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Una nuova legge
di OTTORINO BURELLI
on tutti i grandi (e forse anche troppi) discorsi e servizi
giornalistici, con le normative nazionali già in atto e nel
surriscaldato momento di polemiche che attraversano e
tormentano città e amministrazioni italiane, con dichiarazioni ufficiali e fatti non certo sempre positivi, la Regione FriuliVenezia Giulia sta ritornando capofila con una concretezza tradizionale in uno dei problemi emergenti in queste stagioni: si tratta di un
disegno di legge, già predisposto e in via di passaggio al Consiglio
per l'esame definitivo, che affronta con realismo e, lo si deve dire
subito, con solidarietà, il problema degli immigrati, nuova urgenza
che si è posta all'attenzione preoccupata ed estremamente sensibile di una larghissima maggioranza della nostra gente e, ancora prima, dei nostri responsabili politici. Va detto anche, per dare a ciascuno il suo, che le Associazioni del settore hanno dato parere decisamente favorevole a questo disegno di legge per l'Istituzione dell'Ente Regionale per i problemi migratori.
Forse è prematuro entrare in un commento analitico dell'articolato della nuova normativa, prima che venga ufficializzato nelle sedi
di competenza. Ma non ci pare inopportuno sottolineare alcuni elementi di fondo che hanno ispirato la sostanza di questo provvedimento. E prima di tutto, dare atto al Presidente della Giunta Regionale Adriano Biasutti che ne è stato il promotore con lungimiranza e
grande equilibrio: dare — ha sempre affermato Biasutti — a questa
materia dei problemi migratori nella Regione uno strumento di gestione autonoma che non può non garantire, con un giusto decentramento di competenze, la validità, l'operatività e la crescita di quei
movimenti associazionistici che da decine d'anni e per finalità primaria, con collaudate esperienze, lavorano con continuità in questo
campo. C'è il problema degli immigrati — che si chiamano extracomunitari, ma che per noi, in tanti casi, potrebbero definirsi «di ritorno familiare» — e la Regione istituisce una consulta per loro e per i
loro specifici problemi che vanno dalla casa alla scuola e alla cultura; rimane il problema di una massa di corregionali (certamente più
consistente del dato statistico della popolazione residente in Regione) che vivono in tutto il mondo e che non devono essere abbandonati nella radicata e dichiarata volontà di conservare la loro appartenenza di radici friulane e giuliane, con una identità etnicoculturale a cui non sono disposti a rinunciare.
La bozza di legge, che dovrebbe arrivare al traguardo a scadenza regolare per una sua operatività con l'inizio del nuovo anno,
ha realizzato un sapiente e, a nostro avviso, ottimale incastro armonico di due versanti di un problema: con la memoria di quello che
fu, per oltre un secolo e mezzo, l'amarissimo impatto delle nostre
genti all'estero e con la conoscenza diretta di quanto si sarebbe dovuto fare per questa nostra «dispersione» nel mondo, la nuova normativa si preoccupa di dare agli immigrati il riconoscimento dei diritti fondamentali che una dignità umana esige in tutte le sue
espressioni. E non certo si tratta di semplice assistenzialismo all'insegna del pur benemerito e, spesso, insostituibile volontariato. Nello stesso tempo, nulla viene tolto a quanto la lunga esperienza della
Regione ha programmato e realizzato, particolarmente a partire
dalla legge 51 del 1980, che ha permesso un esaltante rinascere di
rapporti culturali e assistenziali con i nostri corregionali in tutto il
mondo. Anche con quella legge, il Friuli-Venezia Giulia si poneva all'avanguardia tra le regioni italiane, che ne mutuavano comportamenti e interventi.
Il nuovo Ente dovrebbe essere strumento per un necessario
passo avanti in questo campo, fino a costituire pungolo e richiamo
alle responsabilità del Governo nazionale, che si muove con troppa
stanchezza in questi progetti.
Una spontanea riflessione, che a nessuno può sfuggire se appena ha un minimo di memoria storica del passato di questa terra
friulana, viene d'obbligo, forse con forma di domanda a cui corrisponde una facilissima risposta. Da terra che per un'antica tradizione è stata ininterrottamente serbatoio apparentemente inesauribile di manodopera per cento Paesi, il Friuli e la Regione si stanno configurando come terra d'immigrazione per Paesi africani e
Paesi dell'est europeo. Prevedere un capovolgimento di questo
genere una ventina d'anni addietro — ed è appena ieri — sarebbe
stata un'assurdità incredibile, un'ipotesi che a nessuno sarebbe
stato lecito nemmeno esprimere. Oggi è realta, anche se non clamorosa come in altre regioni del nord o sud Italia, che non è possibile — e vogliamo aggiungere ancora prima, né è moralmente lecito — ignorare o trascurare. Se la Caritas diocesana e i tanti interventi privati se ne occupano con la coscienza di un dovere, per
la Regione rappresenta un preciso impegno sociale e giuridico. E
la nuova legge — con la speranza che arrivi definitivamente presto ad essere tale — costituisce un punto d'onore per tutta la nostra terra.
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n eccezionale avvenimento culturale segna l'estate di
questo nostro anno friulano: ia grande mostra dei Longobardi elle sarà allestita a Cividale dei Frìuii e a Villa
Manin di Passariano di Codroipo dai primi di giugno a
fine settembre. Le due sedi ospiteranno una rassegna destinata
a far storia sia in Italia che in Europa, in concomitanza con i
campionati mondiali 90 di calcio.
«Friuli nel Mondo» ha scelto la Villa Manin per ii convegno
annuale dei friuiani aii'estero, fissato, come di consueto, per ia
prima domenica di agosto: il 5. Nei darne notizia a tutti i nostri
amici che trovano in questo incontro l'appuntamento quasi
obbiigatorio neiia ioro presenza in Friuli per le ferie estive,
vogliamo assicurare che prossimamente sarà data
comunicazione di ogni particolare deiia giornata.
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All'aeroporto di Rivolto dopo il dramma di Ramstein

Sono risorte
le Frecce Tricolori
(artìcolo a pag. 13)
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n valore delle autonomie
IL PUNTO (U Piero Fortuna

La specìatttà della Regione
di N I C O N A N N I

e Regioni a Statuto
Speciale sono stanche
di vivere in un continuo contenzioso con il
Governo nazionale: al contrario
vogliono che l'autonomia di cui
sono dotate venga rilanciata e
valorizzata, convinte come sono
che quell'autonomia — ben lungi dall'essere una «graziosa invenzione» — ha le sue basi nella
Costituzione della Repubblica e
che come tale ha la funzione —
ampiamente dimostrata in quarant'anni — di riconoscere oggettive diversità locah e particolari condizioni geografiche e so-
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ciah, di promuovere pertanto lo
sviluppo delle rispettive comunità e di avere un forte ruolo da
svolgere nella futura Unione
Europea.
Questo, in estrema sintesi, è il
messaggio che è uscito dal convegno su «Le Regioni a Statuto
Speciale e le Province Autonome nell'Europa degli Anni 90»,
ospitato a Cagliari dalla Regione Sardegna; al convegno il
Friuh-Venezia Giulia era rappresentato al massimo livello
dal presidente della Giunta regionale, Adriano Biasutti, e dalla vicepresidente del Consiglio
Regionale, Augusta De Piero
Barbina, a capo rispettivamente

delle delegazioni di assessori e di
consiglieri.
L'incontro di Caghari — che
dovrebbe essere il primo di appuntamenti almeno annuah fra
le Regioni e le Province Autonome — non è certo stato un'elencazione di lamentele: è stato
piuttosto l'occasione per un'analisi attenta, a volte anche cruda
dello stato delle autonomie in
Itaha, seguita da una fase propositiva. Fase, quest'ultima, che
avrà un senso e sarà possibile se
gli interlocutori centrah (Governo, Parlamento, stessa Corte
Costituzionale) sapranno essere
disponibili a cogliere il valore innovativo delle autonomie che in

Scuola d'inglese a Udine
Mfi

in un'aula deila scuoia di ingiese The English Language Centre di Udine sta per avere inizio ia lezione,
ma gii studenti friuiani che ia frequentanoj unitamente a Brendan l'insegnante di madrelingua ingiese (in
piedi, neiia foto), non disdegnano di dare prima un'occhiata all'ultimo numero di Friuli nel Mondo e di Inviare un caro saluto a tutti i suoi lettori.
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Vacanze Europa

S

cegliere la vacanza giusta
per i propri figli può rappresentare, a volte, un problema; perché l'ideale è di coniugare il divertimento con un'esperienza ricca di contenuti che si mantengano poi nel tempo.
Eppure questo è diventato possibile
dall'anno scorso a Lignano, dove è nato il progetto « Vacanze Europa», patrocinato dalla Casa per VEuropa di
Gemona e dall'Accademia Europeistica di Gorizia su autorizzazione del
Provveditorato agli Studi di Udine.
Più di cento ragazzi, proverdenti dal
Basso e Medio Friuli e dalla Provincia
di Gorizia, hanno trascorso nel mese di
agosto, un'indimenticabile vacanza
presso il soggiorno Onda Azzurra di
Lignano Sabbiadoro.
Scopo dell'iniziativa era quello di
far comprendere ai ragazzi — mentre
partecipavano a un intenso programma dì attività sportive e ricreative nel
salutare ambiente marino — l'importanza di approfondire almeno una lingua europea.
Una lingua intesa non solo come
preparazione intellettuale o professionale, ma soprattutto come veicolo dì
comunicazione per superare ogni sbarramento territoriale, nella prospettiva
di diventare cittadini europei capaci
sia di integrarsi nel processo unificante
della Comunità, sia di distinguere la
diversità della storia, della cultura,
dette tradizioni regionali e nazionali.
Gli stessi ragazzi, alla fine della vacanza, hanno proposto di invitare, nelle prossime edizioni del progetto, i loro
coetanei d'oltre confine, per rendere
più ricca ed interessante questa esperienza.
Quest'anno perciò il progetto sì rivolge non solo ai giovani friulani residenti, ma anche ai figli di italiani che
vivono alVestero, per dar loro la possibilità di incontrare nuovi compagni
nella loro terra d'origine, di scambiare

conoscenze e affinità, dì stringere amicizie.
Se i genitori hanno scelto o sono
stati costretti alVemigrazione, ecco
dunque Voccasione per i loro figli di
avere un proficuo contatto con la terra
friulana, che li aiuterà a trovare in se
stessi la coscienza della loro identità,
che li farà maturare nel giusto equilibrio.
La durata della vacanza è di 20
giorni, dalVll agosto al 1° settembre,
e vi possono partecipare razazze e ragazzi nati negli anni 1974-7576-77-78-79-1980.
Le iscrizioni si ricevono presso Vagenzia Dri Viaggi - Viale Volontari
della Libertà 4 - 33100 UDINE tei.
(0432) 546080.

Teatro che passione
I annosa vicenda del teatro di Udine si nutre oramai di colpi di scena (e non potrebbe es.sere allrimenti) sconcertanti e alquanto comici. Per
dire, Varchilello Palpacellì di Roma vincitore
del concorso indetto dalVamministrazione comunale del capoluogo friulano per il progello appunto del teatro, sì è rifiutalo all'ultimo momenlo di approvare le variazioni apportate al suo elaborato dopo una travagliata gestazione. Così
tutto è tornalo in alto mare e se non si troverà un accomodamento chissà quanto lempo passerà ancora prima che
queslo teatro venga in qualche modo completato.
Non basta. 11 consigliere regionale Gianfranco Gamba.ssini esponente della Lista per Trieste ha fatto anch'egli irruzione nell'argomento per proporre con molto garbo ma .senza mezzi termini che la querelle sul teatro dì Udine sì risolva in un nulla di fatto. Sostiene Gambassini: di teatri nella
regione ce ne sono fin troppi e mantenerli costa un mucchio
di quattrini. Niente dì male dunque se gli udinesi in vena di
concedersi una serata di prosa e dì buona musica, salgono in
macchina e raggiungono Trieste dove prosa e musica sono di
casa per antica e lodevole tradizione.
Se la proposta del consigliere Gambassini fos.se accettata si eviterebbe un altro doppione delle istituzioni regionali,
si rìsparmìerebbero parecchi miliardi a vantaggio del Teatro
stabile dì prosa che ha sede a Trìeste, ìl quale versa in una
gravissima crisi finanziaria sebbene possa conlare .su tredicimila abbonati.
A Udine le argomentazioni di Gambassini non sono piaciute, naturalmente. Hanno suscitato commenti acidi: si è
ribattuto ìn sostanza che ciascuno ha ìl diritto dì farsi — come dire — / teatri suoi.
La telenovela continua. D'altro canto è lempo dì elezioni
e ìl lema del teatro, almeno a Udine, appare come un cavaV
lo focoso che tuttavia è agevole e utile cavalcare.

L
Adriano Biasutti

Italia stanno vivendo un'involuzione mentre in Europa il sistema itahano viene preso ad esempio e addirittura sviluppato.
Le Regioni a Statuto Speciale
lamentano perciò i continui «attentati» alla loro autonomia e
denunciano il tentativo di omologazione in atto tra Regioni ordinarie e speciah: quelle ordinarie infatti — è stato detto — per
poter operare positivamente devono elevarsi verso quelle speciali e non viceversa. Nel contempo rivendicano una loro più
diretta presenza nell'ambito europeo, anche in vista del mercato unico, della apertura ai Paesi
dell'Est e delle prospettive di sviluppo dell'area mediterranea.
Un'azione attiva le Regioni la
voghono poter svolgere anche
nella definizione e nella attuazione delle politiche di programmazione, essendo ormai superati
i concetti tradizionali della finanza derivata e a destinazione
vincolata.
Nel concreto, quindi, le Regioni, riunite a Cagliari, mentre
hanno espresso la volontà di lavorare unite in difesa della loro
autonomia (che non va confusa
con uno stato di privilegio), si
sono impegnate a elaborare un
documento che rappresenti, dal
punto di vista politico e finanziario, la situazione delle Regioni speciali e la correlazione esistente tra donazioni finanziarie e
maggiore ampiezza di competenze. Ciò, in risposta alle decisioni
assunte dallo Stato con la Finanziaria 1990 («I 2.500 miliardi
di tagh subiti dalle Regioni speciah — si è domandato in proposito il presidente Biasutti —
rappresentano il giusto contributo al risanamento della finanza nazionale o non sono piuttosto il segno di un restringimento
delle autonomie?»).
Pari impegno vi sarà poi sia
nel lavoro relativo alle norme di
attuazione (molte competenze,
dopo tanfi anni non risultano
ancora attuate) sia nei confronfi
del disegno di legge governativo
contenente nuove norme sull'ordinamento regionale, al fine di
non vedere appiattire la «specialità», che va anzi rilanciata anche attraverso piti stretti contatti
tra le Regioni e Province autonome e il Governo.
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La mucillagine
in agguato dentro le viscere del mare, pronta a coV
pU-e ancora. Dannazione delle spiagge adriatiche,
la mucillagine avvelena i sonni dì quanti sì occupano dì turismo balneare da Grado a Rimini. Che cosa accadrà quest'estate? Ricomparirà nuovamente la brodaglia color cappuccino che Vanno .scorso ha provocato la fuga
di gran parte dei bagnanti anche dalle località (come Grando e Lignano) nelle quali ìl fenomeno
dell'eutrofizzazione
delle alghe non sì era manifestalo?
Bisogna convenire che il problema è serio, anzi grave. Il
turismo estivo sul versante adriatico rischia ancora una volla il naufragio provocando danni incalcolabili.
La Regione è corsa ai ripari predisponendo un piano per
bloccare al largo, alVoccorrenza, la brodaglia nauseante
qualora essa sì formasse. Ma basterà?
La verità è che ìl calo deU'immagine lamentalo dalle nostre spiagge potrebbe vanificare tutti gli sforzi fatti per contenere le dimensioni del fenomeno. Il quale ha molle cau.se e
tra queste Vandamento eccezionalmente mite delle stagioni.
La riviera romagnola cerca di contrastare Vavver.sa congiuntura moltiplicando la sua vocazione festaiola, puntando
sui night, sulle balere, sulle discoteche e praticando prezzi
stracciali negli alberghi, nelle pensioni e nei ristoranti.
Ora bisognerà vedere se questa riscossa sul fronle del divertimento, pagherà. Forse sì, ce lo auguriamo. Ma da noi
che cosa accadrà? Per quanlo siano amabili e allettanti.
Grado e Lignano sotto il profilo dell'evasione non pos.sono
certo competere con Rimìni e Riccione. E quanto ai prezzi,
è meglio sorvolare. Centomila lire per una normalissima cena a base di pesce ìn molli (troppi) locali rappresentano la
regola.
E a questo punlo sì pone Vinterrogativo. Ma è proprio
vero che la crisi del turismo balneare dipenda esclusivamente dalla comparsa della mucillagine?

E

La febbre del sabato sera
nche ìn Friuli la febbre del sabato sera miele le sue
vittime. Le cronache della domenica e del lunedì
abbondano purtroppo dì notizie tragiche, racca^priccìanli. Si contano a decine i giovani che pagano con la vita l'ebbrezza di una nottata in discoteca. È una
realtà assurda e non si .sa da che parte incominciare per
fronteggiarla.
Anticipare la chiusura dei locali notturni? Impedire che
ai ragazzi vengano serviti alcolici e superalcolici? Avviare
una campagna dì prevenzione dentro le slesse discoteche
(come si sta facendo in Emilia), per raccomandare agli
adolescenti di non fare i malti in macchina quando rincasano, dopo lafesta?
Certo, le proposte sono ragionevoli. Ma è difficile dire
se esse sono sufficienti per debellare la strage delfine .settimana.
Indubbiamente è stato un errore abbassare dai 21 ai 18
anni l'età della patente dì guida. Quei tre anni di differenza
pesano molto. Segnano spesso il confine tra Vincoscenza e
l'età della ragione.
\
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pre il fondo come il fondo di un quadro come uno scenario, e per questo lo aggredisco
sempre frontalmente [...]. Sicché la mia macchina da presa si muove su fondi e figure
sentiti sotanzialmente come immobili e profondamente chiaroscurati».
L'inchiostro, talvolta esplicitamente dichiarato quasi alla ricerca di una patente di
mobilità, ma molto più spesso esitante e mascherato fra il cinema e la pittura, ha diversi
livelli. Dirò subito che il primo livello, quello
più esplicito, più facilmente riconoscibile,
quello cioè della citazione diretta o addirittura della ricostruzione in scena di un dipinto,
oppure il livello più alto, cioè la pratica colta
e raffinata di ispirarsi ad una determinata
cultura figurativa, o letteraria-figurati va, per
rendere passivamente e con esattezza storica
l'ambiente e i personaggi di una determinata
epoca, non toccano il lato più sensibile, diciamo così, più poetico di quell'incontro,
non incidono profondamente sul linguaggio
cinematografico. Un livello più interessante
è quello nel quale la conoscenza visiva approfondita e calata dentro lo spirito del soggetto, di un determinato episodio della storia
dell'arte figurativa, si traduce in immagini cinematografiche.
A questo hvello credo si debba riferire
quanto diceva Pasohtii quando, a proposito
della religiosità di «Accattone», a proposito
di quel «grave estetismo della morte» di cui
parlava Citati, affermava che tale religiosità
consisteva soltanto nella sua «maniera di vedere il mondo» (che era maniera figurativa)
e nella sacralità della tecnica di mostrarlo.

di GIULIANO BRIGANTI

orto un grande amore a Pier Paolo
Pasolini del quale mi sono sempre
sentito debitore. Debitore, voglio dire, di quelle violente, talvolta persino ingrate e non amabili spinte a pensare, e
a pensare quello che non si è pensato, che si
è lontani dal pensare o persino che non si
vuole pensare, nel procurare le quah Pasolini
si dimostrava un vero maestro. La sua presenza umana e intellettuale è stata, infatti,
uno dei fattori insostituibili della rinascita
italiana degli anni Sessanta e Settanta, anni
che, sotto ogni aspetto, con le loro contraddizioni, i loro generosi errori, le loro grandi
aspirazioni, furono fondamentah per la crescita dell'Italia postbelhca. Anni di passaggio da una condizione a un'altra. E Pasolini,
non c'è dubbio, è in maniera emblematica,
un uomo proprio di quel passaggio. Ne ha
sentito, affrontato, e subito fino in fondo le
conseguenze. Appassionatamente, drammaticamente. È stato una voce, la voce di un
grande testimone.
Una presenza per molti (per i più?) scomoda, ma sempre carismatica. Anche nel cinema? Credo di si, sebbene non abbia fatto
sempre dei bei film (la parola suona strana:
il «bel film» come prodotto proprio non lo
interessava), sebbene sia passato dai suoi
primi film pieni di evidenza espressiva, vorrei dire di plastica chiarezza, come «Accattone», dedicato tutto alla realtà (non al naturalismo e nemmeno alla verità perché era alla realtà che credeva) ad altri film pili tardi
che mirano piuttosto alla difficoltà e all'incomunicabilità e all'enigma, in complesse situazioni di tesi e di antitesi. «Accattone», infatti, e i suoi primi film erano dominati dall'intenzione gramsciana di fare un'opera realista in senso nazionàl popolare e aspiravano
a trovare un ritmo epico e solenne, mentre
in film come «Edipo» e «Medea» la raffigurazione di un mondo arcaico, mitico, ieratico, denuncia la nostalgia degli antichi valori
e del sacro nei confronti di un presente che
ha distrutto il passato.
Ma per restare al tema dei rapporti fra il
cinema e la pittura mi sembra ovvio che si
debbano individuare due pratiche ben distinte: quella del dare e quella dell'avere, vale a
dire quello che la pittura, o meglio la storia
della pittura, dà e ha dato al cinema e ciò
che il cinema dà e ha dato alla pittura contemporanea. E voglio dire solo che, hmitatamente a questo rapporto, il conto di Pasolini
mi sembra tutto nella prima colonna.
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I colori del Rinascimento
ispirarono «La Ricotta»

La religiosità di «Accattone»

