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TRENTANNI 
DI CAMBIAMENTI 

Ferruccio Clavora 

Il 6 maggio 1976 ha segnato 
nella storia del popolo friulano 
un passaggio epocale che 
combinando tragedia e 
progettualità ha offerto al Friuli 
ropportunità di uscire 
dalremarginazione e 
dall'arretratezza per proiettarsi 
\erso i territori inesplorati di una 
sua rifoiidazione antropologica. 
Dal trauma del devastante sisma 
e dall'esperienza di una 
ricostruzione eseiuplare è nata 
una nuova coscienza dei propri 
diritti e delle proprie potenzialità. 
Tanto è cambiato, 
in Friuli, da quella terribile notte 
che ha confermato i friulani nel 
loro destino di dover sempre 
ricominciare senza rassegnarsi 
mai. Un popolo che ha pagato 
prezzi spropositati in grandi 
calamità, eventi bellici devastanti, 
imasioni e migrazioni ma che 
sempre è risorto dalle macerie 
perché sorretto da una precisa 
identità culturale e dalla 
coscienza della sua irripetibile 
unicità nel mezzo dell'estrema 
diversità mitteleuropea. 
Mai come in quegli angoscianti 
mesi dell'emergenza post-
terremoto i friulani hanno potuto 
toccare con mano l'importanza 
di essere riconosciuti per quello 
che sono: un popolo d'Europa 
distinto dagli altri per storia, 
lingua e cultura e con una 
diaspora influente e ben 
organizzata nella rete dei 
Fogolàrs. Un patrimonio da 
rafforzare e spendere nelle sfide 
della globalizzazione per 
raggiungere mete sempre pivi 
ele\'ate di autonomia 
istituzionale, intesa non come 
fine a se stessa, ma come 
strumento per una sostanziale 
emancipazione dell'uomo e della 
sua comunità. È con il terremoto, 
in effetti, che la difesa della 
cultura del popolo si manifesta 
come un fattore di modernità 
ribaltando l'equivoco che 
sbrigativamente assimila la 
cultura popolare e l'identità 
etnica ad elementi arcaici ed 
arretrati del progredire umano. 
Alle conseguenze del terremoto 
\'anno aggiunti elementi di 
portata pivi ampia, come il 
fallimento dei sistemi comunisti e 
l'allargamento ad est dell'Unione 
Europea, che pongono fine a 
modelli relazionali funzionali 
all'Europa bipolare. In questo 
trentennio, nel mute\ole contesto 
geopolitico descritto, il Friuli si 
trova ad un bivio: conservare i 
valori tradizionaU o inserirsi nelle 
nuove tendenze della 
globalizzazione che sfociano 
molto spesso nella omologazione 
di tutte le specificità in un'unica 

massa indistinta. Tramonta il 
modello del friulano «salt, onest, 
lavoradòr» e si diluiscono i valori 
tradizionali della famiglia, del 
compinvento del dovere, 
dell'onestà e dell'impegno nel 
lavoro. Si frantumano tutta una 
serie di modi di vita e di principi. 
In pochi anni, il friulano imbocca 
la via della modernità senza 
essere autenticamente pronto 
a viverla. Le trasformazioni in atto 
producono un disordine \ aloriale 
che mette in moto vm processo di 
riorganizzazione dei fini da 
perseguire dalla società friulana e 
dei mezzi da investire per il loro 
raggiungimento. 
Da un lato, forte è la tentazione 
di un'opzione consei"vatrice che 
porta alla mummificazione dei 
principi della tradizione mentre, 
dall'altra, si consolida la tendenza 
ad un loro deciso rinnovamento 
senza superficiali omologazioni 
al modus \ivendi della nuo\a 
Europa comunitaria. In realtà, il 
Friuh è alla ricerca di una "sua" 
via all'Europa che ri-(|vialifichi 
e ri-fondi i suoi valori storici, in 
un contesto nuovo ed 
affascinante: quello di una 
moderna Mittel-Europa nella 
quale l'identità friulana va vissuta 
come stimolo per l'apertura 
agli altri e non come rifugio 
di fronte alla modernità. 
Il terremoto ha ulteriormente 
messo in evidenza la peculiarità 
del carattere friulano, la sua 
capacità di rispondere alle sfide 
senza chiedere mai nulla, il "fare " 
senza aspettare che altri vengano 
a risolvere i suoi problemi. 
E (jui che si colloca il rischio 
di una frattui'a tî a la friulanità 
legata ai \ alori tradizionali e la 
necessità di adeguarli ai 
mutamenti di una società globale 
che privilegia l'effimero. I \'alori 
tradizionali reggono ma non 
hanno voce e non tro\ano pivi 
riscontri nelle istituzioni. 
Proprio quando si afferma 
r"era della conoscenza" e si 
manifesta la possibilità di un 
pieno inserimento della 
"Patrie" nei processi di 
internazionalizzazione, il Friuli 
rischia di annullarsi in 
aggregazioni che ne negano 
l'indix'idualità. Restituita, invece, 
alla sua capacità di agire 
dialetticamente, la nuova 
friulanità potrebbe, sempre 
di più, essere inteipretata come 
elenvento portante di un 
contropotere dinamico nei 
confronti della vocazione 
omologante delle forze 
accentratrici. Dall'autonomia 
della ricostruzione 
airautogoverno del proprio 
futuro: questa è la sfida di oggi. 

Incontro anuale 2006 
nel paese di Carnera e Facchina 
DOMENICA 6 AGOSTO A SEQUALS 

1/ sindaco del Comune Sequals, Francesca Piuzzo, fra i presidenti dette Province di Udine, Marzio Strassoldo {a sinistra), e di Pordenone, Elio 
De Anna {a destra), rispettivamente presidente e vicepresidente di FriuU nel Mondo. Nel trentesimo anniversario det terrremoto del 1976, 
domenica 6 agosto, l'Ente celebrerà net paese di Primo Carnera e Domenico Facchina d tradizionale "incontro annuale", in alto, d duomo di 
Gemona all'indomani del terremoto, nella foto di Riccardo Viola simbolo della mostra "Alle nove della sera. 6 maggio 1976 FriuU 6 maggio 
2006", aperta a Lestans fino al 27 agosto. Alte pagine 2-7, / nostri servizi sull'anniversario del sisma e sull'")ncontro annuale 2006" 
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1976-2006: LA FORZA DI 
«La partecipazione americana all'opera di 
rìcostruzione del Frìuli costituisce inoltre im 
piccolo segno della nostra gratitudine per cpianto 
il Frìuh e i suoi figh emij^rati negli Stati Uniti 
hanno latto contribuendo allo .sviluppo del nostro 
Paese»: si ccmcludeva così, il 5 maggio 1978, il 
messaggio del presidente amerìcano fimmv 
Carter, in occasione del secondo anniversario del 

terremoto. «Noi americani - .scriveva inoltre il 
presidente Usa - siamo particolarmente 
orgogliosi di dare il nostro ccmtributo alla grande 
opera di ricostruzicme del Friuli». Anche questo 
aspetto della ricostruzicme, con la gara fra i 
fritdani della diaspora per offrire aiuto e 
promuowre .solictarietà in ogni parìe del mcmdo, 
deve essere adeguatamente sottolineato nel 

tretitennale del terremoto. Le ferìte materìali di 
quella tragedia, infatti, sono state efficacemente 
e rapidamente sanate, ma il processo di rinascita 
sociale, culturale e spirituale non è ancora 
esaurito, né potrà dirsi dawero cemcluso se il 
Frìuli non .saprà affrontare, insieme con le sue 
comunità al di ftiorì dei confini regionali, le sfide 
della mondializzazione. 

ce 

A L L ' I N D O M A N I D E L T E R R E M O T O , .SONO STATI R I P A R A T I 75 M I L A A L L O C G I E R I C O S T R U I T E 18 MILA A B I T A Z I O N I 

Mito fondante" per l'identità friulana 
I disastrosi terremoti del 1976 
(il 6 maggio una scossa di 6.5 
gradi della scala Richter e il 15 
settembre una replica di 
magnitudo 6.3 Richter) hanno 
provocato 989 morti e oltre 3 
mila feriti. Nei 137 Comuni 
delle Province di Pordenone e 
di Udine disastrati (45), 
gravemente danneggiati (40) o 
danneggiati (52), 100 mila 
persone sono rimaste senza 
tetto, ma è stato necessario 
assistere cjuasi 200 mila 
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persone, ricoverandole nei 
primi mesi dell'emergenza in 
18 mila tende. Le distruttixe 
scosse di settembre hanno 
reso necessario l'immediato 
trasferimento di 40 mila 
persone nei centri turistici 
dell'Adriatico (Grado, 
Lignano, Bibione) e in alcune 
località turistiche della 
montagna friulana (come 
Ravascletto). 
Contemporaneamente è 
iniziato il piano per la 
realizzazione dei villaggi 
prefabbricati che hanno 
ospitato i senzatetto per tutta 
la fase della ricostruzione. 
Chiusa la fase dell'emergenza, 
nella quale ha avuto un ruolo 
preminente il commissario 
straordinario del governo, 
Giuseppe Zamberletti, e si è 
registrata una stupefacente 
mobilitazione dell'intera 
comunità regionale, del Paese 
e della comunità 
internazionale, ha preso av\lo 
l'opera della ricostruzione (75 
mila alloggi da ristrutturare e 
18 mila abitazioni da 
ricostruire). Per la prima \olta, 
nel caso di una calamità 
naturale di simile portata, essa 
è stata affidata alla 
responsabilità 
dell'amministrazione 
regionale, all'epoca guidata dal 
presidente Antonio Comelli, 
che a sua xolta ha fortemente 
coin\'olto le amministrazioni 
comunali, dando \ ita al 
cosiddetto "Modello Friuli" di 
federalismo e sussidiarietà. 
La popolazione dei paesi 

terremotati, a sua \olta, ha 
partecipato attixamente 
all'indirizzo e al controllo dei 
processi decisionali con i 
propri organismi di 
rappresentanza (i Comitati 
delle tendopoli e poi delle 
baraccopoli) e con alti 
momenti di confronto e 
progettazione (come ad 
esempio r"Assemblea dei 
cristiani per la ricostruzione 
del Friuli" del '77). Fin 
dall'inizio è stato sposato il 
modello della "ricostruzione-
rinascita", tant'è che proprio 
fra le macerie del terremoto si 
è conclusa la raccolta delle 125 
mila firme che hanno 
supportato la proposta di legge 
d'iniziatixa popolare per 
l'Unixersità del Friuli, istituita 
finalmente nel 1977, mediante 
la prima legge statale per la 
ricostruzione (n. 546), con 
«l'obiettivo di contribuire al 
progresso cixile, sociale e alla 
rinascita economica del 
Friuli». Un omaggio alla lorza 
d'animo del Friuli e la 
riconoscenza per quanti hanno 
operato in ogni modo per 
garantire il soccorso e la 
ricostruzione è x'enuto il 4 
maggio dal presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio 
Ciampi, che ha inxiato a 
Gemona un messaggio in 
occasione della 
commemorazione promossa 
dall'amministrazione 
regionale. «Ricordiamo oggi i 
trent'anni trascorsi dal 
drammatico terremoto che ha 
colpito il Friuli, la sua gente, 

le sue case, i 
suoi 
paesaggi. 
Quell'exento 
tragico - ha 
scritto il 
presidente -
che ha 
causato lutti 
incancellabili 
e gravissime 
distruzioni è 
indelebile 
nelle nostre 
coscienze 

s e ^ FRIULI NEL MONDO 

TERREMOTO: LOTTI E DISTROZIONE 
Volontà 
di ripresa 

Lrt prima pagina di " FriuU nel Mondo", nel maggio 1976. A sinistra, uno dei manifesti affissi 
a Milano per la raccolta di fondi a favore dei terremotati "Un mattone per d Friuli" 
{dall'opera "Cinquant'anni di Fogolàr a Milano" del 19971. 1/ Fogolàr lombardo, guidato dal 
presidente Ardito Desio, in pocfti mesi raccolse 269 milioni di lire 

insieme all'esempio di dignità 
e di coraggio della gente 
friulana. Da quella tragedia il 
Friuli seppe risollexarsi con il 
lax oro, con uno straordinario 
spirito di sacrilicio e una 
generosità che sono stati di 
esempio per tutti. A questo 
coraggio la collettixità 
nazionale ha saputo 
rispondere con una 
straordinaria testimonianza di 
solidarietà e di unità, x alori 
fondanti della nostra identità». 
Dal sisma del 1976 - ha 
ossenato dal canto suo l'on. 
Giuseppe Zamberletti, 
ritornato in Friuli per il 
trentennale - «è nata la 
moderna Protezione cixile in 
Italia, con la capacità di 
operare in modo 
interdisciplinare e secondo 
una logica interforze». 

Ai sindaci della zona 
terremotata, la proxa del '76 
ha lasciato in eredità -
secondo Zamberletti - la 
cultura del "laxorare assieme" 
e la capacità di coordinare le 
dix'erse forze impegnate 
nell'opera di soccorso. 
Il sindaco di Udine, Sergio 
Cecotti, inteipretando il 
pensiero di molti osseivatori 
della realtà regionale ha 
definito il terremoto 
un evento che ha cambiato 
la storia del Friuli. 
Pur nella sua tragicità - ha 
aggiunto -, esso può 
costituire il "mito fondante" 
della moderna identità 
friulana, di cosa vuol dire 
essere friulani oggi: un'identità 
cementata nei giorni della 
tragedia e nel grande sforzo 
di ricostruzione. 
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UNITE LE COMUNITÀ, FACENDO LEVA SULLA TENACIA E SULLA VOLONTÀ DI RINASCITA DEL POPOLO FRIULANO 

UNA VERA RINASCITA 
I N T E R V I S T A C O N M A R I O T O R O S , A L L ' E P O C A D E L L ' E M E R G E N Z A U N I C O . M I N I S T R O F R I U L A N O N E L G O V E R N O D I R O M A 

RICOSTRUZIONE E SVILUPPO 
a cura eh Ferruccio Chivora 

«Era circa la mezzanotte del 6 maggio, poco più di 3 ore dopo la terrìbile scossa, quando 
Francesco Cossiga, ministro degh Interni, mi convoca per conto ch Aldo Moro, presidente 
del Consigho dei ministri, a Roma, per il giorno succes.sivo»: inizia da quella convocazione 
nottin-na, la ricostruzione dei drammatici a\^^enimenti del 1976 che tentiamo insieme al 
.senatcnv Mario Toros, all'epoca ministro del Lavcnx) e della Prexidenza sociale ed unico 
espcmente regionale nel Governo italiano. «Il ministro Co.s.siga mi aveva comunicato che 
alhnccmtro erano stati invitati anche Antonio Ccmìclli, presidente della Giunta regionale, 
e il parlamentare friulano Pier Giorgio Bressani. Il giorno dopo ci ritroviamo a Palazzo 
Chigi. All'incontro parìecipano anche il capo di gabitìctto del presidente del Consigho, 
Marzarì, ed il ragioniere generale dello stato, Milazzo». 

Già in occasione di quel 
primo incontro sembra 
emergere l'impostazione 
strategica innovativa che 
garantirà il successo della 
ricostruzione e porrà le 
condizioni per un diverso 
sviluppo del Friuli? 
Sì, il presidente Moro avex'a 
già indixiduato l'impostazione 
che doveva caratterizzare 
l'azione della ricostruzione, 
indicando la filosofia del 
decreto che avrebbe permesso 
un immediato avvio delle 
attività dello stato nelle zone 
terremotate. Questi i principi 
fondamentali: lo stato 
cooordina, indirizza e finanzia; 
la Regione, con possibilità di 
delega ai Comuni, attua le 
attixità di un progetto 
denominato "Per la 
ricostruzione e lo sxiluppo del 
Friuli". È stata, questa, 
un'intuizione di straordinario 
X'alore strategico che 
anticipava l'applicazione, nel 
funzionamento e nei rapporti 
tra le isdtuzioni della 
Repubblica, dei principi di 
sussidiarietà e federalismo. Da 
subito, si andax'a oltre la sola 
indixiduazione delle iniziative 
per la ricostruzione delle zone 
terremotate. Veniva impostata 
una politica per il successivo 
sxiluppo di tutto il Friuh, per 
esempio, rendendo possibile il 
superamento delle difficoltà 
procedurali per l'istituzione 
deirUnixersità del Friuli e 
consentendo il finanziamento 
di importanti opere 
infrastnitturali (come, per 
esempio, il raddoppio della 
Pontebbana) non direttamente 
legate alla ricostruzione delle 
zone terremotate. Questa 
impostazione - triangolazione 
istituzionale e sviluppo -
suscitò l'ammirazione del 
presidente della Comunità 
economica europea, Ortoh, 
che in occasione della sua 
xisita alle zone terremotate 

ebbe a dichiarare: «Il Friuli è 
un xalido esempio per 
l'Europa». 

La difficile situazione 
politica generale poteva 
rendere ancora più difficile 
l'adozione dei provvedimenti 
legislativi necessari all'avvio 
della ricostruzione? 
Dal punto di vista economico 
la condizione del Paese non 
era delle migliori con una 
inflazione che superava il 20%. 
Nel maggio 1976, ci 
trovavamo, inoltre, in una 
situazione politico-istituzionale 
particolare: il decreto 
governativo, di cui abbiamo 
già detto, doveva essere 
trasformato in legge entro 60 
giorni. Ma il Parlamento era 
stato sciolto in aprile e le 
elezioni anticipate conxocate 
per il 19 giugno. Il Governo 
rimaneva in carica solo per 
l'ordinaria amministrazione e 
non poteva assumere impegni 
di portata straordinaria 
com'era, inx'ece, una legge per 
«la ricostruzione e lo sxiluppo» 
del Friuh terremotato. Con 
l'accordo immediato e senza 

risente dei presidenti dei due 
rami del Parlamento, le 
Camere xengono conx'ocate in 
seduta straordinaria per la 
trasformazione in legge del 
decreto del Cox erno. Il 
Consiglio dei ministri, mi 
incaricò di riferire in 
Parlamento, in quanto unico 
ministro friulano del Goxerno 
Moro. Il senatore Ripamonti 
fu relatore a Palazzo Madama 
mentre fon. Bressani 
relazionò a Montecitorio. 
La presenza dei parlamentari 
di tutti i partiti alle sessioni 
per l'approxazione della 
legge è stata massiccia, pur 
essendo gli stessi già in 
campagna elettorale: 
grande dimostrazione di 
solidarietà nazionale nei 
confronti del Friuli 
terremotato. \\\ precisato che 
l'on. Giuseppe Zamberletti, 
nominato commissario 
straordinario, è stato 
impegnato per l'emergenza 
mentre la politica della 
ricostruzione e dello sviluppo 
è stata posta in capo alla 
Regione ed ai Comuni delle 
zone coinx'olte. 

