l'altro 
io e Mauro abbiamo elencato e 
descritto in un libretto che poi 
abbiamo lasciato come ricordo ai 
bambini) hanno colorito le strade e 
una domenica mattina di Colonia 
Caroya affoUata di gente entusiasta. 
La risposta dei bambini e l'entusiasmo 
dei genitori hanno gratificato tutti i 
nostri sforzi ed il nostro lavoro. 

Dal Sud Africa ci scrive 
Beppina Driussi Loi, che ci 

mostra orgogliosa gh "impegni" 
che da tre anni la occupano 
guasi a tempo pieno. «Sano 

una nonna felicissima, ma 
purtroppo non ho più tempo 

hbero. Ouesti sano i bambini di 
Giuliana, mia figlia. Le gemelle 

Francesca e Isabella sono nate 
(7 26 novembre 2000, mentre d 

piccolo Liam, è nato ì 11 
novembre 1997». Alla nonna 
Beppina ed a tutta la famiglia 
tanti auguri di buon lavoro da 

Friuh nel Mondo. 

Paolo e di Romelia Savio originari rispettivamente di Buia e Treppo Grande, ci 
mandano la foto del matrimonio del figlio Davide con Fabiola, avvenuto 
recentemente a Windsor, Canada, dove risiedono. Davide e Fabiola in guesta 
felice circostanza - assieme a tutta ta famiglia Savio - mandano i loro cari saluti 
ai nonni Elda ed Adelmo ed a tutti i parenti ed amici sparsi nel mondo. 
Nella lato gh sposi, al centro, con d Iratello Marca e la fidanzata Christine ed i 
genitori Paola e Rometta. 

Colonia Caroya: l'attenzione dei bambini 
prima della rappresentazione. 

fantasia, fondendo i propri spiriti con 
queUi dei "Benandants dai gris". Le 
tappe della discesa sono state 
molteplici, con fate della Val Resia, 
streghe della Val Cjalda, stregoni e 
druidi di Ludario, che andando di 
paese in paese, e passando per 

Aleiandro Biondi, di origine friulana e 
residente a Santa Fé, Argentina, ha 
presentato una relazione al Convegno dei 
Giovani di origine italiana, tenutosi a 
Campobasso d 9 e IO dicembre scorsi, 
convegno che ha preceduto la Conferenza 
degh Haliani nel Mondo. 
1/ suo intervento mirava ad illustrare d 
progetto pilota - cui partecipa - che d 
Ministero degh Affari Esteri sta 
sperimentando, del quale fanna parte venti 
ragazzi italo-argentini e consistente in un 
corso post-laurea seguito da un tirocinio in 
azienda. Per la sede del corso è stata scelta la 
città di Genova, porto dal quale partirono in 
qualità di emigranti milioni di italiani. 
Onesta iniziativa fa parte del programma 
denominata "Contraemigrazione Culturale 
Argentina - Ualia". 

Nella foto Aleiandro fotografato durante d sua 
intervento. 

Lorenzo Battiston è un ragazzino di dieci anni, di origine friulana, che vive in provincia 
di Lecco. Un anno fa è stato colpito da una grave malattia e per combatterla ha 
affrontato, con grande coraggio, lunghi periodi di ricovero in ospedale e un trapianto di 
midolla. Non si è mai dato per vinto, ma anzi ha stabilito per sé degh obiettivi da 
raggiungere. Per prima cosa ricevere la prima comunione con i suoi compagni e poi 
partecipare al pellegrinaggio di Roma, in occasione del Giubileo del 2000, con tutti gh 
amici della parrocchia. E per lui, è stata una grande emozione incontrare prima il 
cardinale Martini e poi, scelto tra quattromila chierichetti, d Papa. Lorenzo, infatti, è 
stalo uno dei ragazzi che, con grande emozione sua e dei suoi familiari, hanno 
consegnato i doni al Pontefice, al quale ha consegnato anche una letterina scritta di suo 
pugno can d seguente testo: «Santo Padre, prega per me e per tutti i miei compagni di 
aspedale perché d Signore ci dia la forza di superare le difficoltà della malattia. Lorenzo». 
Nella foto Lorenzo con Giovanni Paolo II. 