I

Pasolini amava appassionatamente la pittura e in particolare alcuni episodi della pittura del Rinascimento e del Manierismo.
Aveva seguito, da studente, le lezioni di
Longhi all'Università di Bologna e ne era
stato fortemente colpito. Scrisse piti tardi un
ricordo bellissimo di quella sua prima esperienza con la pittura che rimase per lui fondamentale: «Che cosa faceva Longhi in
quell'auletta appartata e quasi introvabile
dell'Università di via Zamboni? Della «Storia dell'Arte»? Il corso era quello memorabile sui «Fatti di Masohno e di Masaccio».
Non oso qui entrare in merito. Vorrei solo
analizzare il mio ricordo personale di quel
corso: il quale ricordo è in sintesi, il ricordo
di una contrapposizione o netto confronto
di «forme». Sullo schermo venivano infatti
proiettate delle diapositive. I totah e i dettagh dei lavori, coevi ed eseguiti nello stesso
luogo, di Masolino e di Masaccio. Il cinema
agiva, sia pure in quanto mera proiezione di
fotografie. E agiva nel senso che una «inquadratura» rappresentante un campione del
mondo masoliniano — in quella continuità
che è appunto tipica del cinema — si «opponeva» drammaticamente a una inquadratura
rappresentante a sua volta un campione del
mondo masaccesco. Il manto di una Vergine
al manto di un'altra Vergine... Il primo piano di un Santo o di un altro astante... Il
frammento di un mondo formale si opponeva quindi fisicamente, materialmente al
frammento di un altro mondo formale: una
«forma» a un'altra «forma».
Questa familiarità amorosa e istintiva con
il linguaggio della pittura, nata sotto così
buoni auspici, ha fatto si che Pasohni non
fosse mai sopraffatto da quelle «cattive nostalgie» o da quei ricorsi regressivi (recours

È un articolo di un famoso crìtico sul regista cinematografico frìulano

Pasolini

Ma se io ho accennato ai diversi livelli in
cui avviene l'incontro fra cinema e pittura è
perchè Pasohni ne «La Ricotta» mi sembra
ne abbia dato un'enunciazione quasi emblematica. Emblematica ma non didascalica
perchè l'enunciazione nasce solo dalle ragioni interne che sono all'origine del film. Sono
legate cioè al mondo del regista (Orson
Welles), il personaggio, che nel film, ha messo in scena le due famose ricostruzioni delle
Deposizioni di Pontormo e del Rosso Fiorentino. Pasolini dice infatti esplicitamente:
«Ho perfettamente ricostruito i loro quadri
non perché essi rappresentino la mia visione
delle cose; non H ho ricostruiti in prima
persona: ma semphcemente per rappresentare lo stato d'animo nel quale il regista, che è
protagonista de La Ricotta concepisce un
film sulla Passione». Come invece lui
concepisse la storia della Passione lo dimostra nel modo con cui ha creato, e figurativamente espresso, il personaggio di Stracci,
una sorta di eroe- martire, «Il santo e
Stracci. Il volto antico che Giotto vide contro i tufi e le rovine romane, fianchi rotondi,
chiaroscurati da Masaccio come un fornaio
un pane sacro...».
E proprio nelle semplici e potenti inquadrature dì «Stracci», soprattuto nelle sequenze della sua morte sulla croce, che si vede
come Pasohnì abbia saputo metabolizzare le
fonti pittoriche alle quah sì ispirava rendendole immagini cinematografiche, immagini
fortemente espressive dei contenuti del film
stesso. E si vede anche come avesse capito
che, nei momenti più alti e direttamente
innovatori della cultura figurativa dell'Occidente, l'umana tragedia della passione di
Cristo con la facoltà che le era propria di
ritrovare profonde risonanze in ogni uomo,
avesse sempre incentivato il sentimento del
reaUsmo.
Ma Pasohni amava anche Rosso e Pontormo quah, da quel realismo popolare al
quale tendeva erano certo molto lontani. E
se dà la responsabilità della loro scelta al
«cattolicesimo profondo, intimo, arcaico»
del regista Orson Welles, ciò non toglie che
nello scenario del film scrivesse una pagina
sui colori del Pontormo che è una pagina di
vera critica d'arte.
Sono queste le strade quali si rivelano in
«Accattone» e ne «La Ricotta» per le quali
la cultura figurativa di Pasolini diventa immagine cinematografica. Un punto d'incontro che sembra il risultato sia di un intuito
violentemente artistico sia di una lunga meditazione intellettuale.

aveva negU occhi Giotto e Pontormo
regressif) di cui parla nel suo bel libro Jacques Aumont, né da quel timore paralizzante, di cui parla Federico Fellini, per cui un
autore di cinema si sente sempre come l'ultimo arrivato nelle arti figurative, se non altro
in ordine di tempo. A proposito di «Accattone» Pasolini, infatti, nel 1962, fa un'esplicita dichiarazione sulla natura essenzialmente
figurativa della sua visione cinematografica;
una visione che dovrebbe risultare, come lui
dice «dalla penetrazione filologica del testo»,
senza la quale, infine, un testo resta incomprensibile.
Ecco il pezzo: «In Accattone mancano
moltissimi degli accorgimenti tecnici che
vengono generalmente usati: in Accattone
non c'è mai un'inquadratura, in primo piano
o no, in cui si veda una persona di spalle o
di quinta; non c'è mai un personaggio che
entri in campo e poi esca di campo; non c'è
mai l'uso del dolly, con i suoi movimenti sinuosi, «impressionistici» rarissimamente vi

sono dei piani di profilo o, se ci sono, sono
in movimento. E cosi un'infinità di altri particolari tecnici di questo tipo. Ora per tutto
questo ci sarà pure una spiegazione. Ma,
unaspiegazione,presuppone un'impostazione analitica, un rilievo filologico. Per me,
tutte queste caratteristiche che ho qui elencato frettolosamente, sono dovute al fatto che
il mio gusto cinematografico non è di origine cinematografica, ma figurativa. Quello
che io ho in testa come visione, come campo
visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di
Giotto — che sono i pittori che amo di piti,
assieme a certi manieristi (per esempio il
Pontormo). E non riesco a concepire immagini, paesaggi, composizioni di figure al di
fuori di questa mia iniziale passione pittorica, trecentesca, che ha l'uomo come centro
di ogni prospettiva. Quindi, quando le mie
immagini sono in movimento, sono in movimento un po' come se l'obiettivo si muovesse su loro sopra un quadro; concepisco sem-

(Nella foto un'inquadratura del film «La ricotta» di Pasolini e la
«Deposizione di Cristo» di Ro.'i.w Fiorentino, l'opera alla quale si è
ispirato il regista friulano).
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Viaggiofrale industriefriulane:daifiumiAussa e Como alla Laguna
di EDDY BORTOLUSSI
ituato in una tipica posizione
d'avvenire (è il porto più settentrionale di tutto il Mediterraneo) e destinato ad aumentare di anno in anno le sue caratteristiche di pregio. Porto Nogaro è il
cuore dell'Aussa-Corno: la zona industriale della Bassa Friulana che
trae denominazione dai due fiumicanah che la percorrono (l'Aussa e il
Corno appunto) e che poi confluiscono uno nell'altro, poco prima di
sboccare nella laguna di Marano. La
posizione geografica della zona è felice: può giovarsi di molteplici traffici
marittimi che fanno capo aU'Adriatico, e al tempo stesso ha come retroterra potenziale tutta l'Europa centro- orientale, verso la quale è proiettata.
Particolare interesse per la zona
rivestono infatti sia la vicinanza dell'autostrada Trieste- Venezia, che ha
ormai completato anche il tratto
Udine- Tarvisio, sia i collegamenti
ferroviari, che da Tarvisio raggiungono l'Europa centrale e danubiana,
con un ventaglio di linee che portano a Monaco di Baviera, Vienna,
Praga, Varsavia e Budapest. La linea Udine-Tarvisio è unita all'Aussa-Corno dai tronchi ferroviari Udine- Palmanova-Cervignano (dov'è in
corso di ultimazione un ampio scalo
ferroviario) e Udine- Palmanova-S.
Giorgio di Nogaro. Da quest'ultimo
centro si diparte una linea fino a
Porto Nogaro, e da qui un raccordo
ferroviario principale rende possibile
un servizio di carico e scarico pressoché in ogni punto dell'area. La zona, oltre a moderne infrastrutture,
presenta altresi una superstrada, con
un agile raccordo autostradale, che
la percorre in tutta la sua lunghezza.
Completano il quadro delle infrastrutture, l'allacciamento al metanodotto Ravenna-Trieste, un elettrodotto di 380 KV, con cabina di trasformazione Enel, una stazione antinquinamento, nonché un depuratore generale, moli, banchine, impianti telefonici ed idrici vari.
Pioniere ed antesignano della zona industriale (per altro intelligentemente fiancheggiato dalla Camera di
Commercio e dalla Provincia di
Udine, e successivamente da altri enti locali) fu il compianto ing. Lionello Ferrari il quale, fin da tempi lontani ed ancora immaturi, si fece assertore del futuro industriale della
Bassa Friulana. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1961, le rappresentanze politiche e le autorità amministrative della provincia, continuarono per la strada intrapresa,
finché si giunse all'emanazione della
legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali della
zona portuale Aussa-Corno, che
può essere considerata come atto di
nascita ufficiale dell'iniziativa.
Una successiva legge (la legge 6
luglio 1964, n. 633) istituì poi il Consorzio per lo sviluppo industriale
dell'Aussa- Corno, la cui attività ha
portato, in tutti questi anni, a concreti risultati, sia attraverso la redazione di un piano di sistemazione generale della zona, sia con l'esecuzio-
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n funzione dal 1984 quale azienda
promozionale della Camera di Commercio di Udine, istituita con il
compito di coordinare e di promuovere tutte le iniziative idonee ad agevolare
la crescita del porto friulano.
L'azienda partecipa a fiere e convegni
internazionali, per far conoscere oltre i
confini del Friuli Venezia Giulia e delVItalia, tutte le opportunità che Porto Nogaro è in grado di offrire, basati su agilità
e convenienza indispensabili a facilitare i
commerci internazionali. Porto Nogaro è
il porto commerciale della provincia di
Udine, che è la provincia con il più alto
concentramento di attività produttive nella Regione Friuli- Venezia GiuUa. La zona portuale, situata lungo il corso del fiume Corno, è raggiungibile dal mare aperto per navi fino ad una stazza netta di ca.
4000 tonnellate. Il porto si trova al centro
di un'ampia zona industriale, gestita dal
Consorzio Aussa-Corno, la cui funzione è
quella di reaUzzare l'infrastrutturazione
della zona industriale e delle nuove aree
portuali e di favorire Vinsediamento di
nuovi stabilimenti industriali.
Per quanto riguarda la viabilità Porto
Nogaro è in una posizione davvero privilegiata: a 6 Km dalla banchina del porto
nuovo vi è l'entrata nelVautostrada A4
(Venezia-Trieste) e permette, inoltre, un
diretto collegamento con VA23 «Alpe
Adria»per l'Austria via Udine-Tarvisio.
La stazione ferroviaria dì S. Giorgio di
Nogaro è collegata con la rete nazionale
ed internazionale e l'aeroporto regionale
di Ronchi dei Legionari dista non più di
30 minuti dallo .scalo marittimo.
Porto Nogaro dispone complessivamente di 1100 metri di banchina con un vasto
piazzale retrostante, dove vengono attualmente allestite tutte le infrastruttre necessarie ad uno scorrevole disbrigo delle operazonì portuali.
Per la movimentazione delle merci in
arrivo ed in partenza per ferrovia esiste
un raccordo ferroviario dalla stazione di
S. Giorgio di Nogaro, sia con la banchina
del Porto Vecchio che con il Piazzale
Margreth ed un doppio binario lungo banchina per un diretto caricolscarico navevagone ferroviario. La manipolazione delle merci, eseguita dalla Compagnia Portuale, viene effettuato con mezzi meccanici mobiU di tipo cingolato o gommato.

ne della maggior parte delle infrastrutture programmate (con particolare riguardo al potenziamento e alla maggiore qualificazione dello scalo marittimo) sia infine con il conseguimento di significativi insediamenti industriah. Importanti aziende nazionah hanno infatti scelto l'AussaCorno per collocare la sede dei loro
interessi, e altre già si apprestano a
cogliere la sua favorevole posizione
proprio alle porte dei nuovi mercati
dell'Est. Attualmente, sui 1000 ettari
di superficie complessiva che compongono la zona, sono in esercizio
33 aziende, con un totale di oltre
1.000 dipendenti, mentre sono in fase di reahzzazione 7 insediamenti
che occuperanno ancora 276 addetti,
ed altri 11 insediamenti risultano in
fase di programmazione.
Molteplici e vari, i settori di attività riguardano lavorazioni e industrie
di tipo metalmeccanico, siderurgico,
conciario, chimico, tessile, alimentare, del legno, dell'edilizia, dell'impiantistica ecc. Fino a qualche tempo fa, l'azienda di maggior prestigio
dal punto di vista occupazionale, era
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Azienda Speciale Portonogaro
Da Porto Nogaro partono servizi settimanali per tutte le destinazioni del bacino
mediterraneo che scalano i porti della
Grecia, Turchia, Siria, Libano, Egitto,
Algeria, Libia e Tunisìa e collegamenti
quindicinali con il Mar Rosso ed il Mar
Nero.
Hanno sede in Porto Nogaro sia la Do-

lo stabilimento conciario della Cogolo SpA, che operava con 340 addetti su un'area di 27 Ha. Da oltre
un anno, per le note (almeno in
Friuh) vicende
fallimentari
del
Gruppo Cogolo, lo stabilimento ha
sospeso l'attività e attende tempi migliori per un'auspicata ripresa. Da
Udine, si è trasferita nella zona dell'Aussa-Corno, ma solo come unità
produttiva, in quanto tutta la parte
direzionale è rimasta ancora in città,
la nota Birra Moretti, che si è recentemente «married» con capitale canadese, ma che continua a produrre,
anche nel nuovo stabilimento, l'antica «birra del baffone» con oltre 100
unità operative. Nell'Aussa-Corno si
sono insediati o sono in procinto di
farlo, anche altri nomi noti nel campo dell'imprenditoria friulana, come
il cavaliere del lavoro di Osoppo,
Andrea Pittini, che con i suoi stabilimenti, i suoi forni e le sue ferriere, è
presente ormai in varie zone della
regione. Su un'area di 60 Ha., Pittini
opera da tempo con 1" Eurofer SpA,
che è destinata a diventare, nel prossimo futuro, la prima industria na-

gana, che l'Autorità Marittima, Guardia
di Finanza, Spedizionieri, Agenti Marittimi ed un vasto container terminal che offre anche Vopportunità di effettuare riparazioni. Infine, a Porto Nogaro viene
messo a disposizione delle navi in arrivo
ed in partenza, un servizio di pilotaggio
facoltativo.

zionale di demolizioni di navi. Dotata di una enorme cesoia (con ben
1.600 tonnellate sarà la più grossa
cesoia europea) taglierà navi, sommergibili e locomotive, provenienti
dalla Russia, in «pezzettini» lunghi
10 metri: un metodo economico per
ottenere acciaio di buona qualità da
inviare alle Ferriere di Osoppo.
C'è un problema però. Il taglio
delle navi libera nell'aria particelle
di amianto usato nella costruzione
come coibentante anticendio e respirare in queste condizioni può essere
pericoloso, anche se l'amianto è presente in minima parte e quasi esclusivamente nella zona motori. Per la
demolizione, pertanto, i responsabili
dell'Eurofer hanno accettato, per
tranquillizzare lavoratori, abitanti e
ambientalisti della zona, di sottostare a una sequenza di operazioni molto rigida. Toccherà all'Usi, comunque, vigilare attentamente ed assicurare il massimo dei controlli per evitare anche il minimo rischio tumorale. Nello spazio antistante l'Eurofer,
saranno completati entro la fine dell'anno, sempre a cura del G r u p p o

Pittini di Osoppo, anche i lavori di
costruzione e di avviamento del nuovo stabilimento Palini e Bertoli, per
la lavorazione di bramme d'acciaio.
Si tratta di una società frutto di
una Joint-venture avviata lo scorso
anno tra il gruppo siderurgico friulano e il gruppo siderurgico Beltrame di Vicenza. Il nuovo stabilimento
(unico nel suo genere nel Friuli-Venezia Giulia) si specializzerà nella
produzione di laminati piatti di
grandi dimensioni, destinati ad essere utilizzati dall'industria metalmeccanica e a coprire, in larga misura, il
fabbisogno dell'industria locale. La
Palini e Bertoli, il cui presidente è
Federico Pittini (figlio del cavaliere
del lavoro Andrea), per la costruzione di questo nuovo stabilimento ha
avviato un piano di investimenti per
15 miliardi di lire, molti dei quali destinati all'acquisto di tecnologie e
macchinari particolarmente innvovativi. Una volta a regime, il nuovo
impianto
darà
lavoro
a
un
cinquantina di addetti, per un
fatturato previsto di circa 50 milardi.
Anche la Fidia di Abano Terme,
una delle più importanti realtà nazionali nel campo delle industrie farmaceutiche, ha individuato nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro, attrezzata e logicamente ben
posizionata rispetto ai necessari collegamenti, l'area ideale per la realizzazione di fabbricati ed impianti ad
altissima tecnologia, per processi
chimico-biologici che verranno effettuati secondo metodi già consolidati
nello stabilimento di Abano. Il progetto della Fidia, che più precisamente prevede la ricerca e la produzione di materie prime per uso farmaceutico, è stato presentato recentemente nel municipio di San Giorgio di Nogaro, durante un incontro
con la giunta comunale e le forze sociali, cui ha partecipato anche il presidente della giunta regionale Biasutti.
Secondo l'amministratore delegato della società, una volta a regime il
progetto avrà una previsione di investimento di circa 200 miliardi, con
un'occupazione di 300 unità, che
verranno cercate principalmente in
zona e assunte dopo un apposito
corso di formazione professionale.
Commentando la proposta, oggetto
di varie critiche da parte degli ambientalisti, il presidente Biasutti ha
detto: «Sono giuste le richieste di valutazione sull'impatto ambientale,
ma dobbiamo anche sgombrare il
campo da incomprensioni e polemiche e lavorare concretamente su
un'iniziativa che da parte nostra ha
già avuto le prime positive verifiche». Nella zona dell'Aussa-Corno,
dai nuovi insediamenti ci sono insomma buone prospettive per il futuro.
Anche se nel 1989 si è verificata
una diminuzione del traffico marittimo, le 500.000 tonnellate di merci
manipolate e i 9.000 carri ferroviari
movimentati, stanno sempre a confermare che nella regione la zona industriale dell'Aussa-Corno è una
realtà tra le più interessanti ed ha
tutte le carte in regola per puntare a
un'ulteriore fase di espansione.
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Stella
della
solidarietà

/ mulam del Polesine m iP^M^tirra

l sodalizio friulano di Rovigo opera con vero entusiasmo quale forza di aggregazione per i friulani del
capoluogo rodigino e dell'intero
Polesine. Il Polesine è terra di
lavoratori ed è stato provato da
calamità naturali e da problemi
economici in passato. Da diversi
anni si sviluppa con tranquillità
nei vari rami dell'economia. I
friulani sono orgogliosi del loro
Fogolàr, nella cui sede si sentono come nella loro Regione e in
casa propria. Recentemente i
membri del Fogolàr polesano si
sono riuniti per l'assemblea anra i tanti nomi che circola- nuale ordinaria nella propria seno sui giornali e sulle rivi- de di Via Santa Barbara.
ste, spesso solamente testiAll'ordine del giorno figuramoni di effimere presenze
vano
il bilancio consuntivo del
e momentanee celebrità, sarà diffì1989
e
il preventivo del 1990 con
cile trovare il nome di Domitilla
Pascolo, di una semplice lavoratri- la programmazione delle nuove
ce, di una emigrante. Eppure è bene attività sociali. Aperti i lavori in
che si sappia che non è necessario prima e seconda convocazione,
rivestire ruoh pohtici o artistici o di il Presidente Franco Varva ha ilcapitani d'industria per guardare lustrato ai numerosi presenti la
alla propria vita con soddisfazione relazione morale e finanziaria
morale e con senso di dignitosa fierezza, n nome di Domitilla Pascolo dell'annata sociale decorsa. Ha
figura degnamente nell'albo della quindi passato la parola a Luigi
storia di questo nostro Friuli mi- Bortolussi, Presidente di turno
grante, esempio di tante donne friu- dell'Assemblea. Il relatore ha
lane, che hanno dovuto lavorare in preso atto deUa positiva attività
terra straniera.
La parola «straniero» ha perso
oggi parecchio del suo doloroso significato e in un'Europa che si integra e in un mondo sempre più internazionale si rischia di dimenticare
cosa tale parola volesse dire fìno a
pochi anni or sono. Lo sa chi ha
provato a trovarsi all'estero, sperimentandolo sulla propria pelle. Tra
questi c'è anche Domitilla Pascolo,
nativa di Ospedaletto di Gemona.
D paese di Ospedaletto in Comune
arlare dì don Rinaldo
di Gemona si allunga verso Nord
Vidoni, grande figura
sulla sinistra della Statale Pontebdi pastore d'anime ìn
bana per chi va in Carnia e nel Cauna terra dove Veminal del Ferro, con la chiesa in posigrazione ha scritto alcune delzione elevata su un poggio. Colpito
le sue pagine più doloro.se e siterribilmente dal terremoto e stato
gnificative, non è semplice.
sapientemente ricostruito in modo
da restituirgli nei limiti del possibiDon Rinaldo da qualunque
le l'antico volto storico.
punto dì visla lo si voglia
guardare è e rimane un persoDa Ospedaletto Domitilla è partita ancora dodicenne a lavorare a
naggio, il simbolo del riscatto
Roma. Era una ragazzina e già afdi una zona fra le più povere e
frontava il distacco dal paese per
le piìi genuine del Friuli, il
lavorare un una grande città lontaForgarese. Il tempo ha recenna centinaia di chilometri, la capitemente piegalo la sua fibra
tale d'Itaha. Quindi eccola a Luino
robusta e don Rinaldo è coìn provincia di Varese e di nuovo in
stretto a una immobilità che
Friuli, con un lavoro a San Daniele
non è inattività. E un altro
del Friuli. Nell'immediato dopoguerra i tempi erano duri e il lavoro
esempio diforza spirituale che
scarseggiava e, quando c'era, non
si irradia da un fisico provato,
era troppo remunerativo. Allora
manon domo.
per Domitilla la soluzione defìnitiva
E nato nel 1913 a S. Rocco
dei propri problemi economici è
dì Forgaria. dove risiede. Il
stata la partenza per la Svizzera.
paese sì inerpica alle pendici
Nel 1947 approdò a Berna, la capidel Monte Pràt al di sopra
tale federale della Confederazione
Elvetica, e vi rimase defìnitivamcndelle borgate dì Cornino e del
te. Adesso è da poco rimpatriata in
capoluogo, quasi nel mezzo di
Italia, anche se non nella sua terra
entrambi. La visione che sì
friulana, perché tutti i suoi famihagode di lassù sulla 'Val d'Arziri si sono trasferiti in Lombardia a
no e sul medio corso del TaDesenzano sul Garda. Domitilla ha
gliamento con estensione su
infatti raggiunto i suoi bravi limiti
tutto il Friuli fino al mare è
di età e può godersi il riposo delle
sue fatiche.
tra le più belle del Pedemonte.
Guardandolo dalle colline. S.
Nel novembre del 1978 Domitilla
Rocco appare sovrastato dal
Pascolo è stata insignita della StelMonte Corno e dal gemello
la della Solidarietà Italiana nel
Grado di Cavaliere dal Console itaMonte Flagel (Spie dì Maj q
liano di Berna. Di questa prestigioMoni dì Cuàr e il Flagjel). E
sa onorificenza l'insignita ha prefeìn queslo nido montano che
rito sempre tacere per un senso di
don Rinaldo Vidoni non solo è
umiltà e di riservatezza, tipiche delnato, ma ha esercitato ìl suo
la sua gente. La motivazione dell'oministero religioso e civile e di
norificenza conferitale con data del
promozione umana, come og5 novembre 1978 dal Consolato d'Italia a Berna dice testualmente
gi si dice per molti anni.
«Persona animata da uno spiccato
Naturalmente
ha servito
e naturale senso umanitario, da nuanche altri Paesi come Susans
merosi anni si dedica all'assistenza
ìn Comune di Majano e come
degli emigrati e particolarmente
Preone sopra Socchieve. Riverso i diseredati e ammalati che
cordano ì ragazzi del dopovisita assiduamente in casa e negh
guerra in Carnia come sì conospedaU, portando con il suo aiuto
il conforto continuo. Partecipa con
fezionava gli «scarpez» da sofervore alla AVIS (Donatori di
lo. Uomo di cultura e di fede
sangue) della quale è dirigente per
schietta e di spiccala personala sezione di Berna da otto anni.
lità, autenticamente friulano,
Per lo spirito di abnegazione con
sapeva intraprendere iniziaticui aiuta tutti i connazionah che si
ve geniali e anticonformiste
trovano in particolari condizioni di
pur di venire incontro al suo
disagio o di malattia, animata da
grande spirito religioso e di amore
popolo. Divenuto parroco di
all'Itaha, è apprezzata e benvoluta
S. Rocco capì che per allontada tutti».
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del sodalizio, sottolinenandone
il buon inserimento nel contesto
culturale e associativo di Rovigo
e provincia. I friulani del Polesine sono infatti integrati nella
realtà locale, pur mantenendo i
propri valori culturali e le proprie tradizioni avite, e partecipano alla vita culturale e sociale
della città e del suo territorio
amministrativo. 11 Fogolàr risulta vitale e dinamico, come lo dimostrano le numerose nuove
iscrizioni di soci e l'interesse con
cui i polesani seguono le manifestazioni del sodalizio friulano
rodigino. Il bilancio è stato approvato all'unanimità.
Si è quindi passata al vaglio la
serie degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché del
piano delle attività sociali per il
nuovo anno, l'anno dei Mondiah di Calcio in Italia e in Friuli. Si sa che due squadre di caldo: quella dell'Uruguay e quella
spagnola soggiorneranno nel
Friuli in preparazione ai loro incontri calcistici con le altre compagini sorteggiate, dopo le varie
selezioni disputate a hvello continentale. Programmata a grandi linee l'attività socio- culturale