Dfl sinistra: Ottavio Valerio, all'epoca del terremoto presidente dell'Ente, d senatore Mario 
Toros e d direttore di allora, don Ottorino BurelU. Sotto, la cartolina stampata da Friuh nel 
Mondo per esprimere la riconoscenza det FriuU ai benefattori di ogni parte del mondo, con U 
testo «Graziis di cùr - 1/ Friùl resurìt not dismentearà mai» in francese, tedesco, inglese, 
sloveno, spagnolo e italiano 

Oltre alla solidarietà 
nazionale va ricordato anche 
lo straordinario movimento 
di solidarietà internazionale 
che si sviluppò in quella 
occasione. Come se lo 
spiega? 
In effetti, oltre alla solidarietà 
nazionale si è x'erificato anche 
uno straordinario moximento 
di solidarietà internazionale. 
La rapidità, dimensione e 
concretezza di questo 
inoximento ha soqireso poiché 
si è manifestato con 
caratteristiche dixerse da 
quelle di altre situazioni simili. 
Forse per la prima volta, in 
occasione del terremoto del 
1976, il Friuli ha realmente 
preso coscienza di avere avuto, 
per oltre un secolo, un grande 
ambasciatore, silenzioso ma 

operoso, apprezzato per la 
qualità e la serietà del lax'oro 
prestato e per la dignità del 
comportamento sociale. Fino 
ad allora, pochi daxano 
realmente peso all'importanza, 
per il Friuli, del suo mondo 
migrante. 

Come sintetizzerebbe gli 
aspetti salienti della vicenda 
politico-istituzionale legata al 
terremoto del 1976? 
Ritengo che il sisma del 
maggio 1976 abbia fatto 
emergere alcune situazioni 
che meritano di esser messe in 
risalto: la lungimiranza 
dell'intuizione di Aldo Moro 
sul legame necessaiio tra 
ricostruzione delle zone 
terremotate e sviluppo del 
Friuh; la chiara espressione, 
nei confronti del nostro 
popolo di un conxinto e 
concreto senso 
di solidarietà da parte delle 
istituzioni della Repubblica 
e di tutti gli italiani; 
l'importanza xitale, per il 
Friuli, di axere un suo diretto 
rappresentante nel Goxerno 
del Paese; l'unità dei 
parlamentari friulani al di là 
degli schieramenti politici; lo 
straordinario moximento di 
solidarietà internazionale 
determinato dal nostro 
"mondo migrante"; la scelta di 
ricostruire rifiutando 
stravolgimenti urbanistici che 
potex'ano sradicare l'autentica 
identità del Friuli e dando 
priorità al ripristino della 
funzionalità dell'apparato 
produttixo. 
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« IL FRIUL AL RINGRAZIE 
Il 30° del terremoto, in ogni comimità del Friuh, 
è .stato foccasione per rìpensare a cpiella 
tremenda sfida e a come il Frìuh ha saputo iani 
frcmte. Momenti di rìcordo e di rìfìessione sono 
stati proposti anche dalle comunità friulane 
all'estero che, nel 1976, si sono mobilitate in 

maniera straordinaria per collaborare 
chrettamente ai .soccorsi e per favorire 
l'intenento popolare e istituzicmale dei loro Paesi 
di residenza. In epieste pagine rìpercorrìamo 
alcune esperìenze di ciuci momenti e presentiamo 
un mimo quadro delle iniziative promosse nelle < pnmo qi ' pn 

scorse settimane, imitando tutti i Fogolàrs a 
partecipare attivamente, tramite il nostro 
mensile, alla documentazione degh interventi di 
30 anni orscmo e delle commemorazioni 
promosse in cpiesfoccasione, perché cjuel 
contributo indispensabile non vada dimenticato. 

U N I N T E R V E N T O D E L L ' A L L O R . A M I N I S T R O D E L L A V O R O M A R I O T O R O S S U L L A S T A G I O N E D E L L A R I N A S C I T A D A L L E M A C E R I E 

IL FRUTTO DI SCELTE CORAGGIOSE 
Superati i primi momenti di 
incredulità e di angoscia, le 
popolazioni terremotate 
esprimex'ano la volontà di 
ricostruire al più presto 
quanto era stato distrutto, pur 
consapevoh delle reali 
difficoltà che si frapponevano 
tra l'obiettivo e la sua 
realizzazione. Non sarebbe 
stato facile ricostruire come 
prima i centri storici distrutti, 
ripristinare gli armoniosi 
rapporti tra l'uomo ed il suo 
territorio, inventare un 
progetto per un nuovo futuro. 
Un progetto ambizioso ma 
irrinunciabile in quanto quello 
che era stato distrutto 
apparteneva alla storia, alla 
vita, all'essenza dell'identità 
friulana. 
La base fondante per ridare 
vitalità ai paesi distrutti 
risiedeva nella scoimnessa di 
riorganizzare e recuperare un 
tessuto sociale ed economico 
in grado di ridare slancio alla 
capacità inxentixa degli 
artigiani, serenità ai lavoratori 
delle fabbriche, possibilità di 
riannodare il millenario 
sodahzio del contadino con la 

sua terra. Erano questi gli 
obiettixi che richiedexano, da 
tutti, il massimo di decisione e 
di volontà di agire. 
Non è certamente il caso di 
fare retorica sulla 
determinazione dei 
friulani a mantenere 
solidi i legami con la 
loro terra né di 
mitizzare le loro 
capacità di 
adattamento. Abituati 
a lavorare sodo, anche 
all'estero, essenziale è 
per il carattere 
friulano poter 
mantenere un punto 
di riferimento nel 
paese natio. 
Bisognax'a, inoltre, 
dare loro la certezza che, al di 
là dei primi momenti di 
emozione, l'azione di 
ricostruzione sarebbe stata 
portata avanti con serena 
determinazione. 
I presupposti per questo tipo 
di impresa c'erano. Il CJoxerno 
e tutte le forze politiche che 
collaboraxano all'impostazione 
legislatixa dei prox'xedimenti 
per il Friuli, concordavano 

sulla xia da seguire: (juella 
della democratica 
responsabilizzazione politica e 
amministratixa di tutte le 
strutture che ax'rebbero 
doxuto agire a lixello regionale 

verso la ripresa della 
produzione. Questa 
impostazione era 
fondamentale per dimostrare 
il rispetto della mentalità 
propria delle popolazioni 

friulane le quali 
chiedexano solidarietà 
allo Stato ma con 
l'obiettixo di tornare 
ad essere, nel più 
brex e tempo possibile, 
parte attixa dei 
processi di sviluppo 
della collettività 
nazionale. Prima di 
tutto, quindi, il laxoro, 

1976: 1/ presidente della Cee, OrtoU, in visita al FriuU terremotato. hi p o s s i b i l i t à d i c r e a r e 
A//fl sua destra. Mario Toros, U sindaco di Udine Angelo CandoUni e u n a r i c c h e z z a c a p a c e 
U presidente della Regione Antonio ComelU ]• i 

^ ^ di colmare i paurosi 
vuoti lasciati dal 

e locale. Tutto questo non per terremoto. Senza scendere nei 
un malinteso senso di sfiducia particolari degli interventi 
nei confronti delle strutture adottati è importante mettere 
centrali dello Stato, ma per un in exideiiza 3 punti essenziali 
dox'croso rispetto della strategia adottata. Il 
dell'autonomia del goxerno primo è la rapidità dell'azione 
locale. amministratixa centrale ed il 
Nei prox-x'edimeuti approxati suo colleiiamento con la 
dal Goxerno era chiara la 
volontà di exitare (jualsiasi 
discorso di tipo assistenziale 
per concentrare tutti gli sforzi 

Regione e gli altri Enti locali. 
Il secondo riguarda la 
determinazione a far 
riprendere la produzione nei 

settori agricolo, industriale, 
artigianale e commerciale 
come moinento essenziale di 
spinta alla ricostruzione. Il 
terzo è quello della 
ricomposizione del tessuto 
sociale tramite la ripresa 
economica e la 
contemporanea rivivificazione 
dei centri distrutti. 
Tutti sanno quanto sia 
importante per il friulano il 
fogolàr, simbolo della casa e 
dell'unità famihare, attorno 
alla quale più di una volta il 
Friuli ha dimostrato la sua 
compattezza e rimarginato le 
sue ferite. Anche in occasione 
del terribile terremoto delle 
ore 21.06 del 6 maggio 1976, è 
ax'xenuto lo stesso miracolo. 
Alla ricostruzione dei fogolàrs 
distrutti si è accompagnata la 
ricomposizione umana e 
morale di un popolo con 
l'indicazione di una scelta di 
xita e di un modo di concepire 
la funzione della singola 
persona nella ricerca del bene 
della comunità. 

Marìo Toros 
presidente emerito di FriuU nel Mondo 

A N C H E LE C O M U N I T À F R I U L A N E D E L L A D I A S P O R A SI S O N O R I U N I T E P E R R I C O R D A R E LA T R A G E D I A E LA R I N A S C I T A 

LA MEMORIA DELLA SOLIDARIETÀ 
Roma - La tragedia dei 1976 e la difficile rinascita del Friuli 
SDITO stati commemorati anche a Roma, in una manifestazione 
promossa PS maggio dal Comune capitolino e dal Fogolàr furlan 
(www.fogroma.it - fogroma@tiscali.it). La cerimonia è stata 
preceduta da una celebrazione eucaristica nella basilica di Santa 
Maria in Ara Coeli, presieduta dal cardinal Giovanni Canestri e 
concelebrata dalParcivescovo titolare di Aquileia Marcello 
Costalunga e dai vescovi friulani Domenico Pecile e Pietro 
Cariato nonché da altri presbiteri della regione (organista, 
maestro Ermanno Testi). Nella sala della Promoteca in 
Campidoglio, sono intervenuti l'assessore alTUrbanistica del 
Comune di Roma. Roberto Morassut, il vicepresidente della 
Regione Friuli-V. G., Gianfranco Moretton, che ha ringraziato le 
organizzazioni romane che 30 anni fa organizzarono diverse 
iniziative per il soccorso alle popolazioni terremotate, i sindaci 
di Venzone Amedeo Pascolo e di Buja Luca Marcuzzo. Per 
l'occasione è stata consegnata la medaglia commemorativa del 
trentennale opera della medaglista Daniela Fusco, realizzata col 
sostegno di enti friulani e italiani intervenuti nel terremoto e 
della Biblioteca Vaticana. All'incontro in Campidoglio erano 
presenti anche i neoparlamentari friulani Ferruccio Saro, 
Angelo Compagnon, Carlo Pegorer, Flavio Pertoldi e Ivano 
Strizzolo e il triestino Roberto Antonione. Come omaggio 
all'opera di soccorso dell'Associazione nazionale alpini è stato 
proiettato il documentario di Gian Paolo Pucciarelli "Alpini del 
Don". A nome deir"Ana" sono intervenuti il presidente della 
sezione romana Federico di Marzo e il coro "Anaroma". 

Lugano - 1/ Fogolàr di Lugano ha ricordato l'anniversario del terremoto U 29 e U 30 
aprile, netta chiesa prepositurale di Santo Stefano di Tesserete. Sabato, i "Cantori delle 
Cime" di Lugano e d "Coro Glemonensis" di Gemona {netta foto in alto) hanno proposto 
un concerto corale. Domenica è seguita ta celebrazione dell'eucarestia, solennizzata dai 
cantori gemonesi 

Lombardia - Nel trentennale del sisma che sconvolse U FriuU, i Fogolàrs di Lom
bardia, alcuni dei quaU costduitisi all'indomani detta tragedia spinti dall'urgenza di 
portare sostegno e aiuti, hanno dato atte stampe 3 artistiche cartoline {a destra, d fronte 
e d retro di una di esse), che ripropongono le 12 medaglie della serie "CastelU del Friuli", 
opera del noto artista friiitano Piero Monassi. La serie coniala nel 1979 con d patrocinio 
di FriuU nel Mondo - ricorda Luigi Galvani - venne offerta in sottoscrizione, la cui 
riuscita rese possibile un intervento di restauro al castello delta Madonna missionaria di 
Tricesimo 

•ZOOIi 

http://www.fogroma.it
mailto:fogroma@tiscali.it
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E NOL DISMENTEE... » 

I N M E M O R I E D E S O L I D A R I T À T DAL F O G O L À R D I C O L O N I E ( G J E R M A N I E ) 

PLUI FUARTS DE BUROCRAZIE 
Pierì Phigan 

IL FRIUL 
US ringrazie di cùr 

e noi dismentee 
dal Taramot 6 - S -1976 

Uw dai prins auloadesìfs ch'a an fat d zìr dat mont par pandiur ìagràt dal Friul ai siei socoridòrs e benefatòrs 

Emigrant a Colonie, in Gjermanie, o fasexi part 
dal diretìf di chel Fogolàr, ma daspò 15 agns di 
permanence laxie, cause la salùt, dal 1975 o ai 
scuigniit vigni a cjase, cu la sperance di podé 
cjatà un lavòr adatàt a lis més cundizions, lax'ór 
ch'o ai cjatàt a Udin, ali de "Opera Diocesana 
Assistenza" ("Oda"). Cuant che nus è rix'àt il 
teremot, ai fatidics 6 di Mai dal 1976, come che 
si sa, il Friiil al è deventàt dal moment come 
cuant che di fruts si dax'c une pidade a un 
furmiàr: dut un cori ator disperàts cence savé 
nancje dulà che si lave, nome fastidiant di 
scjampà in cualchi maniere dal pericul. 
Biel intal doman a son scomenyàts a rix'à aiùts 
d'ogni bande: il curtìl dulà ch'o jeri, si è jemplàt 
di camions ch'a xignixin dacìs e da lontan, 
cjamàts di aiùts. Propit in chel curtìl, a pian 
taren di dulà ch'o abitaxi, si riunive il "Comitàt 
pa l'Universitàt dal Friùl" format, come che si 
sa, di chei grancj oms che si son metùts a cjàf di 
chel moximent di popul che nus à puartàts a 
otegni ce ch'ai sameave impossibil. Une dì che 
mi cjataxi cuntun toc di cjarte e un lapis a tira 
jù lis scritis ch'a vevin i camions ch'a rivaxin (no 
sai parcè che mi è restàt tal cjàf cheste: 
«Lessona riconoscente ai friulani»), al passe 
propit il secretari dal "Comitàt pa l'Unixersitàt " 
e mi domande ce ch'o fàs. «Viodistu chi - o ai 
dit - dutis chestis scritis, al sarès biel che ancje 
il Friùl al fosès ale par ringrazia». «Biele l'idee -
mi à rispuindiit - jo o ai cognossincis li de "\^ita 
Cattolica" e o viodarìn ce che si pò fa». Al è stàt 
cussi ch'ai è nassùt chel cartel: «Il Friùl us 
ringrazie di cùr e noi dismentee». A son làts in 
fum: mi ricuardi di une secretarie de Proxincie 
che m'a 'nd à domandàts par mandàju par dut il 
mont. Finide che edizion, il diretòr dal "Ente 
Friulano Assistenza" ("Efa") al à fate fa un'altre, 
ancje che daurman esauride. 
Intant ancje il Fogolàr di Colonie, si è dàt di fa 
par tira dongje laxie aiùts pai teremotàts e a an 
decidùt di mandàju propit a mi, par axion. Mi à 
telefonàt il president. No saxint che mi cjatavi a 
jessi propit intun pont di ricolte dai aiùts, mi à 
dit di metimi in contàt cun "Friuli nel Mondo" 
par xiodi ce ch'ai jere di fa. Mi è sameàt just e o 
soi làt, se no altri par informa di cheste biele 
iniziative. Ancje li al jere il furmiàr: mi à tocjàt 

di spietà un pieg nome par podé fevelà cu la 
secretarie. Cuant ch'e je lix'ade la me xolte o ai 
domandàt di fexelà cui diretòr «Johi, lassili! sta 
che noi sa dulà rixà, al à une code di chés che 
spiete, di ce si tratial?». Al è il Fogolàr di 
Colonie ch'ai mande ca aiùts pai teremotàts». 
«Ah ben, s'al è par chel, s'è je robe di vestiari a 
la "Cròs rosse"; xixars a la caserme 
"Caxarzerani"...». L'"Oda" mi à dàt dutis lis 
autorizazions ch'a coventaxin par là a sdogana e 
a ritira la ròbe. Ancjemò di pini, mons. Brianti 
mi à dit: «Chescj aiùts ju mandin a ti e alore al 
sarà compit to di dàju fùr». Cuant ch'o soi làt la 
prime x'olte li dal aeropuart di Roncjis o ai vudis 
dificultàts cu la burocrazie: mi an cjatàt da dì 
par xie che il timbri sui documents al jere... 
masse pigul. Alore, prin di torna jù, o soi làt li 
de Curie che mi an metùt chel, il dopli pini 
grant, de Arcidiocese. Cheste xolte dut in 
regule! Tornant, o soi passàt li dal "Messaggero" 
par ch'a metessin cuatri liis sul sfuei e lu an fat 
tal indoman. Dopo o ai fat fa ancje cetantis 
cartuhnis di ringraziaments ch'o ai mandàt al 
president dal Fogolàr, scritis in 3 lenghis: «Il 
Fogolàr Furlan di Colonie al ringrazie di cùr in 
non dai furlans teremotàts / Il Fogolàr Furlan di 
Colonia ringrazia di cuore a nome dei friulani 
terremotati / Der Koelner Fogolàr Furlan 
bedankt herzlich in Namen der ganzen von 
Hrdbeben getroffenen friaulischen 
Bevolkerung». No podint là sul puest a distribuì 
chescj aiùts, cemùt ch'o varès voliit, a cause dal 
tant lavòr, o ai scuignùt dà fùr la vós che si 
podex'c cjatà ale ancje ca di me e a son xignùts 
in tancj ogni dì. Ma ancje chi un'altre note 
stonade. Diviers di lòr mi domandavin s'o 
podevi fàjur ve ale di monede che di robe an 
vevin za... Ce che mi à fat plui mài e je stade 
une femine che mi à dit: «Eh, al à ancjemò robe 
lui ve, siorut, miòr di cheste, ma che le ten 
platade»... Passade l'emergjence, mi jere 
restade un pocje di robe. O ai clamàt chei de 
"Cròs rosse" ch'a son vignùts malvuHtìr a cjolile, 
fesintmi capì che lu fasexin par fami un plasé, 
che no sax'cxin ce fa di jé... Dute robe 
sacrosante che se la xessin xTide cuant ch'o jeri 
un frut e sarès stade une man dal cil... e ancje 
cheste e je storie. 
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Solidaritàt australiane 
"La Cineteche dal Friùl" di Glemone, "CineiUcizero" di Pordenon 
e il "Centri espressions cinematografichis" di Udin a an colaboràt 
par proponi une schirie di proiezions e une mostre su la 
documentazion cinematografiche dal taramot. A Glemone, fint ai 
25 di Jugn, li de place dtil municipi, si podaran toma a xiodi "I 
xideos tlal taramot " (cun filmàts de "Riti", dal esercii, dai pompìrs, 
de Regjon. de Glesie di Udin e di cineamadòrs). Incuintris e 
proiezions tai dìs di fieste (11-13 / 15.30-19), prenotazions tai dìs 
di xore (0432 980458 - xvxvxvcinetecadelfriuli.org -
cdf@cinetecadelfiiuli.org). Di che strade dal cjadalan, al è stàt 
invidàt a toma in Friùl il produtòr australian di dixignince taliane 
Carmelo Musca, che tal 1976 al jere xignùt chenti par documenta 
la solidaritàt des comunitàts furlanis e talianis tal forest. Il so 
documentari "Terremoto, una tragedia italiana", presentàt pai 
prin viay sul cjanàl telexi.sìf "Channel 9", al è stàt tornàt a proietà 
a Glemone, a Pordenon e a Udin tes zomadis dal cjadalan. 
«Liimt in Friùl - al à scrit Musca a "Cinemazero" 
(xxvvvx'.cinemazero.org - cinemazero@cinemazero.it) - mi à 
pardabon indalegràt, stant che chel documentari dal '76 par me e 
je stade im'espeiience ungrum umpuartante. In plui di jessi stàt il 
prin dai miei laxòrs transmetùts par television, al finive cuntun 
apel par tira su finanziaments pai taramotàts. Lu vexin ziràt a 
gratis in 3, lax'orant sore nuie, e ancje il xiag cui axion nus al x'exin 
ufiert par solidaritàt». 

Cemùt protezisi des sdarnadis 
Il 40-50% dal patrimoni edilizi furlan, 30 agns daspò dal 
taramot, al spiete ancjemò di jessi regolai seont ciitieris 
cnintiisismics. Cheste informazion tant preocupante e je stade 
pandude dal assessòr a la protezion cixil e sotpresident dal 
guxier regjonàl, Gianfranco Moretton, intant des celebrazions 
pai cjadalan de disgracie dal 1976. Fra i edifieis di protezi - al à 
declaràt - a 'nd è ancjemò ancje o.spedài, scuehs e cjasis. 

Jutoris statai pe riconstruzion 
Cualchidun, prin e dopo dal cjadalan dal taramot, al à xiìt scrit 
che pe riconstruzion i furlans a an .spindùt plui béys dai citadins 
di altris regjons taUauis colpidis di calamitàts naturàls. In x'eretàt, 
il Friùl taramotàt noi è stàt il fi da l'ocje. Lis contribuzions 
statàls ch'a an permetude la lisurezion des maseiiis dal 1976, fra 
chés destinadis in càs di disastris naturàls, a son stadis fra lis plui 
bassis: 74 milions di liris d'in che volte par citadin colpii, par un 
total di 20 mil 916 miliarts di hiis. 

Il '76 te Sclavanie furlane 
La "Beneska galeiija" di Speter/San Pieri dai Sclaxons e à fat 
memorie dal taramot dal 1976 cuntune mostre fotografiche 
dedicade ai paìs taramotàts des valadis dal Nadison e de Tor. Dtii 
6 ai 24 di Mai, a son stadis esponudis lis fotos di Paolo Petricig. 
La rassegne e je stade presentade juste ai 6 di Mai di Riccardo 
Toffoletti. Te organizazion al jere ingaiàt il circuì cultural 
"Nediza" (xxvx'xx'.nediza.org - cs.nediza@libero.it). 

http://xvxvxvcinetecadelfriuli.org
mailto:cdf@cinetecadelfiiuli.org
mailto:cinemazero@cinemazero.it
mailto:cs.nediza@libero.it
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IL TERREMOTO A SEQUALS 
1 cura di Lara Zilli 

Erano quasi le nove di sera ed era stata una giornata .stranamente calda e 
afosa per un 6 maggio. Anche ,se era ancora molto presto, Adelina. 
66 anni, aveva deciso di andare a riposare. Dopo aver salutato suo 
marito Valentino, era salita per le scale ch granito rosa che portavano 
al primo piano della casa. Come sempre era passata davanti al laboratcnio 
dove Valentino, mosaicista ormai in pensicme, 2;a.s'.s'a\'cJ gran parte 
delle sue giornate a creare quadri ccm tessere miilticolorì per amici e 
parenti, e aveva percorso il corridoio che portava alla sua camera. 
Stava già per mettersi a letto cpiando la voce potente e autoritaria 
ch suo marito la distolse chi suo intento: «Adelina! Ven ju! Al è ri\àt Damo. 
Ven a fa il cafè!». Questa visita serale inattesa deU'amico Adamo Berìin 
fu la salvezza di Adelina Durat in Cristofoli: appena ti.scita dalla camera, 
il pavimento, la ca.sa e la terra cominciarono a tremare: suppelettili e 
oggetti vari ccmiinciarono a scivolare e a cadere al suolo; le pareti .si 
creparono .scricchiolando; i calcinacci caddero ccm gran fracasso; 
le finestre sbatteremo facendo scoppiare i vetrì; i tetti delle case 

centenarìe si sfondarono. Al boato della .scossa che stava marìorìando 
il Friuli si mescolarcmo il minore della distruzione degli cìggetti e delle 
case e le grida della gente impaurita che tentava di scappare uscendo fuori 
aU'arìa aperta o rìmaneva prigioniera sotto le macerie. Passata la .scossa si 
.scoprì cne metà del soffitto ciella camera della .signora Adelina era caduto 
proprio sid lato del letto in cui era solita dormire. Se ncm fos.se scesa, ncm 
avrebbe sicuramente axaito scampo. Sforìunatamente il 15 settembre il 
destino - implacabile - non fu così clemente con Adelina. 
Mentre stava cbiacchieratido ccm un rìcino, rìma.se travolta dalla parete 
della casa coniinante con la sua abitazione, che le crollò addosso ccm la 
scossa delle ore 11. Con questo omagi^io all'unica \ittima di tutto il 
Comune ch Secpials. una tra le mille elei Eriuh. iniziano i .senizi dedicati 
alla rie^vocazieme del sisma e della rìcostruzione a Secpials. Lestans 
e Solimbergo. i paesi che nel prossimo mese di agosto ospiteranno 
rpnccmtro annuale" di Frìuli nel Mcmdo. cheproprìo cpii è nato 
nell'anno del grande terremoto del 1976. 

U N A G R A N D E M O S T R A F O T O G R A F I C A S U L T E R R E M O T O E LA R I C O S T R U Z I O N E R E S T E R À A P E R T A A L E S T A N S F I N O AL 27 A G O S T O 

ce ALLE NOVE DELLA SERA yy 

Fino al 27 agosto, xilla 
Savorgnan di Lestans ospiterà 
la mostra fotografica "Alle 
nove della sera. 6 maggio 1976 
Friuh 6 maggio 2006". La 
mostra, promossa dalla 
Regione, dalla Proxincia di 
Pordenone e dal Comune di 
Sequals, è stata curata da 
Gianfranco Ellero ed è dixisa 
per sezioni corrispondenti nel 
catalogo ad altrettanti capitoli. 
Le fotografie iniziali di Ilo 
BattigeUi, xolutamente non 
didascalizzate, acquistano un 
\ alore simbolico perché 
rappresentano la disperante 
fisionomia di centinaia di paesi 
e borgate ridotte a cumuli di 

macerie il 6 maggio 1976. La 
sequenza si conclude con 
immagini delle tendopoli, 
primo segnale di resistenza 
all'ax-xersità e di rinascita. Si 
passa poi allo straordinario 
reportage di Riccardo Viola, 
inviato dalla Società filologica 
friulana a documentare le 
ferite, talxolta mortali, inferte 
dal terremoto al patrimonio 
artistico e storico. Alcune delle 
sue fotografie, come la 
Madonna incolume fra le 
macerie a Colloredo di Monte 
Albano e il San Giuseppe che, 
nel disastro di Osoppo, sembra 
axer salxato il Frut, sono 
dixentate icone della tragedia. 

"Osoppo", 1995, foto di Franco Fontana 

Segue una sequenza di pagine 
(di solito prime) fomite dai 
quotidiani "Il Gazzettino" e 
"Messaggero X'eneto" e dai 
settimanali diocesani "La Mta 
Cattolica" di Udine e "Il 
Popolo" di Pordenone. Un 
omaggio particolare è liserx'ato 
a "Il CTiornale " di Indro 
Montanelli, protagonista di 
una memorabile sottoscrizione 
fra i lettori, distribuita poi ai 
Comuni di Mto d'Asio, 
Tarcento e Montenars, e al 
"Corriere del Friuli", sul quale 
si legge il "Manifesto sulla 
ricostruzione" firmato da un 
gruppo di intellettuali, il 12 
maggio 1976. Si arrixa poi alla 
sezione dedicata ai 3 centri 
abitati del Comune di Sequals. 
apparentemente poco 
danneggiati, ma di fatto 
trasformati in fantasmi di 
pietre instabili, risorti a nuoxa 
xita per effetto di numerosi 
abbattimenti e ricostruzioni. 
Le fotografie delle xecchie 
case abbattute furono eseguite 
con criterio rigorosamente 
documentale da De Giorgi; 
quelle di oggi da Giuliano 
Borghesan. 
Segue una sequenza di 
immagini colte nel sole del 
mattino del 7 maggio a Colle 
d'Arba da Giuliano Borghesan, 
e più tardi, dallo stesso 
fotografo, a Spilimbergo, una 
città miracolata, che potè 
salx'are, grazie ad arditi 
ponteggi, anche il suo duomo. 
La ricostruzione, infine, è 
documentata da Ciabriele 
Basilico e Franco Fontana, 
che con i loro inconfondibili 
stili dimostrano come fosse 
inexitabile la perdita dell'aura 
stoiica anche là dox e si è 
proceduto ai rifacimenti con 
rigore filologico. Ma con le 

"Duomo di Gemona". 1994, foto di Gabriele Basilico 

loro immagini inxiano anche 
un messaggio di speranza e di 
fiducia nelle possibilità 
positixe della Storia che. in 
questo caso, grazie al popolo 
friulano, ha regalato al mondo 
una ricostruzione esemplare. 
Il catalogo si conclude con una 
breve emerografia intitolata 
"La scoperta del Friuli", la 
piccola antologia poetica 
"Coròts", la bibliografia sul 
terremoto "Libri e fotolibri", e 
due brexi note per "La 
Cineteca del Friuli", che 
partecipa alla mostra con un 
video, e al Museo d'Arte della 

Medaglia di Buja, che ha 
concesso una decina di 
medaglie in esposizione, tratte 
dalla sua collezione di 120 
opere ispirate dal terremoto 
del Friuli a 45 artisti di tutta 
l'Itaha. Alla mostra ha 
collaborato anche il "Centro di 
ricerca e archiviazione della 
fotografia" di Lestans 
(xx-xxvx'.craf-fvg.com), che ha 
anche messo a disposizione 
parte delle fotografie esposte. 
Le xisite sono consentite 
venerdì (16-20) e sabato e 
domenica (10.30-12.30/16-
20); l'ingresso è libero. 

http://fos.se
file:///ittima


Maggio 2006 

FRIUII NEL MONDO 
TTd^ 

C O M E SEQUALS, S O L I M B E R G O E LESTANS HANNO AFFRONTATO LA SFIDA DELLA RINASCITA 

ALLINDOMANI DEL 6 MAGGIO 
La scossa tellurica iniziata alle 21.00'24" 
dure) circa un minuto. L'intensità registrata 
era superiore a 6,5 sulla scala Richter Altre 
di minore intensità seguirono. L'iniziale 
sgomento lasciò posto alla paura. La gente 

smarrita, disorientata e spaventata si 
liversò nelle strade buie dei paesi, giacché 
la corrente era saltata dappertutto, 
cercando di mettersi al riparo o ch .Sahare i 
propri cari .scomparsi sotto le macerie. 

A Sequals la macchina dei soccorsi si 
mise velocemente in moto. Il 
sindaco, Giacomo Bortuzzo, 
perlustrò immediatamente l'intero 
comune a bordo di una Cinquecento 
portando i primi soccorsi ai feriti ed 
invitando la gente con un megafono 
a non rientrare nelle loro abitazioni 
e a recarsi nella tendopoli subito 
messa a disposizione dalla locale 
caserma militare "Sanpaoli" del XIX 
Gruppo di Artiglieria. 
Il 7 maggio con le prime luci 
dell'alba, si scoprì l'immane portata 
della tragedia: il terremoto aveva 
colpito 137 comuni su un'area di 5 
mila 725 kmq, distruggendo i comuni 
di Majano, Buja, Gemona, Osoppo, 
Magnano, Artegna, Colloredo, 
Tarcento. Forgaria, Vito d'Asio e 
molti altri paesi della pedemontana. 
Si contarono 926 vittime e migliaia 
di feriti: 70 mila persone avevano 
perso la loro casa e 5 mila, per via 
della distruzione delle fabbriche e 
aziende, il loro lavoro. Si calcolò che 
in totale i danni sarebbero 
ammontati a mille miliardi di lire. 

L'emergenza 

Se nel Comune di Sequals il bilancio 
fu relativamente modesto con circa 
una quindicina di feriti, la situazione 
si rivelò gravissima per quanto 
riguardava il patrimonio edilizio che 
andò distrutto per il 40% e per il 
resto gravemente danneggiato: 381 
edifici (di cui 2 pubblici) furono 
completamente distrutti, 433 
risultarono gravemente danneggiati 
e 107 lievemente danneggiati. 
Con il decreto legge 227 del 26 
maggio 1976. Sequals fu dichiarato 
Comune disastrato a seguito degli 
eventi sismici. Un migliaio di 
persone non avevano piìi una casa e 
dovevano essere ricoverate in alloggi 
provvisori. Si procedette quindi 
all'installazione di tendopoli sia a 
Sequals, nel campo sportivo, che 
nelle frazioni di Solimbergo. in via 
Garibaldi, e Lestans, presso le scuole 
elementari. Centinaia di tende 
vennero fornite dall'Esercito, dalla 
Base americana di Aviano, dalle basi 
aeronautiche di Treviso e Rivolto, da 
cittadini privati e dal ministero degli 
Interni. Questi paesi improvvisati 

furono forniti di mense, servizi 
sanitari e logistici indispensabili e in 
ogni frazione una tenda fu adibita a 
chiesa. In ogni tendopoH venne 
nominato un responsabile per la 
distribuzione dei pasti forniti dalle 
Forze armate e l'organizzazione 
della vita quotidiana in generale. Da 
parte sua l'amministrazione 
comunale era continuamente in 
attività: ai vari consiglieri venne 
attribuito un compito specifico per 
far fronte alla situazione con 
particolare riguardo all'assistenza, 
alla viabilità, al coordinamento, al 
pronto intervento per eliminare il 
pericolo di epidemie. Il sindaco e i 
suoi collaboratori erano sempre in 
contatto con le autorità regionali, la 
prefettura e il Centro di 
coordinamento, per dare le principali 
direttive sugli interventi, per 
formulare le richieste di soccorso e 
per inoltrare i primi dati relativi 
all'emergenza. Benché fossimo a 
maggio le condizioni climatiche ben 
presto si deteriorarono. La pioggia e 
il freddo cominciarono a rendere la 
vita nelle tendopoli molto difficile ed 
accelerarono la voglia di ritornare al 
pili presto alla normalità nelle 
proprie case. Con l'estate, anche 
grazie ad un'apposita legge regionale 
che concedeva contributi, si 
cominciò a provvedere "di bessòi" ai 
primi lavori di riparazione mentre 
per alleviare i disagi della 
popolazione che temeva l'avvicinarsi 
dell'autunno e della cattiva 
stagione, si procedette 
all'installazione dei prefabbricati. 
La scossa del 15 settembre 
rappresentò per Sequals e l'intero 
Friuli il colpo di grazia ed annullò 
del tutto i progressi realizzati 
aggravando, se possibile, ancora di 
più la situazione. Si decise di 
spostare le popolazioni stremate 
nelle zone balneari del Friuli e del 
vicino Veneto. Il Comune di Sequals, 
dove mille 400 persone erano senza 
tetto, aderì all'esodo inviando a 
Jesolo le persone anziane, i bambini 
e le loro madri, in tutto circa 200 
persone, in attesa che fosse ultimata 
la costruzione delle case 
prefabbricate dove tutti rientrarono 
alla primavera del 1977. In totale 980 
persone furono alloggiate in 292 
alloggi prefabbricati. 