hanno preso la parola diversi
soci presenti per una critica costruttiva e orientatrice dell'attività di gestione del sodalizio,
talvolta poco formale data la
non numerosa comunità, ma
sempre trasparente e lineare. Sono state mosse obiezioni e proposti suggerimenti che l'assemblea ha discusso e vagliato in un
dibattito sereno e in clima di
grande solidarietà. A tutti è stata data dunque la possibihtà di
esprimersi, se non altro perché
ogni apporto di nuove idee arricchisce i promotori sul piano
dell'iniziativa e contribuisce a
precisare meglio quello che i soci desiderano dal loro Fogolàr,
cui partecipano attivamente.
Il Presidente al termine del dibattito ha ringraziato gli intervenuti al raduno sociale del sodahzio e ha loro rivolto l'augurio di prosperità e di buona salute come pure a tutti i rodigini,
che sempre in maggior numero,
dimostrano la loro simpatica
adesione agli incontri organizzatì dal Fogolàr. La prima domenica di gennaio ha avuto luogo
con successo a Bosaro il convito
sociale.

Mario Toneatto, segretario dei sodalizio di Verona, con la consorte
Olga, hanno festeggiato nella sede del Fogolàr l'anniversario del loro
matrimonio. Dopo la celebrazione della messa da parte det cappellano don Pieri Candusso e del piacevole rinfresco, alla simpatica coppia sono stati consegnati i doni dei famigliari, dei soci del Fogolàr e
la medaglia ricordo, da parte del Comune di Verona. Il cavalier Toneatto, dalla natia Varmo, è entrato giovanissimo nell'arma dei Carabinieri, partecipando alle campagne d'Etiopia, Africa Settentrionale e
Francia, e chiudendo la sua lunga e onorata carriera con il grado di
maresciallo maggiore. La signora Olga, con la sua bontà e gentilezza
d'animo gli è sempre stata vicina nei lunghi anni trascorsi assieme.

Il «plevan dal tratÒD>
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di DOMENICO ZANNIER

nare l'eterno spettro deU'emigrazione bisognava creare un
posto di lavoro e sì fece impresario edile, raecogliendo
attorno a sé tanti muratori e
manovali,
che
altrimenti
avrebbero dovuto far le valigie. Era la sua una impresa
artigiana, modesta, ma operosa ed efficace, sorretta dal suo
entusiasmo e dalla sua capacità imprendilorale.
Lo chiamarono ìl plevan
dal tratòr, d parroco del trattore. Era allora una novità assoluta che sconvolgeva certe
mentalità conservatrici ìn Curia e fuori. Passava con giubbotto e calzoni difustagno nero guidando il trattore, che
trascinava i carichi neces.sari
alle costruzioni La domenica
lo stesso trattore poteva servire a trasportare a una sagra
vicina i ragazzi della parrocchia su un carro. Non per
questo dimenticava la sua tonaca che portava con fierezza
d'altri tempi. Cercava di armonizzare la tradizione con
l'innovazione, dove questa non
tradiva la sua
missione.
Quando una cau.sa era giusta
lo si vedeva sempre ìn prima
linea a difendere la comunìlà
contro chiunque, specie contro
certe lobbies politiche ed economiche che compromettevano l'assetto amministrativo e
naturale della .sua terra.
Sì battè per il ritorno del
Comune di Forgaria alla Provìncia di Udine, dalla quale
era stato separalo contro il
volere della popolazione per
essere aggregato alla Provincia dì Pordenone. Non era il
solo Comune della Pedemontana Occidentale che non desiderava dislaccarsi da Udine
e pare che .sìfossero falle delle pressioni su di essi, ma Forgaria ebbe il coraggio di ribellarsi a ima decisione presa
contro il volere della sua gente e ottenne con sofferta e tenace battaglia il ricongiungimento alla provìncia d'origine. Accanto a don Rinaldo

Vidoni in prima linea si trovarono il sindaco dì Forgaria, ìl
parroco di Forgaria don Secondo Miconi e rnons. Biasutti e Von. Bia.sulli, oltre a lanli
altri. Un 'altra battaglia in cui
don Vidoni si halle energicamente fu quella contro ìl progettalo
sbarramento
della
stretta del Tagliamento a Pinzano per la costituzione di un
lago, che avrebbe regolamentato le acque nella Bassa
Frìulana a scopo di irrigazione e di prevenzione.
La valle sarebbe slata sommersa con paesi,
borgate,
chiese e le piccole industrie
appena insediate sul territorio. 11 lago era in realtà un
pretesto perché le .soluzioni dì
rimedio si potevano trovare in
mille modi e ìn maniera da
non danneggiare nessuno, senza penalizzare la già povera
Val d'Arzino,
distruggendo
una delle più verdi e più belle
naturalmente deU'intero Friuli. Tutti ricordano il discorso
forte e deciso di don Rinaldo
nel 1982 a Flagogna. Era la
sua seconda vittoria per la difesa della propria terra. Certamente un
temperamento
così deciso e vigoroso non è
stalo sempre accettato da lutti, ma alla fine è emersa a ragion veduta la giustezza dei
suoi propositi e la lìmipidilà
delle sue scelte.
Nel campo pastorale e religioso vivere tanti anni in un
paese vuol dire animare una
Chiesa, far vivere una comunità, dare il senso del trascendente, partecipare alle gioie,
alle sofferenze, ai lutti delle
famiglie e della gente, es.sere
consigliere fraterno e sosiegno morale e anche materiale
ìn molte occasioni. In un paese dì emigrazione il contatto
con gli emigranti diventa un
assillo quotidiano dì corrispondenze e informazioni e di
festa quando ritornano e ci si
può incontrare. Don Rinaldo
Vidoni era ed è ìl padre comune.

Severino Infanti e Paola Mason,
originari rispettivamente dì Codroipo e di Pozzo di S. Giorgio
della Ricfiinvelda, emigrati in
Belgio subito dopo il matrimonio,
tianno festeggialo il loro 35° anniversario di nozze, la scorsa
estate, a Lignano. Nella foto sono con j nipoti Fabio e Serena,
figli di Fiorella, che li saluta caramente con il marito Marco.

Dopo 38 anni di emigrazione in
Colombia, è rientrato nella natia
Forgaria Antonio Barazzutti con
\a moglie Liliana. Eccoli fotografati assieme alla nipote Vanessa,
figlia di Marianna e di Byron (colombiano), nel giorno del suo 4°
compleanno. I coniugi Barazzutti
salutano tutti i parenti di Medellin ed ii figlio Giancarlo in particolare.

Presso ii Fogolàr furlan di Roma Alberto Picotti ha tenuto una conferenza su «Umorismo e satira nella letteratura friulana», il presidente
dj «Friuli nel Mondo» Mario Toros porge a Picotti ia medaglia del 40°
del fogolàr.

Attorniati dai nipoti e dai due figli, fianno festeggiato il ioro 50° anniversario di matrimonio Amalia Malisano e Beniamino Tiburzio. Originari di Rivolto, i signori Tiburzio risiedono da anni a Buenos Aires,
Argentina. Eccoli, nella foto, mentre posano sorridenti davanti all'immagine della Madonna a ricordo dell'importante traguardo raggiunto.
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Vìi grande chef di Valvasone presenta in Alsazia la cucina friulana
e un artìgiano delferrobattuto «migliore oper(do di Francia»
La «soirée» di Mulhouse
«Metti una sera a cena e... vai col liscio!»...
poteva essere ìl titolo della serata organizzata dal
Fogolàr di Mulhouse, presieduto dall'instancabile
Oreste D'Agosto — frìulano di Basaldella — che
nonfiniscedi stupire per l'originalità
delle iniziative poste in atto allo scopo di
mantenere attento l'interesse dei numerosi
conterranei presentì ìn Alsazia.
il presidente del Fogolàr di Mulhouse Oreste D'Agosto, premia Rino
Centis e Ottaviano Fogli.
di RENATO APPI

E

ffettivamente
Vattività
del sodalizio è risaputa;
basti pensare aU'annuale «Fieste de polente»,
che richiama autentiche folle, per
d gusto di slare insieme e compartire un po ' di quel sano mangiar friulano chissà mai quante
volle rimasticato nel ricordo di
trascorsi lontani, tulli da rivivere.
Tuttavia, nell'intenzione dei
.solerli dirigenti c'era il desiderio
di aggiungere almeno un pizzico
di qualcosa, che rendesse più significativa l'importante «soirée»
per chiudere in bellezza le celebrazioni del XX anniversario di
costituzione del Fogolàr, con un
caldo ringraziamento ai fedeli
collaboratorì — un 'ottantina, appena! — per d valido aiuto prestato durante U corso dell'anno,
con larga disponibilità e — come
sempre — gratuitamente.

Ecco allora farsi slrada Videa
di un «menù» speciale, magari
frìulano, con un cuoco d'eccezione: Rino Centis, titolare del nolo
ristorante «Alla Torre» di Valvasone (che gestisce con Valuto della moglie Angela e dei figli

coniugi Paolina e Alfeo
Tondolo sono rispettivamente di Artegna e di
Buja. H a n n o voluto far
festa con i friulani del Fogolàr di Lione, rievocando il loro viaggio di nozze dell'Aprile
1939, un viaggio nell'avvenire, quando dense nubi si profilavano
sull'orizzonte
del
mondo, in particolare dell'Italia e dell'Europa. Il viaggio
per la «luna di miele» ebbe
come meta Roma e venne offerto ai coniugi Tondolo dall'allora capo del governo
Mussohni.
Altri viaggi dovevano però
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Edoardo e Mirko), il quale ben
consapevole dei doveri che incombono su chi guida le attività di
gruppo — egli stesso è stalo per
diversi anni presidente del Fogolàr di Sudbury
(OntarioCanada) — non è rimasto insensibile all'invilo degli amici Oreste
D'Agosto e Silvano Toniulli, ben
lieto di dare un saggio delle sue
capacità di «grande chef» tra i
fornelli.
Ed è cosi che, provvisto di lutto il necessario, a 900 Km di distanza, Rino Centis è approdalo
a Mulhouse, capitale delVAlto
Reno, con un «menù» tipico friulano, tanto semplice da fare invidia alle nonne del tempo andato:
prosciutto di San Daniele e frico
croccante, confezionato a cestello; zuppa di funghi con patate e
panna acida, spezzatino di maiale
aU'«ont», rotolo di pasta-gnocco
e spinaci; contorni vari: peperonata, radicchio, insalala, fagioli,
cetrioli e pomodori; per dessert
una varietà di biscotti di Sesto al
Reghena; il tutto innaffiato con
vini del Collio (Pinot bianco e
grigio), «Tazzelenghe» di Palazzolo dello Stella e «Ramandolo»
di Nimis. Quale omaggio alla

Ottaviano Fogli ripreso a fianco del «cjavedal» donato al Fogolàr di
Mulhouse.

Francia è stato lasciato lo spumante «Cremant d'Alsace», servito fresco, in piedi, da aperitivo.
Infine la tradizionale «sgnape
furlane», proposta per digestivo
alternala alla «grappa del Tiliment» (de ca e de là: anche a significare che non esistono confini
per i friulani aU'estero), ha completato l'insolito, gustosissimo
menù, che i commensaU — frattanto aumentali a 92! — hanno
dimostrato di gradire fin dalla
prima portata.
Un esilo .scontato. Unanimi i
consensi, culminati in un applauso vibrante quando il presidente

D'Agosto ha chiamato ad alla
voce d cuoco per consegnargli la
larga ricordo del Fogoiar, acclamando - nel silenzio leso — Rino Centis: «Gran chef extra muròs».
Visibilmente affaticato ma sorridente, Centis ringrazia e si concede una tregua. Poco dopo — a
sorpresa — si fa largo tra i tavoli
Ottaviano Fogli, artigiano del
ferro battuto, per presenlare agli
invitati d «suo» cjavedal: un'opera splendida, che andrà ad arricchire la sede sociale di Mulhouse
e che si fa ammirare per la finezza del disegno e il rigore delle lì-

Rino Centis e Cesira Toniutti, ripresi al banco di distribuzione.

nee. 11 munifico gesto esalta le
doli di uomo e di artista di queslo
friulano, originario di Artegna,
classe 1937, umile quanlo capace, che si è affermato in diverse
esposizioni Belfort, Lyon, Nancy, Parigi. Proprio a Parigi, nel
1979, è stato proclamato «Migliore operaio di Francia» e premiato di medaglia d'oro. «Ottavio Fogli è uno di noi — dirà
D'Agosto —, è tra noi da tanto e
da tanto ci onora!»...
Grida e battimani salutano
Vartista. E di sorpresa in
sorpresa, fuori menù, per la gola
di tulli, viene servila la tortagelato, offerta da Alma Del Tallo-Callegari, nativa di Almadis
(Castelnuovo del Friuli) da oltre
cinquant'anni ìn Francia, largamente conosciuta in zona come la
regina de «Le glacier».
Dal gelalo ad andare col... «liscio» è appena un passo. Da buon
virtuoso, a capo di un «Trio» indiavolato, ci pensa Mario Tam
friulano dì Codroipo, che, sulVonda di noli molivi popolari,
quasi svagalamente, rimuove un
po' a tulli i ricordi delVìnfanzìa:
e dolce è naufragar... sul «Puint
di Braulins». Ma il coro non bril-

Nozze d'oro a lione
intraprendere i coniugi Tondolo e pagandoseh da solo,
quelle per trovare lavoro in
altri Paesi europei, visto che
di lavoro in patria ce n'era
ben poco. La meta definitiva,
il traguardo stabile di Paolina e Alfeo è stato ed è Lione,
capitale del Delfinato. Qui
hanno preso parte alla fondazione del Fogolàr Furlan,
la loro seconda famiglia, ricreando in terra honese il
FriuU lontano, sempre pre-

ntusiasmo ma soprattutto partecipazione sentita e convinta hanno caratterizzato la celebrazione del
quindicesimo compleanno di vita e
di attività del Fogolàr Furlan di Bruxelles.
Accolti con la ben nota signorilità dal presidente del sodahzio, dott. Domenico Lenarduzzi, erano presenti il senatore Mario Toros,
presidente di FriuU nel Mondo e il presidente
della Provincia di Udine, Tiziano Venier: e
accanto a loro, numerose le rappresentanze
dei Fogolàrs del Belgio e di altre nazioni della
CEE che si sono dati appuntamento per un'oc-

Paolina e Alfeo Tondolo a Lione.

sente nel loro cuore e nella
loro memoria.
Ad ascoltare quanto essi
raccontano della loro patria
d'origine e della loro vita prima dell'emigrazione non sembra che sia passato già mezzo
secolo, tanto è viva e nitida
l'immagine del loro Friuli.
Certamente era il Friuli di
mezzo secolo fa, era il Friuli
dei «valori», in cui la famiglia
e l'educazione contavano.
I coniugi Tondolo non era-

Celebrati ì quìndici anni di Bruxelles
casione di grande rilevanza. GU interventi, gli
scambi di doni, le strette di mano e quel sempre nuovo ritrovarsi con commossa amicizia,
hanno dato alla giornata non soltanto il senso
della festa fra corregionaU ma anche un rafforzamento di coscienza friulana in questa città che non conosce confìni neU'Europa che si

sta costruendo giorno per giorno.
Oltre settecento friulani hanno applaudito U
dott. Lenarduzzi, animatore instancabile — tra
i tanti suoi impegni — del sodaUzio di Bruxelles; hanno sentito con responsabilità il saluto
del sen. Toros presidente di FriuU nel Mondo e
la voce convinta del FriuU storico nelle parole

del presidente della Provincia di Udine, Tiziano
Venier. Sono queste le occasioni che danno
contenuto per un vivere delle nostre comunità
alVestero. Tutt'altro che al tramonto, come alle
volte si sarebbe tentati dì credere in un mondo
che si fa sempre più «villaggio»: sono queste
nostre comunità a tener in vita una di quelle re-

la! Fuori, sugli irriducibili «cantores nostalgici», brillano invece
le stelle di un cielo lontano, che
incidono nel cuore i momenti di
una «soirée» indimenticabile. Un
successo chiaro, a cui hanno contribuito — in proprio — alcuni
collaboratori. Tra questi, primi
fra tutti, con Oreste D'Agosto,
vanno citati i coniugi Toniulli
lui. Silvano — economo tesoriere
— mallo per VUdinese-calcio e
per lutto ciò che sa di FriuU; lei,
Cesira, aiutante di prima classe,
insostituibile, onnipresente, sempre pronta — col sorriso sulle
labbra — a fornire al gran chef
Rino Centis, gli ingredienti indispensabili per ben figurare. Ad
essi va aggiunto chi .scrive: vicinissimo a Centis nello slancio solidale e come lui deciso a non disattendere, ma anche per ricambiare Vaiulo presentato dai vari
Burelli, D'Agosto, Fornasiere,
Picco, Toniulli e relative consorti, in occasione della mosira della
«Civiltà friulana», realizzata a
Strasburgo qualche tempo fa.
Doverosamente, lo annota d cronista che qui si sottoscrive gridando il suo: «Mandi!...» più cordiale.

no gli unici emigranti della famigha. Altri loro parenti sono
emigrati in tutti i continenti e
un buon nucleo di essi si trova in Argentina nella provincia di Santa Fé, quella che ha
visto i pionieri della prima
emigrazione friulana in Argentina nell'ultimo quarto del
secolo scorso. La celebrazione
della giornata delle nozze d'oro ha seguito il copione di circostanza con tanti auguri alla
nostra anziana coppia di sposi, meritevoli di aver allevato i
figli nella regola della tradizione friulana: amore, onore,
sudore.

gioni più cariche di cultura e di storìa dì cui si
compone la nostra Europa.
Al presidente dr. Lenarduzzi e a tutti i suoi
collaboratori e soci del Fogolàr Furlan di Bruxelles, le nostre più vive felicitazioni per i traguardi raggiunti in questi quindici anni di vita e
tanti auguri per i prossimi obiettivi. Tra i quaU
il primo è che il dott. Domenico Lenarduzzi,
per i suoi sempre più pesanti impegni in ambito
comunitario, non lasci quello del Fogolàr. È il
nostro vice presidente per i Fogolàrs furlans alVestero: e ci è carissimo, oltre che prezioso
punto di riferimento per VEnte e i sodalizi.

iiÉtópvI^I^
Tre momenti della celebrazione per il quindicesimo compleanno del Fogolàr della capitale belga. Nella foto al centro, si nota il presidente Lenarduzzi che, assieme a Toros e Venier, premia alcuni soci.
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n mistero di un popolo arrivato in Friuli