La solidarietà 

In quel periodo molti furono i gesti 
di solidarietà da parte di privati o 
enti italiani e stranieri che affluirono 
in Friuli sotto forma degli aiuti pili 
vari, come la spedizione di vestiti e 
cibo, l'assistenza e il volontariato e 
naturalmente l'invio di soldi. Il 
Comune di Sequals ricevette piii di 
658 milioni di lire in interventi e 
offerte che vennero utilizzati per 
scopi sociali, assistenziali e per 
l'emergenza. Tra i principali 
benefattori ricordiamo 
l'Associazione Comuni d'Austria, 
che permise la costruzione di 9 mini 
alloggi; il Rotary club international 
per la costruzione di 6 alloggi e 
l'Associazione nazionale alpini per 4 
alloggi; la Chiesa evangelica svizzera 
per la costruzione della scuola 
materna di Lestans: la Caritas per la 
costruzione delle chiese 
prefabbricate provvisorie e 
l'Associazione camere commercio 
italiane, che agevolò la costruzione 
di negozi. Molte altre ditte e 
associazioni, tra cui vari Fogolàrs 
sparsi per il mondo, contribuirono al 
ripristino della vita normale nel 
Comune di Sequals. Anche l'Ente 
Friuli nel Mondo, attraverso il suo 
presidente Ottavio Valerio, assieme 
all'Ente nazionale lavoratori 
rimpatriati e profughi e al Fogolàr 
furlan di Roma diedero un 
contributo fondamentale in 
particolare per la costruzione della 
Casa di riposo denominata "Casa 
dell'Emigrante" realizzata su un 
terreno donato da Agnese Del Turco, 
vedova di Cesare Carnera. 

La ricostruzione 

Dopo il terremoto, la situazione di 
Sequals era desolante. Centinaia di 
case erano a terra o così 
mostruosamente lacerate da essere 
irrecuperabili. Presto iniziò 
l'operazione di bonifica che 
prevedeva il trasporto delle macerie 
alle discariche e la distruzione delle 
case pericolanti. Vennero demoliti 
487 edifici giudicati non recuperabili 
e pericolanti, dopodiché si provvide 
ai lavori di riparazione delle 
abitazioni parzialmente agibili e a 

Sequals. La foto di Assunta Romor è tratta dal 
d'Europa - The Province of Pordenone-. Europe 

quelli di ricostruzione delle case che 
erano state distrutte o abbattute. I 
lavori di ricostruzione, gestiti 
dall'Amministrazione comunale, 
furono molto veloci e in meno di 10 
anni Sequals e le sue frazioni furono 
completamente rimessi in piedi. 
Cinquecento 32 abitazioni furono 
riparate (109 delle quali dal Comune 
su delega dei proprietari), 287 furono 
ricostruite (di cui 6 dal Comune su 
delega), 46 alloggi danneggiati 
furono oggetto di adeguamento 
antisismico; 12 edifici pubblici o di 
uso pubblico furono oggetto di 
riparazioni o ricostruzione: in 
particolare le Scuole elementari di 
Sequals, di fronte al municipio, 
vennero completamente ricostruite e 
aperte nel 1977. 
Dal punto di vista del settore 
economico, 76 attività produttive 
dell'agricoltura, dell'artigianato e del 
commercio vennero riparate o 
ricostruite aiutando in questo modo 
la ripresa dell'occupazione. A 
Sequals la ricostruzione seguì un 
piano urbanistico basato sul principio 
di una maggior sicurezza alle aree 
abitative, del recupero del 
patrimonio edilizio esistente, della 
costruzione del nuovo rispettando le 
tradizioni architettoniche locali, di un 
nuovo equilibrio tra le aree 
urbanizzate e i servizi collettivi con la 
creazione di spazi verdi e piccoli 
giardini, della tutela delle aree 
suscettibili di sviluppo agricolo e 
della creazione di una zona 
industriale. Anche il patrimonio 
artistico e storico locale gravemente 
danneggiato venne quasi 
completamente recuperato con 

A SEQUALS IL 5 AGOSTO, I FOGOLÀRS D ' E U R O P A SI SFIDANO NEL C E N T E N A R I O DI P R I M O CARNERA 

Torneo di calcio "Ente Friuli nel mondo ?? 

1970; le squadre di calcio dei Fogolàrs svizzeri di Winterthur {In piedi) e Zurigo {accosciati), 
in occasione della finale del torneo di Pfyn {Turgovia) 

LTncontro annuale dei friulani nel mondo che avrà luogo quest'anno 
a Sequals, sull'esperienza ormai positiva degli ultimi anni si svolgerà 
nell'arco di due giornate: sabato 5 e domenica 6 agosto. 
Oltre alla •"Convention" su un tema d'attualità, sabato 5 agosto si 
disputerà per la prima volta il Torneo di calcio "Ente Friuli nel mondo" 
tra Fogolàrs d'Europa. L'ambito trofeo verrà disputato tra 
rappresentative di Fogolàrs composte da 7 giocatori ciascuna, senza limiti 
di età. Il livello di gioco è quello medio amatoriale e vedrà disputarsi la 
finale in notturna sabato stesso. 
L'edizione di quest'anno è dedicata al centenario della nascita di Primo 
Carnera. I sodalizi in Europa che disponendo concretamente di giocatori 
per la suddetta manifestazione e desiderino partecipare al torneo, 
possono annunciarsi alla sede di "Friuli nel mondo" di Udine rivolgendosi 
a Christian Canciani. 

volume "La Provincia di Pordeyione-. compendio 
compendium" {Provincia di Pordenone, 2003) 

l'aiuto di tutti gli organismi 
competenti come il Genio civile di 
Pordenone, la Soprintendenza 
regionale e la Curia vescovile di 
Concordia-Pordenone. In particolare 
si procedette allo stacco e alla 
ricollocazione degli affreschi 
cinquecenteschi dell'Amalteo nel 
coro della chiesa parrocchiale di 
Lestans. Furono ristrutturare e 
riparate tutte le chiese e chiesette del 
comune. A Solimbergo si dovette 
ricostruire completamente il 
campanile e restaurare la casa 
canonica di particolare pregio storico 
e architettonico. L'ultracentenario 
muraglione in sassi che sosteneva il 
terrapieno della parrocchiale di 
Sequals fu ricostruito. Furono 
mirabilmente recuperati anche edifici 
storici come il palazzo municipale e 
la villa Savorgnan di Lestans, e 
vennero riparate e catalogate alcune 
case private in quanto esempi 
dell'architettura legata ai valori 
ambientali e storici locali. 

Per non dimenticare 

Sono passati 30 anni dal quel 6 
maggio. Anche se i segni di questa 
immane sciagura sono diventati oggi 
molto rari, il ricordo del sisma è 
ancora vivissimo per le perdite 
umane e materiali. Ma per quanto 
tempo ancora? Se il terremoto del 
'76 rappresenta uno spartiacque per 
il Friuli che - da regione povera, 
prevalentemente di emigranti - ha 
saputo trasformarsi in una zona 
all'avanguardia in tutti i settori, la 
ricostruzione quasi pietra su pietra 
dei nostri paesi piii o meno piccoli è 
segno dell'attaccamento a certi 
valori radicati nello spirito della 
nostra gente. Alle generazioni d'oggi 
il compito di tramandarli. 
Nel 2004 il presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
conferito la medaglia d'oro al merito 
civile alla Regione e ai Comuni 
maggiormente colpiti dal terremoto 
del 1976, tra cui Sequals. che «con 
grande dignità, spirito di sacrificio ed 
impegno civile, affrontavano la 
difficile opera di ricostruzione del 
tessuto abitativo, nonché della 
rinascita del proprio futuro sociale, 
morale ed economico». Gesti 
importanti come questo possono 
aiutare a non dimenticare la tragedia 
del '76 e mantenere vivi gli antichi 
valori friulani. 

L.Z. 
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LA G I U N T A ILLY HA APPRO\ATO IL " P I A N O D E G L I INTERVENTI PER I CORREGIONALI ALL'ESTERO E PER I RIMP. \TRL\TI ' 

CONTRIBUTI REGIONALI 
PER IL FRIULI FUORI DAL FRIULI 

Un'immagine della giunta regionale {prima che l'assessore pordenonese Augusto Antonucci 
fosse sostituito dall'udinese Michela Del Piero). Lassessore per i migranti, Roberto Antonaz, 
è al centro {settimo da sinistra). A destra, un'immagine di Brisbane {Australia) 

La Giunta regionale ha 
approvato il "Piano degli 
interventi per i corregionali 
all'estero e per i rimpatriati" e 
contestualmente ha ripartito il 
relativo "Fondo", che 
ammonta a 1 milione e 727 
mila 323 euro. La decisione è 
stata resa nota il 12 maggio 
dall'Agenzia Regione 
Cronache. Sulla base delle 
finalità generali indicate dalla 
legge regionale 7/2002, il 
Piano degli interventi 
approvato «intende dare 
continuità e sxiluppo alle 
misure di agevolazione del 

reinserimento dei corregionali 
che rientrano in regione in 
ambito economico, 
pensionistico, scolastico, anche 
in collaborazione con gli Enti 
locali e con gli Istituti 
scolastici; potenziare e 
qualificare progressivamente 
la comunicazione con i 
corregionali all'estero e con le 
loro comunità, attraverso i siti 
internet appositamente 
realizzati dalla Regione -
xvxvxv.emigrazione.regione.fvg.i 
t e xvwxv.ammer-fvg.org - , gli 
strumenti informatixi a stampa 
e informatici predisposti dalle 

Associazioni dei corregionali 
all'estero, i notiziari delle 
Amministrazioni comunali con 
diffusione intercontinentale 
presso i corregionali iscritti 
alle rispettixe anagrafi "Aire"». 
Tra gli ol)iettixi del Piano 
anche «preservare e 
xaloiizzare nei Paesi esteri, 
attraxerso iniziatixe di 
carattere culturale ed 
economico, la presenza e 
l'identità d'oiigine dei 
corregionali ixi residenti e i 
loro legami con la comunità 
regionale, sia tramite la diretta 
attixità dell'Amministrazione 
regionale, sia tramite i progetti 
delle Associazioni dei 
corregionali all'estero, 
degli Enti locali, di altri 
enti, promiioxendo la 
concertazione e il 
coordinamento tra piii 
soggetti». Ed inoltre 
«sviluppare e qualificare le 
iniziatixe destinate alle giovani 
generazioni dei corregionali 
all'estero, attraxerso la 
promozione di soggiorni e 
scambi atd a creare 
opportunità di conoscenza 
delle rispettixe realtà regionale 
ed estera, di formazione, di 
specializzazione, organizzati 
dalle Associazioni dei 

corregionali all'estero, dalle 
Unixersità e da altri enti di 
alta formazione, assicurando 
continuità e coordinamento 
delle proposte». 
Infine, il "Piano degli 
interventi per i corregionali 
all'estero e per i rimpatriati" 
intende «sostenere le attixità 

istituzionali delle Associazioni 
cui fanno capo i sodalizi 
formati dai corregionali nei 
Paesi del mondo, quali fattori 
di coesione e di xitalità delle 
loro comunità, per consentire 
lo svolgimento dell'attività 
associativa» in Friuli, a Trieste 
e nei luoghi dell'emigrazione. 

L'A.XIBASCIATORE W O O L C O T T IX VISITA IX R E G I O N E 

Invito in Australia 
L'8 maggio, il presidente 
della Regione, Riccardo 
111), ha incontrato a Trieste 
l'ambasciatore d'Australia 
in Italia, Peter Woolcott. I 
temi del colloquio hanno 
riguardato il ruolo e le 
prospettixe del FrinliA'. G. 
nei settori della logistica, 
delle produzioni industriali 
e agroahmentari, della 
ricerca e dell'innovazione, 
con particolare attenzione 
alle relazioni 
transfrontaliere e 

internazionali. Considerata anche la significatixa presenza di 
emigrati dal Friuh e da Trieste, l'ambasciatore Woolcott ha 
auspicato una visita di una delegazione regionale in Australia, 
comprendente anche rappresentati del mondo economico e 
unixersitaiio. Illx' ha annunciato che tale xisita è «nelle 
prexisioni», sul modello di quella già realizzata in Canada. 

M A R Z I O S T R A S S O L D O C O N F E R M A T O A CAPO DELLA P R O V I N C I A DI U D I X E , E N R I C O GIIERCJIIETTA X E O E L E T T O ALLA PROVINCIA DI G O R I Z I A 

I NUOVI GOVERNI PROVINCIALI 
Il neoelet to presidente 
della Provincia di Gorizia, 
Enrico Gherghetta , l'S 
maggio ha presentato la sua 
s(jiiadra di gox'erno. Per 
l ' i inestitura pul)l)lica ha 
scelto piazza della 
Transalpina, fino al 2004 
simbolo della divisione del 
CTOiiziano fra Italia e 
Sloxenia ed ora immagine 
di un auspicato destino 
comune (nella foto 
pubblicata dal quotidiano 
"Il Piccolo"). 
(Jon il successore di 
Giorgio Brandolin (che ha 
t ra t tenuto le deleghe affari 
generali, economia, 
energia, viabilità, trasporti 
e sport), collalioreranno 
Roberta Demar t in (cultura, 
turismo, comunicazione e 
trasparenza, comunità 
linguistiche); Marco 
Marincic (affari 
internazionali, cultura di 
pace, pianificazione 
territoriale e protezione 
civile); Licia Morsolin (pari 
opportunità, politiche 
giovanili, politiche sociali e 
volontariato); Maurizio 
Salomoni (istruzione. 

Con il 51.1% dei consensi 
raccolto fin dal primo turno. 
Marzio Strassoldo è stato 
confermato presidente della 
Provincia di Udine, alla guida 
di una coalizione di 
centrodestra. Dopo una 
travagliata gestazione, nei 
primi giorni di maggio, l'ex 
rettore dell'Università friulana 
ha potuto presentare la sua 
nuova giunta. Il neoassessore 
Fabio D'Andrea, carnico di 
Rigolato ed ex presidente del 

edilizia pubblica e 
scolastica, università, 
innoxazione, patrimonio, 
politiche abitatix'e); Sara 
Vito (bilancio e personale); 
Marino \ i s in t in (laxoro, 
cooperazione sodale, 
formazione); e Mara Cernie 
(difesa del suolo, ambiente, 
rifiuti, comunità montana, 
caccia e pesca). Enrico 
Gherghetta, residente a 
Monfalcone ed ex 
consigliere regionale, guida 
una coalizione di 
centrosinistra. 
In qualità di presidente 
della Provincia di Gorizia 
assumerà anche il ruolo di 
xicepresidente dell 'Ente 
Friuli nel Mondo. 

PRESIDENTE 
DI TUTTI 

Il nuovo presidente della 
Repubblica italiana è l'ex 
senatore a vita e ministro degli 
Interni Giorgio Napolitano. 
L'esponente dei "Democarici 
di sinistra" si è insedialo 
ufficialmente il 15 maggio. 
dopo essere stato eletto dalla 
maggioranza parlamentare al 
4° scrutinio. 
Nel suo discorso d'investitura. 
l'uomo di stato napoletano ha 
fatto riferimento anche allo 
storico voto degli italiani 
all'estero. «Mi inchino dinanzi a questa Assemblea - ha detto i 
presidente Napolitano - nella quale si riconoscono tutti gli 
italiani, per la prima volta anche quelli che operano all'estero» 

1/ neopresidente detta Repubblica, 
Giorgio Napolitano 

Consiglio provinciale, oltre 
alla delega alle attività 
sportive ha ricevuto quella per 
i friulani nel mondo, 
precedentemente gestita da 
Sandro Bianco. 
Gli altri componenti del 
governo provinciale di Udine 
saranno Renato Carlantoni 
(viabilità, grandi opere e 
trasporti), Daniele Macorig 
(formazione professionale), 
Fabio Marchetti (ambiente e 
turismo); Paride Cargnelutti 
(edilizia e istruzione); Adriano 
Piuzzi (attività economiche e 
lavoro): Mario Strazzolini 
(agricoltura): Enore Picco 
(caccia e pesca): Vittorio 
Caroli (montagna e protezione 
civile): Enio Decorte 
(politiche sociali). Di cultura e 
comunità linguistiche si 
occuperà la consigliera 
delegata Valeria Grillo. In 
occasione del suo giuramento 
in italiano e friulano di fronte 
a Riccardo Illy, Strassoldo ha 
assicurato che il presidente 
della Provincia di Udine non 
giurerà più davanti al 
presidente della Regione. 
«Sono lieto di aver incontrato 
il governatore e di aver 
giurato di fronte a lui - ha 
commentato Strassoldo - . ma 
ritengo che questa sarà 

Fabio D'Andrea, neoassessore pro
vinciale per i friulani nel mondo 

l'ultima volta che un 
presidente della Provincia di 
Udine andrà a prestare 
giuramento a Trieste. Sulla 
base del principio di 
equiordinazione degli enti, 
stabilito con il riordino del 
titolo V della Costituzione, 
entrato vigore nel 2001, non 
esiste alcun rapporto 
gerarchico tra Provincia e 
Regione, se non quello legato 
alle competenze della Regione 
in tema di ordinamento degli 
enti locali. Secondo il principio 
della sovranità popolare, 
inoltre, in futuro il presidente 
della Provincia di Udine dovrà 
giurare davanti al Consiglio 
provinciale, esattamente come 
i sindaci giurano davanti al 
consiglio comunale». 

http://xvwxv.ammer-fvg.org
file:///isintin
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C O N T I N U A IL P R O G E T T O MESSO A PUNTO D A L L ' E N T E F R I U L I NEL M O N D O E DAL C O N V I T T O " P A O L O D I A C O N O " DI C I V I D A L E 