Profumo
longobardo
di LIGIO DAMIANI

A è già profumo di longoy bardi in Friuh. La mostra, che, fatto culturale
di straordinaria importanza promosso dalla Regione, offrirà, dal 2 giugno prossimo, la possibilità, finora inedita per gli studiosi e
per il più vasto pubblico di indagare
in maniera approfondita sul ruolo
avuto da questo popolo finora misterioso nell'evoluzione della storia non
soltanto d'Italia, ma d'Europa, è in
fase di avanzata preparazione ed è
stata ufficialmente presentata dal
presidente della Giunta regionale,
Biasutti, a Roma e a Milano.
Recentemente è uscito, in splendida veste presso le Arti Grafiche Friulane, un volume di Giancarlo Menis,
vicepresidente del comitato scientifico e uno dei direttori, insieme ad
Amelio Tagliaferri e a Giuseppe Bergamini, dell'esposizione. Il volume è
arricchito da una serie di immagini
smaglianti di oreficerie, monili, sculture, suppellettili, testimonianze architettoniche. In copertina, ritagliato
dentro la sovracoperta trasparente
come il vetro di una bacheca, uno dei
fermagli serpentini, in smalto policromo, conservati al museo di Cividale.
Alcuni mesi fa, sempre dalle Arti
Grafiche Friulane, e con il patrocinio
della Cassa di Risparmio di Udine e
Pordenone, era stato pubbhcato un
libretto di Amelio Tagliaferri che delineava r«immagine» dei longobardi
a uso didattico per le scuole, con notizie sulla loro storia, sui primi contatti con la civiltà romana, suU'organizzazione politica e sociale, i costumi, l'arfigianato, la fede rehgiosa, le
strutture legislative.
La monografia di Menis, pur nell'impostazione divulgativa, si propone come romanzo di una gente, arricchito dalle nuove conoscenze che,
proprio le ricerche e le rilevazioni
compiute in preparazione alla mostra, hanno consentito di verificare.
L'età longobarda — come osserva il
Menis — segnò, tra il VI e l'VIII se-
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colo, l'inizio di quel processo storico
che, attraverso l'incontro fra romanità e germanesimo, porterà alla formazione in Italia, alle soglie dell'anno Mille, della nuova civiltà comunale o «romanica». Sintesi, quindi, di
latinità e germanesimo, radice di una
dimensione locale e particolaristica,
dopo l'universahsmo dell'impero dei
Cesari.
Lo studio del Menis, ma anche il
volumetto di Tagliaferri, mettono in
evidenza, soprattutto, la cultura originale di cui i longobardi erano portatori, una cultura, finora, ignorata o volutamente trascurata. Tra la fine dell'antichità con Costantino, e l'inizio
del Medioevo con Carlo Magno — rileva il Menis — c'era il pregiudizio radicato dei secoli bui e di un'età di barbarie. Responsabilità di una tale alterazione storica vanno addossate anche all'archeologia, tutta tesa a esaltare le tracce della romanità, trascurando, invece, ciò che è venuto dopo.
Questo, soprattutto, in Italia, mentre
negh ultimi trent'anni, per merito di
studiosi tedeschi, austriaci, cecoslovacchi e ungheresi, nuove importanti
informazioni sono emerse sulla cultura materiale dei longobardi anteriormente al loro ingresso nella penisola.
Ma, si sa, l'indagine storica è sempre
figha del proprio tempo. In anno in
cui prevaleva la visione di uno Stato
fortemente unitario, le ascendenze
ideali non potevano che essere cercate
nell'universahsmo classico, nell'interpretazione romantica delle lotte comunali contro gli imperatori germanici, o nell'egemonia culturale del Rinascimento. In un'epoca, come l'attuale,
che vede prevalere le ragioni dell'autonomismo, si ricercano le fondamenta di tale visione proprio nell'wavventura» longobarda il cui regno al di
qua delle Alpi, — come osserva ancora Giancarlo Menis — se diede all'Itaha un'inedita definizione geopolitica,
prefigurando un'organizzazione statuale unitaria dalle Alpi al Meridione,
introdusse anche una spiccata propensione autonomistica e regionalistica,
fondata sulla capillare articolazione
amministrativa, pohtica ed economica
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Stucchi plastici dell'ottavo secolo nel tempietto longobardo di Cividale.

del territorio. L'apporto longobardo,
quindi, conclude Menis, si caratterizza per l'inserimento spregiudicato nei
territori occupati, dal Friuli a Benevento, di una nuova e dinamica classe
dirigente, in forme tali da promuovere
un vigoroso processo di trasformazione istituzionale e culturale, sotteso
dalla progressiva integrazione tra i
conquistatori e le popolazioni autoctone. Fattori importani di acculturazione — scrive il Menis — furono l'adesione dei dominatori al crisitianesimo ortodosso, lo sviluppo di una comune coscienza nazionale, la costruzione di una partecipata identità regionale.
Secondo lo storico Paolo Wamefrido, vissuto nella seconda metà delI'VIII secolo, i longobardi, nel I secolo avanti Cristo, arrivarono dalla
Scandinavia alle foci dell'Elba (ma
questa origine scandinava, accolta dal
Tagliaferri, é collocata invece dal Menis nella nebbia delle incerte tradizioni
mitiche). Il loro entrare certo nell'orizzonte della storia antica è, comunque, segnato proprio dalla presenza
nei territori oggi di Amburgo. Dopo
qualche tempo, essi risalirono l'Elba,
passando nella Moravia e da qui portandosi sul Danubio, intorno a Vienna. All'inizio del VI secolo, oltrepassano il Danubio, sconfiggono gli Eruli
e ottengono dall'imperatore di Bisanzio città e castelli nel Norico e nella
Pannonia, l'odierna Ungheria, dove
stabiliscono i primi contatti con la civiltà romana e con il cristianesimo.
Nel 568 l'attraversamento delle Alpi,
la discesa per le valli del Natisone, la
conquista di Cividale, dove fondano il
primo ducato. Da Cividale dilagano
per l'Italia settentrionale, conquistano
la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, evitando le zone costiere tenute saldamente dai bizantini (i longobardi erano un popolo di terra legato
a radici continentah, non amavano il
mare), arrivano fino a Benevento,
«saltando» Ravenna, le isole e Roma.
Pongono in Pavia la capitale del nuovo regno articolato in ducati e avviano un intenso processo di trasformazione culturale, legislativa e istituzionale. Nel 774, con il re Desiderio, che
aveva associato al trono il figlio Adelchi, la definitiva sconfitta da parte di
Carlo Magno e il crollo del regno.
Longobardi e italici costituivano, ormai, un solo popolo. Il «volgo disperso» dei latini che, nel coro deir«Adelchi» manzoniano, rimira, tremante.

scorato e confuso, dei «crudi signori»
longobardi la «turba diffusa» è, dunque, soltanto un'invenzione romantica, del resto corrispondente all'interpretazione risorgimentale deha storia:
i longobardi, appunto, in quanto invasori stranieri avrebbero spezzato
l'unità del popolo italico, restando da
esso divisi, odiati e temuti.
La mostra ricostruirà il percorso
europeo dei longobardi e le vicende
del loro insediamento italiano attraverso una molteplicità di reperti, in
gran parte provenienti da ritrovamenti tombali, ma anche attraverso cartografie, mappe fotografiche, suggestive
ricostruzioni.
Due saranno, come è ormai noto, le
sedi ufficiali dell'esposizione: villa
Manin di Passariano, dove verranno
proposti i documenti e le opere provenienti, oltre che dai musei italiani, da
quelli di Ungheria, Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Francia e Cividale. A
Cividale, nel restaurato Palazzo dei
Provveditori del Palladio, sarà presentata la raccolta locale delle testimonianze longobarde, la piti importante
esistente in Italia, mentre nel Museo
Cristiano del Duomo l'interesse si accentrerà, soprattutto, sull'Ara di Ratchis, sul Battistero di Callisto, oltre
che su lastre di pietra e marmoree e su
altre memorie. Infine, il Tempietto di
Santa Maria in Valle, unico esempio
di architettura d'età longobarda arrivato fino a noi in gran parte intatto.
Previsti, pure, itinerari in altri centri
friulani importanti nella storia dell'epoca.
A Villa Manin la rassegna si articolerà in nove sezioni: le prime cinque
per illustrare, soprattutto attraverso
reperti archeologici, i caratteri dell'etnia longobarda durante il primo secolo della sua presenza in Italia; le altre
quattro dedicate, attraverso le manifestazioni delle arti figurative e dell'architettura, agli elementi salienti della
civiltà fiorita in Italia nell'ambito del
regno longobardo durante l'VIII secolo.
In particolare, la prima sezione, attraverso documenti provenienti da
Cecoslovacchia, Austria, Ungheria e
Slovenia, metterà in evidenza l'itinerario percorso dai longobardi prima del
loro ingresso in Italia e l'evoluzione
della loro cultura, fino all'insediamento in Pannonia, nel VI secolo. Un
orizzonte che appare del tutto uguale
a quello dei primi insediamenti italia-

ni, come provano i ritrovamenti piti
antichi da Cividale a Testona, da Nocera Umbra a Castel Trosino.
Nella seconda sezione sarà analizzato il passaggio, tra il VI e il VII secolo, nei territori italiani controllati
dai longobardi, dalla provvisorietà
dell'occupazione alla stabilità dell'insediamento; rilievo verrà dato al ruolo
svolto dal potere regio (ben espresso
simbolicamente nelle decorazioni del
Frontale d'elmo di Valdinievole) e alla distribuzione strategica degli insediamenti pianificati dalla seconda generazione dei longobardi italiani, attraverso l'analisi della struttura insediativa rilevabile nei due ducati finora
megho indagati, quelli di Forum lulii
(Cividale) e di Tridentum.
Nella terza sezione saranno presentate, attraverso rilievi, mappe, modelli, due emblematiche forme di insediamento, quella urbana (Benevento) e
queUa castrense (Ibligo, corrispondente alla carnica Invillino).
Nella quarta sezione si narrerà il
passaggio della società longobarda in
Italia dalla cultura orale alla cultura
scritta, attraverso iscrizioni, codici liturgici e giuridici, carte di diritto pubblico e privato, monete e i tratti tipici
degh abiti maschili e femminili.
Protagoniste della quinta sezione le
oreficerie rinvenute in Italia e databili
fra il VI e la seconda metà del VII secolo, mentre nella sesta sezione verranno passati in rassegna i monumenti piti noti, dal Tempietto di Cividale
alla basilica di Santa Sofia a Benevento.
Settima sezione tutta incentrata sulla fioritura dell'arte plastica, ottava rivolta alla miniatura e alla pittura murale. NeUa nona sezione, infine, saranno iUustrati alcuni aspetti della vita
sociale, con particolare riguardo all'economia e alla hturgia. In una dimensione di grande effetto spettacolare è
stata progettata l'esposizione nel salone centrale della villa, dove verranno
collocati manichini con ricostruzioni
di costumi longobardi maschili e femminili.
A disposizione del visitatore alcuni
computers consentiranno di approfondire il discorso su aspetti della civiltà longobarda, come lingua, tecnologie, architettura. In proiezione, anche documentario, di cui è in corso la
realizzazione. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione ha già
prodotto uno strumento promozionale-didattico in multivision.
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Udine

Un paese al giorno - Un paese al giorno

I gioielli barocchi

I

l gruppo strumentale barocco
«A. Vivaldi» di Udine è composto da musicisti formatisi ai
Conservatorio «Tomadini» di
Udine e perfezionatisi a corsi internazionali.
n gruppo è sorto nel 1978 grazie
all'impulso della fagottista Clara
Tondo ed è sempre stato animato
dall'entusiasmo per la ricerca ed il
gusto per un repertorio vasto e vario come quello barocco.
Nel panorama musicale friulano
così ricco di folclore e di tradizioni
popolari il gruppo «Vivaldi» è quindi l'espressione della nuova cultura,
simbolo dell'avvenuta evoluzione
musicale e punto di unione fra musica antica e contemporanea.
DaUa fondazione il gruppo ha
svolto un'intensa attività concertistica in Italia, Francia, Svizzera,
Germania, Statì Uniti e Canada facendosi conoscere ed apprezzare
largamente per le sue qualità di in-

terpreti raffinati e sensibili. Il repertorio del gruppo «Vivaldi» è
molto particolare grazie alla atipicità strumentale dovuta a oboe, fagotto, tromba, violino e clavicembalo o organo. È comunque proprio
questa atipicità timbrica che offre
al gruppo «Vivaldi» la possibilità di
proporre all'ascolto dei veri e propri «gioielli barocchi» molto rari e
ricercati. Il gruppo udinese da alcuni anni ha iniziato un'interessante
collaborazione con compositori
friulani contemporanei divulgando
quindi un aspetto della cultura friulana in continua evoluzione. Attualmente il gruppo è composto da
Alessandra Bertoldi oboe, Clara
Tondo fagotto, Luigi De Cecco
tromba, Marco Macorigh violino,
collaborano con il gruppo al clavicembalo e organo Gilberto Della
Negra e Donatella Cantarutti. Il
gruppo ha la propria sede a Udine
via S. Pietro 73 teL 0432/235691.

Un paese al giomo - Un paese al giorno
• •
DIGNANO - Mostra
di fotografie d'epoca — In occasione del suo 20° anno di
fondazione, il Circolo culturale
di Dignano ha voluto rendere
omaggio alle lavoratrici della
ex filanda di Carpacco. Ha organizzato, infatti, una mostra
di fotografie d'epoca capaci di
interessare e affascinare sia le
vecchie generazioni, che hanno
potuto rivivere così quei giorni
che furono allo stesso tempo
duri e spensierati, sia le nuove
leve, ansiose di conoscere megho il mondo in cui vissero i
loro nonni. L'iniziativa ha voluto essere quindi un punto
d'incontro tra anziani e giova-

ni, dando modo cosi ai primi
di apprezzare l'impegno sociale
e culturale che i giovani cercano di portare avanti e ai secondi di conoscere ancora di piti
un mondo e uno stile di vita visto soltanto ìn parte attraverso
il racconto dei nonni. All'inaugurazione della rassegna erano
presenti il sindaco Rudi Orlando, il parroco dì Carpacco Gio
Batta Ohvier, l'ex sindaco Mario Paulitti, nonché l'ex direttore della filanda Aldo Bertone,
allora giovanotto, e tante donne anziane che hanno rivissuto
la loro età giovanile, attraverso
le foto esposte, quando attendevano al lavoro della seta.

Prato Carnico

L'«Aga dal Vescum»

(Renzo Mazzolini) Chi emigrante, viandante o turista della Val Pesarina non ricorda lafontana del «Aga dal Vescum» che gli anni e le intemperie stavano cancellando dal prezioso patrimonio della vallata? Difatti questo incantevole sito, posto sulla statale che percorre la vallata, all'ingresso
della frazione Croce, stava dileguandosi senonché il gruppo ANA di Prato
Carnico, armato di buona volontà e spirito d'iniziativa, assunse il recupero
di tale opera riportandola, con competenza, allo splendore iniziale completandola, con gusto, di un accesso lastricato limitato da bordurette contenenti aiuole fiorite. E l'acqua sgorga limpida come sempre da questa fontana rinata, pronta a dissetare il passante.
Come rimanere insensibili a tali irùziative senza apportare il nostro
plauso ed incoraggiamento alla continuità di queste opere?

• •
PAULARO - Palazzo
Fabiani riportato
all'antico
splendore — Dopo gli interventi di ristrutturazione apportati a seguito del terremoto
del 1976, è stato consegnato ai
proprietari l'imponente palazzo Fabiani, fiore all'occhiello
dell'architettura
paularese.
L'insieme, imponente e signorile, ha tutta l'aria di un piccoIo feudo posto al centro di
Paularo. Le sue origini sono
legate ad alcune leggende, tra
le quali la più probabile sembra essere quella che il palazzo
fosse stato fatto erigere da un
Mocenigo per una Calice che
sarebbe dovuta diventare sua
sposa, ma durante i dieci anni
richiesti per la costruzione del
palazzo egli s'invaghì e sposò
un'altra donna lasciando perdere il palazzo di Paularo e la
sconsolata Calice, che sì fece
suora di clausura. L'edificio,
che in passato fu il punto culturale del paese ed ospitò personaggi illustri come ìl Carducci, Caterina Percoto, G.B.
Bassi, il Wolf, l'Arboit e altrì,
risale al XVII secolo ed è stato
riportato aU'antico splendore.
• •
MANIAGOLIBEROIn un libro tutta la storia del
paese — Il volume «Maniagolibero: un paese, la sua gente» é
stato presentato nella chiesa
parrocchiale come atto finale
delle celebrazioni per ìl bicentenario della consacrazione della
chiesa stessa. Il libro, nato dal
contributo dì una ventina di
autori, illustra diversi aspetti
della vita del centro, esplorandola attraverso un lungo arco
di tempo. Si parla dell'area
geologica tra Montereale e
Manìago, della storia del territorio e dei reperti archeologici
raccolti ìn zona, dell'evoluzione urbanistica del paese e dell'architettura spontanea, della
chiesa parrocchiale e delle sue
opere d'arte, nonché della tradizione musicale e della cantoria, degli affreschi murali devozionah, dei «Personaggi illustri» e degli aspettì fonetici e
lessìcah delle parlate locali.
Uno dei capìtoli più dolorosi
della storia di Maniagolibero
rimane l'emigrazione. Antonino La Spada tratta l'argomento a partire dalla metà del '600,
quando i contadini erano costretti a procurarsi di che vivere lavorando nelle vetrerie di
Murano. Nel volume sono altresi ricordati ì due bronzi donati a Maniagolibero dallo
scultore Sergio De Giusti, emigrato negh Stati Uniti.
• •
CASSACCO - Intitolato a Garzoni il centro civico
— Il consiglio comunale di
Cassacco ha deliberato con
voto unanime di intitolare il
centro civico polivalente, nel
quale è stato ricavato l'auditorium, al musicista friulano
Luigi Garzoni, di cui quest'anno ricorre il primo centenario
della nascita. Proprio questa
ricorrenza ha spinto l'associazione dei «Cantori del Friuli»
a costituire un comitato per le
celebrazioni che diverse amministrazioni comunali, con il
concorso della Regione e della
Provincia, organizzeranno nel
corso del 1990. Il Comune di
Cassacco, dove l'artista ha vissuto gli ultimi anni e dove si è
spento, è rappresentato nel comitato promotore, presieduto
dal senatore Tonutti, dal sindaco Giorgio Baiutti, che ha
ricordato in consigho comunale l'opera di Garzoni e il suo
impegno a favore della comunità locale in tanti anni di insegnamento musicale.

• •
PRATO CARNICO n regno di Siro Rupil — Visto
che il mondo «civilizzato»,
sempre più frenetico e inumano, mal si accordava con il suo
stile di vita, che voleva ancora
godere del ritmo delle stagioni,
della bellezza della natura e dei
valori semplici del passato, Siro Rupil si è costruito (dopo
essere andato in pensione dalla
Solari di Pesariis) una piccola
baita tra i boschi del monte
Talmp, a quota mille e cento,
sopra Prato Carnico. Qui, da
13 anni, Siro conduce una vita
solitaria costruendo oggetti in
legno intarsiato e intagliato,
raccoghendo erbe e curando
l'orticello e il terreno attorno
alla sua baita. Oggi, Siro ha 73
anni, ma di tornare a valle non
ha alcuna intenzione e tanto
meno di vendere le sue opere in
legno costruite con bravura e
pazienza certosina, per non essere subissato dalle richieste:
«Sono un uomo tranquillo —
dice — non ho bisogno di soldi
e produco qualcosa solo perché
mi piace». A chi si avventura
nel suo regno, raggiungibile in
un'ora di mulattiera, Siro Rupil è prodigo di sorrisi e parole
e un goccetto di grappa alle erbe non lo rifiuta a nessuno.
• •
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Convegno sui
Parchi — Il tema dei parchi
naturali e degli ambienti di tutela del Friuli-Venezia Giulia,
con particolare riguardo al
Parco del Tagliamento, è stato
affrontato dall'assessore regionale Gonano in un convegno
che si è svolto a San Vito al
Tagliamento. In merito al futuro parco, Gonano ha detto
che è in corso un'indagine per
conoscere esattamente lo stato
del fiume, i punti di degrado e
quelli di inquinamento. Ha
poi detto che un altro problema è rappresentato dalle coltivazioni che spesso, nelle aree
demaniali, si spingono fin
quasi al letto del fiume. Per
quanto riguarda invece le progettazioni del parco, ha affermato che alcuni comuni hanno già avviato gli affidamenti
necessari. Gonano ha detto infine che i parchi non saranno
chiusi e le aree non saranno
espropriate: il territorio va riportato alle sue funzioni originarie e le attività economiche
vanno conciliate con la fruizione pubblica.
• •
AQUILEIA - I monitor sul campanile inclinato —
In vista di un suo prossimo restauro, sul campanile di Aquileia, che attualmente è inclinato di circa 90 cm., sono in corso di ultimazione le operazioni
di monitoraggio per il controllo delle condizioni statiche e
microclimatiche
dell'antico
monumento. La costruzione,
alta circa 74 metri, già in origine presentava un'inclinazione dovuta all'instabilità del
terreno. Per gli stessi motivi
ora è chiusa al pubbhco. L'intervento della Soprintendenza
non è dettato da una situazione contingente di pericolo, ma
vuole portare a una diagnosi
dei mali della struttura, al fine
d'individuare le cause e i rimedi da adottare in un'operazione di restauro. Il campanile di
Aquileia, costruito nel 1030 e
completato nel secolo XIV dal
patriarca Bertrando, fa parte
del complesso monumentale di
piazza capitolo, costituito anche dalla basilica, dalla chiesa
dei pagani e dal battistero, che
sono oggetto a loro volta di
particolare attenzione da parte
della Soprintendenza.

1 B^narola

Il coretto «Mandi»

di EDDY BORTOLUSSI
La fruta 'a ciantussèa
bessola vissìn da l'aga.
Viola
Viola
Viola
jùpa

di ciamp.
dì prat.
blanda
l'aga...

Duta rossa la tò bocia!

ono i primi versi di
una nosira poesia
giovanile
intitolata
«Fontana di Vincìareit»: la vecchia fontana di
Venchiaredo che il Nievo descrisse, rìcca d'acqua e di
verde, poco fuori quella strada che dal castello di Cordovado porla alVabbazia benedettina di Sesto, passando
allraverso i campì ed ì rustici
dì Bagnarola.
Rivangando
nella memoria, ìl «ciantus.sà»
dì quella fanciulla è forse esistito soltanto nella realtà,
fantastica, di quella poesia.
Ma poco oltre Venchiaredo,
nelVabilato agricolo di Bagnarola, appunto, nella sua
chiesa, o in piazza o nelle
osterìe, ìl canto, solitamente
corale e
prevalentemente
maschile, è sempre stalo una
realtà ben precisa, viva e radicala, .sia per elevare una
preghiera, sia per ricordare i
compae.sanì perduti ìn guerra, sia per slare felici, in
compagnia, accanto al tradizionale bicchiere di vino buono. È da queste componenti
che, dieci e più anni fa, è nato ufficialmente a Bagnarola
il Coretto Mandi: alla fine
del 1979, quando ormai i
promotori non erano più soltanto tre amici solitari, che
provavano a mettere assieme
le loro voci dì sera e ad
ascoltare il piacevole effetto
della fusione di tre suoni diversi, ma erano diventati una
dozzina dì coristi seri e preparali. E pronti, quindi, ad
affronlare anche un pubblico
esigente. In un decennio di
attività, il Coretto di Bagnarola ha studialo circa IOO
canti popolarì, tra canti friulani, veneti, alpini o della
montagna, con particolare
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• •
VITO D'ASIO - L'utilizzo del castello di Pielungo
— Il futuro utilizzo del castello Ceconi di Pielungo è stato
discusso ìn un incontro nella
sede dell'Azienda regionale
delle foreste tra l'assessore
Gonano, il presidente dell'azienda Rosenwirth, il sindaco
di Vito d'Asio e i rappresentanti della Comunità montana. La relazione introduttiva è
stata effettuata da Rosenwirth, il quale ha ricordato
che l'azienda prosegue nel castello i lavori e che .in questi

predilezione per quelli dì Bepi De Marzi (25 circa), dei
quali una cinquantina costituiscono Vattuale repertorio
del gruppo. In tutto questo
periodo le esibizioni ufficiali
a rassegne, concerti, serate e
manifestazioni
varìe, sono
state un centinaio. Pur non
essendo legalmente costituito, ìl Coretto è iscritto, fin
dal
1982,
alVU.S.C.I.
(Unione Società Corali Italiane) della provincia di Pordenone e partecipa attivamente alle varìe iniziative
che queslo ente organizza,
come corsi di impostazione
vocale, di canto e di direzione corale. Per ben qualtro
volle, ìl Mandi di Bagnarola
ha partecipato
alla nota
«Rassegna di Ricerca e Studio del Canto Corale Friulano» dì Camino al Tagliamento, nel corso delle quali
ha presentato anche 5 nuove
composizioni musicate dai
maestri Favretto e Perisan,
su testi di Dino Virgili, Giacomo Vit e di chi scrive. La
nostra lirica è appunto la citata «Fontana dì Vinciareit»
che così continua:
J vèvi dismintiàt
la luna
parsora dal moràr
par vigni a trovati...
Blanc di luna.
Clàr di mar.
Bessòu
j sòi tornàt
la luna
'a mi à spetàt...
Ora, come la nostra luna,
dopo dieci anni dì attività
anche il Coretto Mandi di
Bagnarola si sofferma un
attimo: per fare un esame di
tutto quello che è stalo fatto
e di quello che forse si poteva fare. Per riflettere insomma sul passato e programmare ìl futuro, se sarà
accertato che Ventusiasmo e
gli obiettivi dì dieci anni fa
sono tutt'ora validi e meritano ìl sacrificio di tutti ì
suoi componenti. E, quanlo
meno, ancora una prova di
.serietà.

giorni sono stati appaltati
quelh del secondo lotto: «Ora
però — ha aggiunto — è necessario trovare una soluzione
idonea per l'utilizzazione e la
gestione dell'immobile». L'assessore Gonano ha proposto
al riguardo che il Comune di
Vito d'Asio e la Comunità
montana promuovano un incontro fra gli assessori regionah interessati. Già parecchi
mesi fa l'azienda ha proposto
all'Università di Udine di udlizzare il castello come sede
staccata per seminari e corsi.
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Un paese al giorno - Un paese al giorno
• •
MANIAGO - La Filarmonica a New York — I
suonatori della città dei coltelli, ovvero i componenti deha
Filarmonica maniaghese, hanno trascorso ben 11 giorni, tra
i colori, i suoni e l'atmosfera
elettrizzante, delle grandi metropoli americane. New York,
Toronto e Hamilton sono state le tre tappe principali. Grazie ai contributi regionah, erogati attraverso il Comune, la
comitiva ha potuto partecipare a una delle giornate più significative per gli americani: il
Columbus day, che celebra in
musica e in allegria la scoperta
dell'America. Il sodalizio musicale maniaghese non è certo
passato inosservato: diversi
concerti hanno infatti portato
le note italiane in terra straniera. La Filarmonica maniaghese è stata inoltre ospite sia della Famèe Furlane di Toronto,
sia di quella di New York, con
la quale ha festeggiato i 60 anni di fondazione.
• •
C O R M O N S - Il ritorno di Massimiliano d'Austria
— La statua raffigurante Massimiliano I, l'imperatore d'Austria che nei primi anni del
Cinquecento esonerò i cormonesi dal pagamento delle tasse,
è stata rimessa al suo posto dinanzi la chiesa di Rosa Mistica, dove si trovava dal giugno
del 1981 ed ancor prima dal
1903 alla fine della prima
guerra mondiale, dopo le cure
alla quale è stata sottoposta
dai tecnici della Soprintendenza ai beni ambientali di Trieste. La statua di Massimiliano
I ha avuto una vita piuttosto
avventurosa alla fine della prima guerra mondiale. Era stata
voluta per onorare la casa

d'Austria ed inaugurata il 14
giugno 1903. Nel 1918, dopo
la fine del conflitto, venne
considerata un simbolo del nemico vinto e venne tolta. Per
alcuni anni rimase abbandonata nel cortile del vecchio
ospedale e rischiò anche di finire in fonderia se l'allora podestà di Cormons non l'avesse
venduta ai Musei provinciah.
Nove anni fa, su richiesta dei
cormonesi, fece ritorno in
piazza Libertà.
• •
Z O P P O L A - Salvato
U capitale della latterìa — Due
delle più vecchie cooperative di
Zoppola si sono fuse in un'unica azienda. Si tratta della coop
di consumo e quella della latteria. Durante un'affollata assemblea e alla presenza di un
notaio, le due parti hanno siglato l'accordo. La cooperativa
casearia, fondata nel 1903, già
da tempo aveva smesso la propria attività. Come è noto, in
Friuh il numero delle latterie
sta scemando sempre più a
causa dei problemi connessi al
calo di allevamenti di mucche
da latte. Inoltre, i pochi allevatori rimasti vendono il latte ai
grossi consorzi caseari che effettuano la raccolta a domicilio. Per questo motivo a Zoppola si sono decisi a salvare il
capitale della latteria procedendo all'accorpamento con la
cooperativa di consumo. Quest'ultima, oltre ad aver aumentato, dopo questa operazione,
il numero dei soci, ha altresi
aumentato la propria disponibihtà economica. Una stretta
di mano tra i due presidcnfi,
Berlino Crema e Baldino De
Anna, ha suggellato questo accordo di fronte ad una assemblea mai cosi numerosa.

di NICO NANNI

n questi ullimi lempì d ripetersi di alcuni fatti vecchi e l'affacciarsi di nuovi
porla a ritenere che in Valcellina qualcosa si sta muovendo, anche se i sentimenti prevalenti tra la popolazione e gli
stessi amministratori comunali
sono ancora in bilico tra la rabbia e la speranza.
E allora parliamo ancora una
volla e per prima cosa della rabbia. Essa si è manifestata qualche lempo fa nel corso di una
conferenza slampa che i sindaci
della valle hanno tenuto per denunciare, una volta di più, gli
estenuanti ritardi nella realizzazione della nuova strada — quasi tutta in galleria — destinata a
sostituire la vecchia, bella, ma
pericolosissima statale 251 che
dalla pianura porta in Valcellina
(precisamente il tratto dalla
galleria di Montereale a Barcis), le cui condizioni di degrado
e di usura sono ormai a livello di
allarme. Non passa giorno, infalli, senza che qualche problema si presenti lungo il traccialo,
con i problemi e i pericoli per la
pubblica incolumità che ciò
comporta. Dopo la conferenza
slampa i sindaci della valle hanno avuto incontri istituzionali a
più livelli, ma finora l'Anas, responsabile dei lavori e della loro
slessa direzione, non ha presentalo (almeno fino al momenlo in
cui stiamo scrivendo) d promesso programma dei lavori e dei
tempi necessari per ultimare
/'opera infinita (sono una decina d'anni che stanno lavorando)
della slrada. È certa una cosa: il
livello di esasperazione tra popolazione e amministratori è ormai palpabdc e se qualcosa di
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Un paese al giomo - Un paese al giorno

n piatto dei mondiali

I

l piatto, in ceramica, 25,5 cm. di diametro, è molto bello. Lo si
può anzi considerare una piccola opera d'arte, perché il disegno è
di Giorgio Celiberti, uno dei grandi maestri della pittura friulana
affermato in tutto il mondo. Progettato dall'architetto Roberto
De Gregorio e realizzato dalla ditta Pagnossin di Treviso con molta
cura ed eleganza, si ispira alla città di Udine e ai prossimi Mondiali di
calcio che vedranno fra i protagonisti il capoluogo friulano e lo stadio
Friuli, dove le nazionali di Spagna, Uruguay e Corea del Sud si giocheranno le semifinali.
La società regionale di promozione «Udine '90» proporrà il piatto
al pubblico nazionale e internazionale, ed inoltre ne farà omaggio a
tutte le personalità sportive e non sportive che in occasione del Mundial saranno ospiti di Udine e del Friuli.
Considerato il suo valore artistico e l'interesse che può suscitare in
tutti i corregionali che vivono nel mondo e anche fra coloro che, pur
non friulani, del Friuli vogliono tenersi un bellissimo ricordo, il piatto
verrà fatto conoscere attraverso una massiccia campagna pubblicitaria
su giornali, riviste, radio e televisioni.
Il costo del piatto è di lire 12.500, con i più le eventuali spese di
spedizione. Chi volesse, può prenotarlo rivolgendosi all'organizzazione
commerciale D.D., via Roma 246/A, 33019 Tricesimo (Udine). Tel.
0432/880430 -231772 Fax 880430.

• •
SPILIMBERGO
Mostra di mosaici — La
Scuola Mosaicisti del Friuh di
Spilimbergo, su invito del
presidente della Chambre de
Metiers
du
Puyde-Dome,
Jean Puquet, ha aperto a
Clermont Ferrand, in Francia, una grande mostra di mosaici. La mostra è stata allestita presentando le migliori
opere realizzate nei diversi
anni ed è stata articolata in
tre distinte fasi: riproduzioni
musive pavimentali del periodo romano; riproduzioni musive del grande periodo bizantino; realizzazioni di mosaici
contemporanei eseguiti con
varie metodologie. Questa
iniziativa è una delle prime
programmate dalla Scuola
Mosaicisti del Friuli nei tanti
Paesi Europei ove è stata invitata a presentare l'opera musiva nei suoi molteplici aspetti. Contestualmente, il presidente Zuliani e il direttore Pastorutti, hanno avuto a Spilimbergo importanti e proficui incontri con una delegazione di architetti Giapponesi
di Tokio interessati ad intrattenere e sviluppare rapporti
operativi con questa viva
realtà di Spilimbergo.
• •
CASTIONS DI Z O P POLA - Restaurata la chiesetta di Cevraia — La chiesetta di
Santo Stefano, in località Cevraia a Castions (una delle più
antiche nel comune di Zoppola, risale al 1548) è stata restituita al culto dopo i lavori di
restauro resi necessari a seguito del terremoto del '76. Durante i lavori alcuni tecnici
hanno individuato e fatto riportare alla luce anche una
porta e una finestra antiche.

La ValceUina

Tra rabbia e speranza

Dalla Casera Pradut verso Claut e le sue montagne
Fradeloni.

concreto non interverrà a placarla non sono escluse forme più
gravi di protesta. Anche perchè
vi sono due considerazioni da fare: la prima è che, stante ìl livello di degrado della slrada, quella andrebbe chiusa per evitare
incidenti e se viene lasciata
aperta, pur con tutte le limitazioni del caso — dicono i responsabiU —, è solo per evitare
che la Valcellina sia completamente isolala; la seconda è inerente alle iniziative di .sviluppo
della vallata, che rischiano di
restare sulla carta in mancanza
dì una adeguata, moderna e sicura viabilità.
A queslo punlo si può parlare
dei molivi di speranza: essa è
rappresentata da diversi eventi o
prospettive che riguardano la
Valcellina e con essa tutta la Co-

Foto Sergio

munità Montana del CellinaMeduna. Innanzitutto la progettazione del Parco delle Prealpi
Carniche, adottata dai comuni
della valle, convinti che d Parco
sarà un motivo di sviluppo oltre
che di effettiva tutela del territorio. Poi vi è d Piano di Sviluppo
che la Comunità Montana si data e che prevede interventi dì vario genere, ma tulli fattibili e improntati a concretezza. A corollario di quel Piano vi sono i vari
progetti attuativi a livello dei singoli comuni, che fanno ritenere
possibile un diverso modo di amministrare e di rapporti fra i comuni stessi, oggi più che mai
proiettati verso ohietlìvì comuni,
nella consapevolezza che senza
unità d'intenti sarà diffìcile non
solo programmare lo sviluppo,
ma anche dare a quanti ancora

risiedono nella valle (e sono sempre di meno) se non validi, almeno sufficienti molivi per rimanere. Nello slesso tempo è nato un
diverso rapporto tra amministrazioni e cittadini: a volle basta
una ancorché minima realizzazione pratica per dare nuova forza a quanti non si sono ancora
rassegnali a .scendere in pianura.
Infine vi è il Progetto Bucaneve
— recentemente presentalo —
che la Regione ha voluto dedicare alla Comunità Montana del
Cellina-Meduna e finanzialo per
metà dalla Comunità Economica
Europea e per metà dalla Regione stessa: sono 4 miliardi e mezzo di lire, che — è stato detto —
non sono destinati a essere spesi
in contributi vari, ma a fotografare nei dettagli una situazione
socio-economica particolare, caratterizzata da povertà non solo
produttive, ma anche sociali e
culturali, ad analizzarla poi quella fotografia e a identificare, con
il concorso di tulle le forze sul
campo — sia le istituzioni che le
parli economiche e sociali — le
iniziative migliori e più adalle
per lottare contro quelle povertà
e programmare uno sviluppo duraturo. La Regione stessa, l'Agenzia per la Montagna, quella
per il Lavoro e quant'altri .sono
interessati, sono disponibiU a dare il loro contributo per la rinascila di una zona che avrebbe
grandi potenzialità in diversi settori delle umane attività.
Per lornare un momento ai

Il Campanile di Val Montanaia.
Foto Landò Bellavitis.

vari progetti dei Comuni della
Valcellina, lempo fa, proprio da
queste colonne, illustrammo
quanto si sta facendo a Barcis:
intervenli forse limitati, ma che
concretamente hanno fatto sorgere infrastrutture di servizio al
turismo e ciò sta smuovendo
Vimprendilorialilà locale per
quanlo attiene la ricettività.
Più recente è il caso del Comune di Claut, che ha presentato
d «Progello Claut»; anche in
questo caso non un libro dei sogni, bensì uno studio ragionato
delle cose da fare, l'indicazione
di priorità e di costi, l'eliminazione di qualsiasi intervento faraonico, privilegiando quindi le cose
fattibili. Anche in questo caso —
come già accaduto per Barcis —
la Regione si è impegnala a dare
una mano.

La chiesetta di Santo Stefano
presenta un'unica navata lunga quindici metri e larga sette;
al centro dell'altare è situata la
pala di Santo Stefano, realizzata a quell'epoca da Giovanni Maria Zaffoni detto il «Calderari», allievo e continuatore
dello stile del grande Giovanni
Antonio da Pordenone, detto
appunto il «Pordenone». La
ristrutturazione attuale della
chiesetta ha riguardato in particolare il rifacimento del tetto, gli intonaci interni ed esterni, la sistemazione della torre
campanaria e la levigazione
del pavimento in cotto veneziano.
• •
CASARSA - Vini da
Mundial — I viticoltori friulani de «La Delizia» saranno
fornitori ufficiali ai Mondiah
di calcio '90. Un accordo in
tal senso è stato siglato tra il
Comitato organizzatore dei
Mondiali e la Cantina sociale
di Casarsa. I vini «La Delizia»
sono già stati serviti al Palaeur
di Roma, in occasione delle
estrazioni dei gironi finali dei
Mondiali. E vini di Casarsa
saranno serviti in tutti i pranzi
ufficiali e nei buffet del villaggio mondiale dei Campionati
di calcio, a Roma. Per sottolineare questo importante risultato, nelle etichette dei vini
«La Delizia» farà la sua comparsa la mascotte ufficiale dell'importante
manifestazione
calcistica. «Si tratta di un riconoscimento — ha detto il presidente della Cantina, Noè
Bertolin — che viene a coronare idealmente 60 anni di lavoro e di impegno, e che dimostra che i vini de "La DeUzia" sono ormai di casa in tutto il mondo».

Claut intanto ha realizzato un
proprio marchio per la promozione turistica (.supportata da un
depliant e da manifesti per Vestale e per l'inverno): un marchio
che dovrà divenire sinonimo di
invito, ma anche garanzia di
qualità. In secondo luogo, partendo da un'analisi della situazione, indica gli interventi po.ssibili e da realizzare nei vari .settori; cosi nel primario c'è parecchio da fare per un 'agricoltura
che non .sia più di pura .sopravvivenza, ma diventi produttiva, anche con l'avviamento di colture
sperimentali, per una attività
agro-pastorale e agro- turistica
che dia prospettive a chi la pratica, per una corretta forestazione
accompagnala da una adeguata
sistemazione idro-geologica del
territorio. Nel sellore .secondario
vi sono delle pro.spettive sia per
l'artigianato che per Vìndustria,
a patto, ovviamente, che la produzione sia supportata da una
adeguata viabilità. Nel terziario
vi sono tutte le premesse per un
ampliamento e miglioramento
delle strutture turislico-ricetlive,
mentre U commercio ha necessità, non solo qui, ma ovunque in
montagna, di particolari provvidenze anche per la funzione sociale che d negozio e Vesercizio
pubblico spesso svolgono. Infine
vi sono gli intervenli nel campo
dell'urbanistica e dei lavori pubblici, per i quali il Comune di
Claut è impegnalo con diverse
iniziative proprio per migliorare
la dotazione dei .servizi, per presentare un volto più hello agli
ospiti e per garantire ai cittadini
una migliore qualità della vita. E
l'affermazione, una volla tanto,
non vorrebbe essere vuota relorica, ma preciso impegno per U fuliiro.
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Avellaneda

Dopo quarant'anni ritomano a Pagana

Cjacaris
l periodico
del Centro
Frìulano di Avellaneda in
Argentina «Cjacaris» riporta le altivìtà e le manifeslazionì
organizzate
dal
sodalizio e vari elemenli dì conoscenza delle tradizioni friulane. In prima pagina abbiamo un focolare friulano con il
suo bravo cjavedài e la descrìzione della Cjase da fum, come era una volta quel vano
delle case friulane, dove ardeva il fuoco. In seconda pagina
sì trova Vannuncio del quarto
Festival Nazionale e Secondo
Internazionale
della
Musica
Frìulana con il programma
della manifestazione e i partecipanti protagonistì della stessa.
La manifestazione che si è
svolta, come sappiamo,
nel
novembre dello scorso 1989 ha
visto l'intervento della Agrupacion Canto di Avellaneda,
del Gruppo di danze del Centro Friulano di Rosario, del
Gruppo Fisarmonicisti
(Acordeorama)
della Cumbre di
Cordoba, del gruppo dì danze
del Centro Friulano di Esquel
e come chiusura del Coro
Guarneriano dì San Daniele
del Friuli. Per l'occasione del
Festival musicale è .stata allestita una esposizione
d'arte
presso il Centro
Municipale
della Cullura di Avellaneda.
Lo spettacolo è stato tenuto
presso il Cine LAR. Per le attività sociali si segnalano Vassemblea generale ordinaria tenutasi in ottobre presso la sede del Centro con la relazione
morale ed economica e l'approvazione del bilancio dì ca.ssa annuale e la costituzione di
una sollocommissione
giovanile per le attività musicali.
È slato pure costìiuiio un
sottocomilalo
femminile
per
Vallestimento e l'addobbo delle
manifestazioni inerenti al Festival. Con l'insegnamento di
Padre Carlo Zerpellonì presso
ìl Centro Municipale di Cultura è stalo realizzato un corso
accelerato di lingua italiana
cui hanno preso parte centoventi persone. Alcune lezioni
del corso di italiano si sono
svolle
nell'Istituto
Guslavo
Martinez Zuvìna. In terza pagina leggiamo la sloria dei pionierì della colonizzazione friulana in Argentina con il tilolo
espressivo «Del viejo mundo a
la "Polasa"»
(Dal Vecchio
Mondo alla «Potasa»
ossia
dall'Europa alla località di insediamento in una zona allora
selvaggia ma promettente per
il futuro), dove era installata
una fabbrica dì potassa. Sono
notìzie e nomi per la Storia
delVemigrazione
italiana
e
friulana nel mondo. Il periodico neU'ultima facciala
porla
un raccontino dì Edi Borlolussi
ìn friulano .seguilo dalla traduzione in .spagnolo e una nota
sul lulugn dei vecchi carri agricoli friulani.
Spicca la notizia dì un friulano dì Francia, figlio di padre
gemonese, che è .stato scelto
per un programma di viaggi
spaziali con lo Shuttle dal
Centro Francese di Studi Spaziali. È Federico Palai di 27
anni, ingegnere e medico, che
risiede presso Lione. 11 Centro
Friulano di Avellaneda in Provincia di Sanla Fé continua a
svolgere le sue ordinarie attività sociali dì incontri e riunioni
culturali e ricreative presso la
sede del Centro e mette a disposizione dei soci le varie
pubblicazioni
concernenti
il
Friuli, che giungono
dall'Italia.
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E FriuK è davvero tanto cambiato
asciare Fagagna, questo bel centro colhnare
del Friuli sul limite
della cerchia morenica,
deve essere certamente dispiaciuto a tutti i fagagnesi, che la
sorte poco propizia ha costretto
ad emigrare per le vie del mondo. La cittadina è bella e si
estende al bordo della collina e
risale verso l'antica pieve e l'avito castello e la riprisfinata casa della comunità con costruzioni antiche e nuove. La nuova
scuola media risuona di voci di
ragazzi e fanciulli a mezza costa
con una visione panoramica
stupenda sulla sottostante pianura.
I declivi e i cipressi richiamano cerfi paesaggi toscani. Parecchie industrie si sono sviluppate in questi anni ed è agevole
raggiungere con la motorizzazione attuale posti di lavoro in
un discreto raggio. Fagagna
ampliata e ristrutturata ha
mantenuto le sue sagre, la sua

L

corsa degli asini, il palio dei
borghi con i carri. A vederla
oggi e come era quaranta anni
fa ci si meravigha al confronto.
Ziraldo Giuseppe e il figUo
sono venud dall'Argendna in
Italia appunto dopo quarant'anni per riabbracciare dopo
tanto tempo il fratello Mario,
unico rimasto tra gli altri fratelh, e tutfi i nipoti. Dopo una sosta a Garbagnate, dove vive
Mario in provincia di Milano,
si sono recati a Fagagna, il paese natale, in Friuli. Se l'abbraccio con il fratello a Garbagnate
è stato un fatto emozionante e
indescrivibile, anche l'incontro
con Fagagna ha commosso e
riempito il cuore di Giuseppe e
di Gianni. I Ziraldo sono un
ceppo anfico e numeroso nella
comunità fagagnese. Padre e figlio si sono trovati proprio nel
mezzo della Festa della Madonna di Settembre, nella festa in
cui gli asini concorrenti davano
prova della loro abilità sportiva

Ziraldo Bepo, il figlio Gianni e Mario con la moglie Marìa.

con i loro bravi fantini. Sembrava di essere ritornati ai tempi dell'infanzia e della giovinezza.
I nipoti che non avevano mai
conosciuto hanno fatto una
grande festa allo zio e al cugino
venufi dall'Argendna. Sono sta-

fi giorni indimenticabih in Friuli
e i Ziraldo argentini hanno trovato tempo per una visita alla
sede di Friuli nel Mondo a raccontare le loro esperienze. Secondo loro il Friuh è un altro da
quello che hanno lasciato: negozi forniti, gente ben vestita, traf-

fico e numerose automobili e
moto, case belle e con servizi
moderni. Le strade sono asfaltate, i centri illuminati. Dal Friuli
della dignitosa e sofferta povertà si è passati a un Friuh di benessere diffuso per la maggior
parte delle zone. È questo il dato più appariscente che è balzato alla vista dei due Ziraldo, facendo un raffronto tra come
marcia l'Italia e come vanno le
cose nella Repubblica del Piata,
tuttora alle prese con grossi problemi economici e sociali. La
gente però — osserva Giuseppe
Ziraldo — è rimasta in fondo la
stessa di allora con la medesima
affabilità e cordialità.
È venuta fuori l'ospitalità
friulana cosi sentita e cosi cara.
A questo punto Giuseppe e
Gianni non avrebbero voluto lasciare più il Friuli, ma al destino
non si comanda e, terminato il
soggiorno in Itaha, sono ripartiti alla volta dell'Argentina con il
Friuh nel cuore.