"STUDIARE IN FRIULI" 
QUINTA EDIZIONE 

Con l'anno scolastico 2005/2006 è in 
corso la quinta edizione del Progetto 
"Studiare in Friuli", iniziativa promossa 
dal Conxitto Nazionale "Paolo Diacono" 
di Cixidale in collaborazione con l'Ente 
Friuli nel Mondo, che anche quest'anno 
ha portato i figli di alcuni corregionali 
friulani emigrati all'estero a frequentare 
un intero anno di studi presso le scuole 
dell'Istituto e del territorio. Gli studenti 
arrixati in regione proxengono 

dall'Argentina, dal Brasile, dal 
X'enezuela, dal Canada, dal Belgio, dalla 
Romania e dalla Croazia, e frequentano 
i 4 istitud liceah del Conxitto ed alcune 
altre scuole locali come l'Istituto 
professionale di stato, l'Istituto tecnico 
agrario e l'Istituto tecnico commerciale. 
Come per le 4 precedenti edizioni, il 
Progetto "Studiare in Friuli" ha messo a 
disposizione di questi ragazzi alcune 
borse di studio che coprono le spese di 

ospitalità come conxittoii o conxittiici 
presso il Convitto nazionale, oltre ai 
costi per la frecjuenza delle attìxità 
didattiche e la partecipazione alle 
attività culturali sul territorio. In (|iiesta 
edizione tali borse di studio sono 
finanziate dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, dalla 
Proxincia di Gorizia, dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia, dal 
Comune di Cixidtile e dalla Banca di 
Cixidale. Il percorso formatixo che i 
ragazzi stanno effettuando ha molteplici 
occasioni di interesse non soltanto 
culturale ma anche socializzante, 
sportivo e conoscitivo delle risorse del 
territorio, con la partecipazione a 
diverse escursioni e xisite d'istruzione 
che si effettuano in tutta la regione, sia 
durante il periodo scolastico che 
durante le soste per le xacanze di 
Natale e Pasqua. Per (guanto riguarda 
inxece il percorso scolastico, i ragazzi 
prima di entrare in aula hanno 
frequentato un corso di lingua italiana, 
in modo da rendere il loro inserimento 
nella nostra realtà il pili agevole 
possibile, ed in seguito xi è per loro la 
possibilità di approfondire anche la 
conoscenza della "friulanità", con la 
frequenza ad un corso di lingua e 

cultura friulana. Il Progetto "Studiare in 
Friuli" ha trasformato nel corso degli 
anni l'immagine del Conxitto nazionale 
e dei 4 licei che ne dipendono 
(scientifico, classico, socio-psico-
pedagogico e linguistico). 
I gioxani ospiti stranieri, di età 
compresa fra i 15 e i 19 anni, regalano 
ogni anno un clima di internazionalità 
che si axverte ormai in tutte le 
importanti iniziatixe che l'istituto 
organizza. Al termine dell'anno 
scolastico i ragazzi faranno rientro nei 
loro Paesi d'oiigine doxe si xedranno 
riconosciuto il percorso di studio 
frequentato in Italia attraxerso una 
x'alutazione e una certificazione x alida a 
livello internazionale: ciò è possibile in 
xirtìi di prexentixi accordi stipulati con 
gli istituti scolastìci di provenienza, con i 
quali il Conxitto nazionale mantiene 
stretti contatti ed ottimi rapporti di 
collaborazit^ne. Considerato il successo 
dell'iniziatixa, il Progetto proseguirà 
anche il prossimo anno scolastico 
2006/2007 con altre 20 borse di studio. 
Tutte le informazioni sull'iniziatix'a 
promossa da Friuli nel Mondo sono 
reperibili xisitando il sito del Conxitto 
nazionale "Paolo Diacono", all'indirizzo 
xx'xvxx'.cnpd.it. 

L ' U N I V E R S I T À DI U D I N E , G O R I Z I A E P O R D E N O N E A C O N V E G N O P E R LA F E S T A D E L 3 A P R I L E S U L L A " N O Z I O N E F R I U L I ' 

IL VERO ATENEO REGIONALE 
«Il plurilinguisnio è un patrimonio del nostro Friuh. 
L'università di Udine, per statuto e per vocazione, si 
è impegnata e continuerà ad impegnarsi per 
xalorizzarlo. Per questo motixo abbiamo xoluto, nella 
traduzione in lingua friulana della denominazione 
della nostra università, simbolicamente onorare la 
volontà dei padri fondatori dell'Ateneo che 
raccolsero 125 mila firme per l'istituzione 
dell'Unixersità del Friuh». Con queste parole il 
magnifico rettore, Furio Honsell, ha commentato lo 
scoprimento della targa in lingua friulana 
"Unix'ersitàt dal Friùl" che, dalla ricorrenza 
dell'istituzione della Patria del Friuh (3 aprile 1077), 
affianca quella in italiano, all'entrata del rettorato in 
xia Palladio a Udine. La cerimonia si è sx'olta prima 
della seconda edizione del convegno sulla "Nozione 
Friuli", organizzato dal gruppo di lavoro che si 
occupa delle tematiche connesse a questo tema, 
sotto la guida di Silvana Schiavi Fachin, in 
collaborazione con il Centro interdipartimentale di 
ricerca sul Friuh dell'Ateneo. Giovedì 23 marzo e 
sabato 1° aprile nella sala convegni dell'Università di 
xia Tarcisio Petracco 8 si sono svolte due sessioni di 
laxoro. A marzo è stato affrontato il tema: "Il 
problema dell'energia: effetto Nimb (Not in my 
backx'ard)?". Vi è intervenuto il fisico Luigi Sertorio, 
autore del libro "Vivere in nicchia, pensare globale". 
Socio dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali, ha 
laxorato al "Cern" di Ginevra e negli Stati Uniti. Con 
l'uomo di scienza si sono confrontate alcune voci che 
salgono dal territorio: don Pierluigi Di Piazza del 
centro di accoglienza "Balducci" di Zughano (con un 
intervento sul "Nucleare militare in Friuli "), i 

rappresentanti dei Comitati contro lo sfruttamento 
delle acque e il passaggio degli elettrodotti in Carnia 
e nelle Valli del Natisone e alcuni imprenditori. 
L'appuntamento di aprile è stato aperto dalla 
proiezione dei xideoclip della "Rai Trieste" diretti da 
Massimo Garlatti Costa "Int in curt". Hanno 
successivamente portato il proprio contributo 
Francese Xaxier Lamuela dell'Unixersità catalana di 
Girona (con una relazione su "Il furlan normàt: 
parcè, cuant, cemiit? / Il friulano normato: perché, 
quando, come?"); Tito Maniacco ("Considerazioni 
sul Friuh - interpretazione di inteipretazioni") e il 
sociologo dell'Ateneo friulano Bernardo Cattarinussi 
("Il Friuh: una società che cambia"). Nell'ambito 
della x'aloiizzazione del pluiilinguisino, si colloca 
un'ulteriore iniziativa dell'Università, coordinata dal 
Centro interdipartimentale di ricerca sulla lingua a 
cultura del Friuli ("Cirf '̂). Sono infatti recentemente 
iniziati i corsi gratuiti di lingua friulana destinati al 
personale tecnico-amministrativo, docente e 
ricercatore, alle altre figure professionali d'ateneo 
(assegnisti, borsisti, dottorandi) e ai dipendenti di 
tutti i ruoli delle altre amministrazioni pubbliche 
regionah. 1 corsi sono aperti anche a studenti e 
cittadini interessati, in qualità di uditori. 1 percorsi di 
apprendimento sono stati dixisi in 4 livelli, finalizzati 
lispettivamente all'acquisizione delle conoscenze 
previste dai livehi "A2", "Bl", "CI" del quadro di 
lifeiimento europeo delle lingue e all'acquisizione e 
allo sxiluppo di nozioni e capacità linguistiche 
superiori per lo svolgimento di attività 
amministrative in lingua friulana, con particolare 
riferimento alla traduzione di testi con contenuti 

NIVERSITAT 
DAL 

FRIÙL 

tecnici settoriali e giuridico-amministratixi. 
La scheda informatixa sui corsi è reperibile on hne 
all'indirizzo: xvxvxv.imiud.it/cirf/attixita/corsi.html. 
Tutti e 4 i corsi di lingua friulana, per principianti 
assoluti, di lixello base/alfabetizzazione, di lixello 
intermedio/avanzato e di traduzione, prexedono 14 
lezioni gratuite bisettimanali di 2 ore con un esame 
finale di valutazione dell'apprendimento di 2 ore, per 
un totale di 30 ore. Ai partecipanti sono state messe 
a disposizione copie dei cd-rom del dizionario e del 
correttore ortografico del "Grant vocabolari bilengàl 
talian-fiirlan", la dispensa con le "Regole della grafia 
normalizzata Olf', le pubblicazioni "Cors di furlan 
par grancj", "Scrivere friulano", "Cjarte dal Friùl" e 
le "Lezioni di lingua e cultura friulana e di linguistica 
friulana". 

http://xvxvxv.imiud.it/cirf/attixita/corsi.html
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A JULIAN F A N T I N O , RESPONSABILE DELLA P R O T E Z I O N E CIVILE D E L L ' O N T A R I O , LA LAUREA "AD H O N O R E M " D E L L ' U N I \ ' E R S I T , \ 

TESSITORE DI FIDUCIA TRA 
«Sono trascorsi trent'anni da quando il 
terremoto ha colpito con tanta durezza 
epiesta terra e la facoltà di Ingegnerìa ha 
voluto cemfeiire questa laurea, 
incpiadrandola tra le manifestazioni da essa 
organizzate nella rìcorrenza e nel rìcordo di 
epici drammatici eventi. Julian Fantino è 
fiiulano, di Treppo Grande, e nel 1976, nei 
giorni del terremoto del Eiiuli, già da tempo 
era emifrrato in Canada ccm la famiglia. 
Oggi egli licopre la posizione di responsabile 
della Protezione civile dell'Ontarìo e nem vi è 
obi nem comprenda, in parìicolar modo in 
epiesta regione, quah enormi responsabilità 
gravino su chi assume tali funzioni»; con tali 
parole il preside della Facoltà di ingegnerìa 

dell'Università frìulana, Andrea Stella, il 23 
maggio ha apeiio la .seìlenne cerìmemia per il 
confeiimente) elella "laurea ad honorem" a 
Julian Fantino, nel .salone del Parlamento 
della Pallia del Eiiuli, in castello a Udine 
A poclii me^si eli distanza dall'anahga 
cerìmemia in emenv eli Domenico Lenarduzzi 
(cfr "Frìuli nel Memdo", giugno 2004) un 
altro espemente della diaspora frìulana e del 
no.stro Ente eìttiene il prestigioso 
licemoscimento "honoiis causa" dell'Ateneo 
frìtilano, lichiamando all'attenzione 
chll'eìpinieme pubblica regionale enianto 
cemcre^tamente il "Eiiuli iuoii dal Eiiuli" 
cemtrìbiiisca alla crescita e al prestigio della 
regieme nel mcmdo. 

Mi trovo di fronte a voi oggi per 
licex'cre questo prestigioso 
riconoscimento dall'Unixersità 
di Udine. Sono traxolto da un 
senso di commozione, fierezza e 
soprattutto gratitudine. 
Si tratta di un onore che xa 
ox'xiamente al di là della mia 
persona e xuole essere, sono 
sicuro, un riconoscimento al 
contributo di molti altri, a 
cominciare dai miei genitori, la 
mia famiglia, amici e sostenitori 
che mi sono sempre stati xicini. 
Sono particolarmente grato a 
mia moglie Liviana, che con i 
suoi sacrifici mi ha sempre 
sostenuto mentre ero impegnato 
in attività di polizia spesso 
turbolente che richiedevano 
molto impegno e a volte 
rischiose. Liviana ha vissuto da 
protagonista la mia storia di un 
percorso esaltante ma difficile e 
può raccontarla in prima 
persona. Niente è stato facile. 
I nostri successi sono basati alla 
prox a della nostra capacità e 
buona volontà di superare tanti 
ostacoli in xista del bene 
coiìume. La storia di un viaggio, 
o meglio di un'avxentura di un 
umile ragazzo nato e cresciuto a 
\'endoglio per dixentare, dopo 
40 anni, il capo della polizia di 
Toronto, la più grande città del 

LA " L E C T I O MAGISTRALIS" D E L NEO DOTTORE "AD H O N O R E M " 

Storia di un percorso difficile 

Canada e un coipo di polizia 
delle più grandi, la quinta, del 
Nord America. Una 
organizzazione con 7.500 
dipendenti xolta a difendere la 
legge in una comunità di oltre 2 
milioni e mezzo di abitanti e un 
bilancio di gestione di oltre un 
miliardo di x'ccchie lire. 
Ho lasciato la mia terra all'età di 
10 anni per raggiungere 
l'America a bordo del "('onte 
Biancamano ' fino ad Halifax, 
poi in treno a Toronto dopo un 
xiaggio di oltre 2 giorni. 
Definire quel xiaggio "irreale" 
non descrive certamente i 
sentimenti che ha provato, 
all'epoca, un bambino di 10 anni 
che, in una primax-era del 1953, 
aveva lasciato Vendoglio insieme 
alla madre ed il fratello Pietro 
per raggiungere il padre già 
emigrato in Canada. Alla gioia 
del ricongiunginuMito col 
genitore si accoinpaguaxa 
comunque la tristezza di avere 
lasciato, in Italia, mia sorella 

1/ rettore detl'Università friulana. Furio House//, con U neodottore "ad honorem" fulian Fan
tino {a destra), responsabile della Protezione civile dell'Ontario e attivo componente delta 
comunità friutana det Canada 

fliliali Fantino 

Anna e mio fratello Luigi. 
Sia ben chiaro che l'esperienza 
emigratoria della mia famiglia 
non è né unica, né speciale. 
Si tratta di una delle tante storie 
di famiglie che hanno lasciato il 
Friuli alla ricerca di una xita 
migliore. Certamente, questa 
realtà, soprattutto all'inizio, non 
è stata facile non solo in Canada, 
ma anche negh Stati Uniti, 
Argentina, Africa, Venezuela, 
Australia oltre che nei numerosi 
Paesi europei soprattutto 
nell'immediato secondo 
dopoguerra. Potrei parlare per 
ore di storie drammatiche miste 
a successi, di gioie e dolori, di 
speranze alternate a delusioni, 
di tanti sacrifici e anche di 
discriminazione. Ma sono cose 
che penso tutti sanno e, 
ripetendole, ho paura di 
rafforzare lo stereotipo sempre 
più falso dell'emigrato 
nostalgico, inconsolabile, che 
piange per la sua patria lontana, 
anche se, in parte, ciò è molto 
vero. Dicendo questo, né io e, 
sono certo, nessuno degli italiani 
all'estero, xuole riconoscimenti 
particolari. In fin dei conti 
nessuno ci ha mandati xia e, se 
siamo partiti, sono state le 
circostanze della xita di quel 
tempo e lo abbiamo fatto per il 
benessere della nostra faniiglia e 
non per ricexere medaglie non 
meritate. M sono friulani che 
sono rimasti e hanno fatto di 
questa regione una delle più 
axanzate d'Italia e dell'Europa. 
I motixi della diaspora 
comunque fanno parte del 
passato ed io xorrei inx ece 
parlare del futuro, dei gioxani. 
Ai gioxani del Friuli xorrei 
pailare dei gioxani friulani sparsi 
nel mondo. A loro xorrei dire 
che hanno molte cose in 
comune: hanno entrambi dei 
genitori che hanno lavorato duro 
per migliorare le condizioni 
della loro famiglia e della terra 

di appartenenza, entrambi 
hanno un'istruzione superiore a 
(juella che caratterizzaxa la 
gioxentù di mezzo secolo fa. 
Ed in comune non hanno solo le 
loro radici con (juesta terra, ma 
anche degli interessi reciproci e 
complementari che, messi 
insieme, possono operare (|uel 
ricongiungimento culturale, 
economico e sociale che la 
xecchia emigi'azione avex'a 
creato. I gioxani iriulani in Friuli 
hanno la fortuna di conoscere 
meglio la terra dei nostri padri, 
di axere a disposizione elementi 
che caratterizzano la "friulanità" 
che i nostri figli all'estero 
sentono solo di riflesso. 
D'altra parte essi solo ora si 
affacciano a quella 
globalizzazione economica 
europea che passa attraxerso 
una globalizzazione culturale 
ancora da compiersi. 
Un mcnido senza confini che 
dimimiisce le differenze ed 
esalta gli interessi comuni. 
A mio parere se non si fa uno 
sforzo per capire gli altri 
accettandone le differenze, si 
può scixolare in uno scontro 
culturale che, radicalizzato, è 
molto più pericoloso di quello 
politico-ideologico. Ed è (jui che 
i gioxani friulani residenti in 
xarie parti del mondo possono 
ritenersi fortunati. Lo stato di 
necessità iniziale li ha sjointi a 
capire gli altri, a ragionare, ad 
accettare realtà dixerse. I nostri 
gioxani sono ora esponenti 
jiolitici a tutti i lixelli, 
iic(Mcatori. caj;)itani di una 
industria che, sfruttando la 
xicinanza con la più grande 
economia dtl mondo, (juella 
americana, hanno accumulato 
un bagaglio di esperienze 
inestimabili. Un gioxane italiano 
oggi in Italia ta le stesse 
esperienze di vita di un gioxane 
emigrato in Canada nel 
dojiognerra: i gioxani in Italia 

sono alle prese con nuoxe realtà 
che giungono dal Nord, dall'Est 
e dal Sud del mondo, compresa 
l'Africa. L'Euroj)a senza 
frontiere è nn miscuglio di 
culture lingue, religioni ed 
economie. Dexono confrontarsi 
a fare business con i gioxani 
inglesi, portoghesi, greci, 
marocchini, tedeschi. Ebbene, 
questa è una realtà che i nostri 
ragazzi sono stati abituati a 
xixere fin dalla nascita. Se 
mezzo secolo fa da questa terra 
sono partite tante braccia 
armate di buona volontà, ora 
sono pronte per un abbraccio 
globale con alle spalle 
interessanti esperienze umane, 
culturali e soprattutto 
economiche. Mi troxo (jui oggi, 
quindi, come umile inteq^rete di 
questa nuox a realtà, che xiiole 
essere un ponte tra le due 
sponde dell'Oceano, tra due 
economie, tra due culture con 
ramificazioni dixerse ma con alla 
base la stessa radice. I nostri 
gioxani xogliono riallacciare un 
dialogo con la madre terra non 
j)er chiedere risarcimenti per 
\ ari motixi, ma per offrire 
un'oj3j3ortunità di collaborazione 
con lisultati jiositixi e recijiroci. 
Vogliono fare (juesto, 
consapexoli di una disponibilità 
che la nostra regione e, dico 
questo con molto orgoglio, ha 
dimostrato in questi anni, più 
xolte, attraverso i suoi 
rappresentanti friulani all'estero. 
\brrei quindi incoraggiart> i 
gioxani friulani in Friuli ad 
approfittare delle ojijiortimità 
offerte loro dalle autorità 
regionali al fine di incrementare 
il dialogo con i loro coetanei 
all'estero nel settore culturale, 
economico e sociale. Dicono che 
remigrazione sia un fenomeno 
del passato. Non sono d'accordo, 
l'emigrazione è solo cambiata. 
Prima emigraxano due braccia, 
ora emigrano le idee attraxerso 
quella che può definirsi ormai 
una "emigrazione xirtuale." 
Vorrei incoraggiare i gioxani 
friulani a partecipare a (juesto 
nuoxo tipo di emigrazione che 
sarà anche il punto di incontro 
dei friulani di tutto il mondo. 
Us dìs grazie di cùr e mandi! 

file:///brrei
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ISTITUZIONI E CITTADINI 
Julian Fantino - ha eletto il preside della Facoltà emigrato e percorrendo un sentiero irìo eli insidie e concettiialmemte licollegabile a cpiello che 
d'Ingegneria Andrea Stella, introducendo la e di pregiudizi, ha saputo ugualmente la popolazione friulana, colpita dal terremoto, 
cerimonia del 23 maggio - simboleggia e raggiungere vertici assoluti, facendo affidamento ha saputo mettere in atto ccm la rìcostruzione» 
rappresenta una straordinaria figura di un uomo esclusivo sulle sua capacità, sulla sua volontà e Della "laudatio" tenuta poi dal professor 
che, partendo dalla svantaggiata cemdizione di .sulla sua determinazione, in un processo analogo Giuliano Dolcetti, presentiamo ampi stralci. 