In Australia

In piena attività il Fogolàr di Adelaide
l Fogolàr di Adelaide ha
continuato la sua attìvità
sociale, intesa a conservare
e ravvivare l'unione tra i
friulani di Adelaide e dintomi
nel segno della comune patria
d'origine. Oltre alle conferenze,
agli incontri culturali e alle visite
effettuate al sodalizio da parte di
rappresentanti di Friuli nel Mondo, personalità italiane e friulane
del mondo politìco, culturale e
artistico, il Fogolàr Furlan reahzza con calendariale puntualità
le grandi feste annuali.
Presso la sede del sodalizio vi è
la possibilità di una cucina e di
un ambiente adatto per qualsiasi
evenienza di famigha: sposalizi,
battesimi, funzioni sociah d'ogni
genere, incontri, raduni. La
signora Maria Donato incaricata
della cucina ha già avuto un
grande successo. A cavallo dell'anno 1989 e 1990 le manifestazioni del Fogolàr di Adelaide
hanno avuto il seguente andamento. Il 17 dicembre ha avuto
luogo l'incontro con Babbo Na-
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tale da parte dei fanciulh dei soci. La manifestazione si è svolta
nella serata di sabato. I bambini
erano accompagnati dai loro famihari e alle 18 è arrivato Babbo
Natale nel suo tradizionale vestito rosso con orlature bianche e
la barba bianca e maestosa.
L'entusiasmo dei fanciulh è andato alle stelle. I bambini non
avevano un'età superiore ai dodici anni e a ciascuno è stato dato un bel regalo natalizio. Eseguita la simpatica distribuzione,
ha avuto luogo la cena e alle 20
si è svolta la rappresentazione
del Presepio vivente con i personaggi della Sacra Famiglia a Betlemme, i pastori e gli angeli.
Sono risuonati i canti di Natale, in un clima di commossa attenzione e di suggestiva atmosfera. È stata una manifestazione
molto riuscita, che ha soddisfatto tutti i presenti. Inoltre quest'anno i soci che non hanno
bambini hanno potuto segnalarne uno per il regalo di Natale.
Questo fatto ha allargato la par-

tecipazione e promosso un gradito gesto di solidarietà.
Un altro appuntamento festoso è stato quello del 31 dicembre
a chiusura del 1989, che si è protratto fino al 1 gennaio, apertura
dell'anno nuovo 1990. Il Ballo di
San Silvestro si è svolto presso la
sede del Fogolàr con successo di
affluenza. La cena di quattro
portate con dolci e antipasto è
stato fornita daha brava Maria
Donato. Tanto allegria e tanta
musica hanno animato i quattro
saltì del veglione. C'era anche la
discoteca per la gioventù e per
l'osteria. 11 veghone era il
secondo grande ballo sociale dopo quello del Festival Itahano e
dell'Anniversario di fondazione
del Fogolàr, tenutosi nel novembre precedente. Anche in quella
occasione c'era molto concorso
di pubblico. Il socio Lorenzo
Ferini aveva preparato un'ottima polenta.
Il 28 gennaio ha avuto luogo
una serata di divertenti barzellette mentre il 18 febbraio si è svol-

ta la «sagra» del Fogolàr, una
sagra come in Friuli, la terra in
cui le sagre fioriscono dalla
primavera all'autunno nei diversi
paesi secondo una tradizione antichissima. Per la sagra del sodalizio si è avuta buona musica e
buona cucina e giochi in allegria.
E di allegria si è parlato anche a
Carnevale il 4 marzo 1990 presso
la sede del Fogolàr di Adelaide.
Danze, suoni, luci e maschere,
tante maschere. Andare in maschera è stata la felicità dei bambini, ma anche dei giovani e di
qualche adulto. Sono rivissuti
nelle maschere i tempi di una
volta con le loro mode e diversi
hanno voluto assumere sembianze d'epoca e di animali caratteristici. Fra le tante inziative sorte
nel sodalizio friulano va menzionato il Gruppo Danzerini,
sempre attìvo in ogni occasione.
Nel baho di anniversario del Fogolàr ha fatto il suo debutto nel
gruppo dei danzerini adulti
Tania Candotti.
Molto attìvo è stato anche il

gruppo giovanile dei danzerini al
Festival Italiano. I fanciulli sono
stati apprezzati per il loro duro
lavoro e per le loro fatiche durante tutto l'anno. I due gruppi
di danzerini del Fogolàr di
Adelaide: adulto e giovanile
mantengono viva e fiorente la
cultura del sodalizio friulano.
Abbiamo una bella poesia sulla
polenta da parte di Guerrino
Floreani in lingua friulana. In essa si celebra la «regine dal taulìr»
e si ricorda come a pranzo e a cena la si vedeva fumare in tavola
e si faceva il segno della croce
prima di tagharla. La polenta
costava tempo e sudore a
cuocerla. Oggi è ritornata nelle
sagre, quando sembrava dimentìcata, conclude Floreani, ma
non è più la regina della nostra
mensa. Per il 1990 il sodalizio
friulano di Adelaide ha avuto
l'iscrizione di parecchi nuovi soci, ad essi la dirigenza del Fogolàr dà il più caloroso benvenuto
e li invita e li incoraggia a mantenere l'unione e l'amicizia.

In Argentìna

La vìva «voce» del Centro di Mendoza
uscito il quinto numero
di informazione del
Centro
Friulano di
Mendoza, recante sulla
copertina l'aquila del Friuli patriarcale su sfondo azzurro. 11 periodico vede la forte collaborazione della gioventù del Centro
Friulano stesso. Nel suo editoriale, il direttore della rivista
Luis Attorri parla della fede nel
proprio lavoro a favore della
friulanità argentina e si dichiara
confortato dai risultatì ottenutì.
Ringrazia la Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura di Udine per la sua
attenzione e i collaboratori della
pubblicazione. Segue uno scambio franco di opinioni cui partecipano Luigi Attorri, Giuseppe
Ponte e Simone Bravin circa il
Centro Friulano di Mendoza e la
sua età di fondazione e la memoria storica di coloro che hanno
preso parte alla medesima e alla
conseguente attìvità del Fogolàr
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di Mendoza.
Segue un'intervista al console
d'Itaha della Circoscrizione Consolare di Cuyo della fine di Luglio del 1988. Il console ha quarantatre anni ed è nato a Isola
Vicentìna, in provincia di Vicenza. Nell'intervista il console risponde alle domande del dr.
Giovanni Pedrazzoli. 11 funzionario italiano confessa di trovarsi in Argentina e nelle Americhe
per la prima volta e che non conosceva Mendoza. Dice che la
permanenza è di circa quattro
anni, almeno in via normale.
Egli esercita per la prima volta le
funzioni di console e questa è per
lui una nuova esperienza. Ha
trovato che a Mendoza e nelle
province di San Juan e San Luis
la gente e le assicurazioni italiane
sono molto attive. 11 console itahano osserva che molti giovani
ricercano oggi le loro radici italiane e come la componente migratoria italiana in partìcolare

friulana per la zona di Mendoza
fa parte integrante della storia
dell'Argentina.
Sentire i vincoli di discendenza
e di cultura con la Patria degli
avi non è in contrasto con i legittimi sentìmenti di appartenenza
alla Patria Argentina. Si tratta di

un arricchimento. Seguono alcune riflessioni sul quarto congresso dei Giovani Friulani dell'Argentina e sulla posizione che
hanno i gruppi giovanili nell'ambito deha singola Federazione e
della Confederazione, secondo le
indicazioni date anche dall'Ente

Alla scuola di Cordoba
on una semplice cerimonia nella sede sociale del Fogolàr dì Cordoba (Argentina) la
scuola d'italiano «Chino Ermacora» delVAssociazione Friulana
Cordobese ha chiuso Vanno scolastico dei corsi dì lingua e cullura italiana.
AUa cena sono stale presenti
circa centocinquanta
persone,
tra le quali una buona parte del

C

consiglio direttivo, docenti, alunni ed i loro familiari.
Un'alunna laureata, parlando
anche a nome dei suoi compagni,
ha ringraziato le autorità e i docenti, per la conoscenza della
lìngua e della cullura italiana ottenuta al corso. I membri del
consiglio direttivo del Fogolàr ed
i docenti, hanno consegnalo il diploma ai frequentatori del corso
per cinque anni.

Friuli nel Mondo. Una pagina è
dedicata a Giovanni Dose di
Teor in provincia di Udine, arrivato a Mendoza all'età di vent'anni nel Dicembre del 1951.
Dose aveva già gli zii in Argentina da un anno. Giovanni Dose
trovò per merito della sua attività specializzata e non tanto comune allora subito lavoro. Dopo
sei anni di lavoro dipendente con
altri due soci italiani diede il via
a una industria metalmeccanica.
Attualmente Dose è unico titolare della ditta ed è coadiuvato dal
figlio e dal genero.
A Udine, dove è giunto con la
moglie Maria, ha ricevuto nel
corso di una accogliente cerimonia il Diploma di Benemerenza
con Medaglia d'Oro dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine. È
seguito un commovente incontro
a Teor, il paese natale, dove il
Sindaco gli ha conferito una targa di merito.
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Fruz

Vistìz

di LUCIA SCOZIERO

di EVELINA RIGO

fruz, si sa, a' son due' siórs
di imaginatìve, ma Perin
a'nd'à di vendi. J baste une
croste di polente par viodi
un diaulin o un cjavalut ch'al
galope, un nùi par viodi un
àgnul 0 un reoplano, une pozze
di aghe par viodi il mar e salacòr cui pès e lis barejutis. Une di
so mari, entrade intal tìnel, lu
cjate sintàt, cui braz incrosàz su
la taule e il cjàf pognèt come
ch'al durmis. — Mancomal —
'e pense ch'al sta fér un moment
che taramot, al à di ventin une
piombe! Ma, passat un pòc di
timp, j ven tal pinsir ch'al vèbi
pòc ben e alore planchin lu sacodèe: — Beputi, astu mài? Lui
noi rispuint. Po ancjemò: — Ninin, tì fàsie mài la panzute? Alore il frut al alze il cjàf e rabiòs j
dìs: — No sta disturbami ch'o
soi al cine a viodi «Tarzan nella
foresta».
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Marchet, quatri agn, une vore
sveàt, simpri atent a ce ch'al sucèt intòr di lui e, come due' i
fruz, puartàt a simiotà i grane'.
Al sune il telefono e lui pront al
lasse il zùc par còri a rispundi.
Al dis qualchi peraule e po al
met-jù di colp. La mari 'e cor
ancje je e rabiade j domande:
«Ma parcé no mi astu spitàt?
Cui jerial?» E lui cun tun fa di
paron di cjase: «Nuje, nuje, al
jere par me, un di Rome».
1 fruz: cjandòr e furbetàt. Vigjut, dìs agn póc plui, no si sa se
propit par amor oben par interès, al à fat il sfuarz di scrivi une
letare ae none par contàj tantis
robis. Prin di dut par informale
sul stàt di salùt so e de famèe:
«tutti bene». Podopo sul andament de scuele: «tutto bene».
Tutto bene, anzi benissimo,
quanche al fevele de cresime
ch'al à ricevùt insieme cun tane'
regai che àn fat feliz. Rivuart ai
regài; machinutis, pènis, orloi...
al specifiche la marche in tun
lune e precis elenco, se par càs la
none 'e pensàs di zontà ancjemò
ale riscjant di fa un dopli.
Di colp un pinsìr afetuòs: «Mi
dispiace che hai tanti dolori, se
fosse a Udine ti farei le fregagioni».
Noi à podùt fa di mancul di
conta ch'al larà a viodi la sfilade
dai alpins e che ancje lui, cu la
piume sul cjapiei, al marcjarà
daùr di lòr cjantàt «dalle città e
dai villaggi i baldi alpini sono
partìtì» — Ma tu nonna non
puoi farlo... la vise se par càs j
vegnis la voe di metisi in code cui
soldàz, magari senze la piume!
A la fin al mande tantìs bussadis a due'. Al siare la letare 'te
buste, al dìs ae mame di scrivi la
direzion e po lui al complete.
Tun cjanton al scrif in pi//ul:
«Postino ti prego fai presto».

di GIANNINO ANGELI
^ ^^"^^
cròt di ve viodùt
J m
^^il f^àr pe prìme
H
m volte te me vite
^ ^ . ^ ^ par merit dal capelan che, par premi, al puartà
noaltris aspiranz di Azion Catoliche, a Barbane.
La coriere che nus mena a
Grau 'e jere piene. Ognidun al
vosave la so, lant che Vautist, a
un ciart poni, al tirà-jù un porco
di chei... e al disè: «Se no tasés
US strucj tal fossài due'... '0 beghelais tanl che no viót plui nancje la strade...» '0 vin ta.sùt l'atim dal «porco»... Dopo... Dopo... quanche la cirere 'e jentrà
tal liston di tiare ch 'e len-dongje
Bielvedè a Grau. Al fò Mario a
sigà: «Il mar... il mar...» La lagune si presenta piene di pantan
parvie de hasse marèe. Ma lajù.

Fané
ti vuei ben

L

elo Cjanton a Udin, in tal
Friùl e ancje fùr al è une
vore cognossùt e due' e'
àn capìt che lui al à un so
mùt di pensa, di vivi e soredut un so
mùt di visti: 'o disarès un... «casual
volutamente trasandato». Ma erodami, Lelo al à vùt compràt ancje
vistìz: ven a stàj mudis interiis. Golarinis mai, ch'o sepi jo, ma vistìz
si. Tant al è vèr che ains indaùr
a'nd'à compràz ben doi in tune volte sole.
Ea robe 'e he lade cussi.
Passant une dì par Marcjatvieri,
si ferma a cjalà la vetrine di Miola.
Al jere periodo di «vendita promozionale». E cjale che ti cjale in cheste vetrine al brincà ben doi vistìz
chej varessin podùt là: un grìs clàr
cun tune riute, e un sài e pevar che j
sarès làt ben in cuissà cetantis ocasions.
Senze tant pensaj parsore, al jentrà, ju misura eju compra.
Un j al consegnàrin subit; che sài
e pevar al jere un tic di ritocjà e j
disèrin di là a ritiràlu di li a vot dìs.
L'an dopo Miola al fase di gnùf
la «svendite» e Lelo ancje in chi
ocasion si ferma a curiosa in te vetrine.
«Però» al pensa «chel biel vistit
lì, chel sài e pevar lì 'o podares propit cjolimal. No si sa mai, al podarès ancje coventàmi». E vie dentri.
Lu misura, sì cjala tal spieli: j lave
a pinel!
Al le in casse a pajà. Il siór che
jere là lu cjalà pinsirant. Al cjalà il
vistit che il frut di buteghe al .stave
pleant pafà-sù il pac, po al torna a
cjalà Lelo e, menant il cjàf, al disè:
«Ch'al scusi, siòr, ma chel vistit U
lui lu à 'za compràt Van passati Lu
ài fat meti jo in vetrine chest an
sperant che il compradòr, viodinlu,
al sarès vignùt a ritiràsal. Chel
puar vistit lì al è un hon an che si
remene pai armàrs di cheste buteghe!».
Il pac intant al jere pront e a Lelo no j resta che cjapalu-sù, ringrazia e jèssi, content come une pasche, di no ve sborsàt, cheste volte,
par chel biel vistit, nancje un
«scheo»!

Pasche
di MARIO ARGANTE

Sui vèris da l'albe belzà
'e cuche la sere.
Une pasche di sài
'e si disfe
dentri un ùf di marèce.
Par me noi si è viàrt
il Sepulcri
come i bìitui dai léns
e lis àlis de sisile
che saète tal cìl.
Te gjonde scjadenàde
de tiare che rinàs
grame
'e mùr une vite.

in bande des cjasis di Grau, sol
un vél di fumate, si induvinave il
turchin di ale ch'al doveve jessi il
mar. Silenzi. Cualchidun al tacà
a tira fùr i ams e un a discrolàsi
par cjapà il soreh ch'al passave
ogni tant jentri i svòi di une tindine ch'e parave un finestrin cence
veri. Piane, piane, sì torna a businà come prime lant che U harcjarùl che nus menave a Barbane
nus visà che d nestri fevelà al riscjave di fànus ribalta. 'O jerin
due' cu lis mans fùr de sponde de
barcje, pleàz come vencs a tocjà
Vaghe. Pensati... il mar! 'O ài
tocjàt il mar! Ce robonis.
Che gnot a Barbane nissun
durmì. Un póc parvie ch 'e jere la
prime volle ch'a si slave fùr di
cjase ancje le gnot. E, unevore di
plui, par chel temporalòn ch'al
savoltà tiere e mar par lassa tal
domàn un cìl net, un ajarin frese
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di LELO CJANTON
etant impuartante
ch'e je Fané jo lu
ài vùt savùt in Canada; anzit, al pareve parfin che dut il Canada al fos Fané, tant al è vèr
che i indians Uroni di ventila jo ju ài viodùz a Udine
(ch'a vignirin par un congrès di Fogolàrs cun tun
grant totem che vuè tu puedis viodilu tal 'zardin de
Galarie Comunài di Art
Moderne), e là no 'nd'ài
viodùt mai nissun. Ma ben
fanàcui, ve', lavie a' son
par dut!
Tai grane' picnics di furlans migràz, che si cjatin almancul une volte ad un fasint magari centenàrs di
chilometros, chei di Fané si
ju cjatave senze cirìju: che
simpri a' jerin o une ciarte
Rosane (ustu scometi che
chel non li j al àn metùt pe
rime cun Fané!) ch'e clamave berlant e sivilant, o
une tabele biel grande cu la
scrite «Fané» e une frezze
direzionai.
Ben, a un ciart pont, 'o
ài pensàt che Fané in realtàt no je une zitàt canadiane, ma un pais dal Friul, e
alore 'o ài sintùt di scugnì
in chel pais, ch'al jere un
gno dovè precìs parvie dal
acèt ch'o vevi vùt in Canada di chei di Fané, ma soredut parvie da l'amicizie
di doi Menis: Meni Valan
di Fané e Meni Ucel di Biliris.
Meni Ucel al veve dós
poris grandis: che dal taramot e che di viazà cui arioplan; jessint un umorist, al
à decidùt di partì dome
parceche 'o lavin ancjejo e
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Picot cun lui e, se il svoladon al ves vùt di colà, noi
sarès stàt bessòl a muri,
che in tre si à plui coragjo.
Cussi al è rivàt, e j al à fat
savè a due', in Friùl, cun
tantis cartulinis. Là al à vivùt te cjase di Meni Valan,
e si son fevelonàz di cùr, e
po, dopo di chel viaz, si
sono scriz, e Meni Valan al
è ancje vignùt in Friùl, e si
son viodùz. E stant che
Meni Valan al è deventàt
ancje gno ami e che mi soi
Ìmpensàt di ce che lui al
sint pai so paìs lontan e
pai Friùl, a Fané jo 'o soi
làt come un piligrìn antic.
Fané! Al podarès significa lue sacràt, al dis il sienziàt. E difat, passat Sequals, a un ciart pont si
cjape une strade maraveose, piene di vert e di cidinòr, ch'e va-sù dolze: tu rivis denant de glesute di
San Silvìestri, tu viarzis un
puartel di fiàr, ma la puarte 'e je siarade. L'ami Visentin, ch'al è plui tabajot
di me, al à tacàt discors
cun tune vielute di une cjase li dongje, che j conte di
due' i sanz dal paìs. 'O jentrìn ancje te glesie grande,
'o viodin la piazze cun
grane' arbui e une fontane;
'o viodin inconutis ca e là,
ma la int dulà ése? Ese dome che vielute di Visentin
a sta a Fané?
Su la puarte de glesie al
jere un avi ch'al diseve cha
ai 15 di Avost'e sarès stade
la fieste dai migranz. Ah,
Fané, a' tornaràn, si, a cjatàti: parceche, come ch'al
à dit il to poete Cadel,
«quant chi ti torni a jodi,
"ntra che pòi, Fana, jo ti
vuei ben pi di me mari».

Gnot a Barbane

Vìgant
di LELO CJANTON
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Scais
di ALAN BRUSINI

ulà ésal Vigant? Bande
Nimis, mi veve vùt dit
un gno cusin, 'zontant
qualchi particulàr. Ma
jo 'o vevi dismenteàt dut. Po 'o ài
cjatade une cjarte là che une gnot
'o ài scrit: «Di nissun sintude, une
fontane 'e je e Vigant ch'e cjante».
E cumò, cun dut che no lu ài mai
viodùt, 'o sint ch'o scugni scrivi di
chel bore.
Gno cusin mi à contat che là noi
è plui nissun, che il bosc al jentre
dentri, che il muscli al cres fin sui
cops. E che al è un cidinòr cussi
penz che si sìntilu, ch'al fàs impression. Lu sint ancje jo, ch'al è un cidinòr plui grant di chel dal bosc,
des clcvis, dai sgjanòrs e, dulinsù,
des cretis lontanis: un cidinòr nudrìt da mancjanze de int. E il soreli,
alore, ogni di ch'al rive là, ce
disiai?... L'idèe dal soreli che buinore al rive là, a pojàsi sui cops e
sui mùrs di chès cjasis, a cjapàlis,
come par confuartàlis, mi riclame
te memorie un non di pats, Mieli, e
la melodie maluseriose che ti strenz
l'anime cun pocjs peralulis: Mieli
Mieli tal soreli, simpri Mieli, il gno
ben...

// batic

Vigant al à un sordi come chel di
Mieli: un soreli che, quanch' al intive chei mùrs cui vói siaràz, dute la
so vite di lùs e calòr e devente une
compassion infinide. Che salacòr a
Vigant si spcglc, Diu no lu vueli!, il
destin, l'avignì de patrie.
Gno cusin però mi à contat ancje
che Vigant une volte ad an al torne
a vivi: che dute la so int a' tòrnin di
ogni dontri. Alore 'e je une sagre;
alore i scùrs di daviàrzin, lis lastris
di piere de plazzutc s'indalégrin pai
pas de int, e si sintin peraulis, salùz, fìeste. Il bore muart al resurìs
ogni an. La fontane, alore 'e je dute
un cìl che s'inlùmine, e'a scolte lis

La mestre Curine, i prins agns
'e veve in.segnàt in Are. Une dì la
mestre 'e ven vìsade ch'al sarès
vignùt un ispetòr a faj visite, a
vìodì cemùl ch'a van i fruz. Alore
jé si jere dade da fa a diur cemùt
che si compuartisi cun lune autoritàt, insomme dì sta atenz a ce
che .si dìs.
E une biele di, a pìt sì capis, al
rive Vispelór, un loc di omp cui
cjapiei di pae .sul cjàf, ì ocjai e lis
moschelis; al rive U de scuele a
fevelà cui fruz. E pe veretàt due'
.sì jerin faz onòr. La mestre, nancje discori 'e jere dute conlente
per figure che j vevin fate fa.
Ma, làt vìe ch'ai fere Vispelòt,
cjalant tun cjanton, la mestre
Curine 'e viòt che'al veve dismenteàt ìl boston, che in che
volte due' i siòrs a' vèvin. Alore
'e ìncarìche Bepul de More, ch 'al
jere d miòr de scuele, a corij
daùr a chel siòr di buìne gjambe
par puarlàj d baston dìslenleàl.
Dopo un biele corse, Bepul, rivài a une cinquantine di metros
dal ispetòr, si mei a sberlai daùr
come un mal: «Eih, di po ', omp.
No viodi.stu che lu às dismenteade la mazze!».

Drago
di LUIGI BEVILACQUA

No sta domandàffii
in quàl cìl
ch'o ài piardùt
l'aroplano di cjarte.
A cjavai di un nùi
'o cirivi sburìt
l'are di San Marc,
par sintìmi paròn
dal dì e da la gnot.
No sta domandami
in quàl cìl
ch'o ài piardùt
la me zoventut:
lassimi là vie
cui gno feralùt
incjocàt di vint,
a cirì l'aroplano
pituràt d'arìnt.

e un profùm di nodi. 'O vèvin polsàt lai cùzzos dai fraris... Tre...
quatri par buse. Ogni ton... une
Ave Marie e quanche l'ajar al tacà a sbati ì scùrs, due' 'o fòrin sigùrs de presince dal fondadòr dal
santuari cui cjadenaz in man.
Nissune maravèe duncje se 'es sìs
di matine si cjatàrin due' sul
puartàt a pescjà sardelis miez indurmidìz.
Ma il biel al veve ancjemò di
vigni pai fat che il nestri predi
nùs veve impromitùl di puartànus a fa il bagno a Grau tal mar
de vecje dighe. Al fò di peraule.
In mudandis (qualchidun ancje
cu la canotiere) si sin bulàz ta
Vaghe slapagnotànt come ch'o
podevin: lis mans a tocjà il font e
i pìs a patafà lis ondis. Ce bevudis... In che volte 'o vin scuviarte
la vós dal mar: il so fevelà continuo dibessòl e cun chei clapòns

Marchetan al jere un omenut
ch 'al leve a vendi róbis cun tune
bree pojade .su la panze e picjade
tor d cuel cun tun .spali. E li, .su
la breee al li veve bustìs dì naftaline, lamis di barbe, plantis di
sanlonigo, doi par di fuarfiis,
cuatri pietinis, dutis robis cussi.
Marchetan al jere simpri légri e
co ì domandavin cemùt ch'e va,
al dìseve: «Eh, 'o sin ca, daùr d
banc».

Scarpis gnovis
Min Claudel al sleve pòc hen
aljere làt dal miedi cun tune pòre mate di muri. J dis: «Jo, dolor, 'o varès bisugne dì un par di
scarpìs gnovis. Ce disiai lui: cjolio un par di scarpis di .sest, ch'e
durin, o mi bastino di chés .scortis, di chès ch'e dùrin pòc».

La mestre e Vispetor

Cine plui doi
Simprì la mestre Curine j domande a un fruì di Are ce ch'al
fàs cine plui doi. E chest ca, pense che li pénse, no si dezideve
mai, nancje contant sui déz. Alore po' 'Sebio Pascal, .simpri il
plui indaùr de scuele. .simpri l'ultìn a jentrà e d prin a jès.si, .simpri discolz e simpri che noi diseve
nie, al .salle .su sherlanl: «Cine
cine, cine cine dal fIorio, dal maranzon dal siet: cine e doi siet!».

che, insieme e in tane', si vèvin
mereiài il non di dighe. Nissun
al veve daursi un sujeman. Spietà di sujàsi al leve mas.se limp e
cussi i vistìz .suz a' .son làz su la
piel bagnade... Bregèms e mudandis si son saldàz in tun palèìcjo ùmil che d viaz par torna a
cjase al varès provìodùl a sujà e
a stira.
'O sint il ventisei a sbatimi le
muse dal «hus» ch 'al cor tal plui
complet silenzi... 'O viarz un voli... po che àtri... Mi cjali distiràt sun tune sdraio lai miez d'un
mar... di savalon... di int... ombrenis... e 'zujadórs di balis.
Siór capelan... Barbane... Indulà .sojo... jo... cumò?
'A .son passàz treni'agns (e d
resi a me...). O torni a siarà i
vói .sul mar dal gno pensa e' o
torni cui miei frùz, ancje jo fruì,
a Grau par pescjà.
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ovunque ci
sono
emigranti italiani e
in particolare friulani e della montagna
italiana in genere si trovano
gli alpini, uniti nelle loro fiorenti associazioni. Gli alpini in
congedo mantengono la loro
proverbiale sohdarietà sia in
Italia che all'estero. Spesso alle sfilate dell'adunata annuale
nazionale ìn Patria, sfilano le
delegazioni alpine degli italiani residenti e operanti all'estero in ogni continente del mondo. L'ultimo convegno internazionale degh alpini canadesi, il quinto per la storìa delle
associazioni e dei gruppi
A.N.A. si è svolto a Montreal
il primo sabato e la prìma domenica di settembre dell'anno
scorso. Per l'occasione sono
convenute nella capitale del
Quebec da tutto il Canada,
dagli Stafi Unitì e dall'Italia
centinaia e centinaia di penne
nere, accompagnate da tanti
loro famihari.
Oltre al quinto convegno
dei vari gruppi alpini si celebrava il trentacinquesimo anniversario della costìtuzione
della sezione A.N.A. di Montreal, la prìma fondata nel Canada. Il pomeriggio dì sabato
è stato dedicato al convegno
vero e proprio alla presenza
del Presidente nazionale dell'A.N.A. Leonardo Caprioli,
del Direttore de «L'Alpino»
Arturo Vitadel, del consigliere
nazionale, che si occupa delle
sezioni estere Giovanni Franza, del consigliere nazionale
Angelo Todesco, giunti appositamente dall'Italia per il raduno alpino canadese e statunitense. Sono statì trattati e
discussi i diversi punti all'ordine del giorno del convegno. Si
è passati quindi al rinvio delle
cariche nella coimnissione intersezionale e sono risultati
rieletti per il Canada Gino Vatri presidente, Virginio Solde-

ilano è la città italiana degh affari,
uno dei poli commerciah dell'Europa e del mondo. Per questo fin
dal 1920 sono stati destinati 99
acri di terreno per l'allestimento
di una fiera industriale, la Fiera
Campionaria, il cui sviluppo ha
assunto dimensioni di eccezionale rilievo soprattutto a partire
dal dopoguerra. Nel 1964 le ditte per l'attrezzatura d'ufficio si
sono unite creando un'associazione senza scopo di lucro che
esponeva alla Fiera Campionaria di Milano sotto il nome di
Smau. Agli inizi si arrivava ai
250 espositori, ma di anno in
anno il numero è cresciuto. Nell'fidìzìone del 1988, che segnava
il venticinquesimo anniversario
della Smau c'erano 820 espositori, che presentavano più di
1800 marche di articoh, che andavano dalle stazioni di lavoro
di computer alle macchine, dalle
copiatrici ai mobih d'ufficio.
L'ottobre del 1989 ha visto ulteriormente accresciuto il numero
degli espositori e allargata la
gamma dei prodottì. Il 1990
promette ancora di più.
Presidente della Smau è Enore Deotto, un friulano capace e
dinamico, residente a Milano. È
carnico, nato a Verzegnis. Ha
percorso una luminosa carriera
come dirigente di industria. Tra
i vari riconoscimenti la Spilla
d'oro Ohvettì e l'Ambrogino di
Milano. Di Deotto si sono occupate a più riprese le riviste americane Time e Fortune, in articoli e supplementi dedicati al lavoro e alla creatività italiana.
Sono relazioni e interviste in cui
il Presidente della Smau illustra
l'operato e gh obiettivi dell'Associazione da lui presieduta. Da
reparto deha Fiera di Milano a
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GU alpini del Canada

Alpini a Toronto.

ra e Primo Augellone vicepresidenti, Amelio Pez segretario.
Il prossimo appuntamento degli alpini in congedo del Canada e degli Statì Uniti è stato
fissato per il prìmo fine settimana di settembre dell'anno
prossimo 1991 a Thunder Bay
nella Provincia dell'Ontario.
In serata ha avuto luogo la cena alpina nella grande sala del
Paladium, dove, dopo alcuni
interventi dì circostanza, sono
stati eseguiti gli inni nazionali
dell'Itaha e del Canada.
Il mattino della domenica
tra lo sventolio di bandierine
multicolori ci si ammassava
nel Pare des Hirondelles e ci si
recava presso la chiesa della
Madonna di Pompei. Veniva
deposta da una rappresentanza di alpini una corona di fiorì
al monumento ai caduti di tutte le guerre e sempre sfilando
si ritornava nel Parco per la
celebrazione della Santa Messa, officiata da Mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo delle
Forze Armate Italiane. L'arcivescovo Castrense era giunto
per l'occasione da Roma.
Mons. Bonicelli ha esortato gli
alpini a salvaguardare i valori
fondanientalì della Fede e l'amore alla proprìa patria, ri-

cordandone
l'adempimento
dei doveri sociali e civili. Insieme con le migliaia di fedeh e
di alpini presenti, erano intervenute autorità civili e militari
tra cui ìl col. Vittorio Zardo,
Addetto Mihtare all'ambasciata d'Itaha, il Console Generale Massimo Bernardinelli,
i senatori Pietro Rizzuto per ìl
Canada e Gualtiero Nepi per
l'Italia, gli on.h John Ciaccia,
Louise Robic, Marcel Parent.
La corale di Pompei ha eseguito durante ìl rito dei magnifici
canti sacri in una suggestiva
atmosfera di commosssa rehgiosità. Ha accompagnato le
esecuzioni corah l'organista
Margherita Stea con il trombettista Enrico Venafro e ìl
clarinettista Gemillo Antoniazzi.
Al momento dei defunti è
stato fatto un particolare ricordo per Angelino Guglielmi,
capogruppo della sezione dì
Welland, deceduto qualche
giornata prima. Terminata la
Messa, gli alpini al canto dell'inno di Mameli si sono riversati con i loro familiari nel vicino Buffet Durante per un
gustoso pranzetto, che ha alimentato le energie fisiche e
morali dei partecipanti al con-

A MUano

È carnico
Fanimatore della Fiera

Enore Deotto

«fiera» per conto proprio la
Smau dopo venticinque anni sì
sviluppava su un'area di oltre
135.500 mq di scompartì espositìvi. Nel 1989 gli espositori sono
statì 931 con 1900 marche.
Le innovazioni teconologiche
presentate nel 1988 dalla Smau
son state più di 400. Si è registrato un afflusso di 650 giornalisti e di un pubblico di oltre
154.000 visitatori. Il 1988 ha visto un padiglione dedicato
esclusivamente al software, un
segmento di mercato che sta crescendo in progressione geometrìca, anche se l'area dì punta
continua ad essere l'hardware
deha tecnologia informatica.
L'impatto espansivo della Smau
va oltre i confini nazionah italiani e si estende da una parte
aU'Oriente e dall'altra alle Ame-

riche. Neh'SS erano presentì
esponenti di cinquanta Paesi e
nell'89 ottantacinque. Gli operatori stranieri vengono in Italia
alla ricerca di nuove occasioni
sui nostri mercati, in costante
crescita sia nei prodotti per telecomunicazioni sia nella tecnologìa dell'informazione e delle forniture per ufficio.
A questi operatori stranieri la
Smau offre la possibilità di
guardare ai problemi che stanno
davanti all'Europa dal punto di
vista dell'Itaha, secondo una
prospettiva che Enore Deotto e
la sua Associazione ritengono
mighore di queha offerta da altri Paesi. La Smau è in contatto
con il Mercato degh Stati Unitì,
attraverso la partecipazione diretta a importantì manifestazioni espositìve. La Smau è stata
due volte a Chicago, due a Las
Vegas, una a Houston e una a
Los Angeles. Osserva Deotto
come gli Stati Uniti abbiano insegnato molto in questo settore
e si augura che continuino a farlo. Sono state contattate fiere di
città molto distanti fra loro quah Parigi e Bogotà. Enore Deotto
da concreto uomo carnico ha
voluto acquisire una conoscenza
diretta dei mercatì dell'Estremo
Oriente e ha visitato il Giappone, la Corea del Sud e uUimamente Taiwan (Formosa). Questo gli ha permesso di scambiare
esperienze e di raccogliere informazioni di prima mano. Un al-

vegno. La giornata memorabile è terminata tra canti e allegria, nello spirito della migliore tradizione alpina. Aha festa
scarpona erano presenti anche
le altre associazioni d'arma di
Montreal e di vari centri canadesi: fanti, bersaglieri, marinai, genieri, artiglieri, carabinieri e altri corpi dell'Esercito
italiano in congedo. Tra le associazioni e i gruppi A.N.A.
ricordiamo le delegazioni di
Toronto, di Windsor, di Welland, di Winnipeg, di Hamilton, di Sudbury, di Thunder
Bay, di Missisauga. L'incontro è servito anche a rinsaldare
i vincoli di solidarietà alpina e
l'amicizia fra gli emigrati italiani.
Si è parlato anche di una
legge che riconosca il nuovo
dell'emigrazione italiana. Per
l'occasione è stata annunciata
la manifestazione del trentesimo anniversario di costituzione della Sezione A.N.A. di
Toronto, che ha avuto luogo
nel febbraio di quest'anno con
un numero speciale del periodico alpino canadese «Alpini
in Trasferta» e la coniazione
di una medagha commemorativa. La celebrazione ha avuto
luogo a Toronto nella sede
della Famèe Furlane dì Toronto. La sezione di Thunder
Bay ha effettuato il suo annuale picnic al Ponderosa di
Whitefish durante il lungo fine
settimana di agosto con la
partecipazione di alpini, familiari e amici. Dopo il rancio è
stata celebrata la messa e
quindi si sono organizzatì ì
giochi che hanno interessato
alpini, donne e bambini.
Quanto alla sezione di Sudbury il 19 aprile di quest'anno
verrà inaugurato il monumento ai caduti, eretto e voluto
dal gruppo alpini della città
mineraria. Alla cerimonia sono invitati tutti gli alpini e i loro simpatizzanti del Canada.

tro mercato che ha interessato il
Maestro del Lavoro Presidente
Deotto, è quello dei Paesi Mediterranei, di cui l'Itaha fa parte,
occupando una posizione geograficamente centrale. Per una
penetrazione in questo mercato
è stata allestita «Tecnorama Ufficio» una mostra dedicata alle
macchine per ufficio, organizzata dalla Fiera del Levante di Bari.
Sulla scena dell'Europa la
Smau sta lavorando alla preparazione di European Observatory, che permetterà di osservare l'intero mercato europeo delle forniture per ufficio. È questo un lavoro importantissimo
per avere nel 1992 con l'avvento del mercato unico europeo
un posto di ascolto internazionale in grado di svolgere indagini veramente complete del
mercato europeo. Per discutere
il progetto deir«Osservatorio
Europeo», Enore Deotto si è
incontrato con persone provenienti da altre due rilevanti fiere europee del settore: la Sicob
dì Parigi e la Cebit di Hannover. Gli incontri sono avvenufi
a Venezia, a Milano e a Parigi e
si sta lavorando assieme all'appianamento di attuali divergenze e al superamento delle immancabili difficoltà che si possono incontrare. La Smau ha
promosso il premio Industriai
Design (Disegno di progettazione industriale) che é un altro
elemento dell'impatto internazionale della Società. Sono ventì anni ormai che viene assegnato questo premio fra i prodotti
presentati ad ogni esposizione
dalla Smau. Tra i prodotti premiati figurano quelli dell'ambito comunitario europeo, della
Scandinavia e della Svizzera,
dell'Asia e degh Stati Uniti.

La storìa dì un Mulano
emigrato ìn Brasile

/ caso di Pietro Atti,
nato ad Aviano, nel
1925. AU'età di tre anni
.perde il padre.
La
mamma è maestra di scuola
elementare e si sa come ìl tirocinio delle insegnanti fosse
allora lungo e meno agevolato dei tempi nostri. Ecco la
mamma di Pietro insegnare
a Claut, a Lestans, a Palocco in Val Raccolana, nelle
Alpi Giulie, infine stabile a
Forgaria del Friuli tra il Tagliamento e VArzino. Il fanciullo è divenuto grande ed
ha avulo la po.ssibilità di conoscere ìn lungo e in largo il
Friuli, cosa che non sempre
gli emigranti friulani hanno
potuto fare, limitandosi alla
conoscenza della loro zona e
poco di più. Oggi che le dìstanze sono praticamente annullate dalla motorizzazione
è assai più facile e frequente
spostarsi in Friuli e fuori regione. Cominciando dalla vila militare, Pietro Atti conosce Cividale, dove era aspirante ufficiale prìma di prendere, dopo l'S .settembre e la
conseguente invasione nazista, la strada dei monti ìn
qualità di partigiano della
Brigata Garibaldi.
La lotta della resistenza in
Friuli lo obbligava a diversi
spostamenti e trasferimenti
per le varìe operazioni di
guerriglia contro Voccupante. Ha potuto quindi conoscere San Daniele del Friuli,
Spilimbergo, Maiano, Osoppo, Gemona, Pinzano Valeriano, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Pielungo con
una puntata a Codroipo.
Teatro della lotta partigiana
era ìl territorio che comprendeva la zona alpina e prealpina, la fa.scia collinare e le
rive del Tagliamento. Queslo
territorio offriva un discreto
riparo e fungeva utilmente
da base di operazioni. Anche
il corso degli sludi ha favorito Pietro Atti nella conoscenza della piccola Patria.
Egli ha infatti studialo a
Udine e conosce Trieste,
Vattuale capitale regionale
del Friuli-Venezia Giulia. A
Trieste vìveva un fralello del
papà di Pietro. A Pordenone
vìvevano zìi e zie della mamma e un 'altra zia slava a Codroipo e un'altra a Prato di
Resia. 1 figli dì quest'ultima
vìvono a Udine. Praticamente Pietro Atti può dire di sapere cos'è d Friuli. Anche a
Sacile aveva parenti materni.
Tutti questi paesi e città
gli si affollano alla menle nei
momentì dì rìcordo della giovinezza insieme con le belle
montagne del Friuli. Ma un
giorno deU'anno 1950 Pietro
Atti, visto che di lavoro ce
n'era poco o niente, ha fatto
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quello che tanti suoi corregionali facevano. Ha fatto le
valigie e se ne è andato in
Brasile. Unico conforto ìn
quel frangente la compagnia
della cara sposa: A urora Pascuttini, forgarese. E stalo
un impatto duro ìn una nazione con una lingua, un clima, uno stile di vila diversi
da quelli della propria patria
italiana.
La sua non è stala tanto
una battaglia
materiale,
quanlo spirituale per potersi
adattare alla nuova realtà
d'oltre Oceano. Con sacrifìcio si è fatto riconoscere il
diploma dì ragioniere e si è
iscritto all'Università, conseguendo la laurea in Amministrazione dì Impresa presso
la Pontificia Università Cattolica di San Paolo nel 1962.
Era un traguardo veramente
importante per un inserimento nel mondo professionale.
Come accade in lanli Stati sudamericani, dove la legislazione non permette agli
.stranieri certi incarichi dirigenziali, ha dovuto naturalizzarsi brasiliano a malincuore. Avrebbe voluto conservare la nazionalità italiana, ma doveva provvedere
con ìl suo lavoro alla moglie
e ai tre figli che dipendevano
da lui. Ecco un caso ìn cui si
potrebbe con trattati fra governi applicare la doppia
cittadinanza. Nessun dubbio
.sui .sentimenti ìlalianì di
Pietro, che ha fatto della
.sua casa a Juquitiba nello
Slato dì San Paolo un 'Italia
in miniatura.
In casa si è sempre parlato italiano e anche ìn frìulano, visto che Pietro Atti lo
scrive discretamente raccontandoci in friulano la sua
sloria. Nella casa sorla fuori San Paolo ha costruito
con i familiari un bel Fogolàr, uguale a quello dei nostri vecchi. Hanno chiamato
la campagna Fogolàr e ottenuto dalla Prefettura Municipale di Juquitiba che la
strada che porta alla loro
«taviele» venisse chiamala
«Estrada Fogolàr». Il decreto reca la data del 10 luglio
1986. Quanto ai figli di Pietro essi sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Egli osserva che l'aver mantenuto
la lìngua e le tradizioni della
propria terra possono essere
una piccola ricompensa e
contentezza, ma a Pietro
Alli è parso giusto e bello
dare ai suoi figli queslo patrimonio cullurale
perché
abbiano a sentire la presenza della cullura della lerra
dei loro genìlorì.
E se Pietro sì ritrova brasiliano, è rimasto e resterà
sempre friulano.
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Frecce Tricolori, il dopo Ramstein
di ZELIO ZUCCHI