«La storia di julian Fantino ha 
inizio a Vendoglio, nel comune 
di Treppo Grande, nel 1942. 
All'età di 10 anni arriva in 
Canada con il padre Giovanni, 
carpentiere, la madre Maria, 
casalinga, e 2 fratelh», ha 
preso il xia da questi dati 
anagrafici la "laudatio" 
intessuta dal professor 
Giuliano Dolcetti, durante la 
cerimonia del 23 maggio. 
La sua aspirazione - ha 
proseguito - «era quella di 
svolgere un compito a faxore 
della collettività. Deciso a 
percorrere la carriera militare, 
nel 1964 entra nella 
Metropolitan Toronto Police 
come ausiliare, per poi 
diventare agente nel febbraio 
1969. Durante i 37 anni di 
carriera - partendo dalla 
gavetta - ricopre incarichi di 
altissimo lix'ello all'interno del 
corpo della polizia canadese, 
distinguendosi per coraggio, 
intuito, capacità di analisi e di 
gestione». 
Nel corso del suo servizio, ha 
ricoperto incarichi di grande 
prestigio: ufficiale responsabile 
della Joint Royal Canadian 
Mounted Police, della pohzia 
proxinciale dell'Ontario, 
dell'Intelligence criminale 
metropolitana, e della task 
force d'inx'estigazione in 
occasione del summit 
economico dei "G7". 
«Incaricato di presidiare 
un'area particolarmente 
complessa 
per la presenza di una 
popolazione multirazziale e di 
un elexato tasso di criminalità, 
riesce a distinguersi per le 
oculate scelte». Dal 1990, 
fulian Fantino si occupa 
d'inx'estigazione contro 
crimine organizzato, traffico di 
droga, prostituzione e 
scommesse illegali. «In questi 
anni - ha affermato il docente 
unixersitario friulano -
Fantino si impone 
all'attenzione dei superiori per 
l'ostinazione e la sagacia con 
cui segue e risolx'c casi 
all'apparenza insolubih e per 
l'intuito con cui riesce ad 
anticipare la nascita di 
fenomeni malaxitosi, ponendo 
in essere adeguate strategie di 
prexenzione e di contrasto». 
S(jltauto per il persistere di 
pregiudizi verso gli emigranti 
italiani non viene nominato 
capo della pohzia della città di 

Toronto già allora. «Julian 
Fantino, tuttavia... profonde 
un ancor più xigoroso 
impegno nello svolgimento dei 
suoi comjiiti istituzionali e co.sì 
il 4 noxembre 1991 gli 
vengono riconosciuti i meriti 
con la nomina di capo della 
polizia di London (decima 
città in Canada per 
grandezza)... Scaduto il 
mandato nella città di London, 
nel 1998, xiene nominato 
comandante della Polizia della 
regione di York, a nord della 
città di Toronto. Nei 2 anni di 
lavoro in questa regione, egli 
apporta radicali cambiamenti 
alla struttura organizzativa, 
con benefici (anche 
economici) che perdurano 
ancor'oggi... Ormai 
imixersalmente conosciuto 
come il "Superpoliziotto 
dell'Ontario", il 6 marzo 2000 
Julian Fantino assume la 
caiica di Capo della Polizia di 
Toronto, il 5° Corpo di Polizia 
del Nord America, con 7 mila 

Da sinistra-. ìulian Fantino, d rettore Furio FionseU, d presidente di FriuU nel Mondo e delta 
Provincia di Udine, Marzio Strassoldo, e U professor Giutiano Dotcetti, che ha proposto ta 
"laudatio" det "Superpoliziotto dell'Ontario". Sotto d neodottore con U Senato accademico 
dell'Ateneo friulano 

Achiex'ement Axvard" del 
Canadian Italian Business and 
Professional Association of 
Toronto. Inoltre gli xengono 
conferiti: r"Order of Merit" 
del National Congress of 

300 uomini da governare e 
circa 600 milioni di dollari da 
amministrare. Egli riesce co.sì 
a coronare il sogno della xita, 
vincendo i pregiudizi che 
rendex'ano difficile, per nn 
emigrante, ricoprire incarichi 
di così alto livello». 
In campo gestionale apporta 
innovazioni tanto profonde 
che, nel marzo 2005, gli viene 
affidata la guida della 
Protezione civile dello stato 
dell'Ontario. Fra i 
riconoscimenti che premiano 
il suo serxizio, può annox'erare: 
il "Police 20 Year E.xemplarx' 
Service Medal", il "Police 30 
Year Exemplarv Serxice Bar", 
r "Outstanding Career 

Italian Canadians (1994), il 
"Commander of the Order of 
Merit to the Republic of Italy" 
(2002) e r "Order of Ontario" 
(2003) della Regione 
dell'Ontario. Altri 
riconoscimenti ancora 
premiano la sua sensibihtà per 
i problemi sociali e 
l'integrazione multirazziale. 
Julian Fantino ha ricevuto il 
"Man of the Year Axvard" dell' 
"Etlmic Press Council of 
Canada" (1993) e r"Huinan 
Rights and Race Relations 
Centre Certificate of 
Excellence" (1998). 
Nel 2001, infine, gli xiene 
assegnato il "Premio italiani 
nel mondo" della Fondazione 

Marzio Tremaglia. 
«Oltre ad un'attix a 
Jiartecipazione alla xita socio
culturale del suo Paese 
d'adozione, molto saldi e 
sentiti sono rimasti nel corso 
di tutta la sua xita i legami con 
le comunità friulane (è 
membro del Consiglio 
direttixo della "Famee 
Furlane" di Toronto). 
Nel 2001, ha ricexiito la 
cittadinanza onoraria del suo 
comune natale, Treppo 
Grande. Per molti anni, 
inoltre, ha ricoperto la carica 
di presidente della 
Federazione dei Fogolàrs del 
Canada e di membro del 
('omitato regi(male 
dell'emigrazione dell'Ente 
Friuli nel Mondo». 
Da molti anni Juhan Fantino, 
in collaborazione con la 
"Famee Furlane", dà un 
fattixo contributo alla raccolta 
di fondi Jier la promozione e il 
sostegno ad attività sociali a 
favore dei friulani. Fa parte 
del "Consiglio Leonardo 
Cambino long terni care 
facility" che dà assistenza 
sanitaria a moltissime famiglie 
friulane residenti in Toronto». 
Nel trentesimo del terremoto -
ha affermato il prof Dolcetti -
è necessaiio ricordare che 
«Fantino è stato uno dei primi 
italo-canadesi a rientrare in 
Friuli Jier mettere a 
disposizione della comunità la 
sua esperienza organizzativa e 
il suo aiuto... Particolarmente 
lilexante sul piano culturale, è 
stato poi il coinx'olgimento e 
l'inijiegno di Fantino nello 

stabilire un legame 
istituzionale tra le Unixersità 
di Udine e Toronto, che ha 
portato... alla valorizzazione 
della cultura e della lingua 
friulana nella nostra comunità 
regionale all'estero». 
Tuttaxia, per l'autore della 
"laudatio", jioco si cajiirebbe 
della sua affermazione «se non 
si dicesse qualche cosa anche 
sul background culturale e 
xaloiiale cui il Fantino si è 
sempre isjiirato... I punti 
fondamentali del suo modo di 
concepire il serxizio di 
sicurezza sono, a mio jiarere, i 
seguenti: a) una forte 
integrazione della polizia con 
la jiopolazione, attraxerso la 
conoscenza delle dixerse realtà 
etniche, l'ascolto dei bisogni 
dei cittadini, i rapjiorti di 
collaborazione con le 
istituzioni locah; b) la 
jieculiare attenzione e 
jiromozione della cultura della 
legahtà nel coiqio di polizia, 
con un'enfasi etica sulle sue 
funzioni a difesa delle 
istituzioni democratiche; e) il 
xixo senso di ajijiartenenza alla 
comunità canadese, con una 
condixisione totale dei suoi 
xalori di democrazia, 
tolleranza, integrazione etnica 
e identità nazionale; d) 
l'adozione di adeguate 
strategie di jirevenzione del 
crimine, jiiù efficaci e 
socialmente meno dirompenti 
di (juelle di contrasto: e) 
l'innovazione organizzatixa del 
serxizio, tesa a migliorarne sia 
la (jualità tecnica (la difesa e la 
jirotezione della jiojiolazione) 
che quella funzionale (come 
erogare il servizio in modo che 
questo sia più xicino alle attese 
della pojiolazione)». In qualità, 
di coordinatore della 
Protezione Cixile dello Stato 
dell'Ontario, Juhan Fantino 
«subito si è mosso, in una 
logica di benchmarking -
studiando l'organizzazione dei 
serxizi di altri Paesi -, jier 
innoxare il serxizio, renderlo 
cajiace di sostenere le nuoxe 
sfide (anche del terrorismo) e 
migliorarne la qualità. 
Il ricco curriculum, la 
jirofessionalità, la sensibilità 
sociale e rattitudine a serxire 
con dedizione e lealtà 
costituiscono i fondamenti su 
cui Jioggia la nostra certezza 
del sicuro successo anche in 
questa nuova funzione». 



Maggio 2006 } . / -
FRIUUNELMONDO 

^i . . i . r-*s 

Punti di vista... 
di Nemo Gonano 

UN POVERO SASSO 
IN UNA CANTINA 

In paese la gente ccmsiderava epici prete un sant'uomo. Diceva la nonna 
che il motivo principale per cui la cemmnità lo teneva in gran ccmto nem 
era la sua cultura cli cui la gente nem .sapeva che farsene, ma epiello eh 
ottenere... sole e pioggia propizi per i raccolti. 

Per la verità lui era rìluttante alle richieste di funzioni religio.se per quegh 
scopi e eliceva: «Lasciate lare al biiem Dio che ŝ j quanelo deve manciare il 
sole e cpiando deve mandare la pioggia». 
Ma la gente non gh dava ascolto. 

"SCENDI IN CANTINA E SENTI CON Lfl MRNO SE IL SASSO E' flNCORfl UMW...-' 

il racconto di Nemo Gonano {nella foto a destra) interpretato da Francesco Bisaro di Spi
limbergo 

Insisti e ancora insisti il 
parroco doxex'a cedere. 
C'era, nella casa di "clexa", giù 
per l'Agadoria, una cantina 
piuttosto umida. 
Accanto alla parete a nord era 
appoggiato un sasso. La donna 

che gli facexa da peipetua un 
giorno aveva chiesto: 
«Ma reverendo a cosa serxe un 
sasso in cantina? Lo butto xia». 
«No, è semjire stato h e 
non dà fastidio a nessuno, 
lascialo dox'è». 

Era Jioi successo che lui 
si fosse ammalato e la Curia 
aveva mandato un giovane 
so.stituto. 
In (juel jieiiodo il temjio era 
jirojirio jiessimo: jiiogge 
continue, un giorno dopo 
l'altro, una settimana dojio 
faltra. 
Come si jDOtexa essiccare il 
fieno? La gente non parlaxa 
d'altro. Il giox ane prete era 
temjiestato dalle richieste 
delle donne e axexa finito 
con il celebrare un'imjiortante 
funzione, ma... sole niente. 
Continuava a pioxere. 
La perpetua axexa riferito la 
cosa al parroco ammalato e 
questi ax ex a detto: 
«Ascolta, ti ricordi di quel 
sasso che è in cantina? 
Scendi giù e senti con la 
mano se è molto umick), poi, 
(juando dixenta un jio' 
asciutto, ax-xertimi». 
Così la donna axex a fatto e 

alla fine axexa riferito che il 
sasso, da molto umido che era, 
si staxa asciugando. 
Il Jiarroco a quel punto axexa 
chiesto al medico che lo 
lasciasse alzare dal letto per 
celebrare una funzione 
religiosa jirojiiziatiice del 
buon temjio. 
Il medico, che era un 
jiositixista incallito, ax'cx'a 
alzato le sjialle piuttosto 
seccato: «Vada pure, ma la 
lascio andare solo jierché è 
guarito, non certo per le 
stupidaggini del sole e della 
jiioggia che sono eventi 
completamente naturali e 
indijiendenti dalla xolontà di 
chicchessia. 
Lo zio non axexa lisjiosto e si 
era solo rix olto alla jieipetua: 
«Spargi la xoce che domenica 
celebrerò io». 
La cosa straordinaria ax'venne 
jiropiio quella domenica. 
Dojio la funzione come jier un 
incanto... il cielo si era 
sgombrato dalle nux'ole, era 
ajijiarso un sereno 
meravighoso e un bel sole 
axexa illuminato tutta la xalle. 
La gente era felice. 
Qualcuno dieexa: 
«E un grande uomo, un 
santo». 
La perpetua gli axex'a chiesto: 
«Allora lei capisce (juando 
xiene il buon temjio 
o il cattix'o tempo da quel 

sasso che è in cantina?». 
«Certo cara, ma mi 
raccomando, tieniti la cosa 
come detta in confessione. 
Dice il proxerbio: "Aiutati che 
il Ciel t'aiuta ". Credi forse che 
il medico che ha tanta fiducia 
nella sua scienza faccia 
qualcosa di dix'erso? Siamo 
tutti creature di Dio che 
utilizzano quello che lui ci 
mette a disjiosizione. Anche il 
medico studia le cose che sono 
attorno a lui... ti guarda gli 
occhi, ti fa mostrare la lingua, 
sente come respiri o come ti 
batte il cuore e jioi... poi xede 
quello che può fare. 
Con i sassi i nostri muratori 
fanno i muri, le case... inxece 
i malintenzionati li usano 
come armi contro il jirossimo. 
Io come prete, disponendo di 
quel sasso che tu volexi 
buttare xia, ho inteqiretato i 
segnali dellajijirossimarsi del 
buono o brutto tempo... 
per me anche un poxero 
sasso può essere strumento 
della X'olontà di Dio. 
L'importante, mia cara, 
è che la gente xenga fiduciosa 
in chiesa, sta sicura che 
quando è in chiesa non jiensa 
solo al temjio bello o al tempo 
brutto, jiensa anche a cose 
jiiù alte di (juelle di ogni 
giorno, alle cose dell'anima. 
Sei d'accordo?». 
«Se lo dice lei ci credo». 

Premio San Marco a Pordenone ^ 
Nella splendida sede del palazzo municipale di Pordenone, alla 
presenza del mondo della cultura e deirimprenditoria. del 
rappresentante del Governo, del prefetto, del presidente della 
provincia Elio De Anna, dei sindaci del capoluogo, di 
Spilimbergo e di Sesto al Reghena e del vescovo concordiese. è 
avvenuta la consegna dei "Premi San Marco 2006". Il prestigioso 
riconoscimento è stato istituito 34 anni fa dalla "Propordenone" 
per premiare cittadini che si siano distinti nei vari campi 
deirattività umana, dall'arte alle lettere, allimpegno sociale. 
alLeconomia. Quest'anno sono stati prescelti Enrica Cozzi 
docente all'Università di Padova, nativa di Sesto al Reghena, 
per la sua opera di valorizzazione dell'arte medievale del 
Nordest e del Friuli in particolare. Guido Cecere. d'origine 
pugliese ma pordenonese di adozione, studioso della fotografia e 
dell'immagine legata alla comunicazione, docente all'Accademia 
di Belle Arti di Urbino, Bologna e "Venezia. Nemo Gonano. di 
origini carniche ma residente a Spilimbergo e a Pordenone. 

La motivazione del premio al nostro collaboratore Gonano, che 
è autore della rubrica "Punti di vista", recitava: «Uomo di scuola 
e di cultura - ma cjuando la cultura si fa lievito di vita per fare 
uomini - ha saputo lodevolmente tradurre gli alti valori del suo 
patrimonio culturale in centinaia di articoli di sociologia, di 
psicologia, di politica scolastica, di didattica; in promozione di 
circoli culturali, di pubblicazioni, di rappresentazioni, di 
convegni, di dibattili e di mostre; nell'assunzione di impegni di 
grande responsabilità di vertici dell'amministrazione pubblica e 
di organismi sociali operanti nei delicati settori della sanità, 
dell'emigrazione e dell'immigrazione. 

Chiamato nel 1994 alla presidenza del Consorzio per la Scuola 
Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo - gloriosa istituzione sorta 
nel 1922 - nel corso d'un fervido decennio ha saputo 
riorganizzarla sul piano economico, didattico, formativo, 
culturale, rilanciandola in Italia e nel mondo come una delle 
più emblematiche espressioni del nostro Friuli». 

1/ presidente delta "Propordenone", Giuseppe Pezzati, i 3 premiati, Nemo 
Gonano, Enrica Cozzi e Guido Cecere, d sindaco di Pordenone, Sergio 
Bolzonello, e d presidente dell'Accademia San Marco, Paolo Goi 
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F R I U U N E L M O N D O 

ce 
P R E S E N T A D E DE SOCIETAT F I L O L O G J I C H E FURLANE AI SORESTANTS DAL C O N S E I REGJONÀL 

CJARTE DAL FRIÙL yy 

La Societàt filologjiche furlane e je lade a Triest a jiresentài al jiresident dal Consei regjonàl, Alessandro 
Tesini, la "Cjarte dal Friùl" e par consegnale ancje a ducj i conseirs regjonài e ai comjionents de zonte. 
L'opare e je une cjarte stradai, scjale 1:150.000, cun ducj i toponims par furlan. Le à realizade, daspò 
tancj agns di lavòr e di ricercje puartàts indevant di Franco Fineo e di Ermanno Dentesano, il Centri di 
toponomastiche furlane direzùt di Cornelio Cesare Desinan. La publicazion (stampade dal editor 
Tabacco di Tavagnà). jio, eje stade prudelade de Fondazion Casse di Sjiaragn di Udin e di Pordenon. 
Il president de "Filologjiche", Lorenzo Pehzzo, al à nunziàt che l'opare e vegnarà ufierte a ducj i 
Comuns, a lis Proxinciis furlanis e a lis scuelis. La Cjarte stradai e propon jiasse 4 mil nons gjeografics. 
Il librut che le compagne al à la note complete dai nons in ordin alfabetic comjiagnàts de forme locai 
dal toponim e, duncje, là ch'a esistin, ancje lis formis todescjis (comjirindudis hs varietàts di 
Plodn/Sapade, di Zahre/Sauiis, di Tischlbong/Tamau e de KanaltalA'alcjanàl), chés slovenis 
(comprindudis lis xaiietàts de Nediska dolinaA'aladis dal Nadison, de Rozaianske dolin;iA'al di Resie, 
Terska doliniiA'al de Tor e Kanalska doliuiiA^alcjanàl) e chés x'enitis (bisiac dal Teritori di Monfalcon, 
graisan e julian tal Friùl orientai e te proxincie di Triest; maranés te marine udinese; e liventin tal Friùl 
concuardiés, sot di Pordenon e sot di Vignesie). 

Intun libri jiar 
furlan la storie 
dal "Uchn". E je 
l'ojiare "Storie 
dal balon e de 

Storie dal 
Balon furlan 

udinese" e le 
à sciite il zornahst Roberto Meroi. La presentazion 
uficiàl e je stade fate li dal municipi de capital 
hirlane ai 24 di Mai, cui intervents dal critic 
Roberto lacoxissi e dal telecronist sportìf 
di Cormons Bruno Pizzul. 
Il libri dal editor "Leonardo" di Pasian di Pràt al è 
insioràt di bielis fotografiis di une volte. Noi conte 
dome la storie da r"Udinese", ma di dut il balon 
furlan, presentant i pini grancj campions nostrans 
(zniadòrs e alenadòrs) e i presidents plui 
innomenàts. A 'nd è ancje tabehs di numars e di 
statistichis par completa un cuadri ch'ai passione 
tancj paisans in ogni bande dal mont. 

Musiche 
pordenonese 
tal Festival 
di Cannes 

Il musicist 
pordenonès, difat, al è l'autor des musichis ch'a 
compàgnin il film talian "L'amico di lamiglia" dal 
regjissér najioletan Paolo Sorrentino. 
La storie dal cine e je ambientade tal "Agro 
Pontino", dulà che tancj furlans a an strussiàt, e il 
protagonist dal cine, "Geremia", al è l'atòr 
Giacomo Rizzo ch'ai à lavoràt ancje cun Pier 
Paolo Pasolini. 

La musiche dal 
Friùl ocidentàl 
e je stade 
rapresentade di 
Teho Teardo tal 
festival 
internazionàl 
dal cine di 
Cannes 
(France). 

Cjarte stradai 
cu ia tabele dai non.s 

CJARTE DAL 
FRIÙL 

1:150.000 

iiipni 
>"78888"l 50821" 

Societàt yUologjiche/urlane 

Lis liflessions di un 
cjargnei emigrai («sono 
nato qui, all'ombra di 
(jueste montagne, ma me 
ne son partito non appena 
fatto grande, ho lasciato i 
miei ai loro jiroblemi, ero 
stufo (h una terra che 
m'imponexa i suoi schemi... 
mi manca la jioesia di quelle 
valli, la neve ad alta quota che 
al tramonto ha le tinte dei 
coralli, mi mancano gli sguardi 
della mia gente: gente 
semplice la mia, quella del 
tutto 0 niente, e la Carnia ora 
mi richiama a sé, jirima o poi 
ci tornerò o mio figlio lo farà 
per me») e chés di un cjargnei 

U N C O N C O R S M U S I C A L PAR F I E S T E Z A 100 AGN D E C O O P E R A T I V E C ; | A R G N E L E 

LA CJARGNE CH'E CJANTE 
ch'ai à podùt e volùt resta 
simpri («è l'unico luogo che mi 
fa sentire in pace con me 
stesso e non ho rimorsi 
fratello... perché questa è la 
mia Carnia... e solo 
appoggiando i piedi su di essa 
che mi sento al sicuro») a son 
l'argument de cjante "Tra 
monti e cielo-Tra monts e cil" 
ch'e à vingiit la jirime edizion 
dal "Festival Carnia Canta". 
Il concors musical inmaneàt 

de "Cooperativa carnica" jiar 
fiestezà il centenari de so 
fondazion al è finìt ai f .3 di 
Mai. La final e je stade fate a 
Tumieg, li dal teatri "Luigi 
Candoni", e le an animade IO 
concorincj, direzùts dai 
j^resentadòrs-organizadòrs 
Frizzi-Comini-Tonazzi. Il teme 
par dutis lis cjantis in gare al 
jere unic - "La Cjargne fùr de 
Cjargne" -, ma i gjenars 
musicai e il stTl a son stàts un 

disferent di chel altri, dal 
"rock " ai "liongos " solitaris, 
des contis jiar fruts al "raji", a 
lis cjantis melodichis, jiar 
furlan, joar talian e par anglés. 
"Tra monti e cielo-Tra monts e 
cil" le an scrite e cjantade 
Andrea De Candido "Cisa", 
Luca Dorotea e Marco Da Rin 
Bianco, cun Aldo Rossi a la 
ghitare, congregàts tal groji 
"Carnicats", ch'ai è nassùt tal 
2000 Jiar sunà musiche "hiji 

hoji". Dopo ch lòr, tal 
secont jiuest un altri grop, 
al ven a stài i "Karn" dal 
Cjanàl di San Canzian (vai 
Pesarine), cun Alessandro 
Leila a lis tastieiis, 

Manuel Martin a la ghitare, 
Eric Curioso Naiaretti al bas. 
Nini Marco Roia a la batarie e 
Lucio Roia vós e cu la cjante 
intitolade "Ier, vué e doman". 
Al tierg Jiuest Johnnv Dario di 
Vile (ch'ai è ancje strumentist 
tal grop di Gigi Maieron) cun 
"Strece". Di santul pai artiscj 
bielzà nomenàts e par 
Rosanna Coloni e Giada 
Bertuzzi l'inxidàt d'onòr. Lino 
Straulino. 

A P U L C I N I C SI È DAÙR A S I S T E M A LA D O C U M E N T A Z I O N S T O R I C H E D A L C O M U N 

I TESAURS DAL ARCHÌF COMUNAL 
Intune conxigne, inmaneade de Biblioteche comunài 
(bibhoteca@comune.polcenigo.jin.it) ai 13 di Mai, a 
son stàts jiresentàts ai citadins eh Pulcinic i laxòrs par 
sistema l'archìf storie comunài. A la manifestazion, 
intitolade "La storia litroxata: l'Archixio (Comunale 
racconta...", a son interxigmits il sindic, Carlo 
Toppani, e il soreintindint archivistic pai Friùl, 
Pierpaolo Dorsi. Dai lavòrs tal archìf di Pulcinic al à 
cjacaràt il conseir comunài incaiicàt, Mario Cosmo, e 
Raffaella Tamiozzo de dite ch'e je daùr a ordenà e fa 
l'axentari des cjartis. La riflession si è slargjade a 
dute la realtàt furlane cui interxent de funzionaiie de 

Soreintindince Anna Gonnella. Di chés strade de 
conxigne, a son stadis jiresentadis lis jiublicazions di 
Elxi China e di Mario Cosmo "Sindaci e 
amministratoli del Comune di Polcenigo dal 1866 al 
2006" e di Ermanno \'arnier "\'erl)ah di 
deliberazione del Consigho 
Comunale di Polcenigo dal 1877 al 1904: indice 
degli argomenti". 
Te foto, il jialag Fullini-Zaia te jilace di Pulcinic (tal 
libri "Guida alla jiroxincia di Pordenone", par cure 
de ministrazion jiroxinciàl jiordenonese, 2003 -
xx'xx'xx'. jiroxincia.jiordenone.it). 

/ 

mailto:bibhoteca@comune.polcenigo.jin.it
http://jiroxincia.jiordenone.it
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Cronache dei Fogolàrs 
POSSONO P A R T E C I P A R E F R I U L A N I E D I S C E N D E N T I R E S I D E N T I IN A R ( ; E X T I N A ASSEMBLEA DEL FOGOLAH A M O N F A L C O N E 

DALLA CONVENTION 
AL CONGRESSO "SFF" 

IN CONCORSO 
A SANTA FÉ 

I soci del "Centro friulano" di Santa Fé riuniti, nel 1958, per salutare Lodovico Lenarduzzi di 
ritorno in FriuU 

Tutti i friulani e i discendenti di friulani 
residenti in Argentina possono partecipare al 
concorso letterario indetto dal Centro friulano 
di Santa Fé. Il premio è stato intitolato "Primer 
Certamen de Narrativa Breve - Al calore della 
stessa fiamma" e si prefigge di stimolare il 
recupero e la conservcizione delle radici friulane, è il seguente: Primer Certamen de Narratixa 

accolti ed esaminati dalla 
giuria racconti brexi, 
cronache, lettere, diari e 
diari di viaggio ispirati a 
ejiisodi realmente accaduti o 
d'inxenzione, riguardanti 
friulani o loro discendenti 
che oggi risiedono in 
Argentina. I jiartecipand 
xerraiino suddixisi in 2 
categorie: minori di 18 anni 
o adulti. Il regolamento 

presciixe che le ojiere (inxiate in triplice copia e 
in forma anonima) non jiotranno essere inferiori 
alle 2 cartelle o sujieiioii alle 5, comjioste al 
comjiuter («eu hojas A4, x' a dos esjiacios, en 
letra Times Nexv Roman, tatuano 12»). 
Il recajiito postale del concorso di Santa Fé 

stimolando le famiglie a trasmettere ancora, in 
un jiroficuo dialogo intergenerazionale, l'eredità 
culturale licexuta dalla terra d'oiigine, jooiché 
«Si el nono no cuenta x el nieto no escucha se 
corta el fino Itilo de la historia». Il concorso ha 
ottenuto il patrocinio della sezione di Santa Fé 
dell'associazione argentina degli scrittori 
"Sociedad Argentina de Escritores". Saranno 

brexe - Centro Friulano de Santa Fé 
Salxackir del Garrii 2394 - Cp .3000 Santa Fé. 
Sarà ammessa la partecipazione fino 
al 10 giugno, Jier consentire alla giuria (h 
proclamare i xincitori entro il 30 giugno. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste 
ai recajiiti: friulanosantafe® hotmail.compor; 
0342 4905075. 

F O G O L À R S F E D E R A T I O N OF C A N A D A : II E D I Z I O N E DEL C O N C O R S O LETTERARIO 

IN ONORE DI "REPO FRANZEL' 
Per onorare la memoria di uno 
dei suoi ideatori e fondatori, la 
Federazione dei Fogolàrs 
canadesi bandisce la seconda 
edizione del concorso letterario 
"Bepo Franzel". 
Il jiremio prende il nome dallo 
joseudonimo con cui pre' 
Ermanno Bulfon, scomparso 
prematuramente nel 1985, 
finnava le sue composizioni 
poetiche (raccolte fra l'altro nel 
volume "Un Friùl x'ixùt in 
Canada" del i977). 
Al jiremio potranno partecipare 
gli autori (fi origine o 
discendenza friulana viventi in 
Clanada. Entro il 1° agosto, 
dox ranno giungere negli uffici 

della Federazione (7065 
Islington Axenue, Woodbridge, 
Ontario L4L 1V9 -
fog.fed@svmpatico.ca - tei. e fax 
(905) 851-7898) le loro jiocsie 
(sezione A) oppure le loro 
composizioni letterarie o 
raccolte di racconti (sezioni B). 
Dovranno essere in 5 copie 
«chiaramente dattiloscritte, 
complete di indirizzo e firma 
dell'autore, data di nascita e 
brex'c nota biografica». 
Sia le opere poetiche che quelle 
in prosa, ineclite e mai premiate 
in altri concorsi, potranno 
essere a tema libero e composte 
in lingua friulana, italiana o 
inglese. Per la sezione B, il 

regolamento suggerisce 
esplicitamente fa trattazione di 
esperienze di emigrazione e 
immigrazione. La jiremiazione 
ax-xerrà nel corso del prossimo 
congresso dalla Federazione, in 
programma dal 1° al 4 
settembre a Ottaxx'a. 
In jialio, xi sono 2 premi unici 
di mille dollari. In C ânada sono 
attixi 16 Fogolàrs: C âlgarx', 
Edmonton, Hahfax, Hamilton, 
London & District, Montreal, 
Niagara Peninsula. Oakxille, 
Ottaxx'a. Sault Ste. Marie, 
Sndbuiy, Toronto (Famee 
furlane e Società femminile 
friulana), X'ancouxer \Mndsor e 
Winnipeg. 

Il 2 ajirile, al listorante "Alberoni" di Staranzano, si è tenuta 
l'assemblea annuale ordinaria del Fogolàr di Monfalcone con la 
presenza di una settantina di persone tra soci e familiari (foto in 
alto). A jiresiedere la seduta è stato chiamato Pier Giorgio Toso 
ed i presenti hanno seguito attentamente e poi ajijiroxato le 
relazioni morale e finanziaria tenute, rispettivamente, dal 
jiresidente Gastone Padoxan e dah'economo Luigi \'ermiglio. 
Tutti e due i relatori hanno naturalmente posto l'accento 
sull'evento straordinario dell'annuale raduno dei friulani che 
l'Ente Friuli nel Mondo, grazie anche alla collaborazione fattix'a 
del Comune di Monfalcone. ha xoluto tenere nella città dei 
cantieri doxe sono giunti centinaia di friulani proxenienti dalle 
più lontane località (foto in basso). Franco Braida ha quindi 
illustrato succintamente l'attixità prevista per il 2006 che, 
ancora una xolta, xedrà Monfalcone al centro della friulanità, in 
quanto xi si terrà, nel mese di settembre, il congresso annuale 
della "Società fikilogica friulana". Sull'argomento è anche 
interx'enuto, in rajipresentanza dell'istituzione culturale. Paolo 
Sluga. Al termine della riunione e prima dell'inizio del pranzo 
sociale, si sono tenute le votazioni per il nuovo Consiglio 
direttivo, jier il biennio 2006/2007. L'assemblea, all'unanimità, 
ha confermato il direttivo uscente che riunitosi successivamente 
ha così distribuito gli incarichi: Gastone Padoxan, jiresidente; 
Franco Braida, xicejiresidente; Giorgio Perissin, segretario; 
Luigi X'enniglio, economo; consiglieri Roberto Bolzan, Adelchi 
Brigante e Renzo Cantarutti; rexisoii dei conti Pier Giorgio 
Toso, Ludovico Rossit e Giorgio Bergamo. 

90 anni 
a Forgaria 

// 6 marzcì Elisa Vicdoni ha festeggiato 
il 90° compleanno in compagnia delle 
figlie, dei nipoti, dei pronipoti e degli 
amici più cari. Ad essi, tramite il no
stro mensile, si uniscono per gli augu
ri i nipoti e la pronipote residenti a 
Losanna, in Svizzera, nonché l'Ente 
Friuli nel Mondo. 