U'aeroporto di Rivolto, lontana periferia di Udine, dove
dal 1961 abita la pattugha
acrobatica dell'Aeronautica
nota con l'affettuoso soprannome di
Frecce Tricolori, si entra in punta di
piedi. A dare l'impressione di sacraUtà,
più che gli eleganti avieri del corpo di
guardia o i carabinieri garanti dei segreti mihtari che l'aeroporto custodisce,
sono i giovani che dall'esterno deUa rete — tutti ìn religioso silenzio, come se
stessero alla porta del tempio — guardano dentro, verso aerei e uomini. Ed è
la stessa atmosfera che si respira all'interno del campo.
Ci dicono che è stato sempre cosi.
Anche quando qui vivevano il tenente
colonnello Mario Naldini, il tenente colonneUo Ivo NutarelU e il capitano
Giorgio Alessio, i tre piloti scomparsi a
Ramstein ìl 28 agosto del 1988 nella
sciagura che ha provocato la morte di
70 persone.
«Quello di Ramstein non è un episodio che possiamo dimenticare — precisa il tenente colonnello Luigi Lorenzetti, campano di Caserta, 36 anni appena
compiuti, sposato con Maria, una figlia, comandante della pattuglia — e
non è nemmeno un episodio che voghamo dimenticare, per il rispetto che portiamo ai nostri colleghi e agli spettatori
che vi hanno perduto la vita».
È la premessa mighore: parlare delle
nuove Frecce Tricolori fingendo che un
anno e mezzo fa in Germania non sia
accaduto nulla sarebbe sciocco. Quel
giorno, l'aereo del soUsta fini contro la
formazione, e tre veUvoli precipitarono
sulla folla: morti i tre piloti e una settantina di spettatori.
11 maggiore Giampi Gropplero, 42
anni, sposato con Claudia, due figli,
udinese, discendente di Ippolito Nievo,
spiega che se fino a ora quelli delle Frecce Tricolori sono stati zitti è percUé sono
militari: questione di regolamenti e di
forma mentale. Ma quando quel 28 agosto sono scesi a terra e si sono resi conto
subito che la tragedia era enorme e le
vittime erano tante, hanno anche capito
che Mario, Ivo e Giorgio non c'erano
più. Avrebbero gradito un po' di rispetto per il loro dolore personale.
«Partire in dieci e ritornare in sette —
dice il capitano Maurizio Guzzetti, 32
anni, sposato con Cathy, unfiglio,varesino — è una situazione che sarebbe
grave anche in un'azione di guerra,
quando cioè la morte è fatto quotidiano.
Si può capire come noi ci sentissimo,
quel giomo».
Il tenente colonnello Max Montanari,
simpatica figura di romagnolo che al
club delle Frecce Tricolori appartiene
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dal 1965, sposato con Lina, una figlia,
segnala che le commissioni d'inchiesta,
di una delle quah ha fatto parte, ìn lunghe serie dì indagini condotte con tuttì
gli strumenti possibili non sono riuscite
ad accertare che cosa sia accaduto «ma
ho letto a caldo pareri e sentenze di gente che di aerei, rotte, comandi non sa
molto e che ha pontificato sul nulla».
Nelle parole di tutti c'è ìl dolore generale accanto ai personah, comprensibihssimi sentìmenti. Ed è questa la situazione psicologica neUa quale si sono trovati il tenente colonneUo Lorenzetti, nominato comandante della pattuglia (senza cUe in precedenza ne avesse fatto parte) nel febbraio del 1989, e il colonnello
Antonio Zanini, vicentino, sposato con
Rosy, due figlie, destìnato già neU'ottobre 1988 aU'aeroporto di Rivolto come
comandante del campo. Quando gli è
stato detto che sarebbe venuto a Rivol-

to, il tenente colonnello Lorenzetti si è
reso conto delle difficoltà. Si trattava dì
comandare piloti speciali tra i mighori
della nostra Aeronautica e tra i migliorì
del mondo. Ma soprattutto la loro situazione psicologica era in un momento
delicato, anche se tutti volevano tornare
a volare. Subito.
«Anch'io — spiega Lorenzetti — avevo vissuto quella tragedia intensamente.
E dunque mi sentivo dentro le tute dei
miei nuovi piloti, il mio primo pensiero
non era per la difficoltà del mio compito, ma per loro».
DaUa Forza Armata — espressione
con la quale Lorenzetti indica l'autorità
militare — non gli era stata data alcuna
indicazione esplicita: si trattava di vivere
il comando secondo la sensibilità che il
tenente colonnello Lorenzetti, pur giovanissimo, già aveva dimostrato in precedenti incarichi.

Quanto al colonnello Zanini (buon
papà per tutti gh uomini del campo da
quello che ci è stato dato di capire), si è
reso conto «che avrei dovuto essere un
po' comandante, un po' cappeUano, di
questi ragazzi».
Si trattava dunque diricostmireanche
psicologicamente la pattuglia acrobatica.
Che non poteva più essere quella di prima perché la tragedia aveva imposto
nuove regole. «Paragonare a quelle precedenti le esibizioni che già abbìamo
compiuto nel 1989 e che compiremo in
futuro — dice Lorenzetti — non è possibile, perché siamo e dobbiamo essere diversi».
È stato difficile ricostruire la pattuglia? Lorenzetti ha trovato grandi piloti
e, soprattutto, uomini veri: «Manico e
testa, come diciamo in gergo volendo
chiamare manico l'abilità di condurre
un aereo e testa la capacità di muoversi

ìn gruppo, ìn formazione come a terra.
Quando cerchiamo gente nuova, e accade ogni anno per i normali avvicendamentì, nel girare alla Forza Armata (che
poi deciderà) il nostro parere sui candidati, cerchiamo di tener presenti vuoi il
manico, vuoi la testa. Fuoriclasse indivìduahsti non ci interessano, il nostro è un
mestiere con ampi margini di pericolosità
che, appunto con il ragionamento, cerchiamo di rendere il menorischiosopossibile». Adesso c'è la soddisfazione di poter dire che l'ultima esibizione dello scorso anno, quella fatta in Inghilterra per
celebrare il venticinquesimo compleanno
dei Red Arrows, la pattuglia inglese, è
stata quasi perfetta ed è il punto «dal
quale adesso siricominciain quel compito non scritto di ambasciatori, del quale
siamo orgogliosi quanto delle stellette
che noi portiamo». Proprio come diceva
una canzone militare.

Italia '90 a Udine
di LUCIANO PROVINI

I

l FriuU è rimasto davvero sorpreso della celerità con cui si
sono effettuati i lavori di sistemazione della città dì Udine per
ricevere gli ospiti della Coppa del
mondo dì calcio nel prossimo giugno.
Udine è entrata nel programma della
grande competizione sportiva come la
più piccola città delle dodici prescelte
per essere sedi dei prìmi tre incontri
di qualificazione dei «mondiali». È
stata scelta perché aveva lo stadio più
moderno del momento. Nel programma di «Italia '90», l'organizzazione
che la Fifa ha centralizzato a Roma
ma con bracci operativi in dodici città, Udine è servita da modello non solo per modernizzare gli altri stadi itaUani, ma anche per la serietà con cui
potevano essere messi in pratica i vari
progetti organizzativi.
L'amministrazione comunale di
Udine, lo studio dell'ingegnere Parmegiani, le imprese ediU impegnate
stanno ora rispettando i termini preventivati. Ai prind di aprile è avvenu-

to il collaudo definitivo dello stadio
da parte della FIFA. Certi lavori però
come le postazioni della tribuna per i
giornalisti, radìotelecronisti e fotografi (in tutto 966 persone), nonché
gli arredi dell'ingresso delle autorità
potranno essere completati soltanto
alla fine del campionato delVUdìnese,
cioè a fine aprile. In questo mese si

concluderà la rifinitura dell'edifìcio
adibito a sala stampa con tutte le attrezzature telefoniche e telematiche
per permettere l'insediamento dell'ufficio stampa di Italia '90 e soprattutto
per provvedere in tempo all'istruzione
dei tecnici che dovranno mettere in
moto la macchina dei servizi giornalistici e radiotelevisivi.
Il 15 maggio lo Stadio Friuli di
Udine sarà consegnato al Comitato
Organizzatore Locale di Italia '90,
che vi insedierà la propria organizzazione.
Il biglietto da visita di Italia '90 saranno i cosidettì presidi per la popolazione «accreditata», cioè i posti di accoglienza all'aeroporto di Ronchi, alla stazione ferroviaria, negli otto alberghi di Udine e alla sala stampa
dello Stadio Friuli. Grazie al finanziamento della Regione Frìuli-Venezia
Giulia per il tramite della Società
Udine '90 sarà infatti realizzato il
progetto «accoglienza» di Italia '90.
Ci saranno 161 fra interpreti, hostess,
affiancati da 40 hostess messe a disposizione dallo sponsor Coca Cola.
Per la controlleria interna dello Sta-

dio sono state reclutate 225 persone
fra studenti e operai e 149 persone volontarie tra dirigenti e arbitri della
Federcalcio regionale che presiederanno tutti i settori dello Stadio.
L'heco-Fiat assicurerà i servizi di
collegamento con navette che trasporteranno i giornalisti dagli alberghi alla sala stampa dello stadio che rimarrà aperta «no stop» dalle 9 alle 2 dopo mezzanotte. Saranno pure assicurati i mezzi di trasporto per le squadre nei loro luoghi di ritiro. Per lo
stadio è stato predisposto un servìzio
di emergenza sanitaria con quattro
ambulatori attrezzati per il pronto
soccorso.
Finiti i mondiali a Udine e al Friuli, dopo aver dimostrato la propria
efficienza organizzativa e quanto può
essere dì meglio per l'ospitalità, verrà un giusto riconoscimento da parte
degli ospitì e dei milioni di spettatori
davanti alle riprese televisive. Non va
sottaciuto che, grazie ai mondiali di
calcio, Udine potrà contare su un aeroporto più attrezzato e una stazione
ferroviaria più bella, una rete telefonica tra le più avanzate ìn Europa,

Enzo Ferrari, allenatore dell'Udinese di Zico, delia Triestina e dei
Padova presenta le partite dei girone E della Coppa del Mondo.
una nuova palestra ricavata dalla sala stampa, uno stadio pronto per
qualsiasi incontro di calcio internazionale dotato di tuttì i servizi, compresa l'illuminazione, e due nuovi
campi di allenamento per VUdinese,
mentre le tante attrezzature telema-

tiche e i banchi per i giornalisti con
video terminali saranno utilizzati da
istituti scolastici d'informatica e dì
istruzione professionale; anche le attrezzature sanitarie degli ambulatori
andranno a rafforzare i servìzi dell'USL.
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La previdenza dell'emigrante
a cura di LUCIANO PROVINI

Pensione francese
In Francia si ottiene a 60 anni la pensione di vecchiaia completa con
37 anni e mezzo di assicurazione. Ho versato contributi per ben 40 anni in tre Stali diversi (Italia, Argentina, Francia) ma non ho diritto alla pensione completa francese, perché, mentre posso cumulare i periodi
di lavoro in Italia e in Francia, non posso cumulare i cinque anni di lavoro effettuato in Argentina. Mi sembra sia un'ingiustizia belVe buona; a questo punto sono davvero fuori luogo gli esponenti del governo
ilaliano che vanno facendo bei discorsi agli emigrali e descrivono le
conquiste delle convenzioni bilaterali.
Mi sembra dawero eccessiva e addirittura ingiusta la tua lamentela nei confronti dell'Itaha. Sei residente in Francia e benefici dei
Regolamenti della Comunità Europa in materia di sicurezza sociale.
Il governo itaUano ha fatto una convenzione bilaterale con l'Argentina e separatamente con i Paesi deUa Comunità Europea, compresa
la Francia. Tuttavia il governo è andato oltre la bilateraUtà e nella
convenzione italo-argentina ha previsto cumulare anche i periodi di
lavoro fatti in Francia naturalmente solo per ottenere la pensione
itaUana. Ma tu desideri la pensione francese e, quindi, deve prendertela — caso mai — con il governo francese che non ti permette il cumulo dei periodi di lavoro svolto anche in Argentina per darti la
pensioni francese completa.

Dipendente e indipendente
Ho maturato 20 anni di contributi Inps versati come lavoratore dipendente e 20 anni come artigiano. Ho 56 anni. Vorrei .sapere se posso, al momento, percepire la pensione di anzianità facendo il cumulo
delle due gestioni. Devo versare qualche riscatto o contributo per unire
i contributi delle due gestioni?
Per avere diritto alla pensione di anzianità, si prescinde dal requisito dell'età, essendo sufficiente che ogni assicurato possa far valere
complessivamente 35 anni di assicurazione e di contribuzione. Sono
considerati utili anche i contributi volontari, da riscatto e figurativi,
ad eccezione dei contributi figurativi accreditati per malattia o per
disoccupazione involontaria, che non possono essere valutati ai fini
del diritto alla pensione, ma soltanto ai fini della misura deUa stessa
pensione. Una condizione posta dalla legge per beneficiare di questo
trattamento pensionistico, è quella relativa al divieto, alla data di
decorrenza della pensione, di svolgere attività lavorativa subordinata, a meno che non si tratti di lavoro svolto all'estero, di lavoro domestico e di lavoro agricolo.
Nel tuo caso, però, non si comprende a quale contribuzione siano
stati soggetti gli ultimi venti anni di attività lavorativa. Se, come si
presume dal testo della lettera, negli ultimi venti anni sei stato iscritto alla gestione degli artigiani, è possibile cumularli con i venti anni
di contribuzione accreditati presso il Fondo pensioni lavorativi dipendenti ed aver hquidata la pensione di anzianità a carico della
suddetta gestione speciale. In questo caso, il cumulo non comporta alcun onere. Se invece gli ultimi ventì anni sono stati soggetti a
contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, in base alla legge 29/1979, è possibile ricongiungere ad essi quelh relativi
alla gestione speciale degli artigiani, ma dovrà corrispondere il 50%
di una somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica
calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338/62 e l'ammontare
dei contributi trasferiti dalla gestione speciale aU'Assicurazione generale obbligatoria. I contributi trasferiti vengono maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50%. Bisogna tener presente, comunque, che per poter ricongiungere dei periodi di contribuzione da
una delle gestioni speciaU dei lavoratori autonomi a queUa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è necessario che almeno gh ultimi
cinque anni risultino di iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria.

Bolzano

Onorificenza al presidente

A

Tacito Barbin è stata
conferita dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di
Ca\aliere Ufficiale dell'Ordine
«al merito della Repubblica italiana» per benemerenze acquisite
nel
campo
culturaleassociativo. Già cavaliere della
Repubblica dal dicembre 1982
Tacito Barbin, perito di infortunistica stradale, è presidente del
Fogolàr furlan di Bolzano di cui
è stato fondatore. Fa parte del
direttivo della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale
Sottufficiali d'Italia e socio fondatore dell'U.S.L.A. (Union
Scriturs Ladins Agacins).
In giovane età è stato comandante di un battaglione della Divisione «Garibaldi-Sud Arzino»
nella guerra di liberazione in
F>iuli. È stato alpino nell'8°
Reggimento (Divisione «Julia»)
Battaglione Tolmezzo.
Medaglia d'oro dell'Automobile Club per benemerenze ac-

Tacito Barbin
quisite al servizio di Polizia
Stradale di Bolzano. Al cavaliere ufficiale Tacito Barbin, che
vive nella città di Bolzano da
quaranta anni e nella quale è conosciuto e stimato, le congratulazioni di «Friuli nel Mondo».
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Venezia

Leziorà di friulano Obiettivo fotogratico

P

resso il sodaUzio friulano
«Leonardo Lorenzini» di
Venezia è stato effettuato
un corso di Ungua friulana.
Giuseppe Francescato ha tenuto una
interessantissima relazione sui rapporti tra veneto e friulano illustrando
la comune genesi latina e la successiva differenziazione dei due idiomi
neU'area latitm deUe Venezie. Il
corso è tenuto da Giovanni PilUidnì,
autore di urm «Storie de leterature
furlane», edita da Ribis di Udine nel
1982. Il volumetto sintetico ha il
grande pregio dì essere .scritto tutto
in friulano a dimostrazione della capacità di una Ungua di esprimere non
solo la creazione fantastica e letteraria ma anche la riflessione e l'anaUsi
dì se stessa.
Pillinini è stato seguito da una
trentina di alUevì. Le lezioni sono
state accompagnate da lezioni sulla
Storia del FriuU dalle origini alla
Repubblica Veneta. «Si tratta —
osserva Deana — dì un periodo
meno conosciuto dai più. E infatti
nei libri scolastici dì storia italiana
si fanno disquisizioni su ducati e signorie, ma sul Patriarcato dì Aquileia e sulte sue vicende vi è il silenzio
assoluto ed è questa una grave lacuna dei compilatori di testi dì storia
italiana. Se un posto lo merita nella
storia Ezzelino da Romano o Uguccione detta Fagiola penso che Pa-

triarchi come Bertoldo, Raimondo,
Bertrando e Marquardo, per non citarne che alcuni, se lo meritino maggiormente». A questa miopia .storica
sono i friulani per primi che devono
riparare. I periodi storici del FriuU
comprendono, dopo la preistoria e
Vinvasione celtica, la colonizzazione
romana, la vita sotto l'Impero Romano, Vepoca delle migrazioni barbariche, il periodo longobardo, franco, patriarcale, veneziano, austriaco
e italiano, quello attuale. Il Friuli ha
avuto pure una parentesi napoleonica, quando la Repubblica di Venezia
fu soppressa.
La conoscenza linguistica del
FriuU comporta anche la conoscenza
degli autori che ne hanno illustrato
con la penna dal Trecento ad oggi la
lingua, arricchendola di contenuti
umani e civili. L'iniziativa del sodalizio friulano di Venezia merita conosciuta e imitata. Ifriulani in genere, e non solo quelli che risiedono e
operano fuori della loro terra, difettano di una conoscenza del Friuli
che rifletta la loro civiltà letteraria e
linguistica. Si sa tutto o quasi degli
autorì toscani e di lingua italiana,
spesso anche dei meno significativi,
e sì finisce per non sapere chi è Pietro Zorutti, Ermes di Colloredo,
Caterina Percoto, oltre alla schiera
nutrita e capace dei moderni scrittori friulani del Novecento.

In occasione del Columbus Day, la signora Graziella Pilotto
Bush (in costume, nella foto), originaria di Tarcento, dove vivono i genitori Irma e Giacomo Pilotto, organizza ogni anno un
apposito stand di artigianato per far conoscere il Friuli e in genere l'Italia ad Indianapolis (Usa). Con questa immagine i coniugi Pilotto salutano tutti i parenti e gli amici: in particolare
l'altra figlia residente negli Stati Uniti, Laura, ed i nipoti Paolo,
Thomas e Kim, nonché ìi genero Bob Bush.
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La famiglia di Zardo Cudicio, da Torreano di Cividale, residente a Brisbane da oltre trent'anni, fotografata in una recente occasione; da sinistra: il figlio Moreno, la moglie Jane, il genero
Russell, la figlia Lucia, il sig. Zardo, la moglie Maria e l'altra figlia Sonia. Con ricordi e saluti particolari ai parenti a Torreano. La foto ci è stata portata dalla figlia Lucia in visita al Friuli
unitamente al marito Russell.

Lettera da San Damele
slato riaperto a San
Daniele del Friuli ìl
leatro Teobaldo Ciconj.
L'avvenimento
merita una partìcolare sottolineatura perché chiude praticamente il perìodo della ricostruzione della cittadina, avvenuta
nel pieno rispetto delle linee urbanistiche consacrale dalla sua
sloria millenaria.
Il «Ciconj» (concittadino illustre, commediografo e poeta
nonché patriota del risorgimento) aveva retto con le .sue strutture alVonda del terremoto, ma
era completamente inagibile rispello alle normative in vigore.
Necessitava dì un «aggiornamento» che è venuto a gravare
sul bilancio della società per un
miliardo e 300 mdìonì. La maggior parte di questa .somma è
stata erogata dalla regione
Friuli- Venezia Giulia; per il reslo, hanno provveduto ì soci. A
San Daniele infatti il leatro con
oltre 500 posti a .sedere, è stato
voluto, costruito e fallo funzionare da un gruppo dì cittadini
che oggi possono vantare una
struttura tra le più moderne e
razionali del Triveneto. L'idea
è sorta a metà degli anni venti
au.spice un medico: ìl doti. Bruno Farroni e subito condivìsa
anche dagli emigranti. Infatti
all'appello rivolto ai .sandanielesi residenti negli Slati Uniti
d'America, ìl riscontro fu immediato e generoso. Si pensi a
questa gente lontana che per il
paese natio, in anni dì gravi ristrettezze economiche, sì fa
premura di sottoscrivere delle
azioni per un centro di cullura e
di divertimento; è un fallo
straordinario e forse irripetibi-

E

le.
Il teatro «Teobaldo Ciconj»
fu inaugurato nel 1929 e da allora, salvo l'ultima parentesi dì
nove anni, ha egregiamente risposto ai compitì che si era prefi.s.so. L'interesse della cittadinanza si è dimostrato vivissimo
per questa istituzione. Basti ricordare l'enorme successo ottenuto dalla compagnia dì Gastone Moschin con ìl forte dramma di Arthur Miller: «Sono
tutti mìei figli» messo in scena
a fine ottobre.
11 leatro, rinnovalo in tutti i
suoi impianti, si presenta oggi
come un fiore aU'occhiello per
San Daniele.
La cittadina, dopo gli infausti eventi del 1976, ha ripreso
con slancio e vigore, la sua operosa attività. E ancora una volla i privati si sono resi promotori della costruzione di un moderno albergo, e inoltre hanno
reso più accoglienti e graditi i
locali dì pubblico rìtrovo.
11 consorzio del prosciutto
sta progettando la nuova sede,
nella splendida villa Serravallo
che gode di un vasto parco che
sarà aperto al pubblico. Infine
il vecchio ospedale sta subendo
iri questi mesi un'opera di trasformazione radicale. L'amministrazione comunale vi trasferirà ìl museo del territorio, la
pretura e altre attività culturaU
e associatìve.
Indubbiamente anche a San
Daniele esistono problemi ancora insoluti. Ma oggi guardiamo ai traguardi raggiunti
che allietano quanti amano e
apprezzano la «Siena del Friuli».
Giorgio Zardi

Elio Lorenzini (detto Carnera) ed Esterina Peresson, orìginari
di Anduins ma residenti in Francia a Héning Moselle, hanno
celebrato le loro nozze d'oro circondati dai cinque figli, dai dodici nipoti e da molti compaesani. Assidui lettori di Friuli nel
Mondo, mandano tanti cari saluti a tutti gli Anduinesì del Friuli
e a quelli sparsi nel mondo.

Nella chiesa del SS. Rosario di Winnipeg, Manitoba, Canada, i
coniugi Luciano e Lidia Toppazzini hanno ricordato con padre
Domenico Fiore i 25 anni del loro matrimonio. Al presidente
del Fogolàr di Wìnnpeg e alla sua gentìle consorte giunga un
«mandi di cùr» da Friuli nel Mondo, unitamente all'augurio di
una felice attività, nell'ambito e a favore di tutta la nostra comunità.