F E S T A A L I M R I A T E ( L O M B A R D I A ) P E R I S O C I L I \ IO B E A C C O E A L M A C A T T A R I N U S S I 

NOZZE DI DIAMANTE AL FOGOLAR 
Il socio Lixo Beacco e la consorte Alma Cattarinussi hanno 
festeggiato il 60° di matrimonio. L'avvenimento, iniziato con la 
cerimonia religiosa nella chiesa di Pinzano, è proseguito nella 
sede del Fogolàr di Limbiate, a Mombello. doxe. circondati da 
Jiarenti e amici, hanno trascorso una bellissima giornata. 
Durante il conxixio, gli sjiosi, nati a Camjione di Tramonti 
di Sotto, hanno raccontato della loro xita, fatta di tanto lax'oro 
e di solidarietà. Laljiino Lixo (classe 1921) ha narrato della 
sua terribile esjDCiienza nella camjiagna di Russia, doxe ha 
jierso nuinerosi amici. Il loro jiensiero è andato anche a 
Jiarenti ed amici emigrati in tutta Eurojia e che, attraxerso il 
giornale "Friuh nel Mondo", xogliono salutare caramente. 
La giornata si è chiusa con gli auguri del presidente Nicola, 
a nome di tutto il Direttixo, che ha dato loro ajipuntamento 
per il prossimo 65°. 

mailto:fog.fed@svmpatico.ca
file:///Mndsor
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Album di famiglia 
TANTA P A S S I O N E , I N T E R N E T E R I C E R C H E D ' A R C H I V I O H A N N O P E R . M E S S O DI R I C O S T R U I R E LE V I C E N D E D I U N ' A N T I C A F A M I G L I A 

I FILIPPI TOME DI FRISANCO 
Non è raro il caso di importanti famiglie la cui 
discendenza sia interrotta nel paese natale, mentre in 
altre parti del Friuli o del mondo continua a 
ramificarsi e diffondersi. 
È anche il caso dei Filippi Tome di Frisanco a cui il 
bollettino parrocchiale "L'eco della Vài Còlx'cra", nel 
numero di ajirile, dedica due jiagine molto 
interessanti. Ispiratrice del servizio è stata Loriana 
Caruso, ventiseienne residente a Toronto (Canada) e 
nipote di Giovanni (Gjaneti) Filijipi Tome. 
Tramite internet e non facili consultazioni degli 
archixi comunale e parrocchiale, nonché grazie alla 
collaborazione dei navigatori Patti Filippi Tome e 
Richard Filippi Tome della Florida (Usa), 
incontratisi casualmente sulla rete web perché 
accomunati daho stesso interesse per le antiche 
ra(hci, è riuscita a licostnnre l'albero genealogico 
della famiglia, risalendo fino al 1600. 
«La linea che noi abbiamo creato - scrive Loriana 
Caruso nel suo ajijoassionato intenento su "L'eco 
della Vd\ Còlxera" - deriva dalla consultazione di 
molti certificati, dalla testimonianza di tante persone 
e da un po' di deduzioni. Se qualcuno trova uno 
sbagho o ha cjualche altra informazione, chiedo di 
comunicarmelo, così avremo un albero genealogico 
corretto». Il bollettino parrocchiale, dal canto suo, 
sottolinea la necessità che tutti coloro che possono 
collaborino in questa impresa, jierché «Filipjii e 
Frisanco sono un binomio inscindibile, anche se 

Patti Filippi Tome, in una recente visita a Travesio. A destra, la famigtia di Giovanni Filippi Tome-, in alto la nipote Loriana Caruso {che ha intrapreso 
un'approfondita ricerca per ricostruire l'albero genealogico det suo casato), sotto ta moglie Pina e la figlia Rina. Le foto sono apparse sut periodico della 
parrochia di Frisanco, Poffabro e Casasola, "Ceco della Val Còlvera" 

oggi, purtroppo, non ci sono più Filijipi Tome a 
Frisanco, se non qualche jiarente collaterale o 
qualche figlio di emigrante, che ritorna d'estate, 
come i figh di Secondo dall'Olanda, o gh autori di 
questa storia... Ma è Frisanco che è con i Filijijii nel 
mondo, le loro radici sono ancora salde fra le case 
del Jiaese o in Mundimens, l'antico Ione della 
famiglia, e lo testimonia l'affetto ed il ricordo verso 
la projiria terra, gh incontri che i jiaesani ed i 
discendenti dei Filijijii hanno costantemente fra di 
loro, nelle Famee furlane». Peraltro, come ricorda il 

periodico del Friuh occidentale, è un Filippi (di 
nome si chiama Marcello) anche il presidente della 
"Famee furlane" di Nexv York. 
La vicenda di Loriana Caruso, di Patti e di Richard 
Filipjii Tome, infine, indica che oggi il contatto fra 
compaesani .sparsi in ogni jiarte del mond() è reso 
jiiù agex'ole dagli strumenti della comunicazione 
sociale: in fondo «basta cliccare con un motorino di 
ricerca la voce "Filijipi Frisanco"» su internet, come 
sottolinea acutamente il bollettino parrocchiale di 
Frisanco, Poffabro e Casasola. 

L A F A M È E F U R L A N E HA P A R T E C I P A T O AI F E S T E G G I A M E N T I D I E S Q U E L 

100 ANNI NEL CUORE 
DELLA PATAGONIA 

In redazione giungono nuox'e 
nodzie sui festeggiamenti del 
25 febbraio 2006, centesimo 
annix'ersario di fondazione 
della città argentina di Esquel. 
Anche la "Famee Furlane" 
della "Società Itahana" ha 
partecipato alla sfilata delle 
100 instituzioni, organizzata 
dal Comune della Patagonia. 
La bandiera dell'associazione 
friulana è stata portata da 
Natalia Toppazzini, 
accompagnata dai parenti, nati 
a Rixe D'Arcano, Giuseppe, 
Graziella e Edda Tojipazzini, 
con i figli e i nijioti Juan, 
Marida, Natalia, Juanita, 
Gennaro, Silxina, Romina e 
Lucia Estuardo e Morena 
Velez. Hanno partecipato alla 
sfilata anche Fernanda e Carla 
Ortiz Burelh (nipoti di Maria 
Andreosi e Giovanni Burelh, 
nati a Udine); Marisa Pasquini 
Innocente (figlia di Giovani 
Pas(juini, nato a San Giorgio 
della Richinvelda, e Maria 
Innocente, nata a Udine); 
Blas Mario Rossi Steffanutti (i 
cui genitori sono nati a 
Udine), Donato, Valentina e 

La rappresentanza 
della "Famee 
furlane" alte 
manifestazioni per d 
centenario della città 
di Esquel, nel 
febbraio scorso. 
Nelle immagini 
sotto, due aspetti 
della Festa 
dell'emigrante, 
celebrata nell'aprile 
2005 {a sinistra, to 
stand friufano e, a 
destra, la festosa 
sfilata 

Catalina Del Bianco Ravasio 
(figh del presidente della 
"Famèe Furlane" e nipoti di 
Carla Ravasio, nata a Udine); 
Luis Dario Toneguzzo (nipote 
di Mario Toneguzzo, nato a 
Morsano al Tagliamento) 
con suo figlio Matteo. 
Per l'occasione i giovani 
friulani hanno dipinto la 

bandiera della "Famèe 
Furlane", con il fiore di 
Esquel e l'aquila dal Friuli 
insieme ai colori dell'Italia. 
I costumi sono stati 
preparati amorevolmente 
dalle nonne, dalle mamme e 
dai giovani. 

Susana Favarato 

Ci hanno lasciato 
RicoRD.\Ti A S E G N A C C O C O N C H I N O E R M A C O R A 

AMICI DEL FRIULI 
Anche quest'anno, 
come da 40 e più 
anni, nell'antica 
chiesetta di 
Sant'Eufemia di 
Segnacco 
(Tarcento), si è 
svolto il rito in 
ricordo di Chino 
Ermacora e di 
tanti "Amici del 
Friuli", che hanno 
seguito l'esempio 
del giornalista, 
scrittore e 
ojieratore culturale 
tarcentino, 
onorando la "Patrie". La cerimonia si è svolta il 25 aprile. Dojio 
la celebrazione eucaristica in friulano, jiresieduta da don Luigi 
Chiazzo e accompagnata dal Gruppo pohfonico capiixese, 
accanto all'ara aquileiese dedicata al "Cantore del Friuli", sono 
stati deposti due mazzi di fiori giallo-azzurri, uno della 
"Filologica" e uno di "Friuli nel Mondo" (di cui Ermacora è 
stato fondatore con Tiziano Tessitori, Lodoxico Zanini e Ottaxio 
Valerio). Nel corso della cerimonia sono stati ricordati Giusejipe 
Marchetti, Dino Virgili, Ottaxio Valerio, Biagio Marin, Vittorio 
d i t t i , Manlio Michelutti, Sergio \isentin, Luciano \"erona e 
Angelo Maria Pittana. 
A 30 anni dalla scomparsa, è stato commemorato anche il poeta 
e regista di Casarsa Pier Paolo Pasohni. Nel jiomeiiggio, in un 
locale della zona, i partecipanti alla cerimonia hanno pranzato 
in compagnia e assistito alla jiresentazione dell'ultima opera di 
Lucio Peressi, "Scrusignant". 

chino Ermacora {Madonna d'Aprato Ì894-Udine 1957) 

file:///isentin
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PRIMO CARNERA 
CENT'ANNI DOPO 

Come ha segnato 
storia e costume 

La consegna dell'opera donata dagU artisti della "Titti Design" di Tarcento, Mariateresa 
Bravin e Gianenrico CuberU, ai f'igU di Primo Carnera. Nella folo, da sin'ilra-. Ubaldo 
Paschini, delegato di FriuU nel Mondo net Comitato per le celebrazioni del centenario-, {Ilaria 
Zunnui, assessore alla cultura det Comune di Sequats-, U sindaco Francesca Piuzzo-, e Argo 
Lucco, presidente delta "Primo Carnera Foundation Europa" (Sequats, 22 aprile) 

«Benvenuti a Pordenone, la 
provincia di Primo Carnera, Luomo 
pili forte del mondo». Questa sarà la 
scritta sui cartelli stradali che presto 
accoglierà chi entra nel territorio del 
Friuli occidentale. Una maniera per 
radicare sempre più il legame fra il 
mito del campione di boxe e la sua 
terra. Liniziativa è stata annunciata 
dal presidente della Provincia Elio 
De Anna a Sequals, insieme alle 
tante di un fitto calendario di 
celebrazioni del centenario 
presentato dal Comune in una serata 
di gala. Accanto al sindaco 
Francesca Piuzzo e ai suoi assessori 
c'erano i rappresentati di Comunità 
montana. Regione. Fondazione 
Carnera, Ente Friuli nel Mondo e 
Provincia, che sostengono il 
programma. «Le celebrazioni 
serviranno a tratteggiare il ritratto di 
un friulano con la valigia - ha detto 
il presidente della Comunità 
montana. Pier Romano Anselmi -
divenuto il più grande campione 
sportivo dellTtalia del '900». 
Le iniziative comunali del 
centenario svariano su molti fronti. 
Per le mostre propongono 3 
appuntamenti. "Primo Carnera nella 
memoria della scultura moderna". 

curata da Enzo Santese. con opere di 
18 artisti internazionali (apertura il 
20 maggio); i ritratti pittorici dei 
campioni pugilistici di Wainer 
Vaccari; le foto e i documenti del 
collezionista Renato Bulfon 
(entrambe apertura il 3 giugno). 
Saranno poi donati al Comune un 
ritratto su pirografia in pioppo alta 
m. 2.40 di Giovanni Cavazzon e un 
mosaico della gloriosa "Scuola 
mosaicisti del Friuli". Primo Carnera 
diventerà pure il nome di una rosa, 
che sarà presentata sempre il 3 
giugno a villa Savorgnan insieme a 
un concerto lirico dedicato allo sport 
dall'associazione "Spettacolo e 
Cultura". Sul fronte prettamente 
sportivo dal 20 giugno "Settimana 
tricolore del ciclismo" in Friuli, con 
una gara che assegna il titolo a 
Sequals; "Trofeo Carnera" di boxe 
con match di professionisti (14 
luglio) e riunione di wrestling (16 
luglio). In mezzo (15 luglio). 
presentazione del libro "Villa 
Carnera di Sequals" a cura di Marco 
Sartini e del documentario "Io, 
Primo Carnera" prodotto da 
"L'altravista". Il 5-6 agosto annuale 
Incontro dei friulani nel mondo, a 
cura dell'Ente Friuli nel Mondo. 

a cura di Ivan Malfatto 
-1S^Sm^SSSS»3t^&S::-^'~---- •••.'*i«Mi 

Primo Conerò ola fontĉ xa c6 Sequots si infrottìfflie con le ctonne del px: PRIMO CARNERA 
1906 2006 Ci : \ ' l i ; \ . \R I ( ) DITTA \.\SCITA 

190612006 one hundreóth anniversory of his birth 

La principale attrazione del circo 

M>lk»aiìiiiU. 

sollevami 
lospainio. , lo spaglio-
(wlic. Ma lui li stende tulli. C 
mangiando <• tloimendo in u 

1946 - A Gorizia perde ai punti la terza sficta -

contto Luigi N/Iusina e si ritira dalla boxe. 

In 103 incontri ha ottenuto 88 vittorie 

(70 p!\ma del limite) e 15 sconfitte. 

à ]K-rò è lui. Pesa già 120 chili e viene ribattezzato J 
i i»attuio. Gli spi-ttatori lo sfidano, atktiati dai mille tranehi 

mi per la Franeìa, facendo 18 20 spettaeoli al gi()rno nelle piazzi 
' I t o ili pai;lia. Nel 1928 ad Ar< at hon in.ontra l'aul Journée. e 

il) veue esiMiusi e Mene eiilpilo dalle sue doti ti.si(lie.T<»rna a osservarlo m 
ivi egli propone di lasciare i! circo. CU olVn- alloggio. lavon.come lalegnaine e lezioni di I 

pale-stra, vede in lui un potenziale campione, e non -ihaglia. iVinioaci etta e la scelta gli cambia la vita, tra 
da attrazione dì un circo a leggenda det pui>ilato. 

The circus' man attraction 
{. jrntTj icaic.f hiwin^ afici a sinffle mauh diìJ bis ucrk Ji j mjnua! iuhyrcr to join the ciriiii,".! run Jotinanui i'/ uciijhl -hf 

' p.^o ff/iJtf* the wifc of the manai^er. "who ii.-iribA/.ii. jm.-n^ other thmijs. .< m-ifjbiliffcr ncjrmt/ a iicjhr iwc< 
n cvcrv cnp honacr. n htm. hk ahcacly nci^bi 120 kilos dihl i.^i rctì<i!neJ"Juiin ibc Sponii.ird. ihcTcrroioj 

, - - ...JcfcuteJ chainpion. Sp^ritiioTi are entìtcì! IO cbalUriije him hy hewcj of)ercJ i .(XX'> fronfcuo Hh<>iiicrcT wo^^^^^ 
licicat him. He knocks ae\oncout. He nanJeM throu,fb hnincefòr 3 \earKpcrfoTmmfi lS-20ihonf Jaih in thepio.'/c. catWi^ onJ 
ilccpinij in a truck Olì n heJ injJi: of sira» In l^2S. in:\T<acboTi.bc mecfiPjui lournci:.jnexheov\neiifbl Kstb afjo<\l rcpmatiori 
Jotirnèe iees bis c\bihitinn orni h uruck hv bfi pkysuot itrcnqbi. Retiirninij tei watch him in the joilouirn^ ' ' ' ' 
!eaie ihecireiif. He ofjers birii ntotnanJhitiirJ.Hvrkd'i j i\]rpctìtcr,iintlbu\iii<f Icifon). Ili bis qvr- "-— 
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ì 967 - Minato dallo malattia, diabete e cirrosi, • 
;W.; - iVcAceJ !„•:,> h,. :linc: .l<.:K-'e. ,.•,•.„'...r*. , he 

Sbarca all'aeroporto di Fiumicino a Roma 

nell'ultimo viaggio di ritorno in Italia. Assaltato 

dalla folla, è costretto in una carrozzella. 

Da li parte per Sequals. dove resterà 

1936 - Combatte l'ultimo match-

negli Stati Uniti. À New York perde 

per ko al 9'' round do Leroy Hoynes. 

che l'avevo battuto per ko al 3' 

round anche due mesi primo. 
..•r.'. • (/) •'.-).. u.i:.,'.>r.:i:/.\Cm.lh.' 

Una paralisi gli colpisce k3 gamba 

sinistra, resto inattivo oltre un anno. 

1932 - A Londra perde ai puitl con Lcffry Goins esi-
!'>>: Ir.l:>r..k-r. k-- /.>v> /•. p-'wn l. I.irr, C.-ar- .:n.l /in.i.'../.--

consuma ìi divorzio con Leon Sèe, il manager che 

lo ha lanciato. Un sindacato are 

giro delle scommesse liquida See e prende K 

procura di Cafnera per porforto af mondiole. 

I nuovi manager sono Bllly EXjffy e poi Lou Soresi. 

Da manovale a fenomeno da baraccone La vita 
del campione 
di Sequals/5 

Primo Carnera emigra all'età di circa 
14 anni in Francia. Paese dove dal 
principio del Novecento al 1962 
quella italiana è la comunità straniera 
pili numerosa: 420 mila abitanti nel 
1921, 760 mila nel 1926, 808 mila nel 
19.31. Un flusso fa\()rito dalla firma 
di un accordo sull'impiego di 
manodopera firmato dai due stati 
appena finita la guerra. 
A Le Mans, do\e si stabilisce 
inizialmente dai cugini, il giovane 
gigante la\ora come falegname, 

manovale, muratore e inizia finalmente 
a sfamarsi. «La mattina - racconta 
nelle sue memorie - mi alzavo 
mezz'ora prima di andare al lavoro e 
mi ferma\o da un fornaio sulla \1a, 
mi prendevo una pagnotta di pane da 
un chilo e più, e strada facendo, prima 
di arrivare al cantiere, era tutta 
sparita». Le sere dopo il lavoro inizia a 
passarle in una palestra di pugilato, 
all'Unione sportiva del Mans, portato 
da un altro manovale e peso massimo 
Amilcare Piana. «Fu affar serio tro\ ar 

guanti che potessero contenere gli 
enormi pugni del giovane fenomeno e 
fu giocoforza farne un paio apposta», 
spiega in una lettera inviata alla 
"Gazzetta dello Sport" nel '3.3 Fred 
Legros, il presidente della società 
pugilistica. 
Ma la stazza fisica ormai oltre ri ,90 
non basta sul ring a Carnera, che nel 
'24 combatte il primo incontro da 
novizio a Chateaurou.x e lo perde 
per getto della spugna al secondo 
round. Lui è già sfinito, il rivale 

Baronnet si è scolato un quarto 
di vino all'intenallo. Tanto per far 
capire che non si è certo trattato di un 
esordio serio. Qualche tempo dopo 
lascia la palestra, per unirsi a un circo 
che lo porta in giro per la Francia 3 
anni, facendolo esibire nelle fiere di 
paese come uomo forzuto. 
Un vero fenomeno da baraccone, di 
cui gli resterà ingiustamente l'etichetta 
quando diventerà un vero pugile. 

I.M. 
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